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on c’è niente di peggiore delle amministrazioni comunali che
vanno contro la volontà popolare nonostante un vasto dissenso. L’esempio lampante di questo malcostume politico arriva
da Cerveteri dove, nonostante proteste e perplessità, il comune continua a seguire la strada per l’istituzione dei parcheggi a pagamento
nel centro storico. Ovvero, come L’Ortica ha più volte scritto, solo un
inutile salasso per residenti e commercianti, un’idea strampalata che
ammazzerà definitivamente un centro storico dove i negozi chiudono
per mancanza di clienti. Ebbene, dopo un periodo di silenzio, dovuto
probabilmente alla concomitanza delle elezioni regionali, l’amministrazione del sindaco Pascucci è tornata alla carica, emettendo un
avviso pubblico per le ditte che fossero intenzionate a gestire i parcheggi a pagamento. La base d’asta, per un periodo di 19 mesi, è di
39.000 euro. Le ditte potevano presentare le proposte entro oggi, 11
maggio. Ci domandiamo che fine abbia fatto la precedente gara per
l'affidamento, vinta da una società che aveva peraltro anche provveduto a disegnare le strisce blu in tutto il centro storico. Peraltro in
modo molto opinabile visto che non è stata rispettata la normativa
che prevede altrettanti spazi liberi e gratuiti. Che dire? Da tempo a
Cerveteri si ha la sensazione che l’amministrazione in questo secondo mandato abbia un po’ perso il contatto con la realtà che interessa
la gente, l’ostinazione con cui vogliono togliere i soldi dalle tasche
di residenti e commercianti del centro storico sono la conferma di
questo andazzo. L’Ortica ovviamente contrasterà in ogni modo democratico questa vera e propria sciocchezza amministrativa che non
serve a niente. Da piazza Risorgimento continueranno a fare un po’
come gli Indiani che non sentono bene, ma noi continueremo la nostra battaglia.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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ROCÍO
MUÑOZ MORALES

ARTISTA POLIEDRICA
INTERVISTA A TUTTO CAMPO
CON LA BALLERINA, MODELLA, ATTRICE
E CONDUTTRICE, PROTAGONISTA DEL FILM
“TU MI NASCONDI QUALCOSA”
DI FELICIA CAGGIANELLI

L'Intervista
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Una commedia ironica e al tempo stesso riflessiva sulla verità
nella coppia, che viene messa in
dubbio e dà vita ad un racconto,
in tre episodi, ricco di equivoci.
Una verità che necessaria o velata, nascosta o palese che fa soffrire e rende felici ma comunque
sempre un ingrediente necessario per dare sapore ad un rapporto d’amore.
Di questa nuova esperienza artistica, di cui noi siamo stati testimoni oculari, ciascuno di loro
conserverà qualcosa. C’è chi si
porterà dietro delle nuove amicizie nate sul set, chi la bella esperienza di aver lavorato con un bravo regista e dei grandi attori, chi
come Giuseppe Loconsole, ha
sottolineato lo splendido esordio
alla regia e ringraziato i produttori
e gli attori che hanno creduto in
un esordiente, chi come Rocco
Papaleo e Eva Robin’s ha risposto ironicamente, c’è chi non ha
nascosto che si è trattato di una
grande occasione e chi si è abbandonato ad un fiume di parole
e ci ha raccontato un qualcosa
di più.
È la bellissima Roscio Nunez
Morales che attraverso la spiegazione del suo personaggio Jamila, una ragazza tunisina, ci ha
permesso di entrare con grande
semplicità in sintonia con l’es-

senza di una donna riflessiva e
profonda qual è lei che non ha
paura di mettersi in gioco in prima
persona. Roscio in coppia con
Rocco Papaleo si trova a vestire
i panni di una moglie che deve
gestire una amara verità, quella di
una relazione segreta del marito,
quando questo si ritrova in coma
in un letto di ospedale. Si tratta di
un episodio romantico nel quale
lei, e l’altra donna con cui il marito ha una relazione, scoprono
di non essere l’unico amore di
quest’uomo. Che fare? O meglio
cosa farebbe una donna “normale”? A questa domanda è meglio
che ciascuno di noi risponda liberamente perché lo sviluppo
della storia lascia piacevolmente
spiazzati.
"Sentirsi unica - ha dichiarato
Roscio - ed esclusiva in un rapporto d’amore per molte, se non
per tutte, è una priorità ma per
Jamila, passa in secondo piano.
Lei è una persona pura, continua
a guardare negli occhi questo
uomo, sente di amarlo, si sente
amata, e gli basta provare questo
sentimento vero, puro per continuare ad amare suo marito. Sicuramente - sottolinea Rocio - lei
riceve una notizia scioccante per
qualsiasi donna ma la metabolizza con grande altruismo addirittura nella scena c’è uno psico-

logo che ci consiglia di andare a
vivere tutti insieme per far sì che
Alberto, Rocco Papaleo, riesca
a recuperare la memoria. Un’altra moglie penso che l’avrebbe
mandato a quel paese lei, no. Lei,
con il sorriso, per il bene del suo
uomo decide di cucinare per tutti. Credo che un comportamento
del genere debba essere riportato
non solo a valori di religione e culturali ma anche ad una onestà di
sentimenti.
Quindi lei lo ama, si sente amata
e non si fa tante domande. Non
gli serve guardare l’altra donna,
gli basta quello che lei prova dentro. Quindi credo che sia anche
un modo molto romantico per vivere il sentimento in un rapporto”.
Roscio si lascia andare e come
in un fiume di parole esprime la
simbiosi che è riuscita a trovare
tra la sua essenza e quella del
personaggio interpretato. Io vi
confesso - sottolinea Roscio - ho
imparato tanto da questa donna
con degli “enormi attributi”. Non
nascondo che qualcosa del suo
carattere provo ad applicarla nel
mio quotidiano. Ancora non ci riesco del tutto, ma continuerò ad
insistere”.
Com’è stato lavorare con Rocco Papaleo?
“È stato molto bello. Ho scoperto una persona che anche dopo
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er lui si tratta di un frame
di fantascienza, per lei una
storia d’amore romantica
con finale inaspettato per la maggior parte delle donne. Il nostro
Lui è il simpatico Rocco Papaleo
la nostra lei è la bella Rocio Munoz
Morales, ballerina, modella, attrice
e anche conduttrice. La sua simpatia, solarità e la sua grande naturalezza ha conquistato il cuore
di tanti telespettatori. Debutta nel
cinema italiano nel film “Immaturi
- Il viaggio” e ad essere folgorato
è il cuore dell’attore Raul
Bova. Lei è conquistata
dall’anima dell’affascinante calabrese.
Il 2015 è un anno
fortunato. Dall’amore con Bova nasce
la loro bimba, Luna,
è accanto a Carlo
Conti, Arisa ed Emma
alla conduzione del Festival di Sanremo, ed entra nella
grande famiglia della fiction: Un
passo dal cielo, con Terence Hill.
Nel 2017 è accanto a Massimo
Boldi nel film di Neri Parenti: Natale da Chef e attualmente è nelle
sale cinematografiche con l’opera
prima dell’attore nonché regista
pugliese Giuseppe Loconsole nel
film: Tu mi nascondi qualcosa, in
coppia con Rocco Papaleo e un
corposo cast di attori e attrici.

lo. Mi divertivo. Ho avuto l’opportunità di essere conduttrice del
festival di Sanremo lì però, non lo
nascondo, avevo Carlo Conti, dovevo fare me stessa e divertirmi.
Godermi una esperienza positiva.
Adesso la questione è diversa, un
po’ mi spaventa e un po’ mi riempie di gioia è bello tornare in Spagna e passare del tempo con la
mia famiglia è una sfida che mi è
capitata non so se faccio bene o
male e non so come andrà, spero
bene. È vero anche che tornando
nella mia terra mi hanno fatto notare che parlo strano. Mi hanno
detto che ho un accento strano,
mi toccherà tornare in Spagna al
più presto per riacquistare il mio
accento spagnolo. Ho bisogno di
allenare il mio spagnolo anche se
mi vergogno di dirlo lo parlo però
ho una vocalità strana dovuta alla
lingua italiana. Il programma inizierà a metà maggio saranno 11
puntate in diretta e sono indietro
con i compiti avrò affianco a me
un bravissimo collega spagnolo,
Umberto Leal che sarà la mia salvezza penso, lui farà le belle figure io mi metterò un vestito carino,
spero, e mi impegnerò, non so
dirvi altro anche se al solo pensiero un pò mi tremano le gambe
e spero di non fare una brutta figura. Nella Rai spagnola non c’è
più la pubblicità quindi devi anda-

re dall’inizio alla fine senza alcuna
pausa”.
Che rapporto hai con l’emozione quando lavori?
“Nonostante Sanremo io mi emoziono. Prima di iniziare una conferenza ho sempre un nodo allo
stomaco. Ricordo che, quando
recito in teatro nel sapere che ci
sono 300, 400 o addirittura 900
persone venute ad assistere allo
spettacolo ho quell’attimo di ansia che mi assale e devo calmare
la mia emozione. Tuttavia devo
dire che in generale gestisco molto bene i nervi però tutte le prove
sono importanti”.
Rocio è anche una doppiatrice…
Ebbene sì. Si è trattato di un cameo ed è stato bello ritrovarmi
quelle ore e quei minuti in sala
doppiaggio; tra l’altro doppiando
un cane, o meglio una cagnolina
che nel film non ha un nome, il
nome glielo ho dato io l’ho chiamata Lolita perché mi piaceva,
tra l’altro un po’ mi somiglia. È
un po’ sciupata pure lei, ha i capelli lunghi, ha un po’ qualcosa
di me. È stato bellissimo perché
fino adesso avevo doppiato me
stessa in altre lingue, non avevo
mai doppiato niente di diverso
tanto meno un cane e poi la cosa
bella di questo progetto è stata la
solidarietà. Il nostro compenso è
stato devoluto in beneficenza. Io

sono amante dei cani, ho un cane
che porto sempre con me e che
porterò anche in Spagna si chiama Pincito e devo dire che non mi
sono ispirata a lui, ho un cane un
po’ particolare, io parlo a Pancito
e nella mia mente lui mi risponde”.
A proposito di quello che hai
imparato con il personaggio di
Jamila nel film tu hai dichiarato che cerchi di applicare nella
vita questa lezione… ci spieghi
in che modo applichi quello

che hai imparato?
Credo che spesso nei rapporti
tendiamo a guardare chi abbiamo
di fronte che è una cosa importantissima perché il rapporto si fa
in due. Però a volte non ci basta
accontentarci con il benessere
che ci dà l’altro in questo caso
Jamila è una super fedele al proprio sentimento è una altruista.
Lei ama sta bene con quell’uomo. È felice; quell'uomo le dà tutto quello di cui lei ha bisogno per

cui non si fa altre domande non si
guarda intorno, cosa che sarebbe difficilissima nella realtà dover condividere il mio uomo con
un’altra, però il succo di questo
sentimento cosi puro di lei mi fa
impazzire”.
Ci potresti arrivare per amore e
per passione?
“Io non ci potrei mai arrivare ad
accettare una cosa del genere, io
sono spagnola, siamo tutti e due
gelosi però lui è calabrese”.
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tanti anni di mestiere ha ancora
voglia di costruire insieme, di farsi
delle domande di divertirsi e sperimentare… quindi è stato figo lavorare con lui”.
Cosa ci racconti di questo film?
“Si è trattata di un esperienza
bellissima e faticosissima; mi è
sembrato di aver partorito un altro figlio. Mi ha dato la possibilità
di crescere moltissimo”.
Quanto è importante la passione in questo settore?
“Molto. Durante le riprese abbiamo vissuto anche in alberghi non
proprio confortevoli. Costretti a
muoverci da un luogo all’altro con
zaini e scarpe da ginnastica mi
ha fatto ripensare all’inizio quando studiavo recitazione, quando
per guadagnare due soldi davo
lezione di ballo. Tutto questo mi
ha dato ancor più lo stimolo, la
passione e la voglia di crescere in
questo mestiere e credo che abbiamo bisogno di queste emozioni sono fondamentali per andare
avanti”.
Cosa ci racconti dell’edizione
spagnola di ballando con le
stelle che ti vedrà nel ruolo di
presentatrice?
“Ho fatto un provino ed è andato bene, premesso che io non mi
sento conduttrice anche se l’ho
fatto qualche volta in Spagna con
qualche formato un po’ più picco-

Il 17 maggio tutti
in piazza per Marco
CRESCE LA MOBILITAZIONE POPOLARE
PER LA MANIFESTAZIONE DI CERVETERI IN CUI UN'INTERA
COMUNITÀ TORNERÀ A CHIEDERE GIUSTIZIA

Il Fatto
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te". Questo è il breve comunicato ufficiale della famiglia Vannini,
annunciato da Alessandro Carlini, cugino di Marco, sul gruppo
Facebook ‘’Giustizia e Verità per
Marco Vannini’’.
La famiglia, che da anni vive nel
dolore ora reso insopportabile
dalla rabbia, si prepara al corteo
che potrebbe rinfocolare la speranza che tutto non finisca a tarallucci e vino visto che è stato ammazzato con un colpo di pistola
un ragazzo innocente. Intense le
parole di mamma Marina rilasciate in questi giorni alla stampa.
"Sarà una fiaccolata pacifica per
chiedere giustizia per mio figlio.
Chiedo solamente giustizia perché Marco abbia finalmente un
riposo sereno. Io e mio marito Valerio aspetteremo tutti in piazza.
In questo momento non so dire
se parlerò o cosa eventualmente dirò quella sera. Ho sentito la
testimonianza nella trasmissione
‘’Chi l’ha Visto?’’ di quella mamma che ha seguito il processo di
mio figlio e che ha vissuto una
dramma analogo al mio che diceva che la vita di un figlio non può
valere 14 anni di carcere. E ciò ha
aumentato la mia determinazione
per continuare a lottare per Marco. Per questi casi drammatici
ci devono essere delle pene più
severe. Sono molto frastornata in
questo periodo e non sto bene.
E’ un momento particolare il mio.
Mi sento proprio vuota. Sembra
che niente abbia un senso. Vorrei
proseguire questa battaglia per
Marco. Ci deve essere qualcuno
che mandi a tutta la comunità
una parola buona, un messaggio
positivo per garantire pene certe
ed eque. Non c’è da dire niente.

Scendiamo in piazza e basta.
Sono tante le persone che come
me si sono indignate per questa
sentenza. Sono contenta che la
gente mi stia vicino e manifesti
solidarietà. Mi hanno telefonato
dai paesi del circondario perché
vogliono aderire mettendo i manifesti sulle vetrine. E’ una cosa
per me molto bella, però leggere
e vedere nelle vetrine dei negozi
il volto di mio figlio mi fa male. Mi
fa rivivere quel giorno. E’ come
se mi ritrovassi nell’aula quando
è stato letto il verdetto. E cerco di
sfuggire a questo per non pensare più a quel giorno per me tanto
drammatico. Anche vicino casa
c’è un enorme manifesto bellissimo. A vederlo mi viene da piangere. In un attimo è come rivivere il
passato. Ed è molto doloroso. Mi
fa lo stesso effetto della telefonata al 118. O come quando in una
delle ultime udienze del processo
è emerso che Marco mi chiamava disperatamente. O quando i
vicini di casa dei Ciontoli hanno
testimoniato sulle urla disumane
di mio figlio. Per non parlare poi
di quando è stato detto che Marco poteva essere salvato. In questi giorni è difficile per me anche
uscire di casa. Vedere Cerveteri
tappezzata con i manifesti con la
foto di mio figlio mi fa una certa
impressione.
Marco era una persona così semplice. Quando vado al cimitero
cerco di evitare le vie del centro
per non vedere quei manifesti che
mi ricordano che mio figlio non ha
avuto giustizia”.
Amici lettori, il 17 maggio tutti a
Cerveteri per ribadire che la comunità non intende accettare
passivamente questo verdetto.
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l 17 maggio, amici lettori, non
prendete impegni. Avete un appuntamento a cui non mancare.
E non vi stiamo invitando ad una
festa, bensì ad un evento di civiltà. La fiaccolata organizzata per
esprimere il civile ma fermo dissenso di una intera comunità alla
sentenza
per l'omicidio di Marco
Vannini. Un
verdetto di
cui si è detto e scritto
molto
che
ha suscitato rabbia ed
indignazione
da parte di
una
intera
comunità che ipotizzava condanne molto più pesanti per la
morte di un ragazzo di venti anni.
Appuntamento per tutti Cerveteri alle ore 21 in piazza Aldo Moro
per arrivare fino a Largo Almunecar. Da giorni sui social e sulla
stampa risuona il tam tam di tutti
coloro che vogliono scendere in
piazza per non far cadere l'oblio
su questa vicenda, ci si augura
di vedere migliaia di persone in
piazza per chiedere giustizia visto
che ci saranno ancora due gradi
di giudizio, tra Appello e Cassazione, che potrebbero modificare
la sentenza. Su un post di Facebook l'appello della famiglia Vannini affinché alla manifestazione
partecipino tutti coloro che non
accettano le ingiustizie.
"Scendiamo in piazza insieme a
mamma Marina e papà Valerio
per chiedere Giustizia per Marco.
La fiaccolata si terrà giovedì 17
maggio a Cerveteri. Non manca-

"Chiamare il 118
è un terno al lotto"
ALLARMANTE DENUNCIA DEL PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA SISTEMI, MARIO BALZANELLI,
SULLE DIFFICOLTÀ DEL SERVIZIO AMBULANZE

Q

Il Fatto
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uesto è un problema che
riguarda da vicino anche
il nostro litorale. Dove tra
Cerveteri e Ladispoli ci sono oltre
50 mila persone, che in estate si
triplicano appese alle speranza
che se si sentono male non accada il peggio. E non per mancanze del personale medico del
Posto di primo intervento che fa
le acrobazie nonostante tagli alle
risorse ed alle attrezzature. Bensì perché sarebbe necessario un
serio potenziamento delle strutture di emergenza e naturalmente
dell'ambulanza che rappresenta
il primo, prezioso, strumento di
soccorso. Anche nel Lazio il servizio di emergenza del 118 rappresenta un fondamentale punto
di riferimento per i cittadini, purtroppo all'orizzonte si addensano
nubi molto fosche. E non siamo
noi profeti di sventura, bensì a
lanciare l'allarme è stato il presidente nazionale del Sis 118 Mario
Balzanelli che all'agenzia Ansa ha
denunciato una situazione molto
preoccupante. Sono parole che

veramente fanno paura.
"Chiamare il 118 è un terno al lotto. Negli ultimi 7-8 anni - spiega
Balzanelli - il sistema di soccorso salva vita è stato smantellato.
A bordo delle ambulanze di rado
ci sono medico e un infermiere in
grado di intervenire con diagnosi
e terapia immediata. La situazione è peggiore al Nord. Al Sud invece i mezzi di soccorso hanno
il personale sanitario, ma troppo
spesso arrivano in ritardo perché
le ambulanze sono poche. Per il
118 si investe l'1,7% di tutta la
spesa sanitaria nazionale, e che
negli ultimi anni è stato chiuso il
50% delle Centrali operative. Il
DM del 2015 prevede che, per
ogni 60 mila persone, va garantito sui mezzi di soccorso un team
di prestazione avanzata, in grado
di fare una diagnosi immediata
e di fornire una terapia urgente.
Ogni regione - fa a modo suo.
E così succede che a Milano su
centinaia di ambulanze, quelle
medicalizzate, cioè con medico
e infermiere a bordo, sono solo

cinque. Nel Lazio ce ne sono 16,
poche in tutto il Friuli. A Taranto invece chi chiama il 118 sta
tranquillo perché il medico arriva
sempre, come in Calabria e Sicilia, dove però c'è carenza di ambulanze e quindi sono sempre in
ritardo mettendo a rischio la vita
dei cittadini. Troppo spesso sulle
ambulanze ci sono solo soccorritori, volontari o persone che
hanno seguito corsi certificati di
rianimazione e che non possono
intubare, dare farmaci, insomma
salvare la vita alla gente".
E' palese come la situazione sia
grave, nel nostro territorio dove
periodicamente qualche buontempone vorrebbe depotenziare
il Posto di primo intervento, occorre tenere molto alta la guardia.
La politica dei tagli alla spesa
sanitaria e per l'emergenza ha
prodotto guasti enormi, la salute
della gente non ha prezzo, i cittadini pretendono potenziamenti e
non colpi di forbice. L'ambulanza
salva una vita, non dimentichiamocelo mai.

“RIQUALIFICARE LE AREE VERDI”
DOPO L’APERTURA DEL PONTE SUL SANGUINARA, SONO IN CANTIERE
ALTRI INTERVENTI PER LE ZONE PUBBLICHE ABBANDONATE DA ANNI

È

un triplice obiettivo che l’amministrazione
di Ladispoli intende perseguire ad ogni costo. Per restituire alla popolazione comfort
abitativo, sicurezza e decoro urbano. Un traguardo non facile da raggiungere, ma diventato
fondamentale in una città dove il tessuto sociale

rischia di degradarsi in modo irreversibile. Un
paletto che il comune sta mettendo è quello del
decoro delle aree pubbliche, in particolare le
zone verdi, troppo spesso vittime di atti di vandalismo e di scorribande di incivili. E non importa se nostrani o stranieri, del resto l’imbecillità
non ha bandiere o etnia. L’inaugurazione della
passerella sul fosso Sanguinara rappresenta
uno dei primi passi per recuperare vaste zone
della città dove dimenticanza ed incuria hanno
imperversato per troppo tempo.
E proprio dal quartiere Messico, unito a via di
Palo Laziale dalla passerella dedicata alle vittime del Scorte, sta partendo l’operazione di restyling di tutte le aree verdi, ad iniziare da piazza
De Michelis, da anni regno indisturbato nelle ore
notturne di sbandati e teste calde. Dal palazzetto comunale annunciano che il meccanismo si è
messo in moto in maniera irreversibile.
“Grazie ad un finanziamento regionale ottenuto
dall’amministrazione comunale - spiega l’assessore Veronica De Santis - potremmo provvedere

BOSCO DI PALO LAZIALE
LA SITUAZIONE È GRAVISSIMA

Ladispoli
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on è un bel momento per il bosco di Palo Laziale. Una delle gemme ambientali più
preziose di tutta la penisola che
da anni versa nel degrado e nell’abbandono per colpe di varie istituzioni.
L’allarme è stato lanciato di recente,
il parco chiuso da tempo per motivi
di sicurezza si è trasformato nella fotografia nitida del degrado, tra spazzatura abbandonata lungo i sentieri,
resti di bivacchi poveri disperati, perfino
siringhe lasciate dai drogati che si appartano nel bosco a tutte le ore del giorno e della

notte. A nulla servono i cancelli chiusi al pubblico,
vandali e sbandati penetrano attraverso i
tanti fori aperti nelle reti di recinzione, in
alcune zone coperte dalla folta vegetazione sarebbero sorte improvvisate
baraccopoli. Dove abitano barboni
e stranieri in condizioni sanitarie da
terzo mondo. Con l’arrivo dell’estate
la situazione rischia di diventare da
allarme rosso, già lo scorso anno i raid
dei piromani rischiarono di mandare in
cenere il meraviglioso parco di Ladispoli,
la mancanza di manutenzione e bonifica dell’oasi

all’installazione di nuovi giochi e di telecamere
di videosorveglianza per il controllo dell’area.
Ma abbiamo anche altri progetti in cantiere. La
settimana scorsa si è svolto un incontro al quale erano presenti oltre al sindaco anche alcuni
consiglieri comunali e delegati. Il nostro obiettivo è quello di andare ad individuare le aree che
necessitano di interventi di riqualificazione.
Una volta individuate le zone si procederà a una
valutazione della natura degli interventi per capire se occorra una totale riqualificazione o solo
una messa in sicurezza, e dei costi per poter
operare. Al momento siamo nella fase progettuale, intanto però stiamo proseguendo con le
potature degli alberi, anche dei parchi pubblici.
Bisogna rispolverare un po’ di senso di appartenenza”.
In pratica, il comune chiede ai cittadini di collaborare e segnalare ogni atto di vandalismo alle
forze dell’ordine. Tanto per citare un esempio, la
nuova passerella pedonale sul fosso Sanguinara
è un’opera molto bella, utile ai residenti di via
Palo Laziale per non circumnavigare il quartiere
per andare verso il centro cittadino. Visto che
a Ladispoli gli idioti non mancano mai, tenete
tutti gli occhi aperti per evitare le scorribande di
teppisti e writer contro il ponte.

verde potrebbe agevolare malintenzionati e delinquenti di ogni genere. Tra i più arrabbiati per questa
situazione di stallo ci sono naturalmente gli abitanti
della zona di via Palo Laziale che hanno sotto le
finestre di casa una zona popolata da sbandati e
non da famiglie che vorrebbero passeggiare serenamente tra alberi e fauna di raro valore. Per non
parlare dei cittadini che erano abituati a vivere il
bosco soprattutto nella stagione calda e che ora
si trovano davanti un malinconico cancello serrato
con un lucchetto. Del resto, aprire il bosco al pubblico è impossibile, molte piante sono malate, altre
sono cadute, senza interventi risolutivi l’incolumità
della gente sarebbe messa seriamente a repentaglio. Speriamo che tutte le istituzioni si muovano e
presto la gente di Ladispoli possa vedersi restituire
il suo bosco.

"LADISPOLI FINALMENTE AVRÀ
UN PALAZZETTO DELLO SPORT"

N
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GRAZIE ALL’ACCORDO TRA COMUNE E SOCIETÀ PIAZZA GRANDE
È STATA ACCOLTA LA RICHIESTA AVANZATA
DA MOLTE SOCIETÀ AGONISTICHE ED AMATORIALI

otizia attesa da anni dagli appassionati di sport
di Ladispoli. Arriva una grande novità per il settore dell'impiantistica sportiva, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune e la società Piazza Grande
finalmente cittadini e società avranno una struttura
moderna ed attrezzata per praticare le loro discipline.
Entusiasta il sindaco Alessandro
Grando per questo importante
risultato.
"Confronto e partecipazione
sono le parole d'ordine che hanno ispirato il mio programma
amministrativo e continueranno
ad essere i punti cardinali della
mia amministrazione. In linea
con questo principio - prosegue
Grando - lo scorso 12 aprile si
è svolta in aula consiliare una riunione per discutere di sport e
delle iniziative future da intraprendere in questo settore, alla quale hanno partecipato numerose associazioni sportive di Ladispoli. Durante l'incontro, alla presenza dell'assessore Marco Milani e di diversi delegati, ho comunicato ai presenti che l'amministrazione
comunale stava andando nella direzione di realizzare
un impianto natatorio nell'ambito del programma integrato denominato Piazza Grande. Le associazioni, pur
apprezzando tale prospettiva, hanno colto l'occasione
per rappresentare all'amministrazione comunale l'esi-

genza di dotare la nostra città di un impianto sportivo polifunzionale in grado di rispondere alle esigenze
delle numerose realtà sportive di Ladispoli. Ritenendo
che una simile richiesta, rappresentata all'unanimità
da tutte le associazioni intervenute, non potesse rimanere inascoltata, insieme all'Assessorato allo Sport e
sentiti i gruppi consiliari si maggioranza, abbiamo deciso di accogliere favorevolmente tale proposta”.
Cosa è dunque accaduto?
“Abbiamo presentato una formale richiesta alla Soc.
Piazza Grande S.r.l. per rivedere quanto convenuto
precedentemente sostituendo la piscina comunale
con un Palazzetto delle Sport polifunzionale, ai medesimi patti e condizioni. La Soc. Piazza Grande ha
accolto favorevolmente la nostra richiesta e in data
odierna ha tempestivamente depositato un progetto
di massima del Palazzetto dello Sport. Il nuovo impianto avrà le dimensioni per accogliere uno spazio
polifunzionale dove si potranno praticare, su campi
regolamentari il gioco del basket, del calcio a 5 e del
volley oltre alla ginnastica artistica, alle arti marziali, la
scherma, la pallamano, la boxe e tutte quelle competizioni sportive che possono essere svolte indoor.
Da ex sportivo - conclude il sindaco Grando - non
posso che ritenermi soddisfatto di questa conclusione
e del modo in cui è stata raggiunta. Con un Palazzetto
dello Sport la nostra Ladispoli compirà un grande passo in avanti e lo sport cittadino sarà proiettato in una
nuova dimensione”.

BASTA COI CANI KILLER NELLE STRADE

Ladispoli
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no dei problemi di civile
convivenza che da sempre
assillano Ladispoli è quello
dell'incuranza dei padroni di cani,
non tutti ovviamente, che se ne
infischiano di rispettare le regole.
E non solo portandoli a fare i bisogni sui marciapiedi e nelle aree
verdi, ma anche lasciandoli liberi
a scorazzare, senza guinzaglio e
museruola. Col risultato, come
accaduto di recente, di aggressione ai danni di altri cani o gatti. Una situazione inaccettabile, i
cani incustoditi potrebbero anche
attaccare le persone, dal comune
di Ladispoli è partito un messaggio forte e chiaro per chi pensa di

poter fare i propri comodi a scapito del prossimo. “Abbiamo immediatamente contestato - afferma l’assessore alla polizia locale,
Amelia Mollica Graziano - il reato
di omessa custodia ai proprietari
dei due cani che, di recente, hanno aggredito ed ucciso dei gatti
a Ladispoli. Esiste un preciso regolamento che disciplina come
i cani possano essere portati a
passeggio nelle strade obbligatoriamente col guinzaglio, stiamo
potenziando le misure di controllo
per evitare che simili episodi non
accadano più. Una serie di iniziative adottate dall’amministrazione
comunale del sindaco Grando

che saranno realizzate in collaborazione con il Nucleo di guardie
zoofile del comune di Ladispoli.
La polizia locale ha provveduto
ad elevare le multe, i fatti accaduti
sono gravi, i cani debbono essere
tenuti al guinzaglio per evitare che
possano aggredire persone ed altri animali. Ricordiamo che i proprietari sono responsabili sia civilmente che penalmente dei danni
causati dai propri cani a cose e
persone. Tra le prime misure intraprese, l'amministrazione a breve rimodulerà la convenzione con
le Guardie zoofile estendendola
anche al corpo delle guardie Rurali Nogra.

FESTEGGIA DUE LUSTRI DI ATTIVITÀ L’UNIVERSITÀ POPOLARE
CHE PROPONE CORSI DI VARIA NATURA, DAL CINEMA ALLA PITTURA,
DALLE LINGUE STRANIERE AL GIORNALISMO

L
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DI MICHELE CASTIELLO

’anno scorso abbiamo compiuto due
lustri di presenza
culturale, dell’Università
popolare di Roma sul nostro territorio; ed è significativo che, al di là della
sua autonomia e identità,
la nostra Associazione
sia arrivata - con tutte le
difficoltà passate e presenti- al traguardo dei
primi cinque anni di attività. Si, stiamo parlando
dell’Upter Ladispoli nata
dalla “costola” diciamo
dell’Upter della capitale quasi cinque anni or
sono e quindi è un obbligo da parte nostra
fare un primo consuntivo
delle cose sin qui fatte.
Tuttavia possiamo affermare che la scommessa
sul territorio è stata vinta… Ci teniamo a ribadire che, pur dipendendo formalmente dalla sede sociale romana, la gestione è
esclusivamente affidata agli sforzi personali di tutti
docenti, coadiuvati e rappresentati dalla presidente Laura Masielli che conduce l’Upter/ Ladispoli da
quasi un lustro. Il nostro impegno comunque, nonostante le difficoltà, prosegue instancabilmente e,
da operatori culturali, facciamo del nostro meglio
per aggregare e coinvolgere i cittadini affinché più
persone possibili frequentino i nostri corsi.
Nel corso di questi anni e sotto la presidenza di
Laura Masielli che, con i suoi corsi di Scrittura creativa, e l’allestimento dei suoi spettacoli (scritti e
diretti da lei stessa), si è creato uno zoccolo duro
di collaboratori e docenti che, al di la del proprio
impegno personale, hanno sviluppato un idea, un
progetto culturale per la nostra città. Da premettere
che le attività didattiche nelle specifiche discipline,
hanno avuto inizio nel 2007 (10 anni or sono) cioè
quando l’Upter era alle dirette dipendenze della
sede centrale, ebbene, con la fondazione dell’Upter/ Ladispoli, l’associazione stessa si è resa autonoma sia nella guida dei programmi che nelle

scelte culturali pur avendo, ovviamente, sempre
un legame (con la “casa
madre”) sia a livello di
protocollo d’intesa che
di linea didattica ispirata
a diffondere e fare cultura sul territorio). A tal
proposito è importante
affermare che i corsi sin
qui allestiti, sono stati
presentati e approntati
(con serietà ed impegno
personale) dai vecchi e
nuovi docenti che ben
conoscono il territorio
dal momento che operano e stabilmente risiedono.
Si va, ad esempio, dal
docente di Storia del Cinema Michele Castiello
che insegna questa disciplina ormai dal 2009
sino a Claudio Carocci
docente di Grafica (che ha superato abbondantemente i 6 anni d’insegnamento, e che nell’anno
accademico in corso si presenta nelle vesti (anche)
di docente di Storia del teatro, di Dizione e Formazione dell’attore; si prosegue quindi con i docenti
di Inglese, Spagnolo, Pittura, Giornalismo e Canto corale, sino ad arrivare a Maria Rosaria Filosa
che, nell’ambito delle attività manuali, insegna da
parecchi anni Taglio e Cucito. Come dicevamo i
corsi sono vari: c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Queste attività, anche se in passato hanno avuto
come luogo d’insegnamento le strutture sparse per
la città, da 2 anni a questa parte sono raccolte e
si svolgono nelle aule della Scuola Media Corrado Melone a Ladispoli. Un dato importante su cui
intendiamo soffermarci, e nel contempo informare
tutti i cittadini, è che queste nostre attività culturali e didattiche non sarebbero potuto proseguire
se non ci fosse stato l’impegno e la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, e in
particolare (quest’anno) dell’Assessore alla cultura
Dott. Marco Milani il quale ha dato ampio spazio e
sèguito a tutte le nostre attività sostenendo e pro-

movendo tutte le manifestazioni culturali create a
latere dei nostri corsi annuali. Per quanto concerne
poi le attività extra promosse dall’ Upter- Ladispoli,
già due anni or sono con i suoi docenti, ha organizzato concerti di musica classica nelle chiese della
nostra città, e (l’anno scorso) ha allestito spettacoli teatrali in biblioteca, e nel Centro Polifunzionale
portando formazioni di ottimo livello provenienti da
Roma, invitando, ad esempio, la Compagnia “La
Plautina” di Sergio Ammirata che ha riscosso un
notevole successo di pubblico; e poi le piece teatrali allestite sia d’estate che d’inverno da Laura
Masielli la quale, tra l’altro, ha dato vita quest’anno all’ iniziativa degli Scrittori Silenti, un gruppo di
allievi/e ben affiatate che han dato prova sia delle
loro capacità poetiche che interpretative, recitando
personalmente in pubblico le loro poesie a Ladispoli e a Cerveteri davanti ad una platea numerosa.
A parte i corsi di Storia del cinema fatti in passato,
ci sono state rassegne e “personali” su importanti registi ed attori, promosse dal docente di cinema ed estetica cinematografica Michele Castiello,
presentati durante questi anni sia in biblioteca che
presso il teatrino della scuola Melone. Queste, per
sommi capi, sono le attività che abbiamo portato
avanti in 10 anni e altre contribuiremo a sviluppare
e a proporre.
Da notare, per ultimo, che alla fine di gennaio, in
occasione della Giornata della memoria, per ricordare le vittime dell’ Olocausto, è stato allestito lo
spettacolo teatrale “La maglietta di Anna Frank”
con l’attrice Francesca Marti (voce recitante) accompagnata dalla fisarmonica di Davide Mengarelli (una sorta di teatro da Camera) rappresentato presso il Teatrino della Scuola media “Corrado
Melone”, performance che ha coinvolto numerose
classi di ragazzi della scuola media, sviluppando un dibattito davvero molto interessante tra gli
studenti, i docenti della scuola, l’attrice e la regista dello spettacolo alla presenza anche di un folto pubblico esterno. Lo stesso spettacolo è stato
replicato anche a Cerveteri, a Roma, a Oriolo Romano e, prossimamente, verrà presentato anche
a Perugia. Questo lavoro e stato ideato, scritto e
diretto sempre da Laura Masielli. Ecco, abbiamo
ritenuto opportuno, e ci tenevamo ribadirlo, di informare tutta la cittadinanza delle attività culturali
e didattiche promosse dall’Upter qui a Ladispoli
e nel comprensorio circostante ringraziando, nel
contempo, l’Ortica che ha gentilmente concesso lo
spazio. Nel prossimo articolo presenteremo in dettaglio tutta l’attività artistica e didattica svolta sul
territorio in questi cinque anni. Con la speranza che
il nostro lavoro proseguirà assieme alla vostra assidua collaborazione, invitiamo tutti a partecipare ai
nostri spettacoli ed ad iscriversi ad uno (o più) dei
nostri corsi. E avanti sempre con L’Upter- Ladispoli
perché la cultura è importante, vitale!
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DIECI ANNI AL SERVIZIO
DELLA CULTURA

MARIO, IL ROBOT PER I NONNI

S

GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO PERTINI VINCONO
UN PREMIO ALLA GENIALITÀ AL “ROME CUP 2018’’

i chiama Mario il Robot, è un progetto realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico
Sandro Pertini di Ladispoli. Mario è un vero e
proprio amico per i nonni, gli ricorda quando prendere le medicine e li intrattiene attraverso una vera e
propria interazione vocale.

Gli studenti di Ladispoli per diversi mesi sono stati
impegnati presso il dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale dell’Università
La Sapienza di Roma. La giuria ha riconosciuto la
genialità degli studenti nell’ambito di “Nonnibot”,
competizione robotica nazionale inclusa nella Rome
Cup 2018. I ragazzi hanno vinto il premio “Valutazione Tecnica”, avendo la meglio su altre 8 scuole

Ladispoli
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finaliste. Il robottino creato può ricordare gli orari
dei farmaci e gli impegni della giornata, ad esempio. Come un fidato assistente si aggira autonomamente per casa, evitando gli ostacoli, e segnalando
eventuali pericoli o dimenticanze. Anche il nonno
può impartire ordini con un semplice smartphone
richiedendo il controllo nella stanze o il ritrovamento
di oggetti. Per ricambiare l’affetto il piccolo androide, sempre grazie ad un comando vocale, può far
partire una canzone o raccontare una barzelletta.
Ecco i futuri ingegneri: Michela Andreotti, Alessia Di
Domenico, Andrea Ripiccini, Irene Marucci e Oriana
Iannotti. Ragazzi coordinati poi dalla loro prof, Silvia Cassanelli e dall’ideatore del robot mobile, Luca
Chiocchi.
La stessa giuria ha assegnato 4 premi individuali, tra i 40 partecipanti, per l’impegno dimostrato
nei vari mesi di attività. Due sono stati assegnati a
Michela Andreotti e Alessia Di Domenico che ora
andranno a formare un superteam che parteciperà
alla Robocup@Home di Pescara a livello europeo.
«L’alternanza scuola lavoro - sostiene Fabia Baldi,
dirigente scolastico del Pertini - viene realizzata dalla nostra scuola con massima serietà ed attenzione
al valore formativo dell’esperienza che, obbligatoria
per legge, deve tener conto della congruità con l’indirizzo scelto lavorando con le principali università
di Roma ed altri enti e associazioni che offrono un
alto potenziale formativo e anche di orientamento
universitario».

TROFEO EUFRONIO
NEL NOME DEL BALLO
GRANDE SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA
NEL TEATRO LEA PADOVANI DA DIMENSIONE DANZA 2000

I
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n concomitanza della giornata
voluta dall'Unesco per festeggiare la danza in tutto il mondo,
si è svolta a Montalto di Castro,
nel Teatro Lea Padovani, la terza
edizione del Trofeo Eufronio organizzato dalla Direttrice artistica
della scuola A.s.d. Dimensione
danza 2000, Alessandra Ceripa,
in perfetta aderenza con l'obiettivo principale dell'evento mondiale, inteso a promuovere, far
conoscere e dare la possibilità ai
più giovani di sperimentare le mille forme della danza, dello spettacolo e dell’arte. La Ceripa aveva espresso chiaramente, nella
presentazione alla stampa, quella
che doveva essere la caratteristica principale del concorso. Ov-

vero, una presenza di tante coreografe e coreografi con diverse
proposte artistico-culturali, dove
ognuno e' portatore di idee che
possano essere un arricchimento sia nel dare che nel ricevere.
Non una competizione agonistica
sfrenata, ma una dimostrazione
dell'arte tersicorea espressa nella
massima serenità ed educazione, con tanti premi, che vogliono
essere proprio un riconoscimento di questi principi. Un saldo
principio educativo pienamente
mantenuto, mostrando dei lavori
di grande spessore tecnico, più
volte sottolineato dalle autorevoli
presenze di Francesca Bernabini,
Presidente della giuria, e Direttrice di Danzaeffebi, da Piero Casoli

Direttore Lamacina Magazine e
dai prestigiosi componenti della
giuria Mvula Sungani, Emanuela
Bianchini, Daniele Baldi e Gianni
Wers. Tante coreografie partendo
dalla mattinata con la categoria
hip hop per proseguire nel pomeriggio con il classico, il contemporaneo e il moderno e soprattutto bambini e giovani appassionati
di danza che si sono alternati con
gioia e serenità'. Premi con bellissime imitazioni di reperti etruschi realizzate dal cerite Roberto
Paolini, tanti riconoscimenti tra i
quali il Trofeo Eufronio assegnato per l'hip hop alla scuola A.s.d.
Star Dance di Tarquinia, per le
altre tre discipline alla Cst Danza
dI Anzio. Il premio per la migliore
coreografa con coppa del Comitato Internazionale della danza e'
andato a Lorella Rocchetti, Tamara Tagliaferri e Emanuela Scicchitano. Il premio “Hergec Novi” e'
stato assegnato come coreografa a Rachele Ratto e come gruppo alla scuola Area danza Livorno
che voleranno nella splendida cittadina del Montenegro dal 12 al
15 giugno per partecipare al Festival Internazionale Hergec Novi.
Premio migliori talenti a Matew
Megadia e Cristian Febrile. Tutte
le scuole partecipanti si ritroveranno a Cerveteri dal 3 all'8 luglio
per la rassegna Etruria in danza
di cui il Trofeo Eufronio ne è una
splendida appendice.

SULLA PELLE
DEI RAGAZZI DISABILI
NAUFRAGA SOTTO I COLPI DI UNA GUERRA INCOMPRENSIBILE
LA SPLENDIDA ESPERIENZA DEL PARCO DEGLI ANGELI.
NECESSARIO L’INTERVENTO DEI SINDACI PASCUCCI E GRANDO

M
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DI GIOVANNI ZUCCONI

i dispiace, ma
non riesco a
capire.
Non
riesco a capire come
un’associazione di sole
30 persone, di trenta
famiglie che si sono riunite con il solo scopo
di dare ai loro figli disabili un contesto e una
struttura dove poter
organizzare le iniziative
di cui hanno bisogno,
possa dare origine ad
una telenovela imbarazzante e poco dignitosa. Sto parlando di
quello che sta succedendo in quella struttura che noi tutti conoscevamo come “Parco degli
Angeli”. Una struttura modello, un punto di riferimento per tutte le iniziative simili del nostro comprensorio, e non solo. Una struttura che mi era capitato di frequentare, nel passato, in occasione di
eventi sempre molto riusciti, e che avevano anche
lo scopo di far conoscere le problematiche legate alla disabilità. Tutto questo è vergognosamente
imploso nel giro di pochi mesi, in un disonorevole battaglia a colpi di chilometrici comunicati e di
scorrettezze formali. Un’incomprensibile battaglia
sulla pelle dei ragazzi disabili che assistono, impotenti, ad uno scontro che sta sconvolgendo le loro
rassicuranti abitudini, e che avrà come inevitabile
risultato la perdita, per alcuni di loro, della struttura,
delle relazioni e delle iniziative di cui godevano fino
a poco tempo fa. Che cosa è successo? A seguire
le pignole ricostruzioni che due parti contendenti
stanno diffondendo online, ci vorrebbero due numeri de L’Ortica per riportare tutti gli antefatti e tutti
i passaggi che hanno caratterizzato questa telenovela. Manco fosse un’analisi della genesi della
Rivoluzione Francese. Email, documenti, verbali,
date, ingiunzioni, accuse, denunce, controdenunce e tanto altro prodotto per dimostrare che la
ragione di uno e il torto dell’altro. Dimenticandosi
che stiamo sempre parlando di un’associazione
ONLUS di soli 30 genitori di ragazzi disabili, e non
delle Nazioni Unite. A leggere questi resoconti si

percepisce tanta miseria e una penosa gara a chi
ha l’Ego più grosso, e quindi non li riporterò. Proverò invece a sintetizzare le parti che a mio parere meritano una certa attenzione. Eviterò anche di
schierarmi da una parte o dall’altra, anche se ho
le mie opinioni. Tutto inizia, almeno nella parte più
interessante, con le dimissioni, che mi appaiono
senza una motivazione seriamente sostenibile, dello storico Presidente, Filippo Bellantone, che fino a
quel momento godeva, da quello che mi risulta, di
un’indiscutibile, autorevole e riconosciuta capacità
gestionale dell’Associazione. Il Bellantone non si
è limitato a dimettersi, ma ha deciso di compiere un’azione che, dal di fuori, ha il sapore del gesto del bambino che si porta via il pallone quando
gli altri non lo fanno giocare più: ha costituito una
nuova associazione, formata da 12 dei 30 soci di
quella originaria, con lo scopo “esclusivo” (come
ha dichiarato in un‘intervista) o “primario” come ha
scritto sulla sua pagina Facebook, di adoperarsi
per creare almeno una casa famiglia che avrebbero
ospitato i ragazzi disabili del nostro comprensorio.
Un’associazione assolutamente identica a quella
originaria, con tanto di 5x1000 e di riffa. Il primo
dubbio che mi viene da condividere è: perché era
necessario creare una nova associazione, spaccando quella esistente, per poter perseguire uno
scopo così nobile? A me risulta, ma posso essere smentito, che nell’associazione originaria era
già previsto un fondo proprio dedicato a questo
scopo. Quindi non credo che nessuno si sarebbe
opposto, “in astratto”, a perseguire tutte le attività
necessarie per la realizzazione di una casa famiglia. Casa famiglia che, da quanto leggo, potrebbe
essere presto realizzata da un imprenditore locale
sensibile a queste tematiche. Un investitore che
avrebbe messo a disposizione i molti euro necessari per la sua realizzazione (così dichiara il signor
Bellantone). A questo punto sorge una seconda
domanda. Che necessità avrebbe un imprenditore filantropo di appoggiarsi ad un’associazione
ONLUS di 12 genitori di ragazzi disabili per poter
perseguire il suo nobile scopo? La casa famiglia
verrebbe donata alla nuova associazione? E perché non ai Comuni di Cerveteri e di Ladispoli? Non
credo che questo imprenditore, che mi dicono essere molto sensibile sul tema, possa immaginarsi di fare favoritismi in un contesto dove è difficile

stabilire le corrette e oggettive scale di bisogno, e
senza appoggiarsi alle strutture pubbliche dedicate a stabilire graduatorie e priorità imparziali. Se
l’imprenditore ha veramente intenzione di donare
alla nostra comunità una casa famiglia, lo farebbe sicuramente chiunque fosse il suo referente. A
meno che non ci si voglia precostituire una opzione
per la futura gestione della casa famiglia. Questo
è naturalmente lecito e comprensibile dal punto di
vista di un business che si vuole perseguire. Ma
anche qui non capisco. Non capisco come la gestione economica ed operativa possa essere perseguita da un’associazione onlus, costituita da non
più giovani genitori di figli disabili. Mi dispiace ma
non riesco a capire. E non voglia di addentrarmi
in un circolo di affermazioni e controaffermazioni
delle due parti contendenti. Quindi mi scuserete se
non utilizzerò le parole dirette dei protagonisti per
descrivere questa vicenda. Quello che so, o credo
di sapere dalle varie fonti consultate, mi basta per
condannare, senza appello, il comportamento di
tutti. Mi basta per condannare una battaglia fatta
di troppe parole e di poca voglia di trovare una soluzione che tenga conto realmente dei bisogni dei
ragazzi disabili. Mi basta per condannare tutti quei
genitori che, invece di arrabbiarsi e di bacchettare chi avrebbe dovuto guidare l’associazione con
lo spirito del buon padre di famiglia, hanno deciso
che era meglio schierarsi da una parte o dall’altra. Condannando una delle due parti, quindi una
quindicina di ragazzi disabili, a non avere più un
luogo sereno dove poter crescere e migliorare in
modo protetto. La colpa è soprattutto loro. Io sfido
chiunque a spiegarmi la necessità di tutto quello
che sta succedendo. Sfido chiunque a dimostrarmi che non ci si sarebbe potuto relazionare con
l’imprenditore filantropo senza la necessità di danneggiare inconsapevoli ragazzi disabili. Ma lo sfido
veramente. Non a colpi di comunicati illeggibili e
autoreferenziali. Li sfido ad un confronto pubblico,
da tenersi con il patrocinio dei Comuni di Ladispoli
o Cerveteri. Signori Sindaci Grando e Pascucci, vi
consiglio di occuparvi di questa vicenda, e di farlo prima che la situazione precipiti ulteriormente.
Se ancora non vi fosse noto, gli scontri tra nuovi
e vecchi “presidenti” hanno portato già al brillante risultato che il proprietario, sembrerebbe, abbia
“tolto” il comodato d’uso sul terreno dove ha sempre lavorato la vecchia associazione l’ha affidato
anche (non è chiaro) alla nuova associazione. Mi
piacerebbe conoscere la ratio di questa decisione.
Mi piacerebbe sapere come si pensava di far convivere su uno stesso luogo, già ampiamente dotato
di strutture preesistenti, due associazioni assolutamente identiche, anche nelle attività previste per
i ragazzi disabili, e in lite tra di loro. Se non fosse
una cosa terribilmente seria, si potrebbero evocare
le gesta di Don Camillo e Peppone.

“MAGGIORE ATTENZIONE
PER GLI ANIMALI”

GREGORIO ERCOLI, NUOVO DELEGATO A VIGILANZA, RAPPORTI
CON LE GUARDIE ZOOFILE, ANNUNCIA IL MASSIMO IMPEGNO
IN UN SETTORE PER TROPPO TEMPO DIMENTICATO

C

erveteri ha un nuovo delegato alla vigilanza sugli Animali
e ai Rapporti con le Guardie
Zoofile. Si tratta di Gregorio Ercoli che collaborerà a titolo gratuito
con l’amministrazione comunale del
sindaco Pascucci, affiancando il lavoro dell’assessore Elena Gubetti,
della Delegata ai Diritti e alla Tutela
degli Animali Adelaide Geloso, della
Polizia Locale e delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente. Un lavoro
importante attende il nuovo delegato, del resto il settore della tutela degli animali è da tempo uno dei tasti
dolenti del territorio di Cerveteri, più
volte varie associazioni avevano sollecitato un maggiore interessamento da parte dell’amministrazione comunale. Il primo
cittadino assicura che ora l’attenzione resterà alta e
costante. “Sin dal nostro insediamento - spiega il sindaco Alessio Pascucci - con la collaborazione preziosa delle tantissime associazioni di volontariato, il tema
dei Diritti e della Tutela degli Animali è sempre stato
uno degli argomenti principali all’interno della nostra
azione amministrativa. Siamo stati tra i primi municipi a dotarsi e ad approvare in Consiglio comunale un
dettagliato regolamento per la Tutela degli Animali, e
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nel corso degli anni, e ancora oggi, abbiamo avviato
insieme ai volontari numerose campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono e contro ogni maltrattamento. Sempre con loro, proseguono le campagne
per le adozioni e per far uscire gli animali dal canile
e poter così donare loro una famiglia che li ami e li
accolga in casa. Al nostro nuovo Delegato Gregorio
Ercoli - prosegue Pascucci - il mio miglior augurio di
buon lavoro, certo che la sua passione e la sua abnegazione rappresenteranno un punto di forza per la
nostra amministrazione e un punto di riferimento per
tutto il mondo del volontariato animalista, da sempre
impegnato per il benessere dei nostri amici a quattro
zampe”. Buoni propositi sono stati espressi dal neo
delegato che si è messo immediatamente al lavoro.
“Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione comunale
per la fiducia riservata nei miei confronti - commenta il delegato Gregorio Ercoli * metterò a disposizione
della città tutto il mio amore per gli animali e la mia
esperienza professionale su un tema così vasto e così
fortemente sentito dalla cittadinanza. Per lunghi anni
ho lavorato, e tutt’oggi lavoro al servizio degli animali,
ho fatto parte infatti di Associazioni di Vigilanza Zoofila, ho lavorato come componente di Polizia Locale
nei Comuni di Frascati e Rocca Santo Stefano, dove
molto spesso mi trovavo ad occuparmi di casi legati
agli animali ed ancora oggi, lavoro presso uno studio
legale fornendo consulenze sui diritti degli animali”.

boccia la Primavera dell’Archeologia nel sito
Unesco di Cerveteri. Fino al 15 luglio, tutte le
domeniche a partire dalle ore 11.00, visite guidate e aperture straordinarie al pubblico.
“Le visite guidate alla Necropoli Etrusca della Banditaccia rappresentano oramai uno dei pilastri dell’offerta culturale della nostra città, oltre che un punto di
riferimento per i visitatori provenienti da tutto il Lazio,
che considerano oramai Cerveteri come una meta assolutamente da visitare per importanza e prestigio nel
panorama archeologico – dichiara Lorenzo Croci, assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio– grazie
al grande lavoro svolto in questi ultimi cinque anni,
anche con la preziosa collaborazione di tante realtà
di volontariato archeologico, oltre alla presenza sempre attenta della Soprintendenza, la nostra Necropoli
è tornata agli splendori che merita, venendo presa a
modello anche da testate giornalistiche internazionali. Nelle giornate del 3 giugno e del 1 luglio inoltre,
come ogni prima domenica del mese l’ingresso alla

Necropoli, così come al Museo Nazionale Caerite in
Piazza Santa Maria, sarà gratuito. Un’occasione ulteriore per visitare il nostro Sito Unesco”.
Dopo l’apertura straordinaria del 6 maggio, gli appuntamenti successivi sono in programma per il 13 maggio, con l’apertura della Tomba Regolini – Galassi, il
20 maggio con la Tomba delle Fasce Dipinte, il 27
maggio con la Tomba della Tegola Dipinta, il 3 Giugno con la visita alla Via degli Inferi. Il mese di Giugno
prosegue il 10 con la visita alla Necropoli di Greppe
Sant’Angelo, il 17 Giugno alla Tomba delle Iscrizioni Graffite, il 24 Giugno al Tumulo Moretti e Tumulo
della Nave. A luglio, visite nuovamente alla Via degli
Inferi il 1 luglio, alle Tombe del Comune l’8 luglio e
alla Tomba degli Scudi e delle Sedie e alla Tomba dei
Leoni Dipinti il 15 luglio. La Primavera dell’Archeologia interesserà anche Tarquinia e Santa Severa. Sabato 19 maggio invece, sarà la Notte dei Musei, con
l’apertura straordinaria serale di Necropoli e Museo
Nazionale Caerite.
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LA NECROPOLI ETRUSCA
AI TEMPI DEL DUCE
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DI ANGELO ALFANI

viaggi prolungano la vita, afferma Corrado Alvaro,
grande scrittore del novecento. Questa epigrafe
racchiude il senso del suo viaggiare e dell’urgenza
della scrittura per descrivere i luoghi visitati. Nel suo
Itinerario italiano (Bompiani 1933), che raccoglie reportage dei primissimi anni trenta, non poteva mancare una visita alla Banditaccia, in quegli anni sugli
scudi per la grande opera di scavo diretta dal Mengarelli e per il costante interessamento dello stesso
Mussolini.
L’articolo, dal significativo titolo Gli etruschi e la civiltà
popolare, parte da Colle del Campidoglio che ricorda
allo scrittore calabrese i luoghi delle città etrusche,
percorre poi Veio, racchiusa dalla voce dell’acqua
del fiume che sprofonda tra una fitta vegetazione.
E tra i fiumi sorgevano le città stato come Cerveteri
“oggi un paese con la sua bella fontana in mezzo
alla piazza, la vita minuta delle donne e dei ragazzi,
l’odore del mosto e del vino dei vicoli; l’osteria per
chi scende a caccia, vecchio svago etrusco. Di qui si
vede il mare, deserto come la terra che è intorno; è il
mare che si vede nel fondo della Maremma: sta nel
fondo rattrappito, come se si ritirasse.” La Necropoli
si trova ad occidente del paese, la cui parte nuova si
confonde col vecchio colore della muraglia di tufo su
cui si è innalzato.
È il periodo in cui si sta costruendo la strada che
dalla splendida porta medievale, oramai avvilita
da cemento, si snoda al campo della Fiera e da lì,
con alternanza regolare di pini e cipressi, fino alla
biglietteria. “La terra è incredibilmente molle, minuta
polvere sulla via di accesso che decine di operai stanno
costruendo: affiorano rottami di cocci, un uomo sta
lavando certi buccheri di fresco scavati in una tomba.
Là sotto si circondava ognuno di questa roba, e gli

antiquari ne vendono per raccogliere le ceneri delle
sigarette”. Continua Alvaro: “Abituati come siamo a
considerare le cose antiche tutte come prodotti unici
e tipici, ecco qui merce d’uso quotidiano”. Insomma
traspare il concetto di merce moderna in serie, che
rende comprensibile il sentimento della gente normale
con le sue abitudini, i suoi costumi, le sue esigenze.
Tanto che aggiunge: “Penso che se di qui a molti
secoli le cose del nostro tempo e della nostra vita
divenissero rare, non le tombe ma i grandi magazzini
somiglierebbero più a questi depositi etruschi”.
La descrizione della visita alla Necropoli che si
snoda lungo la via degli Inferi “con la traccia delle
ruote dei carri”, dalla tomba con le colonne fino alla
approfondita riproduzione della Tomba Bella, è ricca
di spunti che necessiterebbero molto più spazio.
Provo a riassumere i più esclusivi e diversi. I cimiteri
etruschi riproducono le loro case, ma a differenza dei
romani che con le monumentali tombe lungo le strade
danno il senso del lungo cammino, i paesani etruschi,
memori dei sepolcri orientali costruirono Necropoli
che dovevano sopravvivere sotto la terra cui potevano
correre le invasioni e l’aratro solcare senza disturbarli.
Cerveteri ha addirittura la pianta di una città che nei
secoli si modifica proprio come una città dei vivi. Ogni
tomba è una casa che rispecchia il tempo e lo status
del sepolto. Se si scoprissero della terra che li copre
come capanne, con le sue zolle erbose, si rivelerebbe
una città di case basse con le loro porte, quella umile
e quella ampia di grandi e ricche famiglie. Le strade,
che si spartiscono, con qualche pianta di rose in fiore
ai crocicchi (caste e frigide rose delle città morte),
“portano alla stessa pace e allo stesso silenzio, solo
allora è come se si vacillasse al bivio di un viaggio
terreno”.

PIOGGIA DI MULTE AGLI INCIVILI
DALLA PERIFERIA DI CERVETERI ALLE AREE VERDI DI CERENOVA
CONTINUA LA LOTTA CONTRO COLORO CHE ABBANDONANO RIFIUTI

U

n In questi primi caldi fine settimana che
rappresentano il prologo all'estate non si è
interrotta la guerra del comune di Cerveteri contro gli incivili che creano discariche abusive
in varie zone del territorio. Particolare attenzione è
stata rivolta a Cerenova, mèta preferita di migliaia
di villeggianti del week end che sovente lasciano le
nefaste tracce del loro passaggio. Così come molte
incivili residenti. Trasgressori sui quali si è abbattuta la mannaia di Guardie Ecozoofile e Polizia Locale
che hanno elevato decine di salate contravvenzioni
e, nei casi più gravi, provveduto alla denuncia penale per inquinamento ambientale. I controlli sono
stati effettuati con la verifica del contenuto di molti
sacchetti dei rifiuti abbandonati in alcune zone di
Cerenova e Cerveteri. In particolar modo, nell’area
verde di largo Loreti, in via Oriolo, accanto le poste
ed in piazza Zambra, nell’area mercato.
“In molti ancora scambiano le strade della nostra
città per una discarica – afferma Elena Gubetti, assessore all’Ambiente– nonostante i diversi servizi

NOMINATE NUOVE GUARDIE
ECOZOOFILE DI FARE AMBIENTE
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AL GRANARONE LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
AI PARTECIPANTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

i arricchisce di nuove unità il Gruppo delle
Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri. Si è concluso infatti con la consegna degli
attestati il 5° corso formativo per aspiranti Guardie
Ecozoofile, con una cerimonia tenutasi sabato pomeriggio all’interno dell’Aula Consiliare del
Granarone.
“I volontari delle Guardie Ecozoofile
di Fare Ambiente Cerveteri, egregiamente coordinati da Mauro Di
Stefano e in continua sintonia con
la Polizia Locale, rappresenta una
risorsa fondamentale per la nostra
città – dichiarato il sindaco Alessio
Pascucci – è prezioso il loro lavoro
infatti, nelle attività di prevenzione e
sensibilizzazione ambientale, nella lotta alle discariche abusive, nel contrasto
all’abbandono dei rifiuti. Ma oramai, nel corso
degli anni, sono diventati un elemento fondamentale
nelle ricorrenze, durante i grandi eventi della nostra
città e nelle manifestazioni Istituzionali: sono numerose le volte in cui è stato straordinario il loro supporto

in termini di sicurezza e organizzazione delle iniziative
organizzate nelle nostre piazze e nelle nostre strade.
Alle Guardie Ecozoofile, a nome mio e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, il mio più sentito
augurio di buon lavoro e l’invito, a chiunque voglia
mettere a disposizione il proprio tempo a
servizio della collettività, a mettersi in
contatto con il gruppo locale al numero 3341758479”.
Hanno partecipato all’iniziativa, il
Maggiore Roberto Tortolini, nominato di recente Responsabile
della Ripartizione Sicurezza del
Comune di Cerveteri, il Colonnello
Marco Scarpellini, Comandante di
Polizia Locale che lo scorso 1 Aprile
ha raggiunto l’età pensionabile, l’Ispettore Superiore della Polizia Stradale Paolo
Claudio, Il Presidente Nazionale delle Guardie
Ecozoofile di Fare Ambiente Prof. Vincenzo Pepe, Il
Responsabile Regionale Carlo Colalenti e il vice Walter Fedele e il Responsabile del Distaccamento di
Manziana Catia Meta.

messi a disposizione, un sistema di raccolta porta
a porta funzionante 6 giorni su 7, anche nei giorni di festa, un’Isola Ecologica aperta tutti i giorni e
con orari estremamente flessibili, non tutti ancora
hanno capito quanto sia importante conferire correttamente i propri rifiuti. Ancora non sanno però
queste persone davvero poco civili, che nel corso
dei controlli effettuati sono stati ritrovati dei documenti e del materiale a loro riconducibile. Questo ci
ha permesso di poter elevare delle contravvenzioni
nei loro confronti.
Troppo spesso siamo costretti a dover ordinare degli interventi straordinari da parte del personale della ditta di igiene urbana per poter rimuovere i rifiuti
abbandonati da alcuni incivili. Questo comporta
che del personale che potrebbe essere impiegato
in altre attività per il decoro della città, si trova costretto a spendere il proprio pomeriggio lavorativo
in attività extra. Una situazione inaccettabile, che
da amministratori e da cittadini, auspichiamo presto possa vedere la parola fine”.
Un sipario che potrà solo calare a colpi di multe,
denunce ed un pesante giro di vite. Visto che, dopo
tanti appelli, chi getta la spazzatura nelle strade e
nelle aree verdi non merita comprensione. Bensì
essere solo etichettato come un incivile.

FINALMENTE
RIPAVIMENTATA
VIA SETTEVENE PALO

C

i sono voluti anni, vari incidenti, purtroppo un
paio di morti, ma alla fine la Città Metropolitana
di Roma Capitale si è decisa ad intervenire sul
disastrato manto stradale della via Settevene Palo tra
la statale Aurelia, il bivio per l'autostrada e l'ingresso
per Cerveteri. Una storia lunga, annosa, costellata di
assurdi ritardi mentre il selciato diventava un pericoloso gruviera per automobilisti e motociclisti. La nevicata e le conseguenti gelate dello scorso inverno
aveva inferto il colpo di grazia all'asfalto, diventato
sconnesso, coperto di smottamenti e buche anche
profonde. In questi giorni sono stati ultimati i lavori di
rifacimento del manto stradale, grazie anche alle veementi proteste dei cittadini e le pressanti richieste
dell’amministrazione comunale. "I lavori - commenta
il vice sindaco ed assessore alle opere pubbliche, Giuseppe Zito - erano divenuti non più rimandabili viste
le condizioni del tratto di strada che le ondate di maltempo avevano distrutto quasi totalmente. Più volte la
nostra amministrazione comunale aveva chiesto alla
Città Metropolitana di Roma Capitale di intervenire in
maniera concreta su quel tratto di strada dove la presenza dello svincolo autostradale, di un’attività commerciale come un supermercato e l’altissimo numero
di automobili che in continuazione la percorrono, necessitavano di un lavoro urgente e risolutivo.

SI AVVICINA IL GIORNO DEL GIUDIZIO
PER IL LAGO DI BRACCIANO

È

stata rinviata al 30 maggio
prossimo l’udienza dinanzi
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riguardante
il braccio di ferro tra i comuni del
lago di Bracciano, assieme a Parco e Consorzio Lago Bracciano
ed Acea, sostenuta dal sindaco
di Roma, Virginia Raggi. La spa
vorrebbe infatti tornare ad avere
mano libera sui prelievi dal lago e

ha presentato ricorso per chiedere la sospensione e l’annullamento della determina regionale del
29 dicembre scorso che sottopone ad autorizzazione eventuali
nuove captazioni. Una vertenza
pilota a livello nazionale la cui posta è molto alta. Da un lato infatti
Acea, che preleva versando una
somma di soli 720 euro, fa profitto sull’acqua del lago, dall’altra i
Comuni, i Comitati, Parco e Consorzio Lago di Bracciano, studi
alla mano, denunciano il disastro ambientale determinato dal
repentino abbassamento delle
acque e la conseguente perdita
di ben tre habitat tutelati a livello
europeo. Se Acea ribatte di avere una regolare concessione, la
Raggi, a distanza di un anno, ripropone le argomentazioni che
portò un anno fa. Ovvero che gli
ospedali romani e il sistema di

emergenza rimarrebbero senza
acqua. Scende in campo questa
volta dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque un nuovo attore,
ovvero l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale. Una
comparsa che tra le righe pone
in evidenza la funzione deputata
dell’acquedotto Lago di Bracciano, ovvero quella emergenziale
tout court e non, come è avvenuto negli ultimi anni, quale fonte di
approvvigionamento di routine. Al
primo punto questo Ente in particolare scrive che: “l’acquedotto
di Bracciano è stato realizzato per
coprire le punte dei fabbisogni
idropotabili di Roma e i fabbisogni in casi emergenziali, quali ad
esempio, il fuori servizio improvviso di altri acquedotti a servizio
della città”. Ed è quanto ribadisce
sin dalla sua costituzione il Comitato Difesa Lago di Bracciano.

SUGLI SCUDI I CICLISTI DELLA MTB
DI SANTA MARINELLA
34
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rimavera col segno positivo
per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che ha
primeggiato sia in mountain bike
che su strada. Pierluigi Stefanini
è stato tra i principali protagonisti
su strada del recente Giro della
Sardegna che è la corsa a tappe
amatoriale più ambita da molti ciclomaster in ambito nazionale ed
internazionale. Unico rappresentante del team santamarinellese

al via delle sei tappe tra Budoni
e dintorni, alla quarta partecipazione consecutiva, Stefanini ha
colto diversi podi nella categoria
master 6 tra le gare in linea e la
Granfondo Costa Smeralda in
aggiunta al sesto posto assoluto
ottenuto nella cronometro a squadre in promisciutà con altri team,
terminando in classifica generale
a 46 secondi dal vincitore Luca
Mengoni della Infinity Cycling
Team. Neanche due giorni dopo la
trasferta sarda, Stefanini è riuscito
a cogliere il sesto posto assoluto
e il primato di categoria master 5
nella gara di Castiglione in Teverina. Il fuoristrada ha riservato le
ennesime grandi soddisfazioni
con Ilaria Balzarotti che ha colto
un doppio primato sia al Memorial
Ratti che alla Cross Country dei
Parchi dove in quest’ultima gara
ha preceduto la compagna di
squadra Stephania Magri. Ancora

cross country con la Cimina Cup
a Viterbo che ha visto il secondo
posto tra i master 4 di Cabbirio
Capati e una rovinosa caduta per
Massimiliano Chiavacci mentre a
Stevenà di Caneva sono stati impegnati Gianfranco Mariuzzo con
il primato tra i master 5 e Libero
Ruggiero secondo tra i master 2;
per Gianluca Magnante la soddisfazione di aver centrato il terzo
posto di categoria élite sport alla
Sughereta di Monte San Biagio.
Nelle gare di fondo off-road nuovo primato di Domenico Abruzzese nel circuito Iron Bike schierandosi al via della Monti Dauni Mtb a
Biccari cogliendo il primo posto di
categoria tra gli élite; per Andrea
Mainardi il quarto posto di categoria tra i master 3 alla Maremma Bike Trophy; al via della San
Donato di Val Comino XCP Race
Mauro Iacobini 14°tra i master 3 e
Daniele Tulin ottavo tra i master 3.

Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

ANCORA
SULL’IPERTENSIONE
ARTERIOSA?
SÌ. HO I MIEI BUONI MOTIVI
“Ma se io mi sento bene, non ho alcun sintomo di malattia che ci devo andare a fare dal medico? Perché
devo fare delle analisi?”
Queste domande non sono affatto una rarità. Talora per
molti diventano un vero e proprio assioma, ossia una verità,
un’affermazione di per sé che non ha bisogno di dimostrazione.
Credo che in medicina non ci sia nulla di più errato al riguardo perché sono numerose le patologie anche gravi
che non danno sintomi.
La più famosa e conosciuta di queste malattie (insidiosa
perché silenziosa) è certamente l’ipertensione arteriosa
che, per adattamenti parafisiologici ma in realtà patologici
è giustamente chiamata “l’omicida silenzioso”.
Si possono avere valori pressori elevati (la P.A. massima o
sistolica anche di 180-190 mmHg) pur sentendosi in perfetta forma. Ecco che poi all’improvviso, non misurando
né curando la pressione, come un fulmine a ciel sereno
arriva l’ictus cerebrale o l’infarto cardiaco. L’organismo
ha resistito a lungo per poi cedere di schianto. Lo stesso
si può dire per i valori elevati della P.A. minima o diastolica.
Tra le varie patologie è quella che più frequentemente porta
all’insufficienza renale cronica. Nei casi più avanzati e severi anche alla dialisi. Credo però che una certa “coscienza
sanitaria” riguardo all’ipertensione arteriosa oggi sia abbastanza comune. E’ raro trovare un iperteso che non sa di
esserlo perché non si è mai controllato la pressione oppure, pur essendone a conoscenza, non gli da importanza

perché “si sente bene”. Certamente si tratta di casi rari ma
non eccezionali.
La maggior parte degli ipertesi “borderline” (cioè ai limiti alti: 140/90) si misura periodicamente la pressione
a casa con apparecchi digitali.
Basta applicare il manicotto all’arto, spingere un pulsante
ed il gioco è fatto. Va detto che gli sfigmomanometri medici
(una volta a mercurio) sono più precisi e che troppe volte
la pressione misurata a casa è diversa da quella registrata
a studio.
Effetto “camice bianco”? Differenza tra la tranquillità casalinga con l’ansietà che può suscitare lo studio medico?
Non solo.
Un principio per me basilare quando si usano gli sfigmomanometri digitali casalinghi è di utilizzarli rilevando i valori pressori (e frequenza cardiaca) distanziandoli di molte ore nell’arco della giornata. Direi mattino,
pomeriggio e sera. Se ci si controlla con questi strumenti la pressione di continuo, una volta dopo l’altra
avremo valori sempre diversi e sempre più bassi che
non corrispondono a quelli reali.
E’ vero d’altra parte che anche a studio la pressione misurata sia seduti o distesi sul lettino (posizione clinostatica)
va invece misurata con lo sfigmo medico più volte, prima,
durante e dopo la visita. E sia al braccio destro che a quello sinistro perché variazioni entro i 10 mmHg di massima
sono anche fisiologici ma di più no. Ciò non vale nella maggioranza dei casi in cui i due arti ci danno gli stessi valori

pressori di massima e di minima. Nel caso in cui ci
sia anche una pur piccola differenza qual è quella
giusta? A quale braccio va correttamente misurata?
Semplice. Al braccio ove la pressione registrata è
più alta. Sembrano banalità ma, credetemi, non lo
sono affatto.
Così come vi sono dei luoghi comuni errati da sfatare. Sono forse rari i casi in cui i pazienti porgono
l’arto sinistro per il controllo pressorio perché dicono che è “il braccio del cuore?”. Ne è eccezionale il concetto che la “pressione non si misura nei
bambini”. Un’assurdità che, se assecondata, non ci
permetterebbe mai di scoprire una grave forma di
ipertensione secondaria quale la coartazione aortica, patologia che si evidenzia proprio in età pediatrica solo se si misura la pressione non solo agli
arti superiori ma anche a quelli inferiori (ove, contrariamente alla norma è più bassa per colpa della
“strozzatura aortica”). Sarò questa volta banale ma
lo faccio per scelta personale riferendomi anche alla
misurazione dei battiti cardiaci. E’ sempre bene (e
degno di un medico) ascoltare i battiti con lo stetoscopio posto sul cuore e controllando contemporaneamente il polso del paziente. Se non si fa così
non si sospetterà mai una fibrillazione atriale, ove
vi è una discrepanza tra i battiti registrati al cuore
e quelli “palpati” al polso. Voglio essere ancora più
pignolo (sarò anche pedante e noioso) ma mi preme insistere anche sul tempo di rilevazione della
frequenza cardiaca. E’ per me assurdo ascoltare il
cuore per soli quindici secondi e poi moltiplicare i
battiti registrati quattro volte al fine di raggiungere
il minuto.
E’ necessario che il medico si soffermi per gli interi 60 secondi (se non di più) perché vi sono variazioni di frequenza cardiaca durante gli atti respiratori (nell’inspirazione e nell’espirazione). Qualcuno obietterà che procedendo in siffatta maniera la
visita duri troppo a lungo, aumentando l’attesa di
chi deve essere visitato. Credo che comunque sia
sempre e solo il medico che debba valutare quanto
tempo impiegare a visitare un paziente. Un conto è
un controllo routinario di un paziente che si conosce
bene e un altro è quello di una persona che viene a
studio per la prima volta. E’ ovvio che lo si debba
prima interrogare, ascoltare, prendere visione degli
esami da lui eseguiti. Pur esercitando da un anno
attività privata (non per raggiunti limiti di età ma per
malattia), vi assicuro che questo mio “modus operandi” l’ho sempre fatto in 42 anni di attività professionale quale medico di base. Un’ ultima nota.
Volevo parlarvi di altre malattie asintomatiche, in
particolare dell’iperparatiroidismo. E’ oggi diventata
nella forma cronica, la terza malattia endocrina più
frequente dopo il diabete e l’ipotiroidismo. Chiedo
venia se il cardiologo che è in me ha preso il sopravvento. Sarà per un’altra volta. Almeno spero.

COSMESI
E DETERGENTI:
SAI COSA TI SPALMI?
Ogni giorno utilizziamo sapone e detergenti,
creme idratanti per il viso e per il corpo,
shampoo e balsamo per avere capelli setosi,
innumerevoli quantità di prodotti cosmetici
quali rossetti, ombretti, matite per occhi
e labbra, smalti e mascara.
In estate si sommano creme solari
e antizanzare spalmate copiose
anche sulla pelle dei bambini.

VI SIETE MAI CHIESTI COSA C’È

ALL’INTERNO
DI QUESTI PRODOTTI?

B
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asta soffermarsi almeno una volta a leggere le etichette dei più comuni cosmetici
e detergenti, per incontrare termini e sigle
talvolta difficili da pronunciare che molto spesso
si rivelano, nella migliore delle ipotesi, dannose
per la pelle e causa di fenomeni allergici, di sensibilizzazione o di irritazione.
Di seguito riportiamo solo alcune delle sostanze
incriminate:
FORMALDEIDE:
nonostante sia stata accertata la cancerogenicità
di questo conservante (inserito nella lista mondiale delle sostanze più pericolose e tossiche per
l›uomo!), continua ad essere contenuto in una vasta gamma di prodotti cosmetici, anche se con
restrizioni.
PARABENI:
vengono usati come conservanti in tantissimi cosmetici di uso quotidiano. E’ stato ampiamente dimostrato che queste sostanze penetrano attraverso la pelle e restano intatte all’interno del tessuto,
accumulandosi. Sebbene siano legalmente autorizzati nell’Unione Europea, anche i parabeni sono
seriamente sospettati di essere cancerogeni.
MEA-DEA-TEA:
sono presenti in molti composti cosmetici. Li

possiamo trovare quasi sempre nei prodotti che
fanno schiuma quindi shampoo, saponi e bagnoschiuma e danno luogo a nitrati e nitrosamine ovvero agenti cancerogeni.
FTALATI:
presenti in un grandissimo numero di profumi
per uomo e donna anche delle migliori marche.
TENSIOATTIVI CHIMICI:
sono sostanze dotate di proprietà schiumogene,
detergenti e solubilizzanti; ovviamente presenti
in tutti i prodotti che detergono corpo e capelli.
PARAFFINA:
questo derivato del petrolio da cui stare alla larga è presente anche in molti prodotti dedicati
alle mamme in gravidanza e ai bambini piccoli
per la sue proprietà idratanti.
Prima di acquistare un prodotto di cosmesi che
metterete sulla vostra pelle, è consigliabile leggere la lista degli ingredienti che ci svela tutto
quello che contiene una crema o un detergente.
La parola magica per acquistare consapevolmente è INCI, che vuol dire International Nomenclature Cosmetic Ingredient, cioè un modo
uguale per tutti i paesi e tutte le aziende di nominare gli ingredienti.
A parte aqua e parfum, ben pochi termini avran-

no per noi un chiaro significato, questo perché
i nomi degli ingredienti sono riportati con la denominazione scientifica.
E qui ci viene in aiuto internet: basta digitare sul motore di ricerca il nome del prodotto
e si viene dirottati su un utilissimo sito, saicosatispalmi.com, dove appare la lista degli ingredienti con a fianco un bollino verde
(se di buona qualità), giallo (se accettabile)
e rosso (se pessimo). Un modo molto diretto e veloce per capire la qualità del prodotto.
Le sorprese saranno tante! Provate. Anche marche blasonate e costose vi stupiranno.
Altro valido aiuto ci è fornito dai prodotti certificati biologici in cui per legge non possono essere presenti tali sostanze.
Conclusione
L’intenzione di questo articolo non è quello di
spaventare nessuno, ma semplicemente e spingere il consumatore verso un acquisto consapevole e sicuro per la propria salute e per l’ambiente, informandosi sull’INCI e preferendo prodotti
biologici non testati su animali. Evidentemente
la marca non è garanzia di qualità.
Conoscere l’INCI e scegliere Bio sono, quindi, le
uniche armi per scegliere bene.

DEPURATI CON
IL GINEPRO
MONICA BERTOLETTI
Naturopata

N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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LE BACCHE
BLU - VIOLA

CHE DISINTOSSICANO
e RIGENERANO

L

e notevoli proprietà
benefiche del Ginepro
sono note fin dall’antichità,
al punto da essere state
ampiamente sfruttate per il
processo di imbalsamazione,
la disinfestazione degli ambienti
e la cura di diversi disturbi.
Il ginepro rappresenta
un alleato prezioso per
disintossicarci, grazie alle sue
proprietà purificanti
e disinfettanti non solo a
livello fisico, ma anche a livello
mentale ed emotivo. Favorisce
l’eliminazione degli accumuli di
acido urico nella gotta, stimola
la circolazione linfatica, combatte
la cellulite, attiva la circolazione
e purifica il sangue, coadiuva le
diete dimagranti.
Depura la pelle in caso di acne,
seborrea, dermatiti ed eczemi.
Per una depurazione light, molto
dolce ma profonda, di fegato e
reni, si può utilizzare un prezioso
gemmo derivato, il Juniperus
Communis M.G. (Macerato
Glicerico o Gemmoderivato).
JUNIPERUS COMMUNNIS MG
“I giovani getti di Ginepro
possiedono una doppia azione
- spiega la naturopata Monica
Bertoletti, alias Monique Bert,
nel gruppo fb Medicina Eubiotica,
Naturopatia e Dentosofia e

coautrice Tiroide Approccio
Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi - Sul fegato, in
particolare a livello dell’epatocita,
ove esercitano un’attività
stimolante e rigeneratrice e
sul rene, del quale sollecitano
la funzione.Il gemmoderivato
è dunque un ottimo drenante
epato-renale da usare tutte le
volte che ci si vuol liberare da
un’autointossicazione cronica.
Consigliato nelle epatopatie
croniche e in particolare, nelle
epatopatie da farmaci, in caso
di chemioterapia e in caso di
epatite da citomegalovirus. Se
ne consiglia inoltre l’assunzione
durante qualsiasi terapia
farmacologica in quanto in grado
di contrastare gli effetti secondari
dei farmaci.
Stimolare la diuresi al contempo
dell’attività epatica, porta ad
un’azione sul ricambio generale
che si traduce in una aumentata
eliminazione di scorie da parte
dell’organismo e in un grande
alleggerimento del distretto
epato-renale.
Ottimo quindi in reumatologia,
migliora le artrosi e le artralgie.
Nelle cistiti recidivanti dà un
grande aiuto.
E’ indicato nella ritenzione
idrica, cellulite, elimina

le scorie metaboliche e
agisce validamente per
litiasi renale, in particolare
nelle forme da ossalati di
calcio, nell’iperuricemia e
nell’ipercolesterolemia.
Contribuisce a ridurre i livelli
glicemici. Ha un organotropismo
elettivo per l’apparato intestinale
ed è utile per meteorismo.
Modalità di assunzione: 50
gtt in acqua prima di colazione,
pranzo e cena, per 21 giorni al
mese, cicli di 2-3 mesi.”
OLIO ESSENZIALE
DI GINEPRO
“Ha un effetto antinfiammatorio,
antidolorifico, antisettico urinario
e intestinale, depurativo di reni
e sistema digestivo - afferma
Monica Bertoletti - Indicato
per chi soffre di reumatismi,
stanchezza. Depurativo e
drenante, l’olio essenziale di
ginepro agisce sia sui reni che
sul sistema linfatico liberando il
corpo dalle tossine e dalle scorie
ed ha anche un’attività diuretica.
Grazie a queste proprietà è utile
in caso di stasi venosa, edemi,
ritenzione idrica e cellulite.
Anche la funzione depurativa
del fegato ne trae beneficio.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

Studio Medico Oculistico
Professor G. GAROFALO

2° PARTE

Psicologo - Psicoterapeuta
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no immagazzinati come un tutto integrato di sensazioni (di tutti e 5 i sensi) ed emozioni. Se il ricordo
è traumatico e doloroso la mente può proteggerci
“dissociando” i vari elementi del ricordo. Per questo a volte un profumo o una canzone o un’immagine, etc. possono incupirci senza motivo apparente:
in realtà la causa è che quegli stimoli sono immagazzinati nella memoria associati ad eventi spiacevoli che si vorrebbe dimenticare, tuttavia lo stimolo
che si avverte (un odore, un suono, etc.) qui ed ora
rievoca involontariamente il ricordo e lo fa “salire a
galla”. A questo punto la psiche usa dei meccanismi di difesa per lasciare nell’inconscio
il ricordo, ma ci può riuscire solo
in parte (vedi sopra). L’effetto può però essere che la
persona è assalita da
sentimenti disturbanti
di cui non sa dare
una spiegazione.
Ne consegue che
il trattamento terapeutico in questi casi mira ad
aiutare la persona ad usare
meno rigidamente i suoi meccanismi di difesa, così
da integrare le parti
scisse della mente e
dei ricordi. Se il meccanismo di elezione in
quella persona è la rimozione si opererà per far diventare
concio ciò che è inconscio, se è
l’isolamento dell’affetto il lavoro si concentrerà sull’aiutare la persona a sentire maggiormente
le sue emozioni, etc. Questo in quanto non ricordare o non sentire non risolve gli eventi passati, ma
ne rimanda solo il confronto. Nell’inconscio i ricordi
“da cui ci si deve difendere” lavorano incessantemente e ci fanno stare male. Solo dando la pace ai
“fantasmi” del passato, che ci vengono a tormentare ogni tanto, essi svaniscono per sempre. E per
dargli al pace bisogna ascoltarli e non temerli.
Cell. 3384970924
www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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ella 1° parte ho descritto gli
sbalzi d’umore e le loro cause, che possono essere tanto
organiche che psicologiche. Da ciò
deriva che una buona valutazione iniziale è la condizio sine qua non per un adeguato trattamento. Ho poi illustrato le cause psicologiche più probabili, ampiamente documentate
nella letteratura di settore sull’argomento. In questa
2° parte approfondirò invece il trattamento terapeutico di questa forma di disturbo psicologico circa i
fattori causali psicologici. Ricordo brevemente che
l’ipotesi patogenetica psicodinamica
più consolidata è che gli sbalzi
d’umore repentini e frequenti si hanno in quelle persone che affrontano i
loro vissuti emotivi
“disturbanti” (dolore, paura, senso di
colpa, etc.) e i ricordi traumatici,
cercando di evitare di ricordare
e di “abbandonarsi” al dolore
e
all’angoscia.
Per non sentire
il dolore o la paura, etc. la psiche
usa dei meccanismi
di difesa inconsci che
mettono una distanza
con gli eventi accaduti: uno
di questi è l’isolamento dell’affetto – attraverso il quale il ricordo
dell’evento è ben presente alla coscienza
ma scisso dallo stato emotivo che invece viene rimosso: la persona in questi casi parla dell’evento
sconvolgente con “freddezza”, come un cronista
che parla di cose capitate a qualcun altro, con cioè
un marcato distacco emotivo. Un altro meccanismo è la rimozione – con essa è l’evento invece che
viene rimosso dalla coscienza, tuttavia l’emozione
può invece sfuggire alla rimozione e “salire a galla”
improvvisa e slegata dal ricordo a cui è legata. Tale
stato emotivo che improvvisamente sale alla coscienza turba l’individuo che non sa dire per quale
motivo ora si sente profondamente triste o rabbioso o spaventato. Mi spiego meglio: i ricordi vengo-
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