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Altro che mirabile esempio
di gestione idrica!

N

on abbiamo mai avuto dubbi nel ribadire che Ladispoli dovrà
fare perfino le barricate per difendere l’acqua pubblica che gestisce autonomamente con la Flavia Servizi. E non abbiamo
mai avuto nemmeno incertezze nel ribadire che l’arrivo di Acea nel
nostro territorio sia stato sovente fonte di disservizi e disagi per gli
utenti, come nel caso di Cerveteri dove le cronache da anni sono
dense di cittadini furiosi per bollette esagerate, manutenzione insufficiente, punti di riferimento inesistenti. Sportelli di Acea, proprio come
a Cerveteri, che resteranno chiusi al pubblico fino a settembre, nonostante il periodo di grande affluenza di villeggianti e di problematiche
idriche tristemente note. Guardando i guai che stanno patendo gli
utenti di Cerveteri, come l’acqua erogata a singhiozzo in alcune zone
nonostante il caldo torrido, è palese ribadire che Ladispoli debba difendere con le unghie e con i denti la sua gestione idrica indipendente. L’amministrazione comunale avrà il fondamentale compito di
resistere in tutte le sedi competenti allo scippo di una normativa che
permetterebbe ad Acea di impadronirsi degli acquedotti pubblici ed
introdurre simultaneamente criteri che altrove suscitano proteste e
malcontento. I fatti accaduti in queste settimane, con la carenza di
acqua, lo spettro della razionalizzazione e la mancanza di fonti di approvvigionamento che non siano il morente lago di Bracciano, hanno
confermato che la gestione di Acea non è quel mirabile esempio che
si vorrebbe propalare. L’acqua, come sancito dal voto plebiscitario
di un referendum popolare, è un bene che deve rimanere pubblico e
non cadere nelle mani di pochi potenti. Che, oltretutto, hanno dimostrato di non saper nemmeno gestire in modo ottimale questo importante settore. Stavolta, se servissero, a Ladispoli siamo tutti pronti
alle barricate.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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ABBIAMO INCONTRATO ASCANIO CELESTINI LA SERA DEL SUCCESSO
DEL SUO SPETTACOLO AL CASTELLO DI SANTA SEVERA
DI DORA SCALAMBRETTI

C
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’è sempre un’atmosfera magica negli spettacoli che si svolgono in questo periodo al
castello di Santa Severa, all’interno del cartellone “Sere d'estate”. Ma la sera che vi andiamo
a raccontare è stata particolare. E lo si capisce dal
pienone, dai personaggi politici sistemati in prima
fila di fronte al palco. L’attesa è stata breve, si accendono le luci e lui compare, solo, su quell’enorme palco. Mi chiedo, ma come farà a riempirlo tutto
a trattenerci tutti, ma lui compare, il riflettore fisso
su di lui e mi accorgo che lo riempie tutto quel palco, lo riempie con la parola che ironicamente denuncia le nostre contraddizioni nel “piccolo paese”.
Ascanio Celestini ci fa ridere a denti stretti iniziando
con l’atteggiamento passivo di un uomo che vede
gocciare un lavandino e non si alza per chiuderlo
perché non spetta a lui. La stessa passività che,
a fine spettacolo lo farà morire affogato, mentre si
addormenta. Parla del ragazzo Giuliani e degli altri morti ammazzati senza giustizia perché la divisa
non si processa mai e noi siamo troppo presi dal
nostro ego per poterceli ricordare il giorno dopo.
Parla dei bambini cretini, anzi noi adulti pensiamo
che i bambini siano cretini, così che la maestra li
mette tutti in fila indiana, ma questa fila non è omogenea e quindi, democraticamente l’insegnante elimina il diverso, uno perché è nero l’altro perché è
cinese, un altro perché è paffuto e con gli occhiali,
finchè non resta solo l’insegnante. Però, nel piccolo
paese nessun bambino viene bocciato. Poi ci parla
di Toni il mafioso che diventa donna, trattando così

della situazione della donna vista come oggetto
di consumo. Diventare donna è perdere il potere
e quindi c’è una classe politica “depenalizzata”. Il
piccolo paese è la grettezza dell’Italia di una sinistra democratica che è uguale alla destra, mentre
la sinistra vera lascia fare per non far cadere il governo. È l’immobilismo totale che porta alla morte
dell’anima. E come non correre ad intervistare un
personaggio in grado di regalare al pubblico tali e
tanti motivi di riflessione?
Attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo, dovendo scegliere per cosa
opterebbe?
“Per me, in realtà, sono più o meno la stessa cosa,
nel senso che il piacere che io provo nel fare questo
lavoro è un piacere che deriva dal fatto che raccolgo delle storie. C’è una cosa molto bella che
mi disse la compagna Laura Strappa, compagna
di Mauro Londero che è stato un grande fotografo
e nonostante sia stato uno dei più grandi fotografi
del Novecento, lei mi diceva, “Secondo me, Mauro faceva le fotografie soltanto per parlare con le
persone, per ascoltare le persone. Ecco, io faccio
questo lavoro soprattutto per questo. Il mio interesse principale è ascoltare le storie delle persone. La
mia storia, ma anche la tua, la sua e quella di qualsiasi altra persona non è tanto interessante quanto
la storia di cento, duecento, mille persone e a me
interessa raccogliere tutte queste storie”.
Sì, ma lei sta sempre dalla parte degli ultimi, no?
“Ma perché sono più interessanti. Io non penso che

un passo avanti straordinario, epocale, con la legge
180 del 1978”.
Però, siamo ancora a rischio….
“Però poi abbiamo ancora il carcere, la scuola, i
banchi da una parte e la cattedra dall’altra, la lavagna attaccata al muro. Che per altro oggi sono
super difese”.
Strasuperate….
“Teoricamente sì, filosoficamente sì, il problema è
che i filosofi contano meno dei gelatai in questo
paese. Non ho niente contro i gelatai ma Antonioni
diceva che in Italia basta che uno abbia una divisa,
anche se è un gelataio, gestisce un potere. E quindi abbiamo appunto, i gelatai al potere in questo
periodo”.
Lei fa sempre spettacoli e libri di denuncia, è
come se voglia scuotere gli animi. Che cosa si
aspetta da chi la segue? Un risveglio?
“No, no. Io mi ricordo che una volta abbiamo dato
un premio a Milena Gabanelli, era qualche anno fa,
c’era tanta gente, c’erano più di mille persone, si
chiamava premio “Trabucchi e la passione civile”.
Una persona le ha chiesto: “Lei signora Milena Gabanelli non si aspetta che il lunedì mattina - perché
la trasmissione Report andava in onda la domenica
sera - ci sia una rivoluzione? Lei rispose: “Io spero
che non si trovi mai nessuno così potente da spingere milioni di persone a scendere in piazza”. Quindi, se ci fosse una rivoluzione fondata su principi
che sono i miei stessi principi e che spostasse milioni di persone, io starei dall’altra parte. Nel senso
che non credo proprio che la massa possa davvero
cambiare qualcosa”.
Quando racconta le storie, entra negli animi,
anche perché se no, non si occuperebbe del sociale. Che si aspetta?
“Io mi aspetto che qualcuno venga lì e mi dica, ma
hai letto questo libro? Hai visto questo film? Cioè
confrontiamoci. Io faccio l’artista, non faccio il politico. Io mi aspetto che qualcuno mi dica, ma hai
letto questo testo? Hai letto questo libro? Hai visto
questo film? Hai sentito questo cantante? Che ne
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“La massa non può
cambiare le cose”

il presidente del consiglio di amministrazione di una
multinazionale abbia meno cose da dire rispetto a
un barbone. Solo che, il barbone te le dice, il presidente del consiglio di amministrazione di una multinazionale non te le dice, ha molte più possibilità
di difendersi, è molto più corazzato. Il barbone te le
dice, il detenuto te le dice. Io ho fatto delle interviste con alcuni detenuti che non posso né pubblicare né far ascoltare, perché finirei in galera io e resterebbero in galera loro. Perché, nella loro debolezza
non hanno barriere”.
Dicono delle grandi verità?
“Dicono quello che direbbe ciascuno di noi se non
si ponesse dei limiti”.
Parla spesso della psichiatria…
“Io ho cominciato a fare un lavoro sull’istituzione
psichiatrica perché penso che, le grandi rivoluzioni, si fanno contro le grandi istituzioni. Parlare, del
potere in generale non significa nulla. Chiunque ha
un potere. Nel senso che anche lei che ha questo
telefono in mano ha un potere che io non ho. Il mio
potere sarebbe toglierle il telefono mentre sta registrando quello che stiamo dicendo, ma questo
non è un potere vero, mentre invece, le rivoluzioni
si fanno contro le grandi strutture, i grandi meccanismi e a me sembrava che, tra le grandi rivoluzioni del Novecento, una tra le più importanti, fosse
proprio quella contro le istituzioni psichiatriche. Poi
pian piano mi sono reso conto, che quello stesso
meccanismo, nonostante fosse stato fatto a pezzi, all’interno di molte istituzioni psichiatriche, poi
lo ritroviamo molto simile in tante altre strutture.
Ma questo, prima che lo dicessi io dieci anni fa, lo
aveva detto Basaglia nel 68. Quando per parlare
dell’istituzione psichiatrica, nel famoso testo “L’istituzione negata”, comincia parlando della scuola,
la famiglia, il campo di concentramento, la fabbrica
eccetera, dicendo che queste sono tutte istituzioni
sorelle, quindi, se vogliamo veramente combattere
questo potere, questa istituzione, dobbiamo combattere la relazione tra chi ha il potere e chi non ce
l’ha. Quindi mi sono reso conto che abbiamo fatto

La scrittrice
che non dorme mai
INTERVISTA CON PAOLA PRIVITERA,
NUOVO FENOMENO LETTERARIO
ITALIANO CON IL ROMANZO
“DIARIO DI UNA MOGLIE INSONNE”
DI PAOLA STEFANUCCI

pensi di questo scrittore? Io voglio confrontarmi
con le persone”.
Quindi lei si aspetta stimoli?
Si, certamente. Non mi aspetto persone che dicono
io la penso come te. Perché io non lo so, io vado
dall’analista, adesso sto in vacanza, se no il martedì pomeriggio alle 16,20 io sto lì. Non penso né
di cambiare il mondo ma neanche di conoscerlo il
mondo. Penso che sia molto più interessante immaginarselo il mondo. Cioè l’artista questo deve
fare. Almeno, l’artista come io lo vedo e lo reputo
artista. Né di conoscerlo, né di cambiarlo ma proprio d’inventarselo un mondo”.
Un mondo nuovo?
Sì quello che sta nella testa dell’arista. Essendo
l’artista un pezzo del mondo è anche il cervello di
un artista è un pezzo del mondo”.
Lei ha fatto tantissime cose, regista, libri, teatro.
C’è un personaggio al quale è più legato? Dove
si è più rivisto? Ogni artista mette sempre una
parte di sé in quello che fa?
“Io non riesco a scrivere, poi scrivere è una parola
troppo grande, a pensare a una storia nella quale
non ci sia qualcosa che io abbia direttamente, che
non significa che tutto quello che scrivo l’ho vissuto
nel senso che l’ho come dire, agito proprio, ma l’ho
vissuto perché qualcuno me lo ha raccontato. Per
questo non metto in scena i classici. Ma non perché penso che Shakespeare sia un cretino. Figuriamoci. È un genio, o Molière ma anche Dario Fo per
dire, Eduardo De Filippo. Sto parlando insomma di
autori che stimo, che ho stimato. Semplicemente
credo che l’artista abbia questa grande possibilità
di parlare sempre di se stesso. Però, a differenza
della casalinga depressa che parla di se stessa in
cucina mentre fa la frittata per il marito che torna
dall’ufficio, che è una cosa sacrosanta, l’artista ha
la possibilità di parlare di se stesso parlandone anche agli altri cercando di creare una relazione. Per
cui sai, tutti i miei personaggi passano attraverso
di me.

lo di moglie spicca rispetto forse a tutti gli altri. Ormai
siamo quasi tutte mamme, o mogli, lavoratrici che
tengono in aria contemporaneamente un sacco di
birilli; nel mio caso succede spesso che i birilli mi caschino tutti in testa ma cerco il più possibile di riderci
sopra e di ricominciare".
Suo marito è naturalmente una presenza costante nel suo diario, lui ne è lusingato?
"Spero proprio di si! Da quando il libro è uscito, è
tra i personaggi più amati dai lettori, riceve quasi più
recensioni lui del libro stesso!"
Quanto tempo passa “tra le nuvole”?
"Faccio la hostess di volo da vent’anni e per me resta sempre il lavoro più bello del mondo, nonostante
i mille cambiamenti inevitabili che ci sono stati nel
tempo. Da quando sono diventata mamma però volo
molto meno rispetto a prima, le nuvole le guardo più
da sotto che da sopra…"
Lei ama viaggiare?
"Il mio rapporto coi viaggi è piuttosto strano in verità,
amo gli spostamenti in macchina, le vacanze nelle
quali posso decidere a che ora partire e quando tornare. Per fortuna viaggiare non presuppone obbligatoriamente uno spostamento e col passare degli
anni mi sento sempre più vicina al pensiero di Salgari
quando sosteneva che “Leggere è come viaggiare,
senza la seccatura dei bagagli”. Un buon libro a volte
è davvero il mio viaggio preferito".
Si avvicina Ferragosto: ha qualche ricordo particolare legato a questa festa?
"Direi milioni di ricordi… il primo che mi viene in mente è un Ferragosto di tantissimi anni fa, quando io e
mia madre in vacanza in Grecia (vittime di un caldo
atroce e insopportabile) ci ritrovammo, proprio durante la notte di Ferragosto, a trascinare i materassi
sul balcone dell’hotel alla ricerca di un po’ di fresco.
Sdraiate sui nostri materassi cabriolet, passammo la
notte sveglie a goderci i fuochi d’artificio".
Infine, siamo curiosi di sapere se sta pensando di
pubblicare un altro libro.
"Sarebbe meraviglioso pubblicare un altro romanzo,
per me che non credevo nemmeno di arrivare a pubblicarne uno, ritrovarmi ora a pensare a un eventuale
seguito mi lusinga e mi fa sentire bene. Spero di esserne all’altezza poiché penso sinceramente che la
cosa più difficile, dopo aver scritto un libro, sia proprio questa: scriverne un altro…"
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oglie, madre di due bimbi e hostess per la
nostra Compagnia di bandiera, Paola Privitera, attraversa la notte senza sonno per
scatenare la sua fervida creatività letteraria. E decolla
nella narrativa italiana con “Diario di una moglie insonne”, pubblicato anche grazie alla lucida intuizione
di Edizioni DuemilAundici. In 171 pagine la neoscrittrice, con garbo, ironia e franchezza, racconta paranoie, manie e insicurezze della insonne protagonista;
paranoie, manie e insicurezze in cui tanti di noi potrebbero riconoscersi e riconoscervi. Plebiscitario il
gradimento dei lettori: il volume –un anno di vita- è
già alla prima ristampa. Abbiamo voluto incontrare
la promettente autrice genovese, che scrive davvero
quando la maggior parte del mondo dorme.
Paola, ci racconta come è nata la sua prima avventura editoriale?
"La definirei un’avventura assolutamente fortunata.
Sì, perché credo da sempre che i meriti e le capacità
non siano mai sufficienti, da soli a portare avanti sogni e progetti. Ci vuole anche l’onda giusta, e questo
romanzo in un certo senso l’ha trovata. Ho sempre
scritto senza lo scopo primario di pubblicare, per me
la scrittura fa parte del quotidiano vivere e sentire, mi
piace raccontare ciò che mi succede, mi piace che
le cose che accadono non vadano perdute, ma se
non fosse arrivato mio marito nella mia vita è probabile che questo libro non sarebbe mai diventato ciò
che è. È stato lui l’onda giusta. Nel vedermi scrivere
di notte (perché l’insonnia è davvero la protagonista
indiscussa di questo romanzo) spinto dalla curiosità,
ha iniziato ad appassionarsi a ciò che leggeva fino
al punto di decidere, a mia insaputa, di inviare i miei
scritti a chi potesse riconoscerne i capitoli di un libro".
E chi altri l’ha spronata a pubblicare il suo diario?
"Credo di voler dare il ruolo di “motivatrice” indiscussa a mia madre: ha sempre creduto nelle mie capacità, persino in quelle che nemmeno ho mai avuto.
Lei è la mia prima lettrice in assoluto, da quando ho
imparato a tenere una penna in mano. Del resto si sa,
la mamma è sempre la mamma".
Lei “ha tre vite” (moglie, mamma, hostess di volo)
che sembriamo ritrovare tra le pagine del suo libro. È così? Si tratta di un’opera autobiografica?
"Sì, il “Diario di una moglie insonne” è un romanzo
prevalentemente autobiografico, nel quale il mio ruo-

“Spegniamo i cellulari,
accendiamo le emozioni”
DA 22 ANNI È UNO DEI CANTAUTORI PIÙ APPREZZATI,
MASSIMO DI CATALDO CI RACCONTA COME NON RIMANERE
IMPRIGIONATI NEL MONDO VIRTUALE DI SMS E CONDIVISIONI
DI BEATRICE PUCCI

S
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i è esibito sul palco del Summer Village 2017 di
Santa Marinella ed è stato un successo travolgente. Massimo Di Cataldo, uno dei cantautori
più famosi della storia musicale italiana,
ha acceso le notti estive sul litorale snocciolando i suoi più
grandi successi degli ultimi venti anni.
“Se adesso te ne
vai”, “Scusa se
ti chiamo amore”, “Bella come
sei”, hanno fatto
cantare le centinaia di persone accorse nel
centro storico di
Santa Marinella
per ascoltare uno
strepitoso live.
Ma qual'è la sua
canzone preferita?
“Prima in assoluto – risponde Di Cataldo è certamente “Cosa rimane di noi”, estratto
di un album del 1997. Ad accompagnare questa preferenza però, anche tanti altri brani, come “Schegge di
luce” e “Se adesso te ne vai”, brano conosciuto anche
fuori dall’Italia”.
A chi dedica le sue canzoni?
“Sinceramente non vi è alcun soggetto in particolare. Anzi, le parole dei miei testi sono spesso dettate
da quello che al momento attraversa la mia mente,
ovvero quel qualcosa di introspettivo che non ha un
volto e che allude alla vita, ai sentimenti e alle emozioni proprie”.

Il concerto a Santa Marinella è iniziato con il nuovo
singolo “Prendimi l’anima”, brano uscito a maggio.
Come mai il tema sulla difficoltà di comunicare?
“Quello della comunicazione oggi giorno è diventato un problema sempre più evidente. I telefonini, i
computer, i social sono tutti ormai degli ostacoli per
la comunicazione. Eravamo abituati a guardarci negli
occhi, oggi invece spesso anche a cena con gli amici,
la comunicazione si interrompe a causa di un messaggino, oppure un nuovo post, un video condiviso sui
social network. E “Prendimi l’anima” parla un po' di
questo. Abbandonarsi in rete può essere possibile e, a
volte, può andare bene, ma ciò che consiglio è anche
spegnere il proprio dispositivo per staccarsi dalla vita
virtuale. Non c’è cosa più bella che trascorrere una
serata con gli amici, limitando l’uso dello strumento
elettronico senza il quale, al momento, ognuno di noi
si sente perso”.
Cosa ne pensa della nuova epoca digitale, dei social e del mondo virtuale che, in gran parte oggi,
hanno sostituito la comunicazione vera e propria?
“I social network sono davvero utili, sono diventati nel
tempo, dei veri e propri strumenti di comunicazione,
che permettono di mantenere anche contatti a distanza. Chiaramente, ciò dipende anche dall’uso quotidiano che se ne fa. Se pensiamo di sostituire un social
network con la vita reale è un grande errore, poiché
quelli in rete, sono semplicemente contatti e i rapporti
sono ben altro e, in quanto tali, vanno nutriti diversamente”.
Qual è quindi il messaggio di “Prendimi l’anima”?
“Lasciarsi trasportare dalla vita reale, ovvero da qualcosa che non sia soltanto uno strumento che tiene
sintonizzati in rete. Spegnere di tanto in tanto il cellulare o la connessione dati può essere un bene, soprattutto durante una serata a tavola con i propri amici”.

Le tasse di oggi
e quelle del medioevo
GIÀ DAL DECIMO SECOLO DOPO CRISTO I FAMIGERATI BALZELLI
VESSAVANO I CONTADINI, COSTRETTI A LAVORARE LA TERRA
ED A PAGARE LE IMPOSTE AI RICCHI POSSIDENTI
DI ALDO ERCOLI

L

Il Fatto

12

e tasse, nei secoli, ci sono sempre state. Che
differenza però c’è oggi tra noi ed il postino di
alcuni decenni orsono!! Circa 30-50 anni fa il
postino era un amico che ci portava a
casa lettere, magari tanto attese,
biglietti di auguri, cartoline.
Non è certo colpa sua
se oggi noi guardiamo
nella cassetta della
posta, con molta
apprensione, per
trovare
tasse,
tributi non pagati, multe. Lui fa
solo il suo dovere, nient’altro.
Possiamo consolarci, per modo
di dire, con quello
che accadeva ai nostri antenati un secolo
fa. Nel X e XI sec. d.C.
siamo in “piena servitù
della gleba”, un diritto feudale in
cui il contadino schiavo era obbligato a
lavorare la terra con tutta la sua famiglia. Da una parte i ricchi nobili guerrieri e pomposi prelati, dall’altra
una marea di “morti di fame”, costretti a sopravvivere facendo lavori umili e faticosi. Avevano quanto
basta per sfamarsi, dormivano poche ore di notte.
Oltre al lavoro, senza sosta, c’erano le tasse. Il termine “balzello” è un sostantivo maschile che deriva
da “balzo”. Sapete come nacque questo nome? Dalla caccia (che solo i potenti di quei tempi potevano
esercitare) che si fa con gli animali appostandosi il
cacciatore nella boscaglia: “pigliare, cogliere il balzello”. Poi, quasi per burla, il termine balzello è divenuto sinonimo di tassa straordinaria, esosa, prelievo
fiscale di una certa entità che, di sorpresa, ci coglie
“al balzo” manco fossimo animali. Le diseguaglianze
sociali nel X e XI sec d.C. erano meramente enormi.
Una forbice di grande dimensioni divideva i ricchi dai
poveri servi della gleba, esseri umani che forse, peggio degli schiavi romani, erano costretti a lavorare la
terra ed in più a pagare le tasse. E ciò valeva per
tutte le stagioni dell’anno (tempo permettendo). Altro
che vacanze!! Qui da noi, vi era l’Istituto dei “palati-

num romano” che all’inizio era associato al palazzo
pontificio per poi divenire qualcosa di diverso. Ogni
membro del palazzo se ne staccò (pur riunendosi in
situazioni straordinarie) ed ebbe al suo servizio una
vera e propria rendita. La corte pontificia dal 1001
passò più tardi a quella imperiale. Le regalie venivano donate all’Imperatore sassone Ottone III anche da
conventi importanti come quello di Farfa o di S. Andrea sul monte Soratte che versavano tributi in denaro nelle casse del loro patrono. Poi ogni volta che gli
Imperatori passavano per Roma, alla città spettava
l’onere di provvedere all’esercito e al seguito imperiale. I soldi venivano fuori sempre dal sudore lavoratizio dei servi della gleba. Il “palatinum” è il nome che
prese la camera apostolica. Era alimentato da ogni
bene di reddito ecclesiastico: “dationes” (dazi), servizi, tributi, dogane, le “functiones” e le “pensiones”
(anche allora c’erano quelle d’oro). Le imposte erano
innumerevoli. Volevi tagliare l’erba? Tassa sull’erbaticum. Fare legna nei boschi? Tassa sul legnaticum.
Andavi a pesca, con o senza reti? Tassa sul pescaticum (al padrone spettava la parte più nobile dalla
testa in giù). Per non parlare poi delle gabelle (ecco
che ritorna questo termine “beffardo”) su chi voleva
attraversare un ponte, un fiume con una barca, una
strada con un carro. In quei secoli più che fossi, i
Sanguinara e Vaccina, erano veri fiumiciattoli difficili
da guadare. E si pagava.
E’ forse un caso che il “fosso tre denari” (Torre in
Pietra) si chiamasse cosi’? Anche nei secoli successivi si edificarono ponti per attraversare fiumi.
Famoso quello che, qui a Ladispoli (che doveva ancora nascere) fu costruito nel 1700 sul Sanguinara
(nei pressi di Via del Lavatore) e poi barbaramente
distrutto in nome del progresso. “Ponticarium, Pedagium, Porticarium. Glandaticum, Casaticum…”. (Muratori Diss XIX). La camera pontificia percepiva cosi’ i
pedaggi delle rive dei fiumi, delle porte della città, dei
dazi sui mercati rionali. Certo era poi lei che eseguiva le opere pubbliche e manteneva l’ordine. Violente
incursioni barbariche depredarono il Laterano. I ripetuti saccheggi si susseguirono nelle nostre zone. Ciò
non consentiva più ai coloni vessati di pagare regolarmente le tasse: carestia, guerre, malattie.
“Gli Ungari ed i Saraceni diedero il colpo di grazia
al Patrimonio di San Pietro”.
(Gregorovius-Storia di Roma nel Medioevo. Vol 2).

QUESTIONE DI DONNE
INCANTA SAN NICOLA
DAVANTI AD UNA FOLTA CORNICE DI PUBBLICO PRESENTATO IL LIBRO
DI AMEDEO BIANCHI E ANDREA CAMPONI

N
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eanche Lucifero, con i suoi quaranta gradi,
ha impedito sabato scorso a tanti appassionati della lettura di affollare il suggestivo
giardino dello stabilimento El Pareo a Marina di
San Nicola, per la presentazione
del libro Questione di donne
(Aracne Editrice, pp. 170,
Euro 12) scritto da
Andrea Camponi e
Amedeo Bianchi.
Come ha ricordato
l’attrice Claudia
Campagnola
- che ha anche scritto la
prefazione –
ad una folta
platea, Il libro
“è un inno alle
donne sul filo
del
divertissement scaturito da
e-mail
scambiate
nell’arco di un anno da
due amici che vivono lontano, Arezzo e Roma. Nel loro
carteggio, capita che Socrate e Platone, Anassagora e Plotino, Dante e Boccaccio, si
trovino insieme ad Aspasia e Saffo, Pizia di Delfi
e Artemisia Gentileschi, Marilyn Monroe e Patty
Pravo. Tanti personaggi noti di ieri e di oggi, shakerati in un cocktail ironico-culturale dal gradevole gusto trasgressivo, che si trovano a fianco la
‘morona’ del bar Giustino, la mitica Maria di Tolfa
o due caposala, una dagli occhi scintillanti, l’altra
con mani da concorso di bellezza.

Una galleria di ritratti che espone figure di donne
storiche libertine e affascinanti, epiche bellezze
immortalate dalla letteratura greca, amori giovanili
e femmine conturbanti incontrate casualmente, o
per lavoro nella vita di tutti i giorni. Tutte insieme
delineano un dialogo che spazia da Gli occhi delle
donne all’aspetto de “La voglia matta” premenopausa. Un breve e piacevole volo pindarico in un
universo che resta misterioso e ancora tutto da
esplorare”.
Stimolati da Claudia Campagnola che ha incantato il pubblico con la sua spontanea simpatia, i due
autori hanno narrato aneddoti divertenti e brevi
racconti che hanno ricostruito le fasi della stesura del libro, nato proprio a San Nicola durante le
tranquille serate della scorsa estate.
E questo il pubblico presente lo ha apprezzato
sottolineando con numerosi applausi gli interventi
degli autori stimolati da Claudia Campagnola che
leggendo la sua prefazione ha detto: “(…) quando poi a scrivere sono un neuroscienziato ed un
giornalista-sociologo che ama la musica, c'è veramente da divertirsi. Leggendo riga dopo riga
mi sono coinvolta, mi sono riconosciuta, mi sono
analizzata, studiata scientificamente ed interrogata emotivamente. Questione di donne è un libro,
un confronto, è una danza di due uomini che tentano di dare e di darsi risposte sulle donne, con
provocazioni, citazione altissime, curiosissime,
pacche sulle spalle e sospiri di ironica rassegnazione (...).
Al termine della presentazione gli invitati, con magnifico sfondo della Posta Vecchia, hanno apprezzato i cocktail che Ugo, trainer de El Pareo, ha
preparato con la consueta professionalità. Un bel
pomeriggio letterario che a San Nicola vorremmo
vedere più spesso.

Ladispoli
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SILENT DISCO PARTY
PER NON ROMPERE

I TIMPANI

N

on sarà l’uovo di Colombo. Però è una soluzione che ci permettiamo di suggerire ai
tanti gestori di locali notturni e discoteche
del nostro litorale in vista di un mese di agosto
che vedrà decine di migliaia di vacanzieri che vogliono divertirsi. E spesso cozzano con il sacrosanto diritto dei residenti a voler dormire senza
essere rotti nei timpani fino all’alba. E le avvisaglie di questa battaglia ci sono già state in luglio
con liti, discussioni e perfino richieste di intervento a carabinieri e polizia locale per musica a tutto
volume proveniente da vari locali. La soluzione si
chiama Silent Disco Party, ovvero una serata di
musica dance a tutto volume dopo la mezzanotte senza disturbare chi vuole dormire. Cos'è la
Silent Disco Party? Funziona esattamente come
una normale discoteca con più piste, solo che invece degli amplificatori si usano delle cuffie per
sentire la musica. Cuffie che permettono di cambiare stazione tra i diversi generi proposti dai dj
e di ballare senza soluzione di continuità anche
negli orari notturni proibiti per legge. Le cuffie
vengono date ai frequentatori del locale che le
restituiscono a fine serata, i modi per garantirsi
sono molti e vanno dal noleggio con restituzione
dei soldi alla registrazione del nominativo. In Italia sono state sperimentate queste serate, centinaia di ragazzi in locali all’aperto o sulle spiagge
hanno ballato con le cuffie, quelle che erano vere
e proprie discoteche a cielo aperto si sono tra-

PROPONIAMO UNA SOLUZIONE
PER EVITARE LA CONSUETA
BATTAGLIA ESTIVA TRA CHI VUOLE
BALLARE FINO ALL’ALBA E CHI HA
IL DIRITTO DI DORMIRE

sformate in un normale brusìo da serata tranquilla. Da notare che in giro per il mondo Silent Disco
Party è in voga da tempo, i giovani apprezzano
questa novità che permette di evitare discussioni e liti furibonde, facendo ballare fino all’alba.
Come sempre, peraltro, il mondo del cinema aveva anticipato di mezzo secolo questa novità, abbiamo infatti scoperto che una delle prime occasioni visive in cui le persone indossavano cuffie
durante una festa fu nel 1969 in un film finlandese
di fantascienza chiamato Ruusujen Aika , "A Time
of Roses". Dopo tanti anni questo modo di divertirsi senza infastidire il prossimo è diventato realtà. Auguriamoci che i gestori dei locali notturni
di Ladispoli e Cerveteri lo adottino, costa poco e
garantisce di evitare contravvenzioni per disturbo
della quiete pubblica. Ed anche di evitare zuffe
col vicinato.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE
A CACCIA DI EVASORI

I

CAMBIA TUTTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE,
IL COMUNE DICHIARA CHE RISPARMIERÀ MEZZO MILIONE DI EURO

l tempo dell’allegra evasione fiscale a Ladispoli sta
per finire. A far calare il sipario su un malcostume che
ha aperto una voragine di milioni di euro nelle casse
del municipio sarà l’amministrazione comunale che ha
approvato un atto che mette ordine nella riscossione
dei tributi e permetterà al comune di risparmiare quasi cinquecentomila euro rispetto al passato.
Sinteticamente, il Consiglio comunale
ha revocato il progetto di creazione
di una società mista tra pubblico
e privato per la riscossione delle
imposte locali. Progetto che la
precedente amministrazione
aveva formalizzato lo scorso
anno, atto poi rimasto solo un
idea fino al mese di giugno.
"Abbiamo verificato – spiega
l'assessore al bilancio, Claudio
Aronica – che la determina predisposta in fretta e furia nel periodo
intercorso tra il primo turno e il ballottaggio delle recenti elezioni, non solo era
mancante del servizio di riscossione coattiva
dei tributi, ma addirittura non era mai stata inviata alla
Centrale Unica di Committenza di Santa Marinella. Il
bando, insomma, ufficialmente non esisteva e il comune rischiava di veder cadere in prescrizione atti
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per un valore considerevole non essendoci più alcun
soggetto titolato alla riscossione coattiva dei ruoli. Essendo ormai scaduti da oltre un mese i più importanti
contratti di servizio del settore entrate al momento del
nostro insediamento, abbiamo deciso di provvedere
a reinternalizzare le competenze potenziando l'ufficio
delle entrate del comune e provvedendo nell'immediato alla formazione di almeno due unità da ricollocare all'interno di un servizio tra i più nevralgici per
qualsiasi amministrazione cosciente delle difficoltà di
bilancio. Affidando invece all'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni esclusivamente il recupero delle imposte
e tasse evase, riconosceremo esclusivamente un aggio del 9,6% su quanto incassato, che è più del 10%
in meno di quanto veniva riconosciuto alla precedente
società che gestiva tale servizio. Il risparmio, anche ad
invarianza del gettito, sarà quindi evidente. Complessivamente per la gestione del servizio entrate nel 2016
le scelte di chi ci ha preceduto sono costate alle casse
comunali circa 1 milione e 150 mila euro. Vorrei infine
tranquillizzare i cittadini che, pur passando la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate Riscossione
alla quale abbiamo provveduto a richiedere l'apertura
per almeno un giorno a settimana di uno sportello, i
ruoli continueranno ad essere emessi dal comune di
Ladispoli quindi eventuali chiarimenti sarà possibile
chiederli ai nostri dipendenti".

“QUALCUNO
SI CHIEDA PERCHÉ
GLI ELETTORI LO
HANNO BOCCIATO”

A

d un mese esatto dall’insediamento ufficiale
della nuova amministrazione, è già tempo di
un parziale bilancio dell’attività svolta dai nuovi
inquilini di piazza Falcone. Sia chiaro, nulla di significativo perché 4 settimane sono un lasso di tempo
minimo, però alcuni segnali sono arrivati. Il primo è
che non si vuole perdere tempo, la situazione ereditata non sarebbe delle più rosee tra pochi soldi in cassa
ed organico ridotto all’osso. Per tracciare un primo
consuntivo di questo mese di amministrazione a guida Centro destra, abbiamo ascoltato il parere della
seconda carica del municipio, ovvero il presidente
del Consiglio comunale. L’avvocato Maria Antonia
Caredda che vanta una vasta esperienza politica,
apprezzata unanimemente per l’atteggiamento super
partes alla guida della massima assise civica di Ladispoli
“Abbiamo trovato un comune in forte difficoltà – afferma il presidente Caredda – ma eravamo preparati al
peggio. Dobbiamo correre contro il tempo, i cittadini
di Ladispoli attendono risposte immediate ed efficaci,
abbiamo ereditato una situazione che definire drammatica è anche riduttivo. Se necessario, il Consiglio
comunale sarà convocato anche in piena estate, ci
sono tematiche e problemi che non vanno mai in vacanza. Come i cittadini stanno notando, sindaco, assessori e consiglieri sono presenti dalla mattina alla
sera nel palazzetto comunale e spesso vanno a verificare le varie situazioni segnalate dalla popolazione.
A chi continua a polemizzare sul nulla, soprattutto sui
social network, rispondiamo che l’amministrazione
del sindaco Grando sta lavorando per la città. Altri
preferiscono chiacchierare invano invece di chiedersi
perché gli elettori li hanno bocciati. Con la nomina di
presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari la macchina amministrativa si è messa completamente in moto. Le 9 commissioni consiliari si sono già
messe al lavoro nei rispettivi settori di competenza.
Ad appena 40 giorni dal ballottaggio possiamo affermare che l’amministrazione comunale ha dimostrato
come si può essere operativi senza perdere tempo”.

SINGOLARE ESITO DI UNA NOSTRA INCHIESTA, ALLA NECROPOLI
ED AL MUSEO ETRUSCO MANCA ALL’APPELLO IL PUBBLICO NON PAGANTE

M
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DI GIOVANNI ZUCCONI

a veramente si stava meglio quando si stava peggio? Mi riferisco a tutte le attestazioni
di come una volta la Necropoli della Banditaccia e il museo di Cerveteri fossero molto più frequentati di quanto lo siano ai giorni nostri. Più di una
persona mi ha raccontato dei numerosi autobus che
un tempo affollavano i parcheggi del paese o della
necropoli. Spesso chi mi ha riferito di questo affollamento erano delle persone critiche verso l’attuale
Amministrazione, e quindi, probabilmente, bisognerebbe fare una tara su quello che ricordano. Magari, in
determinati periodi dell’anno, non c’erano tutti i giorni
cinque autobus nei parcheggi, ma solo due. Ma sempre due erano. Situazione che, mediamente, non mi
sembra che si ripeta così frequentemente anche ai
nostri giorni. Alla stessa conclusione di una maggior
afflusso di turisti che avveniva nel passato, ci portano
anche i dati ufficiali del Ministero. Qualche settimana
fa, in piena campagna elettorale per le recenti elezioni amministrative, sono circolate, su Facebook, delle
tabelle dove si mostrava che in venti anni, dal 1996
al 2016, i visitatori totali della Necropoli e del Museo
di Cerveteri si sono praticamente dimezzati, passando da 126.596 a 64.073. Un vero e proprio crollo. Di
fronte a questi indizi inconfutabili, era inevitabile pensare che era effettivamente vero che “si stava meglio
quando si stava peggio”. Perché, ma questa è solo
una mia opinione personale, quindici o venti anni fa, si
stava decisamente peggio. Proverò a spiegare meglio
la mia posizione.
Il museo era quello di adesso, con in meno i due capolavori di Eufronio che sono esposti solo dal 2015, e

mancavano le attuali istallazioni multimediali e 3D. Già
ho espresso in un altro articolo il mio giudizio sul nostro museo, suscitando una serie di legittime reazioni
da parte di chi ha, o ha avuto, con esso un rapporto
lavorativo. Hanno tutta la mia comprensione, e anche
io avrei probabilmente reagito allo stesso modo, ma
credo che sia più utile porre il problema che fare finta
che non esiste. Se, considerando solo il periodo dal
2004 (anno UNESCO), il museo di Tarquinia ha fatto il
186% in più di visitatori rispetto a quello di Cerveteri,
mentre la necropoli di Tarquinia ha fatto solo il 24%
in più di visitatori rispetto alla Banditaccia, qualcosa
vorrà pur dire. Ritornando al ragionamento principale,
possiamo quindi sicuramente affermare che il Museo
non era certo migliore di quello che la nostra città può
offrire adesso.
E la Necropoli? I miei ricordi diretti risalgono al 1998,
più o meno. La Necropoli della Banditaccia in senso
stretto, quella all’interno del recinto tanto per intendersi, non era certo in condizioni migliori di adesso.
Sicuramente non aveva ancora la popolare attrazione
del multimediale 3D di Piero Angela, e l’ottima illuminazione che è stata introdotta solo recentemente. Ma
aggiungo che in quegli anni era anche l’unica area
archeologica che Cerveteri poteva offrire ai propri visitatori. La via degli Inferi era in parte impraticabile,
così come lo era la via Sepolcrale principale. I Grandi
Tumuli, erano praticamente invisitabili, così come erano fuori del giro delle visite le Tombe del Comune. La
Necropoli del Laghetto era un canneto e le splendide
tombe di Greppe di Sant’Angelo erano visitate solo
da pochi intimi. Questo per fare solo alcuni esempi

soli 15.291. Che cosa era successo? Una cosa molto
semplice: era stata finalmente introdotta una biglietteria nel Museo. Si era quindi passati da una gestione
delle statistiche dei visitatori “poco scientifica”, ad
una gestione diciamo più rigorosa. Ecco spiegata, se
vi convince questa spiegazione, una fetta dei gratuiti
che manca all’appello. E gli altri? Sempre osservando
i dati ufficiali, ci accorgiamo che un altro anno significativo è il 2005, quando crolla anche il numero di
visitatori gratuiti della Necropoli. Lo stesso fenomeno si riscontra anche a Tarquinia. Che cosa era successo? Anche in questo caso la risposta è semplice.
Erano entrate a regime le due riforme scolastiche, di
Berlinguer (2000) e soprattutto della Moratti (2003),
che hanno ridotto in modo significativo lo studio degli
Etruschi in tutti e tre i cicli scolastici. Questo vuole
dire che, confermato anche da chi lavorava in quegli
anni alla Necropoli e al Museo, le scuole non avevano
più interesse a portare i propri studenti a visitare le
aree archeologiche e i musei di Cerveteri e Tarquinia.
E infatti non li hanno portati più come una volta. Ecco
spiegati, se la cosa vi convince, il resto dei biglietti
gratuiti che mancano all’appello. Ed ecco spiegato, di
conseguenza, il perché gli autobus turistici non affollano più i nostri parcheggi.
La mia analisi termina qui. Forse sono riuscito a dimostrare che non è vero che “si stava meglio quando si
stava peggio”. Si rassegnino i nostalgici. Diciamo che
si stava solo peggio, e che alcune circostanze ce lo
hanno mascherato.
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CALANO I VISITATORI
GRATUITI

di aree che adesso sono tutte visitabili e costituiscono delle punte di diamante dell’offerta archeologica
di Cerveteri, che oggi, lo ripetiamo, non si riduce più
alla sola Necropoli della Banditaccia. Anche in questo
caso, e ancora di più che per il Museo, l’area della
Necropoli è sicuramente in una condizione nettamente migliore, in tutti i sensi, rispetto a venti anni fa.
Ma allora perché venti anni fa, dai dati ufficiali, risultano il doppio delle visite? Aiutato da persone che in
passato hanno lavorato alla Necropoli e al Museo,
e avendo sotto mano tutti i dati relativi al numero di
visitatori di questi 20 anni, ho cercato di risolvere il
paradosso del “si stava meglio quando si stava peggio”. Ho cercato di capire dove sono andati a finire
i 62.523 visitatori che mancano all’appello. E anche
dove sono finiti gli autobus turistici che affollavano i
nostri parcheggi.
Innanzitutto, analizzando i dati ufficiali, notiamo che
praticamente tutti questi visitatori mancanti provengono da ingressi gratuiti. Nel 2016, rispetto al 1996,
ci sono 62.212 visitatori gratuiti in meno. Ecco quindi
da dove deriva il crollo: dai visitatori gratuiti che hanno scelto altre destinazioni… Approfondiamo meglio.
Sempre dai dati ufficiali, osserviamo che la maggior
parte di questi gratuiti che hanno preso altre strade,
prima andavano tutti a visitare il nostro Museo. In 20
anni, questo ha perso ben 43.847 ingressi gratuiti. Nel
1996 erano 51.550 e nel 2016 solo 7.703. Osserviamo meglio i dati. Scopriamo che, nel 2004, i biglietti
gratuiti emessi dal Museo di Cerveteri si riducono a

ISOLE ECOLOGICHE
SULLE SPIAGGE

L
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PER IL MESE DI AGOSTO È STATO ANTICIPATO L’ORARIO DI APERTURA
DEI CONTENITORI ITINERANTI A MARINA DI CERVETERI

a raccolta differenziata è arrivata sulle spiagge
libere di Cerveteri. Tra le dune infatti sono state
attrezzate 10 nuove mini-isole ecologiche che
permetteranno a turisti e bagnanti di poter fare una
corretta suddivisione dei rifiuti anche quando sono
al mare. “Le mini-isole non sono costate neanche
un euro alle casse del Comune – spiega l’assessore
all’Ambiente, Elena Gubetti – il loro acquisto è stato
possibile infatti grazie a un finanziamento della Città
Metropolitana di Roma Capitale volto ad aumentare
la percentuale di raccolta differenziata degli enti locali anche sulle spiagge. Le isole sono attrezzate per
ricevere rifiuti purché già correttamente differenziati.
Possono ricevere plastica, vetro alluminio e indifferenziato. È stato possibile realizzare questo progetto
grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale ed
Emersum, start up che si occupa di economia circolare per il mare. La Multiservizi Caerite, dunque, oltre
ad occuparsi quindi della pulizia delle spiagge prenderà in custodia anche le mini-isole. Il loro posizionamento lungo le spiagge è solamente un altro tassello
nel progetto avviato dalla nostra amministrazione per
una corretta raccolta differenziata all’interno del Comune di Cerveteri, nel mese di giugno infatti, grazie
anche alla collaborazione dei cittadini, abbiamo raggiunto una percentuale di raccolta differenziata davvero alta: il 61%”. Sempre in materia di gestione dei
rifiuti, segnaliamo ai nostri lettori che per il mese di
agosto è stato anticipato l’orario di apertura dell’Isola Ecologica Itinerante a Marina di Cerveteri. L’Isola,
riservata ai soli non residenti e posizionata sul Lungomare dei Navigatori Etruschi sarà disponibile dalle
ore 16.00 alle ore 22.00 di domenica. Eliminato il turno di lunedì mattina dalle 06.00 alle 09.00. “Lo spostamento di orario nasce a seguito delle richieste dei
cittadini non residenti il cui orario di ritorno a Roma o
in altre località non coincideva con quello di apertura
dell’Isola Ecologica – prosegue Elena Gubetti – le po-

stazioni, riservate ai non residenti, saranno attrezzate
per ricevere rifiuto purché già differenziati. Sono adibiti al conferimento di carta, plastica, vetro e metallo,
organico e indifferenziato”.
Le isole sono sorvegliate dalle Guardie Ecozoofile di
Fare Ambiente di Cerveteri. Per il conferimento è necessario il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza
TARI. Confermate anche le Isole Ecologiche Mobili del sabato nelle frazioni rurali. Il sabato, dalle ore
09.00 alle ore 13.00 saranno posizionate quattro isole
itineranti per il conferimento di organico e di pannolini
e pannoloni. Le isole saranno posizionate nelle piazze
principali delle frazioni de I Terzi, Borgo San Martino,
Due Casette e al Borgo del Sasso all’incrocio tra Via
Monte Organo e via Furbara Sasso. Il servizio è destinato ai residenti delle zone rurali.

PIÙ KM PER I BUS
URBANI?
TRAPELA LA NOTIZIA CHE
LA REGIONE LAZIO DA SETTEMBRE
AUMENTEREBBE IL CHILOMETRAGGIO
PER I COLLEGAMENTI
TRA CERVETERI E LADISPOLI

“RILANCIARE
LA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA”
L’ASS. ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE, LUCIANO RIDOLFI,
ILLUSTRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
PER RIMETTERE IN MOTO
IL SETTORE DEL COMMERCIO

N
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settembre potrebbe crescere ulteriormente
il chilometraggio percorso annualmente dai
bus urbani di Cerveteri e Ladispoli. Nel corso
di alcuni incontri che si sono svolti di recente alla
Regione Lazio, infatti, si è appreso che le due amministrazioni comunali potrebbero valutare insieme
ai dirigenti della Pisana la possibilità di ottenere una
integrazione dell’8-10% sul servizio già avviato. Si
parla di circa 50 mila chilometri all’anno in più da
poter sfruttare per i collegamenti tra i due comuni. La
notizia è importante perché, se la richiesta andasse
a buon fine, i chilometri in più assegnati quest’anno
come integrazione, dal 2018 entrerebbero a far parte
dei servizi minimi, garantendo dunque la prosecuzione del servizio modificato. Novità che dovrebbero arrivare da settembre, quando la Regione Lazio
predisporrà la ripartizione dei 2 milioni di euro tra i
comuni che hanno ottenuto il finanziamento. Del resto sono molte le migliorie richieste a viva voce dagli utenti, ad iniziare dagli orari di passaggio dei bus
durante le fasce scolastiche. In questo modo si riuscirà a garantire ancor meglio il servizio di trasporto
agli studenti dei due comuni che hanno l’esigenza
di raggiungere il plesso di appartenenza e la propria
abitazione una volta terminate le lezioni. Ma ci sono
anche altre novità all’orizzonte. Le statistiche indicano infatti il boom della navetta per l’aeroporto Leonardo da Vinci ed i Centri commerciali di Fiumicino,
i passeggeri sarebbero in costante aumento, le due
amministrazioni auspicano in un mantenimento del
servizio, una volta terminato il periodo di prova dato
che la sperimentazione durerà fino a ottobre. Per ottenere un tale risultato non è escluso che le amministrazioni comunali di Ladispoli e Cerveteri si appellino anche al comune di Fiumicino, con l’istituzione
di un tavolo di concertazione che abbia l’obiettivo
finale di mantenere intatta la linea tra i tre municipi.

ella storia del comune di Cerveteri
di rado il settore del
commercio è stato al centro delle attenzioni della
classe politica. Ed è una
bizzarra lacuna considerando la antica vocazione
commerciale del territorio
sin dagli albori della civiltà
quando Caere era un porto di scambio importante
nel Mediterraneo. Un segnale di inversione di rotta è arrivato dalla nomina di
Luciano Ridolfi ad assessore alle attività economiche
e produttive, un ambito che da anni langue a causa
sia della crisi economica che ha visto chiudere molte
botteghe, sia per il proliferare di centri commerciali che
fagocitano i piccoli negozi. Aprire la porta al rilancio
dell’economia locale sembra essere la stella polare del
nuovo assessore che ha parlato subito forte e chiaro.
“Il primo punto che ho in agenda – afferma Ridfolfi
- sarà favorire il rilancio della piccola e media impresa e dare a Cerveteri un nuovo sviluppo economico
ed occupazionale. Avvierò quanto prima una serie di
incontri e di tavoli di lavoro con tutte le associazioni
di categoria e le realtà economiche, imprenditoriali e
commerciali della città, raccoglieremo idee, proposte
e suggerimenti al fine di creare una linea condivisa tra
amministrazione ed imprenditori del territorio, capace
di creare nuove opportunità di impiego all’interno della
nostra città”.
Assessore ci sono situazioni stagnanti da anni,
come interverrà?
“Sul tavolo abbiamo come priorità – replica l’assessore Ridolfi - anche la situazione dei mercati settimanali, dove proprio in questi giorni ho iniziato a fare
dei sopralluoghi e ad incontrare i titolari dei banchi e
i commercianti delle attività limitrofe. La nostra città
può contare su quattro mercati settimanali, due a Cerveteri, uno a Cerenova la mattinata di domenica e in
estate anche il mercoledì e uno a Valcanneto. Un’importante forza economica per Cerveteri che vogliamo
sviluppare e valorizzare. Oltre alla programmazione
degli incontri e dei tavoli di lavoro sono disponibile a
chiunque voglia iniziare un percorso di collaborazione
per sviluppo e l’economia di Cerveteri”.

TROVATI I FONDI PER
NON PARALIZZARE
L’ASSISTENZA SOCIALE
LA DELIBERA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO PERMETTERÀ DI NON
SOSPENDERE SERVIZI NECESSARI ALLA SOPRAVVIVENZA DI TANTE FAMIGLIE
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aschiando il cosiddetto fondo del
barile, l’amministrazione di Cerveteri ha trovato 339 mila euro per
assicurare l’erogazione di prestazioni essenziali erogate dai servizi sociali che, se non finanziate,
sarebbero state interrotte. Gettando nel dramma le
tante famiglie costrette a bussare alla porta del comune per poter sopravvivere. La manovra economica
è stata possibile con la delibera di assestamento di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2017 che il Consiglio comunale ha approvato in piena
estate.
“Allestendo la delibera – afferma l’assessore al bilancio Giuseppe Zito – abbiamo verificato che ci sono
state entrate straordinarie legate a contributi provenienti da fondi regionali e ministeriali per bandi che
ci siamo aggiudicati per un importo di 453.000 euro.
Denaro prezioso per realizzare progetti. Rispetto
al 2016, la pubblica amministrazione ha vissuto un
cambiamento del sistema contabile e oggi con l’armonizzazione sono cambiati i tempi di alcuni adempimenti. Con l’atto approvato in Aula abbiamo fatto
sia la verifica degli equilibri di bilancio che l’assestamento generale di bilancio. Nella stesura di questo
atto il servizio finanziario del comune di Cerveteri ha
fatto una ricognizione sulla verifica delle entrate e del-

le uscite di tutti servizi e ha accertato se
vi fossero condizioni riconducibili a debiti
fuori. In totale, dai vari servizi del comune
sono pervenute richieste pari a 731.900 euro.
Richieste che prevalentemente sono legate all’impossibilità di finanziare adeguatamente tali spese in
sede di approvazione degli atti di programmazione.
Dal 2012 abbiamo vissuto uno stravolgimento della
finanza e dei tributi locali – continua Giuseppe Zito
– siamo passati da un sistema in cui era il Governo
Centrale che trasferiva risorse agli Enti Locali ad un
sistema in cui sono i Comuni a trasferire i fondi provenienti dal pagamento delle imposte da parte dei
cittadini allo Stato. Quella approvata è una manovra
correttiva, che non riesce purtroppo a dare per intero risposte alle richieste dei singoli servizi, ma che
risponde a quelle situazioni che potevano generare
debiti fuori bilancio se non affrontati per tempo o che
avrebbero potuto interrompere servizi essenziali. Il
problema reale che si pone oggi è quello di individuare quali sono le esigenze strutturali dell’ente e di
pensare a come ristrutturare il bilancio comunale e
capire quali settori vogliamo garantire partendo dal
presupposto che le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale ad oggi riescono a malapena a
soddisfare le spese obbligatorie”.

IL WI-FI È PERICOLOSO?

LO SCRITTORE MAURIZIO MARTUCCI, ESPERTO DI ELETTROSENSIBILITÀ,
RIVENDICA IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CONTRO I PERICOLI PER LA SALUTE
UMANA PRODOTTI DALLE ONDE SPRIGIONATE DAI SISTEMI DI RETE WIRELESS
DI EMILIANO FOGLIA
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“La questione elettrosmog è molto seria, sottovalutata e sottaciuta: è un problema mondiale su cui la
politica, prima o poi, dovrà rispondere con una seria
assunzione di responsabilità. Senza più tergiversare!”
Dopo i dubbi e le polemiche sulla sostenibilità ambientale e sui potenziali rischi per la salute umana derivanti dall’installazione delle rete Wi-Fi sul Lungomare di
Ladispoli e sulla proposta di attivarlo presto anche sul
territorio di Cerveteri, Maurizio Martucci risponde ad
alcune nostre domande su un tema di strettissima attualità. Giornalista, conferenziere e scrittore d’inchiesta, Martucci si occupa da alcuni anni degli effetti non
termici (cioè biologici) e dell’interazione di campi elettromagnetici anche a bassa intensità, generalmente
ritenuti innocui. Lo scorso anni, per la festa dei 30
anni di Internet e il varo del Piano Banda Ultra Larga,
è stato portavoce del Comitato nazionale ‘No Wi-Fi
Days’, una rete sostenuta da “10.000 hot spot spenti
in un solo fine settimana per sensibilizzare il Governo su scelte meno spericolate e adozioni più caute”.
Sta scrivendo un libro sull’Elettrosensibilità, “la malattia dei cittadini invisibili, di quanti fuggono la realtà
pervadente di antenne, cellulari e Wi-Fi. L’ubiquitaria
irradiazione elettromagnetica che crea disturbi, dolori
e sintomi aspecifici riconosciuti da ampia parte della
comunità medico-scientifica internazionale. Ma che,
evidentemente, scomoda perché di intralcio al gran-

de business delle comunicazioni”.
Martucci, perché sostiene che il Wi-Fi sia pericoloso per la salute?
“Non lo sostengo io, ma lo dice il Ministro dell’Ambiente Galletti: nel Decreto di Gennaio 2017 ha inserito il Wi-Fi nella lista degli agenti inquinanti, chiedendone la sostituzione per gli uffici pubblici (quindi
anche scuole e ospedali) col più sicuro cablaggio. La
questione elettrosmog non è nuova: nel 2011 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato la radiofrequenza come ‘possibile cancerogeno
per l'Uomo’, inserendola in Classe 2B. Dal 2013 nuove evidenze scientifiche sono emerse da studi epidemiologici svedesi e francesi per i quali la radiofrequenza dovrebbe essere classificata come ‘cancerogeno
probabile per l'Uomo’, ovvero inserita in Classe 2A.
E i nostri tribunali stanno sfornando sentenze shock
sul nesso causale irradiazione elettromagnetica=cancro. Prima Brescia (passata in Cassazione nel 2012),
di recente Ivrea e Firenze. Qualcosa vorrà dire, o no?”
Ma il segnale Wi-Fi, esattamente, cos’è?
“E’ una struttura composta da microonde e radiofrequenze per la trasmissione dati in modalità wireless.
Utilizza diverse frequenze che comportano una tossicità per la produzione di radicali liberi che interferisce
con i geni responsabili della vitalità cellulare e con il
corretto funzionamento di diversi organi, come il si-

stema nervoso centrale e quello riproduttivo. L’interazione delle frequenze del Wi-Fi con i sistemi viventi è
grave quando avviene a basse dosi a causa della loro
pulsazione, di un costante cambiamento di potenziale elettrico a livello cellulare. E poi il Wi-Fi, essendo
un segnale sempre attivo, continua ad irradiare continuamente notte giorno h24, anche quanti, ignari o
meno, si trovano sul suo raggio d’azione, indipendentemente da una connessione Internet o una trasmissioni dati attraverso telefonini cellulari, smartphone,
computer collegati senza fili o tablet”.
Però l’OMS, il maggiore organismo mondiale per
la salute, non riconosce gli effetti biologici dell’elettrosmog: come la mettiamo?
“E’ il motivo per cui con troppa facilità, spesso pensando di offrire un servizio tecnologicamente avanzato e di qualità alla cittadinanza, si installano antenne
di telefonia mobile in modo deregolamentato e hot
spot Wi-Fi a pioggia. La questione degli effetti soglia
ad esclusivo limite termico nasce da una modalità
empirica ormai vecchia, inadeguata e superata: gli
attuali limiti di legge sui campi elettromagnetici (Wi-Fi
compreso) sono basati esclusivamente sul riscaldamento termico che questi producono. L’effetto termico è stato calcolato attraverso simulazioni condotte
in laboratorio, usando dei manichini riempiti di gel.
Ma l’organismo umano non è un manichino! Migliaia di studi medico-scientifici internazionali attestano
l’elettrosmog come causa di quattro effetti fisiologici
primari: la perdita di tenuta della barriera ematoencefalica, l’interferenza con la produzione di melatonina,
la destabilizzazione della regolazione delle membrane cellulari e danni genetici. Inoltre i campi elettromagnetici interferiscono con la funzione riproduttiva,
compromettendo gravemente il sistema immunitario,
endocrino, cardiovascolare e le funzioni neurologiche
degli esseri umani come di tutti gli esseri viventi, con
evidenti ripercussioni anche nell’ambiente”.
Sul Wi-Fi sul lungomare ed a scuola a Ladispoli
che ne pensa?
“Lo scorso anno c’è stata una vibrante protesta di alcuni genitori in una scuola di Cerveteri in cui è stato
scongiurato l’installazione del Wi-Fi addirittura in un
asilo pubblico, mentre ora proprio il Ministro Galletti ne ha disposto la sostituzione col più sicuro cavo
in tutti gli uffici pubblici. Le scuole sono diventate un
altro luogo sensibile: bambini e ragazzi sono ritenuti
come i soggetti più vulnerabili. Una ragazzina di 14 in
Inghilterra ha preferito suicidarsi piuttosto che continuare a soffrire il Wi-Fi tra i banchi di scuola. Nessuno,
professori e preside, credeva ai suoi sintomi strazianti.
La questione del Lungomare di Ladispoli corre di pari
passo: bisognerebbe creare una rete indipendente e
certificata di monitoraggio dei valori presenti nell’aria,
un po’ come si fa per le polveri sottili. Perché un altro
valore di rischio non considerato è l’effetto cumulativo
e prolungato”.
(l’intero articolo su www.orticaweb.it)

News Santa Marinella
VIA LIBERA ALLA
RISTRUTTURAZIONE
DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO
DELLA STAZIONE

B

uone notizie per i fruitori della Stazione
Ferroviaria di Santa Marinella. Proseguono infatti gli interventi da parte delle Ferrovie dello Stato, per la messa in sicurezza e la
riqualificazione delle aree adiacenti allo scalo.
In settimana, il Sindaco Roberto Bacheca ed il
Vice-Sindaco Raffaele Bronzolino hanno effettuato un sopralluogo congiuntamente ai vertici
delle Ferrovie dello Stato e le ditte accreditate,
presso la Stazione Ferroviaria, per visionare i
lavori da effettuare al sottopasso pedonale, anche alla luce degli attuali interventi di ripristino
delle recinzioni in corso su Via IV Novembre,
e che si concluderanno con la realizzazione di
un nuovo parcheggio, al servizio dei residenti e
pendolari.
“Notiamo con piacere e soddisfazione – affermano – che l’attività di sensibilizzazione dei
funzionari FFSS sta cominciando a dare risultati positivi.
Si partirà da subito con il restyling del sottopasso, attraverso la nuova pavimentazione, la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle pareti.
Dopodiché è al vaglio la programmazione e
l’installazione di due ascensori che permetteranno, finalmente, il superamento delle barriere architettoniche con le dovute modifiche alla
scala d’accesso ai binari. Ulteriori interventi si
stanno realizzando lungo il tracciato, sempre su
segnalazione dell’Amministrazione Comunale,
rimanendo in attesa dei saggi strutturali relativi
al sottopasso del Ponton del Castrato, nel quartiere Alibrandi, al fine di migliorare anche detto
attraversamento. Ringraziamo ancora una volta
i dirigenti delle Ferrovie per la sensibilità dimostrata nel voler risolvere annose problematiche,
sia strutturali che di restyling, relative al tracciato ferroviario che attraversa la nostra città”.

“RENDERE BRACCIANO
ACCESSIBILE A TUTTI”

IL MOVIMENTO 5 STELLE PROPONE ALL’AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE
I PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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l problema dell’abbattimento del barriere architettoniche torna prepotentemente alla ribalta a Bracciano. Ad accendere la miccia di un disagio che
riguarda tutti i disabili e coloro che hanno difficoltà
motorie è stato il gruppo consiliare del Movimento 5
Stelle che ha sollecitato interventi immediati da parte dell’amministrazione comunale. Con una mozione
che impegnerebbe la maggioranza ad affrontare la
questione da una nuova ottica.
“Anche a Bracciano – afferma il consigliere Marco Tellaroli – quello delle barriere architettoniche è prima di
tutto un problema culturale. L’attenzione che la politica locale pone per questi temi è sempre estremamente marginarle, se non addirittura nulla. In genere
si pensa che il problema non ci tocchi direttamente o
quanto meno interessa solo una piccola fetta di popolazione, i disabili, che molto spesso non rappresentano un ambito target elettorale. L’abbattimento delle
barriere architettoniche quando non serve solo al giusto e sacrosanto scopo di rendere la vita dei portatori
di disabilità, più semplice e dare ad essi pari dignità, si
configura più in generale come intervento atto a rendere più semplici e sicure le attività di vita quotidiana e mobilità dei cittadini che non siano necessariamente disabili. Pensiamo agli anziani, ai bambini, alle
donne incinte o ai genitori con passeggini. A nostro
parere è necessario che vengano attuati quegli strumenti pianificazione urbana atti a programmare questa tipologia di interventi che vanno sotto il nome di

Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
sempre più disattesi dagli amministratori locali e dalle
politiche di pianificazione e gestione del territorio”.
Cosa suggerisce il Movimento 5 Stelle?
“Abbiamo proposto delle linee guida, che siano propedeutiche a formulare un efficace e completo piano
di interventi per il superamento delle barriere architettoniche, che condizionano negativamente la qualità
della vita di una fascia di cittadini ben più ampia di
quanto si possa immaginare. Possiamo quindi definire il P.E.B.A come uno strumento necessario ad
avviare procedure coordinate, la base, sulla quale iniziare tutte quelle azioni di design urbano che mirano
ad interventi più o meno dedicati. Uno strumento di
conoscenza al fine di poter iniziare concretamente le
azioni di progettazione in grado di mirare all’innalzamento della qualità della rete di servizi, non solo mirando ad interventi tesi all’eliminazione delle barriere
architettoniche, ma anche a migliorare la rete dei trasporti pubblici e della mobilità in generale, partendo
dalle necessità di chi maggiormente richiede attenzioni, per giungere a definire risposte, capaci di garantire standard di vita urbana elevati a cui mira una
città solidale e quindi accessibile. Completato il censimento delle strutture, l’amministrazione dovrebbe
reperire, tra risorse interne e partecipazione a bandi
pubblici di finanziamento pubblicati dalla Regione Lazio, gli importi necessari alla realizzazione degli interventi individuati”.
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COME INTERPRETARE
UN SEMPLICE
ESAME DELLE URINE

L

’analisi clinica delle urine, eseguita
impiegando strisce reattive, ci da
informazioni utili sul: PH, proteine,
glucosio, chetoni, sangue, nitriti etc. Un
PH delle urine (normalmente compreso tra 4,5 e 8) se è inferiore a 4 e superiore 8 è fisiologicamente impossibile.
In quest’ ultimo caso (urine alcaline con
ph >7,5) si dovrebbe sospettare, in pazienti con infezioni del tratto urinario, un
microorganismo produttore di ureasi
come il Proteus. Normalmente le urine
alcaline si trovano nei vegetariani p in
coloro che assumono molti agrumi. La
microalbuminuria (escrezione urinaria
delle 24 h di albumina) è un importante indicatore precoce di nefropatia nei
pazienti diabetici (non può essere rilevato con il semplice test urinario delle
strisce reattive). La comparsa di glucosio nelle urine in un soggetto diabetico
sta ad indicare una glicemia >180 mg/
dL perché il carico filtrato eccede la
capacità di riassorbimento del… prossimale. Per quanto riguarda i chetoni
urinari va detto che i corpi chetonici
vengono prodotti quando le riserve
dei carboidrati diminuiscono e inizia
la lipolisi. Nel diabete tenuto anche
presente una cheto acidosi su base
alcolica. Un esame microscopico delle urine che mostra numerosi eritrociti
(globuli rossi) sta ad indicare un ematuria che può essere di diverso origine
venendo ai nitriti urinari va detto che

alcuni batteri sono in grado di ridurre i
nitriti a nitrati e che la presenza di nitriti indica che vi sono dei batteri nelle urine. Cosi come un numero alto di
globuli bianchi è legato ad un processo
infiammatorio. Nelle donne la presenza
di cellule epiteliali squamose sta ad indicare una contaminazione vaginale la
piuria, di solito associata a batteriura,
può essere suggestiva di un’infezione
delle vie urinarie. Un’eccezione (piuria
sterile con conta batterica negativa) si
ha nella tubercolosi renale, parimenti
le infezioni giungine, quelle da batteri
aerobici, quella da micro batteri atipici sono altre cause di infezioni urinarie con piuria sterile (antibiogramma
negativo). Va tuttavia sottolineato che
questo avviene anche nella prostatite,
nel trattamento cortisonico, dopo aver
assunto antibiotici, nell’uretrite… persino durante la febbre ed in gravidanza.
Come già detto la presenza di cellule
epiteliali squamose nelle urine nelle
donne (o in uomini circoncisi) deve far
persino ad una contaminazione. Ciò
non ha un significato patologico. La
presenza di cilindri ematici o di globuli rossi alterati nelle urine indica un
ematuria di origine glomerulare mentre
globuli rossi di forma completamente
rotonda stanno ad indicare un ematuria non glomerulare (urologico o tubulo
interstiziale). I cilindri nelle urine che
cosa stanno a significare? Mentre i

cilindri ialini e granulari non sono specifici, quelli a base di globuli rossi sono
dovuti ad una sindrome nefritica, quelli
di globuli bianchi ad una pielonefrite o
malattia tubulo-interstiziale. Cilindri di
colore biancastro indicano una necrosi
tubulare acuta, quelli lipidici una sindrome nefrosica o un embolia lipidica.
Cilindri grandi si riscontrano nell’insufficienza renale cronica, parimenti quelli
cerei. Un argomento a me particolarmente caro, per i numerosi articoli (e
anche libri), che ho sempre trattato è
quello relativo ai calcoli renali. I calcoli fosfatici (fosfato di calcio e/o fosfo ammonio magnesiaco) sono di colore
bianco, molli, lisci e si formano soprattutto nelle urine alcaline di soggetti vegetariani, con frequenti flogosi urinarie
e colon irritabili. I calcoli uratici (acido
urico) sono invece rossastri, variegati, presenti nelle urine anche specie di
soggetti carnivori. I calcoli di ossalato
di calcio (oggi molto frequente) sono
di colore nero biancastro, duri, dall’
aspetto di mora e si formano specie in
urine alcaline. I calcoli di cistina sono
giallastri, cerei e insorgono in urine
acide specie in diabetici o presenti con
dislipidemia. Infine i calcoli di xantina
sono bruni, lisci, ovali, friabili e si trovano in urine acide specie in pazienti
dispeptici o con patologie epatobiliari.
I calcoli di cistina e xantina sono meno
frequenti degli altri.
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I VETERINARI DE
DIC

PROVINCIA
LLA

volenti o nolenti, presi a modello, imitati e considerati come delle mappe viventi per orientarsi nel
territorio della vita. Questo senso di conseguente
dipendenza sia affettiva che di pensiero, di gusto,
di sentimento, etc. è intollerabile per un adolescente e per “conoscersi” e sapere chi è egli deve
“mettere una distanza”, spesso attraverso una distanza fisica, la rabbia, la ribellione, l’arroganza e
la presunzione. Cose che a volte “mandano fuori
di testa” i genitori. Non è facile avere pazienza e
restare emotivamente a contatto e vicino quando
sei aggredito, svalutato, provocato e sfidato. E qui
si gioca una battaglia importante per i genitori, tra l’essere autoritari e l’essere autorevoli, tra il “reagire”,
aumentando il controllo,
il potere, l’aggressività
sul figlio punendolo per la sua sfida
all’autorità o il
comprendere e
contenere
le
proprie emozioni e quelle
del
proprio
figlio.
Sono
momenti molto difficili da
gestire, ma la
posta in gioco è alta. Più il
genitore si sente
insicuro del proprio potere emotivo
e di ruolo più sentirà il
bisogno di rimarcarlo con
atti di autorità e manifestazione di potere, ma la rabbia genera solo rabbia e risentimento ed in più
logora i rapporti. Mi rendo conto che rispondere
con amore, pazienza, ascolto e comprensione alla
rabbia è difficilissimo, ma forse può essere più
facile se non si perde di vista il fatto che dietro
l’arroganza e la spavalderia di un adolescente c’è
un piccolo-adulto spaventato ed insicuro che “sta
provando” a diventare “grande”, c’è malessere
nello stare con se stessi ed i propri repentini sbalzi
d’umore e c’è l’angoscia di non sapere “chi si è”,
ma solo ciò che non si vuole più essere.
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N

ella 1°parte dicevo come
l’adolescenza di un figlio è
un evento che mette a dura
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prova l’equilibrio psichico della
coppia genitoriale. Credo quindi
che saperne di più sui compiti evolutivi che un adolescente deve affrontare per
superare la fase adolescenziale possa essere
utile per “normalizzare” tanti comportamenti adolescenziali che turbano, angosciano e sgomentano i genitori. 1) Il primo compito di un adolescente
è quello di sfidare l’autorità genitoriale dell’infanzia. Perché? Beh, gli serve per rinegoziare il rapporto: ora lui si sente più
grande e non vuole più essere
trattato come fino a poco
tempo prima o come
i fratelli più piccoli.
Il suo bisogno di
“Adultità” lo porta
ad una maggiore esigenza di
voler fare scelte autonome,
seguendo
i
suoi gusti, le
sue idee e le
sue emozioni,
assumendosi
delle responsabilità e la
44
possibilità di fare
errori. E’ importate che lui sperimenti
e faccia stupidaggini
adesso “che ha le spalle
coperte” e che si trova in una
fase delle vita in cui tutto sommato ci si aspetta che faccia tali stupidaggini. A 30-40 anni direi che il lusso di fare stupidaggini ha margini più ristretti! Sperimentarsi, sfidare i
propri limiti, fare esperienze anche estreme, serve
all’adolescente per conoscersi, capire chi è e scoprire che tipo di uomo o donna potrà diventare.
L’insicurezza tipica degli adolescenti è proprio
data da questa instabile immagine di sé; dall’avere una personalità cangiante ancora in formazione
ed ancora dipendente dai genitori: nell’infanzia i
genitori sono vissuti (quando si sono meritati la
stima dei figli, si intende) come degli “oracoli” le
cui regole di vita e la visione del mondo era da
seguire per orientarsi nella realtà: i genitori sono,
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TUTTO IL POTERE
DEL KIWI

S

e hai bisogno di regolare i livelli di glucosio nel
sangue, chiedi aiuto ai kiwi. A dirlo è Anthony
William, Medical Medium, nel suo libro Cibi che
ti cambiano la vita. I kiwi infatti, spiega lo studioso,
sono un eccellente cibo per il diabete, l’ipoglicemia
e l’iperglicemia. Se la glicemia è troppo alta o troppo
bassa, questo frutto aiuta a riportarla nella norma e
al tempo stesso riduce la presenza di grassi nel sangue. Gli squilibri glicemici spesso si associano a sbalzi
d’umore, disturbi ossessivo-compulsivi, depressione
e difficoltà a controllare le emozioni. In circostanze
come queste i kiwi sono i migliori compagni, perché
offrono un prezioso glucosio biodisponibile che nutre
i neuroni cerebrali e allevia l’affanno. I kiwi offrono una
straordinaria assistenza in situazioni di stress. Siccome racchiudono oltre quaranta oligoelementi, i kiwi
sono un’ottima fonte di nutrimento. Inoltre contengono
una potente vitamina C legata agli isotiocianati e alle
antocianine; questo composto opera in sinergia con i
composti di acido fenolico presenti nei semi e insieme
rimuovono le radiazioni dal corpo e inibiscono i virus.
I kiwi sono anche un ottimo rimedio contro i problemi
e i disturbi della digestione, come il reflusso gastrico,
i gas, i dolori e il gonfiore addominale, che spesso si
devono a una scarsa produzione di acido cloridrico
nello stomaco. L’abbondanza di aminoacidi dei kiwi
(tra cui la serina, la leucina e la lisina) alza i livelli di acido cloridrico dando un gradito sollievo. Per di più, gli
aminoacidi si legano a enzimi e coenzimi, rafforzando
ancor di più l’apparato digerente che in questo modo
si protegge da batteri, virus, parassiti, lieviti, muffe e
funghi. Ma non finisce qui. Infatti il kiwi oltre ad essere
un alleato della salute fisica, sembra offrire anche uno
straordinario supporto emotivo. Vorresti che un tuo
caro fosse più riconoscente e premuroso? Offrigli dei
kiwi, consiglia Anthony William. Se li mangi solo tu i
kiwi ti aiuteranno comunque a migliorare la situazione,
perché nutriranno il tuo entusiasmo e le tue vibrazioni
in modo da influenzare positivamente anche gli altri.
Per sentire tutti i benefici, il consiglio è di mangiare un
kiwi tre volte al giorno per una settimana, da assumere
alle 9:00, alle 12:00 e alle 15:00, tenendo un diario per
segnare i cambiamenti fisici, emotivi e spirituali. Inoltre
occorre tenere alcuni kiwi in una ciotola sul comodino.
L’atto di dormire accanto ai frutti che maturano porta
in contatto con il proprio essere e intensifica i loro effetti ad ogni livello.
Fonte: Anthony William - Cibi che ti cambiano la vita

