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l conto alla rovescia è finito. Finalmente la Sagra del Carciofo è
arrivata. Col suo tradizionale carico di allegria, spensieratezza, divertimento, riscoperta delle antiche vocazioni del territorio e tanta genuina confusione alimentata dalla voglia di aggregazione. E con un occhio
alla sicurezza dei visitatori alla luce delle nuove normative anti terrorismo dopo i fatti di sangue che da tempo insanguinano tutto il mondo.
Giunta alla veneranda età di 68 anni, la festa per tutto il fine settimana
animerà le strade di Ladispoli. Col consueto ed articolato programma
che coniuga spettacolo, sport, gastronomia, cultura e tradizione, oltre
alla possibilità di fare buoni acquisti sugli stand e nei negozi che si
stanno preparando all’evento. Per non parlare dei gustosi e prelibati
carciofi che si potranno divorare in tanti modi diversi, cotti nei tantissimi punti gastronomici e nei ristoranti che proporranno menù speciali
per celebrare il buonissimo ortaggio, simbolo di Ladispoli e di tutto il
territorio. Nel ricco cartellone allestito dalla Pro Loco e dal Comune si
possono trovare tanti appuntamenti per allietare il week end, grandi
e piccini potranno trascorrere ore di allegria e serenità. Garantita dal
massiccio spiegamento di forze dell’ordine che controlleranno ogni angolo della città, attivando anche le nuove norme previste in occasioni
di eventi che attirano decine di migliaia di persone. Passeggiando per
la Sagra del carciofo noterete questo cambiamento che deve essere
salutato con soddisfazione perché la sicurezza è al primo posto delle
priorità. Meglio qualche bancarella in meno e qualche strada chiusa in
più se garantiscono l’incolumità della gente. Buon divertimento a tutti e
che Sagra del Carciofo sia.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Collaboratori:
Flavio Enei, Dario Gaggiottino,
Alfredo Falvo, Giovanni Zucconi,
Barbara Civinini, Paola Stefanucci,
Emiliano Foglia, Angelo Alfani,
Antonio Calicchio.
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13-14-15 APRILE 2018
VENERDÌ 13 APRILE
Mattino:
Allestimento stand e settori
espositivi XIII Fiera Nazionale.

Programma Sagra
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La XIII Fiera Nazionale
propone anche:
“PIAZZA DEI SAPORI D’ITALIA”
Una rassegna di sapori e
prodotti delle terre di: Abruzzo,
Campania, Friuli, Lazio, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Veneto.
Solidarietà gastronomica:
Comune e Pro Loco hanno
messo a disposizione della Pro
Loco di Amatrice uno stand
completamente gratuito dove
potrete degustare l’originale
pasta all’amatriciana.
SPAZIO CULTURALE
DI PIAZZA DELLA VITTORIA
Ore 9:00
LA CITTÀ RACCONTA
Storie del territorio e della Sagra
Ore 10:00
XII EDIZIONE del premio
“LADISPOLI, LA MIA CITTÀ”
in collaborazione con le scuole

secondarie di primo grado
della città
PIAZZA ROSSELLINI
Ore 17:00
Esibizione di palestre e scuole di
danza locali
A.S.D IL GABBIANO HIP HOP
a cura di Daniele Ingrassia
BOX BOYS
LA PECORA NERA di Edy Scotti
Ore 21:30
“I RAGAZZI DEL TORTUGA”
Antonello Venditti Tribute Band

SABATO 14 APRILE

da parte del Sindaco
ALESSANDRO GRANDO
e benedizione della Sagra
da parte di Mons. ALBERTO
MAZZOLA con la presenza del
direttore d’orchestra Pasquale
Menchise. Esibizione della
Fanfara “GENNARETTI-LALLI”
dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri sezione Ladispoli
PIAZZA DELLA VITTORIA
Dalle 15:00 alle 17:00
SIMULTANEA DI SCACCHI
con Istruttori Federali a cura
del circolo scacchistico
ALVISE ZICHICHI

Ore 9:30 - Apertura stand
INFOTENDA
PIAZZA DELLA VITTORIA
Dalle ore 11:00
Dibattito pubblico sul libro
“UN LUNGO VIAGGIO
NEL TEMPO” Ed. CISU dic 2017
PIAZZA ROSSELLINI
Ore 12:00
Apertura della manifestazione

CENTRO POLIVALENTE
SCUOLA DANCE FOREVER
LADISPOLI AZADI ORIENTAL
Danza Orientale a cura di
Viviana Ayla Pierdominici
ASD TAEKWONDO
di Alessandro Benardinelli
A.S.D SHIRO DOJO
di Linda Ranucci
Associazione
STUDIO DANZA CUORE
SPORTIVO
Associazione
STUDIO DANZE RUSCITO
in collaborazione con le coop.
sociali “La goletta”, “Casa
comune 2000” e “Cassiaavass”
A.S.D A TUTTO RITMO
Balli di Gruppo
FASHION DANCE
NLD Nuovo Laboratorio Danza
di Maria Napoli
A.S.D PROFESSION DANCE
di Paola Sorressa

PIAZZA ROSSELLINI

PIAZZA ROSSELLINI

Ore 22:45
direttamente da Colorado Cafè
il grande cabaret con
GIANLUCA FUBELLI
“SCINTILLA”

Ore 21:30
FAUSTO LEALI
in concerto

DOMENICA 15 APRILE

Ore 23:30
GRANDE SPETTACOLO
PIROTECNICO
RAFFAELE FIREWORKS

INFOTENDA
PIAZZA DELLA VITTORIA
Ore 19:00
LADISPOLI: SALUTO AI PAESI
GEMELLATI

Dalle ore 16:00
L’area della Sagra
sarà allietata dalla musica di:
Banda di Ladispoli
Banda Grotte di Castro
Banda di Civitavecchia

PIAZZA ROSSELLINI

INFOTENDA

Ore 21:30
ANIMAZIONE
MUSICALE CUBANA
DELIRIO GROUP di Tamayo
Dickinson e Lisa Oliveira

PREMIAZIONE
DELLE PRO LOCO
presenti a
Piazza dei Sapori d’Italia

È PIU’ DI UNA FESTA…
6° CARNEVALE PRIMAVERILE
NAZIONALE

PIAZZA ROSSELLINI

PIAZZALE ROMA
(STAZIONE FS)

Ore 15:00
Esibizione di palestre e scuole
di danza locali
A.S.D CRAZY DANCE
REVOLUTION
Dipartimento Danza
a cura di Giorgia Antonelli
A.S.D GYM LADISPOLI
di Angelica Tiozzo
A.S.D PURA VIDA 2.0
di Bruna Bartolini

Ore 21:30
PARTENZA SFILATA
CARNEVALESCA
CON IL “RE CARCIOFO”
ED ESIBIZIONE SUL PALCO
CENTRALE DELLE BANDE:
Banda Musicale “La Ferrosa”
Banda Musicale di Mentana
Banda Medullia
di Sant’Angelo Romano

Ore 10:00
“VIALE ITALIA COME VIA
MARGUTTA”
Mostra di pittura,
opere d’arte e di artigianato
a cura di FILIPPO CONTE
PIAZZA ROSSELLINI
Ore 11:00
CONCORSO
DELLE SCULTURE DI CARCIOFI
realizzate dai produttori agricoli
e premiazione.

STABILIMENTO DLF

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!
CERCATE I CARCIOFI DI
LADISPOLI SOLO PRESSO I
PRODUTTORI LOCALI CHE
ESPONGONO LA LOCANDINA
CON IL LOGO DEL COMUNE

PER INFO E PROGRAMMA:
Pro Loco di Ladispoli
Tel. 06/9913049 - 06/99223725
(infopoint)

info@prolocoladispoli.it
www.prolocoladispoli.it
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Il guerriero
dal tenero cuore

Foto 1
Composizione
di cimaroli
cervetrani
©ARSIAL
Foto 2
Raccolta in ceste
di carciofi nella
piana cervetrana
©ARSIAL

CARCIOFI E VIP: UN IDILLIO ANTICO
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DI ANGELO ALFANI

Il Fatto Sagra
Speciale

I

l carciofo appartiene alla famiglia delle Asteraceae,
la stessa di girasoli e crisantemi. Un ortaggio che
racchiude in sé la metafora della vita: nasce all’apparire del sole fino a divenire pianta dei defunti.
Splendida pigna che più mediterranea non potrebbe
essere: tutte le otto specie spontanee del genere Cynara hanno infatti origine sulle terre che hanno il mare
nostrum come arteria di diffusione culturale; deve il
suo nome agli arabi (al-kharshûf o anche ardi-shoki,
cioè spina della terra o pianta che punge), e, non da
ultimo, la sua domesticazione viene attribuita, a secondo delle simpatie dello studioso, ai siciliani o ai
pugliesi. Il carciofo si sa non si trova allo stato selvatico ma è il frutto di attente selezioni che hanno portato
a centinaia di diversi cultivar. In Italia sono famosi i
violetti liguri, i toscani ed i siciliani: spinosi e non spinosi. Ma il Principe è il romanesco detto anche cimarolo. Due le qualità il Castellamare ed il Campagnano.
Come tutte le piante di rispetto anche il carciofo ha il

suo mito: Cynara, ninfa dagli occhi viola e dai capelli
color cenere, che Giove provò a sedurre. Una scontrosità così inaspettata che, il Weinstein dell’Olimpo
non riuscì a mandare giù, al punto da trasformarla in
un carciofo verde e spinoso: spine che respingevano
ogni sospirato approccio amoroso.
Apprezzato, non nella forma attuale, fin dai tempi dei
tempi, gli veniva attribuita la virtù di infondere sprezzante coraggio al punto che il re Egizio Tolomeo Evergete ne rimpinzava i suoi soldati, passati alla storia
per il loro coraggio ed ardimento.
CATERINA DE MEDICI, LA JOTTA
Per secoli il carciofo cadde nell’oblio, scomparendo
dalla tavola.
Venne riscoperto da Caterina de Medici, la fiorentina che insegnò ai francesi la cucina e l’uso
della forchetta, che vi introdusse anche il carciofo, che, per tutto il Rinascimento, rimase esclusivo cibo per nobili. Si tramanda che una mon-

©ARSIAL
tagnola di carciofi fosse sempre presente sulla
sua tavola e che prediligesse quelli cotti nel vino.
Si racconta che la tracagnotta, bruttina e palliduccia,
dagli occhi a palla, Caterina ne fosse così ghiotta che
capitava assai spesso che i medici di corte dovessero
intervenire per sgonfiargli la pancia che sembrava lì,
lì per scoppiare.
CARAVAGGIO ED I CARCIOFI AL BURRO
Uno dei più grandi pittori della storia dell’arte, il lumbard, geniale col pennello ma di poco inferiore con la
spada, è ricordato per una lite avvenuta all’ Osteria del
Moro in faccia al Ghetto pe sboccà sur Ponte, nel 1604.
Così racconta la cronaca: il pittore, entrato nell’ osteria con aria spavalda e spada appiccicata al fianco,
si sedette ed ordinò un piatto di carciofi. Il garzone, poco dopo, portò alcuni carciofi al burro ed altri
all’olio. Ma quali gli uni e quali gli altri? Alla domanda
l’improvvido garzoncello rispose: “Daje ‘na annusata
che li riconosci”. La risposta fece saltare la mosca al
naso al Merisi che, preso il piatto, glielo tirò addosso
e lo inseguì con la spada sguainata per tutta l’osteria.
Gioacchino Belli e i carciofoli
Nel sonetto Er pranzo de le minente scrive il poeta
romanesco:
“Mo ssenti er pranzo mio. Ris’e ppiselli,/ allesso de
vaccina e ggallinaccio,/ garofolato, trippa, stufataccio,/ e un spido de sarcicce e ffeghetelli.
Poi fritto de carciofoli e granelli, certi gnocchi da facce
er peccataccio [……]
PABLO NERUDA STREGATO DAL GUERRIERO

Il poeta cileno gli rende onore con una splendida
poesia:
«Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero/ ispida edificò una piccola cupola/ si mantenne all’asciutto sotto le sue squame/ vicino a lui i vegetali impazziti
si arricciarono/ divennero viticci/ infiorescenze commoventi rizomi/ sotterranea dormì la carota dai baffi
rossi/ la vigna inaridì i suoi rami dai quali sale il vino/
la verza si mise a provar gonne/ l’origano a profumare il mondo/ e il dolce carciofo lì nell’orto vestito da
guerriero/ brunito come bomba a mano/ orgoglioso/
e un bel giorno/ a ranghi serrati/ in grandi canestri di
vimini/ marciò verso il mercato a realizzare il suo sogno:/ la milizia./ Nei filari mai fu così marziale come
al mercato/ gli uomini in mezzo ai legumi coi bianchi
spolverini erano i generali dei carciofi/ file compatte/
voci di comando e la detonazione di una cassetta che
cade/ ma allora arriva Maria col suo paniere,/sceglie
un carciofo/ non lo teme/ lo esamina/ l’osserva contro
luce come se fosse un uovo/ lo compra/ lo confonde
nella sua borsa con un paio di scarpe/ con un cavolo
e una bottiglia di aceto finché/ entrando in cucina/ lo
tuffa nella pentola./ Così finisce in pace la carriera del
vegetale armato che si chiama carciofo/ poi squama
per squama spogliamo la delizia e mangiamo la pacifica pasta/ del suo cuore verde».
ITALO CALVINO E UN’OPERA CARCIOFO
Calvino, senz’altro uno degli scrittori italiani del Novecento più letti nelle scuole e più venduti nelle librerie,
usa l’espressione “un’opera carciofo”, specchio della

Foto 3
©ARSIAL

9

www.orticaweb.it

©ARSIAL

©ARSIAL
Foto 4 - Ragazza cervetrana compone mazzi
©ARSIAL
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Foto 5 - Ragazza cervetrana compone mazzi
©ARSIAL

complessità del mondo, per il suo pamphlet La giornata di uno scrutatore.
Così si esprime Calvino: La realtà del mondo si presenta ai nostri occhi multipla, spinosa, a strati fittamente sovrapposti. Come un carciofo. Ciò che conta
per noi nell’opera letteraria è la possibilità di continuare a sfogliarla come un carciofo infinito, scoprendo
dimensioni di lettura sempre nuove”.
ANDREOTTI E LA POLITICA DEL CARCIOFO
Il Divino, che si è portato nella tomba tanti terribili
segreti di questo infelice Paese, partecipò ad un Sagra nei primi anni sessanta. Apprezzava i carciofi alla
romana, raccontava mio padre sindaco all’inaugurazione. L’espressione politica del carciofo, attribuita a
Carlo Emanuele III, con la quale si intendeva la realizzazione degli obiettivi per gradi, un po’ per volta, così
come i nordici usano mangiare il loro carciofo, foglia
per foglia, fu una strategia politica a cui Andreotti
sempre si ispirò. Meglio le foglie di carciofo, anche se
dure, che ingoiare rospi.
N.B.
Un particolare ringraziamento per le foto Arsial, al funzionario Maurizio Targa, per la sua convinta partecipazione.

IL MOVIMENTATO RAPPORTO
TRA CARAVAGGIO ED I CARCIOFI
IN OCCASIONE DELLA SAGRA VI RACCONTIAMO UN ANEDDOTO
DEL GRANDE PITTORE, PROTAGONISTA DI UNA RISSA
IN UN’OSTERIA A CAUSA DEL PRELIBATO ORTAGGIO
DI PAMELA STRACCI

M

ichelangelo Merisi meglio conosciuto come
Caravaggio è uno dei più importanti pittori
rivoluzionari dell'arte italiana, vissuto a cavallo del XVI e XVII secolo. La vita di questo grande artista è un'affascinante altalenarsi di momenti
di genialità ad episodi di violenza che lo vedevano
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spesso implicato in risse e sommosse. Questo ultimo passatempo nel 1606 gli valse la condanna a
morte per aver ucciso un uomo, Ranuccio Tomassoni, durante una lite banalissima: un fallo durante una partita a palla. Ad uno spirito sensibile, che
dava vita ad una pittura elegante, raffinata e auten-

ANTONIO BRESCIANI,
IL PADRE DELLA SAGRA DEL CARCIOFO

Speciale Sagra

C

ome ogni anno, dedichiamo ad una persona speciale lo spazio in occasione della
Sagra del Carciofo di Ladispoli. Uno spazio doveroso all’arzillo 98enne Antonio Bresciani,
l’unico sopravvissuto del gruppo di amici che nel
1950 si inventano la manifestazione fieristica. Ci
sono personaggi che hanno scritto la storia di una
città. E che nel momento in cui stavano creando
un qualcosa che si sarebbe rivelato uno strepitoso successo non ne erano ancora consapevoli. E’
questo il ritratto del cavalier Antonio Bresciani che
tanti anni fa insieme ad un gruppo di amici diede
vita alla Sagra del carciofo di Ladispoli. Fu un’idea nata per gioco, figlia del desiderio di tornare
a vivere dopo le macerie della guerra, concepita
tra un piatto di pastasciutta ed un bicchiere di
vino nelle fredde serate invernali. Ma fu un’idea
favolosa che ancora oggi, a distanza di 68 anni,
Antonio Bresciani ricorda con gli occhi lucidi, an-

tica, si contrapponeva un caratteraccio permaloso,
violento e litigioso, ma si sa che gli artisti sono un
turbine di emozioni anche contrastanti. Caravaggio
ha svolto la sua attività soprattutto a Roma ed è unito anche alla città di Ladispoli per via delle recenti
ipotesi che vogliono la morte dell'artista proprio a
Palo, probabilmente nella prigione del castello degli
Orsini, dove era stato arrestato nel viaggio verso
Roma per la grazia papale ricevuta. Vari sono gli
episodi che narrano il modo di vivere quotidiano di
questo uomo dallo spirito indomito ma tra questi un
aneddoto della vita del Caravaggio lega il sommo
pittore proprio ai carciofi! Un giorno un malcapitato
garzone dell'Osteria del Moro a Roma, tale Pietro
Antonio de Fosaccia, servì durante un pranzo, al
Merisi e a dei suoi amici, dei carciofi. Era il 26 aprile
del 1604 quando il cameriere sporse denuncia contro Caravaggio con queste testuali motivazioni: “Ho
portato loro otto carciofi, quattro ripassati nel burro
e quattro fritti. Quando l’imputato mi chiese di indicargli quali erano quelli al burro e quali quelli cotti
nell’olio, io gli consigliai di annusarli. Lui si arrabbiò
e, senza dire nulla, afferrò il tegame di terracotta e
mi colpì sulla guancia, ferendomi lievemente… poi
si alzò e prese la spada del suo amico che giaceva
sul tavolo, forse con l’intenzione di colpirmi. Allora
io scappai e venni qui alla stazione di polizia per
rendere una denuncia formale…”. Non ci è dato sapere il perché dell'iracondo gesto del Caravaggio,
se per l'avversione a qualche ingrediente della pietanza o per lo sfrontato suggerimento del garzone
di annusare i carciofi per riconoscerli, fatto sta che
questa lite è passata alla storia e a distanza di secoli ci fa anche sorridere!
che pensando agli amici di
un tempo che non ci sono
più. Antonio Bresciani è
infatti l’unico sopravvissuto degli inventori della Sagra del carciofo, la
testimonianza vivente di
un’epoca meno tecnologica ma genuina, avulsa da
invidia e ricca di voglia di
rimboccarsi le maniche per far risorgere un territorio devastato dalla follia bellica. Quando Antonio Bresciani salirà sul palco per ricordare quei
momenti, incantando ancora una volta il pubblico
di piazza Rossellini con il suo entusiasmo e la sua
gioia di vivere, tributiamogli un grande applauso
ed un immenso grazie per essere stato uno dei
padri fondatori della manifestazione simbolo della
città. Che ogni anno compie il miracolo di far sentire comunità una Ladispoli dove troppo spesso
nemmeno conosciamo come si chiama il nostro
vicino di casa. Grazie Antonio ed appuntamento
ovviamente al prossimo anno.

Dal Getty Museum
DA SABATO 14 APRILE ESPONE IN PIAZZA SANTA MARIA
L’ARTISTA INTERNAZIONALE GISELLA MEO
DI GIOVANNI ZUCCONI

N

Il Fatto
L'Intervista
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on capita tutti i giorni che un’artista, le cui opere sono state esposte nelle Biennali di Venezia
e di San Paolo del Brasile, al MoMA di New
York o al Paul Getty Museum di Los Angeles, tanto
per fare alcuni esempi, regali una sua opera alla città
di Cerveteri. Stiamo parlando di Gisella Meo, un’artista con una caratura internazionale, che esporrà, da
sabato 14 aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Ruspoli
a piazza Santa Maria a Cerveteri, una selezione della sua produzione. La mostra si intitola “La memoria
e il futuro: Euphronios-Gisella Meo, immagine riflessa in un labirinto di trame”. In questa mostra, curata
dalla storica dell’Arte Luigina Bortolatto, verrà esposta anche l’opera che l’artista ha deciso di donare a
Cerveteri, e che avrà come soggetto uno dei simboli
della nostra città nel mondo: il Cratere di Eufronio.
La mostra è stata organizzata dall’Assessorato alla
Promozione e allo Sviluppo Sostenibile del Territorio,
guidato da Lorenzo Croci. Abbiamo incontrato Gisella Meo, che ci ha gentilmente concesso un’intervista
nella quale ci ha raccontato della sua produzione artistica, conosciuta in tutto il mondo, e il suo legame
con Cerveteri.
Signora Meo, lei ha esposto le sue opere nei più
importanti musei del mondo, e nella Biennale di
Venezia. Cosa l’ha spinta ad organizzare una mo-

stra dei suoi lavori anche a Cerveteri?
“Il mio primo rapporto con Cerveteri risale al 1984. Ho
già realizzato due mie importanti installazioni proprio
nella Necropoli della Banditaccia. Nel 2013, a Treviso,
fu organizzata una mia grande mostra antologica, che
fu raccolta in un catalogo dove erano rappresentate
tutte le mie opere più significative. Questa monografia è capitata nelle mani dell’Assessore Lorenzo Croci, che ha apprezzato molto la mia produzione, e in
particolare è stato colpito dalle due installazioni che
avevo fatto 34 anni fa a Cerveteri. Mi ha chiesto la
disponibilità a creare un’altra opera che rappresentasse la vostra città, e io ho accettato volentieri. E’
nato tutto così.”
Ci può parlare delle due installazioni che ha creato
nella Necropoli della Banditaccia?
“La prima la realizzai nel 1984. Era il primo anno delle
celebrazioni etrusche. La Soprintendenza mi concesse l’uso di un tumulo esterno al recinto della Necropoli. Era un tomba con una base sconnessa, ed era ricoperta da cespugli e da alberi. Sicuramente c’erano
anche delle vipere. Decisi di imbrigliare il tumulo con
una ragnatela generata da un telaio umano formato
da un anello di persone che si tenevano per mano intorno al monumento etrusco. In quell’occasione usai
più di 300 metri di cordone elastico. Ho lavorato la

maglia intorno alle loro mani e ho imbragato il tumulo,
compreso i cespugli, gli alberi e le vipere”
Di questa installazione non rimane più nulla
“No. Ma ci sono delle splendide fotografie che esporrò nella mostra a Cerveteri”
Si ricorda su quale tumulo ha lavorato?
“Non saprei dirle il suo nome. Ma quando vedrà le
foto, sicuramente lo riconoscerà.”
E la seconda installazione?
“La realizzai nel 1986, sempre durante il biennio di celebrazioni etrusche. Ma stavolta la Soprintendenza mi
concesse di lavorare su un tumulo all’interno del recinto della Necropoli della Banditaccia. E’ il primo che
si incontra entrando dalla biglietteria. Si vede anche
dalla strada. Stavolta la tomba era liscia e regolare.
Quasi metafisica. Ho usato 50 bambini delle scuole
di Cerveteri. Li ho messi in tondo intorno al tumulo,
a braccia aperte, in modo da formare un anello umano. Ho poi lavorato una maglia intorno alle loro mani.
Con questa ho imbrigliato l’intera tomba (vedi foto),

tirando le corde elastiche dall’alto del tumulo, come
se fossero delle redini di un antico carro, di una biga.”
Quale era il significato di questa installazione?
“Volevo simbolicamente sollevare il tumulo, come per
rappresentare un movimento di liberazione. Era come
se volessimo estrarre dalle radici il tumulo e farlo muovere. Come a voler rivitalizzare un luogo di morte che
riposava, staticamente, da millenni. In questo modo
abbiamo creato una cosiddetta animazione urbana.
La maglia ha anche, naturalmente, un significato di
protezione del monumento etrusco.”
Ha imbrigliato anche altri monumenti?
“Certo. L’installazione più impegnativa di questo genere l’ho realizzata a Bagnaia, dove ho imbrigliato
un’intera torre.”
Ci può descrivere l’opera che ha deciso di donare
alla città di Cerveteri?
“Ho inizialmente fotografato il Cratere di Eufronio e ho
ingrandito questa riproduzione fino a farla diventare di
un metro e dieci centimetri. Poi l’ho posta in un tondo,
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di Los Angeles a Cerveteri

e ho aggiunto una parte specchiante, in modo che
il vaso si rifletta sullo specchio. Ho poi imbrigliato il
tutto in un modulo di plastica trasparente, una maglia
molto leggera. Anch’essa, simbolicamente, in segno
di protezione del reperto antico.”
Un’ultima domanda. Le sue installazioni durano
solo in tempo della loro realizzazione. Poi vengono distrutte. Come è successo quando ha imbrigliato i due tumuli a Cerveteri o la Torre di Bagnaia. Non le addolora vedere la sua opera d’arte
demolita e non più visibile ad un pubblico. E’ come
per una splendida esecuzione musicale. Chi c’era
l’ha sentita, chi non c’era non la potrà mai più sentire dal vivo
“E’ vero. E’ un po’ come un usa e getta. Ma rimane la
documentazione… E questo è importante.”
E questo è sufficiente per lei? Inoltre un lavoro del
genere, anche se genera costi e tanto lavoro, non
si può nemmeno vendere. Le può portare fama,
ma è un lavoro invendibile
“Ha ragione. Io tutto quello che guadagnavo da
una parte, lo spendevo dall’altra. E’ vero, io ho speso sempre molti soldi per le mie installazioni. Ma ho
sempre dato poca importanza al mercato. Forse ho
fatto male. Ho sempre cercato di lavorare seriamente
e fare delle mostre importanti. E di accrescere la mia
bravura. Ma dal punto di vista del mercato non sono
mai stata attenta. Questa cosa non va sicuramente
bene, ma io continuerò sempre a fare così”.

“Spegnete quel semaforo”
SALE LA PROTESTA DEGLI AUTOMOBILISTI PER L’ACCENSIONE
DELL'IMPIANTO AL KM 30 DELLA VIA AURELIA CHE PROVOCA
LUNGHE CODE FINO A LADISPOLI E MARINA DI CERVETERI

A

Il Fatto
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rriva il primo vero caldo primaverile, il nostro litorale di popola dei vacanzieri del fine settimana. E come sempre spuntano i problemi causati da scelte spesso incomprensibili da parte di chi
dovrebbe operare per semplificare la vita dei cittadini.
Ed in questo caso degli automobilisti che percorrono
la statale Aurelia da Roma verso le località di mare
come Ladispoli e Cerveteri. La vicenda, che da alcuni
giorni sta facendo arrabbiare i pendolari ed i turisti
dei week end, riguarda il semaforo che è
stato acceso dalle parti di Palidoro,
esattamente all’altezza del chilometro 30 subito dopo Torrimpietra. Dove, peraltro, già esiste un impianto che rallenta
non poco la circolazione nei
giorni di traffico intenso, in
virtù anche degli autovelox che impongono di non
superare la soglia dei 50
km orari. Il semaforo paralizzerebbe il flusso veicolare
soprattutto nei giorni di esodo
verso il mare, già in occasione
delle festività pasquali l’accensione dell’impianto avrebbe causato forti
disagi agli automobilisti, le code si sarebbero snodate da Aranova fino a Marina di San Nicola. Rabbia e malumore che sono state amplificate
dall’intervento di Paolo Sbraccia, presidente dell’associazione Il Piccolo Borgo, nonché candidato alle
prossime elezioni comunali di Fiumicino.
“Altro che semaforo intelligente, ci imprigiona nel
traffico ogni giorno. Non serviva affatto accenderlo in
questo punto della via Aurelia, ci sono già altri semafori sulla statale ed autovelox che già limitano la velocità degli automobilisti. Ci auguriamo che il comune
di Fiumicino torni indietro sui propri passi e decida di

toglierlo. Per percorrere due chilometri prima si impiegavano cinque minuti, ora occorre più di mezzora.
Il caos si verifica soprattutto al ritorno da Roma dopo
una giornata di lavoro o di relax al mare, è veramente un inferno. Pasqua è stata la prova generale con
file interminabili, cosa accadrà nei week end estivi
quando migliaia di vacanzieri romani raggiungeranno
Ladispoli e Marina di Cerveteri per andare al mare?
Speriamo prevalga il buon senso”.
La faccenda non sembra di facile risoluzione, il comune di Fiumicino aveva
installato il semaforo nei mesi
scorsi per la sicurezza dei residenti della zona Granaretto,
messa a repentaglio dall’attraversamento della via Aurelia. La medicina appare
però peggiore del male, la
sicurezza è stata tutelate,
ma il traffico è andato il tilt,
occorre individuare una soluzione che salvi capra e cavoli. Del resto, la circolazione
sulla via Aurelia in direzione del
mare è da sempre problematica,
gli automobilisti sono costretti allo
slalom tra i cinque impianti semaforici disseminati tra Torrimpietra e Marina di Cerveteri e soprattutto per gli otto autovelox installati in soli sedici
da Torrimpietra fino a Cerveteri. Senza dimenticare i
tutor che sono presenti dall’ingresso della via Aurelia
fino ad Aranova. E tra poche settimane sarà acceso
anche il quinto impianto di rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità a Ladispoli, all’altezza della frazione agricola del Boietto. Come dire insomma che
un altro semaforo a Palidoro proprio non serviva e
si potevano studiare soluzioni migliori per tutelare gli
abitanti di quella zona.

"LE MINACCE NON FERMERANNO
GLI SGOMBERI FORZATI"

S

ARRIVANO INTIMIDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
DOPO I PRIMI PROVVEDIMENTI CONTRO GLI INQUILINI
CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE LE CASE POPOLARI

i tinge di giallo il progetto del Comune e dell’Ater, annunciato anche sulle nostre pagine, di
sgomberare gli inquilini che occupano abusivamente le case popolari di Ladispoli. Dopo i primi
allontanamenti di persone sorprese ad abitare negli
alloggi senza averne i requisiti, minacce
ed intimidazioni sarebbero arrivate al
consigliere comunale Marco Fiorenza che, insieme all’assessore
alle politiche sociali Lucia Cordeschi, coordina le operazioni
di controllo e monitoraggio
degli 80 appartamenti dislocati
in largo Livatino, via Sorrento e
viale America. Dove il 30% degli
alloggi da anni sarebbe occupato
abusivamente.
“In questi giorni – spiega il consigliere
Fiorenza – ho ricevuto gravi intimidazioni
telefoniche anonime da parte di persone che mi invitavano a bloccare l’opera di ripristino della legalità
nelle case popolari di Ladispoli. A queste minacce io
e l’assessore Cordeschi risponderemo intensificando
i controlli e procedendo agli sgomberi di chi ha preso
possesso illegittimamente di una casa altrui. Sarà mia
cura informare le forze dell’ordine di questi tentativi
di intimidazione subiti. Sia chiaro che non saranno le
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minacce a fermare gli sgomberi degli abusivi negli alloggi popolari di Ladispoli”.
L’iniziativa adottata dall’amministrazione comunale rischia di scoperchiare una pentola di omissioni e scarsi controlli vecchia di decenni, i primi controlli avrebbero rivelato uno scenario di diffusa illegalità, almeno
24 appartamenti sarebbero in realtà seconde case,
spesso sub affittate illegalmente.
“Invitiamo per l’ultima volta gli occupanti abusivi – annuncia l’assessore Cordeschi – per evitare di essere
denunciati dall’Ater all’autorità giudiziaria, a riconsegnare le chiavi delle case popolari al Comune di Ladispoli. In pochi mesi è emerso uno scenario inquietante, ci sono inquilini che hanno preso illegittimamente
possesso delle case popolari, adoperandole come
seconde case o sub affittandole a costi elevati. Tutte
queste persone saranno denunciate dall’Ater all’autorità giudiziaria. Ribadiamo che è intenzione dell’amministrazione comunale controllare sia la documentazione che l’effettiva presenza dei legittimi assegnatari
negli appartamenti di proprietà dell’Ater. Vogliamo sapere esattamente chi abita negli alloggi dei tre complessi, sono momenti particolari, non possiamo permetterci di non conoscere il nome di chi risiede nella
nostra città. Naturalmente tutti gli inquilini che abitano
legittimamente nelle case popolari di Ladispoli non
avranno nulla da temere”.

LADISPOLI GUARDA A MOSCA

È

IL DELEGATO AI RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE RUSSA,
LUIGI MATALONI, ANNUNCIA IL PROGETTO PER APRIRE UN PONTE
COMMERCIALE ED IMPRENDITORIALE VERSO ORIENTE
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Unione Sovietica per muovere i primi passi di questo
importante progetto che catapulterebbe Ladispoli a
livello internazionale.
“La Russia è un paese che, in questo momento, offre delle grandi opportunità. Ho conosciuto più da
vicino questa realtà, sono anni che frequento Voronezh, ho stretto ottimi rapporti e ho contatti diretti
con le autorità locali. Essendo un imprenditore - prosegue Mataloni - ho guardato oltre l’approccio culturale con questo grande paese. Sono stato contat-

soprattutto, società per il riciclo dei rifiuti, e molto
altro ancora. Come delegato per la Città di Ladispoli
ai rapporti con la Federazione Russa sto stringendo
collaborazioni sempre più importanti e dirette con
Voronezh dove vorrei portare quelle aziende italiane
che vogliono aprirsi al mercato russo e conoscere le
tante opportunità che in questo momento la Russia
sta offrendo, anche ad altri paesi. Le loro necessità
sono molteplici, ed io, mi sto adoperando per realizzare un’importante fiera di presentazione diretta
delle nostre aziende a tutte le loro realtà imprenditoriali locali, perché si realizzi un canale diretto tra
i nostri paesi, con alla base, la commercializzazione dei nostri prodotti e delle nostre conoscenze. Il
primo passo è seguirmi in un viaggio per avere un
approccio diretto e una conoscenza personale del
paese e delle figure istituzionali con le quali ho già
creato dei rapporti solidi. Partecipare alla fiera che si
terrà nel mese di settembre e che sarà una grande
occasione per esporre, per proporre, per iniziare a
lavorare, investendo, in modo diretto con la Russia.
Anch’io sono un imprenditore, conosco bene le difficoltà e i problemi che s’incontrano quando si vuole
aprire un nuovo canale di commercializzazione. Proprio per questo ho già creato quel ponte che permetterà di snellire quelle problematiche che hanno
fatto desistere quanti si sono approcciati su questo
percorso e hanno dovuto rinunciare a questo nuovo
mercato, dalle grandi opportunità, che è la Russia.
Chiunque volesse saperne di più può contattarmi
alla mail luigi.mataloni@comune.ladispoli.rm.gov.it
potremo confrontarci per capire se ci sono tutte le
condizioni per affrontare questo percorso con successo o anche solo per partecipare a questo grande
evento Italo/Russo, la fiera”.
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un progetto a cui l'amministrazione comunale tiene moltissimo. Aprire un ponte verso
l'Europa dell'est potrebbe spalancare inimmaginabili prospettive economiche e turistiche per
il territorio di Ladispoli, permettendo quel rilancio
imprenditoriale che appare ormai imprescindibile
alla luce della nota crisi che attanaglia il mondo della
produttività. A lavorare alacremente al programma è
il delegato comunale ai Rapporti con la Federazione
Russa, Luigi Mataloni, recentemente volato nell'ex

tato dalla Camera di Commercio di Voronezh e mi
è stata chiesta la disponibilità ad interfacciarmi con
gli imprenditori italiani per esportare i nostri prodotti
tipici. Mi sono reso da subito disponibile a questa
loro apertura ho percepito le loro esigenze ma ponendomi la domanda: quali sono le difficoltà per le
nostre aziende, perché siamo così poco presenti sul
loro territorio? Un’azienda Italiana che vuole confrontarsi con il mercato russo si trova subito di fronte
ad una serie insormontabile di ostacoli. Non solo la
lingua ma soprattutto l’aspetto burocratico e quello
fiscale non aiutano e nemmeno facilitano un canale di commercio. Ho strutturato uno staff, di madre
lingua russa e tecnico/commerciale adeguatamente
preparato, per mettere in relazione diretta l’Italia, con
le sue aziende e i suoi imprenditori, e la Russia che
ha come obiettivo i nostri prodotti. Quello che ho
creato è un ponte di comunicazione che permette di
saltare quegli ostacoli che, il singolo imprenditore, si
trova davanti nell’intraprendere una realtà commerciale con questo grande paese ma rimane inghiottito
da tutte le enormi difficoltà. Tanto che poi, sentendosi perso nelle pastoie burocratiche russe, desiste
e abbandona, nonostante le ottime prospettive. Ho
contatti diretti presso la dogana russa in Italia, dove
abbiamo stabilito un rapporto di stretta collaborazione per il transito delle nostre aziende. La Camera di
Commercio di Voronezh, ha presentato delle richieste specifiche e sono molte. Apprezzano fortemente
i nostri prodotti, dal vino ai formaggi alla pizza, ma
hanno anche una grande necessità di aziende che
forniscano filati o pitture murarie, carta da parati,
accessori per mobili, pomelli e serrature da interni,
serrature per porte blindate, sistemi per la climatizzazione Industriale e residenziale e Sartoria Italiana,

“COME HO SCONFITTO EQUITALIA”

C

UN CONTRIBUENTE DI LADISPOLI HA VINTO UNA CAUSA
CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE, L’AVVOCATO SILIQUINI
CI RACCONTA L’ANDAMENTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

i sono imprese che sembrano impossibili. Tanta è la forza e l’imponenza dell’avversario che
sovente il contribuente italiano rinuncia alla
guerra per non perdere tempo, denaro e speranze.
Accade poi che una luce si accenda e che un colosso
come la famigerata Equitalia possa essere sconfitta
da un contribuente di Ladispoli, stufo di essere vessato all’interno di una complicata vicenda
burocratica di ipoteche ed immobili.
Andrea Mariani è l’eroe di questa
impresa, validamente rappresentato in tribunale dall’avvocato
Danilo Siliquini, al quale abbiamo chiesto di raccontarci come
sia stata possibile quella che
sembrava un’impresa disperata.
Avvocato Siliquini, un contribuente di Ladispoli è riuscito nell'impresa di sconfiggere Equitalia in sede di
giudizio.
Cosa era accaduto?
“Un contribuente e mio assistito, Andrea Mariani,
nell'anno 2010 si era visto pignorare la propria abitazione di Ladispoli per un importo inferiore ad 8000
euro. Un atto in spregio alla legge che impediva tali
pignoramenti. Si trattava di cartelle esattoriali per tributi non corrisposti, ci eravamo opposti ottenendo
soddisfazione ma queste richieste non erano state
annullate da Equitalia. Ho impugnato il pignoramento
e dopo circa sette anni abbiamo ottenuto la giusta
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"FAMIGLIE A TEATRO" AL POLIFUNZIONALE

L

Ladispoli

vittoria in tribunale instaurando una procedura esecutiva ai danni di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate”.
La vittoria è arrivata ma in tempi non cortissimi.
Secondo lei cosa impedisce alla giustizia civile
italiana di essere veloce?
“Vero, un anno, un mese e quindici giorni sono un lasso di tempo assurdo per ottenere giustizia. I cittadini
debbono sapere che le lungaggini burocratiche quasi
sempre non dipendono dagli avvocati, ma dai magistrati. Tra rinvii e fissazione delle udienze, ci si basa
sul calendario del giudice e non quello della giustizia
che dovrebbe essere celere per garantire al cittadino
il sacrosanto diritto di ottenere soddisfazione in tempi
ragionevoli. Questo è un sistema che va cambiato assolutamente, l'esecuzione delle sentenze deve essere rapida e spedita, senza ingolfamenti o farraginosità
burocratiche”.
Questa sentenza conferma che Equitalia non è
imbattibile. Cosa consiglierebbe ad un contribuente che decidesse di fare causa all’Agenzia
delle Entrate?
“Equitalia non è affatto imbattibile, la nostra vittoria
conferma che si può ottenere giustizia. Speriamo
che questo caso sia da esempio e serva a tutti quei
cittadini che vogliano una giustizia libera da condizionamenti e al servizio del popolo. Ad un contribuente consiglierei di richiedere per prima cosa l’estratto
conto completo per verificare origine del credito e regolarità della notifica. E naturalmente un buon studio
legale che sappia tutelarne i diritti in ogni sede”.

o spettacolo per grandi e
piccini impazza presso lo
spazio funzionale in via
Yvonne De Begnac a Ladispoli
dove per due domeniche alle
ore 16.30, si svolgerà la rassegna "Famiglie a teatro".
L'associazione Twain Centro
Produzione Danza, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del comune,
propongono la magia di due fiabe nel territorio incantato della fantasia, dove danza, teatro e musica si fondono in spettacoli di grande valore poetico che sicuramente appassioneranno i giovani spettatori. Il 22 aprile
andrà in scena "Robin Hood". Lo spettacolo racconta
le gesta del fuorilegge più conosciuto dell'anno mille,
arciere infallibile ed astuto, principe dei ladri e incontrastato signore della foresta di Sherwood. Nel bosco
Robin Hood vive la sua adolescenza allenandosi a diventare il paladino e il difensore dei deboli e costruen-

do, insieme ai suoi compagni
Little John e Lady Marian, una
società fondata sulla libertà,
sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale. I personaggi, ripresi dal folklore britannico, sono
sulla soglia della leggenda, in
uno scenario popolato da re
beffati e re ingiusti, da sceriffi
senza cuore, giovani lady in cerca d'amore e riscatto e
vittime innocenti, dando vita ad una favola sulla generosità di un uomo che si scaglia in difesa degli oppressi. Nipote di re, privato ingiustamente dei suoi beni da
un nobile senza scrupoli, il giovane Robin allena corpo
e anima per essere l’eroe invincibile, bollato come furfante e condannato a morte da chi detiene il potere,
si rifugia nella foresta di Sherwood, assalta e ruba ai
ricchi per dare ai poveri, facendosi valere grazie alla
sua mira straordinaria. Il 6 maggio in scena andrà "Il
bambino e l’aviatore".

CERVETERI SALUTA IL COMANDANTE

MARCO SCARPELLINI

UN CORO UNANIME
"VOGLIAMO GIUSTIZIA

PER MARCO
VANNINI"

L'OMAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE AL CAPO DELLA POLIZIA LOCALE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE È ANDATO IN PENSIONE

S

i chiude un'epoca a Cerveteri nel campo della polizia locale. Da pochi giorni è andato in
pensione il comandante Marco Scarpellini,
Capo della Ripartizione Sicurezza, della Polizia
Locale e della Protezione Civile. Un ufficiale che ha lavorato sodo per anni
sul territorio, modernizzando settori fondamentali per la collettività come la Protezione civile
ed il pronto intervento in caso
di calamità ed emergenze.
Tra trombe d'aria, allagamenti, crolli e cedimenti, da tempo
il litorale e l'entroterra etrusco
sono sottoposti a forti momenti
di difficoltà, grazie al coordinamento del comandante Marco
Scarpellini ed all'impegno lodevole
dei volontari e delle forze dell'ordine, sovente si sono evitate tragedie.
Naturalmente l'amministrazione comunale ha voluto
salutare in modo più che festoso l'addio al lavoro
del comandante.
“Un grande ringraziamento e un saluto vanno al cavaliere Marco Scarpellini - dice il sindaco Pascucci

- che ha raggiunto l’età pensionabile. La sua professionalità e preparazione hanno rappresentato per
un lungo periodo un valore aggiunto per Cerveteri
e per la struttura comunale. In tutti questi anni
il comandante Scarpellini ha sempre dimostrato con abnegazione e professionalità tutta la sua passione per
l’incarico che ha ricoperto e per
la nostra città. Il suo è stato un
prezioso e continuo sostegno
sia in qualità di capo della Polizia Locale che della Protezione Civile. Ne ha dato prova
in tante occasioni. Ultima in
ordine di avvenimenti, in occasione dell’emergenza dettata
dalla neve del 26 febbraio scorso,
quando ha coordinato in maniera
eccellente le operazioni di soccorso e di
sgombero delle strade dalla copiosa nevicata,
riducendo davvero al minimo ogni disagio”.
Parole alle quali ci associamo come giornale, abbiamo sempre avuto un grande e proficuo rapporto
col comandante Scarpellini al quale rivolgiamo un
caloroso saluto per questa nuova fase della sua vita.

ANCHE AD APRILE A VALCANNETO E CERENOVA
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IL CONFERIMENTO POTATURE

C

onfermato anche per il mese di aprile il servizio di auto-compattatore per il conferimento
nelle frazioni di Valcanneto e Marina di Cerveteri di sfalci verdi e potature di giardino. Il servizio,
come di consueto si alternerà tra Valcanneto, in Via
Vivaldi, e Marina di Cerveteri, dove l’auto-compattatore sarà a disposizione sul lungomare dei Navigatori
Etruschi, sempre il sabato mattina. Il calendario sarà
il seguente: Sabato 21 aprile a Valcanneto in Via Vivaldi, e sabato 14 e sabato 28 aprile a Marina di Cerveteri, sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Il servizio sarà disponibile dalle ore 07.00 alle ore 12.00.
Sempre in tema di sfalci verdi e potature, negli ultimi
giorni, 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 rifiuti
non riciclabili hanno messo anche sfalci verdi e potature di giardino. A tal proposito l’assessore all’Ambiente Elena Gubetti è stata molto chiara.
“Questo 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 disponibile
anche sul sito www.comune.cerveteri.rm.it”.

I

n attesa della imminente sentenza del processo
per la morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola a casa della fidanzata a Ladispoli, una importante iniziative
è stata intrapresa dall'amministrazione comunale.
Da alcuni giorni un grande striscione con la scritta
“Giustizia per Marco Vannini” cala dalle finestre del
palazzo municipale di piazza Risorgimento. Un atto
simbolico e molto forte, a conferma di quanto le istituzioni e la popolazione seguano con trepidazione
l'evolversi della vicenda giudiziaria, ormai prossima
al verdetto di primo grado. L'attenzione, grazie anche ai mass media, non è mai calata sull'omicidio di
Marco Vannini, iniziative come quella del comune di
Cerveteri possono essere un tassello prezioso in un
puzzle che forse nemmeno il processo riuscirà mai
a ricostruire in modo completo. Del resto, quando
un ventenne muore per un colpo di pistola senza
moventi certi, è anche difficile capire cosa sia passato in quei tragici momenti nella mente di talune
persone. Dal palazzetto comunale fanno sapere
che non molleranno la presa su questa faccenda.
“La morte di Marco ha colpito profondamente la
nostra comunità – dichiarato Alessio Pascucci, sindaco – come si può vedere anche dalle foto che
purtroppo abbiamo bene imparato a conoscere,
era un ragazzo solare e pieno di vita. Una morte
atroce, che ha lasciato un grande senso di smarrimento e di dolore nelle tantissime persone e nei
coetanei che lo conoscevano. Sappiamo che non
sarà uno striscione a lui dedicato a restituirci la solarità e l’energia di un ragazzo di 20 anni, ma vogliamo che su questo caso continui a rimanere alta
l’attenzione, che si continui a fare luce fino a che
mamma Marina, papà Valerio e tutti i familiari di
Marco non vedranno fatta giustizia”.

BATTAGLIA SENZA FINE
CONTRO GLI INCIVILI
CON L'ARRIVO DEL PRIMO CALDO E L'APERTURA DELLE SECONDE CASE RISCHIA
DI PROLIFERARE IL MALCOSTUME DELLE DISCARICHE ABUSIVE
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on l'arrivo del bel tempo primaverile sul territorio di Cerveteri si accentua il problema
delle discariche abusive. Molti incivili, infatti,
approfittano dell'apertura delle seconde case per
gettare rifiuti di ogni genere agli angoli della città e
spesso anche in pieno centro abitato. Un esempio
vergognoso, purtroppo non l'ultimo. È accaduto nella zona dove si svolge il mercato settimanale dalle
parti di via Pelagalli. Un'area verde trasformata in
discarica a cielo aperto, ricoperta da sedili di automobili, resti di mobilio, cuscini, buste di spazzatura
di vario genere, materassi e perfino copertoni. Tutto
materiale altamente inquinante, disseminato peraltro
in una zona molto frequentata essendoci anche un
vicino supermarket. Durissima la reazione dell'amministrazione che ha provveduto a far bonificare l'intera zona, chiedendo la collaborazione dei cittadini
per individuare i mascalzoni che scambiamo i parchi
e le aiuole di Cerveteri per pattumiere abusive.
“Una vergogna - afferma Patrizia Dell’Olio, delegata
alle attività di promozione ambientale - uno scenario imbarazzante. È quanto, con sdegno, abbiamo
trovato presso l’aiuola adiacente un supermercato
nella parte basse di Cerveteri. Davvero assurdo, se
pensiamo che nemmeno una settimana fa, eravamo
riusciti grazie alla nostra mediazione a trovare una
soluzione, coinvolgendo anche amministratore e
proprietario dell’area in questione, ad un problema
che si verificava quasi quotidianamente. Proprio nei
giorni scorsi infatti, eravamo riusciti a concordare
una pulizia dell’area da rifiuti e erbacce, in un’area
dove oltre ad un supermercato ci sono numerosissime abitazioni. Da diverso tempo, nonostante l’area
non fosse di competenza comunale, numerosi cittadini ci segnalavano la presenza di discariche abusi-

ve, create da incivili, che a quanto pare non hanno
desistito dalle proprie azioni neanche con le multe
elevate dalle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e
dalla Polizia Locale che più di una volta hanno effettuato controlli e sopralluoghi sull’area. Nei giorni
scorsi, abbiamo affrontato la questione, incontrando
i gestori e i titolari dell’area anche con il supporto del
Maggiore di Polizia Locale Roberto Tortolini. Sembrava che il problema si fosse risolto, a tal punto che
lo spazio risultava pulito. Poi l’amara scoperta. Faremo i dovuti controlli, ma rimaniamo davvero sbigottiti di come qualcuno possa voler così male alla nostra città. Auspico – conclude la delegata Dell’Olio
– che i responsabili di questo ennesimo affronto nei
confronti del territorio possano ravvedersi e comprendere, cosa che forse ancora non sono riusciti a
fare, la gravità dei loro gesti”.

TRA SENTIERI IMPERVI
ED IL BUIO DELLA NOTTE
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LE CAMPAGNE DI CERVETERI E LADISPOLI OSPITERANNO
UNA GIORNATA DI EVENTI ENDURANCE DOVE FISICO E MENTE
DEI PARTECIPANTI SARANNO MESSI A DURA PROVA

vento Endurance tra le campagne di Cerveteri e Ladispoli. Sabato 21 aprile, infatti, si svolgerà un'attività sportiva
che mette alla prova attività fisica e
psicologica.
"Un grosso tronco appoggia sulla
tua spalla, la tua lampada frontale
non funziona più, ma davanti a te il
tuo compagno ti fa strada, e prima
di lui quello che lo precede. Loro
non parlano la tua lingua, ma non
è un problema, tutti sapete che la
missione va portata a termine e lo
fate”.
Quello che avete appena letto può
essere tranquillamente uno stralcio di un film avventuroso, ma in
questo caso siamo molto distanti
dalla realtà. Questo è quello che
nell’ambiente può essere un classico esempio di Evento Endurance. Il tronco è vero, il sudore
è vero, le persone sono vere. In
cosa consiste un evento endurance? Nessun evento endurance è
uguale all’altro, ma uguali sono i
principi che li contraddistinguono:
team building, team work, stress
fisico e mentale, operare fuori dalla comfort-zone, sopravvivenza in
ambiente difficile in condizioni difficili. Questo genere di eventi sta
prendendo sempre più piede nel
mondo. Gruppi di sconosciuti decidono di mettersi alla prova attraverso prove che vanno dalle 4 ore
fino a oltre le 70 nelle versioni più
estreme, aiutandosi l’un l’altro a
spingersi oltre i limiti della sopportazione fisica e mentale. L’obiettivo è uno solo: riuscire a resistere
fino alla fine. Ma durante l’evento
le nozioni che acquisisci sono la
capacità di adattarsi al luogo in
cui ti trovi, alle condizioni in cui ti
trovi, alle persone con cui ti trovi,
che probabilmente non conosci,
ma con cui dovrai lavorare fianco

a fianco per portare a termine la
missione. Sabato 21 aprile l’ASD
Italian Blade, grazie all’appoggio
di una locale palestra, organizza
nella zona fra Cerveteri e Ladispoli
un evento endurance serale. Questo è un primo assaggio delle attività che il gruppo di Italian Blade
ha intenzione di introdurre in territorio nazionale, anche se per questa occasione in forma leggera, in
quanto vedrà impegnati i partecipanti in 4 ore di evento serale/notturno di team building con tanto di
mangiata di mezzanotte finale tutti
insieme. Lo Staff di Italian Blade
vuole importare e sviluppare degli eventi durante tutto l’anno, sia
di carattere formativo come workshop tecnici in materia di endurance e allenamenti propedeutici,

sia eventi e gare di tipo endurance. Non è dato comunque sapere
cosa di preciso si va ad affrontare
in uno di questi eventi, la “ricetta”
resta sempre rigorosamente segreta da parte degli organizzatori,
in modo da sviluppare nei partecipanti le capacità psicologiche
di adattabilità, la capacità di dominare la paura dell’ignoto e degli
imprevisti e rendere tutto il più dinamico e adrenalinico. Insomma,
sia che siate appassionati di eventi
endurance e volete capirne meglio i meccanismi da vari punti di
vista, sia che siate semplici curiosi
stimolati dal poter partecipare ad
un’attività sportiva che unisca il fitness alle capacità di sopravvivenza, allora questi sono gli eventi che
fanno per voi.

A VALCANNETO ESPLODE LA PRIMAVERA

AL VILLAGE FITNESS CLUB

TANTE INIZIATIVE AL CIRCOLO DI VIA VIVALDI TRA "OBIETTIVO SPIAGGIA",
OUTDOOR BOOT CAMP, COMBO FITNESS ED IL CAMPUS ESTIVO
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on l'arrivo della primavera, il Village Fitness Club
di Valcanneto si prepara
ad offrire una serie di opportunità
per praticare una disciplina divertendosi e praticando giovevole attività fisica. Dal cilindro dello
splendido circolo sportivo di via
Vivaldi, che si estende su circa
18.000 metri quadri nella frazione residenziale di Cerveteri, sono
balzate fuori una serie di iniziative che confermano la leadership
del Village Fitness Club in questo
settore. Si inizia con "Obiettivo
Spiaggia" per arrivare in perfetta forma alla prova costume. Gli
istruttori consiglieranno le attività appropriate, l'alimentazione
sana, il percorso corretto per
centrare l'obiettivo, nell'ambito
di una promozione trimestrale
per tutte le attività di Fitness e
Personal Trainer al costo di 150
euro. E che dire del corso di Yoga
nel bosco, suggestivo e rilassante immerso nella natura? Per
chi ama il ballo da non perdere
l'occasione di imparare la Salsa
col corso serale a bordo piscina.
Dove musica e danza permetteranno di trascorrere la stagione
calda all'insegna del divertimento e del ritmo. Ma ci sono altre
interessanti novità nel ricco cartellone del Village Fitness Club di
Valcanneto. Come ad esempio
l'Outdoor Boot Camp, una corsa
ad ostacoli, attrezzi, prove di abi-

lità e passaggi nel perimetro del
circolo con passaggio nel bosco.
Natura e sport si coniugheranno
alla perfezione per i più atletici e
per tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa gara. Fari accesi anche sul Combo Fitness, 3
tappe per 3 date programmate
di allenamento combinato di tonificazione muscolare, aerobico
ed allungamento muscolare della
durata totale 1 ora e 30 minuti.
La prima Combo l'8 aprile scorso ha avuto un grande successo.
Seconda Combo il 6 maggio 30'
di Total Body con Lucia Bellucci,
30' Spinning con Simone Lupi,
30' Pilates con Stefano Canavacci. Terza Combo il 20 maggio con 30' di Cross Training,
30' X-Tempo con Lucia Bellucci,
30' Yoga nel bosco con Valentina Petrella.Altro appuntamento
da non perdere il 28 aprile con
la Festa di Primavera nel bosco,
con Stefano Indino & company

è in programma una giornata di
musica. Adulti e bambini saranno
coinvolti in sessioni di percussioni dirette da grandi professionisti,
all'insegna dell'aggregazione. E
con l'arrivo del vero caldo ecco
il Campus Estivo che aprirà i battenti con la chiusura delle scuole,
importante novità. Lo staff collaudato del Village, sarà affiancato dal maestro Max Ventricini
noto docente di musico terapia
e percussioni. Insomma, tanti
buoni motivi per correre al Village
Fitness Club di Valcanneto in via
Vivaldi. Non solo un centro sportivo, ma anche un luogo dove
rilassarsi e scaricare lo stress accumulato durante la giornata. Al
Village Fitness Club si può scegliere tra una vastissima gamma
di soluzioni innovative per il benessere, sotto l’attenta supervisione di istruttori che vi seguiranno in ogni momento.
Infoline 06 990 8088

Santa Marinella

Lago

NUOVO LOOK
ESTIVO PER
LO STABILIMENTO
PERLA DEL TIRRENO

URUS SUSCITA
ENTUSIASMO
SUL LAGO

I

n vista dell’estate, a Santa Marinella è stata indetta la gara di appalto per la gestione dello stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno.
Il commissario prefettizio, che governa il municipio in attesa dell’amministrazione che si insedierà
solo alla fine di giugno dopo le elezioni, ha deciso
di aprire la spiaggia, modificando però alcune parti
del vecchio capitolato. Per la gestione estiva del
bene comunale, cioè dal 1° giugno al 30 settembre,
le imprese che parteciperanno al bando dovranno
partire da una base minima d’asta di 160 mila euro
ed ovviamente anche il costo del canone demaniale per l’occupazione dell’arenile sarà a carico del
vincitore. Come saranno a carico dell’appaltatore
i lavori di restauro che sarà necessario effettuare
dopo una perizia tecnica che verrà svolta da un
professionista indicato dal Comune. Nel corso di
un raid teppistico all’inizio dell’anno, infatti, furono
distrutte le colonne che sorreggono la soprastante
Passeggiata al Mare, un danno ingente per le già
esangui casse comunali. Inoltre, molti locali sono
fatiscenti, altri hanno l’impianto elettrico obsoleto, le cabine sono diventare una discarica di immondizia. Calcinacci caduti, umidità in ogni parte
e l’arenile completamente coperto di rifiuti. Ora il
Comune, se vuole dare in gestione provvisoria la
spiaggia, deve di nuovo provvedere alla riparazione
dei danni. Nelle linee di indirizzo operativo, si chiede di effettuare una generale verifica tecnica sulla
struttura balneare, quantificando i costi degli interventi necessari all’utilizzo della stessa, dando atto
che nella valutazione del canone da corrispondere
al Comune si potrà tener conto del costo dei lavori
che andranno a carico dell’aggiudicatario.

U

n brand prestigioso ha scelto le sponde del
lago per la sua nuova campagna pubblicitaria. La Lamborghini, storica azienda di automobili di prestigio, è sbarcata Anguillara e Trevignano per il suo spot di Urus, il super SUV Lamborghini
che ha fatto sognare centinaia di persone sulle rive
del lago.Urus ha fatto la sua comparsa in piazza
del comune, tra i vicoli, come sul lungolago Belloni,
in piazza del Molo, ad esempio, senza rinunciare
alla circumlacuale o alla strada dei monti, da cui
si ammira un panorama unico del centro storico.
Lamborghini ha fatto sosta anche a Trevignano Romano nella bellissima piazza dove i curiosi si sono
affollati vicino alla splendida vettura.
“Urus - ha commentato il sindaco Sabrina Anselmo
– ha suscitato l’interesse dei cittadini di Anguillara,
scorazzando sulla strada dei monti, un luogo incastonato nel verde e nel lago accanto a Roma, con in
fondo i Castelli da un lato e dall’altro il Soratte. Grazie alla polizia locale ed all’assessorato alla cultura
per il loro impegno, con l’auspicio che Anguillara
venga scelta sempre più, come è accaduto ultimamente, quale meta cine turistica”.

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA
NEI GIOVANI ATLETI

L

a morte improvvisa nei giovani atleti è un
argomento che ho già trattato in passato.
Ci ritorno sopra non solo perché, come
cardiologo, mi sta “a cuore”, ma anche per il
recente decesso nella notte del capitano della
Fiorentina Davide Astori. Questo è l’ultimo in
ordine di tempo, di una serie di decessi pertinenti atleti famosi. Di tanti altri, praticanti sport
vari a livello agonistico si parla di meno, perché
hanno un minor impatto mediatico. Il penultimo
caso di calciatore italiano conosciuto, di cui vi
ho parlato, è stato quello di Morosini, deceduto
in campo durante una gara. Del tutto diverso
da quello di Astori avvenuto nel sonno notturno, dovuto a bradiaritmia (del resto di notte le
pulsazioni cardiache diminuiscono). La causa
del decesso di Morisini è invece tachiaritmica
(fibrillazione ventricolare da rientro) verosimilmente dovuta a “displasia aritmogena del
ventricolo destro”. E’ la causa più frequente
che si riscontra in Italia nei giovani atleti; caratterizzata da infiltrazione adiposa e fibrosa
soprattutto a carico del ventricolo destro con
perdita di miocardiociti (cellule cardiache). “La
patologia porta al decesso negli adolescenti
e nei giovani adulti per le sopracitate aritmie
ventricolari da rientro che coinvolgono porzioni
malate del ventricolo destro, sebbene sia possibile osservare anche una displasia confinata
principalmente al venticolo sinistro” (Cecil Medicina 23° ed 2010). La genetica è fondamentale perché nella maggior parte delle famiglie
vi è un’ereditarietà autosomica dominante.
La diagnosi al fine di prevenire l’exitus è assai complessa. Occorre sia l’ecg di superficie,
l’ecocardiogramma colordoppler e persino la
risonanza magnetica. Tralascio altre indagini invasive quali l’elettrofisiologia cardiaca e la biopsia endomiocardica. L’ecg (a riposo o da sforzo)
può evidenziare (ma non sempre) un intaccamento della porzione terminale del complesso
ORS (onda e) nella derivazione V1, inversione
dell’onda T e una durata dell’onda S> 55 mm
nelle derivazioni da V1 a V3. Il blocco di branca
destro è presente solo in un quarto dei pazienti

(25%). L’ecografia cardiaca può mostrare talora
delle alterazioni del ventricolo destro (dilatazione, riduzione della funzione sistolica, anomalie
della contrattilità parietale). Solo la risonanza
magnetica rivela che parte del ventricolo destro è stato infiltrato da grasso (sostituzione
adiposa), anomalie della cinesi e aumento dello
spessore della parete ventricolare destra. Ora
capite, trattandosi di una malattia ereditaria,
quanto sia importante una anamnesi familiare
(genitori, nonni, zii, fratelli) positiva? Ossia di un
congiunto deceduto in giovane età senza spiegazioni plausibili. Sono pertanto del parere che
tutti i giovani atleti con familiarità positiva debbano effettuare non solo l’ecg e l’ecografia, ma
anche una risonanza magnetica cardiaca. Altra
patologia di decesso tachiaritmico nei giovani
atleti (ma non solo) è la “Sindrome del QT lungo congenita”, sia nella forma più comune
di Romano-Ward (autosomica dominante
non associata a sordità) che nella Sindrome di Jervell e Lange-Nielsen (autosomica
recessiva, associata a sordità neurosensoriale). Qui l’ecg è molto importante: l’intervallo
QT corretto (QTc) in genere supera i 0,46 negli
uomini e 0,47 nelle donne (anche se nel 33% si
può avere un QTc normale).
La malattia ereditaria può essere virtualmente
esclusa qualora il QTc sia inferiore a 0,40 (nelle donne 0,42). Sono del parere che sia molto
importante l’ecg da sforzo, in cui, di norma nei
soggetti patologici il QTc non si accorcia ma
può persino aumentare con l’esercizio fisico.
La genetica molecolare ha evidenziato almeno otto geni responsabili dei genotipi designati
(50% dei pazienti con QT lungo congenito). Tra
questi (LQT3) gli episodi di morte improvvisa si
verificano durante il sonno e quindi sono dovuti
ad un arresto cardiaco bradiaritmico e non scatenato da aritmie ventricolari tachiaritmiche.
Certo anche qui si tratta di casi fortunatamente
rari. L’anamnesi familiare positiva è sempre il
primo punto da cui partire. Più relativamente
frequente è la “Sindrome di Brugada”, che si
riscontra negli uomini senza evidenti patologie

cardiache, con una alta frequenza di morte cardiaca improvvisa (20%) soprattutto nel sud-est
asiatico (Giappone, Laos, Filippine, Thailandia,
Birmania, Indonesia…). Con la globalizzazione
in atto l’Heart (il Cuore, uno dei miei testi preferiti) afferma che questa patologia spesso familiare (a carattere autosomico dominante con
penetrazione variabile) non è solo presente nel
sud-est asiatico (dove viene chiamata con vari
nomi di morte nel sonno) ma anche in Europa.
Ha la caratteristica di avvenire di notte, durante
il sonno. Anche qui, oltre all’anamnesi familiare
(tema sul quale insisterò sempre) è importante l’ecg: sopraslivellamento “a sella” del tratto
ST (da V1 a V3) di almeno 0,2, mV seguito da
un’onda T negativa (tuttavia questo dato si può
talora riscontrare anche in soggetti normali) con
o senza blocco di branca destra. Può essere
asintomatica oppure i pazienti possono accusare fibrillazione ventricolare. Una quarta, tra le
tante altre causa di morte improvvisa (a qualunque età e indipendentemente dall’attività sportiva) è rappresentata dalle anomalie congenite delle arterie coronariche che possono dar
luogo al decesso fino al 30% dei casi (dati USA),
spesso in concomitanza con l’esercizio fisico.
Nel caso dello sfortunato e amato Davide Atzori
escluderei altre patologie cardiache che sono
facilmente evidenziate dall’ecg + ecocardiogramma: l’arteriopatia coronarica (predominante negli atleti più anzani); la cardiomiopatia dilatativa; la cardiomiopatia ipertrofica
e la stenosi aortica. La morte improvvisa nel
sonno è più frequente nella sindrome di Brugada e nella Sindrome del QT lungo congenita
(pazienti con genotipo LQT3). Di più non posso
dire non essendo in possesso di analisi e accertamenti eseguiti, né tantomeno di un referto
completo dell’autopsia cardiaca. Sono però del
parere che visto l’eccellente staff sanitario della
Fiorentina ((non basta certo il medico specialista in medicina dello sport) siano state eseguite
scrupolosamente tutte le indagini cardiologiche
relative al caso. Purtroppo talora nemmeno
queste sono sufficienti.

FRAGOLE,
MONICA BERTOLETTI
Naturopata

IL ROSSO
CHE CURA

DELIZIA
PER IL PALATO,
TOCCASANA
PER SALUTE E BELLEZZA
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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ulle tavole dell’antica Roma
questo frutto compariva
regolarmente in onore delle
feste di Adone. La leggenda narra
che dopo la sua morte, Venere
pianse copiose lacrime che,
giunte sulla terra, si trasformarono
in piccoli cuori rossi.
La fragola, il frutto solare che
la primavera ci dona dopo il
buio dell’inverno,appartiene
alla famiglia delle Rosacee ed è
una miniera preziosa di nutrienti
benefici per la salute e per
la bellezza come ci spiega la
naturopata Monica Bertoletti,
(www.food4care.it), alias
Monique Bert, nel gruppo
Medicina Evolutiva, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide
Approccio Evolutivo, gruppo fb
creato dal dr Andrea Luchi:
“La fragola fa aumentare la riserva
alcalina e possiede proprietà
dissetanti, rinfrescanti,
diuretiche, antiuricemiche e
depurative. In fitocosmesi si
utilizza la polpa dei frutti per
maschere ad azione rassodante
per pelli rugose, il succo lenisce
le scottature solari, ha un effetto
schiarente sulla cute, emolliente e
rivitalizzante.”
Benefici per la salute?
“La fragola è un frutto acidulo e
poco zuccherino, ideale per i
disturbi epatici, in quanto il suo
grado di acidità induce il fegato
ad aumentare la sua attività,
utilizzando al massimo gli zuccheri

circolanti - afferma la naturopata
- Può essere impiegata anche nel
diabetico in virtù della ridotta
quantità di zuccheri, (levulosio)
compensata dallo iodio in essa
contenuto; quest’ultimo provoca
un aumento dell’attività tiroidea,
utile per stimolare un pancreas
ipofunzionante. Contiene calcio in
notevole quantità, il che la rende
utilissima nei bambini in fase di
accrescimento e per le donne in
qualsiasi fascia di età.
Grazie alla concomitante
presenza di iodio e bromo
diventa fondamentale nelle
donne in menopausa in quanto
contrasta sia la riduzione
dell’attività tiroidea, sia per
sedare l’irritabilità secondaria agli
squilibri ormonali, facilitando
l’induzione del sonno, consono
ai ritmi circadiani, cioè la notte.
Quest’azione fisiologica viene
sostenuta dal magnesio che
seda l’ansia, le turbe psichiche e
nervose, nonché l’ipereccitabilità.
Grazie a questa proprietà è
ottima anche per i bambini
particolarmente reattivi e
ipercinetici da alterato equilibrio
di ioni magnesio-calcio.
Contiene abbondante vitamina
C, acido chinico e salicilico, ciò la
rende un “alimento-farmaco” con
azione aspirina like,
ma senza controindicazioni
ed effetti collaterali.
Pertanto è utilissima sia
per tutte le patologie

dolorose e infiammatorie,
da raffreddamento e anche
nei casi in cui si desidera ottenere
un effetto inibente dell’azione
piastrinica. Grazie ad acido citrico,
tartarico e malico, la fragola
risulta molto attiva nei confronti
di virus e batteri, mentre la
ricchezza in polifenoli e antociani,
associata alla capacità di inibire
la formazione di nitrosammine
nello stomaco, la rende un
importantissimo e attivo
alimento anticancro.
Diversi studi hanno, infine,
dimostrato che la fragola,
oltre a possedere un’azione
cardiotonica, ipotensiva e
diuretica, trova valido impiego
in tutte quelle condizioni
caratterizzate da fragilità
di capelli e unghie, grazie
alla contemporanea presenza
di silicio e magnesio”.
Controindicazioni?
“Allergie respiratorie o
orticaria reattiva alla fragola.
E’ controindicata nelle ulcere
gastroduodenali ed enterocoliti,
per via dell’acidità. Così come in
individui predisposti può indurre
risposte allergiche.
Per antagonizzare l’effetto
eccitante delle fragole sulla
tiroide è necessario abbinarle
nel pasto al basilico tritato
fresco.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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pline che in millenni si sono occupate di capire
l’uomo nel suo globale funzionamento in quanto
parte di un tutto. Siamo rimasti di fatto ancora
a Cartesio che divideva nettamente il corporeo
dallo psichico, anche se poi ci diciamo che non
è così. Tutta la nostra cultura occidentale a ben
pensare è “divisionista” e ci porta ad organizzare le esperienze in termini di opposti: il bene e il
male, Dio e Satana, santo e peccatore, nordisti e
sudisti, sinistra e destra, il paterno e il materno,
lo spirituale ed il sessuale e appunto la psiche
ed il corpo, l’organico e lo psicologico, etc. Nella
cultura orientale invece queste divisioni non le si
ritrova, anzi si tende ad una visione olistica
delle cose del mondo e dell’uomo
(vedi il significato stesso dello yin yang). Tutto questo
discorso per dire che
guardare in termini
complessi l’uomo
e, nel caso specifico di cui mi sto
occupando, il
funzionamento della sua
mente, integrandone gli
aspetti chimici, organici,
psicologici,
relazionali, sociali, culturali,
etc. è credo più
utile che non “settorializzare”. È ampiamente dimostrato
dalle neuroscienze (vedi
per es. D. Siegel) che la chimica del cervello nei suoi equilibri interni muta la “relazionalità” di un
individuo ed agisce sul suo senso di benessere;
così come, parimenti, il modo di vivere con se
stessi e le esperienze relazionali, tra cui la psicoterapia, producono un cambiamento nei circuiti
neurali e nella chimica del cervello. Tuttavia mentre gli psicofarmaci - pur essendo in certi casi
imprescindibili per affrontare i sintomi di certi disturbi mentali - non insegnano, la psicoterapia è
un’esperienza di apprendimento.
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’assunzione di psicofarmaci
dovrebbe sempre, salvo rari
casi, essere accompagnata
da
una parallela psicoterapia.
Dottor RICCARDO COCO
Questo mio pensiero però, non è
Psicologo - Psicoterapeuta
condiviso da tutti coloro che si occupano di salute mentale e spesso
medici e psichiatri da un lato e psicologi
e psicoterapeuti dall’altro, su questo argomento sono divisi. Il punto nodale credo che sia
legato all’idea di che cosa sia e quale sia la causa dei disturbi mentali: se si ritiene che i disturbi psichici abbiano una causa organica, allora è
chiaro che si crederà nell’uso esclusivo dei
farmaci in quanto strumenti unici
di cura e si svaluterà la psicoterapia, di cui si farà fatica a capire il senso, se
non come strumento
che aiuti la persona
nell’assunzione regolare
degli psicofarmaci e come
mero “sfogo”
emotivo. Se
si ritiene invece che i disturbi mentali
abbiano una
causa psicologica e rela44
zionale, si sarà
portati a considerare la psicoterapia
la terapia elettiva di
cura e gli psicofarmaci
degli strumenti che alleviano i sintomi del problema ma
non risolvono le cause, poiché non
sono in grado di insegnare nulla al paziente su
come funziona la sua mente e su come può farla
funzionare diversamente. E dunque tra i professionisti della salute mentale non c’è unanimità
di pensiero sull’argomento ed i percorsi di studi
universitari e professionalizzanti alimentano tale
divisione poiché i laureandi in medicina (che poi
si specializzeranno in psichiatria) sono assai a
digiuno di psicologia e i laureandi in psicologia
(che poi potranno specializzarsi in psicoterapia
come anche i medici) fanno pochissimi esami di
medicina; entrambi poi sono ignoranti di filosofia,
antropologia, zoologia, e di tutte le altre disci-

Studio Medico Oculistico

ORDINE DEI ME

PSICOTERAPIA E FARMACOTERAPIA

ROMA 425

La Triaca
ERBORISTERIA
FITOTERAPIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Dottor

RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari
RICEVE PER APPUNTAMENTO
Studio Professionale:
Via Livorno, 63 - Ladispoli (RM)

www.riccardococo.net
Cell. 338.4970924

