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Nel nostro comprensorio il Centro destra è morto
Eravamo stati facili profeti la scorsa settimana prevedendo che dopo il voto del 20 e 21 maggio
il Centro destra del litorale avrebbe dovuto dare ampie spiegazioni. E così è stato. Da Cerveteri
a Ladispoli, passando anche per Civitavecchia, il Popolo delle libertà ha ricevuto una serie di
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sonori ceffoni nelle urne che hanno confermato ancora una volta come sia arrivato il momento
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bufera giudiziaria di gennaio. Ma è palese che ad agevolare una affermazione scontata ci siano
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di mandare a casa una classe dirigente che commette errori ormai da decenni. Le vittorie di
Paliotta e Pascucci erano nell’aria, sia per la buona amministrazione che da anni caratterizza
il comune di Ladispoli, sia per il vento di cambiamento che soffiava forte su Cerveteri dopo la
stati anche una serie di errori precedenti e susseguenti il primo turno elettorale che hanno
spianato la strada al Centro sinistra che meritatamente ha stravinto nelle urne con percentuali
gigantesche. A Cerveteri lo sbaglio fatale il Centro destra lo ha commesso a marzo quando
una manovra di palazzo ha bruciato alle elezioni primarie la candidatura a sindaco del vice
questore Isea Ambroselli. Un personaggio di spessore, funzionario al Viminale, che avrebbe
lanciato un forte segnale di legalità e trasparenza a capo della coalizione. La congiura interna al
Pdl ha invece preferito mandare allo sbaraglio Angelo Galli che è stato letteralmente spazzato
via dal ciclone Pascucci al ballottaggio. Oltretutto, gli strateghi del Centro destra hanno anche
impedito a Galli di apparentarsi al secondo turno con Udc, Città nuove e la lista civica di
Onorato che avrebbero portato in dote 5.000 preferenze. Il Pdl è di fatto quasi scomparso dal
nuovo Consiglio comunale di Cerveteri, sarebbe ora che evaporasse anche la classe dirigente
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di questa coalizione che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Su Ladispoli, di cui
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settimana. Il Centro destra, che sapeva di avere davanti una missione impossibile, aveva
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parliamo diffusamente nelle pagine seguenti, avevamo espresso il nostro pensiero la scorsa
comunque lavorato bene riuscendo ad evitare la vittoria di Paliotta al primo turno e lasciando
aperto uno spiraglio. Poi le alleanze con gli “scarti” del Centro sinistra e l’accordo con la
coalizione disomogenea di Ardita hanno lasciato perplessi gli elettori, spaventati da simili
accordi. Il risultato è che il candidato Agostino Agaro ha preso solo 600 voti in più rispetto
al primo turno ed è stato travolto dal riconfermato Paliotta. Anche in questo caso, i dirigenti
del Centro destra di Ladispoli, che perdono ininterrottamente le elezioni comunali dal lontano
1997, dovrebbero andare in pensione. Insomma, o prima o dopo chi imperversa da anni
nella stanza dei bottoni del Centro destra del litorale finisce per commettere gli stessi sbagli.
Ammesso che lo siano realmente.
Da parte de L’Ortica tanti auguri di buon lavoro ai sindaci Paliotta e Pascucci che siamo certi
non ci deluderanno sulle imminenti battaglie per l’ambiente che ci attendono tra pochi giorni.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Il 60% degli elettori conferma
Crescenzo Paliotta sindaco.
Bocciata la disomogenea
alleanza tra Esigibili, Ruscito,
Agaro, Ardita e Garau

L

adispoli ha confermato il sindaco Paliotta. Ma al tempo
stesso ha bocciato quella alleanza bislacca che avevamo definito un “circo Barnum” la scorsa settimana. E la
bocciatura è stata pesante nei numeri che vi riportiamo solo
per esemplificare il disastro del Centro destra. Al primo turno
Agostino Agaro aveva ricevuto 5.297 voti, mentre Paliotta ne
aveva ottenuti 6.632. Per una settimana era stato sbandierato
che l’apparentamento con Esigibili ed Ardita avrebbe portato
in dote quasi 2.220 voti, senza dimenticare l’accordo occulto con Garau che attraverso dei volantini aveva palesemente
invitato a votare per Agaro, portando al Centro destra al 700
voti. Insomma, pareva che queste alleanze avrebbero ribaltato l’esito delle urne, essendo in arrivo per Agaro potenziali
2.900 suffragi. In città oltretutto si è vissuto un clima da stadio, caratterizzato da episodi anche brutti come la distruzione dei manifesti elettorali di Paliotta la notte prima del ballottaggio, faccenda su cui stanno indagando i carabinieri. Alle
urne però è accaduto quello che L’Ortica aveva facilmente
previsto. Agostino Agaro, persona moderata e perbene che
non meritava un simile smacco alle urne, ha avuto appena
5.875 preferenze, ovvero 600 in più del primo turno. Come
dire che l’accordo con Esigibili, Ardita e Garau ha solo nociuto al Centro destra e frastornato l’elettorato che, o ha preferito non andare a votare, oppure ha riversato le preferenze
su Paliotta per evitare che Ladispoli facesse un salto nel buio.
Quando un sindaco infligge 5.000 voti di scarto al suo avversario al ballottaggio è palese che una intera città abbia
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Ladispoli

Ladispoli manda a casa il circo Barnum

4

emesso un verdetto inequivocabile, preferendo la continuità
della buona amministrazione ad una Helzapoppin che sarebbe durata pochi mesi e con conseguenze imprevedibili
vista la disomogeneità politica dei personaggi.
Con queste elezioni cala il sipario non soltanto sulla classe
dirigente del Centro destra ma anche su una generazione
di politici che spariscono dopo tanto tempo dal Consiglio
comunale di Ladispoli. L’elenco dei grandi assenti è lunghissimo, dopo 35 anni non sarà più seduto in aula Augusto
Fioravanti, più votato dell’Udc, fuori dall’aula di piazza Falcone anche Santino Esigibili che aveva impiegato
18 anni per tornare consigliere la scorsa legislatura. A casa anche Antonio
Voccia e Filippo Moretti
del Popolo delle libertà,
così come Roberto Garau e Daniela Ciarlantini, travolti dal tracollo di
Governo civico. Niente
seggio per Maria Caredda
di Città nuove, presidente uscente del Consiglio
comunale. Out pure Giovanni Ardita, di Grande
sud, che cinque anni fa
era stato il più votato con
700 preferenze. Vittime
illustri anche nel Centro
sinistra con le mancate
elezioni di Furio Civitella dei Comunisti italiani, Massimo
Astolfi di Sinistra e libertà. Terremoto anche nel Partito democratico dove non hanno ottenuto un seggio Rosaria Russi,
Andrea Zonetti ed Angelo Leccesi.
Da notare però che nella coalizione vincente alcuni potrebbero essere recuperati con incarichi di vario genere. Un discorso a parte sul Movimento cinque stelle di Beppe Grillo.

Li avevamo invitati a schierarsi ufficialmente per non dissipare il patrimonio di 1.304 preferenze ottenute dal candidato a sindaco Fabrizio Pederiva al primo turno.
Non lo hanno fatto, non si sono apparentati in ossequio
ad uno statuto interno opinabile, buttando di fatto il 7% di
consensi dato che non saranno presenti in aula consiliare.
Complimenti.
Per chiudere, il nuovo Consiglio comunale sarà così composto: in maggioranza insieme al sindaco Paliotta ci saranno Nardino D’Alessio, Federico Ascani, Giuseppe Loddo e
Fabio Ciampa per il Partito democratico, Eugenio
Trani, Gabriele Fargnoli e
Stefano Fierli per la lista
civica Ladispoli Città, Sergio Cervo e Giorgio Lauria
per L’Italia dei valori e Maria Concetta Palermo per
la lista Patto per Ladispoli.
Sui banchi dell’opposizione ci saranno insieme
ad Agostino Agaro anche Piero Ruscito, Franca
Asciutto e Stefano Penge
per il Popolo della libertà,
Alessandro Grando per
Città nuove ed Emanuele
Cagiola per Democrazia
cattolica europea.
La nuova Giunta dovrebbe essere pronta in questi
giorni, secondo alcune indiscrezioni sarà un esecutivo in
rosa. Assessori dovrebbero essere nominati Francesca Di Girolamo di Sinistra e libertà, Maria Concetta Palermo di Patto per Ladispoli e Silvia Marongiu del Partito democratico.
Sicuro dell’incarico di vice sindaco sarebbe Marco Pierini
del Pd. Per il quinto assessore in quota all’Italia dei valori
sarebbero in ballottaggio Giovanni Crimaldi ed Ida Rossi.
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Alessio Pascucci rilascia la sua prima
intervista in esclusiva a L’Ortica
di Arnaldo Gioacchini

A

lle ore 16,05 di lunedì 21 maggio 2012 con l’arrivo
dei risultati dello scrutinio dell’ultimo seggio rimasto,
in un’esplosione di gioia da parte dei suoi sostenitori, Alessio Pascucci
era, di fatto, il nuovo
sindaco di Cerveteri.
Alle ore 16,10 strappato letteralmente ai
suoi fan, giustamente
plaudenti e felici, Pascucci rilasciava, a chi
scrive, la sua prima
intervista in assoluto
ed in esclusiva, nella
nuova veste di Primo
Cittadino dell’antica
città cerite. La vittoria
di Pascucci era nell’aria, anche in considerazione dei mancati
apparentamenti
in
campo avverso, ed è
iniziata subito ad appalesarsi, in maniera eclatante, man mano che arrivavano i
risultati parziali dai singoli seggi. La prima cosa che il nuovo
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Cerveteri ha scelto l’innovazione
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sindaco ha dichiarato è stata quella che non vi sarebbero
stati festeggiamenti pubblici in considerazione del vilissimo
tragico attentato di Brindisi e dei luttuosi eventi legati al terremoto che ha investito una ampia zona dell’Emilia, quindi solo una bottiglia di spumante stappata all’interno della
sua sede elettorale con contorno di applausi e cori dentro
e fuori di essa. Omettendo, per motivi di spazio, le nostre
domande, andiamo subito a quanto dichiarato dal nuovo
Sindaco di Cerveteri. “ Debbo dire che questa vittoria si
deve al grande amore che
ci hanno dato i cittadini
di Cerveteri che hanno
scelto un progetto nuovo
ed innovativo ma anche
ai tanti ragazzi, ragazze,
professionisti, cittadini di
tutte le età di tutto il territorio che lavorano con
noi. Siamo una squadra
che oggi posso dire è professionale. Non abbiamo
partiti grandi alle spalle
ma siamo più avanti di
loro, ne è testimonianza il
fatto che alle scorse consultazioni al primo turno
tutti quanti gli altri pubblicavano sui loro profili
i nostri grafici. Diciamo
che c’è un amore, una passione ed una voglia di professionalità: quello di cui la nostra città ha bisogno”. Sull’apparato

comunale: “Io credo che ci sia una grande passione anche
all’interno dei nostri dipendenti comunali che in questi anni
non sono mai stati valorizzati e mai messi al pos t o
giusto. Abbiamo intenzione di fare una riorganizzazione della “macchina” amministrativa fin dalle prime ore perché
è sulla “macchina” che costruiremo
il futuro della nostra città. Vogliamo
motivare e valorizzare quei tanti
cittadini che lavorano con onore e
con grande sforzo al servizio della
collettività, sappiamo che sono pochi e per questo gli staremo a fianco
ma dobbiamo anche dire che possono
dare molto”. Sul Sito Unesco: “Abbiamo
deciso di mettere un cappello al nostro programma dove spiegavamo che il nostro Piano
di Gestione Unesco non sarebbe stato un
punto del nostro programma ma la linea
di indirizzo di tutta l’azione amministrativa, quella urbanistica, quella dei lavori
pubblici, quella del rilancio della cultura e del turismo, quella della gestione
del verde e dell’ambiente. Noi faremo del
Piano di Gestione
Unesco,
c h e
stamperemo e
metteremo a chiare lettere dentro la
stanza del sindaco, la
linea
di azione di ogni nostro assessore”.
Sul rilancio di Cerveteri: “ Cerveteri

deve ripartire dal turismo, l’economia può riavviarsi valorizzando il mare che è stato uno dei cavalli di battaglia
della nostra campagna elettorale, il rilancio del lungomare, la sistemazione della questione con la società Ostilia e
soprattutto la valorizzazione del patrimonio archeologico Unesco e non solo; noi abbiamo il borgo di
Ceri e il borgo del Sasso, abbiamo dei bellissimi
resti medioevali del centro storico, la chiesa di
S. Antonio, la chiesa di S. Maria Maggiore, il
santuario di Ceri, un patrimonio ambientale e
naturalistico immenso e l’enogastronomia; in
questi giorni di campagna elettorale ho visitato tanti agriturismi della nostra
città, alcuni li conoscevo
altri no, scoprendo un
patrimonio immenso:
abbiamo molti posti
letto, checché se
ne dica, su quello punteremo,
sulla loro valorizzazione
e con questo
rifaremo ripartire l’economia
della nostra città;
abbiamo
bisogno
di
dare lavoro non
alle singole persone che ce lo chiedono ma alla nostra collettività”.
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Applausi per l’esposizione di pittura sui bersaglieri
Menzione d’onore per il Delegato
all’arte Filippo Conte che ha saputo
selezionare 42 validissimi artisti
che espongono oltre 50 opere

N

elle sale di via Duca degli Abruzzi 147 è aperta al
pubblico fino al 28 maggio, tutti i giorni, dalle 15:00
alle 23:00, una rassegna di pittura dedicata al Corpo
dei Bersaglieri, quale giusto epilogo nella nostra città alle
celebrazioni per 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. I nostri Bersaglieri, simbolo del Risorgimento ed espressione del
più genuino amor di patria, suscitano in tutti noi l’orgoglio
di essere e sentirsi italiani. Chi al suono della loro fanfara
accentuato dal ritmo coinvolgente della corsa, riuscirebbe
a mantenersi indifferente ed estraneo? E’ un qualcosa che ti
avvolge e ti conquista, con il turbinio delle piume al vento
del loro fiero copricapo. Se le parate costituiscono un aspetto coreografico, lo spirito genuino dei Bersaglieri si misura
col metro del valore profuso sui campi di battaglia nel corso
della storia ed, ai nostri giorni nei cosiddetti “interventi di
pace” nello scacchiere internazionale. La città di Ladispoli è
orgogliosa di onorare la memoria del Bersagliere Armando
Angelini, classe 1911, medaglia di bronzo al valore, eroicamente caduto sul fronte jugoslavo a Lubiana, il 27 dicembre 1942. La motivazione della medaglia così recita: “Nella
difesa di un antico castello opponeva accanita resistenza a
preponderanti forze avversarie che erano riuscite a penetrare all’interno dell’edificio. Resistendo all’attacco per diverse
ore con accaniti scontri corpo a corpo dava ripetute prove
di coraggio e di alto senso del dovere. Rifiutate fieramente
le intimidazioni di resa, nonostante che il castello risultasse
avvolto dalle fiamme, persisteva nella sanguinosa lotta stanza per stanza e di piano in piano, fino a quando, colpito a

morte, chiudeva gloriosamente la nobile esistenza. Castello
di Don Balcanio – 27 dicembre 1942”. E pertanto grande
l’onore di avere accolto, tra le autorità civili e militari presenti alla cerimonia di inaugurazione, la sorella del nostro eroe
Cosima Maria Teresa che ha mostrato i segni tangibili della
più viva emozione a ricordo del fratello caduto.
Al nome di Armando Angelini è stata così intitolata la Sezione di Ladispoli dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. E
proprio per esprimere la gratitudine della nostra città a tutti i

Bersaglieri di ieri e di oggi che gli artisti partecipanti a questa
rassegna hanno voluto e saputo dare il meglio di sé stessi. La copertina del catalogo raffigura la composizione del
maestro Luciano Santoro, vibrante d’emozione per l’estremo
sacrificio della vita donata per l’ideale dell’Unità. “La morte
del Colonnello Luciano Manara a Villa Spada a Roma nel
1849”. Del medesimo artista, all’interno della mostra, è possibile ammirare lo studio preparatorio a carboncino che già
preannuncia tutta l’emozione dell’opera finita.
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Ladispoli

Le radici di Ladispoli
Nei versi di Sergio Paris romaneschi
ed efficaci scopriamo come eravamo
alla fine del 19° secolo
di Aldo Ercoli

A
www.orticaweb.it

Palo vecchio, alla fine del 1800, ci fu il censimento
del principe Odescalchi “fra contadini servi e maniscalchi in tutto una decina de famije de vecchi,
padri, madri fiji e fije” (di Sergio Paris tratto da I capelli bianchi di Ladispoli centenaria 1988). Erano tutta gente laboriosa
che, insieme alle famiglie dei pescatori, conducevano una
vita più che decorosa, pur senza “lussi e ricchezze ma c’erano l’amicizia e la spensieratezza”. Poco distante da Palo
v’era la nera spiaggia ferrosa, tra fosso Vaccina e Sanguinara,
una vera manna per i pescatori. Tra la macera a est ed il
mare, il principe vendette quel terreno che allora “tra tame-
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rici giunchi e l’aria pura sembrava “n’paradiso de natura”. E
sotto quel cielo limpido e sereno qualcuno si mise a fabbricare. Questi i ricordi di quel grande poeta locale che è stato
Sergio Paris. “Ladispoli nasceva come n’fiore tra cipollini
canne e le giunchaje n’ riva al mare ch’era no splendore
frammezza le mijaia de conchije frammezzo l’acqua limpida dei fossi fra l’erba grossa co li fiori rossi”. Un borgo sul
mare nato con il sudore sulla fronte di gente povera ma dignitosa che costruì un ponte sul Sanguinara e una polverosa
strada di sassi. via Odescalchi era il confine con Cerveteri.
Lì finiva Ladispoli. I primi palazzi sorsero in via Duca degli
Abruzzi. Uno di questi, il terzo per la precisione, era adibito
a forno, gestito da Checco e sora Nina “profumato de pane
e de farina”. Era un forno a legna, senza insegna, né vetrine.
In Piazza della Vittoria venne costruito il palazzo Cantoni
e persino un albergo, il Dianamare, finito nel 1899, dove
i primi villeggianti spendaccioni si godevano il panorama.
Da Palo ci fu lo sfratto per tutti i borgatari che vivevano alle
dipendenza del principe. Che fine fecero gli sfrattati del bor-

go di Palo? “Tutte le persone senza casa in mezzo la strada
come poveracci se fecero la mente persuasa cosi raccorti
quelli quattro stracci sopra la terra ch’era de Cantoni ce fecero du belli capannoni” Abitazioni assai modeste con uno
stanzone per famiglia, il fornello sotto il pergolato, il tetto
ricoperto de bandoni, e lumi a petrolio nella sera. Il primo
capannone di cemento? “ Era na specie de stabilimento…
Lì er sor Camillo ci aveva n’osteria cor presupposto de una
trattoria”. Tutte piccole camere modestamente ammobiliate
che erano anche affittate d’estate a mò di pensione. La cuoca
poi, le moglie di Camillo, la sora Betta “se pò di’ perfetta”.
Sapori semplici di tanto tempo fa: pasta e ceci con dentro
qualche foglia di rosmarino e anche, talvolta, persino una
crosta de parmigiano o pecorino; brodo de battuto “de maiale che a quelli tempi non faceva male. Non c’era rombo
né filetto, ne soglioletta né banana…ma un pezzo de bollito
cor neretto era il pasto de fine settimana”. Sapori antichi e
genuini come “l’alici ar pomidoro e pangrattato erano n’
piatto più che prelibato”. Cresceva cosi, giorno dopo giorno,

Ladispoli con i suoi stabilimenti balneari: il Dispari, il Roma,
il Centrale. Dalla stazione di Palo le diligenze, stile far west,
facevano a gara per portare i villeggianti a Ladispoli. Scaletti (con due bei cavalli, lustrati e con tanto di pennacchi e
campanelli) ma “puro Pecione, Titta co Totoccio portavano
la gente cor bicoccio”.
Quanta umanità anche nei villeggianti a quei tempi! Un rispetto immortalato nei versi di Sergio Paris. “Sopra ste carrozzelle, li romani montavano pe fasse portà ar mare danno
la precedenza a quelli anziani all’artri je toccava scarpinare.
Dopo la scarpinata er premio c’era! na bella spiaggia co la
sabbia nera!” Quanta umanità tra ricchi e poveri. Basti pensare alla disgrazia che subì Memmo il calzolaio, attaccato
dietro al calesse della diligenza, rotolò sotto la ruota. Perse
una gamba nonostante Innocenzo Ruspoli lo fece salire sulla sua auto (“macinino”) personale, “correndo come “matto
pe portallo mentre se dissanguava, a l’ospedale”. Le nostre
radici nei versi del grande Sirap: perché resti la memoria dei
pionieri d’un tempo che fu.
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Cip e Ciop:
Giropizza a 10 euro
I professionisti della buona pizza salutano
la stagione estiva con gustosi menù
tradizionali, all’insegna del sano
divertimento e di prezzi
davvero sbalorditivi

C

’è un locale a Ladispoli dove l’accoglienza non ha
eguali. L’intraprendenza e l’inventiva non mancano,
la simpatia la fa da padrone e tutto è pronto per un’estate all’insegna del sano divertimento. Stiamo parlando della pizzeria Cip e Ciop, sito in Largo Botticelli 10 a Ladispoli,
che è pronta ad accogliere i suoi clienti con menù all’insegna della qualità a prezzi davvero concorrenziali. Nella
rosa delle proposte c’è “La sagra della pizza”, con il mitico
Giropizza a 10.00 euro per gli adulti e 5€ per i bimbi al
tavolo. Se siete amanti di questo accattivante alimento, non
potrete fare a meno di assaggiare le svariate qualità proposte
dalla pizzeria Cip e Ciop. Nelle ampie sale, situate accanto
al centro sportivo Il Gabbiano, lo staff è pronto a deliziarvi
con tante specialità culinarie da leccarsi i baffi. Ebbene sì,
cari lettori paese che vai pizza che trovi, ma da Cip e Ciop
la pizza è una cosa seria. A cominciare dalla ricetta dell’impasto base custodita gelosamente dal titolare, figlio d’arte,
che tutti i giorni la prepara personalmente secondo l’antica
tradizione familiare. Una pizza semplice e digeribile che affonda le sue radici nella zona di Formia, Gaeta e Sperlonga.
Una pizza che ha il sapore del mare e la passione di chi in
questo mestiere ci mette, da sempre, l’anima, la simpatia e
quel tocco di originalità in più che non guasta mai.

La lievitazione, infatti, è naturale, realizzata con la pasta madre ed è possibile assaporarla o alla romana, sottile e scrocchiarella, o stesa a mano sempre croccante ma con il bordo
più alto e soffice a seconda del gusto del cliente. Per gli estimatori dei sapori tradizionali, Cip e Ciop offre menù gustosi
all’insegna di pizzottelle all’uccelletto, gnocchi fritti, taglieri
rustici, taglieri di pizza spettacolari e succulente grigliate di
carne. il tutto addolcito con le mitiche zoccolette ricoperte
di nutella a prezzi straordinari. Il GiroMisto che comprende
le pizzottelle all’uccelletto, il tagliere rustico, 4 gusti di pizza
e le golose zoccolette a soli 12.00€, mentre il GiroTagliere
che prevede il tagliere rustico, il tagliere di pizza, il tagliere
di carne e le zoccolette a soli 15.00€. Da Cip e Ciop la cena
diventa una festa con: animazione bimbi, juke-box musicale
e scegli tu la musica che vuoi ballare. Per gli appassionati del calcio, niente paura, i maxi schermi posizionati nelle
sale sono pronti a farvi vivere le emozioni del calcio con i
programmi di SKY, e per un compleanno speciale sono tutti
pronti a realizzarti una festa fantastica all’insegna di animazione, balli, giochi e pizza a volontà. E le novità estive continuano all’insegna del menù Giretto e Girotto a 11.00€ dove
accanto al Giropizza avrai a disposizione il campo da calcio
GRATIS! Che aspetti! Corri a prenotare al 3208461876 il tuo
evento, la tua mitica partita di calcio o la tua speciale serata
da ricordare!
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Faremo la fine
degli Etruschi?
Siamo destinati a svanire
se tutti i dati su dischi
ottici e magnetici
saranno cancellati
di Giovanni Zucconi

G
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li storici basano il lavoro di ricostruzione delle civiltà antiche sulle fonti che hanno a disposizione.
Queste possono essere implicite, come gli oggetti
di uso quotidiano o i monumenti, o esplicite, come i libri o
i documenti scritti. Quando questi ultimi sono scarsi o addirittura mancanti, una completa ricostruzione storica diventa
quasi impossibile, e le civiltà che si vogliono raccontare,
anche se splendide e potenti, rimangono avvolte nella nebbia della Storia. Un classico esempio è rappresentato dalla
civiltà etrusca. Gli Etruschi ci hanno lasciato migliaia di oggetti meravigliosi che riempiono i musei di mezzo mondo,
ed ettari di magnifiche necropoli. Nelle nostre terre, possiamo ancora ammirare delle tagliate imponenti e delle opere
idrauliche ancora funzionanti. Ma i loro scritti, inghiottiti
dalla Storia, non sono giunti fino a noi. Ci sono rimaste poche iscrizioni, che non ci consentono di conoscere fino in
fondo il loro pensiero e le loro nozioni. Gli Etruschi, sotto
molti aspetti, rimangono e rimarranno un popolo misterioso.
Anche la nostra civiltà basata su Internet rischia di fare la
stessa fine, condividendo con gli antichi Etruschi la quasi
completa mancanza di informazioni da trasmettere ai futuri storici. Questo destino sembra, ad un’analisi superficiale,
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quasi impossibile, perché la nostra civiltà produce ogni giorno una quantità gigantesca di informazioni. Si è calcolato
che, ogni anno, nel mondo, si producano informazioni in
formato digitale pari ad un milione di volte quelle contenute
nella più grande biblioteca del mondo: quella del Congresso
Americano (con 128 milioni tra libri e documenti). E’ una
quantità enorme di informazioni (stiamo parlando del contenuto equivalente di 128.000 miliardi tra libri e documenti)
che riguardano ogni aspetto del sapere umano e della vita
di ognuno di noi. Ma è come se queste informazioni fossero
scritte su una grande spiaggia di sabbia. Il tempo, come una
forte folata di vento o un onda, le cancellerà definitivamente
se non ci organizzeremo per riscriverle di nuovo da qualche
altra parte. Quale è il problema? E’ che tutte queste informazioni digitali sono memorizzate su supporti di memoria
che hanno due debolezze intrinseche. La prima riguarda la
durata media dei dati memorizzati su questi supporti. Stiamo
parlando di cd, di dvd, di Hard Disk, o di supporti che ormai
non sono più utilizzati come i floppy disk. I dati che erano
memorizzati in un floppy disk duravano mediamente 2 anni.
I dati che noi masterizziamo su un cd o un dvd non durano
più di cinque anni. Quelli contenuti in cd o dvd acquistati

nei negozi possono durare anche 20 anni. Ci sono sistemi
di memorizzazione che hanno una durata media maggiore,
ma anche questi non possono conservare i dati per più di
50 anni. Questo vuole dire che, se si vogliono mantenere
le nostre informazioni per un periodo più lungo, bisognerà
riscrivere di nuovo, ogni tot anni, i dati che avevamo memorizzati su di un vecchio supporto. E’ molto probabile che i
primi cd che abbiamo masterizzato, e che sono ancora in
casa, siano già illeggibili. La seconda debolezza riguarda
i lettori che dobbiamo utilizzare per leggere questi supporti
di memorizzazione. Un dvd, per essere letto ha bisogno di
un lettore di DVD. Sembrerebbe un’ovvietà. Ma provate a
leggere un floppy disk che, per chi se li ricorda, erano praticamente i dvd della seconda metà degli anni 80. Dubito che
riuscirete a trovare un computer funzionante che abbia ancora questo lettore. Eppure sono passati poco più di 20 anni
dal loro utilizzo intensivo. L’evoluzione della tecnologia è
talmente veloce che i supporti di memoria e i loro lettori diventano rapidamente obsoleti, ed escono velocemente dalla
produzione industriale, trovando poi spazio solo nei musei
della Tecnica. Quindi, tutto quello che è stato scritto su questi supporti, tenderà inevitabilmente ad essere illeggibile, e

saremo costretti a riversare il loro contenuto su un nuovo
dispositivo di memorizzazione che sarà utilizzabile solo con
un altro lettore di nuova concezione. Vi ricordate le vecchie
pellicole super 8? Provate a rivedere un filmino che avete
gelosamente conservato in qualche cassetto se, disgraziatamente, il vostro vecchio proiettore non funziona più. Dubito
che potrete trovare da qualche parte i pezzi di ricambio necessari. La conclusione è che la nostra memoria in formato digitale è pericolosamente dipendente dalla regolarità e
dalla sistematicità con le quali queste informazioni vengo
trascritte sui nuovi supporti che mano a mano sostituiscono
i precedenti. Se ripensiamo al dato che ho citato prima, e
cioè che ogni anno è come se si producessero i contenuti
di 128.000 miliardi tra libri e documenti, appare evidente
come questa attività non sia per nulla semplice e che possa portare, inevitabilmente, ad una selezione di quello che
conviene o che si può salvare. Tutto questo se non ci saranno
in futuro catastrofi di livello planetario. In questo sciagurato caso, gli storici e gli archeologi del futuro avranno tra le
mani solo dei polverosi dischi di vetro che non potranno più
essere letti, e che saranno muti testimoni di memorie ormai
definitivamente perdute.
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La Dieta
Mediterranea,
Patrimonio
dell’Umanità
Lo stile di vita alimentare
degli italiani secondo l’Unesco
sarebbe il migliore al mondo
per qualità e salute

dona ancor più peso e valore specifico alla cosa) in quanto

di Arnaldo Gioacchini

dell’Umanità dopo I Pupi Siciliani e i Canti a Tenore Sardi.

la proposta e la richiesta l’Italia l’aveva fatta, fin dal 2007,
insieme alla Grecia, al Marocco ed alla Spagna. Con questa
ulteriore attestazione la Penisola ottiene la terza iscrizione
nella Lista del Patrimonio Culturale Orale ed Immateriale
C’è da tener conto che la Dieta Mediterranea non è solo
ed esclusivamente un discorso cibario, ma molto di più se

N

si considera che il termine “Dieta” si riferisce all’etimo gre-

te “luogo dell’acqua fredda”) 16 novembre 2010 è

co che significa “Stile di Vita”. Quindi si è in presenza di

certamente una data tutta da ricordare in quanto

tutto l’insieme delle pratiche, delle rappresentazioni, delle

qui, nella capitale del Kenia, il Comitato Intergovernativo

espressioni, delle conoscenze, delle abilità, dei saperi e

dell’Unesco riunito in sessione plenaria ha proclamato all’u-

degli spazi culturali con i quali le popolazioni del Mediter-

nanimità, di fronte ai delegati di ben 166 nazioni, la Dieta

raneo hanno creato e ricreato, nel corso dei secoli, intorno

Mediterranea Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si tratta di

al mangiare una continua interazione tra l’ambiente cultura-

un importantissimo riconoscimento per il nostro Paese che

le, l’organizzazione sociale e l’universo mitico e religioso;

possiede inoltre un suo intrinseco valore transnazionale (che

quindi una e vera e propria “cultura alimentare” sviluppatasi
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airobi (in lingua masai enkare nai-robi letteralmen-
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nel bacino del Mare Nostrum nel corso dei millenni. È un riconoscimento, almeno per
quanto riguarda l’Italia, che risulta estremamente importante in quanto i nostri prodotti
di base della dieta mediterranea già di per sè, negli ultimi tempi, hanno ottenuto un aumento del nove per cento nelle esportazioni. A dimostrazione di ciò, basta citare i dati
Coldiretti che parlano di un venti per cento in più nell’export di ortaggi, del diciotto
per cento in più in quello della frutta, del dieci per cento in più nell’olio d’oliva, di un
tre per cento in più nelle conserve di pomodoro, del due per cento in più nella pasta,
e di un uno per cento in più nel vino; questo a riprova della tenuta e del miglioramento del made in Italy a tavola nonostante si viva in un momento di generalizzata crisi
economica mondiale. Un turismo enogastronomico che vale ben 5 miliardi di euro
confermandosi il vero motore della vacanza made in Italy, risultando l’unico segmento
in costante crescita nel panorama dell’offerta turistica nazionale.
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Cerveteri

Natura Proloco
A Cerenova una rassegna di tre giorni
sull’ambiente e la mobilità sostenibile

più piccoli affidate a l’Albero dei sogni e dei bisogni, evento
in cui la città si è messa in ascolto dei pensieri e dei desideri
dei bambini. A fine marzo è stata la volta della Festa della

M

Primavera in cui i piccoli delle elementari e i più grandi delle

arretratezza, la società civile mostra energie vi-

medie hanno sfilato lungo le vie, con maschere multicolori

tali sorprendenti capaci di prospettive nuove nel

ed esibendosi in canti, balli e poesie. Una bellissima energia

concepire modi di vita sostenibili. E questo è il caso della

inondò la città che quel giorno scoprì, forse per la prima

Proloco di Cerenova, che quest’anno ha messo in campo

volta, la gioia di esistere, o meglio, come gridò festante dal

delle iniziative semplici, molto economiche, ma che hanno

palco una mamma, che “Cerenova c’è!”. Ma poiché non

lasciato il segno. Infatti la Proloco, valendosi della passione

c’è due senza tre, ecco che per l’inizio della stagione balne-

civica di alcuni volontari, ha promosso forme di aggrega-

are, la Proloco, ha organizzato una serie di eventi che nelle

zione sociale veramente inedite per una città nata come lo-

intenzioni mettono Cerenova al passo con le più moderne

calità di vacanze e sviluppatasi come satellite di Roma. Tali

città d’Europa. Infatti per l’8, 9 e 10 giugno Cerenova sarà te-

iniziative hanno coinvolto i più giovani, creando così una

atro di una rassegna, intitolata Natura Proloco, avente come

straordinaria collaborazione tra diverse generazioni. Nel pe-

tema l’ambiente e la mobilità sostenibile. L’evento, ideato

riodo natalizio ci siamo commossi leggendo le letterine dei

e curato dalla Prof. sa Giuliana Lilli, è volto ad evidenzia-
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entre la politica arranca nel pantano della sua
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re la bellezza del nostro territorio, la necessità di rispettarlo
e di viverlo in modo da riscoprire dei ritmi più in armonia
con la natura, che siano salutari per tutti. La sera dell’8, è lo
spazio in cui vivremo l’ambiente con gli occhi e l’intelletto,
assistendo alle proiezioni di filmati a cura dell’associazione
Azimut. La sera del 9, entreranno in ballo le emozioni, perché godremo di un gioioso musical, messo in scena dagli
studenti dell’ultimo anno del Mattei, dal titolo accattivante “The Green Brother, The Green Revolution”. Nell’ultimo
giorno metteremo in gioco il nostro corpo e le nostre gambe, poiché il programma prevede una festosa passeggiata in
bicicletta lungo gli itinerari che dovrebbero trasformarsi in
piste ciclabili, come previsto da un progetto già approvato in
comune. Non stiamo parlando del libro dei sogni, perché in
tutta Europa le città all’avanguardia si stanno trasformando
in “Cities fit for cyclists”, per citare il titolo della nota campagna lanciata dal Times, che il 28 aprile ha portato migliaia
di ciclisti a manifestare a Londra e in tantissime città tra cui
Roma. Londra quest’anno, superando Berlino, ha vinto il titolo di “Città della lentezza 2012”, in omaggio ad un ritmo
più umano di muoversi e ad una vita ecosostenibile, grazie
alle sue piste ciclabili, alle rastrelliere collocate in tutta la
città, e alle migliaia di bici comunali. La piccola Cerveteri
molto più facilmente di una grande metropoli, specie nella
sua parte pianeggiante, potrebbe ambire ad un tale obiettivo.
Con i fondi europei già assegnati e un po’ di sale in zucca,
possiamo far diventare il sogno realtà. E allora in molti potremmo andare a scuola, alla stazione, in palestra, al mare,
pedalando anziché consumando carburante. Fa bene a noi,
fa bene alla città, fa bene alle nostre tasche. La rassegna nasce con questo spirito, di portare Cerveteri verso una nuova
cultura dell’ambiente e della mobilità. Si può fare!
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Ventata di gioventù alla Pro Loco

www.orticaweb.it

Intervista
esclusiva
al nuovo
presidente
dell’associazione
Emanuele Badini
che ci svela
i programmi
per l’estate
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V

ento di novità alla Pro Loco di Cerveteri dove da
pochi giorni c’è stato un importante cambio ai
vertici. Alla presidenza si è insediato il giovane
Emanuele Badini che, insieme ad un gruppo di ragazzi, ha
deciso di rilanciare l’associazione che da sempre si occupa
del turismo e della cultura sul territorio cerite. Un giovane
dinamico e valido che L’Ortica ha intervistato per conoscere programmi e progetti dei nuovi conduttori della Pro
Loco. Presidente Badini, si è insediato da pochi giorni alla
guida della Pro Loco di Cerveteri.
Quale è stato il suo cammino all’interno di questa associazione?
“Intanto colgo l’occasione per ringraziare il vostro settimanale per lo spazio che ci concedete. Il mio cammino
all’interno della Pro Loco parte da lontano; ero bambino
quando aiutavo mio padre che anni fa faceva parte del consiglio direttivo dell’associazione durante la sagra dell’uva.
Quasi dieci anni fa ho cominciato a dare una mano come
volontario; ho svolto in Pro Loco il servizio civile e dopo
aver fatto parte del consiglio direttivo lo scorso mandato, i
soci mi hanno eletto come presidente”.
Lei è consapevole di aver assunto un incarico molto com-

plicato alla guida di una associazione che da sempre è un
punto di riferimento per il territorio?
“Ne sono consapevole, assumere questa carica richiederà
da parte mia tanto impegno e dedizione, ma questo rappresenta uno stimolo in più e dalla mia parte ho tantissimi ragazzi (più e meno giovani) che hanno tanta voglia di
fare, condividiamo le stesse idee ed in più, come espresso
dal successo della festa del patrono, i cittadini di Cerveteri
hanno voglia di scendere in piazza, collaborare e divertirsi;
noi siamo un’associazione di volontari, lontani dalla politica e dai partiti, quindi accogliamo tutti e tutti sono i ben accetti. I rioni di Cerveteri ne sono stata una dimostrazione”.
L´estate è alle porte e Cerveteri è attesa da importanti appuntamenti. Quale è il programma della Pro Loco per i
prossimi mesi?
“Abbiamo tantissime idee e voglia di fare, ma preferirei non
anticipare nulla, ma ci saranno delle sorprese; ci sono progetti che abbiamo in cantiere da un po’ e sono fiducioso
riusciremo a realizzare”.
E´ vero che nel nuovo direttivo della Pro Loco ci sono tantissimi giovani?
“Sì, è vero, penso ci sia il giusto connubio tra gioventù ed

esperienza, io sono il nuovo presidente; Marco Fallone (23
anni) è il vice presidente; Claudia Longarini è la segretaria
- cassiera; poi ci sono Arcangelo Dello Russo; Paolo Renzi;
Daniele Medaino; Simone Salvatore. Non dimentichiamoci del signor Carmelo Aiello, presidente onorario della Pro
Loco”
Che rapporto pensate di avere con la nuova amministrazione comunale e con le altre associazioni civiche che si
occupano di turismo a Cerveteri?
Avremo indubbiamente un rapporto collaborativo; la Pro
Loco è aperta a tutti coloro che vorranno confrontarsi, proporre idee e nel caso criticare, purchè siano critiche costruttive e si entri con la voglia di fare e divertirsi perchè
no”.
Possiamo avere delle anticipazioni per la sagra dell´uva di
fine agosto?
“Per la sagra dell’uva, sarà fondamentale lavorare di concerto con i rioni del paese e con l’amministrazione che
verrà, si punterà a mantenere certe tradizioni; ci saranno
sicuramente uva e vino; riproporremo l’alta qualità espressa nella scorsa edizione. Non fatemi svelare tutto, ma ne
vedremo delle belle”.
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Sabato e domenica festa religiosa e Sagra
del Buongustaio nella frazione medievale

la cerimonia e processione religiose. Inizialmente veniva
festeggiato nel mese di aprile, in genere nell’ultima domenica del mese, il patrono di Ceri S. Felice II Papa. Nella
seconda metà degli anni ‘70 venne fondato il “Comitato per

T

i festeggiamenti Ducato di Ceri” che proseguì la tradizione

utto pronto a Ceri per la

dei festeggiamenti organizzando

decima

della

una festa sempre più grande con

Sagra del Buongustaio,

spettacoli e giochi, oltre alla con-

legata a doppio filo ai festeggia-

sueta celebrazione religiosa con

menti in onore della Madonna

processione per le vie del Borgo

del borgo medievale. Sabato 26

di Ceri della domenica.

e domenica 27 maggio è stato

Dopo una breve interruzione,

allestito un ricco cartellone di

alla fine degli anni ‘80 un nuo-

eventi folkloristici, religiosi e

vo gruppo di persone riprese la

gastronomici che coinvolgeran-

tradizionale organizzazione dei

no centinaia di visitatori nella

festeggiamenti, che si svolgeva

frazione rurale di Cerveteri, così

nella prima decade di Maggio.

come accade da tanti anni.

L’evento venne chiamato Sagra

La Festa della Madonna di Ceri

della Polenta. Il gruppo proseguì

e la Sagra del Buongustaio na-

per alcuni anni poi si sciolse in-

scono nel 2003 da un’iniziativa

torno al 1992.

dell’allora comitato dei festeg-

Nel 2002, con l’arrivo del nuovo

giamenti della parrocchia di

parroco e con l’aiuto di alcune

Ceri poi diventato l’associazio-

persone che avevano fatto parte

ne socio-culturale “Ducato di

del vecchio comitato, un nuovo

Ceri”. Già a partire dagli anni

gruppo di giovani e meno giova-

‘50 tutto il paese onorava i pro-

ni decise di proseguire la tradi-

pri Santi attraverso giornate di

zione di festeggiare i propri San-

festeggiamenti in loro onore con

ti; così nel 2002 il gruppo iniziò

edizione
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Cerveteri

Ceri celebra la Madonna del borgo
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con l’organizzazione della Festa di S. Felice. A partire dall’anno
successivo, cioè nel 2003, il nuovo comitato dei festeggiamenti
decise di dedicare una seconda festa di paese, oltre a quella
dedicata a S. Felice, anche alla Madonna di Ceri, ormai patrona del paese e di tutta la parrocchia, a cui è stata dedicata
la chiesa di Ceri proprio con l’erezione di questa a Santuario
Mariano di tutta la parrocchia. La nuova festa venne chiamata
Festa della Madonna di Ceri e Sagra del Buongustaio e si svolge anche quest’anno alla fine del mese di maggio.
Anche per questa edizione sono stati organizzati giochi popolari, eventi, mostre, spettacoli musicali e danzanti che culmineranno con la celebrazione solenne della Santa Messa della
domenica e la processione per le vie del borgo con tutti i rioni della parrocchia.
La festa si conclude con lo spettacolo musicale e pirotecnico della sera. Tanti buoni motivi insomma per trascorrere un
sereno ed allegro week end nella suggestiva Ceri.
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P

er noi la salute è essenzialmente assenza di malattia.
La buona salute del corpo è solo uno dei gradini per
andare oltre, ed è proprio dal corpo che dobbiamo
partire perché può divenire un valido alleato, o viceversa
un ostacolo nel cammino verso il benessere totale. La cura
del corpo non può prescindere da un sano stile di vita che
comprenda anche gli aspetti non propriamente fisici, che comunque animano e influenzano il corpo fisico.
Ognuno è Guaritore di se stesso è un proverbio presente sin
dalla notte dei tempi ma, a volte serve un piccolo aiuto che
ci accompagni a percorrere sentieri alternativi. Un valido
aiuto può giungere dalle discipline olistiche che tendono a
rapportarsi all’uomo nella sua totalità composta dal corpo
dall’anima e dallo spirito. Grazie ad un percorso di tecniche
di meditazione l’uomo è in grado di entrare in stretto contatto con la parte più profonda di se stesso. Quella zona franca
dove tutto ha inizio e tutto ha fine. Là dove nasce il seme
della consapevolezza pura che ognuno di noi è essenza vitale ed energia universale. Le due facce importanti di una
stessa medaglia che vive da sempre irretita dal rincorrere le
incombenze del quotidiano tralasciando frammenti di puzzle importanti per vivere in armonia con se stesso e con il
proprio corpo in piena libertà. Adele Fusco, opera dal 1995
come Master Reiki, e consulente umanistico, in via S. Sestili
n° 18, a Cerveteri. Interviene, con tecniche testate di medi-
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Insegnato e tramandato da antichi maestri
risvegliati che utilizzavano tecniche
per l’equilibrio e l’armonia
del corpo, la mente e lo spirito
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Reiki e meditazione:
il grande percorso
dell’Energia Universale
tazione improntate a creare una sorta di sinergia tra corpo
e mente, per farci acquisire quella consapevolezza reale di
tutto quello che accade e che c’è. Spesso, siamo relegati a
sterili ingranaggi che ci legano a errori ricorrenti che ci accompagnano da una vita. Comportamenti errati, causati dai
sabotaggi della mente che si diverte ad archiviare, a nostra
insaputa, emozioni, sensazioni, convinzioni e quanto altro
ancora rimettendolo in circolo attraverso eventi e situazioni
nel corso della nostra vita. Conoscere la mente attraverso
la meditazione è fondamentale. Capire com’è strutturata al
suo interno, e le relazioni che ha con il corpo, è utile per

comprendere come la mente crea il problema e come lei
stessa è in grado di risolverlo senza artifici vari bensì, con
la meditazione. Adele, non è un’apprendista stregone. Gli
insegnamenti acquisiti partono da un percorso interiore che
ha iniziato tempo fa su se stessa e che l’hanno condotta a
diventare una piccola fiaccola nella quotidianità di in mondo caotico.
Lei è una risvegliata, proprio perché ha capito come la mente si diverte a movimentarci la vita. Un percorso, che l’ha
spinta ad approfondire sempre più la disciplina dalla quale
ha attinto la consapevolezza dei trabocchetti della mente e

i relativi trucchi per non essere irretita nei soliti comportamenti errati dettati da falsi stereotipi legati alle esperienze
vissute in prima persona o acquisiti dalla vicinanza di persone care. Grazie al Reiki, il metodo di connessione spirituale con l’Esistenza e di trasmissione dell’Energia Universale
presente intorno a noi, Adele sarà la nostra porta, il nostro
Virgilio che ci accompagnerà verso il risveglio della mente
grazie alle sedute di meditazione rivolte al raggiungimento
della consapevolezza di quello che c’è e avviene dentro e
fuori di noi. Adele è anche esperta e Master di riflessologia
olistica, cura corsi di reiki, percorsi di meditazione e consulti
di mandati familiari, in quanto come le costellazioni hanno
un sistema stellare organizzato, anche la famiglia ne ha uno
e proprio e quando i naturali ruoli dei membri cambiano
per motivi vari, come un lutto o una separazione, ecco che
i problemi non tardano a manifestarsi sotto forme diverse.
Gioco forza in questo percorso di risveglio è la costanza e
la consapevolezza di riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissatosi. L’apprendimento del Reiki è trasmesso attraverso
un processo di armonizzazione con il quale la persona è
posta in risonanza con l’energia universale da un Reiki Master. Una volta ricevuta l’armonizzazione al primo livello il
praticante diviene canale dell’energia Reiki e la capacità di
canalizzare l’energia universale appena acquisita resta in lui
per tutta la vita. Il Reiki non è una religione né una pratica
religiosa, non è una strana forma di magia, non è un’ideologia filosofica o politica e, soprattutto, non è in nessun caso
un sostituto della medicina ufficiale.
Ogni essere vivente ha bisogno di energia vitale, il Reiki è
il metodo di riequilibrio energetico naturale più diffuso al
mondo, una disciplina evolutiva e una terapia meditativa
che ogni individuo può apprendere. Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti recapiti cell: 3403721393, E-mail: bodhipremal@yahoo.it
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La vice presidente del Senato
Emma Bonino ha ricevuto
una delegazione di studenti
del liceo Galilei di Santa Marinella

G

razie ad alcune battaglie condivise insieme negli
anni 70 sui Diritti Civili, grazie ad una profonda affettuosa amicizia e stima reciproca, Pina
Tarantino ha fatto sì che l’Onorevole Emma Bonino Vice
Presidente del Senato accettasse di ricevere una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di
Civitavecchia e Santa Marinella, diretto dalla Professoressa Maria Zeno. Gli studenti delle classi seconde, terze e
quarte, erano accompagnati dalle Profesosse Elena Renzi
e Ileana Giacomelli. Dopo aver visitato il Senato, Pina
Tarantino, Stefania Mangia e Federico D’Alessandris hanno
incontrato nella Sala Nassirya la Vice Presidente Emma Bonino, accolta dai ragazzi con un caloroso applauso. Per
circa un’ora ha intrattenuto i ragazzi parlando del suo impegno internazionale, soprattutto della barbara pratica delle
mutilazioni genitali femminili . Anche l’Unicef con l’Unione
Europea hanno stilato e stanno attuando un Progetto sulla
campagna di sensibilizzazione. Il progetto ha contribuito
ad accrescere la consapevolezza dei pericoli per la salute
connessi alle mutilazioni genitali femminili, favorendo altresì lo svolgimento di dibattiti e confronti all’interno delle
comunità locali, nonché il germinare di dibattiti a livello dei
singoli Stati concernenti i diritti umani in generale e le rela-
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Santa Marinella

Basta con le mutilazioni
genitali femminili

26

zioni tra uomini e donne in particolare. Con questo metodo
di ordine pedagogico e democratico, le comunità si sono riunite ed hanno discusso, giungendo, talvolta a dichiarazioni
pubbliche emanate dalle autorità locali in cui si affermava
la volontà di abbandonare questa pratica. Molto interesse
ed emozione, ha destato nei ragazzi il discorso della
Vice Presidente Bonino tanto da richiedere da parte degli
alunni un altro incontro a Dicembre, al ritorno del viaggio
dall’Assemblea Generale dell’Onu dove discuteranno per
porre fine alle mutilazioni genitali femminili. Una buona
notizia: una festa organizzata da una comunità di Malicounda Bambara, in Senegal, per il decimo anniversario del
divieto di infibulazione nel villaggio.

Festival dei Bambini
che successo
Applausi a scena aperta
per i piccoli cantanti
durante la terza edizione
della kermesse canora

S

i è conclusa con un grande successo di pubblico la
terza edizione del Festival dei Bambini, organizzato
dall’Associazione il Pentagramma di Santa Marinella.
Tanti i bimbi partecipanti e numerosa l’affluenza del pubblico, che ha contribuito ad animare la kermesse canora dei
piccoli cantanti in erba. Suddivisi in tre categorie (panda,
gatti e scoiattoli) hanno interpretato pezzi di diversi big della canzone italiana. Questi i vincitori: Cat. Panda:1* Gioia
De Paulis, 2* Tommaso e Valentina La Valle, 3* pari merito
Lorenzo Grana’, Antonio Degni. Cat. Gatti: 1* pari merito
Manuel Tononi, M. Chiara Di Carlo e la coppia Gaia Crosta
e Leonardo Garbetta, 2* Federica Di Bonaventura 3* Federico Barbani. Cat. Scoiattoli: 1*Chiara Degni, 2*Matteo Passacantilli, 3*Giulia Mongillo. Gli altri premiati: Matteo di
Bartolomeo, Gioia Della Chiesa, Sofia Anaclerio e Sofia Di
Bonaventura per il miglio testo. Simone Reali, Biagio Puleio,
Lorenzo Petringa premio simpatia. Francesca Passacantilli,
Manuel Tononi, Chiara Degni premio della critica. Ludovica
Fava, Aurora Reali, Beatrice Di Salvo, Nicolò Brunetti vincono invece un buono di sei mesi per il laboratorio vocale/
musicale “Movincanto”. Premio “Fondazione Cassa di Risparmio” ad Alessio Di Stefano che con la sua “Prendi la
strada” possa essere di buon auspicio per il futuro.
“Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato gli organizzatori del “Pentagramma”, soprattutto perché i bambini sono

riusciti a guadagnarsi un premio e tornare a casa con una
coppa in mano. Ci hanno dato una grande lezione di vita e
di sportività stringendosi la mano, congratulandosi e facendo il tifo l’uno per l’altro. Veramente fantastici. Cercheremo
sempre e comunque di poter fare meglio in futuro. I bambini
si sono divertiti tantissimo e questo è quello che conta e ci
gratifica. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione dell’evento”.
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“Un gioco
che si fa seriamente”
Sergio Fiorentini, il sor Tiberio
della serie tv Distretto di polizia,
ci racconta mezzo secolo di
carriera e di grandi successi
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di Felicia Caggianelli
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i sono attori poliedrici. In grado di ottenere successo al cinema, sul palco di un teatro, oppure in
televisione. Sergio Fiorentini è uno di questi. Classe 1934, un artista capace di insegnare il mestiere a tutti,
lo abbiamo incontrato al teatro Golden dove ha strappato
applausi a scena aperta con la commedia “La casa di famiglia”. Un uomo che ha fatto la storia dello spettacolo in
Italia, pur rimanendo lontano dal clamore, un vip discreto
ma camaleontico sul palco. E doppiatore di spessore internazionale visto che ha prestato la voce ad attori del calibro
di Gene Hackman, Bill Cosby, Burt Young, Tony Burton,
Max Von Sydow, Tom Wilkinson e Patrick McGoohan, ma
anche al celebre regista Mel Brooks nel film Balle spaziali ed al comico inglese Benny Hill nella celebre serie The
Benny Hill Show. Ha doppiato Bud Spencer nelle due stagioni della serie televisiva Detective Extralarge, nella serie
Noi siamo angeli e nei film Charleston, Botte di Natale,
Al limite, Tesoro, sono un killer. Ha lavorato anche per il
cinema d’animazione: sua è la voce di Apilone nella breve serie disneyana I Wuzzles, e sempre per la stessa casa
di animazione caratterizzò il mandrillo Rafiki nel famoso
classico Il re leone e Spugna nel classico Le avventure di
Peter Pan. Ha dato la voce anche al protagonista del lungometraggio francese La profezia delle ranocchie e al nonno
della piccola Heidi nell’omonima serie a cartoni animati.
Attore di tv cinema teatro, doppiatore di successo. Un artista a tutto tondo. Che bilancio traccia ad oggi della sua
carriera?
“Un fallimento completo – esordisce Sergio Fiorentini - no
naturalmente scherzo. E’ una professione che da tanti anni
mi regala molte soddisfazioni, altre volte qualche delusione ma fa parte del gioco. Il segreto è prendere questo lavoro come un gioco che si fa seriamente, rimanendo sempre
stessi. Un bilancio non può che essere positivo, ma pre-

ferisco guardare avanti e pensare alle nuove occasioni artistiche che si
presenteranno. Mi ritengo uno di quegli attori coprotagonisti che hanno
un ruolo importante accanto ai big dello spettacolo”.
Per il grande pubblico lei sarà sempre il brigadiere Cacciapuoti della serie Il maresciallo Rocca e Tiberio, il padre dell’ispettore Mauro Belli in
Distretto di polizia. Ma c’è un ruolo tra i tanti a cui è particolarmente
legato?
“Mi resta difficile scegliere. Mi piace sempre l’ultima interpretazione che
mi costa mesi di studio ed attenzione anche ai particolari. Lei ha citato
due fiction di successo, ricordo con affetto anche la mia partecipazione
alla serie poliziesca de La Squadra. Mi capita spesso di rivederli nelle tante repliche televisive, è sempre bello riscoprirsi, osservare i particolari e
capire come si poteva fare ancora meglio. Comunque non c’è ne è una in
particolare, conservo di tutte le mie esperienze artistiche un bel ricordo”.
Come nasce Sergio Fiorentini attore, era il suo sogno da bambino o è
stato per caso?
“Nessun caso o coincidenza fortunata. Dall’età di 4 anni avevo deciso che
volevo fare questo mestiere. Tanto che iniziai da bimbo a recitare a scuola
e poi mi iscrissi alle compagnie teatrali amatoriali. La recitazione l’avevo
nel sangue, poi ovviamente ci sono state situazioni fortunate che hanno
aiutato la mia ascesa. Forse era un destino di famiglia, anche mio fratello
ha intrapreso la carriera di musicista”.
Il suo vero amore artistico è il cinema, il teatro o la televisione?
“Ma devo per forza scegliere? Di volta in volta amo tutte le interpretazioni
che mi propongono, ritengo che non si debba rimanere prigionieri di un
ruolo o di una esperienza. Adoro il cinema, sono consapevole che la televisione con le fiction mi ha reso noto al grande pubblico, ritengo il teatro
un’esperienza intensa con un rapporto diretto con il pubblico. Non ho un
amore definito, sono l’amante di cinema, teatro e televisione”.
Progetti artistici per il futuro?
A breve parteciperò alle riprese di un film comico per la regìa di Massimiliano Bruno che sarà nelle sale in autunno. Ci sono ottime prospettive
per il teatro a partire da settembre, probabilmente rimetteremo in scena la
commedia La casa di famiglia visto il successo ottenuto”.
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Agostino De Angelis nei Parchi
Archeologici della Sicilia
Spettacoli suggestivi
per rivivere l’antichità classica

I
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cittadini di Cerveteri, spesso accusati di essere troppo
chiusi e provinciali, a volte invece stupiscono per la capacità di valicare i propri confini facendosi essi stessi portatori di cultura e di arte. Agostino De Angelis è proprio uno
di questi, che grazie alle sue capacità di attore e regista congiunte ad una grande passione per la cultura e l’arte antica
in tutte le sue declinazioni, dalla letteratura all’archeologia,
continua ad arrecare lustro ed onore alla propria città attraverso una serie di iniziative degne di grande ammirazione.
Ultima tra queste, l’ideazione e la direzione di cinque eventi
che si sono tenuti in occasione della XIV Settimana della
Cultura 2012, in collaborazione con l’associazione culturale
Extramoenia di Siracusa, promossi dai Parchi Archeologici in
Sicilia di Catania, Eloro e Leontinoi. Iniziati il 14 aprile con
la conferenza spettacolo “Poeti e poesie alla corte di Fede-
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rico II” presso il sito archeologico del Castellaccio di Lentini, proseguiti il 16 con lo spettacolo teatrale “Eneide” nel
Teatro Greco Romano di Catania; il 17 aprile, presso l’Aula
Consiliare di Palazzolo Acreide, si è svolta la proiezione del
documentario “Viaggio nell’antica Akrai: dalla fondazione
della colonia alle scoperte di Gabriele Judica”, presentato in
occasione del Festival del Cinema Archeologico di Rovereto
2011; il giorno 18 e 20 Aprile presso le aree archeologiche
di Leontinoi ed Eloro, si è tenuta la conferenza spettacolo
sulla conquista romana della Sicilia orientale da parte del
Console Marco Claudio Marcello. Gli eventi sono stati patrocinati dall’Istituto del Dramma Antico di Siracusa, dalla
rivista Archeologia Viva, Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. Gli spettacoli sono stati realizzati in perfetta armonia con le caratteristiche originarie dei
luoghi, in un’atmosfera incantevole di grande suggestione,
quasi surreale, peculiare degli spettacoli ideati e diretti da
Agostino De Angelis, che attraverso la forma drammaturgica
restituisce vita all’antichità classica.
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di Miriam Alborghetti

E

ra il 22 maggio 1978 quando, dopo un iter tormentato,
venne approvata la legge 194, per disciplinare l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Il 17 maggio
1981 fu confermata con un referendum dal 67% degli italiani, quando milioni di laici e cattolici, si recarono alle urne
per ribadire la sua legittimità. Quella legge rappresentò un
compromesso di ciò che volevano i movimenti femministi,
ossia la depenalizzazione dell’aborto e la piena autodeterminazione della donna, e ciò che lo Stato, strutturato su un
sistema millenario maschilista, voleva concedere. Infatti la
194 salda il diritto all’IVG al diritto alla salute della donna e
non a quello delle libertà individuali. Tuttavia essa è il risultato di una delle più belle pagine della storia recente in cui
le donne, per la prima volta protagoniste, infersero un duro
colpo all’ordine patriarcale, producendo uno sconquasso
senza precedenti. Fu una conquista importante, ottenuta
dopo anni di lotte per l’aborto libero, gratuito e assistito.
Fu una storia senza precedenti, di coraggio, di occupazioni (eclatante quella del Duomo di Milano del ‘76), migliaia
di autodenunce, processi, arresti, grandiose manifestazioni.
Vennero aperti consultori e cliniche autogestite per promuovere la contraccezione e per garantire alle donne un diritto che lo Stato negava e perseguiva con l’applicazione del
codice fascista Rocco del ‘30, che prevedeva una pena di
5 anni di reclusione, considerando l’aborto un reato contro
l’integrità della stirpe. La portata di quella che fu una vera
e propria rivoluzione culturale non si comprende se non si
prende in considerazione il contesto socio culturale maschilista ed oppressivo che educava le donne fin da bambine a
percepirsi come inferiori, nel ruolo unico di mogli e madri,
inibendo lo sviluppo di qualsiasi discorso sul corpo e sulla
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La legge 194 compie 34 anni.
Ma la guerra intorno al corpo
delle donne non è mai finita
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Chi
rimpiange
l’aborto
clandestino?
sessualità. Non esisteva una cultura della contraccezione,
le donne subivano le gravidanze e gli aborti clandestini, ripetuti, tanti e dolorosi, ritenendo che quella fosse l’unica
dimensione dell’essere donna. Migliaia di auto confessioni
rivelarono storie di madri di famiglia che abortivano due tre
volte l’anno. Si parla di numeri impressionanti: dai 200.000
ai 600.000 aborti l’anno. Tutto questo però era coperto dal
silenzio, dall’umiliazione, da sensi di colpa. Nei media le
parole sesso e aborto erano sconosciute, occultando così
l’orrore di una realtà impronunciabile. Lentamente, con un
percorso che inizia negli anni ‘60, affiorò sempre più urgente la necessità delle donne di raccontare e di raccontarsi.
Negli anni ’70, quando la consapevolezza di vivere in una
dimensione di sfruttamento e di negazione di diritti divenne coscienza diffusa, allora arrivò il tempo della ribellione,
mostrando una rabbia commisurata alla repressione subita.
La clandestinità dell’aborto venne sentita come una strategia
dello Stato per tenere le donne sotto scacco, in una situazione di minorità di possibilità di azione e di espressione,
nel bisogno e nell’ignoranza. La lotta contro l’aborto clandestino esplose all’interno di un faticoso itinerario che ha accompagnato la formazione e la crescita di una coscienza ci-

vile sulla realtà e la condizione femminile. Da questa storia
nacque la 194. Ma il fondamentalismo religioso, l’ipocrisia
bigotta, la misoginia maschile non si sono mai dati per vinti
e in tutti i modi cercano di affossare la legge indebolendo i
consultori, imponendo negli ospedali medici obiettori di coscienza e boicottando l’educazione sessuale. In gioco sono
i corpi delle donne su cui i poteri maschili (chiesa, politica,
scienza) vorrebbero ristabilire un predominio che è stato
compromesso 34 anni fa. Infatti l’interruzione volontaria di
gravidanza non è mai stato un diritto acquisito e accettato,
e intorno ad esso divampa una guerra infinita, che a volte
raggiunge i limiti dell’isteria collettiva. Il corpo della donna continua ad essere oggetto di attacchi di quel potere che
non vuole riconoscere ad esso diritto di cittadinanza. Nonostante quasi tutti i paesi occidentali abbiano una legge che
disciplina l’accesso all’IVG, ciò che continua a mancare, è
una cultura dell’autodeterminazione e della responsabilità
delle donne. Il fatto che ad esse appartenga il diritto di decidere la propria maternità è un concetto duro da digerire da
parte di un sistema culturale, politico, economico, forgiato
ad uso e consumo dei maschi. I diritti delle donne, quando
si riferiscono al loro corpo e alla loro sessualità, vengono

continuamente rimessi in discussione o minacciati. Il furore
misogino dei movimenti pro life, cavalcato dalla politica in
tempo di crisi, indicando come prioritari i diritti del feto e
degli obiettori di coscienza, considera marginali quelli della
donna, percepita giammai come persona bensì come un sorta di incubatrice in cui immettere e custodire lo sperma del
maschio. Costoro vorrebbero relegare le donne nell’antica
condizione di umiliante sottomissione. Come succedeva
34 anni or sono, quando milioni di donne italiane, una su
due, ricorrevano all’aborto clandestino. Le più ricche ricorrevano a ginecologi qualificati, i così detti cucchiai d’oro, o
migravano in cliniche all’estero. Le più povere si affidavano
alle mammane, molte facevano da sole con ferri da calza e
sonde, a migliaia hanno perso la vita. La 194 nacque con lo
spirito di porre fine alla strage, creando dei presidi sanitari
e sociali che promuovessero l’educazione sessuale, la diffusione dei contraccettivi e disciplinando l’IVG affidandola
agli ospedali pubblici. Per questo la legge fu sostenuta anche
dal mondo cattolico. Da allora gli aborti sono diminuiti del
54% e se si smettesse di ostacolare l’educazione sessuale e
la contraccezione, le percentuali sarebbero sensibilmente
migliori. La legge 194, come tutte le leggi non è perfetta, ed
io credo che lo slogan “la 194 non si tocca “ non è corretto,
perché mette le donne sulla difensiva e non all’attacco. Il
provvedimento legislativo approvato 34 anni fa rappresenta
la prima pietra miliare di un percorso non concluso. Dobbiamo volere di più: depenalizzare l’aborto, porre un argine
all’obiezione di coscienza nei pubblici ospedali, sancire
definitivamente che l’unica a dire l’ultima e inconfutabile
parola se portare avanti o meno la gravidanza è la donna, in
quanto proprietaria assoluta del suo corpo e detentrice del
diritto di autodeterminazione.*
*Fonti: Lorenza Perini “Quando l’aborto era un crimine”; Elettra Daiana “Sì l’unica parola che conta è quella della donna”; Manifesto
del Collettivo internazionale femminista; Beatrice Busi “Trent’anni
fa, nasce la legge 194 grazie alle lotte femministe”; G. Galeotti, Storia
dell’aborto
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Psicologia

Suicidi, attenti all’emulazione
La tragedia della disperazione rischia
di innescare fatali reazioni
a catena tra le persone più deboli
di Lara Puglisi

L

eggendo i giornali o guardando i telegiornali è possibile vedere come ci siano quotidianamente persone
che decidono di togliersi la vita per problemi legati alle
finanze. Sono 35 le persone che si sono tolte la vita per problemi legati alla crisi economica dall’inizio dell’anno e tra
questi ci sono imprenditori, ma anche negozianti, impiegati
o anziani pensionati sommersi dai debiti . La società odier-
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na è prettamente individualista, narcisistica, competitiva e
materialista , e sono proprio questi motivi che non aiutano
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certo a superare questo momento di disagio esistenziale.
Molto spesso l’individuo che non trova una via d’uscita e
abbandona ogni tipo di progettualità futura vede nel suicidio
l’unico modo per porre fine alla propria sofferenza mentale.
Le umiliazioni che possono nascere dalla perdita del proprio posto di lavoro o peggio ancora vedere sfumare via i
sacrifici e gli investimenti di una vita, e nello stesso tempo
essere costretti al licenziamento dei propri dipendenti è un
peso che alcune persone non riescono a tollerare. E’ tuttavia
importante dire che quando si parla di suicidio si parla di
un fenomeno poliedrico; in molte di queste persone infatti può esserci un disturbo psichiatrico non riconosciuto o
un’acuzie di un problema già manifesto. In tal senso è fondamentale comprendere ciò che l’altro ci vuole comunicare
e porre attenzione ad eventuali segnali che possono essere
lanciati; spesso sono infatti i pensieri che angosciano e ledono queste persone. Accanto al fenomeno della perdita del
lavoro troviamo anche il fenomeno della disoccupazione.
Mai come in questo periodo il tema del lavoro, o meglio
della mancanza del lavoro, e quello del suicidio sono andati
di pari passo. I giovani sono senza prospettive future, sempre più dipendenti dalle famiglie d’origine e impossibilitati a
crearsene delle proprie. In generale l’evento scatenante può
essere legato ad una vera e propria perdita, ad una condizione di disagio interiore e ad un senso di inadeguatezza.
A livello sociale però è necessario prestare attenzione alla
‘suicidal contamination’, fenomeno noto in tutto il mondo in
cui si esplicita che più la notizia si sofferma sugli aspetti del
martire e della protesta, più suscita un contagio.
Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i vostri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@
email.it oppure www.larapuglisi.altervista.org
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Il professor Gioacchino Garofalo
specialista in Oftalmologia
e Chirurgia Oculare
dell’Università “La Sapienza”
ci spiega questo disturbo visivo

I

corpi mobili vitreali, detti anche miodesopsie, sono un
disturbo visivo caratterizzato dalla sensazione di vedere
attraverso un liquido trasparente nel quale fluttuano degli
oggetti scuri di varia forma e tipo che sfuggono quando si
cerca di fissarli. Possono presentarsi sotto forma di punti, di anelli, di macchie, di filamenti, di “mosche volanti”,
di “ragnatele” o con forme differenti. Questi oggetti sono
più o meno visibili secondo la loro densità, le condizioni
di luminosità dell’ambiente e della superficie che si fissa.
Sono percepiti meglio guardando una superficie chiara e
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I corpi mobili vitreali
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in condizioni di forte luminosità, per esempio volgendo lo
sguardo verso il cielo azzurro, verso una parete bianca o
uno schermo di computer con uno sfondo chiaro. Tuttavia
spesso restano visibili anche in condizioni di scarsa luminosità e a occhi chiusi. Se si cambia posizione di sguardo,
i corpi mobili tendono a muoversi per poi ritornare nella
stessa posizione di partenza non appena l’occhio si ferma.
A volte anche la lettura può essere disturbata.
Da cosa sono causati?
Il corpo vitreo rappresenta circa i due terzi del volume
oculare e rappresenta sia una struttura di sostegno del
bulbo, riempiendolo dall’interno, sia un mezzo diottrico
necessario per la visione in quanto la sua perfetta trasparenza ci permette di osservare il mondo che ci circonda. Il vitreo è in contatto posteriormente e lateralmente
con la retina e anteriormente con il cristallino e con altre
strutture. E’ un tessuto gelatinoso trasparente, privo di vasi
sanguigni e circondato da una membrana. Il gel vitreale è
costituito per il 99% da acqua e per il restante 1% da fibre
collagene, zuccheri, cellule, elettroliti, acido ialuronico
che ne costituiscono l’impalcatura.
Le miodesopsie sono causate dal deterioramento della
microstruttura gelatinosa del corpo vitreo conseguente
all’età e ad altre concause come la miopia, i traumi oculari, la disidratazione, i disordini del metabolismo. Le degenerazioni del corpo vitreo legate all’età iniziano a 20-30
anni ma si manifestano clinicamente dopo i 45-50 anni.
Se la liquefazione vitreale progredisce, si verifica una perdita della funzione meccanica di sostegno del corpo vitreo. Successivamente si può verificare una riduzione di
volume del vitreo per contrazione delle fibre collagene
che può portare infine a un distacco progressivo del vitreo dalla retina, alla quale aderisce. Il momento in cui il

vitreo si distacca, in maniera parziale o totale, dalla retina
è indolore ma, soprattutto nei distacchi parziali, il vitreo
rimane comunque aderente, seppure in parte, alla retina
e quindi, durante i movimenti oculari, esercita pericolose
trazioni sulla retina nei punti in cui il vitreo è ancora aderente a essa. La trazione che il vitreo esercita sulla retina
determina la percezione di piccoli flash o lampi luminosi
periferici che normalmente sono sempre localizzati nella
stessa zona e sono maggiormente visibili al buio. Nel caso
di trazione da parte del vitreo sulla retina si corre il rischio
che quest’ultima subisca a sua volta danni più o meno importanti come una rottura retinica o un distacco di retina.
Cosa si deve fare?
In ogni caso è consigliabile rivolgersi rapidamente a un medico oculista per la valutazione della parte interna dell’occhio soprattutto se i corpi mobili sono associati a lampi
luminosi in quanto, come già detto, in questo caso, vuol
dire che la retina è sottoposta a trazioni da parte del vitreo.
Esami diagnostici basilari sono la biomicroscopia del vitreo
e l’esame del fondo oculare mediante oftalmoscopia binoculare. Tali esami dovrebbero sempre far parte di una visita

oculistica completa con dilatazione delle pupille.
Come si curano?
Attualmente non esistono farmaci specifici per il trattamento delle miodesopsie. E’ consigliabile seguire una dieta
ricca di frutta e verdura e povera di grassi animali e bere
molta acqua per contrastare la riduzione della componente acquosa del vitreo. Nella pratica clinica oculistica risultano utili un intervento terapeutico di sostegno a base di
aminoacidi, vitamine, sali minerali ed estratti vegetali che
possa contrastare i meccanismi biochimici alla base della
degenerazione del vitreo e mantenere invariata la normale
composizione del gel vitreale. Durante il giorno l’utilizzo
di occhiali da sole aiuta a ridurre la percezione di questi
fastidiosi corpi mobili. Solamente nel caso di un coinvolgimento della retina con lesioni parziali di questa, come
una rottura retinica, si rende necessario un trattamento laser per saldare la rottura. Solo nei casi più gravi in cui le
alterazioni vitreali comportano anche un distacco di retina,
si rende necessario un vero e proprio intervento chirurgico
con ricovero in una struttura sanitaria specializzata. Per informazioni prof_gioacchino_garofalo@hotmail.com
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Perchè si abbassano i globuli bianchi
Quando la cosiddetta
ars medica contribuisce
a prevenire e curare
patologia pericolose
di Aldo Ercoli

U

n semplice esame emocromocitometrico con tanto
di formula leucocitaria e conta piastrine può dirci
tante cose. Una riduzione del numero dei globuli
bianchi? Negli adulti la leucopenia è rappresentata da un
numero totali di GB inferiore a 3700 cellule /mm3. All’inizio è necessario un interrogatorio
anamnesi, poi un esame clinico
accurato. Vi sono linfoghiandole
aumentate di volume? Una milza ingrossata? La pelle presenta
ecchimosi, petecchie, oppure segni di infezione? E poi ancora. Il
paziente sta prendendo dei farmaci? (anticoagulanti, antiblasticiI, antiaggreganti). Di certo sia
l’emocromo, la formula dei vari
globuli bianchi (netrofili, linfociti,
monociti, bisofili, eosinofili) e il
numero delle piastrine sono molto
importanti non solo ai fini della conta dei neutrofili e dei
linfociti, ma anche al fine di escludere un’anemia o una
piastrinopenia associate. Quello che però è basilare è “lo
striscio di sangue periferico”. Solo quest’ultimo ci fornisce
notevoli informazioni sulla morfologia dei globuli bianchi
(GB) e dei globuli rossi (GR). L’arte medica sta in questi casi
nell’eseguire delle emocolture (prelievi multipli di sangue)
per poi eseguire una specifica terapia antibiotica ad ampio spettro. Certamente tutti sono a conoscenza che diversi
farmaci utilizzati per contrastare le neoplasie (alchilantim
antimetabolitici ect) provocano un abbassamento sia dei
globuli bianchi che delle piastrine. Non tutti sono però a
conoscenza che molti farmaci non citotossici, usati nella
pratica clinica, possono darci lo stesso quadro clinico:
chinidina, penicilline, sulfamidici, fenotiazione, diuretici.
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Ecco perché qualora la visita medica e gli esami di laboratorio siano del tutto negativi consiglio sempre di sospendere i farmaci (esclusi quelli indispensabili ai fini della
sopravvivenza) e di eseguire diversi emocromi ripetuti nel
tempo. Qualora la conta dei globuli bianchi continua a
diminuire è necessario effettuare una biopsia o un aspirato
midollare. Non è poi raro nei pazienti affetti da cirrosi epatica (o da sarcoidosi) avere un ingrandimento della milza
(splenomegalia) con sequestro splenico dei globuli bianchi, generalmente associato anche ad una diminuzione del
numero delle piastrine (trombocitopenia). E’ vero poi che
nella maggior parte dei casi la neutropenia (riduzione dei
globuli bianchi) si associa ad anemia (riduzione dei globuli
rossi) e/o trombocitemia (riduzione delle piastrine). Anche
in questi casi, dopo aver escluso
una causa iatrogena (farmacologica), è necessaria una biopsia e un
aspirato midollare al fine di escludere una malattia ematologica
primitiva. Qualora si sospetti una
malattia autoimmunitaria (eseguire test specifici (ena, ama, asma)
non ci dovrebbero essere nello
“striscio periferico di sangue” globuli bianchi maturi per un arresto
della maturazione. Le colture del
sangue e del midollo osseo sono
necessarie per escluderci agenti
infettivi che possono provocare un abbassamento dei globuli bianchi, rossi e piastrine: virus della mononucleosi,
citomegalovirus, hiv, epatite, rosolia, tifo, malaria, funghi.

Fertily Day: Sì grazie
Domenica 23 maggio
presso la struttura sanitaria
Salus Medical Center il dottor Puglia
accoglierà le coppie per affrontare
il delicato tema legato alla fertilità
di Felicia Caggianelli

P

rosegue con successo la campagna di prevenzione
gratuita che Salus Medical Center -in collaborazione con l’Amministrazione Comunale- sta offrendo ai
cittadini di Ladispoli e del comprensorio. Dopo il primo
appuntamento, avvenuto il 29 aprile scorso, dedicato ai
problemi della prostata e il secondo, datato 13 maggio,
sui problemi tricologici, tocca ora
al tema della fertilità.
Domenica 27 maggio
sarà la volta del Fertily
Day. Dalle 9,30 in poi,
il Dott. Giovanni Puglia, medico chirurgo
specialista in ostetricia
e ginecologia, gratuitamente, sarà a disposizione di tutti i pazienti
che vorranno avvalersi
della sua consulenza per
affrontare le molteplici
problematiche
relative
alla fertilità della coppia.
L’amore e il desiderio di
avere un bambino a volte
non sono sufficienti per diventare genitori. Stress inquinamento e alimentazione mettono a dura prova
coloro che decidono di diventare genitori. E le ultime
ricerche hanno addirittura
puntato il dito su certi comportamenti, che si andrebbero a sommare a scorretti stili
di vita, che penalizzerebbero la buona riuscita del lieto
evento. Nella rosa delle cause
legate all’infertilità troviamo:
l’età superiore ai 35 anni, il
fumo di tabacco, l’abuso di
alcool, l’uso di droghe, il sovrappeso, il sottopeso, le infezioni (in corso o
già guarite), l’esposizione alle tossine, il surriscaldamento
dei testicoli, l’intervento di vasectomia o l’operazione inversa, i problemi congeniti di fertilità, o di parenti stretti

che soffrono di problemi di fertilità, le patologie in atto, ad
esempio tumori o patologie croniche, le terapie in atto, ad
esempio interventi chirurgici o radioterapia, l’uso di determinati farmaci e ultima ma non meno importante la pratica agonistica del ciclismo o l’uso protratto della bicicletta,
soprattutto se il sellino è scomodo o non è ergonomico. Il
più delle volte rimandiamo l’analisi del problema per paura che non ci siano soluzioni possibili, prendendo come
pretesto i tanti impegni che ci assorbono nel quotidiano:
così facendo sottovalutiamo l’importanza della diagnosi
precoce. La campagna di prevenzione gratuita, che Salus
Medical Center ha messo in campo, è un valido strumento che aiuta tutti a conoscere in tempo eventuali problemi.
Un appuntamento importante che ricorda a tutti noi quanto sia fondamentale la tempestività nella risoluzione delle
problematiche legate alla salute. La prevenzione è un’ alleata, una possibilità che ognuno di noi può giocarsi in tempo, poiché
solo puntando sulla
tempestività e affrontando in anticipo le
cause aumentano le
probabilità di vedere realizzare il desiderio tanto atteso di
maternità-paternità. Per accedere al
servizio gratuito di
prevenzione, vista
l’affluenza nelle
precedenti giornate, il consiglio
è quello di prenotare un appuntamento. In tutti
gli studi medici,
nelle farmacie
e negli esercizi commerciali
sono presenti le
brochure con
il calendario
delle prossime
domeniche di
prevenzione.
Il
prossimo
appuntamento è per DOMENICA 10
GIUGNO
2012
ore
9,30 con il
tema: Avvicinamento alla psicologia e alla terapia
psicologica. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso
Salus Medical Center in via Ancona 94 – Ladispoli. Informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 06 9949944 oppure
a segreteria@grupposalus.net
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Colori, profumi e sapori
del fiore dei fiori per eccellenza
di Clara Litti

O

forse bisognerebbe dire “fresco come questa primavera”. O meglio, stiamo freschi se aspettiamo che
arrivi un pò di tepore. In ogni caso, caldo o meno,
maggio è il mese delle rose. Alfredo Cattabiani, dedicò alla
rosa il primo capitolo del suo libro “Florario”, summa di tutto lo scibile su mitologia e simbologia del regno vegetale, e
lo chiamò semplicemente “una rosa è una rosa”.
Nel senso che non esiste altro fiore che evoca un’immagine
così nitida e immediata come la rosa. E’ il fiore dei fiori, la
regina incontrastata di tutto ciò che è fatto di petali e profumo. La natura della rosa è donna; il suo profumo evoca parti
oscure dell’animo femminile, illumina gli anfratti del nostro
cuore e può trovare luce e zone traboccanti d’amore o lati
di noi sconosciuti, completamente bui e aridi. Per questo,
paradossalmente, molte donne odiano il profumo mistico
e sensuale sprigionato dalla rosa. Perché spesso obbliga a
guardarsi dentro. “Maria rosa, Eva spina”, si diceva riassumendo la contrapposizione biblica tra la prima donna e la
madre di Gesù. “Come dalle pungenti spine nasce la morbida rosa, così dalla stirpe di Eva uscì Maria e la nuova vergine riparò l’errore della prima. Dalla Giudea spuntò Maria
come dalle spine la rosa” (Sedulio, V sec.). E’ in onore della
Rosa Maria che si recita il rosario, cominciato a diffondersi
dal XII secolo. Nella sua Domus Aurea Nerone aveva fatto
realizzare un soffitto rotante che rappresentava lo zodiaco e
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L’angolo del verde

Fresco
come una rosa
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da cui cadeva sui commensali una pioggia di petali di rose,
pagati a peso d’oro dall’imperatore. In epoca imperiale le
rose erano abbondantemente coltivate, anche in inverno
dentro speciali serre, perché erano il principale ornamento
di feste e cerimonie varie. Il grande medico Avicenna fu il
primo a produrre un’essenza profumata distillando petali di
rose, ma del resto gli arabi hanno sempre fatto di questo
fiore un vero e proprio culto: ancora oggi considerano una
grande raffinatezza offrire bevande su cui galleggiano petali
di rosa. La rosa è tra le prime piante indicate come obbligatorie nel famoso Editto di Carlo Magno per le sue proprietà medicinali;
secondo Plinio erano più di trenta
le malattie curabili con la rosa, tra
cui alcune gravissime come vaiolo
e tubercolosi. In realtà sia i fiori
ma soprattutto i frutti delle rose,
chiamati cinorroidi, sono ricchi
di vitamina C e altre preziose
sostanze.
Esistono
migliaia
di va-

rietà di
rose, tuttavia
per uso alimentare
sono da preferirsi quelle selvatiche, in particolare la rosa
canina, così chiamata perché sembra che in passato le sue
radici venissero usate per curare la rabbia. Secondo il farmacologo del XVII secolo Culpeper “i petali di rosa essiccati
e ridotti in polvere alleviano i flussi mestruali abbondanti
e altri tipi di sanguinamenti. Piccole quantità di vino in cui
sono stati macerati dei petali di rosa alleviano mal di testa,

mal di denti, i disturbi agli occhi, alle orecchie, alla gola e
alle gengive. Sono efficaci anche per curare il dolore addominale e l’utero. Le sue proprietà terapeutiche sono note
anche in Asia; in uno dei più antichi testi di Medicina Cinese
si legge che le rose sono attive nelle costipazioni e negli
edemi. Negli ultimi anni, gli studi hanno dimostrato che oltre l’utilissima e fondamentale vitamina C, la rosa contiene
anche le vitamine A e P e ha le proprietà di alleviare la stanchezza causata dallo stress, il torcicollo, l’insonnia, il mal di
stomaco e il nervosismo. E oltre a tutti gli effetti
curativi, un bouquet di rose aiuta a dare
sollievo in una giornata frenetica e a rendere più luminosa la vita. Addirittura
un poeta lirico greco decantò la
capacità del balsamo di rosa
di “calmare il cuore che batte pieno di angoscia”. Nel
mare di informazioni che
circonda questo fiore, vorrei
spendere due parole sull’olio
essenziale che si
estrae dai
suoi
petali.
C o minciamo subito con il chiarire
che
l’olio di rosa, se estratto correttamente e non adulterato, è
una delle essenze più pregiate e costose al mondo. Proprio
per questo in commercio si trovano oli essenziali di diversi
gradi di bontà, ma mai (o quasi) puri. E comunque ve ne
accorgereste dal prezzo. Quando e se vi capiterà di vedere
una microscopica bottiglietta da 3 ml al prezzo di una mac-

china usata, state sicuri che avete davanti dell’estratto puro
di rosa. Occorrono circa trenta rose per ottenere una sola
goccia di olio essenziale. E ci vuole molto poco per guastare
quell’aroma sottile e un pò evanescente che ne è tipico,
per cui le procedure per produrre un olio di qualità sono
abbastanza complesse e la riuscita non è sempre garantita.
La vera e famosa acqua di rose, usata da sempre contro le
infiammazioni e per mantenere una pelle morbida e idratata, è ciò che rimane del processo di distillazione dell’olio essenziale: un’acqua aromatica pregna di minuscole particelle
odorose non evaporate. Chiaramente si tratta di un prodotto
difficile da trovare e anche piuttosto costoso. Un approccio
abbordabile è trovare un buon olio essenziale che sia stato
solo allungato con altri oli vegetali. Sarà diluito ma almeno
non dannoso. Con una spesa di 12-13 euro ci si porta a casa
primavera e buonumore. Altri invece chiamano “essenza di
rosa” dei preparati che già in partenza non hanno nulla a
che vedere con il nostro fiore, ma sono totalmente “chimici”. In laboratorio si può riprodurre la quasi totalità di sapori
e profumi. La differenza è abbastanza evidente, uno fa venire mal di testa e l’altro no. A voi il compito di scoprire quale.
In generale, diffidate di un olio essenziale di rosa che costa
3 euro. L’acqua di rose era molto usata anche in cucina per
conferire un tocco gradevole e raffinato alle pietanze, anche
se oggi è stata piuttosto messa da parte. Con mezzo chilo di
petali 1,2 kg di zucchero e il succo di tre limoni, si prepara
un’ottima marmellata. Questa è veramente curiosa: Merluzzo alle rose. Mettete a marinare in frigo per almeno tre ore il
filetto di merluzzo con un filo d’olio di oliva, sale, pepe e i
petali lavati e asciugati di due rose. Poi prendere il pesce con
tutta la sua marinata, trasferirlo in un cartoccio d’alluminio e passarlo in forno già caldo per 20 minuti a 180 gradi.
Adagiare altri petali sul piatto di portata e sistemare sopra i
filetti già cotti e coperti del loro sugo. Non avete voglia di
andare in giardino per farvi una bella mangiata? Per ulteriori approfondimenti, vi aspetto presso la mia erboristeria “La
Passiflora”, Via Ancona 52

41

Il noto volto televisivo
di Striscia la notizia
è stato picchiato
durante un’intervista

S

pesso si dice che la professione di
giornalista è ormai lontana anni luce
da quello che è stato per tanti decenni
il ruolo di chi doveva scavare e raccontare
la verità. Un cambiamento dovuto anche
all’arrivo del web, dell’informazione in
tempo reale che spesso lancia in rete notizie non troppo approfondite e sempre
più tese al sensazionalismo. In questo
scenario ci sono ovviamente delle eccezioni positive a livello nazionale dove
uno dei telegiornali più seri è satirico. E
non è una battuta. Siamo infatti del parere che “Striscia la notizia” di Mediaset rappresenti ancora il giornalismo
d’inchiesta, quello che porta alla luce
situazioni incresciose che pesano
come macigni sulla pelle della collettività. Approfondimenti che spesso
mettono a repentaglio l’incolumità
stessa dei giornalisti come accaduto
di recente a Jimmy Ghione, (nella
foto della pagina insieme al nostro
vice direttore Felicia Caggianelli)
uno degli inviati più noti di “Striscia
la notizia”, che è stato aggredito
insieme ad un cameraman duran-
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La nostra solidarietà a Jimmy Ghione
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te un’intervista al Quadraro, una zona periferica di Roma.
Non è la prima volta che il noto volto di Mediaset prende
le botte mentre svolge il suo lavoro, sentiamo di esprimere
tutta la nostra solidarietà a Ghione che è stato medicato al
policlinico Casilino, la prognosi è stata per fortuna inferiore
ai 10 giorni. L’aggressore sarebbe un medico di base, che
avrebbe perso il controllo durante l’intervista nel suo studio:

a far scattare la rabbia è stata l’accusa di essere un molestatore. L’uomo ha anche rotto l’obiettivo della telecamera. Il
fatto, peraltro, ci offre lo spunto anche per un’altra considerazione: è sempre più palese ormai che ci sia un rifiuto della
verità anche davanti all’evidenza. Non è la prima volta che
persone, spesso ciarlatani e truffatori, negano la verità nonostante siano messi davanti a prove schiaccianti. E reagiscono
a calci e pugni per allontanare chi disturba il loro mondo di
fandonie ed inganni. Insomma, non ci sono più nemmeno
i truffatori di una volta, quelli che vendevano la fontana di
Trevi ai turisti. Ora alzano le mani e basta.
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Il primo giugno in Campidoglio
nella sala del Carroccio
sarà presentato l’ultimo libro
del noto giornalista sportivo
Gianni Palmieri

V

iene presentato venerdì primo giugno in Campidoglio, nella Sala del Carroccio alle ore 16,30, l’ultimo
libro del noto giornalista di Radio Rai. Il titolo, “Un
microfono a due facce”, riguarda le attività
professionali dell’autore, che continuano
a dargli grandi soddisfazioni, in un lavoro
improntato sul profondo rispetto per la gente
che lo segue sempre con passione. E’ la storia professionale di Ugo Russo, giornalista
romano di 62 anni, voce storica di Radio
Rai, inviato della redazione sportiva ed
impiegato, in particolare, in “Tutto il calcio minuto per minuto”. Questo non gli
ha impedito di raccontare, altresì, cinque
Olimpiadi, Mondiali ed Europei di tantissime discipline agonistiche, Giri d’Italia
di ciclismo, Sei Nazioni di rugby e molto altro ancora. Oltre a ciò, può vantare
anche un’ottima carriera come cantante
ed imitatore; da qui il titolo del libro, le
“due facce” della sua professione legate
indissolubilmente dall’esprimersi attraverso un microfono. Si parte da un episodio che
avrebbe potuto stroncare la sua carriera: un ictus ischemico
subìto lo scorso anno prima di fare la radiocronaca di una
partita; undici giorni in coma e poi il miracolo del risveglio e, soprattutto, il non aver riportato alcuna conseguenza!
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Le due facce di Ugo Russo
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Ugo é tornato al suo lavoro, se possibile più determinato di
prima. Perciò, dopo il triste capitolo iniziale, il racconto si
trasferisce su un piano molto più simpatico e gioviale, come
nello spirito dell’autore, con aneddoti e situazioni di assoluto interesse, dai primissimi passi, sia in una che nell’altra
carriera, fino ai giorni d’oggi. E si possono trovare numerosi consigli utili per i giovani che vogliono approcciarsi
alla professione giornalistica. Importanti sono gli “interventi
esterni” che troviamo nel libro: dalle prefazioni di Gianni
Petrucci e Tony Dallara, al ricordo di episodi di vita vissuta
assieme a Russo da parte di Sergio Brio, Riccardo Cucchi,
Italo Cucci, Francesco Damiani, Giancarlo Dondi, Marcello
D’Orta, Ezio Luzzi, Simonetta Martellini, Sandro Mazzinghi,
Pierluigi Marzorati, Loretto Petrucci, Mario Scarzella, Michele Zarrillo, Dino Zoff. Tutta gente conosciuta, diventata,
nel tempo, molto amica dell’autore di questo lavoro. E tanti
altri notissimi personaggi vengono menzionati e ricordati. Il
tutto corredato da un gran numero di foto, esaustive di una
lunghissima carriera, per ora dipanatasi attraverso 44 anni,
ma che Ugo giura avrà ancora innumerevoli risvolti. in Campidoglio saranno vicino a lui, nel tavolo d’onore, il Consigliere comunale di Roma Capitale, Paolo Masini, l’editore
del libro, Roberto Mugavero della Minerva edizioni, Gianni
Rivera e Alessandro Mazzinghi. Tra gli altri, in platea, ci saranno nomi noti della radio e della televisione, soprattutto in
materia sportiva; allenatori e giocatori come Bergodi e Marchionni; presidenti di Federazioni sportive; ex giocatori del
passato, contattati, tra gli altri, Losi, Conti, Giannini, Giordano, D’Amico, Brio, campioni di qualche tempo addietro;
cantanti conosciuti; dirigenti sportivi e altri ancora. C’é stata
già un’altra presentazione a Bologna, in omaggio alla città
dell’editore, nella splendida cornice della sede storica della
Carisbo ed organizzata dal Coni dell’Emilia Romagna; altre
ce ne saranno, e sempre in location suggestive e di grande
importanza, a Milano e Torino.
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Giorgia Giampieri
medaglia d’argento

Introduzione alla
permacultura
“l’utilizzo sostenibile della terra”

P

N
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ella magnifica cornice dello stadio olimpico di Valmontone, dopo una bellissima cerimonia di apertura con tanto
di banda musicale e majorette alla presenza del sindaco, della
Giunta comunale e un foltissimo pubblico, si sono svolte le gare
regionali per atleti adulti disabili per la qualificazione nazionale.
Otto gli atleti presentati dall’ Ass. Aais-Onlus di Bracciano
in partenariato con Special Olympics Italia. L’associazione si
occupa di disabilità adulta dall’anno 1981 e da circa 3 anni
partecipa alle competizioni sportive con special olympics italia
(bocce, nuoto, atletica leggera) a livello provinciale e regionale.
Le discipline oggetto della competizione sono state: corsa 50
metri piani, corsa 400 metri piani, lancio del vortex, salto in
lungo e lancio della pallina. A fine manifestazione il medagliere
in favore degli atleti dell’associazione Aais-Onlus, allenati dalla
brava istruttrice Nadia Maffei, contava: 7 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo. A tutti i partecipanti e
alla brava Giorgia Giampieri atleta cerveterana residente nella
frazione di borgo San Martino che ha guadagnato l’argento nel
salto in lungo e il bronzo nei 50 metri piani arrivino i più calorosi auguri per il traguardo raggiunto. Le gare sono state sponsorizzate da: kiwanis junior, Coca -Cola, Hbc Italia e Wurth.
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resso la Bottega “Il Fiore” in via delle dalie,11 Ladispoli,
domenica 3 giugno dalle ore 10.00 alle 18.00 si svolgerà
un corso “introduzione alla permacultura l’utilizzo sostenibile
della terra” con il dr Fabio Pinzi, agronomo e docente di Permacultura, che esporrà i capisaldi della disciplina, con particolare riguardo alla Permacultura urbana (orticultura casalinga,
orti urbani, orti condivisi, piccoli appezzamenti, compostaggio,
etc.) ma anche per la progettazione e conservazione di grandi
appezzamenti e/o zone rurali.
Il dr. Fabio Pinzi offre la sua disponibilità per un breve corso
che durerà una sola giornata, dalle ore 10-13,30 alle ore 15,0018,00 e la Bottega “il Fiore” organizza l’evento al prezzo di 25
euro. Per prenotazioni e iscrizioni obbligatoria entro il 29 maggio contattare: la Bottega “Il Fiore”- ilfioreequo@gmail.com o
telefonando al 069913657.
Il corso è propedeutico al corso internazionale di permacultura
di 72 ore che si svolgerà sempre presso la Bottega “Il Fiore” nel
mese di luglio (dal 14 al 22 luglio + weekend successivo per la
parte progettuale).
La permacultura è un processo integrato di progettazione che
dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico; è la progettazione, la conservazione consapevole ed etica
di ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la
flessibilità degli ecosistemi naturali; è essenzialmente pratica e
si può applicare a un balcone, a un piccolo orto, a un grande appezzamento o a zone naturali, così come ad abitazioni
isolate, villaggi rurali e insediamenti urbani. Allo stesso modo
si applica a strategie economiche e alle strutture sociali.Si può
definire una sintesi di ecologia, geografia, antropologia, sociologia e progettazione.

