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E se a Ladispoli facessimo
un referendum sul circo?

Q

uesta è una storia vecchia di 22 anni. Tanti ne sono passati da quando
il comune di Ladispoli approvò un regolamento che imponeva il divieto di ingresso di spettacoli viaggianti con animali sul territorio cittadino.
Una delibera che chiudeva la porta ai circhi, permettendo solo a quelli che
offrivano spettacoli di acrobati, clown ed altre attrazioni di poter entrare. Dal
1995 ne sono accadute di tutti i colori, ci sono state sentenze, appelli, ricorsi,
il mondo circense del resto da sempre gode una immunità sin troppo esagerata. Alla fine si era trovato un compromesso, permettendo l’ingresso dei
circhi con animali a Ladispoli, purché leoni, tigri ed elefanti non si esibissero.
Da qualche giorno la polemica è rinfocolata, sui social e sul web i cittadini si
sono scatenati contro l’arrivo di un circo che si è accampato nei pressi della
via Settevene Palo con uno splendido esemplare di elefante al seguito. Ci
sono stati anche atti di deprecabile vandalismo come il danneggiamento dei
cartelli pubblicitari dello spettacolo, sono comparse frasi offensive sulle locandine del circo. È evidente che la diatriba tra animalisti e fautori del circo con
animali sia una posizione inconciliabile, troppo divergenti le posizioni di coloro
che contestano l’addestramento sovente violento con il trascorrere due ore
di divertimento sotto il tendone. A Ladispoli crediamo sia il momento di fare
chiarezza, decidere se permettere l’ingresso ai circhi con animali al seguito o
serrare definitivamente le porte. Da troppi anni ci si nasconde dietro leggi e
sentenze, dimenticando che un comune è comunque sovrano sul proprio territorio e se vuole impedire un accesso un modo lo trova. Una soluzione che ci
permettiamo di suggerire alla futura amministrazione comunale è quella della
consultazione popolare. La moderna tecnologia permette di poter sondare il
parere della gente in tanti modi, non pensiamo sia difficile indire un referendum anche sul web se si vogliono risparmiare i soldi dei contribuenti. Ma una
soluzione deve essere adottata. Se esiste un regolamento comunale deve
essere rispettato.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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nellata c’è la voglia di contrastare la noia.
Le linee fluide e i giochi di trasparenze mettono al
bando la pesantezza di un pittore dall’animo sensibile che si dimena tra il classico e l’istintivo, fermamente convinto che bisogna lasciarsi anche andare
perché l’arte è soprattutto espressione di libertà.
Un punto focale della sua essenza è infatti liberarsi
dai retaggi concettuali per dar spazio ad un naturale istinto.

Stefano Rippo:

quando le emozioni incontrano i colori
ATTRAVERSO LA RICERCA DEL GESTO PITTORICO L’ARTISTA CI
ACCOMPAGNA NEL COLORATO E AFFASCINANTE MONDO DELL’ARTE
IN UN VIAGGIO FATTO DI LEGGEREZZA, TRASPARENZE E TRATTI PULITI

S
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Il bello della pittura come tutte le cose che si cerca
di fare bene deve avvalersi sia della razionalità sia
dell’istinto. Due facce della stessa medaglia che si
completano a vicenda. In lui complementari sono
le emozioni che influenzano la tavolozza dei colori.
Ogni quadro, infatti, è un percorso che si arricchisce pennellata dopo pennellata con gli stati d’animo, i colori, e le tecniche che danno vita a qualcosa
che non ha motivo d’essere. Ogni opera è un viaggio che accompagna l’interlocutore alla scoperta di
paesaggi, vecchi borghi e ritratti.
Visi, sguardi e delicate pose calamitano attimi sublimi di una intima femminilità che non lascia indifferenti quando ci si avvicina ai nudi di donne. Attimi
di passato e presente che Rippo, come un ladro
gentiluomo, riesce a rapire conferendogli la sensazione di immortalità e di eterno. F.C.
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tefano Rippo, classe 1949 è uno dei personaggi artistici più duttili del territorio. La sua
passione per l’arte ne fa un vero e proprio
sperimentatore, non a caso la sua produzione accarezza con grande naturalezza le diverse tecniche
pittoriche mosse da leggerezza e da un tratto pulito. Titolare della Bottega del Bambù Falegnamerie
Design, inizia a “scarabocchiare” per lavoro. Sin da
ragazzo è alla ricerca di una forma d’espressione
che lo rappresenti.
Dopo un primo approccio con la scrittura, approda da autodidatta alla pittura ed è subito amore.
Frequenta numerosi corsi. All’inizio si avvicina alla
tecnica ad acquerello anche se non nasconde che
le tecniche lo entusiasmano tutte. Il suo punto di
forza si scosta dalla sola rappresentazione pittorica
e si incammina su un percorso dove nulla è dato
per scontato.
Un viaggio alla ricerca del gesto pittorico e della
tecnica che costituisce e costruisce le fondamenta
di ogni progetto dettando le strategie più adeguate
per personalizzare ogni quadro. Le sue opere non
seguono un percorso o un filo conduttore specifico.
La sola forza motrice è la passione per la pittura.
Dalla tecnica ad olio all’acquerello, dal pastello alla
fusaggine, dal gessetto all’acrilico dietro ogni pen-

“Quando posso
scappo a Bracciano”
SIN DAI TEMPI DELL'ASILO VOLEVA DIVENTARE ATTRICE,
ORA VALENTINA GHETTI È UNA DELLE SHOW GIRL PIÙ APPREZZATE
DALLA TELEVISIONE E DAL CINEMA
DI PAOLA STEFANUCCI

L'Intervista
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iondissima, sorriso smagliante, strappa risate e
ammirazione ai telespettatori in programmi comici di culto (Eccezionale veramente e Colorado) ma certo Valentina Ghetti si fa apprezzare su tutte
le ribalte.
Compreso il grande schermo, dove appare, nel ruolo di una severa e intransigente insegnante, nell’ultimo lungometraggio firmato dal regista Guido Chiesa,
“Classe Z”, uscito il 30 marzo scorso e ancora ai primi
posti tra i film più visti (e graditi).
Nata a Forlì, nel cuore della Romagna, classe 1987,
Valentina vive da dodici anni nella Capitale. Raggiunta la maggiore età e conseguito- ci ha raccontato- il
diploma di maturità classica, si è messa “in marcia”
verso Roma.
Nello zaino: un sogno (fare l’attrice) e tanta determinazione e grinta. Oltre alla consapevolezza che il talento
si coltiva giorno per giorno: ha cominciato infatti, a 15
anni, a studiare danza, canto e recitazione al “Meeting
centro d’arte” nella sua città. La sua dedizione all’arte
dello spettacolo è totale, ma nel suo percorso formativo spicca anche un diploma di laurea al Dams all’Università Roma Tre.
Nonostante sia incalzata da numerosi impegni, Valentina accetta con entusiasmo quest’intervista con L’Or-

tica. E via alle domande…
Valentina, è pronta?
Sì, eccomi.
Parliamo subito di “Classe Z”…
Cominciamo dall’appello…
Cominciamo dal successo del film… cui ha contribuito anche la professoressa Bonelli, da lei interpretata.
La pellicola narra la vicenda di un gruppo di ragazzi
dal bassissimo rendimento scolastico che all’ultimo
anno di liceo viene relegato in una nuova classe creata
appositamente per loro che non hanno voglia di studiare. Io ho lavorato su un personaggio con una chiara indole dispotica. La Bonelli è membro della Commissione di valutazione degli studenti (che dovrà dar
conto dell’operato al commissario esterno, Antonio
Catania), capitanata dal preside, Alessandro Preziosi.
Una curiosità: cosa insegna la docente, temutissima dai liceali?
Matematica.
Lei invece, sappiamo, ha una solida formazione
umanistica…
Ma do anche i numeri – scherza.
Oltre ad Alessandro Preziosi e Antonio Catania,
chi altro c’è con lei nel cast?

Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani, Luca Filippi…
Il film è denso di battute memorabili. Ce n’è una
- pronunciata da uno studente sollecitato dal professor Andreoli (Andrea Pisani) - già “storica”…
Sì: “Dante è famoso grazie a Be… - A Benigni!”.
Valentina, è vero che la sua passione per la recitazione - prime esibizioni incluse - risale ai tempi
dell’asilo.
Galeotte, le recite all’asilo! All’asilo le suore ci facevano
mettere in scena storie prevalentemente prese dall’agiografia (la vita dei Santi). Il teatro mi ha “seguìto” anche alle scuole elementari. La mia maestra era moglie
di un attore e, forse per questo, spesso accompagnava tutti i bambini a teatro. Tra gli spettacoli della mia
infanzia ricordo “Cipì”, tratto dal libro di Mario Lodi –
anche questa una storia che ha come cornice un’aula
scolastica – e la mia meraviglia nel vedere come recitando ci si potesse trasformare in un passerotto, un
gatto, una fatina…
Una meraviglia che mi ha catturato sin da allora e, ormai, è troppo tardi per porvi rimedio.
Come è nato il duo comico Fabio Baldieri e Valentina Ghetti?
Per una fortunata coincidenza. Presentavo una serata
a Ostia. Tra gli ospiti c’era Fabio, che aveva già lavorato a Colorado Off. Il giorno dopo mi ha proposto la
sua idea. Al mio sì, abbiamo partecipato ai provini per
“Eccezionale Veramente”…
Il resto della storia – dell’esilarante coppia sadomaso- è noto. Qual è il segreto per far ridere?
Per far ridere ci vuole autocritica e (auto)ironia. E’ la
(nostra) fragilità che scatena la risata. E soprattutto - ci
tengo a dirlo - si può far ridere senza essere volgari.
Tempo libero ne ha?
Quando posso, scappo a Bracciano, prediligo il lago al
mare. Oppure a bordo della mia Smart percorro l’E45
per raggiungere a Forlì i miei genitori e i miei nonni anche solo per il tempo di un bacio.

L'Intervista
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a sette anni è al timone della più importante
azienda di Cerveteri. Una cooperativa con
57 anni di storia che nel corso del tempo ha
permesso il rilancio dell’antica vocazione agricola
del territorio. Un punto di riferimento per centinaia
di soci che possono conferire le uve da tutto l’alto Lazio, consapevoli di essere protagonisti della
conquista di rilevanti spazi nel mercato vinicolo regionale, nazionale ed internazionale. Visto che le
bottiglie della Cantina sociale di Cerveteri arrivano
anche oltre oceano. Ma sette anni, nella tradizione
popolare, sono anche il momento della cosiddetta crisi in un rapporto affettivo. Per fugare questi
dubbi, e soprattutto tracciare un bilancio dell’attività della cooperativa enologica, abbiamo incontrato
il presidente Mauro De Carolis, artefice dal 2010
insieme a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, della rinascita e rilancio della Cantina
sociale.
Da 7 anni lei è alla guida della Cantina sociale.
Se dovesse tracciare un bilancio di questo settennato come lo definirebbe?
“In primo luogo, vorrei sottolineare il fatto che quello del Consiglio di amministrazione è un lavoro col-

legiale, di un gruppo eterogeneo di persone motivate e con degli obiettivi precisi, i personalismi non
hanno mai fatto parte della nostra gestione. Posso
aggiungere che siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, pertanto il bilancio è assolutamente positivo,
ma non ci accontentiamo e dobbiamo intensificare
le attività, migliorandoci sempre, peri Soci viticultori e l’Azienda. Abbiamo ridotto le esposizioni del
70%, aumentato gli utili del 400%, aumentando la
produttività di ogni settore ed operando una netta e
significativa riduzione dei costi di gestione. Significo che nel primo trimestre del 2017 siamo a +20%
rispetto al medesimo trimestre del 2016. Stiamo
proseguendo nel percorso virtuoso”.
La sua gestione è entrata alla presidenza dell'azienda vinicola quando era ad un passo dal fallimento. A distanza di tanto tempo, siete stati
più bravi o incoscienti a salire su una nave che
stava affondando?
“Cantina Cerveteri è sicuramente una magnifica
avventura. Abbiamo lavorato in maniera decisa ed
energica, ora dobbiamo consolidare gli straordinari
risultati raggiunti e cercare di migliorare. Non tutti
i problemi sono risolti ma già da tempo stiamo la-

DA SETTE ANNI ALLA GUIDA DELLA CANTINA SOCIALE, IL PRESIDENTE
MAURO DE CAROLIS TRACCIA UN BILANCIO E LANCIA UN MESSAGGIO
ALLA FUTURA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI GIANNI PALMIERI
vorando a diverse possibili soluzioni che, abbiamo
anche condiviso con i nostri Soci nelle ultime assemblee”.
Sveliamo finalmente dopo tanto tempo una vicenda di cui si sussurra da anni. Ma è vero che
c'era un interesse di gruppi economici cinesi o
francesi per acquistare la Cantina sociale a due
lire?
“Questa è davvero una leggenda metropolitana
elaborata con un grande sforzo di fantasia. Posso
però dire che cinesi e francesi sono grandi estimatori dei nostri vini e, questa circostanza ci lusinga
molto”.
Che prospettive ci sono per i soci nel 2017?
“Negli ultimi tempi più che mai, abbiamo condiviso
con i Soci sensazioni e prospettive. Cantina Cerveteri è un’azienda che lavora e produce e che sa
adattarsi al mercato che cambia ogni giorno, nel
2017 mi auguro di arrivare ad oltrepassare la quota
dei 4 milioni di bottiglie vendute, risultato mai raggiunto prima. Ci sono alcune situazioni che vanno
però affrontate e definite per poterci poi dedicare
completamente e con decisione allo sviluppo che
vogliamo sia a livello mondiale, perché quello è il

nostro panorama”.
Ultima, delicata, domanda. A giugno Cerveteri avrà una nuova amministrazione comunale.
Quale richiesta sentirebbe di formulare la Cantina sociale al futuro sindaco?
“Come considerazione generale, rilevo che troppo
spesso la politica in realtà come la nostra o comunque in ordine al mondo agricolo è stata assente ingiustificata. Siamo fortemente convinti che la
viticultura rappresenti oltre che una concreta possibilità di occupazione, in un territorio dove c’è un
forte bisogno di lavoro, anche una soluzione reale ed immediata alla salvaguardia dell’ambiente e
dei territori, su questo però siamo stati purtroppo
inascoltati. Mi auguro che l’Amministrazione ascolti le istanze degli agricoltori per trovare insieme
delle soluzioni per il miglioramento del settore.
Posso inoltre affermare che, con determinazione,
cercherò di tutelare l’azienda che rappresento, da
strumentalizzazioni elettorali e politiche che non
fanno proprio parte della nostra natura, in quanto,
siamo una realtà grande e dagli importanti risvolti
sociali, ma che rimaniamo comunque un’azienda
privata che opera nel libero mercato”.
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“Aumentati
gli utili del 400%

CAMPAGNA ELETTORALE,
INIZIANO I VELENI

IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDE L’INTERVENTO DELLA POLIZIA POSTALE
DOPO LA CLONAZIONE DEL PROFILO SOCIAL
DEL CANDIDATO A SINDACO ANTONIO PIZZUTI PICCOLI

I
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niziano a serpeggiare i veleni nella campagna elettorale di Ladispoli. E fioccano denunce penali. Come
quella presentata dal Movimento 5 Stelle che ha
chiesto l’intervento della polizia postale per una serie
di manipolazioni del profilo facebook del candidato
a sindaco Antonio Pizzuti Piccoli. Azioni illecite che
diventano ancora più penalizzanti per una forza politica che fa del web e della comunicazione sui social
network il proprio cavallo di battaglia per convincere
l’elettorato. Occorre dire che i segnali di strani movimenti sulla rete c’erano stati nei mesi scorsi quando
qualcuno aveva iniziato a far circolare l’illazione che
5 Stelle stesse per cambiare in corsa il candidato a
sindaco. Molto chiare le parole della vittima di queste
azioni di hackeraggio informatico. “Qualche tempo
fa – afferma Pizzuti Piccoli - ignoti hanno pensato di
clonare, per ben due volte, il mio profilo su facebook, costringendomi a presentare denuncia alla polizia
postale. Da un po’ di tempo a questa parte vengono,
inoltre, fatte circolare falsità sul mio conto, tra cui una
mia fantomatica rinuncia alla candidatura a sinda-

co di Ladispoli. Questo è un gioco perverso, mirato
esclusivamente a screditare l’avversario politico, diffamandolo, cercando di rosicchiarne la visibilità e svilirne i contenuti. E siamo solo all’inizio, chissà cos’altro si inventeranno in questi ultimi giorni di campagna
elettorale. Noi non indietreggeremo di fronte ad attacchi personali e intimidazioni, forti del sostegno di
tanti concittadini. Io non scenderò a questi livelli, non
mi presterò a inutili schermaglie tra partiti, che non
interessano minimamente i cittadini di Ladispoli. La
mia campagna elettorale sarà basata unicamente sui
contenuti, mirata a comunicare le nostre idee e il nostro programma, permettendo alle persone di votarci
o non votarci in base a una scelta ragionata sul nostro
progetto per una Ladispoli migliore. Il Movimento 5
Stelle è pronto a governare la nostra città con competenza e professionalità”. Una speranza è doverosa:
auguriamoci che i cittadini di Ladispoli in queste settimane possano ascoltare programmi e progetti per
la crescita del territorio e non pettegolezzi, attacchi
personali, calunnie e gioco al massacro.

Ladispoli

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO
GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 25 GIUGNO
2017. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

“LADISPOLI NON HA
BISOGNO DI SALTI NEL BUIO”
INTERVISTA CON FABIO FANTOZZI, CANDIDATO A CONSIGLIERE
COMUNALE NEL PARTITO DEMOCRATICO A SOSTEGNO DI MARCO PIERINI

T
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ra i candidati alla carica di consigliere al comune di Ladispoli il prossimo 11 giugno ci
sarà anche Fabio Fantozzi. Giornalista, uomo
di cultura, impegnato da tempo nel mondo dell’informazione, del turismo e del sociale. Sarà in lizza
nella lista del Partito democratico, in appoggio a
Marco Pierini sindaco, una scelta che poggia su
precise motivazioni che hanno indotto Fantozzi a
scendere in campo.
Perché la decisione di candidarsi alle elezioni amministrative?
“Ladispoli - afferma Fabio
Fantozzi - ha bisogno di
energie nuove al servizio
del bene comune. Ladispoli ha bisogno di una
squadra competente e
capace di guardare al futuro della città con coraggio e determinazione. Per
questo ho deciso di mettermi
in gioco con le mie idee al servizio
del bene comune. Bisogna rinnovarsi e
rilanciare l’azione di governo evitando salti nel buio
di un populismo incompetente o ritorni al passato
di una Destra inefficiente e affarista”.
è consapevole che dopo tanti anni di governo il
Centro sinistra dovrà impegnarsi ancora più a
fondo per ottenere nuovamente la fiducia degli
elettori?
“Non bisogna disperdere il lavoro finora svolto
dal Centro sinistra che ha trasformato Ladispoli,
seppur con risorse finanziarie dimezzate, da una
piccola e grigia realtà di provincia a una città più
bella e funzionale. Senza dubbio c’è ancora molto
da fare, a cominciare dalle politiche di inclusione
sociale per le fasce più deboli e di rilancio occupazionale fino alla pianificazione di uno spazio urbano

più vivibile e a misura d’uomo che sappia pensare
la Ladispoli del domani. Nel Partito democratico ci
sono energie giovani e preparate, capaci di mettere le proprie competenze al servizio di un progetto
nuovo con Ladispoli protagonista”.
Perché un elettore dovrebbe dare fiducia a Fabio Fantozzi?
“Ho speso buona parte dei miei 34 anni a esplorare
tante realtà, ambienti e luoghi diversi, in Italia e nel
mondo, avvicinandomi a ogni esperienza con uno
sguardo analitico che mi ha permesso di scoprire
nuove idee e buone pratiche da importare nella mia
città. Il mio legame con Ladispoli, tuttavia, non si è
mai spezzato. Da quando, a 14 anni, seguivo i Consigli comunali fino a tarda notte sfidando in bicicletta le distanze e le intemperie, il mio impegno per
la comunità non si è mai arrestato. Dall’impegno
associativo con il Gruppo Archeologico Romano e
con la Pro Loco, al progetto editoriale del nuovo
giornale Terzobinario, di cui sono stato direttore
dal 2013 al 2014, all’organizzazione di corsi e vari
eventi di promozione culturale, compresa la guida dell’Università Popolare di Ladispoli Upter, fino
alla realizzazione di un progetto imprenditoriale nel
campo della formazione linguistica. Ladispoli è la
mia casa, la comunità che mi ha formato e verso
la quale sento il dovere di impegnarmi per costruire un futuro migliore, raccogliendo idee e suggerimenti al servizio di un progetto di città con al centro
la persona”.
Perché con Marco Pierini candidato a sindaco?
“Marco Pierini, oltre ad avere esperienza politica e
capacità amministrative, ha il grande pregio di saper ascoltare le esigenze degli altri senza pregiudizi: sono convinto che saprà farsi portavoce di quei
valori di sinistra, dall’equità all’inclusione sociale,
dall’attenzione per l’ambiente allo sviluppo e mobilità sostenibile, e tradurli in un progetto di governo
corale al servizio di Ladispoli”.

“MA CHI HA
SCRITTO QUESTO
APPALTO?”

L

a nostra non vuole essere una crociata. Ma
troppi elementi da mesi ci inducono a scrivere
che il servizio di raccolta dei rifiuti a Ladispoli
continua a destare perplessità e dubbi. Sia chiaro,
non siamo amanti della dietrologia, non ci interessano sussurri e grida su chissà quali presunte nefandezze. Ci interessano i fatti concreti che pesano
come un macigno sulla pelle e le tasche dei contribuenti che sborsano oltre 30 milioni di euro per il
quinquennio in cui è prevista la durata dell’appalto
del servizio di igiene ed ambiente. Ed anche alcuni
eventi accaduti in questo periodo la dicono lunga
su come la gara sembra essere stata scritta non
per tutelare i diritti dei cittadini e dello stesso ente
locale, bensì permettendo al gestore del servizio di
assumere decisioni che lasciano perplessi. Qualche
esempio? È sufficiente leggere il calendario della
raccolta dei rifiuti a Ladispoli per scoprire un fatto
assurdo. Che ha già scritto una sua brutta puntata nei giorni di Pasqua e Pasquetta quando i bidoni della differenziata per due giorni non sono stati
svuotati. Lasciando le famiglie con la spazzatura in
casa e negli androni. Leggendo suddetto calendario si scopre che a tutte le feste comandate la ditta
si ferma. E non parliamo badate bene del panificio
sotto casa, bensì della raccolta della spazzatura in
una città dove già la gente aderisce perché obbli-

LE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI CHIEDONO
SPIEGAZIONI SULLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI E SOLLECITANO SALATE
MULTE PER CHI IMPEDISCE
LA PULIZIA DELLE STRADE
gata, in troppi gettano immondizie sui marciapiedi
o nelle aree decentrate, esiste poco senso civico.
Ecco perché forse alla ditta andava imposto di raccogliere rifiuti anche il primo maggio, il 2 giugno, a
ferragosto quando Ladispoli ospita oltre 150 mila
persone. Invece niente raccolta nemmeno il primo
novembre, l’immacolata l’8 dicembre e ovviamente
Natale e Capodanno. Nella speranza che chiunque
vinca le elezioni metta mano all’appalto, occorre
segnalare che anche le associazioni dei consumatori stanno perdendo la pazienza, puntando l’indice
contro un altro disservizio che lascia sgomenti. E
lascia anche le strade sporche. A sferrare un duro
attacco è stato il Codacons che ha chiesto spiegazioni su un fatto che riguarda da vicinissimo il servizio di raccolta dei rifiuti a Ladispoli. Oltre a stigmatizzare l’inciviltà di molti cittadini che scambiamo le
strade per pattumiere a cielo aperto.
“Ci sono aspetti del capitolato di appalto della nettezza urbana a Ladispoli - dice il coordinatore del
Codacons del litorale, Angelo Bernabei - che la popolazione stenta a comprendere. Nonostante continui a pagare esose bollette della Tari a fronte di un
servizio che fa acqua da tutte le parti. Come confermato dalle strade sporche. Ogni giorno abbiamo
l’ennesimo esempio di questo degrado. In molte
strade, soprattutto del centro, nonostante sia previsto il passaggio della spazzatrice automatica, nessun residente si premura mai di non lasciare l’auto
in sosta sul lato che deve essere pulito. Il risultato
è sempre più sconfortante, la spazzatrice non può
lavare e pulire le vie che restano sporche peggio
di prima. È una situazione vergognosa, invitiamo le
autorità preposte ad intervenire a colpi di multe e rimozioni forzate. Altrimenti, si continuerà ad avere la
brutta sensazione che, per motivi elettorali, l’amministrazione preferisce girarsi dall’altra parte e non
sanzionare chi se ne infischia delle regole”.
Ma il Codacons le ha cantate forti e chiare anche
alla ditta appaltatrice del servizio di igiene ed ambiente.
“Ci chiediamo - ha proseguito Bernabei - la logica
di un affidamento che, visto l’alto costo della Tari a
Ladispoli, dovrebbe essere eccellente. E non fermarsi ad ogni festa comandata. Tanto per fare un
esempio, nella vicina Cerveteri la società appaltatrice dell’igiene ed ambiente a Pasquetta ha lavorato, posizionando anche uno scarrabile a Cerenova
per i non residenti. Sarebbe il caso che il comune
di Ladispoli iniziasse a spiegare alla gente questo
incomprensibile rapporto che ha in essere con la
ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti”.

SENTO… MA NON CAPISCO LE PAROLE…

Q
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uando l’udito comincia a diminuire, la difficoltà più frequente è rappresentata dal fatto di non capire bene le parole. Condizioni
ambientali particolarmente difficili, come ambienti
rumorosi, o situazioni in cui parlano diverse persone insieme, esaltano questa difficoltà al punto tale
che, a volte è meglio allontanarci dalla conversazione compromettendo i rapporti sociali, gli affetti,
le amicizie. Le cause di questa difficoltà sono molteplici, ma uno dei fattori importanti è l’età.
Infatti, l'HYPERLINK http://www.my-personaltrainer.it/salute/invecchiamento.html l’invecchiamento
rappresenta la principale causa della compromissione dell'udito, e questa condizione è conosciuta
come presbiacusia. Alcune persone iniziano a perdere gradualmente l'udito a partire dai 30-40 anni
ed il disturbo si accentua con l'avanzare dell'età.
Circa metà delle persone anziane con più di 70 anni
accusa un certo grado di perdita uditiva. Questa si
verifica quando le cellule nervose o quelle ciliate
nell'orecchio interno (coclea), a poco a poco degenerano e muoiono. Di conseguenza, i segnali
elettrici all’area cerebrale-uditiva non vengono trasmessi nel modo più efficiente e si verifica la perdita dell'udito. I suoni ad alta frequenza, come le
voci delle persone di sesso femminile o dei bambini, possono diventare difficili da sentire. Può anche
essere difficile comprendere le consonanti (come le
lettere s, t, p e f). Questo tipo di ipoacusia oltre ad

essere progressiva, è anche permanente.
La perdita dell’udito è una condizione invalidante
per le persone che ne soffrono, con possibili conseguenze anche sulla loro qualità della vita.
Noi di Udilife conosciamo bene le difficoltà che si
manifestano per chi non sente bene, e crediamo
fermamente che la vita è fatta per essere vissuta al
meglio, ed è giusto che ci si possa avventurare nel
mondo e provare tutte le meravigliose esperienze
che esso ci offre.
Stare in compagnia con amici e parenti, semplicemente godere dei piaceri della natura, l’interazione
sociale con gli altri ed il contatto con le persone
care sono essenziali nella nostra vita quotidiana.
Ovunque si vada, qualunque cosa si faccia, è importante sentire bene e capire in tutta sicurezza.
Ed è per questo che insieme a noi di UDILIFE potrete scegliere la soluzione acustica – correttiva migliore, più adatta al proprio stile di vita e al grado di
ipoacusia, in modo da arricchire le vostre esperienze di ascolto nella vita di tutti i giorni.
Disponiamo di Apparecchi Acustici di alta tecnologia, pensati e progettati per offrire a chiunque la
possibilità di dialogare con il mondo esterno.
Ascoltare la TV, rispondere al cellulare, ascoltare musica o altri dispositivi, oggi è possibile con
le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione,
esaltando la comprensione del parlato anche nelle
situazioni più difficili.

LADISPOLI
E BRACCIANO
SI ASSOCIANO
APPROVATA LA DELIBERA CHE
PERMETTE LA CONDIVISIONE DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE,
L’INCARICO ASSEGNATO ALLA
DOTTORESSA SUSANNA CALANDRA

L

adispoli e Bracciano ora sono più uniti. Non
purtroppo per la sistemazione della devastata
via Settevene Palo, bensì per la decisione di
avere la gestione associata del servizio di segreteria generale. Il passo epocale è stato compiuto dal
Consiglio comunale di Ladispoli che ha approvato la
convenzione col municipio di Bracciano, individuando la figura istituzionale nella dottoressa Susanna
Calandra. Alto dirigente che già ricopre il ruolo di segretario generale del comune di Ladispoli. L’accordo
prevede che l’amministrazione della città balneare
sia la capofila, in quanto tale, sosterrà il 60% dei
costi della funzione, mentre il 40% restante spetta
invece al municipio di Bracciano. La delibera non è
di poco conto perché apre le porte alla collaborazione tra due enti locali che non sono mai stati troppo
amici. Negli anni scorsi infatti le due amministrazioni
spesso hanno avuto roventi contrasti per la gestione ed i costi dell’ormai chiusa discarica di Cupinoro.
Senza dimenticare che l’atto di accordo assegna ad
una professionista di provata competenza un incarico delicatissimo. Il segretario comunale è infatti una
figura molto importante all’interno del comune. Supervisiona lo svolgimento delle funzioni dirigenziali e
ne coordina l’attività, partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta, curandone la verbalizzazione, emette il parere di regolarità e svolge molte altre funzioni
previste dallo statuto o dai regolamenti. Inoltre una
legge abbastanza recente attribuisce al segretario
comunale l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione. La condivisione della segreteria
generale da tempo è in voga tra gli enti locali italiani,
soprattutto per esigenze di bilancio. Gli accordi consentono infatti di tagliare le spese ed avere gli stessi
risultati. Ricordiamo che la retribuzione di posizione
spettante ai segretari comunali dipende dal numero
di abitanti del comune in cui sono titolari, diviso in
tre fasce: sotto i 3 mila abitanti, tra 3 mila e 65 mila
abitanti e comuni oltre i 65 mila abitanti.

SOSTITUIRETE
ANCHE QUEL PALO
DI VIA PALERMO?

A

rriva il cambio dei pali della luce pericolanti a
Ladispoli. La lieta notizia è arrivata dal palazzetto comunale, l’amministrazione ha annunciato che è stato firmato il contratto per la sostituzione di circa cinquanta pali della pubblica illuminazione.
I lavori di restyling, che saranno eseguiti dalla ditta
Toce per un importo contrattuale, depurato dl ribasso
d'asta, di 79.975 euro, prenderanno il via nel mese
di maggio. In particolare verranno sostituiti tutti i pali
della pubblica illuminazione di viale Mediterraneo e
ne saranno cambiati ulteriori 38 pericolanti sul territorio. Verrà installata inoltre l'illuminazione della nuova rotonda nei pressi del Castellaccio e quella di un
tratto dei giardini di via Ancona e via Odescalchi. Da
ricordare che la segnalazione sui pali pericolanti è
una storia antica per Ladispoli, ci sono strade dove
da tempo i residenti lamentano la presenza di impianti della pubblica illuminazione piegati dal vento e
dall'usura. Valga, tra i tanti esempi, via Palermo nel
tratto racchiuso tra via Venezia e viale Italia dove da
anni un palo della luce è pericolosamente piegato e le
segnalazioni degli abitanti si sono sprecate. Quando
a novembre ci fu la tromba d'aria, i residenti chiesero l'intervento dei vigili del fuoco che, attraverso una
relazione, fecero transennare l'area al comune di Ladispoli. Si sperava che fosse sostituito. Invece dopo
pochi giorni le transenne sono scomparse ed il palo
continua ad essere storto in tutta la sua pericolosità.
In via Palermo sperano che sia inserito nei 38 impianti
che saranno sostituiti. E sperano anche che la strada,
dove il selciato è veramente a pezzi, possa essere prima o poi ripavimentata.

SI RIPAVIMENTERANNO
MOLTE STRADE
DEL CERRETO

B

uone notizie per le disastrate strade del
quartiere Cerreto. Dopo anni di capziose
polemiche, immobilismo e proteste dei residenti, finalmente qualcosa si muove per la rete
viaria della lottizzazione di Ladispoli. Al termine di
una laboriosa trattativa tra i liquidatori del Consorzio Cerreto e la società che ha realizzato nel corso
degli anni parte delle opere di urbanizzazione, è
arrivato l'accordo che permetterà di ripavimentare
alcune importanti strade del quartiere. Arterie molto
trafficate che nel corso del tempo sono diventate
trappole per automobilisti e pedoni, costretti allo
slalom tra voragini, crateri e smottamenti. La storia è molto complessa, le opere di urbanizzazione,
come la ripavimentazione delle strade, erano state
sospese alcuni anni fa alla fine del secondo lottoper
il mancato pagamento degli stati di avanzamento.
Dopo la presa d’atto dell'intesa tra liquidatori ed
azienda da parte del Consiglio comunale, l’accordo
verrà sottoposto all’approvazione del presidente
del Tribunale di Civitavecchia. In caso di riscontro
positivo, il comune sarà autorizzato a versare su un
conto specifico gestito dai liquidatori 406 mila euro
ottenuti con la polizza fideiussoria. La società ha
accettato di riprendere i lavori allo stesso prezzario del 2006, anno di aggiudicazione dell’appalto.
Le vie interessate al terzo e quarto lotto sono via
Atene, via Belgrado, via Bonn, via Berlino, via Copenaghen, via Berna, via Parigi, via San Marino più
park, via Andorra, via La Valletta, via Lussemburgo,
via Bruxelles, via Amsterdam, via Tirana, via Praga.
E finalmente transitare per le vie del Cerreto non
sarà più come addentrarsi in un micidiale percorso
di guerra.

NECROPOLI, LA STRADA CHE VOLLE IL DUCE
NEL 1931 IL REGIME FASCISTA ORDINÒ LA RAPIDA ESECUZIONE
DEL LUNGO VIALE ALBERATO CHE CONDUCE ALLA BANDITACCIA
ggi continueremo a raccontare la storia delle
aree archeologiche di Cerveteri, attraverso le
vicende del Ing. Raniero Mengarelli che, come
sapete, ha guidato, nei primi decenni del ‘900, tutti i
più importanti scavi archeologici a Cerveteri. Anche
stavolta faremo riferimento a uno straordinario articolo
scritto dalla dott.ssa Rita Cosentino, l’attuale responsabile dell’area archeologica di Cerveteri, per “Mediterranea – Quaderni annuali dell’Istituto di Studi
sul Mediterraneo antico”. Il titolo di questo articolo è:
“Raniero Mengarelli a Cerveteri. Appunti dal carteggio
inedito”. L’argomento di oggi è abbastanza circoscritto ma, anche stavolta, riusciremo a dimostrare che,
anche se passano gli anni, i regimi e le Amministrazioni, i problemi di Cerveteri sono sempre gli stessi. Oggi
parleremo della strada alberata che porta alla Necropoli della Banditaccia, conosciuta dai Cervetrani con
il nome di “Autostrada”. Era evidente a tutti, agli inizi
degli anni Trenta del ‘900, che per valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico la Necropoli della Banditaccia, che il Mengarelli stava riportando alla
luce, era necessario costruire una strada che unisse
la città di Cerveteri all’area archeologica. I lavori iniziarono proprio nel 1930. In una nota del Mengarelli
del 21 agosto 1931, leggiamo: “Il Capo del Governo e
Duce del fascismo ha voluto che si esegue rapidamente la strada fra Cerveteri e la necropoli cerite: ma ha
ordinato che il lavoro sia spinto innanzi con 50 operai
terrazzieri mantovani, in aggiunta ad una ventina locali;
e del progresso dei lavori egli s’informa continuamente. Jeri e tornato sul posto, ed ha visitato tanto i lavori stradali, quanto quelli di esplorazione archeologica
che io vengo sollecitamente eseguendo lungo la strada medesima”. Il Duce venne spesso da queste parti,
come dimostra la foto scattata nel 1938 a Furbara in
occasione della visita di Hitler a Roma. Da questo importante documento scopriamo un significativo interesse di Mussolini per quest’opera, e del suo continuo
monitoraggio sull’andamento dei lavori. Lavori che,
da quanto risulta, furono in gran parte eseguiti non
utilizzando manodopera locale. I costi dei lavori sono
orientativamente stimati in 300.000 lire. Ma anche in
questo caso, tanto per non smentire l’italica tircheria
per quanto riguarda gli investimenti archeologici, non
vennero dati dal Ministero i soldi sufficienti per gli scavi archeologici preventivi, per i lavori topografici e per
le indennità di missione. Delle 32.000 lire necessarie,
furono concesse dal Ministero solo 20.000 lire. Non
sappiamo come risolse il problema il pur pratico Mengarelli. Raniero Mengarelli credeva molto in questa
strada, e alla possibilità che l’“Autostrada” “…verrà
certamente a moltiplicare il numero già notevole dei
visitatori italiani e stranieri…”. Per questo pretese “un

importante accessorio decorativo a rendere più bella
tale strada di accesso agli scavi”. Si immaginò quindi
di farla diventare una maestosa strada alberata, così
come la vediamo ancora oggi. Per questo chiese, al
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, 250 piante
di Cipresso e 250 piante di Pino. Ma non si accontentò di piante qualsiasi. In una nota pretese “…che
siano della maggiore altezza possibile fra quelle che
sono nei vivai delle Foreste Nazionali”. Ancora siete
dell’idea che Raniero Mengarelli, per Cerveteri, sia
stato solo un Archeologo? Io direi di no. L’oblio in cui
è caduto, a Cerveteri, negli anni successivi è semplicemente scandaloso. Una volta costruita la strada,
curiosamente, Mengarelli ha avuto gli stessi problemi che la Soprintendenza e gli Amministratori hanno
avuto dopo il recente rifacimento dell’Autostrada. La
nuova strada veniva utilizzata anche dai mezzi agricoli e di trasporto locale, che prima utilizzavano una
vecchia carrareccia. L’Ingegnere chiese, inutilmente, il
mantenimento, da parte delle autorità comunali, della vecchia carrareccia, in modo che quella nuova non
subisse le inevitabili usure dovute al passaggio dei
mezzi agricoli. I possibili, e costosi danni che avrebbe potuto subire l’Autostrada, preoccuparono anche
il Ministero Ministro dell’Educazione Nazionale che, in
una lettera indirizzata al Prefetto, denuncia la scarsa
sensibilità del Comune di Cerveteri, che non aveva ancora provveduto ad inibire, su questa strada, il traffico
locale. Siamo oggi nel 2017 e, dopo quasi 87 anni, ancora questo non è stato fatto. Da osservare, che inibire
il traffico locale verso la Necropoli della Banditaccia
non è solo funzionale a non fare rovinare troppo rapidamente la cosiddetta Autostrada, ma anche per un
discorso di rispetto e, soprattutto, di tutela delle aree
archeologiche, continuamente invase da automobili
che non dovrebbero essere lì.
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DI GIOVANNI ZUCCONI

UN FURTO PARI
A QUELLO DEI TOMBAROLI
È SCANDALOSO CHE I REPERTI MIGLIORI PROVENIENTI
DALLE TOMBE DI CERVETERI SIANO ESPOSTI A VILLA GIULIA
E NON NEL MUSEO DI PIAZZA SANTA MARIA
DI GIOVANNI ZUCCONI

tuazione: il Museo Etrusco di Cerveteri. In questo
ragionamento non voglio naturalmente dimenticare
la brillante iniziativa di trasferire la Kylix e il Cratere di Eufronio da Villa Giulia a Cerveteri. Il lavoro
portato avanti con successo dalla Soprintendente,
Alfonsina Russo, dall’allora Direttrice del Museo,
Rita Cosentino, e dall’Assessore Lorenzo Croci,
è da considerarsi una delle operazioni più brillanti degli ultimi anni, e che sicuramente rimarrà nella
Storia. Ma come scrissi in tempi non sospetti, in
mancanza di un’ampia strategia sul Museo di Cerveteri si rischiava che tutto si riducesse a mettere
una ciliegina sulla torta, senza avere ancora la torta. E purtroppo, ad oggi, è proprio quello che sta
succedendo. Il crollo dei visitatori, nel 2016, sta lì a
testimoniare la debolezza strutturale del Museo di
Cerveteri, che è oggettivamente, e sotto ogni punto
di vista, oscenamente inadeguato per rappresentare l’antica civiltà etrusca ceretana. Finché continueremo a dirci questa cosa solo a mezza bocca, o utilizzarlo solo come argomento di lotta politica, senza
porlo come un serio e fondamentale problema da
risolvere, non avvieremo mai il necessario processo
che ci dovrà condurre a qualcosa di molto più de-
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erveteri ha molti punti deboli per quanto riguarda la sua offerta turistica, lo sappiamo
tutti. C’è ancora molto da fare per raggiungere un risultato accettabile in termini di attrazione
per i potenziali turisti, e di disponibilità di strutture
ricettive adeguate. Ma non tutte le singole componenti della sua offerta hanno lo stesso grado di
impreparazione. Per esempio, ma ne parleremo in
un prossimo articolo, anche se sicuramente qualcuno non sarà d’accordo, l’offerta in termini di aree
archeologiche è sicuramente migliore di quello
che comunemente si pensa, e soprattutto ha delle enormi potenzialità di crescita con investimenti
tutto sommato limitati. Su altre componenti, come
l’offerta enogastronomica, il mare, il centro storico e
le strutture ricettive, non ho competenze sufficienti
per ragionare in modo utile, e quindi lascio questa
incombenza a chi è più preparato di me o ha voglia di parlarne. Ma c’è una componente importante dell’offerta turistica di Cerveteri di cui vorrei
parlare e che, a mio parere, anche se storicamente
è sempre stata un evidente punto debole, non è mai
stata al centro di una progettualità strategica che
avesse l’obiettivo di migliorare sensibilmente la si-

gno per Cerveteri. Per fare un esempio, è come se
il Museo Nazionale Romano di Roma avesse solo
due stanze, e i pezzi migliori della civiltà romana si
trovassero, per un caso, in un Museo Romano di
Cerveteri. Non commenteremo per l’ennesima volta
le migliaia di pezzi trafugati da Cerveteri e che ora
sono esposti nei musei di mezzo mondo. Ma dobbiamo cominciare ad assumere la consapevolezza che una città che ha sul suo territorio decine di
migliaia di tombe classificate, che hanno restituito
centinaia di migliaia di meravigliose testimonianze
della civiltà etrusca, non può ospitare, a sua rappresentanza, solo un piccolo museo con due stanze e pochi pezzi esposti. Se questo non diventerà
coscienza comune di tutti i cittadini di Cerveteri,
continueremo ogni anno a leggere i rachitici numeri dei visitatori del nostro Museo, scandalizzandoci

e attribuendo, per calcolo politico o per liberarci la
coscienza, tutte le colpe al Sindaco di turno. La nostra attenzione deve invece essere rivolta alle cause
storiche di questa situazione. È a dire poco scandaloso che i pezzi migliori siano esposti, per esempio,
nel Museo Etrusco di Villa Giulia. Rappresenta per
la città di Cerveteri un furto pari a quello perpetrato
in questi anni dai tombaroli.
Per poter offrire ai turisti un museo finalmente degno
di questo nome, tutto, o gran parte di quello che è
stato scavato legalmente a Cerveteri, deve tornare
al più presto a Cerveteri. Spero che sia chiaro che
non si tratta di un attacco preelettorale o all’attuale dirigenza del Polo Museale. È una vergogna che
ha purtroppo origini lontane, e che nessuno ha mai
affrontato con la giusta determinazione. Il nostro è
un museo nato troppo tardi, e nato male. Per capire
meglio dove stia il problema facciamo un raffronto
con quello di Tarquinia. Negli ultimi 15 anni, la media dei visitatori del museo di Tarquinia è stata di
60.983 all’anno. I visitatori del museo di Cerveteri,
nello stesso periodo, sono stati mediamente solo
23.079 l’anno. Questo vuole dire che nel museo di
Tarquinia, in questi ultimi anni, ci sono stati media-

mente quasi tre volte i visitatori di quello di Cerveteri. Visitatori che poi hanno naturalmente consumato
qualcosa nei bar di Tarquinia o mangiato nei ristoranti del centro storico. Prima domanda: perché il
museo di Tarquinia surclassa, in termini di visitatori
quello di Cerveteri? Senza giraci troppo intorno, la
risposta è molto semplice: nel museo di Tarquinia ci
sono più reperti e di maggiore prestigio rispetto a
quelli che possiamo trovare nel museo di Cerveteri.
È un museo più bello e più ricco, e dove puoi tranquillamente passare un pomeriggio intero a visitare
le sue numerose sale. Seconda domanda: perché
tutta questa differenza qualitativa e quantitativa tra
i due musei? Anche in questo caso la risposta è
semplice. Tutti i reperti archeologici più importanti
trovati a Cerveteri dalla Soprintendenza in scavi regolari, acquistati o recuperati dalle forze dell’ordine
si trovano esposti nel Museo Etrusco di Villa Giulia.
La stessa sorte non è toccata al Museo di Tarquinia.
Tutti i reperti trovati a Tarquinia furono conservati fin
dal 1878 nel museo civico di Tarquinia e, dal 1916,
nel locale Museo Nazionale Archeologico. Solo un
reperto fu concesso al Museo di Villa Giulia: gli affreschi della Tomba del Letto Funebre, distaccati
nel 1953. Ma perché lo stesso trattamento non fu
concesso anche a Cerveteri? Perché non fu tutto
conservato in un suo museo? Semplice: perché non
c’era.
Ci sarebbe stato solo nel 1967, 89 anni dopo l’istituzione di quello di Tarquinia. Credo che a questo
punto sia inutile continuare a descrivere il problema, e che sia chiaro che, se vogliamo rilanciare il
turismo a Cerveteri, dobbiamo anche prendere in
considerazione una seria battaglia, e naturalmente
ipotizzare un cospicuo investimento, per ampliare
in modo significativo il nostro museo, riportando
a Cerveteri tutto quello che è stato ingiustamente esposto altrove. Dove altrove, incredibilmente,
sono sicuro che non lo sapete, vuole dire anche nel
Museo di Tarquinia. Non è certo una cosa che si
potrà realizzare in pochi mesi, e forse neanche in
pochi anni, ma prima inizieremo la battaglia e prima
otterremo qualche risultato. La vittoriosa battaglia
per la restituzione delle due opere di Eufronio, ci
hanno insegnato che nessun obiettivo è irraggiungibile. Magari qualcuno dei numerosissimi candidati
a Sindaco di Cerveteri potrà anche già inserirlo nel
suo programma elettorale.
La prossima settimana pubblicheremo un’intervista
a Benedetto Zapicchi, uno dei monumenti viventi di
Cerveteri, che ha lavorato negli scavi archeologici
di mezzo mondo. Nessuno, come lui, conosce la
storia delle aree archeologiche di Cerveteri, di quello che è stato trovato e di quello che si trova nel
nostro museo. Ci racconterà molti episodi significativi che riguardano il nostro museo, e ci darà la sua
opinione su questo importante tema. Vedrete che ci
saranno delle sorprese.

“ABBIAMO IL DESIDERIO
DI FAR RINASCERE CERVETERI”
INTERVISTA CON L’AVVOCATO ANNA LISA BELARDINELLI, CANDIDATO
A SINDACO DI FRATELLI D’ITALIA E LISTE CIVICHE DI CENTRO DESTRA
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uando lHa avuto il doppio merito di riunire
buona parte del Centro destra di Cerveteri e di
far alleare due politici da anni avversari come
gli ex sindaci Lamberto Ramazzotti e Guido Rossi. A
scendere in campo alle elezioni comunali dell’11 giugno c’è Anna Lisa Belardinelli, giovane avvocato molto conosciuta a Cerveteri, che guiderà una coalizione
di Centro destra con Fratelli d’Italia ed il supporto di
alcune liste civiche. Uno schieramento agguerrito che,
senza mezzi termini, punta al ballottaggio per conquistare la guida dell’amministrazione comunale.
Avvocato, cosa l’ha spinta a candidarsi a sindaco
di Cerveteri?
“Le ragioni che mi hanno spinto a candidarmi sono
principalmente ragioni di cuore: la volontà di fare qualcosa di positivo per Cerveteri, il paese in cui vivo da
sempre, lavoro, trascorro la maggior parte del mio
tempo libero e in cui immagino crescerà mio figlio. E’
sotto gli occhi di tutti la necessità che Cerveteri rinasca, che i cittadini riacquistino la propria dignità, che
il nostro territorio con il suo immenso potenziale risorga dallo stato di degrado in cui versa ormai da troppi
anni. Sono convinta di poter dare un valore aggiunto
come professionista e guida di un’amministrazione di
valore”.
Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale?
“Per Cerveteri c’è molto da fare e non si può improvvisare, il mio programma sarà costruito e alimentato
giorno per giorno anche sulla base del confronto con

tutte le realtà civili e associazionistiche locali. Posso
anticipare qualche punto: Scuole: in emergenza va migliorata la vivibilità scolastica con interventi adeguati su tutto il patrimonio immobiliare esistente, subito
dopo bisogna lavorare sulla programmazione per risolvere il problema della carenza di aule. Sociale: realizzare interventi seri e tangibili per famiglie disagiate e
disabili garantendo sì assistenza, ma anche svaghi e
partecipazione concreta e reale alla vita collettiva Attività produttive e commerciali. Valorizzare il centro storico per favorire l’apertura di attività caratteristiche del
territorio: vendita di prodotti tipici, botteghe di artigiani, attività per la promozione della gastronomia locale.
È inoltre necessario favorire l’aggregazione di piccole
e medie imprese. Valorizzare la produzione agroalimentare di qualità e quindi l’attività degli agricoltori
e allevatori locali. Turismo, per rilanciare l’economia,
occorre ripensare lo sviluppo del territorio in sinergia
con gli Enti preposti e con un costante rapporto con
gli operatori del settore, tutelando e valorizzando il patrimonio archeologico ed ambientale, con la creazione di percorsi enogastronomici e storico ambientali,
anche attraverso il sostegno alle organizzazioni di volontariato che negli ultimi anni hanno sopperito ad evidenti mancanze amministrative. Cultura, favorire le iniziative di singoli cittadini, delle associazioni e dei Rioni
attraverso la promozioni di eventi di qualità e, laddove
possibile, la realizzazione di strutture idonee preposte
in maniera stabile a questa funzione, superando così
la stagionalità degli eventi che non dovranno concentrarsi solo nel periodo estivo. Realizzare, in sinergia
con gli istituti scolastici, programmi ed iniziative per
la conoscenza del nostro territorio. Urbanistica Prenderemo in considerazione una definitiva sistemazione
delle zone rurali molto compromesse attuando la Legge dei Piani di Recupero, portando a compimento i
progetti delle precedenti amministrazioni giacenti nei
cassetti del Comune. Inoltre rivisiteremo tutto ciò che
troveremo in itinere per intervenire ove lo riterremo
necessario e rispondente all’interesse dei cittadini.
Viabilità. La priorità è mettere in sicurezza le strade
del territorio con rifacimento del manto stradale, poi
ovviamente si lavorerà sulla programmazione. Legalità e trasparenza. I cittadini chiedono alla Pubblica
Amministrazione di essere garante del rispetto delle
regole e trasparente negli atti amministrativi. Negli anni
questa richiesta si è fortemente rafforzata e non può
essere assolutamente elusa. Una mia priorità è quella
di approfondire la gestione della raccolta differenziata
e organizzare incontri con i cittadini molto più chiari ed
esplicativi di quelli fattisi fino ad ora. Altra urgenza è

sicuramente quella di rivisitare gli Uffici comunali con
particolare attenzione al Corpo di Polizia Locale e al
Servizio di Protezione Civile”.
Come è riuscita a mettere d'accordo due avversari
politici storici come Ramazzotti e Rossi?
“Lamberto Ramazzotti e Guido Rossi è vero sono stati
due avversari politici storici, però ad oggi sono stati gli
unici due politici, che con grande senso di responsabilità e maturità politica hanno dato a me, e al gruppo
locale di Fratelli d’Italia, la disponibilità ad ascoltarci, a
riunirci intorno ad un tavolo per approfondire il nostro
progetto e, devo dire, sin da subito lo hanno condiviso
con grande entusiasmo e passione, comprendendo
che era necessario fare “un passo indietro” per far
tornare il buon governo a Cerveteri. Mi rendo conto
che da fuori può sembrare che io abbia compiuto una
missione incredibile, ma quando si decide di portare
avanti un progetto come il nostro, di condividere gli
stessi valori e di avere come obiettivo il bene comune, vuol dire che si guarda tutti nella stessa direzione
e tutto diventa molto semplice. Il nostro è un gruppo
fortemente motivato con una gran voglia di fare e ciò
che ci tiene uniti, oltre alla condivisione di un programma politico ovviamente, è il desiderio di far rinascere
Cerveteri, di far tornare la politica del fare per la gente
e in mezzo alla gente”.
Con chi pensa eventualmente di doversi sfidare al
ballottaggio?
“L’obiettivo della mia coalizione è vincere per dare risposte concrete ai bisogni della collettività e stiamo
lavorando sodo per raggiungerlo, anche attraverso l’ascolto e il confronto con i cittadini, quindi al momento
non abbiamo fatto alcuna previsione”.

BENESSERE PER TUTTI
A NATUR HOUSE
DI GRAZIA CONSALVO

I

l corpo umano è paragonabile a una macchina, e come tutte le
macchine ha bisogno di una buona manutenzione e di un carburante di qualità. Sappiamo bene, anche se spesso trascuriamo
noi stessi a causa di una vita piena d’impegni e di stress, quanto
sia importante seguire una sana alimentazione che dovrebbe andare di pari passo ad uno stile di vita condotto in maniera sana ed
equilibrata. Un supporto valido possiamo trovarlo presso i centri
Natur House che offrono ai propri clienti una linea esclusiva di
prodotti di origine naturale, combinati ad un percorso di educazione alimentare. Siamo entrati nel punto vendita di Bracciano, via
Claudia 15/17, dove la dott.ssa Sara Gentile con le sue colleghe,
dott.ssa Romaniello e la dott.ssa Sciuto, accolgono i clienti con
professionalità ed alta competenza, riuscendo ad instaurare un
rapporto quasi confidenziale con ogni cliente. Previo appuntamento, le dottoresse si prestano ad un colloquio di 40 minuti circa,
sottoponendo ai clienti, domande mirate atte a comprendere se gli
eventuali disturbi derivino da stress, vita sedentaria o cattive abitudini alimentari. Nei centri Natur House, le specialiste, si avvalgono
di strumentazioni come il bio-impedenziometro ed effettuano test
per le intolleranze alimentari. Acquistando i prodotti Natur House più adatti alle proprie esigenze, s’impara a mangiare correttamente riuscendo a percepire ampi benefici, e con l’aiuto delle
dottoresse si comprendono nozioni sulle proprietà nutritive degli
alimenti, l’importanza della “piramide alimentare”, delle fibre, fino
a coniugare il piacere della buona tavola mantenendo la mediterraneità culinaria che rappresenta il nostro paese. A garanzia della
salute del cliente, oltre l’esperienza nel settore da più di vent’anni
da parte della Natur House, c’è un controllo del Dipartimento Tecnico - Scientifico della sede spagnola che certifica qualità e sicurezza in oltre 2000 punti vendita nel mondo. Tutti i prodotti Natur
House sono fabbricati e commercializzati nei paesi della Comunità
Europea ed autorizzati alla vendita dal Ministero della Salute Italiano. A disposizione del cliente c’è un’ampia gamma di prodotti con
varie proprietà:
• Drenanti • Brucia grassi • Anti ossidanti
I punti vendita Natur House sono rivenditori esclusivi dei marchi:
HOUSEDIET, KILUVA e OXIJEUNE.

“VOLEVANO
IL DISASTRO AMBIENTALE”
IGNOTI HANNO VERSATO UNA SOSTANZA OLEOSA NEL FOSSO
DI CERENOVA CON L’OBIETTIVO DI INQUINARE LA COSTA.
PRESENTATA DENUNCIA AI CARABINIERI
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uesta è una storia brutta. Che sicuramente
non deve essere enfatizzata. Ma nemmeno
ignorata perché potrebbe essere il prologo ad una campagna elettorale al vetriolo. Anche
se speriamo di essere in errore e di avere davanti
solo un gesto imbecille compiuto da imbecilli. E’ la
storia del rischio di catastrofe ambientale che si è
sfiorata a Campo di Mare dove solo lo spirito di osservazione dei tecnici del depuratore comunale ha
impedito che una sostanza inquinante sfociasse a
mare con conseguenze devastanti. Tutto è iniziato
quando, nel corso dei controlli ordinari che vengono eseguiti quotidianamente sull’impianto, i tecnici
hanno riscontrato la presenza anomala di una grande macchia oleosa nell’acqua. L’impianto è stato
immediatamente fermato e, in questo modo, è stato possibile evitare che la sostanza inquinante proseguisse il percorso fino al mare. Ulteriori controlli
hanno confermato che le parti finali dell’impianto
di depurazione, ovvero il sedimentatore, non erano

ancora state interessate dall’arrivo della sostanza
oleosa. Gli interventi sono scattati immediatamente, si è evitato il peggio.
“L’ipotesi – spiega il sindaco Pascucci che ha presentato denuncia ai carabinieri - è che ignoti abbiano versato ingenti quantità di idrocarburi nell’alveo
del fosso in piena notte. Un atto gravissimo che
avrebbe potuto compromettere non soltanto la funzionalità del depuratore di Campo di Mare ma anche l’ecosistema locale. Ci auguriamo che le autorità rintraccino gli autori di questo gesto criminale”.
Soprattutto per sapere se siano solo degli irresponsabili o volessero il caos ambientale in questo periodo di massiccio afflussi di visitatori per i ponti
festivi. Torniamo a dire che occorre tenere gli occhi
bene aperti, a Cerveteri tira una brutta aria, speriamo vivamente che nessuno prenda a pretesto la
campagna elettorale per azioni sconsiderate e criminali. Perché chiunque tenti di inquinare il mare e
un vero e proprio delinquente.

“CAPTAZIONE DEL LAGO
INTERVENGA IL PREFETTO
PAOLA BASILONE”
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È

arrivata sul tavolo del prefetto di Roma la delicata questione della captazione delle acque
del lago di Bracciano. A portare la scottante
vicenda all'attenzione della dottoressa Basilone è
stato il deputato del Partito democratico, Emiliano
Minnucci, che ha chiesto l'intervento della prefettura per porre ordine in una questione che allarma
da mesi le popolazione delle cittadine lacustri.
“E' stato un incontro fondamentale – dice Minnucci - per chiedere formalmente al Prefetto Basilone
di affrontare questioni delicate che riguardano il
nostro territorio. Una su tutte quella relativa all’abbassamento delle acque del lago di Bracciano.
Ho chiesto al Prefetto di costringere il sindaco Virginia Raggi, nelle vesti di prima azionista di Acea e
Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale, a imporre alla società idrica la sospensione
dei prelievi delle acque del bacino al fine di scongiurare quello che anche professionisti del settore

definiscono un vero e proprio disastro ambientale.
Altra questione che ho posto è quella relativa
all’Autorità Portuale di Civitavecchia impossibilitata ad insediare il Comitato di gestione perché il
sindaco di Roma non ha ancora provveduto a nominare il proprio rappresentante all’interno dell’organismo collegiale.
Un atteggiamento poco serio quello adottato dalla
Raggi che sta creando seri problemi al più grande
scalo navale del centro Italia.
Due casi simili che vedono protagonista la Raggi
e su cui è necessario un intervento tempestivo del
Prefetto al fine di non vederci costretti a intraprendere quella via giudiziaria che, se da un lato rappresenterebbe la sconfitta della politica, dall’altro
potrebbe essere l’unica chance per mettere un freno a quell’atteggiamento indifferente e pressappochista perpetrato a discapito di un intero territorio
e delle sue comunità”.

News Santa Marinella

NESSUN SEGNO
SULLA NEVE

A “SANTA MARINELLA
SI RACCONTA”

S

abato scorso, 22 aprile, alle ore 17.00 si è
aperto il convegno “Santa Marinella si racconta”, prima mostra sulla bibliografia di
Santa Marinella. Erano presenti, oltre a un numeroso e attentissimo pubblico, il sindaco Roberto
Bacheca, il Dott Flavio Enei, direttore del museo
civico di Santa Severa e la direttrice della biblioteca comunale A. Capotosti, dott.ssa Cristina Perini
che, insieme al suo staff, ha redatto una pubblicazione di grande valore. Nel volume “Santa Marinella si racconta”, infatti, sono catalogati tutti gli
autori di opere letterarie e artistiche che hanno
celebrato le bellezze e le antichità della splendida
cittadina.
Tra gli autori elencati, c’è anche Daniela Alibrandi,
un’autrice del nostro territorio che in ben due libri,
“Nessun segno sulla neve” e “Il bimbo di Rachele” ha descritto gli affascinanti scenari di Santa
Marinella. Nella bibliografia appare proprio la sua
prima opera “Nessun segno sulla neve” che, pubblicato nella nuova edizione da Universo Edizioni,
ha vinto il premio letterario nazionale Circe 2013
ed è stato tradotto nell’edizione inglese. Le opere
presenti nella raccolta bibliografica resteranno in
mostra presso la biblioteca comunale A. Capotosti di Santa Marinella fino al 7 maggio."

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LE RAGIONI
PER CUI SI STA ANDANDO
VERSO UNA MEDICINA
INTEGRATA

N

on sono poche le volte che mi
sento chiedere, durante una
visita medica, di sostituire i farmaci chimici convenzionali con quelli
naturali, siamo essi fitoterapici oppure omeopatici. Preciso subito che non
sempre è possibile.
Un omeopata unicista puro che ignora i farmaci è, secondo me, un reperto archeologico pericoloso. Esempi
eclatanti sono quelli relativi a patologie molto gravi quali ad esempio
emergenze infartuali cardiache, shock
anafilattico, ictus, forme asmatiche
severe. In queste ed altre malattie non
è eticamente giuridicamente e professionale intervenire con la medicina
convenzionale.
Per le forme croniche relative ad allergie, sindromi post infartuali, bronchiti
croniche recidivanti, reflusso gastroesofageo, nevrosi ansiosa, faringotonsilliti recidivanti occorre valutare
caso per caso. Se è vero che molti
sono gli effetti collaterali, o comunque
indesiderati, legati ai farmaci è altrettanto vero che vanno valutati i rischi

che comporta una sospensione degli stessi. Ci sono medicinali quali ad
esempio i cortisonici (asma, artropatie
severe etc) ed i betabloccanti (cardiopatie su base ischemica e/o aritmica,
ipertiroidismo etc) che non vanno mai
bruscamente sospesi… si può arrivare persino al decesso.
Viceversa in tante affezioni morbose
croniche, recidivanti sono convinto
che la strada migliore sia una Medicina Integrata. Ciò significa che si possono ridurre gradualmente i farmaci di
sintesi ed affiancarli a quelli naturali.
Nessuno vuole fare pasticci. Occorre buon senso e onestà intellettuale.
Non si può stare “o di qua o di là”.
Ciò vale per le patologie più comuni
ma non certo per le neoplasie. Parlare “due lingue” come si fa in molti
paesi più progrediti del mondo, non è
certo un delitto. Tutto dipende dall’esperienza del medico che deve agire
“secondo scienza e coscienza”. Vi
sono peraltro condizioni in cui la sola
omeopatia può non solo affiancare i
farmaci (in Francia e Germania si usa

così) ma persino sostituirli. Facciamo
alcuni esempi.
Nel catarro tubarico, una fastidiosa
forma generalmente post influenzale,
con ipoacusie, e ronzii auricolari la terapia convenzionale, ed in particolare
gli otorini, prescrivono terapie aerosoliche con cortisonici anche per via
orale. La mia esperienza è quella che
con solo 1-2 rimedi omeopatici si può
guarire completamente, eliminando il
catarro presente nelle tube di Eustachio, almeno nel 70% dei casi in 1-2
settimane. Lo stesso posso dire per le
ragadi e/o fistole anali vale a dire malattie di pertinenza chirurgica che tendono, dopo l’intervento, a recidivare.
Per quanto concerne le faringotonsilliti croniche oe/o le cistiti recidivanti
non sempre il tampone faringeo e,
nel secondo caso, l’urinocoltura con
antibiogramma sono sufficienti, dopo
adeguata e mirata terapia farmacologica, a debellare per sempre la
malattia. I germi in causa variano di
continuo dopo la terapia così come gli
stessi farmaci.
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la sua base affettiva che, secondo lui, è crollata. Soprattutto i bambini piccoli con un pensiero
concreto pensano di perdere uno dei due genitori
e di dovere “fare il bravo” per non perdere l’altro. Il dolore del bambino è aggravato qualora i
due genitori continuino a litigare, mettendoli in
mezzo, triangolandoli. La continuazione dei litigi
anche a matrimonio finito determina: 1- la continuazione del legame coniugale, 2- l’insufficiente
risoluzione delle problematiche che hanno portato alla separazione; 3- il blocco dell’elaborazione
dal fallimento matrimoniale. La triangolazione dei
bambini, può essere considerata una situazione patologica poiché fa assumere
un ruolo inadatto al bambino
(sente discorsi di cui non
ha le capacità cognitive
per affrontare), aumenta le sue paure
e gli fa provare
una sensazione
di
instabilità
(“è tutto come
prima”) impedendo di vivere (e anche
di piangere)
la separazione dei genitori.
Difficilmente i bambini esprimono
a parole le loro
emozioni e sentimenti ma spesso ne
danno sfogo con brutti
sogni, con i disegni, con
difficoltà scolastiche e sociali.
È importante considerare il mondo
emotivo inespresso dei bambini, osservandoli.
È importante che i genitori cambino i loro comportamenti. Il primissimo passo è non litigare, sia
esplicitamente sia con battute ironiche, con i figli
presenti; inoltre i genitori devono evitare di riversare sui propri figli, di qualsiasi età essi siano, il
proprio dolore, la propria rabbia e soprattutto di
parlare di quegli argomenti di cui i bambini non
sanno nulla perché sono discorsi da adulti. Infine,
è fondamentale che i figli abbiano la sensazione
che anche se separati i propri genitori ci sono e
che li accoglieranno nelle loro difficoltà. La serenità dei bambini passa sempre attraverso la serenità degli adulti.

PROVINCIA
LLA

“Si separano i coniugi non i genitori”. Questa è una frase conosciuta,
detta da avvocati divorzisti e da
Dottoressa
psicologi. Quando una coppia di fiANNA MARIA RITA MASIN
danzati decide di diventare una faPsicologa - Psicoterapauta
miglia, fa un notevole investimento
emotivo. In modo inconscio i due
ex-fidanzati ipotizzano che questo progetto sia “per sempre”. In alcuni casi si avvera, in altri emergono delle problematiche e delle
incomprensioni che portano alla separazione a
cui si arriva sempre per gradi e dopo un lungo
periodo di indecisioni, di discussioni e di voglia
di ricominciare… La separazione,
comunque, è un fallimento di
un progetto di vita e può
essere vissuto in modi
diversi a seconda
della
personalità
degli ex-coniugi,
delle motivazioni e delle capacità individuali
di superare le
difficoltà. La
separazione
dovrebbe essere vissuta
in modo diverso a seconda della presenza o meno
44
di figli. Quando i
genitori decidono
di porre fine al matrimonio o alla convivenza, è importante tenere in
considerazione i figli e le loro
emozioni. Mettiamoci dalla parte
dei bambini. Sappiamo che i bambini stanno
costruendo i propri strumenti di difesa e la propria visione del mondo sia interno che esterno;
sanno che nelle difficoltà possono essere aiutati
dagli adulti di riferimento, in primis dai genitori.
Quando la coppia genitoriale è in crisi il bambino,
solitamente, ne è consapevole ma non sa spiegarlo: vede e sente le litigate dei genitori, assorbe
l’atmosfera carica di tensione. Quando arriva la
notizia della decisione della separazione, solitamente il bambino la subisce anche se con i genitori ne aveva parlato. Il bambino prova insicurezza
e dolore che sono diversi da quelli che provava
quando i genitori litigavano. Ora il dolore riguarda
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Lo Stress è la risposta del
corpo alla percezione della
paura o del pericolo quando
sentiamo che le nostre risorse sono inadeguate a far
fronte al problema. Questa
percezione della paura può essere causata perché non riusciamo a padroneggiare le provocazioni esterne, perché le nostre
competenze sono messe in discussione o perché siamo intrappolati dalle troppe aspettative, situazione che danneggia molto
la nostra visione di autostima e fiducia in sé stessi. Abbiamo sviluppato così un modo di affrontare le situazioni di paura quando
esse si presentano sotto molte forme. Le nostre risorse fisiche
sono le stesse che aveva l’uomo delle caverne, gli stessi istinti
primitivi di cui l’uomo una volta aveva bisogno per la sopravvivenza. Aveva bisogno di sapersi difendere dagli attacchi esterni
quando si trovava a fronteggiare un animale o qualcosa che
incuteva una paura simile. Oggi questo istinto primitivo non è
più necessario, ma resta comunque una parte fondamentale del
nostro comportamento, e il meccanismo del “combatti o fuggi”
. Questa reazione non si è modificata nei secoli perché resta
comunque utile alla sopravvivenza umana. L’uomo civilizzato ha
un uso davvero minimo di questa naturale risorsa ma, nell’interesse della propria vita, è sempre necessario per noi essere ben
equipaggiati per tutte le eventualità. Inoltre, anche se la maggior
parte delle percezioni di pericolo nella civiltà odierna siano più
che altro di natura emozionale o psicologica piuttosto che di
natura fisica, il fatto che si metta comunque in atto il processo
del combatti o fuggi come unica reazione difensiva avviene perché questo é l’unico meccanismo che abbiamo a disposizione.
Il corpo e la mente si adoperano istintivamente a mantenere
un bilanciamento fisico ed emozionale in modo da assicurare
il benessere della mente. Se questo bilanciamento si abbassa,
le risorse devono essere impiegate a rettificare la situazione e
ristabilire l’equilibrio necessario. Oggi la maggior parte delle
condizioni relative allo stress sono dovute al bisogno di adattarsi a continui cambiamenti, e questo adattamento si ripercuoterà
sulla funzionalità fisica ed emozionale creando spesso reazioni
che possono risultare dannose. Una certa quantità di stress ci
è utile per tenerci in allerta, interessati alla vita e motivati ad
accettare le sfide che la vita ci riserva. Tuttavia, quando il livello
di stress inizia ad avere effetti dannosi, allora è il caso di trovare
un sistema di controllo prima che si verifichino seri problemi.
Studio HPA offre un percorso riabilitativo con un approccio
innovativo, l‘obbiettivo è spegnere gli adattamenti fisiologici
messi in atto per sopravvivere allo stress cronico attraverso
Nutrizione, Personal Training, Terapia Osteopatica-Viscerale
e Life Coaching. Tutto partendo da un sistema diagnostico di
avanguardia dove oltre alla composizione corporea e alle funzioni metaboliche si diagnosticano le disfunzioni innescate dallo
Stress cronico.

CHE SIGNIFICA STRESS CRONICO?
Partiamo con il dire che uno stress psicofisico protratto nel tempo crea nel nostro organismo delle alterazioni che non cessano
al termine dello stress scatenante. Queste alterazioni diventano
quindi auto-alimentate e innescano uno stato di stress cronico.
CHE COSA FA IN NOI?
Lo stress cronico è responsabile di innumerevoli disfunzioni e
disturbi Aspecifici difficilmente risolvibili. In questa condizione
è proibitivo cambiare la propria composizione corporea tramite
diete e sport, e mantenere la naturale lucidità e performance psicologica nell‘affrontare la vita di ogni giorno. I campanelli di allarme di questa condizione vengono denominati MUS (Medically
Unexplained Symptoms) cioè disturbi non ricollegabili a nessuna
patologia specifica. Tra i più comuni citiamo: ansia, stanchezza
cronica, irritabilità, disturbi del tono dell’umore, insonnia, apatia,
disturbi gastro-intestinali, difficoltà a concentrarsi, problemi di
memoria, ridotta risposta immunitaria e tanti, tanti altri.
“FACENDO UNA VITA STRESSANTE
QUESTO PERCORSO È INUTILE?”
Tutti ci preoccupiamo degli stress che viviamo attualmente ma
più dell’93% della popolazione fisiologicamente è ferma al primo periodo di stress cronico vissuto e da quel momento è in
un lento peggioramento e degrado di alcune importantissime
funzioni. Siamo abituati a vivere benefici minimi da sport e nutrizione, con una suscettibilità emotiva alterata e un’incapacità
dell’organismo di svolgere correttamente diverse funzioni fondamentali.
QUALI SONO GLI STRUMENTI UTILIZZATI DA STUDIO HPA?
· Analisi diagnostica della composizione corporea, dell’assetto
ormonale e del sistema nervoso autonomo.
· Nutrizione funzionale.
· Attività fisica mirata.
· Terapia viscerale osteopatica.
· Life Coaching e Approccio al comportamento.
Se il quadro regolatorio non viene corretto ogni rimedio che noi
cerchiamo di apportare ha benefici limitati. Spesso sono miglioramenti a breve termine o peggio si ha un miglioramento
“visibile”, mentre alcune delle funzioni regolatorie degenerano
cronicamente fino a farci stallare anche sul miglioramento “visibile”, e a quel punto siamo schiavi della palestra e della dieta.
Anche su un soggetto sano, nutrizione e attività motoria vanno
studiati analizzando la propria composizione corporea e le funzioni regolatorie primarie riguardanti l’assetto ormonale (Asse
HPA) e il sistema nervoso autonomo.
Studio HPA toglie il freno e permette a corpo e mente di percepire uno stato di salute e di performance perso da tempo.
Workshop sulla fisiologia dello stress in relazione alla
composizione corporea ed alla performance psicofisica
6 Maggio @ Clodio Fitness, Roma
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