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erragosto si avvicina a grandi passi, quale miglior momento per
scrivere una letterina di speranze sotto l'ombrellone? E sono molti gli auspici che speriamo si possano concretizzare con l'arrivo
dell'autunno e la fine delle vacanze. Sia nazionali che di ambito locale.
Vogliamo sperare, tanto per essere sulla notizia, che il governo mantenga la linea dura sull'immigrazione clandestina, ricordando all'Europa che i profughi sono un problema di tutti. E che ogni nazione se ne
prenda la giusta quota, privilegiando ovviamente donne e bambini e
rispedendo a casa i delinquenti che si nascondono sui barconi. Vogliamo sperare che il Governo mantenga le promesse del ministro Salvini,
cancellando tutte le cartelle esattoriali di Equitalia fino a 100 mila euro,
permettendo ai piccoli operatori commerciali ed economici di riprendere fiato. E tornare ad assumere.
In ambito locale vogliamo sperare che prosegua questo spirito di comunità che si respira a Cerveteri e Ladispoli e possa essere sempre
più incentivato dalle amministrazioni per non dissipare un patrimonio di
solidarietà di inestimabile valore.
Abbiamo il sogno, forse causato da un colpo di sole, che nessuno si
giri più dall'altra parte se vandali e teppisti rovinano il nostro territorio,
in tutti prevalga il senso di appartenenza per un comprensorio che resta tra i più belli della penisola.
Qualcosa di nuovo si respira nell'aria, tante persone sacrificano il loro
tempo libero cimentandosi nel volontariato sotto varie forme, la strada
sembra essere quella giusta. Il litorale è patrimonio di tutti, nessuno
escluso. Tanti auguri di buon Ferragosto e serene vacanze, amici lettori. L'Ortica tornerà in edicola la prima settimana di settembre. E grazie
per l'affetto che ci dimostrate da oltre 21 anni.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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DI UN DESTINO AVVERSO
VI RACCONTIAMO LA STORIA DI CORAGGIO E DETERMINAZIONE
DI UNA 29ENNE, COLPITA DA ICTUS, CHE NON SI È ARRESTATA
DAVANTI AL MALE E SI È LAUREATA IN CHIMICA FARMACEUTICA

A

vevo immaginato di iniziare
questo articolo scrivendo
che Giulia era semplicemente una ragazza normale che
aveva fatto una cosa straordinaria. Questo per il principio assoluto che una persona con un
handicap è sempre e comunque
una persona normale. Ha solo
qualche problema in più degli altri
per affrontare la vita di tutti i giorni. Ma dopo avere avuto la fortuna
di conoscere Giulia di persona, ho
deciso di cambiare l’incipit. Scriverò quindi: Giulia è una ragazza
straordinaria, in grado di fare cose
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DI GIOVANNI ZUCCONI
straordinarie. Chi è Giulia De Nicola? E’ una ragazza di 29 anni,
che vive a Cerveteri da moltissimi
anni. Fino ai 20 anni era una ragazza con una vita normalissima.
Bella come il sole, e con la voglia
di prendersi una laurea in Chimica
Farmaceutica. Poi un giorno il destino ha deciso che la sua vita dovesse cambiare, e le ha riservato
un ictus celebrale che l’ha paralizzata, costringendola su una sedia
a rotelle. Ma non è riuscito a piegarla. Fa fatica a comunicare con
le parole. Ma continua a parlarti
con quel suo sorriso che ti spiaz-

za, e che la rende ancora più bella.
Sono stato ospite a casa sua, per
più di un’ora. In tutto questo tempo non ha mai smesso di sorridermi, anche quando mi raccontava i
drammatici momenti che l’hanno
segnata per sempre. La sua vita
è naturalmente cambiata in modo
drastico, ma Giulia non si è mai
arresa. Voleva prendere una laurea e, caparbiamente, è diventata
dottoressa in Chimica Farmaceutica. Con una votazione di 107.
Niente male. Detta così, sembra
tutto sommato facile. Ma provate per un attimo a immaginare gli
ostacoli che ha dovuto affrontare
Giulia per superare i ben 38 esami
del suo corso di laurea. Per lei, pur
dotata di una grande intelligenza,
anche semplicemente studiare su
dei libri di testo è stato come scalare una montagna. Libri di migliaia di pagine, zeppe di formule, che
non poteva tenere in mano o sfogliare. Sua madre Daniela, è stata
una delle armi segrete di Giulia in
questa battaglia. Lei ha scannerizzato decine e decine di voluminosi volumi, e li ha fatti elaborare
da un software, che li leggeva poi
a Giulia tramite un computer. La
nostra concittadina ha studiato
così, al PC, affrontando le lezioni
e gli esami sempre sulla sua carrozzella. Ma non era mai completamente sola. C’erano sempre i
suoi genitori, naturalmente. Ma
c’era sempre anche il suo vecchio
fidanzato che, pur avendo preso
una strada diversa da quella che
si erano immaginati, non l’ha mai
abbandonata. L’ha fatta sempre
sentire amata, e l’ha accompagnata in tutti gli esami. Anche
alla discussione della sua tesi.
Una storia che trovo esemplare,

potevamo trovare i testi già pronti
per essere letti da un computer.
Ma lei è stata testarda, e ha voluto continuare con Chimica Farmaceutica a tutti i costi”
Mi dicevi che il tuo ex fidanzato
ti è stato sempre vicino
“Con Luca siamo rimasti in buoni
rapporti, anche se, da due anni,
ha giustamente scelto un’altra
strada. Il bene che mi ha fatto,
non lo dimentico. E’ un bravo
ragazzo. Mi ha accompagnato a
tutti gli esami e alla discussione
della tesi. La vita continua…”
Hai raggiunto un traguardo importante. Quale sarà il tuo prossimo obiettivo?
“Io vorrei aiutarmi da sola. Vorrei
trovare una cura per me, e per
tutti quelli che si trovano nella mia
stessa situazione.”
E’ un bellissimo obiettivo. Ma
anche molto ambizioso. Hai già
qualche idea?
“Si. Voglio provare a trovare una
cura utilizzando le cellule staminali. Ho già cominciato a lavorare su questa idea con la mia tesi.
Sarà la partenza per il mio lavoro di ricerca. Le cellule staminali
saranno sicuramente il futuro per
questo tipo di ricerca. Dobbiamo
trovare il modo di ricostruire i neuroni danneggiati utilizzando le cellule staminali.”
Interessante. Ci sono già studi
nel mondo su questa tecnica?
“SI. In un’Università della California.”
Li hai già contattati?
“Ci ho provato, ma non mi hanno
mai risposto.”
Dovresti fargli scrivere dai tuoi
professori dell’Università. Con
canali formali e istituzionali. Noi
tifiamo tutti per te. Mi prometti
che se trovi la cura, noi de L’Ortica saremo i primi ad intervistarti?
“Va bene. Magari”
Tu che consigli daresti a una ragazza o a un ragazzo che si trova nelle tue stesse condizioni?
“Di non perdere mai il sorriso”.
Un consiglio che vedo tu
segui sempre. Non hai mai
smesso di sorridere da quan-

do sono entrato.
(Risponde la madre) “E’ la sua
forza, e la nostra forza.”
(Arriva un SMS, e gli si illumina il
viso ancora di più. E’ un messaggio del Sindaco Pascucci.) “Voglio dire al Sindaco “Grazie di tutto”. Mi rende le giornate più belle.
Mi scrive tutti i giorni.”
Nessuno pensi ad un finale da libro cuore, o a uno squallido endorsement. Il Sindaco Pascucci
ha veramente sempre avuto a
cuore Giulia. E’ stato accanto a

lei, per esempio, il giorno della
discussione della sua tesi. Terminiamo questo articolo proprio
con una comunicazione ufficiale
di Pascucci, scritta in occasione
del conseguimento della sua laurea: “Ho imparato tantissimo in
questi tredici mesi da Giulia. La
sua forza, la sua determinazione,
la sua testardaggine (a volte quasi
insopportabile). Giulia non si ferma davanti a niente. Oggi, dopo
tanto studio, fatica, impegno ed
energia, dopo il tirocinio fatto
nella nostra farmacia, dopo il lavoro di tesi, dopo tutti gli ostacoli
superati sempre con il sorriso,
oggi finalmente Giulia è diventata dottoressa, laureandosi con
107 in Chimica Farmaceutica. La
ringrazio per avermi voluto con
lei oggi e per tutto quello che mi
continua a insegnare ogni giorno.
Vai, dottoressa, sei una forza della
natura.”
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GIULIA, PIÙ FORTE

e che doveva essere raccontata
ai nostri lettori. Giulia è l’esempio
di dove si può arrivare con la forza di volontà, e se si è circondati
da persone che ti amano. Ma la
sua storia non termina con la laurea. Siamo solo all’inizio. Perché
Giulia, la Caparbia Sorridente, ha
un altro, incredibile, obiettivo. Lo
scopriremo insieme leggendo una
parte della lunga intervista che ci
ha concesso.
Giulia, hai mai pensato che non
saresti riuscita a raggiungere la
tanto desiderata laurea in Chimica Farmaceutica?
“Sinceramente dopo l’ictus vedevo solo il buio nella mia vita. Ho
interrotto gli studi per tre anni,
perché all’inizio non ero nemmeno in grado di studiare. Poi, grazie anche alla riabilitazione che
ho avuto nell’Istituto Santa Lucia,
dove mi hanno anche insegnato
come si poteva studiare al computer, ho deciso di riprendere gli
studi. Ma erano passati già tre
anni…”
Hai iniziato subito a fare gli
esami?
“Quando stavo bene ne avevo già
fatti sette. Quando ho ripreso, il
primo anno, sono riuscita a farne
solo uno. Il secondo anno ne ho
fatti due. Poi tre, e così via. Alla
fine sono riuscita a fare fino a sei
esami in un anno.”
Bravissima. La tesi su quale argomento l’hai fatta?
“Cellule staminali e danni neurologici”
Chimica Farmaceutica è una facoltà che sarebbe molto difficile per chiunque
(Risponde la madre) “La sua facoltà è effettivamente molto difficile e complessa. Con molte
esercitazioni di laboratorio. Giulia,
come laureata in questa facoltà,
rappresenta un caso più unico
che raro. Dopo che aveva ripreso gli studi, in molti gli avevano
consigliato di cambiare corso di
laurea. Gli consigliavano facoltà
letterarie o giuridiche, dove sono
più attrezzati per studenti come
Giulia. Innanzitutto non ci sarebbero state le esercitazioni, e poi lì

DI ANTONIO CALICCHIO
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SARAH
SCAZZI

DELITTO DI AVETRANA,

QUANDO TUTTO FA SPETTACOLO

I

l delitto di Avetrana è un caso di omicidio, avvenuto il 26 agosto 2010, in Puglia, a danno della
quindicenne Sarah Scazzi. La vicenda ha avuto
un enorme rilievo mediatico, culminato nell’annuncio del rinvenimento del cadavere della vittima in
diretta, sul programma Chi l’ha visto?, dove era
ospite, in collegamento, la madre di Sarah.
Il 21 febbraio dell’anno scorso, la Corte Suprema
di Cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli, e condannato all’ergastolo, per concorso in
omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima, confermando la
condanna già inflitta in primo grado e in appello.
Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione, per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove (il furto del cellulare di Sarah).
È stato condannato, in via definitiva, a 4 anni e 11
mesi di reclusione, per concorso in occultamento
di cadavere con Michele Misseri, anche suo fratello
Carmine Misseri.
Il 26 agosto 2010, venne denunciata, dalla madre, la
scomparsa di Sarah, studentessa, al secondo anno,
dell’Istituto Alberghiero, la quale era uscita di casa,
intorno alle 14.30, per raggiungere l’abitazione della
cugina Sabrina, distante poche centinaia di metri,
e andare, con lei e un’altra amica, al mare; da quel

momento vennero perse le sue tracce, non rispose
più al telefono, scomparendo, così, nel nulla.
L’evento della sparizione ha prodotto un immediato
e grande risalto mediatico. Dal principio, l’attenzione, dei media, si concentrò sulla vita privata della
ragazza, analizzando le sue abitudini, il suo diario
segreto ed il suo profilo Facebook, alla ricerca di
eventuali motivi che l’avrebbero spinta ad una possibile fuga da casa; mentre la madre, gli amici ed i
parenti (ivi compresa la cugina Sabrina) continuavano a sostenere la tesi del rapimento, sebbene le
modeste condizioni economiche della famiglia rendessero tale ipotesi poco probabile.
Le indagini si iniziarono ad orientare verso una fuga
della ragazza o su un sequestro ad opera di un
uomo che l’avrebbe adescata su Facebook. Le ricerche proseguirono per tutto il mese di settembre,
in un crescendo di interesse mediatico che vide
la madre e i suoi familiari (in particolare la cugina
Sabrina) ospitati dalle principali trasmissioni televisive, allo scopo di lanciare appelli per il ritorno di
Sarah a casa.
Dopo oltre un mese di ricerche, il 29 settembre
venne ritrovato il cellulare di Sarah semibruciato in
un campo poco distante dalla sua abitazione, da
parte dello zio Michele, il quale, mostrando dolore e
preoccupazione, affermò di essere in grado di trovare la nipote; ciò contribuì ad alimentare i sospetti
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intorno alla sua figura. Egli e sua moglie Cosima –
sorella della madre di Sarah – entrambi agricoltori
ed ex emigrati in Germania, avevano cresciuto, in
casa loro, la ragazza scomparsa, della quale parlavano come di una terza figlia.
Dopo un’altra settimana di ricerche, il 6 ottobre,
Michele, al termine di un interrogatorio, confessò
l’omicidio della nipote, indicando agli inquirenti il
luogo in cui aveva nascosto il cadavere, in un pozzo di raccolta delle acque, ubicato nelle campagne
di Avetrana. La notizia del ritrovamento del corpo
venne comunicata ai familiari in diretta televisiva
dalla trasmissione Chi l’ha visto?
Nei giorni successivi, Michele ritrattò la confessione iniziale, finché, il 15 ottobre, confermò i sospetti
degli inquirenti sul coinvolgimento della figlia Sabrina, asserendo che era deceduta durante un gioco
tramutatosi in litigio. Il giorno dopo, a seguito di
interrogatorio, Sabrina fu arrestata con l’accusa di
concorso in omicidio. Il 21 ottobre, il GIP di Taranto decise la convalida del fermo, basandosi anche
sulla testimonianza dell’amica, la quale riferì che, vedendo la cugina in ritardo all’appuntamento, Sabrina
“appariva agitata”, ripetendo che la ragazzina era
stata rapita e che occorreva avvertire i Carabinieri.
Le indagini si mossero nel senso che il movente di
Sabrina fosse la gelosia per le attenzioni che la cugina riceveva da un ragazzo del posto, del quale
Sabrina – secondo la tesi della Procura – sarebbe
stata innamorata. Ad avviso degli inquirenti, Sabrina si confidava con la cugina Sarah relativamente
alla sua infatuazione per lui e al rifiuto di questi di
allacciare una relazione sentimentale con lei.
Sarah, in seguito, avrebbe raccontato in giro questo deludente episodio della cugina, dando adito
a pettegolezzi e maldicenze, e portando, così, il
ragazzo, pochi giorni prima della morte di Sarah,
a troncare definitivamente con Sabrina, cosa che
acuì, in costei, l’astio verso la cugina, e costituì, per
l’accusa, il movente del reato, maturato probabilmente in conseguenza di un diverbio tra le ragazze,
verificatosi la vigilia della scomparsa di Sarah, in
un pub del paese, al cospetto di alcuni testimoni.
Tuttavia, nel corso del dibattimento, detti testimoni
confermarono unicamente che vi fu un rimprovero
rivolto da Sabrina a Sarah, che la prima attribuì al
fatto che la cuginetta manifestava in pubblico e, in
maniera troppo espansiva, la ricerca di “coccole”
da parte del predetto ragazzo, temendo che ciò potesse alimentare pettegolezzi in paese.
Intanto Michele ritrattò ancora la confessione iniziale. Il 6 novembre, egli mutò ulteriormente versione,
attribuendo l’omicidio solamente alla figlia e dichiarando di essere stato chiamato da Sabrina dopo la
morte di Sarah per aiutarla a occultarne il cadavere.
A seguito di queste ulteriori indagini, l’accusa nei
confronti di Sabrina divenne di omicidio, mentre
cadde quella di sequestro di persona.

Foto da sinistra:
Sabrina Misseri,
cugina di Sarah
Scazzi e Cosima
Misseri la zia
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A seguire, il 26 maggio 2011, veniva arrestata Cosima Serrano, madre di Sabrina, con l’accusa di
concorso in omicidio e sequestro di persona. Ed
infatti, dall’analisi dei tabulati risultava che il suo telefono cellulare avrebbe effettuato una chiamata dal
garage, mentre la donna aveva dichiarato che, quel
pomeriggio, non si era mai recata nel garage. Cinque giorni dopo l’arresto, veniva scarcerato Michele
Misseri, poiché erano decorsi i termini di custodia
cautelare per il reato di soppressione di cadavere.
Come principale prova contro le due donne venne addotta la testimonianza (a volte, dal teste descritta come un “sogno”) del fioraio di Avetrana,
il quale disse, infatti, dapprima, di avere visto, il
26 agosto 2010, le due donne strattonare Sarah
e costringerla a salire in macchina, per, poi, affermare di non essere sicuro se il fatto fosse accaduto davvero o se lo avesse, forse, solo sognato.
Ciononostante, i giudici di primo e secondo grado
hanno ritenuto attendibili e compatibili con la ricostruzione dei fatti le sue parole.
Il processo si è aperto dinanzi alla Corte d’Assise,
di Taranto, il 10 gennaio 2012, vedendo come principali coimputati Sabrina Misseri, con l’accusa di
omicidio volontario, la madre Cosima, con l’accusa di concorso in omicidio e il padre Michele, con
l’accusa di soppressione di cadavere. Il comune di
Avetrana si è costituito parte civile.
Il 5 dicembre 2012, in un’udienza alla Corte d’Assise, di Taranto, rispondendo alle domande del legale
di sua figlia Sabrina, Michele Misseri, autore di una
nuova ritrattazione, confessa pubblicamente tra le
lacrime di essere colpevole per l’omicidio della nipote. Successivamente a queste dichiarazioni, il suo
difensore rimette il mandato, facendo sospendere il
processo in attesa di un nuovo avvocato per Misseri.
Il 20 aprile 2013, la Corte d’Assise, di Taranto condanna all’ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano, per l’omicidio di Sarah Scazzi. Michele Misseri viene condannato a 8 anni, per concorso in
soppressione di cadavere. Per lo stesso reato, vengono inflitti 6 anni ciascuno a Carmine e a Raffaele
Misseri, rispettivamente fratello e nipote di Michele.

Il 27 luglio 2015, la Corte d’Assise d’Appello, di Taranto ha confermato la condanna all’ergastolo per
Sabrina Misseri e Cosima Serrano, sua madre. La
Corte ha confermato, inoltre, la condanna a otto
anni di reclusione per Michele Misseri, marito di
Cosima Serrano e padre di Sabrina, per concorso
in soppressione di cadavere. Per quanto concerne
gli altri imputati accusati di reati minori, la pena, per
alcuni di essi, viene riconfermata o ridotta.
Nel maggio 2016, i legali di Sabrina chiesero, per
lei, gli arresti domiciliari in una comunità terapeutica, visti i problemi di salute psicofisica che l’affliggerebbero e la sua “non pericolosità” secondo gli
avvocati, ma il giudice di sorveglianza ha respinto
la richiesta.
Il 21 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, 8 anni per Michele Misseri,
per soppressione di cadavere e inquinamento delle
prove, 4 anni e 11 mesi per Carmine Misseri. Nelle
motivazioni della Prima Sez. Penale della Corte di
Cassazione si sottolineano le “modalità commissive del delitto” e la “fredda pianificazione d’una
strategia finalizzata, attraverso comportamenti
spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell’impunità”, Sabrina Misseri avrebbe “strumentalizzato i media” e deviato le investigazioni
come “astuto e freddo motore propulsivo” verso
“piste fasulle”.
Il “Sara Scazzi Horror Picture Show” si è trasformato, nei mesi e negli anni, in un processo alla
famiglia. Dal momento dell’accaduto fino ad oggi,
per il caso di Avetrana, si è visto e sentito di tutto:
interviste a parenti e conoscenti, recite imbastite in
tutta fretta per rendere più drammatici i verbali degli interrogatori, plastici a tarda notte e morbosità a
tutte le ore. A rendere assai più problematica la situazione è il fatto che a pagarne le spese è, ancora
una volta, la famiglia, spesso indicata, dagli esperti
di turno, quale luogo di minacce, prevaricazioni e
segreti innominabili. Un lato oscuro che pure innegabilmente esiste, ma che non rappresenta affatto
la maggioranza delle famiglie italiane

LADISPOLI “SOFFIA”
UMBERTO POLIZZI A CERVETERI
I SINDACI PASCUCCI E GRANDO SALUTANO IL LUOGOTENENTE
DEI CARABINIERI PER L’IMPEGNO PROFUSO ALLA GUIDA
DELLA CASERMA DI VIA PERTINI E PER IL NUOVO INCARICO
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l Luogotenente carica speciale dell’Arma dei
Carabinieri e Comandante di Stazione Umberto Polizzi lascia Cerveteri. Il sindaco Alessio
Pascucci ha ricevuto in Municipio il Comandante
Polizzi, al quale ha rivolto il suo personale ringraziamento a nome dell’intera comunità di Cerveteri
per il lavoro svolto negli anni in cui ha prestato
servizio presso il Comando di Cerveteri.
Dopo più di due anni di servizio a Cerveteri, Polizzi ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Ladispoli. Campano di origine, nella sua
ormai quasi quarantennale carriera, ha ottenuto

brillanti risultati in ogni incarico nonché numerosi
e prestigiosi attestati tra cui la nomina a cavaliere
ufficiale al merito della Repubblica e la medaglia
Mauriziana, ha altresì retto i comandi delle Stazioni Carabinieri di Spoleto, Avellino e Napoli Scampia nonché svolto servizio alla sezione omicidi e
criminalità organizzata di Napoli.
“Per la nostra città il Luogotenente Polizzi ha rappresentato un punto di riferimento – dice Pascucci
– un uomo di Stato ligio al dovere che ha saputo
onorare sin dal suo primo giorno di permanenza a
Cerveteri la divisa che quotidianamente indossa.

L’attività del Luogotenente Polizzi è stata incessante, con indagini e pattugliamenti che hanno
portato a brillanti risultati, ma anche nella normale quotidianità, facendo sentire forte la presenza
dell’Arma dei Carabinieri lo ha fatto offrendo il
sostegno in tante circostanze, come ad esempio
nell’iniziativa ‘Cerveteri per la Sicurezza’, il ciclo di
incontri nel territorio promosso dallo stesso Comandante per informare i cittadini e le cittadine su
come sventare truffe e tentativi di furti in casa.
Senza dimenticare il supporto offerto durante l’emergenza incendi nell’estate del 2017 e la presenza, fondamentale, nel febbraio di quest’anno
in occasione della nevicata che si è abbattuta su
tutto il nostro litorale.
Ci tengo, di vero cuore a ringraziarlo a nome di
tutta la nostra comunità, certo che anche nel suo
prossimo incarico, nella vicina Ladispoli, porterà
l’impegno e la passione che hanno contraddistinto
il suo incarico nella nostra città.
Allo stesso modo, invio il mio più caloroso augurio
di buon lavoro al Luogotenente Franco Di Ruscio,
nominato reggente della Stazione dei Carabinieri
di Cerveteri, certo che la sua professionalità e dedizione al lavoro saranno un punto di forza per la
nostra città”.
Stessa accoglienza anche a Ladispoli dove il primo cittadino ha ufficialmente dato il benvenuto al
nuovo comandante della caserma dei carabinieri.
“Al Comandante Polizzi – ha commentato il sindaco Alessandro Grando - vanno i migliori auguri di
buon lavoro da parte di tutta la città di Ladispoli, al
Comandante uscente Roberto Izzo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi numerosi
anni di servizio.
L’Amministrazione comunale continuerà a ricercare la massima collaborazione con le Forze dell’Ordine del territorio e sono sicuro che con il prezioso
supporto e l’esperienza del Comandante Polizzi riusciremo a raggiungere grandi risultati sull’ordine
pubblico e la sicurezza”.
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ttime notizie per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri a Ladispoli. Si
è infatti conclusa la procedura di gara del
project financing per la realizzazione del presidio
dell’Arma, la Centrale Unica di Committenza di
Santa Marinella ha informato l’amministrazione
comunale che sono in corso le verifiche sulle offerte, come previsto dal vigente Codice degli Appalti. L’annuncio dell’assessore ai lavori pubblici,
Veronica De Santis, che ha spiegato alla cittadinanza come sia stato compiuto un altro passo
avanti verso la realizzazione di un'opera così im-

portante per Ladispoli.
“E’ un'opera molto attesa e fortemente voluta
dall'amministrazione del sindaco Grando – commenta l’assessore De Santis - in quanto riteniamo
possa essere sinonimo di sicurezza e controllo per
la nostra città. Il tema della sicurezza è al primo posto tra le esigenze della popolazione, come abbiamo potuto apprendere durante i vari incontri che il
sindaco Grando ha svolto in tutti i quartieri di Ladispoli. Ricordiamo che lo stabile verrà edificato nel
terreno di proprietà del Comune, ubicato fra Viale
Mediterraneo, Via dei Narcisi e Via delle Viole”.
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CASERMA DEI CARABINIERI CONCLUSA
LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING

SIMPOSIO ETRUSCO
UN SUGGESTIVO
VIAGGIO
NELLA STORIA
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COSTA 300 MILA EURO AI CONTRIBUENTI LA RACCOLTA
DEI DETRITI E DEI MATERIALI ABBANDONATI NELLE STRADE
DOPO IL TORNADO DEL NOVEMBRE DI DUE ANNI FA

uando scriviamo che gli incivili pesano sovente come un macigno sulle spalle dei diligenti
cittadini di Ladispoli che effettuano la raccolta
differenziata non intendiamo esagerare. Ma soltanto
fotografare un malcostume che poi presenta il conto ai contribuenti, costretti a sborsare fior di quattrini
per l’indifferenza e l’arroganza di chi se ne infischia
del servizio porta a porta e del rispetto dell’ambiente. Nel triste caso che raccontiamo questa settimana
c’è tutta l’immagine nefasta di una minoranza che a
Ladispoli si spera possa essere identificata e sanzionata nel modo giusto. Ricordate la tragica tromba d’aria che devastò Ladispoli il 6 novembre di due
anni fa? Una giornata drammatica, case, automobili,
negozi, uffici pubblici ed arredi urbani devastati dal
tornado, danni per decine di milioni di euro. La furia
degli elementi causò anche un morto, un clochard
rimase colpito alla testa da un cornicione nei pressi
del lungomare. Fu dichiarato lo stato di calamità naturale e richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di emergenza. Molte
persone furono costrette a gettare via perfino i mobili
distrutti dalla furia del vento che distrusse giardini e
balconi, spazzando via anche cartelli stradali, alberi
e intonaci dalle mura degli edifici. Una mole ingen-

te di detriti e rifiuti che furono ammassati agli angoli
delle strade di Ladispoli per essere raccolti dalla ditta
appaltatrice del servizio di igiene urbana. E fino a qui
non ci sarebbe nulla di strano. Il problema nasce osservando come la raccolta dei rifiuti di quei particolari
giorni sia costata circa 300 mila euro al Comune di
Ladispoli, così come da fattura liquidata all’azienda
incaricata di effettuare i lavori in somma urgenza per
la messa in sicurezza delle aree colpite dalla calamità. E fu l’occasione propizia per tanti furbetti che,
fingendo di essere stati vittime del tornado, sgomberarono cantine, magazzini e garage per disfarsi
di mobili vecchi, materiali ingombranti ed ogni altro
genere di oggetto. Materiale che fu conferito in discarica come indifferenziato con la conseguente lievitazione dei costi per lo smaltimento. Tutti ricordiamo le strade di Ladispoli coperte di materiale di ogni
genere, in nome dell’emergenza in molti approfittarono per ripulire gli scantinati. Che dire? Sono passati
quasi due anni, ma la tromba d’aria continua a fare
danni. Con la complicità degli imbecilli che, da veri e
propri sciacalli, approfittarono della disperazione altrui per non partecipare alla raccolta differenziata. O
trasportare semplicemente il materiale ingombrante
gratuitamente all’isola ecologica.
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LA TROMBA D’ARIA
CONTINUA A FARE DANNI

orna, come ogni estate, l’atteso appuntamento con il Simposio etrusco a Ladispoli. La
manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con l’amministrazione comunale, si
terrà Il 10 agosto in piazza Rossellini, a partire dalle
ore 21,30. Nella notte delle stelle cadenti, quando i
sogni possono diventare realtà, verrà rievocato un
episodio legato al “sacco di Roma” del 390 avanti
Cristo, quando i Galli di Brenno invasero la città e,
dopo essere fuggiti col bottino verso nord, si scontrarono con gli Etruschi e vennero sconfitti. Un episodio che, come raccontano i grandi autori classici
Tito Livio, Valerio Massimo e Strabone, suggellò
l’amicizia tra le due città. E proprio a San Lorenzo,
come per magia si, ripeterà il miracolo del risveglio
dei personaggi dall’Ade, tutti figuranti volontari della Pro loco di Ladispoli, con l’augure, l’aruspice, il
lucumone con la principessa, lo scriba, i dignitari, i
nobili romani ed etruschi. Sul palco sarà rievocata
la celebrazione del matrimonio tra Velthur, principe
etrusco, e Flavia, nobile romana, figlia del console romano, per saldare ulteriormente i legami tra le
due città. Al matrimonio seguirà un sontuoso banchetto ricco di spettacoli di ogni genere per festeggiare l’amicizia tra le due città.
Partecipano alla manifestazione, le danzatrici del
gruppo Twin Tribe di Francesca Trezza, gli artisti di
Materiaviva e i giocolieri col fuoco dell’associazione Kudo.

IL NOSTRO TERRITORIO RISCHIA DI PAGARE IL CONTO PIÙ SALATO
ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA CULTURA,
DI ABOLIRE LE APERTURE GRATUITE NEI SITI ARCHEOLOGICI

C

Cerveteri
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DI GIOVANNI ZUCCONI

i sono temi per i quali è oggettivamente complicato prendere una posizione, pur trattando
di questioni molto semplici. Complicato perché le posizioni dei pro e di contro appaiono, tutto
sommato, entrambe ragionevoli. Ma questo non toglie
che partano da princìpi diversi, anche se entrambi validi. E’ il caso del vespaio di polemiche suscitato dalla
proposta del Ministro della Cultura, Alberto Bonisoli,
di voler abolire le aperture gratuite, la prima domenica
di ogni mese, dei musei e delle aree archeologiche.
Le tesi di chi appoggia questa proposta, semplificando, mettono al centro la valorizzazione del patrimonio
culturale italiano. Essi affermano: “Perché costringere
i direttori dei musei a regalare i biglietti d’ingresso una
volta al mese, tutti la prima domenica del mese? Ogni
Museo ha un’esigenza diversa, diamo loro la possibilità di regolarsi come meglio credono. Non diciamo
che non ci debbano essere delle giornate ad ingresso libero, ma facciamo decidere loro.”. Chi è vicino a
queste posizioni è una sorta di “Liberista Culturale”.
Lasciamo che i manager facciano il loro lavoro, e alla
fine avremo un patrimonio culturale più valorizzato e
musei con i conti più a posto. Le tesi di chi osteggia la
proposta del Ministro Bonisoli, si basano sul principio
che il patrimonio culturale, per un Paese, non rappresenta solo un valore economico, che nel caso dell’Italia è di molti miliardi di euro di PIL, ma anche, e soprattutto, un valore sociale. Rappresenta l’anima e le
radici del popolo italiano. Ci racconta che cosa vuole
dire essere un Italiano o, più spesso, come dovrebbe

essere disponendo della giusta educazione, soprattutto scolastica. Alla fine, a mio parere, il ragionamento si può ridurre tutto a queste due semplici posizioni.
Come vedete nessuna delle due è palesemente sbagliata, o priva di fondamento. Ma una posizione, alla
fine, ognuno di noi, dovrà assumerla. Noi scegliamo
di stare dalla parte di chi pensa sia sbagliato eliminare
una disposizione nazionale, valida nello stesso modo
in tutta Italia, che permetteva di abbattere tutte le possibili barriere economiche all’accesso all’anima più
profonda del nostro popolo. Se le esigenze economiche possono essere, giustamente, diverse da museo
a museo, la necessita di rendere accessibile la Cultura
a tutti, è un’esigenza che non cambia da regione e regione, e che uno Stato deve promuovere e garantire.
Se la Cultura ha un valore sociale, come sicuramente
lo ha, lo Stato, con leggi nazionali, deve garantire a
tutti la sua fruizione. Nelle stesse modalità, da nord a
sud. Non possiamo affidarci alla sensibilità sociale dei
singoli direttori. Altrimenti potremmo avere, come per
la Sanità, regioni o città dove magari le cose andranno
anche meglio di adesso, e posti dove se non paghi il
biglietto non potrai mai entrare da nessuna parte. Ma
esistono veramente delle barriere economiche che
impediscono a tutti di fruire la Cultura in Italia, quella
con la “C” maiuscola? Dalle statistiche dell’ISTAT si
direbbe di si. Se ci scandalizziamo giustamente per
l’esistenza di milioni di famiglie al di sotto della soglia
di povertà, come possiamo poi appoggiare una proposta che le condanna, senza appello, a non fruire

sempre, il nostro sistema turistico. Sappiamo che, nonostante il bollino UNESCO, la nostra Necropoli della
Banditaccia, e soprattutto il nostro Museo, dichiarano
un numero di visitatori inferiore a quello che sarebbe
auspicabile. E per paesi come Cerveteri, ogni visitatore è importante. Anche quelli che arrivano la prima
domenica di ogni mese, e che non pagano il biglietto,
alimentano comunque il circuito economico cittadino.
Nessuno può dire che cosa veramente accadrà se
passasse la proposta del Ministro Bonisoli. Ma non
è difficile immaginare che il numero complessivo di
visitatori gratuiti di Museo e Necropoli della Banditaccia possa diminuire. In particolare il nostro Museo
Etrusco subirà quasi sicuramente la concorrenza, in
termini di iniziative, di due pesi massimi come il Museo di Villa Giulia e il Museo di Tarquinia. Non dimentichiamoci che quando il metro di giudizio si basa sui
risultati numerici ed economici, è inevitabile che le
strutture museali che manifestano difficoltà o trend
negativi, vengano poi messe nella lista di chi non merita investimenti. Abbiamo un esempio, in positivo,
che conosciamo bene. La scelta, sicuramente politica, di lasciare il Vaso e la Kylix di Eufronio nel nostro
Museo di Cerveteri fu giustificata dal forte incremento
di visitatori che ci fu nel periodo in cui furono esposte
in modo temporaneo. Ma se i principi regolatori sono
questi, considerando la forza del Museo di Villa Giulia,
e le indubbie capacità del suo direttore, pensate che
sia impossibile che un eventuale calo dei visitatori del
Museo Etrusco di Cerveteri non possa indurre, qualche Ministro, a riconsiderare le scelte passate, e di
riportare tutto a Roma? Tanto per ricordare qualche
numero, i visitatori non paganti nel nostro Museo, nel
2016, sono stati l’81,03% del totale dei visitatori.
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SAREBBE UN COLPO FATALE
PER MUSEO ETRUSCO
E BANDITACCIA

del patrimonio culturale che le rappresenta? Ma c’è
l’obiezione pronta, suggerita dallo stesso Ministro Bonisoli. Nessuno vieta che ci siano giornate ad ingresso
gratuito, eliminiamo solo la loro obbligatorietà. Facciamole decidere ai singoli direttori dei musei o delle
aree archeologiche. Sembra una posizione ragionevole. Ma veramente Bonisoli vuole che un manager
qualsiasi, sicuramente dotato di grandi qualità manageriali, ma con una sensibilità sociale qualsiasi, che
magari viene dal Turkmenistan, possa decidere se e
quando un cittadino Italiano possa fruire gratuitamente della Cultura che le appartiene e che ne rappresenta l’anima? Voi pensate che un manager sicuramente
misurato sui conti e sulle performance, abbia come
primo pensiero quello di garantire che tutti possano
entrare gratis, in un numero consistente di giorni, nel
proprio museo? Potrei sbagliarmi ma mi sembra una
pia illusione. Questo sempre se diamo più valore alla
fruizione e all’assimilazione della Cultura, piuttosto
che alla sua valorizzazione. Che comunque, non bisogna fare finta di ignorarlo, rimane un fattore importante. Se posso fare un esempio forse troppo esemplificativo, sarebbe come dare facoltà ad un responsabile amministrativo di un ospedale, di decidere i
giorni in cui ci si può fare curare pagando l’intera retta
o usufruendo del servizio sanitario nazionale. Alla fine
avremmo sicuramente ospedali con i conti più in ordine, ma anche molti più morti nei cimiteri. Nel nostro
caso non parliamo di morti ma di destinati all’“ignoranza” o all’analfabetismo funzionale. Non sono morti,
ma sono persone che votano e che potrebbero, un
giorno, governarci. Vedete voi. Vorrei chiudere questo
ragionamento calandolo nella nostra realtà di Cerveteri. Noi conosciamo tutti le difficoltà in cui versa, da

ARRIVA IL PRIMO
ASILO NIDO COMUNALE

SARÀ APERTO IL 3 DICEMBRE IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA STRUTTURA IN VIA SALVATORE FERRETTI
CHE POTRÀ OSPITARE 30 BAMBINI
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otizia attesa da anni a Cerveteri. Che sarà
salutata con gioia dalle tante famiglie che
debbono sborsare fior di quattrini per lasciare i figli nelle costose strutture private. E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra Comune e Regione
Lazio per la realizzazione del primo asilo nido comunale di Cerveteri.
“La struttura – spiega il Vice sindaco Giuseppe Zito
- sorgerà in via Salvatore Ferretti, zona Madonna
dei Canneti e nascerà grazie al progetto regionale
'Mille asili per il Lazio'.
Nel 2011 il Comune di Cerveteri partecipò al bando
pubblico della Regione Lazio per la realizzazione
di cinque asili nido prefabbricati. Insieme a Cerveteri risultarono aggiudicatari del bando anche i
comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose e Formia. La Regione Lazio avviò una gara per
l'acquisto di 5 fabbricati in legno a basso impatto
ambientale, antisismici e conforme alle più recenti

normative. Tra ricorsi, conferenze dei servizi, cambi
di Amministrazioni Regionali finalmente la Giunta
Zingaretti ha sbloccato l'iter dando comunicazione
ai Comuni interessati della data di inizio dei lavori.
A Cerveteri il cantiere si aprirà il 3 Dicembre 2018 e
prevederà da parte nostra un onere di 150.000 euro
per le opere di urbanizzazione primaria. La struttura, che sarà realizzata per conto della Regione
da A.B.P. Novicelli S.P.A, potrà ospitare 30 bambini.
Si tratta del primo asilo nido comunale, un’opera
fortemente voluta ed estremamente attesa dalle famiglie della nostra città. L'auspicio è quello di inaugurare la struttura con l'avvio dell'anno scolastico
2019-2020. La gestione del servizio sarà necessariamente affidata tramite bando pubblico rivolto a
strutture specializzate in servizi per l'infanzia, successivamente si procederà ad aprire le iscrizioni
che saranno gestite attraverso un apposito regolamento comunale di prossima istituzione".

PRO LOCO DI MARINA DI CERVETERI

PREMIA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Cerveteri
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A Roberto Giardina è andato il riconoscimento
per il suo impegno nell’ambiente, in particolare
per l’oasi naturalistica di Torre Flavia, al fine della
valorizzazione della quale vorrebbe rendere fruibile un accesso strutturato ed organizzato dal lato
Campo di Mare. Per la letteratura la riconoscenza
è andata a Tunni Vianello, per il libro “Darei la vita
per non morire”. Tunni, sorella del cantante Edoardo Vianello e cugina dell’indimenticato Raimondo,
ha trascorso una vita impegnandosi in vari settori
dell’arte, e solo di recente ha intrapreso l’attività
di scrittrice, annunciando tra l’altro l’imminente
uscita di un nuovo libro. Anna Perilli, assente per
motivi famigliari, è stata premiata per il suo costante impegno nella solidarietà ed assistenza alle
persone in seria difficoltà. Ha ritirato il premio il
Vice Presidente dell’associazione.
Il riconoscimento per la musica è andato a Veronika Kjnazeva, mezzosoprano ed insegnante di
pianoforte, presidente di un’associazione che ha
come scopo primario la diffusione della musica e
della tradizione canora nel nostro territorio. Car-

la Staffieri ha ricevuto premio e menzione per la
sua poesia coinvolgente e toccante, che suscita
emozioni.
La sua poesia è positivamente influenzata dall’attività di infermiera pediatrica, sempre a contatto
con i bambini, situazione che le conferisce sensibilità ed umanità ispirandola nelle sue espressioni
artistiche. Alla serata sono intervenuti: il Sindaco
di Cerveteri, Alessio Pascucci, che ha dedicato la
sua presenza al ricordo di Claudio Pirolli, per lui
amico e punto di riferimento; l’Assessore alle politiche Culturali e Sportive del Comune di Cerveteri,
Federica Battafarano. Ad allietare la serata la musica e le canzoni di Tony e Sara.
Un personale ringraziamento va a Maria Beatrice
Cantieri ed alla Pro Loco di Marina di Cerveteri che
con il Premio Impegno hanno riconosciuto all’amico Claudio Pirolli quanto da lui fatto per Cerveteri,
ed un grazie altrettanto sentito per aver chiamato
me a tracciarne un breve profilo.

DA NON PERDERE
IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Un appuntamento della Proloco, dedicato alla valorizzazione del mare, dei
siti turistici e culinari del nostro territorio. Per cornice, il mercatino ricco di
prodotti tipici e particolarità etniche.
Tre serate all’insegna del relax, tra le
note musicali di brani degli anni 60,
70, 80 intervallati da gioiose musiche
caraibiche.

Nei giorni 10-11-12 agosto nei verdi
giardini di via Faleri a Marina di Cerveteri
(Cerenova), torna la tradizionale Festa
del Mare.
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abato 4 agosto a Marina di Cerveteri si è
tenuta la 14a edizione del “Premio Impegno”, evento organizzato dalla Pro Loco,
sapientemente gestito e condotto da Maria Beatrice Cantieri, socia proloco e presidente di Scuolambiente, ideatrice di importanti progetti di socializzazione ed educazione per le scuole. A fare
gli onori di casa il Presidente della Pro Loco di
Marina di Cerveteri Cristiano Cimarelli ed il Vice
Presidente Piero Giacomini.
Il Premio Impegno ha come finalità l’attribuzione
di un pubblico riconoscimento a quelle persone
che con la loro operosità si distinguono nell’arte,
cultura, volontariato ed associazionismo.
La prima targa è stata assegnata a Franca, la vedova di Claudio Pirolli, del quale ne ha tracciato
un ricordo l’amico Giorgio Raviola. Claudio era un
uomo di cultura, caratterizzato da un’ironia intelligente, gradevole, mai volgare, che lo rendeva ottimista, sempre disponibile verso tutti e con tanti
interessi che coltivava con profitto, anche e soprattutto a beneficio della comunità.

RACCOLTI E RICICLATI
128 MILA LITRI DI OLIO ESAUSTO
OTTIMI RISULTATI PER I 17 PUNTI DI CONFERIMENTO DEI LIQUIDI VEGETALI
CHE, SE DISPERSI NELL'AMBIENTE, PROVOCHEREBBERO SERI DANNI
“Era il novembre del 2016 quando l’Assessorato
all’Ambiente ha posizionato in tutto il territorio comunale di Cerveteri 17 punti ecologici dove poter
conferire gli oli vegetali in maniera sicura e rispettosa
dell’ambiente. Un servizio estremamente utile che
dati alla mano possiamo dire essere stato accolto
in maniera estremamente positiva dalla cittadinanza. Solo nell’ultimo anno infatti sono stati 128mila i
litri di olio vegetale esausto raccolto nei contenitori.
Un servizio rispettoso dell’ambiente e soprattutto a
costo zero, in quanto viene effettuato a costo zero a
cura della GAME Srl, che al tempo sottoscrisse un
accordo con il Comune di Cerveteri”. Lo ha detto
Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali
del Comune di Cerveteri.
“Riciclare gli oli esausti vegetali, cioè l’olio che si
utilizza per cuocere i cibi, è un gesto semplice ma
di grande importanza; immessi in natura gli oli possono provocare gravi danni ai sistemi di depurazione delle acque, intasare le reti fognarie, inquinare le
falde e i corsi d’acqua con conseguenze devastanti sulla flora e la fauna. Basti pensare ad esempio,
che un solo litro di olio esausto può inquinare anche
10mila litri di acqua. Una volta riciclati, invece, possono essere molto preziosi perché sono trasformabili in lubrificanti, biodisel, tensoattivi e saponi. Solo
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per citare un dato, da un litro di olio vegetale esausto, per esempio utilizzato in cucina per friggere, è
possibile produrre un litro di biocarburante a basso impatto ambientale. Auspico quindi che questo
servizio continui ad essere utilizzato con la stessa
attenzione dimostrata sinora dai cittadini”.
“Proprio in merito a questo servizio – prosegue la
Gubetti - ci tengo a fare un appello a quei pochi che
purtroppo non ne hanno capito ancora l’utilità e sono
soliti scambiare gli spazi dedicati ai contenitori come
la propria discarica personale. Quelli non sono punti
di raccolta rifiuti, così come non sono Isole Ecologiche ad personam. Troppo spesso siamo costretti a
vedere scene di vera e propria inciviltà, con sacchi
di rifiuti abbandonati ai piedi del contenitore. Così
come spesso capita di trovare all’interno del raccoglitore rifiuti vari, come pannolini o cose che andrebbero conferite negli altri mastelli. All’interno dei contenitori dell’olio esausto, l’unica cosa conferibile è la
bottiglia contenente l’olio. Ricordo inoltre che ogni
tipo di rifiuto deve essere correttamente conferito,
rispettando il calendario di raccolta porta a porta,
utilizzando i mastelli forniti da oramai due anni, o in
alternativa recandosi all’Isola Ecologica di Via Settevene Palo. Se tutti collaboreranno e seguiranno queste semplici regole, Cerveteri ne beneficerà”.

BANDO PER ASSISTENZA ALLE PERSONE
AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER

Cerveteri
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n contributo economico dai 400 ai 600 euro
mensili per un periodo massimo di 12 mesi. È
quanto prevede l’avviso pubblico, pubblicato
dai Comuni di Cerveteri e Ladispoli, per garantire interventi di assistenza domiciliare integrata indiretta
rivolti a persone affette dalla malattia dell’Alzheimer.
Il bando si pone l’obiettivo di finanziare l’assistenza
indiretta presso centri diurni per malati di Alzheimer,
letti di sollievo e le attività di luoghi dove pazienti e i
loro familiari possono stare in compagnia di volontari in un ambiente accogliente. Termine ultimo per la
presentazione della domanda, possibile attraverso i
moduli disponibili presso gli Uffici dei Servizi Sociali,
è quello del 14 settembre. Sarà necessario presentare allegate alla domanda, copia di un documento
di identità, certificazione sanitaria rilasciata da uno
specialista del Centro per Deficit Cognitivo e Demenze (ex Uva) riconosciuto dalla Regione Lazio e
corredata dalla scala Clinical Dementia Rating Scale
e ISEE socio-sanitario ristretto.

L’istanza e la documentazione allegata dovrà essere
consegnata: in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, indicando come destinatario l’Ufficio dei Servizi Sociali e con la dicitura
“non aprire – interventi di assistenza domiciliare integrata indiretta, rivolti a persone affette da malattia
di Alzheimer”, oppure tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno all’Ufficio di Piano del proprio Comune. Ogni informazione, si può chiedere al numero
06.89.630.209

NUOVA DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA E BONIFICATA
DAL COMUNE E DALLA CAMASSA IN VIA MARCINA A CERENOVA

PASCUCCI CHIEDE LO
SGOMBERO DI CASAPOUND

IN UNA LETTERA INVIATA AL MINISTRO SALVINI ED AL PREFETTO DI ROMA,
IL SINDACO SOLLECITA L’ALLONTANAMENTO DEL MOVIMENTO POLITICO
DA UN PALAZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROMA

N
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“Uno scenario indegno. Vergognoso. Ancora una
volta un’area della nostra città scambiata per una
discarica personale. È questa l’immagine impietosa a cui siamo stati costretti ad assistere ancora
una volta alcune mattine fa nelle vicinanze del contenitore degli abiti usati posto in Via Marcina a Cerenova. Buste indifferenziate abbandonate, secchi
di vernice vuoti e persino pesci interi. Non possiamo continuare a puntare il dito contro chi lavora per
l’igiene urbana quando poi non c’è collaborazione
in primis da parte di alcuni cittadini. Mi domando
se anche nel giardino di casa loro sono abituati a
comportarsi nella stessa maniera”. A dichiararlo è
Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali
del Comune di Cerveteri.
“Non capiamo cosa ci sia di non chiaro nel fatto
che i rifiuti vadano conferiti in maniera corretta,
utilizzando i mastelli distribuiti a tutti oramai due
anni fa e quanto sia dannoso per il nostro territorio

abbandonare tutto dove capita – ha aggiunto Gubetti – gli operai della ditta di Igiene Urbana hanno
ritrovato davvero di tutto in quell’angolo di strada.
Persino un pesce intero, quando è stato comunicato in tutte le maniere possibile che ora è consentito
conferire resti di crostacei, molluschi e simili anche
nell’umido, la cui raccolta si effettua direttamente
porta a porta. I contenitori degli abiti usati non possono rappresentare la discarica di qualcuno. Non
ci sembra ci sia scritto accanto che è un posto per
buttare la propria spazzatura. Tutt’altro. È chiaramente indicato che quella non è l’Isola Ecologica di
qualcuno. Auspico che prima o poi questo appello
venga raccolto da chi ancora si ostina a deturpare il
nostro territorio in questa maniera davvero ignobile. L’area in questione è stata puntualmente ripulita
dalla ditta di Igiene Urbana e si confida che ci sia
la collaborazione da parte della città tutta per mantenerla pulita”

elle vesti di consigliere della Città metropolitana, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci
ha assunto una posizione che renderà ancora più torrido questo agosto soleggiato. Nel mirino
di Pascucci è finita la sede del movimento politico
Casapound di Roma che il consigliere dell’ex Provincia di Roma chiede sia sgomberato dalle forze
dell’ordine.
"Nella capitale esiste un elenco di immobili occupati stilato, con deliberazione n.50 del 26 aprile 2016
dal Prefetto Tronca. In tale deliberazione – prosegue Pascucci - vengono individuati 16 immobili da
sgomberare con assoluta priorità, fra i quali vi è anche il palazzo di via Napoleone III n. 8, occupato
dal 2003 dal movimento politico Casapound che
ha trasformato tale immobile pubblico nella sede
ufficiale del partito".
Parole che Pascucci ha scritto in una missiva inviata al ministro Salvini, al Prefetto Basilone e al sindaco Raggi che poi rincara la dose.
“Come sindaco - prosegue Pascucci - io voglio essere tranquillo che il ministro dell'Interno intende far
rispettare la legge ovunque questa venga infranta,
senza andare a colpire qua e là. Per questo motivo
ho inviato la lettera e mi aspetto una risposta forte
e decisa come quelle date finora sui migranti o sui

campi rom. Sono certo che Salvini farà rispettare la
legge anche ai neofascisti di Casapound. L'illegalità non ha colore di pelle o nazionalità, esattamente
come i bisogni delle persone. Se uno stabile è occupato illegalmente occorre verificare le condizioni
di quelle persone, censirle e, laddove ne abbiano
diritto, offrire loro delle soluzioni alloggiative alternative. Ci risulta però che in quell'immobile vivrebbero anche amici e parenti dei leader di partito.
Una cosa inaccettabile. E' incredibile che in Italia
un partito politico possa avere una sede abusiva
in un palazzo illegalmente occupato dal 2003, fare
attività politica, conferenze stampa e convegni e
inneggiare al fascismo, cosa che dovrebbe essere
considerato un reato, almeno finché il ministro Fontana non farà cancellare la legge Mancino. Quella
sede dista fra l'altro a pochi passi dal Viminale, uno
schiaffo in faccia alla tanto decantata legalità che
per il momento a destra può non essere rispettata.
Sarebbe un bel segnale di legalità se il ministro Salvini venisse a via Napoleone III, magari indossando
le felpe con gli slogan di Casapound, e spiegasse a
queste persone che quel palazzo è del demanio e
non può essere occupato e trasformato in sede politica. Lo farà o proseguirà ad inseguire gli immigrati
che arrivano sui barconi?".
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“I CASSONI PER ABITI USATI
NON SONO PATTUMIERE”

FU CONQUISTATA DAGLI ORSINI
ALLA FINE DEL XIII SECOLO IL NOSTRO TERRITORIO TORNÒ SOTTO
IL DOMINIO DEI GUELFI PER LA GUERRA TRA LE NOBILI FAMIGLIE ROMANE

P
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DI ALDO ERCOLI

apa Celestino V il 13 dicembre 1294 annunciò
al concistoro la rinunzia alla porpora. Non era
forse un corpo estraneo, questo eremita simile a San Francesco, nella fastosa curia romana?
Il nuovo Papa fu un Caetani, originario di Anagni,
discendente di un illustre casato che aveva avuto numerosi cardinali. Fu eletto con il consenso di
Carlo D’Angiò, il 24 dicembre dello stesso anno
prendendo il nome di Bonifacio VIII. Pur mantenendo buoni rapporti formali con il monarca francese il
Papa, uomo di forte personalità, volle rendersi autonomo. Lasciò Napoli
nel gennaio 1295, accompagnato da Carlo,
per essere incoronato
a Roma, sede naturale
della Chiesa cattolica.
Per la solenne occasione vi entrò vestito regalmente, a cavallo di
un bianco destriero. Altroché “asinello e saio”
di Celestino V!!
La nobiltà romana (Orsini, Colonna, Savelli,
Conti, Annibaldi) divenuta tutta guelfa, lo
accolse con calore. E
guelfa era diventata anche la nostra costiera
marittima, dove il sole
tramonta. Ben diverso
destino fu quello dell’ex
Papa Celestino V, il cui
esempio di santità (in
effetti fu poi fatto santo), che rappresentava,
anche a sua insaputa,
un reale pericolo per la
curia romana. Il sant’uomo non fece che scappare
per tornare l’eremita di prima. Dai boschi pugliesi
era tornato nel suo Abruzzo, prima a Sulmona, poi
al caro monte Morrone. I suoi inseguitori lo sapevano e non gli diedero tregua. Con quella sua rinuncia
aveva firmato la sua condanna a morte. Celestino riuscì a raggiungere “quell’adriatico selvaggio”
(D’Annunzio), sperando di raggiungere la Dalmazia.
Non vi riuscì perché i “marosi” riportarono la sua imbarcazione sulla spiaggia ove era partita. A Vieste,

nonostante l’affettuosa accoglienza degli abitanti
che lo avevano riconosciuto, si lasciò consegnare
al podestà del luogo. Questi lo diede in pasto ai suoi
inseguitori. Finì i suoi giorni rinchiuso nel teatro castello di Fumone, vicino ad Anagni, adibito da secoli
a prigione di Stato. Di certo la morte di Celestino
V rese molto più sicuro Bonifacio nel suo pontificato. La Sicilia restava però ghibellina. Federico
d’Aragona, genero di Manfredi, restò insensibile
alle lusinghe papaline tanto che il 25 marzo 1296,
per volere del popolo, cinse la corona siciliana a
Palermo. Ci fu poi una
certa riconciliazione tra
gli Angiò (Carlo I) e gli
Hohenstaufen (Manfredi, Corradino) quando
Costanza, madre di Federico, volle recarsi a
Roma portando con sé
quel “bocciolo di rosa”
di sua figlia Violante
che doveva andare in
sposa a Roberto di Calabria. La fine dell’odio
reciproco, tra guelfi e
quel che restava dei
ghibellini fu salutato
con gioia anche qui
da noi. Tuttavia se il
fratello Giacomo, altro
figlio di Costanza, aveva appoggiato questo
progetto, irremovibile
fu Federico che si rifiutò di prendere parte alla riconciliazione.
Costanza soffriva non
solo per questa ostilità
tra i due figli maschi ma
anche per la sorte dei suoi fratelli, figli di Manfredi,
tenuti prigionieri dai francesi D’Angiò ad Andria, nel
carcere di Castel del Monte. Bonifacio VIII radunò
molta gente, anche dal nostro territorio, per preparare la guerra contro Federico. Diede ai suoi seguaci
la Corsica e la Sardegna. Giacomo nominò senatore
di Roma il ben noto Pandolfo Savelli, e diede il titolo
di conte di Caserta a suo fratello Loffredo. E qui da
noi? Tutti guelfi, anche Cerveteri, alle dipendenze
di Pietro nominato conte palatino del Laterano e ret-

tore del patrimonio della Tuscia. Questo sfacciato
nepotismo rappresentò una seria minaccia per la
nobile famiglia Colonna. Per i due cardinali Iacopo e
Pietro i Caetani si stavano allargando troppo. Papa
Bonifacio VIII li destituì costringendoli a rifugiarsi a
Palestrina, la roccaforte dei Colonna, li scomunicò
e organizzò una “privata guerra santa” contro quella
città. Pensate quanto furono felici i Savelli e gli Orsini che approfittarono dell’occasione per annientare
i loro avversari, a nord ed est di Roma, e farsi assegnare dal Papa i loro beni. Non solo Caere passò
agli Orsini ma ben presto anche Nepi, che apparteneva ai Colonna, venne conquistata da questa
strana faida familiare, dopo che i signori di Vico e gli
Anguillara le avevano negato ogni aiuto. Zagarolo e
altri castelli furono rasi al suolo.
Chi riusci’ a resistere fu l’impenetrabile rocca-ciclopica di Palestrina. Cadde solo coll’inganno con un
astuto trattato, forse suggerito al Papa, nientemeno
che dal redivivo Guido da Montefeltro, quel vecchio
ghibellino poi fattosi francescano. Almeno così dice
la leggenda. Personalmente credo che ci sia molto
di vero: i “cambiamenti di casacca” e le conversioni per paura di finire all’inferno erano molto comuni
a quei tempi. L’antica Praeneste (Palestina) fu di
nuovo rasa al suolo con la conseguente distruzione
di statue e monumenti di cui i Colonna, amanti delle
arti, andavano fieri. Più tardi fu ricostruita; ma senza
l’antica magnificenza. Alto si levò il grido di dolore
e di collera dei Colonna contro Bonifacio VIII che
li aveva ingannati. I cardinali scomunicati Iacopo e
Pietro, si rifugiarono da noi, in Etruria, presso gli ultimi irriducibili ghibellini. Stefano Colonna, conte di
Romagna (ricordiamolo), già senatore a Roma nel
1297, anche se fu costretto a sfuggire ai seguaci del
Papa, seppe avere lo stesso fascino “magnetico”
di Manfredi. Bonifacio VIII era diventato odioso in
tutta Europa. Spiegatemi perché questo nobile romano, messo al bando e scomunicato, fu accolto
con grandi onori e ammirazione ovunque si recò? E’
opinione, del tutto personale certamente, che l’anticlericalismo dei Romagnoli (grandi bestemmiatori certo, ma non ce l’avevano né con la Madonna,
con Gesù Cristo, né Dio), abbia avuto le sue radici
storiche in seguito al trattamento papalino riservato all’amato Stefano, il loro duca, alla fine del XIII
sec. Sono del parere che tra tanti papi buoni e santi,
ve ne siano stati altri non degni di loro. Tra questi
annoverei proprio Bonifacio VIII… “che prese uno
schiaffo…” Da chi? Bello o brutto (lui si credeva bello) glielo diede davvero. Dante stavolta ha ragione a
metterlo nell’Inferno tra i simoniaci. Su quel brav’uomo di Celestino V, ha, per me, torto. Se “fece quel
gran rifiuto” era perché lui aveva un modo diverso di
vivere la religione. Dante è uno dei più grandi poeti.
L’inferno è il suo capolavoro. Petrarca è stato a lui
superiore nell’umanità.
Lui comprese Celestino V.
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QUANDO L’ANTICA CAERE

I RAGAZZI DEL
CAMPO SCUOLA
IN VISITA ALLA
GUARDIA COSTIERA
DI CIVITAVECCHIA

U

na mattinata speciale per i ragazzi e le ragazze di Cerveteri che in questi giorni sono
protagonisti del Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri all’interno del verde dell’Istituto Enrico Mattei. I volontari del Gruppo Comunale, coordinati dal Funzionario Renato Bisegni,
hanno accompagnato i giovani della nostra città in
una affascinante ed entusiasmante visita presso il
Nucleo della Guardia Costiera di Civitavecchia.
“Uno degli obiettivi che si pone l’iniziativa del
Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri, oltre che far trascorrere una settimana diversa
dal solito ai nostri ragazzi, immersi nella natura,
lontano dalle tecnologie e insieme a tanti coetanei
– dichiarato il sindaco Alessio Pascucci – grazie
alla disponibilità del Sottotenente di Vascello Stefano Varone, la nostra Protezione Civile ha offerto
ai nostri ragazzi un’esperienza fantastica alla scoperta del corpo della Guardia Costiera, eroi della
sicurezza dei nostri mari e del nostro ambiente.
Una giornata alla scoperta, in prima persona, delle
unità navali in forza al Comando di Civitavecchia e
della loro sala operativa”.
La visita, grazie alla disponibilità della Guardia Costiera, verrà ripetuta anche la prossima settimana,
quando si terrà il secondo turno del Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri.

L’OSPEDALE CAMBIA VOLTO
L’ASL RM 4 ANNUNCIA UNA SERIE DI INTERVENTI CHE HANNO
MIGLIORATO EFFICIENZA E VIVIBILITÀ DEL NOSOCOMIO PADRE PIO

N
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otizia molto importante sotto l’ombrellone
di Ferragosto per la sanità del nostro territorio. Si è svolto un incontro dei vertici
aziendali dell’Asl Rm 4 con i sindaci e consiglieri
del territorio del lago di Bracciano per fare il punto sui lavori e il restyling dell'ospedale Padre Pio
che, come è noto, è soggetto da alcuni mesi da un
profondo cambiamento strutturale e organizzativo.
L'incontro è stato fortemente voluto dal consigliere
Minnucci, per fare il punto prima delle ferie estive
sui progressi del Padre Pio, sia dal punto di vista
strutturale che per l'organizzazione della forza lavoro. I sindaci sono rimasti soddisfatti, si è fatto
un giro in ospedale e Minnucci ha notato positivamente come il Padre Pio sia migliorato rispetto al

passato, sia per i lavori di restyling che per i macchinari. Uno dei temi trattati durante l'incontro è
stato quello dell'Umanizzazione, un fulcro intorno
al quale ruotano la maggior parte dei progetti della
Asl Roma4, un obiettivo che la direzione strategica
persegue per rendere le cure più vicine alle persone. Ecco nello specifico gli interventi di umanizzazione del Padre Pio
Pronto soccorso: la sala di attesa è stata completamente ritinteggiata e resa più piacevole con l'utilizzo di immagini del lago e del castello di Bracciano.
Si è in attesa di battibarella, nuova cartellonistica,
panchine, tavolini per la zona ristoro. Inoltre è attivo un totem che permette di seguire il percorso
dell'utente all'interno del PS grazie ad un numero

ARRIVANO FONDI PER STRADE E SCUOLE

Bracciano

S

ei milioni di euro di fondi per sistemare l'istituto comprensivo Paciolo, la Braccianese
Claudia e la Settevene Palo. Ad annunciare
lo stanziamento dei fondi da parte della Città Metropolitana arriva dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Bracciano.
«Per Bracciano – si legge nella nota dei penta stellati – finalmente qualcosa si muove, anche stando
all'opposizione si può lavorare per il bene del paese».
E' stata infatti approvata la delibera relativa alla
programmazione triennale delle opere pubbliche
della Città Metropolitana. All'istituto comprensivo
Paciolo andranno 800 mila euro per lavori urgenti di impermeabilizzazione dell'edificio principale

e tinteggiature interne, consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Previsti anche lavori
di riqualificazione della pavimentazione stradale
della Braccianese Claudia per un ammontare di

identificativo che viene consegnato dal personale
del triage al congiunto. Sempre attivo il display con
il quale sono visibili il numero di utenti con relativi
codici presenti all'interno del PS. La sala di attesa
è dotata di televisore per distrarre gli utenti durante
l'attesa.
All'ingresso del Presidio Ospedaliero è anche
presente una libreria con testi di vario genere ad
uso di coloro che desiderano dedicarsi alla lettura. Tali testi possono essere presi e letti anche a
domicilio, ad uso gratuito. Essi sono forniti dalla
Biblioteca del Comune di Bracciano all'interno di
un progetto per stimolare la lettura. Questo progetto prevede anche la lettura di testi ai pazienti in
regime di ricovero non autosufficienti da parte di
volontari dell'associazione ARVAS che collaborano
nella tenuta dei testi, nella consegna degli stessi
nei reparti.
Al piano terra sono in corso i lavori di ristrutturazione del laboratorio analisi che prevedono una
ampia sala di attesa, innovativa nel designer, comoda e accogliente.
Tutti i piani hanno delle sale di accoglienza che sono
state riviste e riorganizzate. Queste sale di accoglienza sono state arricchite con quadri che ritraggono il lungolago di Bracciano e presto arriveranno
tavolini e poltrone con uno stile nuovo che rende
l'ambiente meno formale. Le macchinette erogatrici di bibite e piccoli alimenti sono presenti ad ogni
piano per garantire la massima accoglienza.
Al secondo piano è in fase di ristrutturazione la Day
surgery e la Week. Sono stati scelti colori vivaci per
i locali comuni, sono stati riprogettati interamente i
bagni per renderli più funzionali e idonei all'utenza.
Tutto il reparto è climatizzato.
Tutti i reparti sono stati dotati di zanzariere. Esternamente sono stati rivisti tutti i percorsi pedonali.
Per la comodità degli utenti e dei familiari è stato
appena aperto il parcheggio esterno a seguito della messa a norma.
3 milioni, mentre due milioni andranno ai lavori di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni,
dei sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta sempre della Braccianese dal km 0+000 e il km 39+400. Non sarà
tralasciata, poi, nemmeno la Settevene Palo, resa
un vero e proprio percorso a ostacoli a causa degli
smottamenti degli anni scorsi. Per la sistemazione
della strada la Città Metropolitana ha stanziato un
milione 250 mila euro per la «sistemazione movimenti franosi dal km 12+400 al km 13+100 circa»
e per «lavori sistemazione pavimentazione a tratti
dal km 0+000 al km 11+400».
«Finalmente – hanno detto dal gruppo consiliare
pentastellato – le istituzioni della ex provincia hanno degli interlocutori con cui possono interfacciarsi nel territorio di Bracciano».

Salute Benessere
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA MALATTIA DEI LEGIONARI
FOCUS SULLA LEGIONELLA

n medicina di base fare diagnosi di polmonite da Legionella è
praticamente impossibile. Occorre la coltura dell’escreato che non
tutti i laboratori hanno a disposizione così come del resto la sierologia
anticorpale (test IgG e IgM sia in
fase acuta che in convalescenza).
Eppure nell’estate del 1988 un caso
lo sospettai ricorrendo al vecchio
metodo empirico detto “ex adiuvantibus”.
Si trattò del fratello 70enne di un
mio paziente di Marina di San Nicola. Era da pochi giorni rientrato dagli
USA quando presentò febbre elevata (40°C), tosse secca (non produttiva), disturbi gastroenterici lievi
(modesta diarrea).
Era stato trattato senza alcun beneficio con cefalosporine per via intramuscolare. Non avevo visto sino
ad allora casi di Legionella anche se
ne avevo una conoscenza teorica.
Compresi che doveva trattarsi di un
batterio che non rispondeva pertanto alla famiglia delle penicilline-cafalosporine.
Optai (ecco il criterio “ex adiuvantibus”) per la claritromicina (Veclam
500 mg mattina e sera) e prescrissi una radiografia del torace anche
perché all’auscultazione dei polmoni
avevo apprezzato dei rantoli diffusi.
Inoltre alla base polmonare sinistra
(ottusità alla percussione) avevo sospettato un versamento pleurico.
L’Rx del torace mise in evidenza
anomalie diffuse in modo uniforme e
confermò il versamento pleurico. Si
trattava di opacità alveolari tendenti a confluire in un consolidamento
polmonitico. Nonostante il reperto
radiologico il paziente, dopo soli tre

giorni di terapia con la claritromicina
si sentiva meglio, la tosse secca era
molto migliorata e la temperatura
era scesa a 37°C. Pur tuttavia decidemmo per un ricovero ospedaliero
che, grazie alla coltura di un poco
di escreato (uso di terreni multipli
selettivi con coloranti), confermò il
sospetto diagnostico di infezione
da Legionella.
E’ un germe gram negativo sensibile ai macrolidi (eritromicina,
claritromicina, azitromicina) ma
anche ai chinolonici (ciprofloxacina, levofloxacina). Oltre queste
due classi di farmaci (che sono di
prima scelta) anche la doxiciclina,
la minociclina e la rifampicina si
sono rivelate efficaci nel debellare l’infezione.
Perché è chiamata Legionella? O
malattia dei legionari?
Per l’epidemia che nel 1976 colpì
molti legionari che si erano riuniti in
uno dei più prestigiosi hotel di Philadelphia.
Come si trasmette?
Le legionelle vivono in ambienti acquatici non stagnanti e possono
moltiplicarsi in molti serbatoi acquatici artificiali.
Si può trasmettere anche per aerosol ma non direttamente da persona a persona.
Fontane che spruzzano acqua,
condizionatori di aria, condensatori, addirittura acqua potabile (altro che ossitocina!!) e persino i rubinetti delle docce negli ospedali.
L’epidemia che colpì nel 1976 quegli anziani legionari a Philadelphia
comportò una elevata mortalità
perché allora il microorganismo era
sconosciuto anche se a mio avvi-

so, era stato responsabile di molte
infezioni respiratorie in passato. La
mortalità fu alta perché, oltre all’età
avanzata, molti legionari erano affetti da cardiopatie, pneumopatie
o nefropatie croniche. L’epidemia
che recentemente ha interessato
una città italiana per me “fontana inquinante” ha colpito anche soggetti sani. Per fortuna con la scoperta
di questo germe gram negativo nel
1976 si sono trovati gli antibiotici
utili a debellarla. Altri fattori di rischio sono il fumo di sigaretta e stati di immunodepressione.
Quanto deve essere protratta la
terapia orale con macrolidi o chinolonici?
Anche se dopo soli 3-5 giorni il paziente sta già meglio è necessario
continuare il trattamento per altri
dieci. Nei pazienti immunocompromessi, con uno stato avanzato della
malattia, è necessario arrivare a tre
settimane.
Che cos’è la febbre di Pontiac?
E’ una sindrome dovuta alla Legionella assai simile all’influenza caratterizzata da malessere generale,
dolori muscolari, facile affaticabilità. E’ una forma autolimitante, che
scompare da sola, senza provocare
polmoniti e che non ha bisogno di
essere trattata con antibiotici.
La Legionella pneumophila provoca
invece l’80-90% delle infezioni umane.
Come detto si annida nell’acqua ed
ha un periodo di incubazione che
varia da 2 a 10 giorni.
E’ più frequente specie nella forma
classica con polmonite, in ospedale, quando le fonti di approvvigionamento idrico sono contaminate.

SINDROME DELLA

CUFFIA
DEI ROTATORI

L
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a “cuffia dei rotatori” è un gruppo di quattro
muscoli che ha la funzione di stabilizzare la
spalla durante i suoi movimenti. Essi sono il
sovraspinoso, il sottospinoso, il sottoscapolare ed
il piccolo rotondo. Il più noto è senz’altro il sovraspinoso, perché anatomicamente è il più esposto
ai problemi che vedremo di seguito.
I tendini di questi muscoli possono infatti infiammarsi e diventare dolenti in punti diversi della
spalla, del braccio e talvolta della colonna cervicale, è per questo che si parla di sindrome della
cuffia dei rotatori.
La causa può essere un singolo evento traumatico (una caduta con impatto al suolo), un evento
traumatico indiretto (una contrazione muscolare
tanto forte e improvvisa da lacerare il tendine) o
una serie di processi gradualmente degenerativi
(movimenti ripetuti lavorativi o sportivi) che infiammano ed assottigliano il tendine.
La fisioterapia ha l’obiettivo principale di ridurre il
dolore con l’utilizzo di macchinari e, soprattutto,
della terapia manuale che, con una serie di manovre, rilassa i muscoli, restituisce mobilità e prepara il paziente agli esercizi di rieducazione motoria,
indispensabile se pensiamo che la sindrome della
cuffia dei rotatori per lo più è provocata da un cattivo uso della spalla.
Le abitudini di movimento scorrette, infatti, alterano la meccanica della spalla, cambiano i rapporti
anatomici tra le ossa e, di conseguenza, i muscoli
iniziano ad andare in sofferenza. Il segnale di ciò è
rappresentato dapprima da forti contratture, poi,
se non migliora il movimento, subentra l’infiammazione del tendine che a lungo andare può sfociare in una lesione.
La cosa fondamentale quindi è intervenire sin
dalle prime avvisaglie: se il dolore alla spalla non
passa in qualche giorno e non cambia nonostante
l’uso di farmaci, non aspettare che vada via da
solo, contatta subito un esperto.

ANGURIA:

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

RITENZIONE
IDRICA ADDIO!
LE MILLE VIRTÙ
DEL FRUTTO CHE IDRATA,
DEPURA E RIMINERALIZZA

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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nguria o cocomero come dir si voglia,
è fra i frutti estivi più ricchi in vitamine,
minerali ed acqua di vegetazione.
Un vero dono offertoci dalla saggezza della
natura nel periodo di maggior calore, quando
la traspirazione e la sudorazione provocano
una perdita di acqua e di elettroliti.
“E’ un efficace attivatore della diuresi, in quanto
agisce attraverso un meccanismo iperglicemico,
in virtù del fruttosio presente e per la grande
quantità di acqua di vegetazione, nella quale
c’è poco sodio e molto potassio. - spiega la
naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente
sani, (www.food4care.it), alias Monique Bert,
nel gruppo fb Medicina Evolutiva, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea
Luchi. - È povera di calorie ma ricca di vitamine
e antiossidanti, fra cui il licopene: con una fetta
al giorno proteggi la pelle dal sole, elimini i
ristagni e combatti i cali d’energia.
E’ dissetante come pochi altri, combatte la
calura, al contempo depura l’organismo e
reintegra vitamine e minerali”.
PROPRIETÀ E BENEFICI
“Grazie all’elevato contenuto d’acqua (oltre
il 95%), l’anguria possiede una notevole
capacità dissetante e svolge una buona azione
diuretica. - afferma la naturopata - E’ poco
calorica: 100 grammi di anguria forniscono
solo 16 calorie (il melone ne ha 33). Il cocomero
ha anche un buon contenuto di vitamine A
(betacarotene), C, B1 e B6 e di minerali
come potassio e magnesio, assai utili per
sconfiggere la stanchezza dovuta al caldo ed
evitare, soprattutto per gli sportivi, il fastidioso
fenomeno dei crampi muscolari. Ha solo lo
0,2% di fibre, per cui non irrita l’intestino in chi
ha problemi di colon irritabile o diverticoli o altre

problematiche implicate con il consumo di fibra.
Ha un’azione antiossidante e antitumorale,
mediata dagli antociani, dalla vitamina C e da
una modesta quota di vitamina E (più nella
buccia che nella polpa rossa).
Inoltre è ricca di licopene, un potente
antiossidante.
Un recente studio fatto da alcuni scienziati
dell’Università Juntendo di Tokyo, ha
evidenziato l’efficacia del licopene nel
proteggere i polmoni di chi fuma o di chi vive in
città ad alto tasso di inquinamento.
Nei pazienti con patologie renali aumenta
il filtrato glomerulare e la quantità di acqua
eliminata, senza impoverire l’equilibrio
elettrolitico del liquido interstiziale.
L’anguria ha il vantaggio di non contenere
un eccesso di fosforo, per cui nei dializzati
può essere utilizzata per aumentare la residua
capacità renale.
L’anguria migliora la vigilanza e lo stato
di lucidità mentale nei pazienti con
iperazotemia, in quanto aiuta il fegato e il
rene a metabolizzare e eliminare rapidamente
l’eccesso di scorie azotate dal sangue.
Vantaggiosa per chi è afflitto da epatite o
intossicato da sostanze esogene o endogene
(il fegato ha bisogno di zuccheri, sali e molta
acqua di vegetazione), mentre non va bene per
chi ha disturbi di colecisti. In questo caso si ha
pesantezza digestiva, ristagno gastrico, rigurgiti
acidi dopo averla consumata.
Sulla funzionalità cardiocircolatoria, l’anguria
ha un effetto positivo. La massa liquida viene
eliminata dal rene in quantità superiore a quella
ingerita, inoltre il fruttosio è utile al cuore,
essendo uno zucchero a rapida utilizzazione per
le fibre muscolari miocardiche, che si giovano
anche della quantità di minerali, con poco
sodio. L’anguria può esser proposta anche ai

diabetici, con moderazione.
Riduce l’ipertensione e migliora la vista.
La citrullina contenuta in polpa, ma soprattutto
nella scorza, è in grado di aumentare la quantità
di arginina nell’organismo: sostanza che stimola
il sistema immunitario, protegge il cervello,
riduce la pressione e migliora la sessualità.
La luteina migliora il malessere come bruciore
e secchezza oculare, inoltre si evitano,
col caldo, gli effetti negativi dei raggi UV,
riducendo anche il rischio di degenerazione
maculare e cataratta”.
COME E QUANDO CONSUMARLA
“L’anguria ha una polpa ricca d’acqua
ed è molto zuccherina e grazie a questo
quantitativo di glucidi può sostituire, almeno
in buona parte, un pasto giornaliero.
L’anguria si associa con facilità a quasi tutti
gli altri alimenti e ha una incompatibilità di
azione metabolica solo col pomodoro:
insieme nello stesso pasto finiscono per inibire
le rispettive funzioni nutrizionali e metaboliche.
Un’associazione interessante è con i fagiolini:
si potenzia così la riduzione dell’imbibizione
organica e si stimola il metabolismo, per cui è
utile nelle diete dimagranti.
Per sfruttare al meglio tutte le sue virtù curative,
consiglio di consumarla come spuntino o
merenda, lontano dai pasti, perché diluirebbe
eccessivamente i succhi gastrici, rendendo
laboriosa la digestione.
Di sera potrebbe dare un importante effetto
diuretico durante le ore notturne - conclude
Monica Bertoletti - per cui sconsiglio il consumo
dopo cena, perché i reni hanno diritto ad un
sano riposo per rigenerarsi, dopo le 18.
Un’ultima raccomandazione: i semi non
vanno masticati perché possono irritare
fastidiosamente e dolorosamente l’intestino”.

VACANZE ANTISTRESS

E
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no e si cucina); è importante concedersi il permesso
di fare le cose con calma e, se capita, anche arrivare
in ritardo o non richiedere la perfezione.
4 - godersi il momento: spesso nel turbinio delle
troppe cose da fare, si perde la capacità di guardare
le piccole cose e di assaporare i brevi e semplici momenti della vita. Godersi il momento in cui si è con i
propri figli, con il proprio partner o lo stare da soli in
silenzio, aiuta a resettare la mente.
5 - lasciare a casa gli schemi mentali e comportamentali usuali: se i bambini si sporcano, se si pranza
o si cena fuori dagli orari, se la casa è un po’ più
sporca… non succede nulla.
6 - divertirsi, esplorare, diventare curiosi, in poche
parole ri-diventare bambini: anche se si va nello
stesso posto da anni, cercare luoghi ancora sconosciuti oppure percorrere gli stessi percorsi in modo inverso; ciò aiuta la
mente a svegliarsi e vedere le
cose da altri punti di vista.
Capita, però, che si torni
dalle vacanze delusi.
Spesso la vacanza diventa il set di
conflitti famigliari o
coniugali: domandarsi il motivo di
questa
conflittualità è un modo
di vederla in
modo più costruttivo e propositivo.
Alle volte si ripongono troppe aspettative sulle vacanze
e pretendendo che la
vacanza miracolosamente
risolva tutto: è lo stesso meccanismo che ci fa fare tutto durante l’inverno. Per non arrivare alle ferie estive troppo carichi ed esausti, sarebbe utile
suddividere le vacanze in tappe. Quando non si può,
è importante concedersi dei momenti anche brevi di
svago e di attenzione a sé stessi; questo si può fare
concedendosi piccoli spazi, come una passeggiata
al mare, una lettura, un film o anche fare la spesa in
modo tranquillo. Piccole cose che, invece, aiutano a
de stressare temporaneamente la mente e il corpo.
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo
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PROVINCIA
LLA

con questo articolo voglio augurare a tutti voi di passare in
serenità le vacanze tanto sospirate. Dopo un anno di lavoro, di
Dottoressa
impegni e di preoccupazioni al cerANNA MARIA RITA MASIN
vello e al corpo servono dei giorni
Psicologa - Psicoterapeuta
per cambiare stile di vita, ricaricare
le batterie e prepararsi alla nuova stagione invernale. Lo stress prolungato a cui siamo
sottoposti nel periodo lavorativo, causa un corto circuito tale che la mente non riesce più a vedere chiaramente delle soluzione adeguate ed alternative alle
problematiche della quotidianità, siano esse lavorative o famigliari. Il periodo di riposo aiuta a destressare la mente e a ridurre i livelli di cortisolo che influenza negativamente il lavoro dell’ippocampo che
gestisce l’apprendimento e la memoria.
Staccando temporaneamente ma
totalmente la mente dai ritmi
frenetici a cui si è sottoposti
nelle attività lavorative, si
permette al cervello di
trovare una maggiore
creatività nella risoluzione dei problemi. È importante,
però, in vacanza
riuscire a staccare completamente dal lavoro.
Non importa dove
si trascorre la vacanza, a casa o in
44
un villaggio turistico
modernissimo e organizzatissimo. Importante è considerare alcuni
suggerimenti.
1 - evitare di portare il lavoro in
vacanza: spesso si ha paura di restare
indietro, di farci sfuggire una promozione, di accumulare lavoro da svolgere al ritorno; in questo modo
si accumula ancor più stress in una mente già di per
sé satura.
2 - sconnettersi dalla tecnologia: vivere la vacanza
senza la tecnologia oppure ridurre la tecnologia al
minimo indispensabile impedisce di incorrere nel
fare qualcosa per il lavoro.
3 - fare una cosa alla volta: durante l’inverno si fanno più cose contemporaneamente (si parla al telefo-
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