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ncora una volta, come diceva Umberto Eco, abbiamo avuto la
conferma che spesso “I social media danno diritto di parola a
legioni di stolti che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere
di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È
l’invasione degli stolti”.
E solo insulti meritano coloro che di recente hanno messo on line la
seguente notizia che ha fatto il giro del web: “Uomo d’affari di Ladispoli
muore in un incidente stradale a Dubai. La Polizia riporta che la Ferrari
430 ha perso il controllo causando un grande incidente e una morte brutale”. Accompagnata con tanto di atroce fotografia di una Ferrari completamente distrutta nel presunto incidente stradale. Riferimento evidente
all’assessore al commercio Patrizio Falasca, spesso a Dubai, che invece gode di ottima salute ed in questi giorni per motivi di lavoro si trova
all’estero. Una cattiveria che ha gettato nel terrore per ore la famiglia
dell’imprenditore che non riusciva a contattare Falasca, impegnato in
colloqui di lavoro e col telefono spento. Una cattiveria vera e propria,
commessa da irresponsabili, che ci auguriamo la polizia postale possa
rapidamente acciuffare. Sono state ore di panico, in subbuglio anche
l’amministrazione comunale che ha tentato in ogni modo di contattare
l’assessore. Amareggiato ed arrabbiato Patrizio Falasca che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ringrazio gli stupidi che continuano a perseguitare, senza apparente motivo, me e la mia Famiglia. Pessimi! Mi
dispiace per voi, ma al momento godo di ottima salute. Imperdonabile
invece lo spavento che avete causato ai miei figli e alla mia famiglia”.
A conferma della cattiveria di un’azione demenziale il fatto che la foto
dell’articolo sarebbe stata inviata a persone vicine all’assessore per
mail, creando apprensione e panico.
Che dire? A Ladispoli la mamma degli stupidi è sempre incinta. Abbiamo
solo una domanda per questi squallidi personaggi: e se un congiunto
di Falasca, letta la falsa notizia, avesse avuto un attacco di cuore per il
dispiacere?
Meditate branco di sciocchi, meditate.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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SCRITTORE
SUI GENERIS

PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI
A LADISPOLI PER LA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO “DIVORARE IL CIELO”
DELL’AUTORE DELL’ACCLAMATO ROMANZO
“LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI”
DI GIOVANNI ZUCCONI
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n romanzo è sempre un po’
un’opera quasi divina. Lo
scrittore crea in esso dei
mondi che non esistevano prima, e
vi fa nascere, crescere e morire dei
personaggi mai vissuti fino a quel
momento. Succede anche in altre
arti, ma nella letteratura questo appare più evidente, perché l’opera
di “creazione” è immediatamente
riconoscibile da parte del lettore,
e può assumere dimensioni anche grandiose. Per questo l’incontro con uno scrittore è sempre un
evento importante per la comunità
dei lettori. Finalmente puoi conoscere personalmente il “demiurgo”
di tante storie che hai amato, che ti
hanno commosso o fatto pensare.
Hai la possibilità di parlare e fare
domande a chi conosce, come un
padre o una madre, il personaggio
nel quale ti sei identificato, e che
ti ha, magari, cambiato la vita. Per
questo non ringrazieremo mai abbastanza la libreria “Scritti & Manoscritti” di Ladispoli per le sue
lodevoli iniziative di incontro con gli
scrittori italiani più importanti
La scorsa settimana è stata la volta di uno scrittore sui generis. Un

giovane e brillante fisico delle particelle, con il dono “divino” di creare
best-seller da un milione e mezzo
di copie: Paolo Giordano. Il grande
pubblico lo conosce soprattutto
per il suo romanzo più famoso, “La
solitudine dei numeri primi”, ma ha
al suo attivo altri tre romanzi, compreso l’ultimo, “Divorare il cielo”,
che ci ha presentato, a Ladispoli,
in un incontro affollato e molto partecipato. Non ho ancora letto “Divorare il cielo” e quindi non posso
fare una recensione onesta. Mi
posso limitare a dire che le recensioni che ho letto sono tutte molto
positive, e quindi non posso che
consigliare di leggerlo. Dico anche
che l’incontro con Paolo Giordano
è stato per me memorabile, più di
altri che ho avuto con diversi scrittori importanti. Questo perché si è
parlato in modo esaustivo del suo
ultimo romanzo, ma, soprattutto,
dall’intervista è emerso, in modo
chiarissimo, il “mestiere dello scrittore” secondo Paolo Giordano. Volete sapere come prende forma e si
sviluppa un romanzo di successo?
Volete sapere come vive un grande
scrittore mentre sta partorendo il

suo romanzo? Troverete tutto questo nell’intervista che segue.
Secondo lei che ruolo hanno i libri nella vita di un lettore?
“I libri ti possono cambiare la vita.
“Divorare il cielo” è una specie di
tributo a tutto questo, e alla mia
vita come lettore. E’ veramente
una vita, con le sue varie fasi. Le
fasi infantili, dove leggi certi tipi
di storie e ci precipiti dentro con
quell’abbandono tipico infantile. E
poi una fase dove fa la comparsa
l’intellettualismo, e hai la pretesa
di leggere tutto quello che bisogna
leggere. Poi ci sono le fasi in cui ti
stacchi dai libri, perché questi non
riescono a più a parlarti. Succede
perché non trovi l’autore che riesce a dialogare con la tua vita in
quel momento. E poi, quando lo
incontri, è come se ti si aprissero,
all’improvviso, gli occhi su qualcosa che non avevi considerato prima. Come se quel libro ti facesse
conoscere una verità nuova. Può
succedere soprattutto quando sei
adolescente. A me è successo
con un libro di Schopenhauer, a 17
anni. Dopo averlo letto ho smesso
di frequentare la parrocchia, per-

ché questo libro mi aveva svelato
la crudeltà del mondo e la non esistenza di Dio.”
Uno scrittore legge i libri come lo
leggerebbe un lettore qualsiasi?
Oppure, essendo un tecnico, lo
legge in modo diverso?
“Secondo me, come per tutte le
passioni forti della vita che poi diventano un lavoro, il mestiere si
mangia, purtroppo, una parte della passione pura. Però qualcosa si
guadagna. Si legge molto di più,
e per questo si diventa un lettore
migliore. E si apprezzano di più i
libri. Se uno si abitua a mangiare
meglio, è chiaro che poi diventa
più esigente. Magari perde quel
gusto un po’ selvaggio, ma impara a distinguere molte più cose, e
quindi ad assaporare meglio. Per
questo credo che si possa continuare a scrivere, e diventare dei
lettori sempre più appassionati. E’
chiaro però che nella lettura bisogna sempre continuare a coltivare
quella parte infantile che c’è dentro
di noi.”
Lei non crede che scrivere un libro sia anche un po’ un atto di
superbia? Lei, da scrittore, non si

deve definire una storia o un personaggio?
“Bisogna procedere completamente al buio per lunghe parti, e
aspettare. A volte fermandoti. Cosa
che mi è successa in continuazione
con questo libro. Fermarti e aspettare che ti colga una visione sorprendente su uno dei personaggi.
Allora in quel momento tu sai che
non sei stato tu ad agire al posto
dei personaggi, ma è stato il personaggio che, in una qualche forma
del tuo inconscio o di qualcosa che
tu non controlli, si è ispirato a te. E’
molto difficile procedere in questo
modo, ma sicuramente è un modo
di scrivere molto bello. Ed è anche
molto più appagante. Perché se riesci ad essere sorpreso da ciò che
i tuoi personaggi stanno facendo,
allora hai molte più chance di stare
dicendo qualcosa di sorprendente
e inaspettato anche per i lettori.”
Lei ha detto che quando scrive i
suoi romanzi, i personaggi hanno una loro vita propria, che lei
lascia che affiori. Come passa
questo tempo, che può essere
anche molto lungo? Quale è il
“nido” che fornisce a questi personaggi durante la gestazione
del romanzo?
“Quello che chiama “nido” è per
me una vera ossessione. Il nido è
lasciarsi completamente ossessionare fino al punto in cui la permanenza dentro la storia, insieme
ai personaggi, a tratti, diventa per
me più concreta e più importante
di quella reale. Questo è un processo che detto così suona semplicemente romantico, ma in realtà
è un processo estremamente violento, perché ti chiede il sacrificio
di tagliare fuori parti della tua vita
per periodi anche lunghi. Ti chiede
di tagliare fuori soprattutto le persone, anche quelle più importanti
per te. E questo è uno dei motivi
per cui, per tutta la scrittura di “Divorare il cielo”, ho dovuto isolarmi
fisicamente da tutti. Perché mentre
scrivo sono una persona insopportabile. Sono una persona che
sostanzialmente non c’è per nessuno, perché tutte le mie energie
emotive sono rivolte a qualcosa di
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PAOLO
GIORDANO,

sente una specie di divinità che
crea mondi che non esistevano
prima e fa nascere, crescere e
morire personaggi mai vissuti?
“Diciamo che sono molto più preoccupato di chi si sente un Dio e
fa altre cose. Noi scrittori non posiamo nuocere. C’è sicuramente
una fortissima affermazione dell’Ego nello scrivere un romanzo, ma
che per me non sta nella consapevolezza di avere dei destini in
mano, ma nel fatto di impegnarsi
a scrivere una storia, e avere la
presunzione che qualcuno poi dedicherà tutto il tempo necessario a
leggerla. Riguardo ai personaggi, il
narratore come un Dio è qualcosa
che non c’è più. Ma non è finito
oggi, ma all’inizio del ‘900, quando
sono arrivati i vari Joyce e Virginia
Woolf. Quando il narratore ha completamente perso la presunzione
di essere Dio, e di raccontare tutto in modo oggettivo. Quando ha
capito che il massimo che poteva
fare, era quello di raccontare il suo
punto di vista su una determinata
storia. Da quel momento lo scrittore si è enormemente depotenziato. E oggi siamo tutti degli scrittori
enormemente depotenziati. E l’atteggiamento che io ho avuto nello
scrivere “Divorare il cielo”, è molto
diverso da quello di esercitare un
potere sui personaggi. Dall’inizio
mi sono imposto di stare completamente dietro ai personaggi. Cioè
di aspettarli. Questa è la cosa più
difficile da fare. Perché la tentazione che ogni scrittore ha, è quella
di dire “adesso immagino come
va avanti”, e quindi decido il destino di questi personaggi a breve
termine. In quel momento stai veramente facendo il Dio. Io mi sono
imposto di non fare questo. Perché
io credo che le persone, nel mondo
reale, non le conosciamo mai veramente. Le persone, nel momento
in cui reagiscono a delle situazioni,
si svelano sempre in un modo più
sorprendente di come ce le immaginavamo. Allora, se uno parte da
questa assunzione per la vita reale,
poi la deve necessariamente trasferire nella scrittura.”
Quindi lei come procede quando
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invisibile. Magari con l’esperienza
imparerò a fare questo in modo diverso. Ma a me, oggi, sembra quasi impossibile.”
Lei hai scritto un libro da un milione e mezzo di copie, tradotto
in almeno 20 lingue. In questo
primo romanzo immagino che
lei ci abbia messo dentro tutta
la sua “arte”, senza condizionamenti “editoriali”. Dopo il suo
grande successo, ha cambiato il
tuo modo di scrivere? Ha scritto
anche per ripetere il successo
di vendita, magari ammiccando
un po’ al pubblico per piacere di
più?
“I miei libri hanno dei nuclei molto
simili, anche se poi sono molto diversi. Ma cosa scrivere non è una
cosa che scegli fino in fondo. Anzi,
credo che la si sceglie molto poco.
Devi semplicemente capire quale
è il libro che puoi scrivere in quel
momento. E poi lo scrivi. Non ti è
dato troppo di decidere. E tutto il
resto, vendere più o meno copie,
ha in realtà un’importanza relativa, ed è totalmente fuori dal tuo
controllo. Quindi è molto più sano
non preoccuparsene affatto. E’ una
preoccupazione più degli editori e
dei librai.”
Le è mai capitato di non sapere come iniziare un romanzo o
come andare avanti nella sua
scrittura?
“Questa è una questione molto
seria, con la quale ogni scrittore si

misura ogni giorno. Ogni romanzo,
quando lo hai finito, è veramente
è un po’ una piccola morte. Dopo,
ogni volta, ricadi sempre negli
stessi dubbi. Il dubbio più grande
è: “riuscirò a rifarlo di nuovo?” Per
fortuna, ad un certo punto diventa
una questione razionale. Sai che
se sei riuscito a farlo, ci riuscirai di
nuovo. A meno che la tua vita non
sia troppo a pezzi da non permettertelo.”
Si spieghi meglio
“Una delle cose più complesse
dello scrivere è che, secondo me,
richiede che la tua vita sia, in qualche modo, non dico in ordine, ma
che non ti assilli troppo. Altrimenti, per me, non c’è la possibilità di
entrare in quella concentrazione, in
quell’assoluto.”
Ma anche in queste condizioni ci
si può bloccare davanti ad una
storia
“Si, ma poi ti inventi mille modi.
Iniziare un libro non è mai facile.
Non è mai buona la prima, non è
mai buona la seconda, e nemmeno la decima. Diventa anche un
po’ una questione di fede. Devi
avere fede nel fatto che il libro è lì,
e che arriverà ad un certo punto,
anche se non sai quando. Quindi
si tratta spesso di girare a vuoto
per mezze giornate, camminando
moltissimo, dormendo, e leggendo
molto. Leggere è qualcosa che ti
mette dentro la scrittura. Non c’è
viatico migliore della lettura per

entrare nella scrittura. E poi, ad un
certo punto, per sfinimento, scrivi. I
miei orari più prolifici sono dopo le
18 o le 19. Questo vuole dire che
per il resto della giornata sei stato
un pazzo e basta. Un’altra delle
cose molto difficile, ma che dovremmo sempre fare, è permettere
alla scrittura di sgorgare non completamente dalla testa. Dovrebbe
essere un esercizio un po’ più irrazionale e inconscio. Per permettere
a questo inconscio di venire fuori,
devi qualche volta escogitare delle
tecniche. Ad esempio questo libro,
per la prima volta, l’ho scritto tutto a mano. E’ stato un modo per
trovare una scrittura diversa. Una
scrittura che potevo controllare
meno, e per questo più disordinata
e più tumultuosa.”
Ha mai abortito un romanzo che
aveva già iniziato a scrivere?
“Purtroppo si. Più volte. Per me c’è
un punto di rottura, che di solito arriva alle 80 cartelle, in cui sai se il
romanzo è da buttare o è buono.
Non so perché proprio 80 cartelle.
E’ una specie di numero magico.
Le storie lunghe che mi è capitato di buttare via, le ho buttate tutte
dopo 80 pagine. Tu lo sai che è da
buttare, non è che ci devi pensare.
Il problema è che lo sai già prima,
come quando devi lasciare una fidanzata. Lo sai, ma poi non lo fai.
E vai avanti fino a pagina 80. Però
dentro di te lo sapevi già da pagina
30 che era da buttare.”

QUANDO
L’OMICIDIO

GABELLINI
SCOSSE
LADISPOLI

LA TRAGICA VICENDA DEL PADRE
DI SCILLA GABEL, MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE PARTIGIANO, UCCISO A COLTELLATE
PER UNA VICENDA DI AFFITTI NON PAGATI
DI ANTONIO CALICCHIO

Il Fatto
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da una villetta di tre piani, alla periferia di Ladispoli,
in via Campi di Torre Flavia, sita in una piccola strada lunga e dritta, a pochi metri dalla spiaggia. Novecentomila lire di pigione che Elisa non pagava più da
mesi, uno sfratto per morosità che sarebbe divenuto
esecutivo. Eppure, il proprietario di casa, Giuseppe
Gabellini, persona mite e gentile, conosciuto in tutta
la zona, presidente onorario del Sindacato dei Pensionati, non aveva affatto calcato la mano con quella
inquilina “difficile”, anzi, “voleva offrirle una buonuscita
di tre milioni e abbuonarle tutto quello che gli doveva”,
ha raccontato sconvolto, il figlio Spartaco, avvocato
“lui era fatto così, era uno che aiutava la gente ...”. Ex
presidente locale dell’Associazione nazionale partigiani, ex consigliere comunale, cinque figli, tra cui – come
ricordato – Scilla Gabel (interprete di molteplici film, tra
cui Quel pasticciaccio brutto e del Capitan Fracassa
televisivo) che, oggi, ha 80 anni, Giuseppe Gabellini
aveva aspettato, aveva mediato, aveva tentato di trovare un accordo. Ma invano. Anche quando la donna
aveva sub-locato la parte superiore della villetta, non
vi erano state liti o scenate, ma vi erano stati solo pacati tentativi di convincerla. Un dialogo tra sordi. Ancora lucidissimo e attivo, malgrado l’età, Gabellini si
era recato, spesso, a via Campi di Torre Flavia, con la
sua autovettura, per spiegare alla donna che sarebbe
stato meglio prendere quel pugno di milioni, piuttosto
che farsi sfrattare coattivamente dai pubblici ufficiali.
Elisa, probabilmente, non l’ascoltava neppure. Divorziata, due figli, di cui uno detenuto, la donna aveva un
precedente di venti anni prima, allorché fu arrestata a
causa di un accoltellamento, e viveva in un disordine
indescrivibile, coi suoi tre cani. Taciturna, usciva raramente. Tra le persone con cui, talvolta, si confidava,
un bambino sui 10/11 anni. “Mi aveva raccontato che

pagava troppo e che si era rotto un tubo dell’acqua e
voleva farlo aggiustare dal padrone di casa”, ricordava
il piccolo. “Mi faceva un po’ paura”. Scampato ai proiettili e alle bombe della guerra di liberazione, persuaso della forza del ragionamento e del diritto, Giuseppe
Gabellini è andato incontro alla morte senza sospettarne il pericolo. La mattina dell’accaduto, l’uomo ha
suonato al campanello e l’inquilina gli ha aperto la porta di ingresso in vestaglia. Una breve discussione, gli
argomenti tante volte ripetuti in precedenza. Il proprietario di casa, tra l’altro, ha tentato di chiarire che il fitto,
che pur non riceveva da mesi, figurava, in ogni caso,
sulla sua dichiarazione dei redditi. Parole al vento. La
Santilli accettava la buonuscita, ma chiedendo tempo.
E Gabellini non intendeva aspettare oltre. All’improvviso, la donna è entrata in cucina, ha impugnato un lungo coltello, è uscita e, senza proferire parola, ha affondato la lama nel torace del pensionato, crollato a terra
di schianto. Implacabile, Elisa si è chinata sull’uomo
steso a terra e l’ha pugnalato ancora finché l’acciaio
si è spezzato contro una vertebra. Poi, è arretrata di
qualche passo ed è rimasta a guardare l’agonia di Gabellini, che è deceduto, poco dopo, sull’ambulanza.

“Una pazza, solo una pazza può fare una cosa del genere”, ha dichiarato Scilla Gabel, “Papà era amato da
tutti, era una persona buonissima. Quella donna aveva
già pugnalato una persona ed era libera. Ora va punita, non può passarla liscia ancora una volta”. A Ladispoli, gli amici del padre, hanno sempre stimato Scilla
per la sua professionalità e la sua scelta di preferire
al cinema gli affetti familiari, come il matrimonio, col
regista Piero Schivazappa, e la decisione di dedicarsi
all’unico figlio. Questa è la storia di un partigiano che,
salvatosi dalle pallottole e dalle bombe della guerra di
liberazione, convinto assertore della forza del ragionamento e della giustizia, ha trovato, però, la morte, in
una stradina lunga e dritta, a pochi metri dalla spiaggia di Ladispoli, alla veneranda età di 87 anni. Quando
un altro partigiano – nato qualche anno prima di lui
– presidente della Repubblica italiana, nel 1978, fu altrettanto combattivo contro l’occupazione tedesca, la
guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre e delle nostre case, senza arrendersi e senza perire: Pertini,
il quale rammentava al popolo italiano che “non vi può
essere vera libertà senza giustizia, come non vi può
essere vera giustizia senza libertà”.
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uesta è la storia di un partigiano, medaglia
d’oro. Che ha trovato, però, la morte, a Ladispoli, nel maggio 1999.
Giuseppe Gabellini, nato, a Rimini, nel 1912, fu un giovanissimo lavoratore e, prima di giungere a Ladispoli,
trascorse gli anni della sua giovinezza in Emilia Romagna in cui, tra il 1943 ed il 1945, aderì alle fazioni partigiane. Egli, partigiano decorato con Croce al Merito
di Guerra, fu sindacalista e si distinse per il coraggio
in numerose azioni di rappresaglia nei riguardi dei nazifascisti che operavano nella linea gotica, ottenendo
due importanti riconoscimenti: una medaglia d’oro,
rilasciatagli dal Comune di Rimini, negli anni ‘60 del
secolo scorso, nonché la Croce di Guerra al valor militare, quale comandante partigiano. E, in occasione
dell’anniversario della tragica scomparsa, Ladispoli ha
voluto dedicare, alla sua memoria, uno dei luoghi a lui
più cari. Nel quartiere dove viveva, ancor oggi tutti lo
ricordano come un amministratore onesto e capace,
appassionato alla città che aveva scelto, unitamente
alla sua famiglia. Il comune, nel voler ricordare questa
eroica e straordinaria figura, gli ha intitolato i giardini
di p.zza Domitilla. Diciannove anni fa, ha perso la vita,
a seguito di un accoltellamento ricevuto da parte di
Elisa Santilli, all’epoca dei fatti sessantacinquenne ed
inquilina di una casa di sua proprietà. Costei, senza
lacrime, senza gemiti, impassibile, dopo aver inferto
i colpi mortali a Gabellini – padre, peraltro, dell’attrice
Scilla Gabel – ha assistito agli ultimi aneliti di agonia
di quest’ultimo, nell’attesa che arrivassero le forze
dell’ordine.
E anche dinanzi agli inquirenti, la Santilli, donna alta
e robusta, con un vissuto complicato alle spalle, non
ha battuto ciglio, mantenendo un’agghiacciante calma. Cinque coltellate al torace per impedire lo sfratto

MAX GIUSTI
IL SEGRETO
È DIVERTIRSI
OGNI GIORNO

DOPO IL SUCCESSO DEL TOUR ESTIVO, IL CONDUTTORE
È IMPEGNATO NEL PROGRAMMA “CHI TI CONOSCE?” SUL CANALE NOVE
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a compiuto i 50 poco tempo fa. Ma sul palcoscenico e davanti alle telecamere recita, interpreta e conduce con l’entusiasmo di un giovane e la competenza di un artista che si è messo in
gioco sin da quando aveva sedici anni. E’ difficile incastonare Max Giusti con una sola definizione. Attore,
show man televisivo, comico, imitatore, doppiatore,
conduttore radiofonico. Una vocazione immediata,
come fulminea fu la sua scalata televisiva sin dal 1991
sulla Rai in programmi come “Stasera mi butto” e Ricomincio da 2 accanto all’immensa Raffaella Carrà.
L’esplosione definitiva nel biennio 1998 – 1999 con
il programma umoristico Seven show. Una cavalcata
lunga e costellata di successi, su tutti i 5 anni in cui è
stato il padrone di casa del programma “Affari tuoi”
su Rai Uno. Un personaggio amatissimo dal pubblico,
come confermato dalla folla di spettatori che hanno
assistito al suo tour estivo che ha toccato anche il
nostro territorio sulla piazza di Bracciano e nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa dove lo
abbiamo incontrato.
Gli anni passano, l’entusiasmo è sempre lo stesso?
“Il segreto è divertirsi ogni volta che si sale sul palcoscenico o si accende la luce della telecamera. Essere
se stessi e saper coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice e diretto. Quando poi hai la fortuna
di esibirti in uno location meravigliosa come il Castello
di Santa Severa, beh allora ti scateni ancora di più sul
palcoscenico”.
Com’è la nuova esperienza televisiva sul canale
Nove col programma Chi ti conosce?
“Come ho avuto modo di dire, è un programma di intrattenimento travestito da gioco che, soprattutto nella prima parte, mi regala la possibilità di improvvisare
come se fossi a teatro. E io amo improvvisare. Mi sto

divertendo moltissimo, non è il solito game show. C’è
un montepremi che può arrivare fino a centomila euro.
Ogni sera una coppia di concorrenti deve interrogare il
protagonista della puntata e comprendere i suoi gusti
e i suoi interessi, ma anche quale legame abbiano con
lui le sette persone che ha portato con sé. Dalle prime
puntate abbiamo capito che al pubblico sta piacendo
questo formula”.
Max Giusti in Rai ha ottenuto successi straripanti.
C’è un po’ di nostalgia?
“E’ ovvio che il passato non si dimentica. Sono stati
anni bellissimi. Ma, del resto, ho ancora vent’anni di
carriera davanti a me, in Rai probabilmente tornerò,
ma non subito. Ora sono impegnato sul Nove dove
stiamo vagliando l’ipotesi di creare altri progetti che
non mi vedranno più soltanto conduttore di giochi”.
Il tour è stato lungo e ha toccato molte città. Come si
vince la stanchezza di cantare e recitare ogni sera?
“Si vince assaporando a fondo il gusto del mestiere. Il
segreto è non fermarsi mai, ogni spettacolo e diverso
dal precedente, il più bello è sempre quello che del
giorno dopo. Non è un segreto che il teatro sia la mia
grande passione, il mestiere che volevo fare fin da piccolo, adoro il palco, le luci. Ancora oggi rappresenta la
libertà, per questo continuo a farlo con l’entusiasmo
del primo giorno e sempre con le stesse persone. Non
ho ancora perso il gusto di salire in macchina per andare a fare una serata e fermarmi all’autogrill per mangiare un panino. E ci sono sempre belle sorprese. Un
po’ come è accaduto lo scorso anno col programma
Boom, sul canale Nove. Eravamo partiti per fare ottanta puntate e abbiamo finito per farne più di quattrocento con un ascolto che è arrivato a sfiorare il 3% in
una fascia oraria che prima faceva meno dell’1%. Un
successo pazzesco di cui sono fiero”.
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VIAGGIO NELLA

NOUVELLE CUISINE
DEL TERRITORIO

ALLA SCOPERTA DELLA GASTRONOMIA DELL’ANTICA ETRURIA
DOVE NON SEMPRE VENGONO ADOPERATI PRODOTTI LOCALI
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DI SILVIO VITONE

cende la sera. Scende la sera estiva anche
a Ladispoli quando la spiaggia nerissima (o
ritenuta tale) diventa deserta e gli ultimi bagnanti smontano le loro attrezzature. E’ l’ora di piccoli fuochi che nella notte splendono di insolita vivezza. Intorno si distinguono ombre inquiete, intente a preparare una cenetta alternativa. Chi sono?
Vetero romantici, neo fagottari, extracomunitari,
giovani in cerca di nuove esperienze, comparse di
un film felliniano?
Si potrebbe ascrivere questo fatto ad un’episodica
marginalità, ad un folklore retrivo e fuori dalle
regole. Ma poi ci si accorge che il fenomeno è
più ampio come insegnano le notti ferragostane
quando le spiagge ladispolane sono letteralmente
messe a ferro e fuoco… Veramente quest’anno è
stata un’eccezione per merito di Giove Pluvio.
Rimane il fatto che il mangiare all’aperto, un tempo
relegato a fasce sociali meno abbienti e dettato
dall’improvvisazione di chi non si poteva permettere
un locale riparato ed attrezzato, ha contagiato
anche Ladispoli ed ha trovato di recente una
consacrazione ed un nome altisonante, mutuato
dalla lingua della perfida Albione, lo street - food.
Ma poi perché stare al chiuso, quando le tavole
imbandite da ristoranti e pizzerie debordano
con gazebo e tavolini non solo dalle piazze ed
occupano soprattutto marciapiedi ma anche gli
spazi istituzionalmente destinati al parcheggio
delle autovetture?

E veniamo a quello che dovrebbe essere il fulcro
della ristorazione ladispolana: le strutture balneari,
dove la cucina è una (sperimentata) tradizione. Che
bello mangiare godendosi uno splendido tramonto
sul mare mentre la brezza della sera ti accarezza!
Purtroppo non tutti gli edifici balneari si sono
rinnovati ed alcuni datano l’età di costruzione al
periodo post – bellico.
In ogni caso non tutti i ristoranti e le pizzerie sul mare
mi sembra che siano molto attrezzati a sopportare
l’autentica onda d’urto di bagnanti, gitanti e turisti,
- una vera folla - ed in continuo aumento.
Pur vantando la città balneare una vasta gamma
di locali e che, in alcuni casi, meritano qualche
nota di apprezzamento, troppo spesso ho
avuto l’impressione di dovermi confrontare con
una cucina, senza fantasia, senza creatività e
soprattutto senza identità. Diciamolo francamente
per quali motivi (vantati o millantati) il turista
dovrebbe scegliere la ristorazione ladispolana e
per quali motivi dovrebbe essere preferibile a quelle
delle località vicine?
E per il servizio sollevo un’altra lamentazione: è
un ricorrersi di camerieri tra tavoli affollati da una
marea di gente appena uscita gocciolante dalle
acque salubri di questo angolo di costa laziale. Ma
a Ladispoli tra i fornelli ed i tavoli non dovrebbero
esserci i diplomati del prestigioso istituto locale
turistico – alberghiero?
Sempre più di rado mi capita che mi venga servita

una vivanda, confezionata con ingredienti che
provengono da quella generosa e fertile terra
etrusca, ricca di uliveti e frutteti, che si stende
appena fuori dall’area delle costruzioni urbane.
Da accurate indagini da me svolte, a base di
assaggi, soste ipercaloriche, amare abbuffate, non
vado lontano dal vero nell’affermare che la nouvelle
cousine non goda di molto credito da queste parti.
Un parziale “riscatto” ad un panorama piuttosto
deludente, è adombrabile in occasione della “Sagra
del Carciofo Romanesco” quando lo splendido
ortaggio, non tutto ladispolano, si sposa con il
pescato, non tutto locale, ed a prezzi contenuti;
allora si possono mettere sotto i denti manicaretti,
ed a volte vere e proprie leccornie, altrove solo
vagamente pensabili.
Quando è così ritorno alle fraschette di Cerveteri,
su per salita, bordeggiata dai giardini della
Rimembranza e segnalate da una vistosa frasca
di alloro non apparentata a quella di zanelliana
memoria,
“Odio l’allor” … per intenderci.
Posso credere e raccontare che qui il vino è proprio
il prodotto della vigna del titolare della rivendita e
proviene dai Colli Ceriti ed esce orgoglioso dalle
botti seminascoste nell’umida cantina.
E ti ritrovi tra anziani bevitori, dalle gote rubizze,
che sul lungo tavolaccio, tra un sorso e l’altro del
magnifico licor raccontano, in stretto vernacolo,
le loro storie di amori giovanili, di pettegolezzi
strapaesani, di fantastiche cacce al cinghiale.
Diventi partecipe (anche se non protagonista) di un
mondo, di un atmosfera, di un ambiente.
Ma, fraschette a parte, il panorama attuale della
ristorazione cerveterana è piuttosto deludente,
“globalizzato” e risente di una clientela, che, con
beneficio d’inventario, possiamo definire turistica.
Qualche notazione per concludere. Tengo fede ad
un mio principio: con buona pace di esegeti, analisti,
e dei “Veronelli” d’annata o di giornata (Slow – Food
compresa), con buona pace di “misuratori” di tassi
glicemici, di colesterolo e di trigliceridi, il mangiare
fuori casa (spesso un’esigenza, più che una moda)
è un fatto di cultura e di politica.
Perciò più controllo, più pulizia, più organizzazione
e attenzione allo stomaco, e alle tasche del cliente
e non solo a Ladispoli e Cerveteri.

NETTEZZA URBANA
“TAGLIATI I SERVIZI NON EFFICIENTI"
RIDOTTO A DUE SETTIMANE AL MESE IL PASSAGGIO DELLA SPAZZATRICE
MECCANICA, INIZIA LA CORSA AL NUOVO APPALTO DELLA N.U.,
IL COMUNE HA MULTATO TRE VOLTE LA DITTA

Q

uello della raccolta della spazzatura è un
argomento delicato da vari anni a Ladispoli. Un pasticcio iniziato nel 2014 quando fu
avviato forzatamente il servizio porta a porta, nonostante da più parti si suggerisse ad alcuni maghi della passata amministrazione di completare il processo di cambiamento attraverso incontri e confronti
con i cittadini. E non con una manciata di frettolosi
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summit dove i soloni venuti dal nord Italia ammaestravano la popolazione in modo quantomeno opinabile. Senza un adeguato radicamento nelle abitudini della gente il risultato è stato il proliferare delle
micro discariche abusive o del malcostume ancora
attuale di abbandonare sacchetti della spazzatura
e materiali ingombranti agli angoli delle strade. E’
innegabile che passi in avanti siano stati compiuti, a
colpi di multe e denunce la polizia locale nell’ultimo
anno ha sanzionato centinaia di incivili che scambiavano l’ambiente di Ladispoli per una pattumiera
a cielo aperto. Ma ci sono vizi che sembrano essere
duri a morire, nonostante costino ai trasgressori fior
di quattrini con le contravvenzioni. Ed a Ladispoli
l’abitudine più caparbia è quella di lasciare in sosta
le automobili nel giorno in cui è previsto lo spazzamento meccanizzato delle strade. C’è gente che si
busca da anni salate contravvenzioni pur di non andare a parcheggiare per due volte alla settimana in
un’altra via. Le multe però non puliscono le strade,
il servizio è stato giudicato non all’altezza da parte
dell’amministrazione che, ricordiamo, si prepara ad
indire la gara di appalto per l’affidamento dell’igiene ed ambiente essendo in scadenza a fine anno

l’attuale contratto. E’ una situazione ormai non più
tollerabile che ha portato ad una soluzione drastica
come la riduzione dello spazzamento meccanico
ogni due settimane fino al 31 dicembre. E che non
tiri una buona aria tra comune e ditta appaltatrice
si è compreso dopo aver appreso la notizia che
l’azienda che si occupa del servizio di igiene dovrà
pagare ben tre multe all'amministrazione per un totale di 15.500 euro. E’ infatti accaduto che, durante
il periodo estivo, sono state molte le segnalazioni
e denunce anche sui social, da parte di cittadini
stanchi di dover fare lo slalom tra cespugli ed erba
alta sui marciapiedi. In alcuni casi, soprattutto nelle
zone più periferiche della città, alcuni marciapiedi
erano del tutto inutilizzabili, tanto da costringere i
pedoni ad avventurarsi in strada per aggirare l'ostacolo. Il risultato è stato la comminazione di tre
penalità alla ditta, come si evince dall'ordinanza di
liquidazione del canone di agosto. Quando entrerà
in vigore il nuovo appalto, la musica fanno sapere
dal palazzetto comunale sarà molto diversa.
“La riduzione dei passaggi dell’automezzo – spiega il consigliere delegato all’igiene urbana, Carmelo
Augello - è dovuta all’attivazione di nuovi servizi aggiuntivi durante la stagione estiva, dove tra l’altro si
è provveduto all’acquisto di nuovi cestini per la differenziazione dei rifiuti. Nuovi servizi che non erano
previsti nel contratto di appalto vigente e che ogni
stagione estiva debbono essere fronteggiati. Siamo stati costretti, insomma, a fare dei tagli a servizi
ad oggi non sono efficienti come invece dovrebbero
essere. Ricordiamo ai cittadini che l’amministrazione sta lavorando alla preparazione della nuova gara
di appalto per l’igiene urbana il cui contratto scade alla fine dell’anno. Nel nuovo progetto, non sarà
più obbligatorio lasciare le strade libere nei giorni
di passaggio della spazzatrice meccanica, e quindi
elimineremo definitivamente i cartelli dei divieti di
sosta al fine di non creare ulteriori disagi. Le strade
di Ladispoli saranno pulite senza la necessità dei
divieti di sosta”.
Ricordiamo ai nostri lettori di Ladispoli che, nel rispetto della segnaletica già esistente, il passaggio
della spazzatrice nelle strade fino alla fine dell’anno
è previsto dal 1 al 6 ottobre, dal 15 al 20 ottobre, dal
29 ottobre al 3 novembre, dal 12 al 17 novembre,
dal 26 novembre al 1 dicembre, dal 10 al 15 dicembre e dal 24 al 29 dicembre. Nelle settimane in cui
non è previsto il passaggio della spazzatrice si potrà
parcheggiare regolarmente.

DA 33 ANNI
1.600 CITTADINI
ATTENDEVANO
UNA RISPOSTA
SCOPERTE NEI CASSETTI
DEL COMUNE LE DOMANDE
DI CONDONO EDILIZIO INEVASE
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i possono lasciare a dormire nei cassetto comunali 1.600 domande di condono edilizio risalenti
fino al 1985? Ebbene sì, è accaduto a Ladispoli
dove, sotto una coltre di polvere vecchia di 33 anni,
l’amministrazione ha scoperto una situazione assurda
e penalizzante per tutti quei cittadini che avevano presentato domanda di sanatoria, senza mai ottenere la
definizione della propria istanza. Una faccenda esplosa in questi giorni che ha confermato, per l’ennesima
volta, come la macchina degli enti locali italiani necessiti di interventi radicali per rispondere in tempo reale,
e non dopo più di un quarto di secolo, alle esigenze
della popolazione. L’annuncio della clamorosa scoperta è stato del sindaco Alessandro Grando che ha
illustrato l’esito del monitoraggio di tutte le pratiche di
sanatoria edilizia inoltrate in occasione dei condoni del
1985, 1994 e 2004, riguardanti principalmente piccoli
ampliamenti di immobili ad uso civile.
“Grazie alla grande mole di lavoro svolto in questi mesi dagli uffici preposti - spiega Grando - sono
state catalogate gran parte delle circa 1.600 istanze
ricevute in questi lunghi anni ed è stato possibile riavviarne il percorso di regolarizzazione. Finalmente i
cittadini potranno vedere riconosciuti i propri diritti e,
con il titolo definitivo in mano, avranno la piena certezza di essere in regola. Il Comune invece, in questo
momento di particolare sofferenza economica, avrà in
primo luogo adempiuto ai propri doveri e, aspetto non
secondario, potrà finalmente incassare le imposte derivanti dal rilascio dei titoli. È stato calcolato che, dalle
sole pratiche del 2004, potrebbero entrare nelle casse
comunali oltre cinquecentomila euro. In questi giorni
saranno recapitate le prime comunicazioni riguardanti
le istanze di condono del 2004, con cui si invitano i
cittadini a recarsi presso l'Ufficio Urbanistica per definire, ed eventualmente integrare, la documentazione
mancante.
Ricordiamo ai cittadini che, per le somme ancora da
versare quali oneri e diritti di istruttoria sarà possibile
chiedere una rateizzazione”.
Il meccanismo, meglio tardi che mai, si è rimesso in
moto, i cittadini otterranno finalmente l’agognata sanatoria, le domande però restano tutte in sospeso.
Possibile che, prima dell’arrivo di questa amministrazione, dal 1985 al 2018 nessuno si sia mai accorto
delle scartoffie che dormivano nei cassetti di piazza
Falcone?

LADISPOLI E LA RUSSIA

SEMPRE PIÙ VICINE
IN OCCASIONE DEL VIAGGIO
DELLA DELEGAZIONE COMUNALE
A VORONEZH SONO STATE GETTATE
LE BASI PER UNA COLLABORAZIONE
IN CAMPO IMPRENDITORIALE
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i recente si è svolta la visita ufficiale della delegazione di Ladispoli presso la città russa di
Voronezh. Il Sindaco Alessandro Grando, l'Assessore alla Cultura Marco Milani e il delegato ai rapporti commerciali con la Russia Luigi Mataloni hanno
portato il saluto della città al sindaco Vadim Kstenin e
alla sua Amministrazione.
“Sono stati tre giorni intensi - afferma l’assessore
Milani - di incontri ufficiali con le massime autorità in
campo economico e culturale e sono state gettate le
basi per una collaborazione tra le due città in campo imprenditoriale. La città di Voronezh è in grande
fase di sviluppo e offre agli imprenditori italiani ottime
possibilità di investimento in vari settori industriali e
commerciali. Si è lavorato altresì in campo culturale e
sportivo dove si procederà alla firma di vari protocolli
per incrementare lo scambio tra le due città e intavolare le pratiche per un futuro eventuale gemellaggio.
Gli amministratori della città russa sono stati invitati a
visitare la nostra città in una delle prossime occasioni
ufficiali anche per ricambiare l'accoglienza calorosa e
propositiva che è stata offerta alla delegazione italiana.
Ladispoli conferma così la sua vocazione cosmopolita
e lo fa ampliando gli orizzonti anche verso est”.
Un ponte con la Russia è stato dunque lanciato, la
speranza è che massicci investimenti dall’est europeo
possano arrivare su Ladispoli e rimettere in moto l’economica turistica e commerciale ai massimi livelli. La
Russia è una delle potenze economiche, per tutto il
nostro territorio potrebbe essere fondamentale aprire
nuovi canali imprenditoriali. E, se ci fossero operatori
economici locali pronti ad accettare la scommessa,
potrebbero arrivare nuove opportunità di aprire attività
commerciali ad oriente.

CANTIERE FANTASMA

IN VIA PALERMO
DA DUE MESI MISTERIOSAMENTE
SOSPESI I LAVORI DI UN EDIFICIO
A POCHI METRI
DAL CORSO PRINCIPALE
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n cantiere abbandonato in pieno centro di
Ladispoli che rischia di trasformarsi nella
dimora di sbandati, clochard e drogati. A
lanciare l’allarme sono stati i residenti di via Palermo, nel segmento compreso tra via Venezia e viale
Italia, chiedendo alle autorità competenti di prendere provvedimenti. La spinosa faccenda è iniziata
a dicembre dello scorso anno quando fu aperto un
cantiere per trasformare un antico villino, disabitato
da anni, in una palazzina di due piani. I lavori suscitarono da subito le proteste dei residenti, essendo
sovente effettuati in modo rumoroso anche in orari
in cui la gente avrebbe diritto a riposare. Improvvisamente, da alcune settimane sul cantiere è sceso
il silenzio totale. Di operai, muratori e carpentieri
manco l’ombra, l’intera area sembra essere stata
abbandonata in fretta e furia. Scomparse anche le
transenne che erano state posizionate per impedire la sosta dei veicoli davanti all’ingresso del cantiere. Oscure le ragioni del blocco dei lavori. Della
situazione hanno iniziato ad approfittare vagabondi
e tossicodipendenti che i residenti di via Palermo
raccontano aver visto più volte scavalcare la recinzione per andare a bivaccare e dormire nello scheletro dell’edificio. Gli abitanti ora hanno paura.
“Chiediamo alla polizia locale ed al comune di intervenire rapidamente – dicono i residenti della
strada – non vogliamo avere davanti alle finestre di
casa un pericoloso rifugio per balordi di ogni genere. Senza dimenticare che alcuni incivili hanno
già iniziato a lanciare rifiuti all’interno del cantiere,
approfittando del deserto totale. Non è ammissibile
a pochi metri dal corso principale di Ladispoli avere
questa vergogna”.

LA LINEA DURA HA FUNZIONATO

L

IL COMUNE HA RECUPERATO OLTRE 150 MILA EURO,
CHI NON È IN REGOLA CON I PAGAMENTI NON PUÒ ISCRIVERE
IL FIGLIO AL SERVIZIO DI REFEZIONE

a linea dura adottata dall’Amministrazione
comunale per il recupero dell’omesso pagamento della mensa scolastica ha prodotto
l’effetto sperato. In poche settimane sono stati
già recuperati oltre 150 mila euro, più della metà
dei 1.500 utenti morosi sono accorsi a mettersi in
regola. Sono questi i numeri della campagna di
lotta all’evasione intrapresa dal comune di Ladispoli per far capire ai furbetti che il tempo della
tolleranza e del buonismo è finito. Nella rete sono
cadute centinaia di famiglie che da anni se ne infischiavano di pagare i pasti che i figli consumano al tempo pieno, aprendo un buco considerevole nelle casse del municipio di piazza Falcone.
La scelta del comune di non iscrivere alla mensa
scolastica gli alunni non in regola con il saldo dei
bollettini ha indotto anche i più restii ad aprire
il portafoglio e sanare la posizione debitoria. E’
ovvio che le situazioni di reale indigenza abbiano avuto un trattamento diverso, per tutti gli altri invece linea dura anche per rispetto verso le
migliaia di genitori che diligentemente sborsano
i soldi per mandare i figli al tempo pieno. Dove,
ricordiamolo sempre, consumano pasti genui-

ni, biologici e da anni eccellenti. Dal palazzetto
comunale fanno sapere che l’intento è andato a
buon fine e che i controlli proseguiranno anche
nei prossimi giorni, soprattutto per verificare la
regolarità delle iscrizioni on line.
“L’ufficio pubblica istruzione – afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi – che
ringraziamo per la mole di lavoro svolto, ci ha informato che molto più della metà delle famiglie
non in regola con i pagamenti hanno provveduto
a legalizzare la propria posizione o hanno chiesto
la rateizzazione. Il messaggio lanciato dall’Amministrazione comunale è stato raccolto, ricordiamo ancora una volta che possono iscriversi alla
mensa scolastica soltanto gli utenti che sono in
regola col pagamento dei bollettini della refezione. O che abbiano chiesto la dilazione del debito.
Invitiamo le famiglie in ritardo con i versamenti a
regolarizzare rapidamente la loro posizione per
evitare che l’omesso pagamento da parte loro
provochi la non fruizione del servizio mensa per i
loro figli a scuola”.
Un segnale forte e chiaro, basta con i furbetti ed
i finti poveri.

“ARIA IRRESPIRABILE AL MIAMI”
I RESIDENTI TORNANO A DENUNCIARE ROGHI NOTTURNI
IN CUI SAREBBERO BRUCIATI PLASTICA, GOMMA E SOLVENTI CHIMICI

T

orna l'allarme fumi tossici al quartiere Miami
di Ladispoli. Un problema di cui il nostro giornale si occupò approfonditamente lo scorso
anno, scoperchiando una pentola che rivelò reati molto gravi smascherati dalle forze dell’ordine.
A denunciare il ripetersi della situazione è stato
il locale comitato di quartiere che ha presentato
un nuovo esposto ai carabinieri, segnalando la
situazione di rischio per la salute delle migliaia di
residenti della zona. Lo scenario è lo stesso dello scorso anno quando furono individuate nelle
campagne circostanti il Miami alcune discariche
abusive dove nottetempo venivano bruciati rifiuti
di ogni genere, compreso materiale pericoloso ed
inquinante come plastica, gomma, solventi chimici. Incendi che hanno costretto durante la stagione
estiva gli abitanti del quartiere a tenere le finestre
ben chiuse, nonostante il caldo torrido, per evitare di essere intossicati dal fumo sospinto dal vento. In alcuni casi, raccontano sui social i cittadini,
ci sono state persone che si sono sentite male o
sono state colte da acuti attacchi di tosse dopo

aver respirato queste esalazioni. Serpeggia preoccupazione e rabbia tra la gente che è tornata a
sollecitare controlli notturni costanti. Come quelli
che furono effettuati lo scorso anno da carabinieri
e polizia locale.
"Abbiamo consegnato un altro esposto alla caserma dei carabinieri - afferma Tommaso Forese,
presidente del comitato di quartiere Miami - evidenziando le ormai tristi e ripetute vicende relative a fumi ed esalazioni tossiche che si propagano
nell’aria alla periferia di Ladispoli. Sono episodi
sconcertanti che dimostrano lo scarso rispetto del
prossimo e dell'ambiente da parte di alcuni scellerati. Torniamo a chiedere il controllo di tutta la
zona, nei mesi scorsi furono individuati terreni dove
abusivamente si davano alle fiamme rifiuti di vario
tipo. Conferiti da aziende che se ne infischiano del
corretto smaltimento dei materiali pericolosi".
La speranza è che questi scellerati possano essere rapidamente individuati dalle forze dell’ordine
e sanzionati severamente vista la gravità dei reati
che stanno commettendo.
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UNA REALTÀ MUSEALE
ALLESTITA CON SPLENDIDI
REPERTI ARCHEOLOGICI

INAUGURATA NELLA SALA MAURO CRISTOFANI LA MOSTRA
"DALL’EGEO AL TIRRENO. CAPOLAVORI RITROVATI DI CONTESTI PERDUTI”

L
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DI ARNALDO GIOACCHINI

’esperienza acquisita, in tanti anni di giornalismo specializzato, nel visitare centinaia
di Mostre di natura culturale ha riservato, a
volte, a chi scrive, sorprese in negativo visto che,
più spesso dell’immaginabile, al titolo, più o meno
roboante dato alle stesse non corrispondevano
dei contenuti all’altezza del declamato. Nel caso
invece della Mostra inaugurata davanti a tantissime persone, alcune rimaste addirittura in piedi,
nonostante fossero le ore 15,00 e la buona dose
di caldo dispensata da madre natura presso la
Sala “Mauro Cristofani” (intitolata a quel grande
archeologo/etruscologo romano che fu l’Uomo)
che è congiunta alla Sala Ruspoli, ove si è tenuta
la conferenza di presentazione, tutte le aspettative insite nel titolo non sono andate affatto de-

luse in quanto i “pezzi” esposti sono veramente
di pregevolissima fattura e di grande bellezza. A
presentare cotanta esposizione vi è stato, in apertura, il saluto del Sindaco Ing. Alessio Pascucci, al quale sono seguiti gli interventi della D.ssa
Caterina Bon Valsassina Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, della Dott.ssa
Alfonsina Russo (sempre molto “legata” a Cerveteri come da lei stessa dichiarato) attualmente Direttore del Parco Archeologico del Colosseo
ma già Soprintendente per l’Etruria Meridionale e
dell’attuale Soprintendente Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma,
la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale l’arch. Margherita Eichberg. Ha concluso il tutto,
prima del formale e rituale “taglio del nastro”,

l’Ing. Lorenzo Croci, Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio, che, come già accennato
da Pascucci, ha voluto riaffermare l’ottimo sinergico lavoro svolto in questi anni con le suddette
realtà sottolineando,nella maniera dovuta, anche
in questo caso, lo straordinario “lavoro” effettuato dal validissimo Comando Carabinieri Tutela
del Patrimonio Culturale a capo del quale c’è il
bravissimo Generale Fabrizio Parrulli coadiuvato
ottimamente dal Colonnello Alberto Deregibus e
da tutte le Unità di Personale (molto specializzate) dell’Arma poste sotto il suo comando. Detto
subito che codesta Mostra va solamente ed assolutamente visitata per apprezzarla in pieno, si
riporta, in quanto ben centrato sull’argomento e
sufficientemente esplicativo (ma non più di tanto
al fine di stimolare l’interesse nei potenziali visitatori) il “cuore” del relativo comunicato stampa “…
esposta per la prima volta al pubblico una selezione di un eccezionale nucleo di materiali archeologici riacquisiti al Patrimonio nazionale solo da
poche settimane, a conclusione di una lunga vicenda giudiziaria, grazie a un accordo transattivo
recentemente concluso dall’Avvocatura Generale
dello Stato. È presentato anzitutto un significativo
gruppo di ceramiche di fabbrica greco - orientale
del VII sec. a.C., riconducibili alla nota produzione
dello “Stile della capra selvatica”, originaria delle
coste meridionali dell’attuale Turchia e delle isole antistanti, e caratterizzata da fregi zoomorfi nei
quali l’iconografia della capra selvatica o stambecco ricorre con particolare frequenza. Le nuove
acquisizioni hanno notevolmente ampliato le attestazioni note fino ad ora. Sarà inoltre possibile
ammirare alcuni vasi attici databili tra il VI e il V
sec. a.C., perfetta esemplificazione dei prodotti di
alto artigianato artistico provenienti dall’Egeo, e
più in generale da tutto il Mediterraneo, dei quali
l’Etruria tirrenica rappresentò per un lungo arco di
tempo il principale recettore”. La suddetta Mostra
si lega benissimo con l’altra (anche questa di assoluto splendido rilievo) allestita nelle vicinissime
Case Grifoni, sempre in piazza Santa Maria (ove,
non dimentichiamolo, c’è anche il Museo Nazionale Cerite che ospita, fra le tante bellezze dei Rasenna (gli Etruschi), pure il famosissimo Cratere
di Euxiteos - vasaio ed Eufronios - pittore ed e
l’altrettanta famosa Kylix di Eufronios - vasaio ed
Onesimos - pittore per non parlare poi delle interessantissime vetrine “Piero Angela” touch screen in italiano ed inglese) dal titolo “Il Patrimonio
ritrovato a Cerveteri i predatori dell’Arte … e le
storie del recupero …” che, anche in questo caso,
si è avvalsa dell’indispensabile straordinaria opera di recupero effettuata dall’eccezionale Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale una
delle Realtà del nostro insuperabile ambito culturale apprezzata (ed invidiataci) da tutto il mondo.

COSA C’È SOPRA
IL COSTONE FRANATO
IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE”
SI POTRANNO SCOPRIRE LUOGHI PREZIOSI DAL PUNTO DI VISTA
AMBIENTALE ED ARCHEOLOGICO

L

Cerveteri

30

DI SILVIO VITONE

a valle della Mola ed il costone tufaceo su cui a suo tempo è stata ricavata, quasi un
taglio nel fianco, l’arteria stradale
Settevene Palo, di recente è tor-

Virgilio è stato ipotizzato che qui
dovesse sorgere un bosco sacro
“nigranemusabiete” dedicato al
dio romano Silvano. La localizzazione virgiliana, in verità, è stata

nata tristemente e pericolosamente perché si sono staccati imponenti massi che hanno ostruito la
carreggiata. Sopra questo costone ed in direzione dei nuclei abitati
di Procoio e di Ceri, attuali frazioni
di Cerveteri, si stende un’area di
grande interesse archeologico ed
a mio avviso anche naturalistico.
Vale la pena ricordare che si affaccia sulla valle della Mola uno
dei più importanti tumuli etruschi,
la tomba Campana (dal nome
dello scopritore prof. Giampero
Campana) e più nell’interno, una
volta era visitabile, un sepolcreto
di rara bellezza e monumentalità, il
tumulo Torlonia. Per gli archeologi
tutta la zona è meglio conosciuta
come monte Abetone (o Abbadone) e monte Abbadoncino dove
si estende una vasta necropoli
etrusca comprendente tombe tra
il VII e il IV secolo a.C.I due nomi,
anche se non è del tutto evidente,
sono una corruzione di “abete”.
Rifacendosi ai versi sommo poeta

messa in dubbio come risulta da
un’accurata nota del dr. F. Enei
(pag.55 di Ricognizioni archeologiche nel territorio di una città
etrusca). Ancora più nell’interno
si raggiunge un bosco planiziario,
cioè in pianura, delimitato verso
sud dal fosso della Maddalena. E’
la macchia della Signora. Tipico
ambiente mediterraneo con lecci
e roverelle anche se non mancano essenze arbustive di climi più
temperati.
In alcuni punti è fitto e intricato e
solcato da un labirinto di sentieri,
patria ideale di fungarolie, quando
viene la stagione, di cercatori di
asparagi. Tutto intorno le scarse
costruzioni della zona, i coltivi a
vigna ed ad uliveto segno di un’agricoltura non intensiva, intervallati da vaste ed aride radure creano un paesaggio particolarmente
suggestivo. Per chi ha una vista
acuta (o un binocolo) non dovrebbe essere difficile individuare il
volo planato del nibbio bruno. Nei

primi anni sessanta le “greppe” e
i pianori furono scenario di elezione per alcunifilms del peplum. Tra
questi ricordo la spada e la croce.
Questa rilettura e “rivangatura” archeologico – naturalistica ha il solo
scopo di far meglio conoscere l’itinerario della passeggiata che si
svolgerà il 14 ottobre 2018, nella
“Giornata nazionale del camminare”. In soli nove chilometri,
distanza che comprende anche
la strada del ritorno, si raggiunge
dal centro di Cerveteri la famosa
- anzi mitica - “Macchia “visitando
i suggestivi ambienti qui sopra descritti. Non viene tralasciata lungo
il percorso una delle più importanti necropoli dell’area cerite, quella
del Sorbo. La passeggiata è facile
con un dislivello quasi inesistente ed è aperta tutti, basta avere
la voglia di camminare (più che
buone gambe). Con l’occasione
mi permetto di far notare che la
passeggiata alla “Signora” ci porta a conoscere località che meriterebbero ben altra tutela e apprezzamento di quel meraviglioso
territorio di cui si vanta Cerveteri.
Insomma non è la “solita” Via degli Inferi. Con questo evento la
giornata del camminare approda
a Cerveteri e la cittadina etrusca
e le sue bellezze, fuori dai soliti circuiti, godono di un altro momento
di notorietà e si aprono ad un turismo di qualità, ecosostenibile, le
cui ricadute si coniugano non solo
l’economia, ma anche con la cultura e la salute. Non poteva mancare un ringraziamento agli organizzatori della Federtrek e del Gar.

Appuntamento
14 ottobre - ore 9:00
Piazza Risorgimento
Cerveteri

GRUPPO BANDISTICO

AL VIA I CORSI PER LE SELEZIONI

S

ono pronti a ripartire i corsi di musica dell’associazione Amici della Musica di Cerveteri.
Stanno per ricominciare infatti i corsi dell’Associazione del Presidente Aurelio Badini e diretta
dal Maestro Augusto Travagliati.
“I corsi dell’Associazione Amici della Musica – ha
dichiarato il sindaco Alessio Pascucci – sono finalizzati all’inserimento all’interno di un’eccellenza
della nostra città come il Gruppo Bandistico Cerite,
di nuovi elementi e alla formazione di nuovi gruppi di musica, capaci di spaziare dalla leggera, alla
classica al jazz. I miei complimenti, come sempre,
vanno al Presidente dell’Associazione Aurelio Badini, al Direttore Artistico Maestro Travagliati e al
Segretario Carmelo Aiello per il grande lavoro che
da anni svolgono per la cultura e la musica nella
nostra città”.

Tra i corsi proposti, quello di teoria e solfeggio, pianoforte, tastiere elettroniche, armonica, fisarmonica, violino, flauto, clarinetto, saxofono, tromba e
trombone, chitarra e batteria. Previste quote popolari e agevolazioni per gruppi familiari che intenderanno iscriversi ai corsi.
Per informazioni, chiamare il numero 3396067067

LA PROVINCIALE SASSO – MANZIANA

STA FRANANDO

I
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LANCIATO L’ALLARME PER IL PESSIMO STATO DEL MANTO
DELL’UNICA VERA STRADA CHE ORA COLLEGA IL LITORALE
ALL’OSPEDALE PADRE PIO E AL LAGO DI BRACCIANO

n tempi nei quali cadono ponti che si scopre avessero vizi di costruzione e si aprono voragini nelle
grandi città come Roma o franano colline su arterie
già martoriate come la via Settevene Palo, beh non
possono rimanere inascoltati appelli come quello
arrivato dai cittadini che transitano sulla strada provinciale Sasso – Manziana. Attualmente l’unica via di
collegamento con l’ospedale di Bracciano e la zona
del lago, altrimenti si possono percorrere lunghe ed
impervie strade rurali col rischio di perdersi nei boschi. Il grido di allarme è giunto da decine di persone
che hanno sottolineato sui social e con esposti che la
strada provinciale stia lentamente franando in alcuni
punti, le crepe e gli smottamenti del selciato sono la
triste conferma di una situazione pericolosa. Che si
è aggravata oltretutto con la chiusura della via Settevene Palo dato che ora camion e mezzi pesanti
transitano sulla provinciale Sasso – Manziana, andando a peggiorare la tenuta di un manto stradale già
profondamente ferito. Vero che già da quattro anno
la circolazione era proibita ai camion sulla Settevene Palo ma, come accade sovente in Italia, in molti
se ne infischiavano. Ora il dissesto rischia di arrivare
ad un punto di non ritorno, i cittadini segnalano che
la situazione più preoccupante sarebbe all'altezza
dell'aeroporto militare Savini. La gente ha paura, è legittimo ipotizzare che il selciato possa cedere da un

momento all’altro, tutti tornano a chiedere alla Città
metropolitana di intervenire e non di attendere chissà quanto tempo prima di ricordarsi che esiste anche
l’hinterland capitolino e non solo il Campidoglio. E’
innegabile che si rischierebbe il caos al traffico se i
tecnici giudicassero pericolosa la provinciale Sasso
– Manziana e decidessero per motivi di sicurezza di
proibire la circolazione. Non esisterebbero più arterie serie per arrivare dal litorale al lago, per il transito delle ambulanze sarebbe un grosso problema. Ci
auguriamo che le autorità preposte al controllo della
situazione sappiano individuare la soluzione migliore.
Sempre ricordando che la sicurezza dei cittadini viene
al primo posto.

“OLTRE ALLE STRADE
SI SPORCANO
LA FEDINA PENALE”
GIÀ 400 MULTE ELEVATE IN POCHI
MESI AD INCIVILI SORPRESI
A DISPERDERE RIFIUTI DI OGNI
GENERE NELLE ZONE PERIFERICHE

D

ilaga a Cerveteri il malcostume dell’abbandono
dei rifiuti nelle strade e nelle aree verdi. Un fenomeno contro cui le forze dell’ordine e l’amministrazione hanno sferrato una massiccia offensiva
a colpi di multe e denunce penali. In base ai dati più
recenti, in pochi mesi sono state elevate circa 400
contravvenzioni a persone sorprese a scaricare spazzatura di ogni genere, compresi materiali altamente
inquinanti, nelle zone periferiche e nelle campagne del
vasto territorio di Cerveteri. Spesso insieme ai verbali,
gli incivili si sono visti sventolare sotto il naso anche
denunce per inquinamento ambientale. Per smascherare chi trasforma le strade in discariche abusive, Polizia locale e Guardie Ecozoofile si avvalgono sia delle
telecamere che delle foto trappola, sia del controllo
manuale dei rifiuti abbandonati a caccia di un dettaglio
che permetta di risalire ai trasgressori.
“E’ un fenomeno contro cui stiamo combattendo da
tempo – dice l’assessore all’ambiente Elena Gubetti
– effettuando controlli serrati anche nelle ore notturne.
Abbiamo notato che ci sono zone del territorio predilette dagli incivili, molte multe sono state comminate
a persone che abbandonavano sacchetti dell’immondizia e materiali ingombranti nelle campagne di via di
Zambra, in piazza Morbidelli a Cerenova, in via di San

Paolo alla periferia di Cerveteri e nelle frazioni decentrate lungo via di Ceri e via di Casetta Mattei. I controlli
saranno ulteriormente intensificati, è assurdo che ci
sia ancora gente che inquina la città pur di non partecipare alla raccolta differenziata. Sono stati effettuati
ulteriori sopralluoghi e verranno emessi nuovi verbali,
ma chi getta i rifiuti per strada con disinvoltura non
rischia solo multe salate, l'abbandono di rifiuti è un reato penale e si rischia di uscirne con la fedina penale
sporca.
Un particolare ringraziamento va ai volontari delle
guardie ecozoofile per la professionalità e l'impegno
con cui ogni giorno svolgono l'attività di controllo del
territorio e grazie ai quali stiamo portando avanti una
vera e propria battaglia morale nei confronti di chi pensa di poter deturpare i loghi in cui viviamo. Al netto
delle notizie fabbricate ad arte da parte di chi continua
a strumentalizzare l'abbandono di rifiuti contro il Comune confondendo il servizio di raccolta porta a porta
con l’abbandono indiscriminato di rifiuti, uno dei gesti
più inqualificabili di inciviltà. Di fatto i comportamenti
vandalici di chi ha scambiato il nostro territorio per una
discarica nulla hanno a che fare con i servizi di raccolta in essere, trattandosi unicamente di gesti irrispettosi
per la nostra città e per la convivenza civile".

PUBBLICATO L’AVVISO
PER IL RIMBORSO

dei libri di testo. Rimborsi previsti anche per quei ragazzi che appartengono ad un nucleo familiare il cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) non sia superiore ad €. 10.632,93. I moduli
per la presentazione della richiesta sono disponibili
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Cerveteri sito all’ultimo piano del Palazzo del Granarone, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00, e
il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30.
Le domande devono essere presentate dal genitore
o dallo studente, se maggiorenne, entro e non oltre
le ore 12.00 di lunedì 5 novembre al Protocollo Generale dell’Ente. Alla domanda dovrà essere allegata
attestazione ISEE del nucleo familiare e di un documento in corso di validità.
“In questo modo – spiega l’assessore alle Politiche alla Persona e alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli – il nostro Comune può erogare aiuti
concreti alle famiglie e contribuire alle spese per la
formazione scolastica dei nostri ragazzi. Invito tutte
le famiglie a consultare con attenzione l’avviso e a
partecipare al bando”.

DEI LIBRI DI TESTO

È

pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri
www.comune.cerveteri.rm.it l’Avviso Pubblico
per il rimborso dei libri di testo per l’anno scolastico 2018 – 2019. Beneficiari dell’Avviso, sono gli
alunni residenti nel Lazio che frequentano, nel corrente Anno Scolastico 2018- 2019, una classe della
scuola secondaria del primo e secondo grado presso scuole statali o paritarie e agli studenti del primo e
secondo anno dei percorsi sperimentali di istruzione
e formazione, che non beneficiano già della gratuita
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SULLE NEVRALGIE FACCIALI

a nevralgia facciale viene definita come un dolore
ricorrente, in genere di breve durata, parossistico,
lancinante, intenso. La causa è sconosciuta. Sono
assenti in genere i segni di deficit a carico del nervo compromesso nel suo territorio, o in quello di una sua branca.
Vi è questa crisi dolorifica, localizzata, intensa che, di solito, è di breve durata. Quali sono i quadri clinici delle
nevralgie facciali idiopatiche? La nevralgia del trigemino, quelle glossofaringea e quella post - erpetica.
A queste va aggiunta la nevralgia facciale atipica. Nella
prima (nevralgia trigeminale) il dolore è unilaterale (a destra o a sinistra) limitato ad una delle tre branche del V
paio del nervo cranico: 1) branca (regione fronte - orbitaria); 2) branca (regione mascellare); 3) branca (regione
mandibolare). Generalmente è la branca trigeminale la
più coinvolta ma possono essere interessate contemporaneamente anche le altre due branche. Le fitte, di breve
durata e forte intensità, possono essere scatenate dalla
pressione digitale sui punti di emergenza facciali del trigemino (zone trigger). La presenza degli episodi di dolore è
quanto mai variabile: può fare la sua comparsa più volte al
giorno oppure presentarsi assai di rado. Talora, non solo
la pressione, ma anche parlare, mangiare, il freddo possono provocare il parossistico dolore. Il disturbo si riscontra
nelle persone anziane. Se fa la sua comparsa al di sotto
dei 35 anni di età dobbiamo sospettare la sclerosi multipla specie se la nevralgia del V nervo cranico si associa
ad un deficit obiettivo della funzione dello stesso. Altra
evenienza (nevralgia trigeminale con deficit) può essere
più raramente dovuta ad un tumore del nervo. Come fare
diagnosi? Sulla storia clinica (anamnesi), sull’assenza di
alterazioni neurologiche (far aprire e chiudere la bocca del
paziente), radiologiche (rx cranio), Tc e di laboratorio.
Qual è la terapia farmacologica o l’azione terapeutica da istituire? Gli antidolorifici oppioidi (tramadololo con
paracetamolo oppure solo il Contamal sr 150-200 mg in
compresse) e soprattutto la carbamazepina (Tegretol cpr
200-400 mg, ½ cps ogni 12 ore, aumentando di ¼ cps
ogni 3-4 giorni fino ad un massimo di 400 mg ogni 8 ore).
Durante il trattamento è bene richiedere un esame emocromocitometrico perché può verificarsi una riduzione dei
globuli bianchi (neutropenia). Un’alternativa è il Gamapentin o la fenitoina sodica (Neurontin cpr 300-400 mg die;
Dintoina 100 mg 3-4 volte al giorno). Terapie non farma-

cologiche sono l’alcolizzazione del nervo; la gangliolisi
con termocoagulazione oppure l’elettrocoagulazione. Non
entro in questa sede sull’alternativa omeopatica ((Spigelia
antielmintica, Kalmia latifolia, Luesinum etc). La nevralgia del glossofaringeo (IX paio dei nervi cranici; far bere
acqua al paziente, per la diagnosi) è certamente meno
frequente di quella trigeminale. Anche qui la frequenza
degli attacchi è variabile mentre invece il dolore e spesso scatenato dall’inghiottire (o da oggetti che entrano in
contatto con il faringe) ed è generalmente riferito alla gola
o all’orecchio. Talora questa patologia può essere accompagnata da sincope causata dalla stimolazione vagale.
Le indagini e la terapia necessitano di centri specialistici
neurologici. La nevralgia posterpetica può far seguito
ad un Herpes zoster e coinvolgere qualsiasi branca del
nervo trigemino. Il dolore facciale posterpetico differisce
da quello nevralgico tipico perché può durare più a lungo
(non è parossistico) e non viene scatenato da stimoli che
aggravano il dolore nevralgico convenzionale. Dal punto
di vista obiettivo è presente un deficit sensoriale e la cute
della zona colpita (dermatomero) può essere interessata
da parestesie. In fase acuta si può ricorrere al metilprendnisolone (Urbason 1 fiala 20 mg ogni 12 ore); in quella
cronica può essere utile l’amitriptilina (Laroxyl 1-3 cpr 25
mg). Anche qui vi è un’alternativa omeopatica (o meglio
dire un’integrazione) ma, in ogni caso la patologia, è difficile da debellare. L’algia facciale atipica è una sindrome dolorosa che non riguarda la distribuzione anatomica
del nervo. La causa è sconosciuta anche se si sospetta
una reazione vasomotoria algogena. Il dolore è assai variabile per tipo, frequenza e durata. Non vi sono alterazioni
all’esame obiettivo. Gli esami di laboratorio e radiologici
sono negativi. Forse si tratta di una forma variante di emicrania. La terapia convenzionale si avvale dei fans, degli
oppioidi, degli antidepressivi (amitriptilina), antiemicranici
(sumatriptan, rizatriptan, zolimitriptan). Vi sono infine delle
altre sindromi dolorose facciali correlate ad affezioni locali interessanti i denti, il naso, i seni paranasali, la bocca,
gli occhi, le orecchie, l’articolazione temporomandibolare
etc. L’anamnesi, lo studio radiologico, la Tc consentono
una precisa diagnosi. Queste sindromi dolorose non sono
idiopatiche ma hanno un’eziologia specifica.
aldoercoli@gmail.com

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

PECTINA
MODIFICATA:

VIA I METALLI TOSSICI!
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’inquinamento ambientale ci espone
quotidianamente ai metalli tossici, minando la
nostra salute ed il nostro equilibrio endocrino.
Come proteggersi in modo naturale? Con un rimedio
che proviene dagli agrumi!
“La Pectina Modificata - spiega Monica Bertoletti,
Naturalmente sani, (www.food4care.it), alias Monique
Bert, nel gruppo fb Medicina Evolutiva, Naturopatia
e Detox e coautrice Tiroide Approccio Evolutivo,
gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi - permette
di depurarsi da metalli tossici e tossine ambientali,
come tungsteno, cadmio, mercurio e piombo sia dai
tessuti che dal sangue. Elimina gli elementi tossici
senza togliere i minerali essenziali, cosa che altre
terapie chelanti pericolosamente fanno”.
COME AGISCE “Nel suo stato naturale la pectina
assorbe nello stomaco varie sostanze nocive.
Tuttavia, gli effetti favorevoli sono limitati allo stomaco
e al tratto gastro intestinale in quanto le sue molecole
sono di una consistenza voluminosa che impedisce
loro di attraversare le pareti dell’intestino tenue,
di passare nel sangue e quindi di arrivare, trasportata
dal sangue, nei vari tessuti. Se invece si MODIFICA
la struttura della pectina per ridurne le dimensioni
a livello molecolare, è possibile ottenere un effetto
chelante di gran lunga superiore: passa agevolmente
nel sangue e si lega ai metalli tossici, togliendoli dai
tessuti ed eliminandoli dal corpo”.
BENEFICI “La pectina, nella forma non modificata,
fu utilizzata dopo l’incidente nucleare di Chernobyl
per eliminare plutonio e stronzio dall’intestino degli
abitanti irradiati: è dunque anche un antidoto contro
le radiazioni.
E’ utile nei tumori perché inibisce le proprietà adesive
di certe proteine di superficie di cellule cancerose,
le galattine- 3, impedendo alle cellule maligne di
aderire le une alle altre per formare delle colonie,
ma anche di aderire alle cellule normali e alle pareti
dei vasi, facendo in modo che possano essere
più facilmente eliminate dal sistema immunitario.
Indicata come coadiuvante nel cancro alla prostata,
seno, colon, sistema linfatico, pelle, cervello e laringe
e comunque in tutti i casi dove le galattine-3 sono

chiamate in causa. In quanto fibra aiuta anche
a ridurre il colesterolo e la placca ateromatosa,
con tutto ciò che comporta in termini di prevenzione
sia vascolare che neurodegenerativa”.
Chi potrebbe trarre giovamento da una terapia
chelante? “In teoria, secondo la dottoressa Fiamma
Ferraro, tutti coloro che hanno superato i 40 anni.
Il periodo migliore è quando si è in buona salute. Si
tratta di una delle misure di prevenzione più efficaci
che possano essere adottate. - afferma la naturopata Vi sono tuttavia delle circostanze in cui risulta utile per
persone più giovani:
- I bambini affetti da disturbi del comportamento
e dell’apprendimento, da deficit cognitivi e in certi
casi da deficit neurologici, attenendosi rigorosamente
ai consigli del pediatra.
- Coloro che intendono perdere peso, in modo
particolare se si tratta di più di 2-3 kg.
- Le persone intenzionate a invecchiare bene.
- Le donne che stanno pianificando una
gravidanza. Nei casi in cui c’è il tempo per pianificare,
una delle misure più efficaci per la futura salute
del nascituro consiste nel “ripulire” (ovviamente
non durante la gravidanza) il corpo materno che lo
accoglierà e nutrirà nei mesi di gestazione
e poi durante l’allattamento.
- Gli adulti affetti da sintomi vaghi e poco chiari
(senza diagnosi). Gli adulti affetti da malattie cronicodegenerative attenendosi comunque sempre ai
consigli del proprio terapeuta.
- Prima, durante e dopo la rimozione dalla bocca di
amalgame al mercurio, in caso di esami diagnostici
con mezzi di contrasto e nel post operatorio.
- Le donne nel periodo perimenopausale. Si tratta,
infatti, non solo di un periodo di riassestamento
per l’organismo femminile, ma è noto che dopo la
menopausa diminuisce comunque la densità delle
ossa anche nelle donne non affette dall’osteoporosi.
Poiché molti metalli, tra cui in particolare il piombo,
sono “sequestrati” nelle ossa, quando il tessuto
osseo decalcifica, questi metalli sono rilasciati
e si diffondono nell’organismo".
Leggi l'articolo completo su: www.orticaweb.it - salute

39

www.orticaweb.it

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.

DENTIFRICI:
OCCHIO AGLI INGREDIENTI

A cura di
ALFONSO
LUSTRINO
Fisioterapista
ed educatore
alimentare
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ei dentifrici convenzionali spesso sono
presenti ingredienti problematici. Come
orientarci verso la scelta migliore?
Quanti chili ne usiamo nel corso della vita? Difficile dirlo.
Anche se non lo ingeriamo, resta pur sempre a
contatto con la bocca e questo basta per assorbire sostanze potenzialmente nocive. Se una
volta si chiedeva al dentifricio solo di togliere i
residui di cibo e lasciare un alito gradevole, oggi
le sostanze presenti vanno ben oltre la rimozione
della carica batterica: protezione della gengiva e
dello smalto del dente, prevenzione della carie ed
eliminazione di macchie antiestetiche.
Per ottenere questi risultati generalmente un dentifricio oggi è preparato con abrasivi (per rimuovere la placca), tensioattivi (detergenti spesso
schiumogeni, come gli SLS) sostanze ad azione
umettante (come i PEG o il Propylene glycol,
si, proprio l’antigelo delle auto), lubrificanti e
conservanti (come i Parabeni), gli antibatterici
(come il Triclosan) e una lunga serie di ingredienti con proprietà leganti, addensanti, coloranti
e aromatizzanti. Sicuramente l’appeal del dentifricio aumenta agli occhi dei consumatori, ma
spesso gli studi clinici sull’efficacia di questi
agenti aggiuntivi sono superficiali e/o finanziati
dagli stessi produttori.
Com’è possibile che un gesto ripetuto con frequenza non spinga il consumatore verso una
scelta meno superficiale?
La bocca è uno dei luoghi più assorbenti di
tutto il corpo. È per questo che alcuni farmaci
vengono somministrati per via sublinguale.

INGREDIENTI TOSSICI
Tra gli ingredienti più sgraditi, c’è il TRICLOSAN, un potente battericida impiegato all’inizio principalmente come disinfettante in ambito ospedaliero. Nel tempo, l’utilizzo di questa
sostanza si è enormemente diffuso tanto che
oggi è presente come antibatterico in moltissimi prodotti di uso comune, dentifrici compresi.
Sul triclosan e sulla sua tossicità si addensano
da tempo nubi preoccupanti, sospettato di essere, tra l’altro, un interferente endocrino, un cancerogeno e di compromettere il funzionamento
dei muscoli. Tutti elementi che consiglierebbero
di evitarlo.
Mentre le autorità europee tentennano in attesa
della prova scientifica schiacciante (solo in Svezia il ministero della Salute ne ha sconsigliato
l’uso), sono in molti, in base al principio di precauzione, a denunciarne la presenza invitando i
consumatori a starne alla larga. Un recente test
sulle paste dentifricie (eseguito da “Il Salvagente”) rilevava la scomoda presenza in 3 prodotti
molto popolari di largo consumoFra gli anticarie il posto d’onore spetta sicuramente al FLUORO (Sodium Fluorite). La presenza di questo ingrediente è sempre stata fonte di
discussione, perché se presente in eccesso può
accumularsi nelle ossa e renderle più fragili. Il
problema è particolarmente sentito nei bambini:
ecco perché dal 2009 i dentifrici contenenti tra
0,1% e 0,15% di fluoruro, se non recano l’indicazione che il prodotto è destinato ai soli adulti,
devono riportare sulle confezioni l’avvertenza:
“Bambini fino a 6 anni”.

Molti dentifrici contengono TENSIOATTIVI come il
sodio laurilsolfato (SLS) o simili. I tensioattivi sono
sostanze chimiche responsabili della schiuma dei
dentifrici, ma la loro azione interferisce anche con
il funzionamento del nostro palato alterando l’equilibrio presente all’interno della bocca.
Spesso nei dentifrici fanno la loro comparsa i
dolcificanti artificiali.
L’ASPARTAME, per citarne uno, è tra gli additivi alimentari quello che gode ormai di un triste
primato di nocività. Ciononostante le autorità
preposte alla sicurezza alimentare ridimensionano o negano il problema basandosi però su
studi falsati da errori metodologici. Forse qualcuno ricorda la puntata del 2012 di Report che
trattava l’argomento ponendo l’accento sul fatto
che gli studi finanziati dall’industria stessa hanno
prevalso totalmente.
Tra le ricerche ignorate c’è quelle svolte dal prestigioso Istituto Ramazzini di Bologna. Ci sarà
una ragione se www.mercola.com, uno dei principali siti americani di informazione indipendente
sulla salute, in un articolo che elenca i sette peggiori additivi alimentari mette i dolcificanti artificiali al primo posto, e il primo nome della lista è
proprio l’aspartame.
Leggendo la lista degli ingredienti spesso si può
notare anche la presenza di SACCARINA. Il sodium saccarin è stato il primo dolcificante artificiale, 300 volte più dolce dello zucchero. Viene
chiamato E954 nei prodotti alimentari. Su wikipedia si trova scritto: “fin dalla sua introduzione
la saccarina è stata al centro di preoccupazioni
sulla sua potenziale nocività”.
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LE ALTERNATIVE
Dopo un quadro così preoccupante il lettore si
aspetterà di conoscere le strade alternative percorribili che, come spesso accade, esistono se ci
si sforza di cercarle.
I dentifrici biologici certificati, infatti, garantiscono un’alta percentuale di ingredienti naturali
di origine vegetale ottenuti con coltivazione biologica. Si garantisce in questo modo una produzione a basso impatto ambientale, una più alta
degradabilità e l’assenza di quei componenti
problematici come quelli su citati. Molti dentifrici
prodotti con criteri eco-biologici inoltre sfruttano
appieno le proprietà dei fitocomplessi. Dall’estrazione delle molecole biologicamente attive contenute nella pianta si ricava un set di sostanze
presenti in concentrazione singola molto bassa,
ma con un’attività sinergica spiccata. Caratteristiche che le rendono meno aggressive e con
minori probabilità di sviluppare effetti collaterali o
fenomeni di assuefazione.
E’possibile anche preparare il dentifricio in casa
ed evitare molte delle insidie proprie dei dentifrici commerciali. Uno degli ingredienti principali è
l’olio di cocco, che è stato testato ed è risultato
efficace contro batteri Streptococcus comunemente presenti nella bocca.
Le ricerche hanno scoperto che l’olio di cocco
trattato con enzimi in un processo simile alla
digestione, inibisce fortemente la crescita della
maggior parte dei ceppi di batteri Streptococcus,
tra cui lo Streptococcus mutans, un batterio che
produce acido ed è una delle principali cause
della carie.

DIETA A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
Per mantenere una buona igiene orale è importante anche ribadire che oltre a spazzolino, dentifricio e filo interdentale, non si può negare il ruolo
della dieta. Lo zucchero, in particolare, è il colpevole primario. Come riportato da Medical News
Today: “Ci sono prove schiaccianti che gli zuccheri sono il fattore dietetico più importante nelle
patologie dentali. In particolare, è la quantità e la
frequenza degli zuccheri consumati che determinano la gravità nella perdita dei denti. Consumare una varietà di cibi ricchi di nutrienti ed evitare
quelli che contengono zuccheri e amidi è importante per mantenere denti e gengive sane.

BIOENERGETICA CON LA RISATA

psicocorporeo - afferma la dottoressa Stallone Alborghetti - accompagnato dalla voce e dalle risate, fa recuperare la respirazione profonda fino al pavimento
pelvico, la respirazione naturale del nostro bambino
interiore. Libera il corpo dalle stasi di energia portatrici di malattie e disagi psicologici e comportamentali,
come depressione, ansia e crisi di panico. Inoltre libera dallo stress quotidiano, mobilita psicofisicamente
ottimismo, coraggio e gioia di vivere, ossia emozioni
che portano verso la salute radiosa. E’ importante anche la modalità con cui ridiamo: per esempio ridere
chiudendo o arricciando gli occhi, crea un blocco
all’espansione vitale”.

CLASSE DI ESERCIZI BIOENERGETICI:
SCOPRI IL POTERE CURATIVO DEL RIDERE!
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a prossima settimana, giovedì 4 ottobre, a Roma,
in via Etruria 44, si svolgerà un evento gratuito
aperto a tutti, presentato dalla Società Italiana di
Analisi Bioenergetica (S.I.A.B): una classe di esercizi
di Bioenergetica con la risata. L’iniziativa si inserisce
nel ciclo di eventi ideati quest’anno (#VivaLowen) per
onorare, a dieci anni dalla sua scomparsa, il fondatore della Analisi Bioenergetica, Alexander Lowen e la
sua preziosa eredità. A condurre la classe di esercizi
di Bienergetica, la dottoressa Maria Stallone Alborghetti Psicoterapeuta, Supervisore e Local Trainer in
Analisi Bioenergetica. “Apriamo la porta alla possibilità di una vera risata di Pancia. Ogni qualvolta ridiamo,
è nel ventre che sperimentiamo la vita a livello viscerale. E’ nel ventre che hanno inizio i nostri desideri più
profondi” Alexander Lowen, Espansione e integrazione del corpo in bioenergetica, pag. 33. “Il movimento

IL BIOLOGICO CERTIFICATO: UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
Molte marche popolari di dentifrici contengono
sostanze discutibili da evitare anche solo per il
principio di precauzione ed è per questo che è
bene essere molto attenti nella scelta. Una garanzia assoluta, a parte i dentifrici fatti in
casa, ci è data dai dentifrici naturali biologici
certificati. Oltre ad essere privi di sostanze nocive e aggressive, risultano anche essere altamente performanti.
Utilizzare un dentifricio biologico significa fare
una scelta radicale di consapevolezza, diventare consumatori attenti, presenti, che acquistano
con criterio, insensibili alle sirene delle pubblicità che quotidianamente ci spingono verso scelte
inopportune.
Per una piccola differenza di prezzo ne vale la
pena.

Giovedì 4 ottobre 2018

ore 19:00/20:20
presso la S.I.A.B Via Etruria 44 Scala F
Si consiglia abbigliamento comodo e calzini

info 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
www.msabioenergetica.blogspot.it
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può portare a risultati negativi (per esempio le
sette religiose oppure gruppi religiosi estremisti).
Nella pratica clinica è importante avere un’idea
o addirittura conoscere il punto di vista religioso
della persona perché può essere una risorsa, un
limite o nascondere altre verità. Per esempio: se
una persona dice di subire da sempre continue
angherie o brutture da parte del coniuge, sarebbe importante conoscere il suo modo di vivere i
dettami religiosi; se considera il matrimonio come
sacramento indissolubile oppure se considera il
suo modo di vivere legato al concetto del “dare”
scritto nelle Scritture. Una persona può improvvisamente diventare assidua religiosa oppure, al
contrario, rinnegare i dettami religiosi: in entrambi
i casi un evento traumatico (per esempio un grave lutto) potrebbe averla avvicinata (la
religione in questo caso diventa
un rifugio, una spiegazione)
oppure allontanata (nell’elaborazione del lutto,
c’è una fase in cui
emerge forte rabbia,
spesso rivolta a
Dio). Talvolta una
forte religiosità
nascondono dei
forti sensi di colpa: ciò succede
per alcune persone che hanno
subito violenze e
credono di esserne la causa. In altri
casi un’educazione
religiosa basata sui
sensi di colpa, sul peccato, sulla punizione può limitare lo sviluppo dell’individuo
creando dei preconcetti. Le credenze religiose, infine, possono essere risorse nel
percorso di psicoterapia come aiuto nel cambiamento e nell’autoconoscenza: studi sui parametri vitali (tracciati elettroencefalografici, pressione
arteriosa, frequenza respiratoria, ecc.) hanno dimostrato che la preghiera porta ad uno stato modificato di coscienza sovrapponibile a quello della
meditazione e della trance ipnotica profonda.

Professor G. GAROFALO

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

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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La Triaca
ERBORISTERIA
FITOTERAPIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

338/3440405 - masin1970@gmail.com

La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

VISITA OCULISTICA COMPLETA

PROVINCIA
LLA

’essere umano ha bisogno di
credere in un qualcosa di intangibile per spiegare e dare
un senso a fenomeni per lui misteDottoressa
riosi, troppo grandi o talvolta inANNA MARIA RITA MASIN
sopportabili (sofferenza, la morte,
Psicologa - Psicoterapeuta
ecc.) al fine di sedare i sentimenti
di impotenza, disperazione, paura e di
ansia che ne derivano. Il cercare una spiegazione nel sovrannaturale ad un fenomeno naturale sembra coincida con l’evoluzione dell’essere
umano, quando, cioè, il Sistema Nervoso Centrale
si è evoluto e ha dato vita al pensiero astratto. La
necessità per l’uomo di affidarsi al soprannaturale
è stata sempre osservata e studiata; E. Fromm
distingueva tra la “religione autoritaria” (controllante, punitiva e che considera l’essere
umano assolutamente imperfetto
e in difetto al cospetto del Dio)
e la “religione umanistica”
(più concentrata sull’uomo come essere che
possiede le risorse
adeguate per affrontare la vita). G.
Allport, invece,
parlava di “gerarchia di valori”
attraverso cui il
singolo fa un progetto di vita; la
religione, in questo senso, potreb44
be essere l’unione
tra gli uomini. Gran
parte dei filosofi hanno
disquisito sull’argomento “religione-uomo” sotto
vari punti di vista (Hegel, Kant,
Spinoza, Hobbes, ecc.). Da qualche
anno si parla di “psicologia della religione” che
“studia i processi psicologici interessati alla condotta religiosa” e “si prefigge di osservare le caratteristiche dell’atteggiamento religioso, il modo
in cui gli individui e i gruppi sociali manifestano le
loro credenze e appartenenze e il modo peculiare
in cui essi vivono la loro esperienza religiosa”. Dai
vari studi e pensieri di filosofi, psicologi e sociologi, si evince che la religione è parte integrante
dell’umanità ma che la sua strumentalizzazione
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