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Domani

potrebbe essere
troppo tardi

Q

uesto è un editoriale di forte preoccupazione. Che segue
di una settimana il nostro articolo nel quale ci ponevamo la
domanda se fosse questa la Ladispoli che vogliamo. Preoccupazione perché stanno passando di fatto sotto silenzio, o con poche righe di cronaca sui mass media, notizie alle quali c’è il rischio
di abituarsi, considerandole come normale routine. E sono eventi
gravi visto che a Ladispoli, in pochissimi giorni, abbiamo assistito
all’assalto di attività commerciali da parte di delinquenti armati di
pistole e perfino di un attentato incendiario con tanto di lancio di
bomba molotov in un giardino. Sono fatti che fotografano alla perfezione il tentativo della criminalità organizzata di allungare i tentacoli
sul territorio. E’ una situazione che da anni il nostro giornale segnala alle autorità competenti della capitale, ricordando come una
città in costante crescita abitativa abbia bisogno di un radicale potenziamento delle forze dell’ordine. Ladispoli, piaccia o non piaccia
a coloro che nascondono la testa sotto la sabbia e si illudono che
i problemi siano solo all’interno del raccordo anulare, è diventato
come un quartiere di Roma. Con le sue problematiche sociali, con la
richiesta crescente di servizi, con l’arrivo anche di delinquenti che si
mescolano ai balordi locali e tentano di prendersi il territorio. Siamo
per fortuna lontani ancora anni luce da situazioni pericolosissime
come ad esempio Ostia negli anni ottanta, ma è palese che serva
una risposta dello Stato forte e chiara. I cittadini onesti di Ladispoli non meritano di vivere in una località dove alcune strade dopo
il tramonto diventano pericolose, dove una donna sola ha paura
ad uscire con le tenebre, dove i furti negli appartamenti nemmeno
sono più denunciati dalle vittime. Sfiduciate e rassegnate. Non rassegniamoci alle rapine, ai furti, alle bombe molotov ed allo spaccio
di droga. Chiediamo alle istituzioni romane di intervenire. Aprendo
quanto prima un Commissariato di polizia che affianchi il lodevole
lavoro che svolgono Carabinieri, Polizia locale, Guardia di finanza
e Polizia stradale, col supporto delle associazioni di volontariato.
Domani potrebbe essere troppo tardi.
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ualche settimana fa L’Ortica scrisse un
articolo che purtroppo in molti non compresero. All’epoca erano solo fosche sensazioni, frutto dell’esperienza di tanti anni sul territorio. A distanza di tempo, tanti tasselli stanno
componendo un mosaico inquietante per il nostro
litorale, avvinto in una silente ma micidiale morsa
di accadimenti che stanno scuotendo l’opinione
pubblica e preoccupando tutti coloro che hanno
buona memoria e ricordano le “aggressioni” del
passato al comprensorio a nord della capitale. Le
cronache di queste prime settimane di autunno
sono state la fotografia nitida del poco peso che
il litorale ha nei confronti delle istituzioni, e non
sono quelle politiche. Ma, proviamo ad assemblare questi tasselli per esternare le nostre inquietudini da osservatori della realtà. Primo fatto,
grave essendo in ballo la sicurezza della gente e
la tutela dell’ambiente, sono state le misteriose
esercitazioni militari avvenute tra Ladispoli, Cerveteri e Campo di Mare. Per alcuni giorni è sembrato di assistere alle riprese di un film di guerra.
Elicotteri militari che volavano a bassa quota,
navi da guerra a poche miglia dalla costa, un andirivieni nei cieli di veicoli provenienti da chissà
dove. L’aggettivo misteriose per queste esercitazioni, forse della Nato, è calzante perché nessuno sembra ne sapesse nulla. Di sicuro non era
stato informato il comune di Ladispoli come ha
dichiarato il sindaco Grando, nessuna conferma
è arrivata da Cerveteri, una situazione veramen-
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te imbarazzante visto che gli elicotteri da guerra
sono venuti a volteggiare sopra la testa dei cittadini. Ed è accaduto un incidente gravissimo, è
noto ormai a tutti il ferimento di un appassionato di kite surf a torre Flavia, risucchiato ad un
centinaio di metri di altezza dal vortice d’aria di
un elicottero e precipitato violentemente al suolo
con conseguenze devastanti. Fortuna ha voluto
che non corra pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie. Ancora più grave dell’accaduto,
per paradosso, è stato il silenzio di coloro che
avrebbero dovuto almeno giustificare l’incidente. E chiedere scusa. Da nessun ente militare o
statale sono arrivate due parole che spiegassero
alla gente perché Ladispoli e Campo di Mare per
giorni sono apparse zone di guerra. Sulla stampa, tra sussurri, ipotesi ed indiscrezioni, si è perfino parlato di un palleggio di responsabilità tra
istituzioni. La morale è palese, se gli organi dello
Stato nemmeno si degnano di avvisare la gente
del litorale quando mettono in atto esercitazioni
che potenzialmente possono essere pericolose,
significa veramente che in questo comprensorio
contiamo davvero poco. E, tanto per non farci
mancare nulla, non dimentichiamo che centinaia
di volatili sono fuggiti dalla zona protetta di Torre
Flavia dopo essere stati terrorizzati dal passaggio a bassa quota degli elicotteri militari.
Secondo fatto grave, essendo in ballo il futuro del
territorio e la salute delle persone negli anni a venire, è accaduto nelle stanze del potere a Roma.

Ricorderete, amici lettori, la scellerata proposta
che periodicamente si affaccia riguardante la
possibilità di aprire tra Cerveteri e Fiumicino una
discarica che possa accogliere i rifiuti della capitale. Dove ormai le strade sembrano pattumiere a cielo aperto e topi e cinghiali ballano sulla
spazzatura. La faccenda parte da lontano, esattamente dal Piano regionale per i rifiuti del 2012
che prevedeva di individuare le nuove discariche
in aree degradate dalla presenza di cave. La cartografia fu spedita in Regione Lazio dai funzionari
dell’ex Provincia di Roma, ora nota come Città
metropolitana, in modo quanto meno anomalo.
Mancava infatti la procedura che accompagnasse la conclusione del procedimento, carenza fatta notare di recente dal Ministero dell’Ambiente
che ha ufficializzato la richiesta di approvazione
dell’atto da parte del Consiglio metropolitano, ricordiamo presieduto dal sindaco Virginia Raggi.
E qui la vicenda si ingarbuglia e dimostra come
il nostro litorale per i poteri romani conti meno di
zero. E’ palese come per Ministero, Regione e
Città metropolitana il problema non sia quello di
seppellire sotto la spazzatura di Roma il nostro
territorio, bensì a chi lasciare il cerino in mano
della decisione che rischierebbe di provocare
una sollevazione popolare, capeggiata dalle amministrazioni comunali del litorale che già annunciano battaglia. Il sindaco Raggi del Movimento
5 stelle non si vuole prendere la responsabilità
politica di votare al Consiglio metropolitano l’at-

tivazione di una discarica tra Cerveteri e Fiumicino e rimanda da tempo la questione. La Regione
Lazio, guidata dal Centro sinistra, ovviamente
non leva le castagne dal fuoco ai penta stellati e
non aspetta altro che indicarli come responsabili
della faccenda, al ministero dell’ambiente si sono
messi alla finestra vedendo che ex Provincia e
Regione Lazio si sono incartati politicamente da
soli. In questo gioco delle parti, chi rischia grosso
è il nostro territorio dove l’assalto all’ambiente è
in atto da decenni e dove si è pagato un prezzo altissimo a discariche, inceneritori, centrali
a carbone ed altre forme di potenziale inquinamento ambientale. Per farvi capire il teatrino, ricordiamo che, per legge, la Città metropolitana
segnala le aree idonee ad aprire nuove discariche alla Regione Lazio che poi autorizza gli impianti, seguendo questa indicazione. A sua volta
il ministero dell’Ambiente prende atto della scelta, chiamandosi fuori. E’ in atto una gara a chi
si nasconde meglio, ma tutti gli attori in scena
hanno dimostrato di infischiarsene del bene del
nostro litorale dove non abbiamo veramente bisogno di un nuova Malagrotta. Sono anni che da
Roma tentano di venire a scaricare immondizie
tra Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino con la scusa
di moderni impianti, considerandoci soltanto la
pattumiera della capitale. E potremmo aggiungere tanti piccoli particolari che testimoniano il
disinteresse della politica romana verso il litorale,
come non ricordare ad esempio la frana sulla via
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ELICOTTERI DA GUERRA
CHE RISUCCHIANO PERSONE
A LADISPOLI, PROPOSTE DI APRIRE
NUOVE DISCARICHE
TRA CERVETERI E FIUMICINO,
SIAMO FINITI NEL MIRINO
DELLE ISTITUZIONI
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Settevene Palo dello scorso mese, dove non è
accaduta una tragedia solo per un puro caso?
Erano 4 anni che i cittadini e le amministrazioni locali segnalavano alla Città metropolitana la
gravità della situazione sull’importante arteria
che collega il litorale al lago. E’ servita la frana di
una montagna per far intervenire l’ex Provincia,
proprietaria della strada. E che dire dell’altra via
di competenza provinciale come la Sasso – Manziana che si sta dissestando mentre dalla Città
metropolitana non arrivano segnali? E come non
aggiungere l’ex Istituto Alberghiero di via Ancona
a Ladispoli, spesso trasformato in rifugio per drogati e sbandati, di cui il sindaco Raggi si dimentica da anni? Badate bene, amici lettori, qui la
politica c’entra poco, visto che anche la Regione
Lazio a guida Zingaretti, non si è mai stracciata
le vesti o alzato le barricate per difendere il nostro territorio. Credeteci, amici lettori, potremmo
andare avanti all’infinito. La morale di questo ar-

ticolo è una sola: serve la mobilitazione, civile e
democratica, dei cittadini del litorale per sventare questo silenzioso attacco che arriva da Roma.
Serve che le amministrazioni locali, che finora
hanno saggiamente seguito la strada del dialogo,
svestano i panni del politically correct e minaccino di portare la popolazione in piazza per difendere due diritti fondamentali. Quello alla salute
della gente che non può essere messa a rischio
da discariche, inquinamento e lassismo nella manutenzione delle opere pubbliche di competenza
regionale e provinciale. E soprattutto quello del
rispetto verso un bacino di 100 mila persone tra
Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino. Se si alzano gli
elicotteri da guerra sulle nostre teste, beh almeno
abbiamo il diritto di saperlo in anticipo. E, gentilmente, spiegate alla gente anche le ragioni di
queste esercitazioni cosi serrate. Altrimenti, diventa legittimo formulare tante ipotesi. Anche le
più preoccupanti.

GIOCONDA,
NUOVE
RIVELAZIONI

VI SVELIAMO QUALE POTEVA ESSERE
LA MALATTIA DI MONNA LISA
IMMORTALATA DA LEONARDO DA VINCI
DI ALDO ERCOLI
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l famosissimo ritratto femminile dipinto da Leonardo su tavola, probabilmente nella prima decade del 1500 fu portato in Francia (attualmente
si trova nel Museo del Louvre di Parigi), nel 1517
e acquistato dal re Francesco I per 4000 ducati
d’oro. Perché si chiama Gioconda? Per l’identità
della persona raffigurata identificata da Giorgio
Vasari (pittore lui stesso e grande storico del rinascimento artistico) in Monna Lisa, figlia di Antonio
Maria Gherardini, dal 1495 terza moglie di Francesco Bartolomeo del Giocondo. Da qui il nome di
“Gioconda”. Non sono però tutti d’accordo con il
Vasari sull’identità della donna ritratta. Anzi sono
molti che non ci credono. Non è questo tuttavia
il tema del presente articolo che ha finalità clinico-mediche più che storico-artistiche. Anche se
non abbiamo la possibilità di eseguire una visita
vera e propria, né un interrogatorio anamnestico o
degli accertamenti di laboratorio, possiamo invece
proporre delle ipotesi diagnostiche reali, non fantasiose, grazie alla semeiotica clinica del ritratto.
L’osservazione di un possibile malato è il primo
atto di un vero medico il cui fiuto parte da li’.
Il capolavoro del supergeniale Leonardo, “tuttologo” (dal Rinascimento alla fine del 1900 il termine
aveva un significato di dotto, magnifico plurispecialista a differenza di oggi di n.d.r.), ci mostra un
essere che non sta certo bene in salute. Cute tra
il pallido e il giallo-olivastro, edema sottopalpebrale, turgore (gonfiore) del viso e soprattutto delle
mani (che si presentano anche chiazzate), capelli
estremamente sottili e apparentemente ruvidi, un
possibile accenno di gozzo… certo non è bella la
Gioconda ma affascina e intriga per motivi che a
mio avviso, vi dirò dopo.
Sull’ispezione-osservazione del ritratto un luminare
quale il Prof. Mondez R Menra, direttore della Heart and Vascular Center del Brigham and Women’s
Hospital, ha formulato una probabile diagnosi di

ipotiroidismo (scarsa funzionalità della ghiandola
tiroide). Arnaldo Gioacchini nel settimanale L’Ortica (n. 35 del 2018) con un pregevole articolo dal
titolo “Ma come morì la Gioconda di Leonardo?”, ci
ricorda che “già nel 2004 reumatologi ed endocrinologi dissero che lesioni cutanee e gonfiori della
mano visibili nel ritratto potrebbero essere indicativi
di un disturbo lipidico e di una malattia cardiaca”.
Ora è vero che l’ipotiroidismo dell’adulto è più frequente nelle donne (soprattutto dovuto alla malattia autoimmune che va sotto il nome di Hashimoto).
E’ vero anche che in questa patologia vi sono segni
cutanei compatibili quali il bianco pallore cutaneo
(oppure giallastro), capelli sottilissimi e rinseccoliti,
verosimilmente dislipidemia (ipercolesterolemia ed
ipertrigliceridemia) ma soprattutto mixedema, ossia un’infiltrazione sottocutanea di mucopolisaccaridi che legano acqua e provocano rigonfiamento
pseudoematoso. E’ questo il quadro, il ritratto dei
segni cutanei dell’ipotiroidismo dell’adulto che perdura da tempo e senza terapia. Personalmente non
sono affatto convinto di questa diagnosi riguardo al
dipinto. Posso proporne un’altra più verosimile e
scientifica? Certezze non ne ho (non ne ha nessuno), ma posso provarci. Comincio col confutare la presenza dell’edema che, nell’ipotiroidismo è
una causa poco frequente di forma generalizzata.
E’ molto più comune trovare un mixedema tipicamente localizzato sopra la tibia (un segno che dal
dipinto non possiamo ovviamente accertare). In
45 anni di professione medica non ho mai visto un
ipotiroideo con edema delle mani. Ciò è possibile osservarlo solo in una fase molto avanzata della
malattia quando la cardiomegalia (aumento di dimensioni del cuore) associata alla dislipidemia con
aterosclerosi porta allo scompenso cardiaco cronico. In questo ipotiroidismo di lunga data vi è anche
uno stato di apatia, sonnolenza, viso inespressivo
(come nel parkinson), tremore. E vi sembra questo

l’aspetto della Gioconda? A me non pare proprio.
Formulo pertanto il mio orientamento diagnostico.
L’edema generalizzato (differente da quello localizzato perché quest’ultimo è limitato ad un particolare organo o distretto vascolare) lo troviamo oltre
che nello scompenso cardiaco congestizio, nella
cirrosi epatica ed anche nella sindrome nefrosica
che può facilmente evolvere nell’insufficienza renale cronica (soprattutto nella sindrome nefrosica con
sedimento urinario “indifferente” quale la glomerulopatia membranosa ove il 50% dei pazienti evolve,
in 5-10 anni, nell’insufficienza renale).
Da che cosa è caratterizzata la sindrome nefrosica?
Dalla presenza di un elevato tasso di proteine (>3,5
gr/24h nell’adulto) nelle urine, basso nel sangue
(ipoalbuminemia), aumento dei lipidi sierici (iperlipidemia), e nelle urine (lipiduria). Nel 75% dei casi è
dovuta a malattie dei glomeruli renali (specie la già
ricordata glomerulonefrite membranosa). E’ questa la mia diagnosi. Una malattia renale che è statisticamente la terza causa più comune che sfocia
nell’insufficienza renale cronica. In “Monna Lisa”
c’è tutto il suo quadro clinico: cute pallida (anemia
da carenza di eritropoietina), secchezza cutanea
(spesso con prurito), capelli fragili e sottili, edema generalizzato anche se ben visibile nel ritratto,
quello sotto le palpebre e alle mani.
Credo che la causa del decesso della donna sia
dovuta alla sindrome uremica (uremia) stadio finale
e più severo dell’insufficienza renale cronica (oggi
per fortuna c’è la dialisi).
La “Gioconda” di Leonardo penso sia stata ritratta in uno stadio meno grave eppur ben evidente
della malattia. Lo sguardo poi è tutt’altro quello di
un ipotiroideo (bradipsichismo, apatia, sonnolenza)
ma compatibile con una sindrome nefrosica che
evolve in insufficienza renale al 3 stadio (GFR 30
ml/min).
Il capolavoro del genio italico affascina e ammalia?
Credo che ciò sia dovuto ad un chiaro ossimoro,
ossia ad una contraddizione nell’aspetto del viso:
l’abbozzo del sorriso contrasta sorprendentemente
con uno sguardo triste e malinconico, pur pensoso
e riflessivo. E’ un sorriso amaro, lo dicono gli occhi
di questa donna che non si sa cosa o chi stiano
guardando. Non certo il pittore che la sta dipingendo. Altrettanto indecifrabile, misterioso, enigmatico
è lo sfondo alle sue spalle; monti, boscaglie, fiumi
che diventano laghi, viottoli tortuosi… sono scivolato dalla medicina all’arte pittorica? Sono due
aspetti compatibili per un tuttologo quale mi considero. Ovviamente in forma infinitesimale rispetto ai nostri grandi del Rinascimento. Ricordo solo
che l’astronomo Galilei insegnò letteratura italiana
all’Università di Firenze ed in particolare la Divina
Commedia di Dante. Ispirarsi a questi geni, con le
dovute proporzioni è vietato?!
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MORTE DELLA

QUANDO

CERVETERI

FU PIONIERA
DEL PARENTICIDIO
L’OMICIDIO DEI CONIUGI ROZZI
NELLE CAMPAGNE DE I TERZI DA PARTE DEL FIGLIO
SCOSSE L’OPINIONE PUBBLICA NAZIONALE
DI ANTONIO CALICCHIO
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tare un killer per uccidere il padre … L’omicidio ha
una lunga storia di premeditazione ed è probabile
che, da almeno tre mesi, rappresentasse per Giovanni un pensiero alquanto ricorrente”. Conclude
lo psichiatra: “Questa tragedia sembra seguire, da
una parte, la regia esclusiva dell’inconscio, frutto
della personalità disturbata di Giovanni e, dall’altra,
la logica della dipendenza dalla droga: entrambi i
giovani hanno ucciso per due ‘necessità’ differenti,
ugualmente e tristemente drammatiche. In Giovanni sono stati determinanti la sua instabilità umorale
ed affettiva, i suoi marcati disturbi di identità, la sua
sessualità irrisolta… In Filippo il bisogno della droga
l’ha semplicemente reso killer di vittime senza volto
e senza nome”.
La mitologia e la storia sono ricchi di episodi inerenti
all’uccisione del padre o a quella della madre, definiti col rispettivo termine di parricidio o di matricidio,
mentre non risulta semplice trovare riferimenti o fatti
specifici sul parenticidio: ed infatti, l’evento del figlio
che sopprime ambedue i genitori rappresenta un fenomeno aberrante in assoluto che causa la totale disgregazione del nucleo familiare. E, secondo l’unica
statistica stilata sinora, costituisce una percentuale
di più o meno il 4% degli omicidi degli ultimi 20 anni.
Nel diritto romano, era punito con la c.d. poena cullei, ossia la pena del sacco.
Ma perché quella che dovrebbe essere una “protezione”, un “nido”, un luogo felice, cioè la famiglia,
appunto, talvolta, diviene lo scenario cruento di orrendi delitti?
Ragazzi che sembrano non avere uno scopo nella
vita, le cui guide sono le star di YouTube, anziché i
loro genitori. Genitori realmente coinvolti, impegnati
e premurosi. Quanto più si vuole abbattere il muro
che si frappone tra genitori e i figli, tanto più si inizia a supplicare, chiedere favori, trattare, ricattare,
premiare o punire. Si cercano responsabilità nella

scuola, nei giochi o nei mass media.
Il ruolo di genitore inizia ad essere difficile, in quanto
non si è più sicuri che i figli abbiano fatto proprio ed
interiorizzato il sistema di valori e di principi che si
vuole trasmettere loro.
È un paradosso del nostro tempo, perché si ha accesso a una quantità enorme di informazioni sull’evoluzione e sulle metodologie educative e pedagogiche, eppure, sembra che la famiglia fallisca di
continuo e appaia una inutile istituzione. I ragazzi
non obbediscono o sono semplicemente indifferenti? La famiglia si sente inadeguata e incompetente.
E trovare il nocciolo di questa problematica atavica
- sin dai Comandamenti di biblica memoria, in cui
si impone il divieto di uccidere il padre e la madre non è semplice. Ma la responsabilità è da ricercare
non tanto, e non soltanto, nel modo di educare i figli
da parte dei genitori, quanto, piuttosto, nelle menti
di alcuni giovani, costantemente alla ricerca di libertà, materiale e sociale. Si tratta di una generazione
scontenta, ‘disadattata’, ingarbugliata, frenetica,
che non riesce più ad accontentarsi di nulla. Possedere e consumare, queste sono le parole d’ordine!
Possedere e consumare, senza freni e senza regole,
a qualunque costo, anche ‘demolendo’ muri insormontabili. E tutto il resto, è cronaca ben nota!
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l 26 dicembre 1992, a Cerveteri, Giovanni Rozzi,
di 24 anni, uccide, con l’ausilio di Filippo Meli, di
27 anni, nato in Sicilia, i propri genitori, mentre
dormono nella loro stanza da letto, con un colpo di
pistola esploso alla nuca. I due corpi, esanimi, giacciono abbracciati, il sig. Rozzi sul lato del letto più
vicino alla porta, la sig.ra Rozzi a destra, verso la finestra. Nella casa si trova pure il fratello di Giovanni,
Luca, di 19 anni, affetto da una oligofrenia congenita
che gli comporta un grave deficit intellettivo, un ritardo psicomotorio e l’incapacità di deambulazione
senza accompagnamento e sostegno. La morte dei
coniugi Rozzi è pressoché simultanea, intorno alle
22,30.
Giovanni aveva promesso a Filippo i gioielli della
madre e confessa di aver ucciso in quanto assillato
dal padre, in modo da poter essere libero di gestire il patrimonio. Le indagini si concludono in tempi
brevi e i due vengono portati a processo: il figlio assassino viene condannato all’ergastolo, con 7 mesi
di isolamento diurno, mentre al complice vengono
riconosciute le attenuanti e viene data una pena di
26 anni di reclusione, morendo nel 1995.
Forse, a spingere i giudici verso la massima pena,
è stato l’atteggiamento di Giovanni, la sua difesa a
oltranza, il suo attribuire le colpe al complice tossicomane, alcolista e malato, la sua confessione
graduale, il suo negare, fino all’ultimo, che anche la
madre era già condannata a morte. Mai una lacrima, mai una frase di rimorso. Solo una affermazione: “Spero che a nessun ragazzo venga in mente di
fare lo stesso. Non c’è galera che possa ripagare”,
affermazione che, comunque, non è bastata. Né la
seminfermità mentale diagnosticata dallo psichiatra
Vittorino Andreoli, ed invocata dalla difesa, è stata
accolta dai giudicanti. Sempre Andreoli scrive che
“bisogna prendere in considerazione il fatto che
Giovanni aveva già tentato in precedenza di contat-

ITALIA, UNO DEI PAESI

CON IL PIÙ BASSO
TASSO DI NATALITÀ
LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ APPARE
UNO DEI PROBLEMI PIÙ IMPELLENTI PER EVITARE
CHE LA CRESCITA DEMOGRAFICA PRECIPITI NEL BARATRO
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ono stato di recente invitato a Matera ad un
convegno sulla crisi della maternità. Riporto
il mio intervento che tratta l’argomento dal
punto di vista sociologico:
Matera: riguardo alle origini incerte del nome, qualcuno ha fatto riferimento alla parola “Mater”, Chissà, è forse per questo motivo che proprio in questa
città stiamo parlando di maternità.
Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi forma, era considerata dal
codice penale italiano un reato. Ma la rivoluzione di
costume, iniziata nel ‘68, proseguita negli anni successivi, che ha investito la musica, l’abbigliamento, le usanze e la mentalità “tout court” del mondo
occidentale, ha costretto anche il governo italiano,
tramite nuove leggi, a considerare di più il mondo
femminile che, fino a pochi anni prima, non aveva
neanche diritto al voto.

Vi ricordo che in Italia il suffragio universale è stato
applicato nel 1945. Nel giugno 2017 su questa tematica, a Cagliari, così mi sono espresso:
“Grazia Deledda, morta nel 1936, Premio Nobel per
la letteratura, scrittrice di fama internazionale, gloria
e vanto della Sardegna e dell’Italia tutta, non ha mai
potuto votare, né a Nuoro, né a Cagliari, né a Roma,
dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita; una
prolifica scrittrice da annoverare tra i classici della
letteratura mondiale, ma di secondaria importanza
rispetto ai tanti uomini che si accingevano a votare mettendo una crocetta su un simbolo di partito,
crocetta che per diversi di loro coincideva con la
propria firma da emeriti analfabeti.”
Oggi, certamente non voglio entrare in competizione con importanti avvocati e illustri medici, né approfondire l’argomento che ci interessa, considerando ciò che dicono le varie religioni professate da

una buona percentuale di italiani. Vorrei inquadrare
l’argomento dal punto di vista sociale e sociologico, ma soprattutto dal mio punto di vista di padre
di due figli e nonno di quattro nipoti.
Partiamo dal presupposto che le ragazze di oggi
crescono alla pari dei ragazzi, e, come i loro compagni, coltivano le stesse passioni anche in campo
sportivo e di competizione; nell’età dell’adolescenza sentono il desiderio di fumare, bere vino, andare
in vacanza con gli amici; provare, in definitiva tutto
ciò che vogliono al pari dei loro compagni anche
nelle esperienze sessuali; e la maggior parte dei
genitori spesso sono d’accordo, anche se alcuni
“obtorto collo”.
Infine, dopo aver provato le diverse esperienze ed
aver assaporato la libertà, che i genitori moderni
hanno concesso loro, decidono di fare coppia con
i bravi giovani incontrati e sentono il desiderio di
lasciare la casa paterna.
Qui sorgono i problemi. Pochissime coppie che
si amano riescono ad essere decentemente indipendenti poiché la mancanza di lavoro fisso, il costo degli affitti, il costo per il mantenimento di un
proprio appartamento e del tenore di vita, al quale
sono stati abituati dai loro genitori, è per quasi tutti
loro proibitivo, sono costretti quindi a tirare avanti
senza metter su il nido agognato.
Nonostante tutto qualche coppia riesce ad andare
a convivere, magari con un forte aiuto economico
da parte di genitori e nonni (welfare all’italiana) che
desiderano la loro felicità, tramite il matrimonio, o
semplicemente lasciando le proprie famiglie per
andare a convivere in una nuova abitazione.
Ma numerosi sono i problemi da risolvere da parte
delle nostre coppie di giovani che si amano e deci-

metà degli anni ‘90 in cui si toccarono i minimi storici, ma ancora non ha raggiunto il livello considerato ottimale per una popolazione, ovvero il livello
di sostituzione delle coppie, pari a circa 2,1 figli per
donna”.
E’ possibile che non si riesca a trovare la soluzione
a questo problema? I nostri politici fanno finta di
non saperne nulla, perché così conviene loro.
Per chiudere la mia relazione mi piace fare il verso
ad un grande del ‘900:
Ho fatto un sogno; ho sognato che quando una ragazza rimane incinta, da quel momento in poi viene
protetta, controllata e coccolata, oltre che dai suoi
familiari, dallo Stato: ricerche e visite gratuite nel
corso della gravidanza, affiancamento di un tutor
esperto, prima e durante il parto, e nel periodo dello svezzamento del bambino; tutte le spese mediche e legate al dopo parto relativamente alla madre
e al neonato, compresi i pannolini e la carrozzina, a
carico dello Stato; assistenza gratuita del bambino,
se necessario, in strutture adeguate; assistenza ai
bimbi nel corso della scuola dell’obbligo, con scuolabus, doposcuola gratuito, palestre gratuite, insegnanti di sostegno gratuiti; per la mamma protezione del posto di lavoro, qualunque sia, pubblico o
privato, fino al reinserimento lavorativo partendo da
orari ridotti, congedi parentali, fino ad uno stipendio maggiorato dell’assegno familiare, un assegno
vero e non ridicolo come quelli in uso attualmente.
Probabilmente soltanto in questo modo si otterrebbe l’agognato incremento delle nascite in Italia,
e non lasciando le giovani coppie con problemi di
lavoro, per chi l’ha avuto, baby sitter che costano
più di quanto guadagna la neomamma con il suo
lavoro, scuole mal funzionanti, fatiscenti, scomode
da raggiungere, scioperi selvaggi che costringono i
genitori a casa con il bambino, capi di vestiario che
costano di più di quelli degli adulti, doposcuola, e
attività ricreative e motorie che costano un occhio
della testa.
Dobbiamo, in altri termini, sensibilizzare l’opinione
pubblica e i nostri politici, su questi argomenti che
sono di fondamentale importanza per il buon futuro
della nostra bella ma decadente nazione.
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dono di vivere insieme; all’inizio, godendo dell’indipendenza totale dalle famiglie cercano di vivere più
intensamente possibile la luna di miele. Poi quando
decidono veramente di mettere su famiglia si accorgono dei mille problemi che attanagliano amici
e conoscenti che prima di loro hanno iniziato a far
figli. Molti di questi giovani trovano un compromesso: continuano con i contraccettivi e si prendono
un bel cagnolino scodinzolante che riversa su di
loro tutto l’amore che l’amico dell’uomo sa dare.
Questo sta succedendo in Italia in questi ultimi anni:
il problema della mancanza delle nascite è ben più
importante di tutti quegli argomenti che ascoltiamo
nel quotidiano nei vari TG nazionali, e nessuno, o
pochissimi ne parlano. I nostri politici, dovrebbero essere d’accordo sulla primaria importanza che
riveste il problema della maternità; gli adulti non
possono prendere sotto gamba il problema della
scarsità di nascite nel nostro Paese poiché stiamo
parlando della nostra “Sopravvivenza”.
Gli ultimi dati ISTAT dicono che in Italia, negli ultimi
anni nascono circa 100.000 bimbi in meno rispetto
alla mortalità subita. Soltanto l’emigrazione, che è
di circa 100.000 persone che vengono a vivere nel
nostro Paese, riesce a pareggiare i conti:
Da Demografia d’Italia Wikipedia:
“Con 60.483.973 abitanti al 31 dicembre 2017, l’Italia è il quarto paese dell’Unione Europea per popolazione, dopo Germania, Francia e Regno Unito.
Secondo le ultime rilevazioni dell’ISTAT al 1º gennaio 2017 i giovani fino a 14 anni di età sono quasi
100.000 in meno rispetto al 2016 e rappresentano
il 13,5% del totale. Le persone con oltre 65 anni
d’età risultano in aumento di 160.000 unità e ormai
rappresentano il 22.6% della popolazione. Anche i
cittadini stranieri sono in costante aumento e costituiscono, al 1º gennaio 2018, l’8,5% del totale.
Sotto il profilo demografico l’Italia si conferma uno
dei paesi con il più basso tasso di natalità al mondo;
nel 2016 il numero medio di nascite per donna è
stimato a 1,34 in calo rispetto all’1,46 del 2010, che
rappresentava il valore più alto dal 1984. La fecondità, dopo un periodo di recupero, ha ricominciato
a diminuire. Si mantiene superiore a quella della

GUERRA TOTALE
AGLI INCIVILI DEI RIFIUTI

N

CONTRO IL DILAGARE DELL’ABBANDONO DELLA SPAZZATURA
NELLE STRADE LA POLIZIA LOCALE SI PREPARA A SFERRARE
UNA NUOVA PESANTE OFFENSIVA

on si placa a Ladispoli il malcostume dell’abbandono dei rifiuti nelle strade e nelle aree
verdi. Un fenomeno contro cui polizia locale e guardie ambientali si preparano a sferrare una
pesante offensiva. Le recenti statistiche hanno confermato come una fetta della popolazione ancora si
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rifiuti di partecipare alla raccolta differenziata, nonostante il servizio porta a porta abbia quasi raggiunto
la soglia dell’ottanta per cento. Una minoranza che
crea danni all’ambiente, sanzionata a colpi di contravvenzioni e denunce per inquinamento ambientale grazie all’ausilio sia della tecnologia che dei
controlli manuali. In media, si sono visti sventolare
sotto il naso salate contravvenzioni una cinquantina
di persone al mese, sorprese a scaricare rifiuti nelle

strade o immortalate dalle telecamere di sorveglianza installate sul territorio di Ladispoli. Anche le foto
trappole mobili della polizia locale hanno contribuito
ad individuare gli incivili che trasformano le zone periferiche della città in pattumiere a cielo aperto. La
collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio
di igiene ed ambiente ha permesso di sanzionare
quei condomini dove la raccolta differenziata non
viene eseguita diligentemente e nel bidone dei rifiuti
secchi finiscono anche plastica, vetro e residui organici. Dal comando della polizia locale fanno sapere
che i controlli saranno ulteriormente intensificati.
“Rispetto ai primi tempi dell’introduzione del servizio
porta a porta – spiega il comandante Sergio Blasi
– la situazione è indubbiamente migliorata. I cittadini hanno compreso l’importanza della separazione
dei rifiuti anche per pagare bollette della Tari meno
care. Esiste una sacca di popolazione che si ostina ad abbandonare la spazzatura nelle strade, ma è
un malcostume che ha ormai i giorni contati. Grazie
all’accensione di nuove telecamere di sorveglianza
ed all’intensificazione dei controlli insieme alle guardie ambientali, i trasgressori potranno rapidamente
essere identificati e sanzionati su tutto il territorio di
Ladispoli. E’ una battaglia che, di concerto con l’amministrazione comunale, contiamo di vincere entro
breve tempo”.
Da notare che anche le spiagge non sfuggono all’assalto degli incivili, soprattutto nella zona del lungomare centrale bottiglie rotte e spazzatura spesso
adornano la sabbia.
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rrivano a Ladispoli le aree destinate alle sgambature cani. E’ stato infatti pubblicato il bando
per l’affidamento di specifiche zone del territorio ad associazioni animaliste.
“Abbiamo effettuato un ulteriore passo in avanti – dice
il Capo segreteria del sindaco ed incaricato della Tutela degli Animali, Miska Morelli - per la tutela ed il
benessere degli animali. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di coinvolgere le associazioni animaliste
attraverso dei processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale. Incentivando, quindi, anche la collaborazione dei soggetti privati per la
manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi
destinati alla sgambatura dei cani. Con questa modalità le Associazioni potranno adottare le aree cani

esistenti, effettuare gli adeguamenti previsti dalle norme e, soprattutto, prendersi cura del verde e degli
arredi presenti. L’idea nasce dalla collaborazione con
l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che
ha immediatamente accolto la proposta in quanto le
associazioni potranno effettuare un controllo capillare
delle aree verdi dedicate agli amici a 4 zampe”.
Questo progetto segue a ruota le varie iniziative intraprese dal comune per destinare appositi spazi ai cani,
sia per la sicurezza delle persone e degli animali, sia
per evitare il malcostume di lasciarli liberi ed insudiciare aree verdi e strade della città. In estate era stata
aperta l’area chiamata bau beach nella zona del lungomare Marina di Palo, ottenendo un buon riscontro
di partecipazione.
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AL VIA LE AREE PER LE SGAMBATURE PER CANI

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI
INVADONO LADISPOLI
SABATO 13 OTTOBRE, IN PIAZZA ONOFRI (PIAZZA DEL MERCATO),
L’EVENTO GLAMOUR ED ELEGANTE PER GLI AMANTI
DELLO SHOPPING E DELL’ARTIGIANATO MADE IN ITALY

U

n evento unico nel suo genere. Che, se il
tempo sarà clemente, potrà calamitare a Ladispoli centinaia di visitatori appassionati di
moda e shopping da tutto il comprensorio Sabato 13 ottobre, dalle ore 9 alle 19, è in programma
in piazza Onofri (Piazza del Mercato), il mercato
di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi".
Esposizione dove tutto sarà rigorosamente made in
Italy, vere e proprie boutique a cielo aperto per una
festa glamour e conveniente. I famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e
divenuti un vero e proprio fenomeno di costume,
sbarcano a Ladispoli per riportare le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per

20

gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle
e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito evento-mercato. La definizione
non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità nel
panorama nazionale e la valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, della proposta. Non a
caso, ormai, si parla del Consorzio "Gli Ambulanti
di Forte dei Marmi" come di una “eccellenza italiana”. L’anno scorso il Consorzio ha organizzato 80
tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, con
un pubblico stimato ad evento mediamente oltre le
20 mila persone con punte oltre le 90 mila, come
nel caso delle manifestazioni romana e milanese, e
con importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città che ospitano. Tra le città più

NUOVO LOOK PER GLI ALBERI DI VIALE ITALIA
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iventa operativo il progetto di rivisitazione di
viale Italia che comprende anche la potatura
delle alberature. Un problema sollevato dai
cittadini che segnalavano come l’eccessiva crescita dei rami e delle foglie rendesse inefficace l’illuminazione pubblica a causa delle lampade coperte. Il
piano di interventi sarà completamente a costo zero
per le casse del comune di Ladispoli e sarà realizzato dalla società Piazza Grande che si è proposta di
realizzare i lavori. Nel dettaglio, il progetto prevede
la realizzazione degli interventi di rifacimento di viale
Italia per un valore di 60 mila euro a carico della società. L’intervento riguarda i marciapiedi di ambedue
i lati del corso principale e si articola in potatura di
tutti gli alberi esistenti lungo il viale, pavimentazione
con betonelle di tutte le aiuole presenti sulla strada,
rifacimento dei cigli degli alberi inesistenti e la sistemazione di quelli già esistenti, rimozione di tutte le
guarniture adiacenti ad ogni singola panchina pre-

importanti già abitualmente toccate dallo show, ci
sono Roma, Milano, Torino, Perugia, Genova, Savona, Monza, Bologna, Parma, Piacenza, Pavia,
Como, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni,
Vigevano, Legnano, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Alba, San Donà di Piave,
Conegliano, Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiumicino,
Viterbo, San Benedetto del Tronto, La Spezia, solo
per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi
e cittadine tipiche del nostro Belpaese.
Il Consorzio, nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei
migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne
itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione,
peraltro lontanissimi dall'originale.
Cosa c'è, infatti, di più originale di decine di “aziende ambulanti” d.o.c, tutte provenienti dalla storica
e blasonata location di Forte dei Marmi, una delle
mete più esclusive del turismo mondiale? Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di
qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale, borse e scarpe, la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, raffinata
arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente
declinata anche con la massima convenienza.
"Il nostro è un invito - spiega il Presidente del
Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni
tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle
nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre
bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di
shopping esclusivo e conveniente".
sente sul viale, pulizia delle singole panchine.
“Ringraziamo l'impresa che, conscia delle problematiche economiche che attanagliano il nostro ente
- dice il sindaco Grando - ha lanciato questo atto
di mecenatismo per il miglioramento di questa arteria commerciale della nostra città. Teniamo inoltre
a precisare che questa proposta è totalmente svincolata da qualsiasi procedura urbanistica in corso. Il
progetto, già nella fase di sviluppo, è stato condiviso
sia con l'amministrazione che con gli uffici comunali
competenti”.
Da alcuni giorni sono partite le potature, a seguire verranno eseguite le lavorazioni così come da
convenzione. Ma non è tutto. Il comune ha anche
annunciato che, dopo i lavori in viale Italia, sono in
agenda altri interventi di potatura anche in altre zone
della città. Strade per le quali sono stati già stanziati 50.000 euro. Saranno sicuramente interessate da
questo intervento via Trapani, Via Odescalchi e Via
Ancona. Il resto degli interventi verranno effettuati in
base alle disponibilità economiche residue.

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO AUSILIARIO POTRÀ
ANDARE A RINFOLTIRE L’ORGANICO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA

A

l palazzetto comunale di Ladispoli arrivano i militari. Chiamati dall’amministrazione
non per reprimere una sommossa, bensì
per sopperire alle carenze di organico negli uffici di
piazza Falcone. La decisione, per la prima volta in
assoluto a Ladispoli, è stata assunta dal Consiglio
comunale che ha approvato la proposta presentata dal gruppo del Movimento 5 stelle. Il progetto,
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che sarà concretizzato a breve scadenza, prevede
che il comune possa attingere al personale militare
in servizio ausiliario del Ministero della Difesa per
colmare la mancanza di dipendenti all'interno degli
uffici pubblici. Dove da molto tempo le organizzazioni sindacali denunciano le lamentele del personale, numericamente insufficiente, che non riesce a
soddisfare adeguatamente le esigenze degli utenti

ASSISTENTI EDUCATIVI CULTURALI
IN SOSTITUZIONE DEGLI INSEGNANTI
DI SOSTEGNO NELLE SCUOLE

na faccenda brutta che conferma come la
scuola italiana non navighi in buone acque.
E spesso non solo per i colpi di forbice inferti
dallo Stato a questo importante settore. Dove i più
deboli come gli alunni portatori di handicap sono tra
i più penalizzati. La notizia è che ’amministrazione
comunale è intervenuta per risolvere temporaneamente una carenza che stava pesantemente penalizzando gli alunni disabili nelle scuole di Ladispoli.
E’ ovviamente una soluzione provvisoria, in attesa
che il Provveditorato intervenga a colmare le lacune
causate dalla mancanza degli insegnanti di sostegno. L’annuncio lo ha dato l’assessore alla pubblica
istruzione, Lucia Cordeschi, che ha spiegato come
l’amministrazione comunale abbia dovuto sopperire
alla mancanza di circa il 60% degli insegnanti di sostegno per i bambini disabili nei plessi di Ladispoli.
“Abbiamo chiesto la collaborazione degli Assistenti Educativi Culturali comunali – spiega l’assessore
Cordeschi – per non lasciare senza sostegno gli
alunni con problemi di disabilità durante le lezioni.
Non potevamo non raccogliere l’appello delle famiglie, legittimamente preoccupate dal mancato arrivo

degli insegnanti di sostegno nominati. Nel contempo, abbiamo chiesto a tutti gli istituti di Ladispoli di
fornirci l’esatto numero di assistenti mancanti per
poter coprire in modo completo questo importante
servizio. Quando avremo i dati, andrò personalmente al Provveditorato agli studi per chiedere la nomina degli insegnanti di sostegno nel più breve tempo
possibile, la scuola di Ladispoli è una delle poche
nel Lazio dove la popolazione studentesca è in costante crescita, il nostro appello non potrà rimanere
inascoltato”.

a causa del blocco del turn over. Un problema notevole in una città di 45 mila abitanti dove i residenti aumentano annualmente di circa mille unità.
Di recente il comune era stato costretto a chiedere
ad alcuni dipendenti andati in pensione se erano
disposti a tornare al loro posto di lavoro, applicando la specifica legge. Ora, applicando la normativa
ministeriale, dipendenti professionalmente qualificati potranno essere impiegati a costo zero presso il municipio di Ladispoli una volta che il sindaco
avrà presentato apposita richiesta alla Direzione del
personale militare delle Forze armate. Ingegneri,
architetti, esperti di contabilità, geometri e perfino
medici potranno entrare nella pianta organica del
comune. L’utilizzo durerà per tutto l’arco della legislatura e potrà ovviamente essere rinnovato. La
scelta del Consiglio comunale apre importanti prospettive per lo snellimento della macchina amministrativa di piazza Falcone dove i pensionamenti e
l’impossibilità di assumere rappresentano uno degli
ostacoli più complicati.
“E’ una novità importante - afferma l’assessore al
personale, Amelia Mollica Graziano - ci siamo già
attivati per rendere operativa questa opportunità.
Avremo la possibilità di avere in organico a Ladispoli dei professionisti di provata competenza ed
elevata specializzazione. Oltretutto a costo zero per
i contribuenti della nostra città”.

SABATO GRANDE FESTA

PER I TRENT’ANNI
DELL’AVO LADISPOLI

S

abato 13 ottobre si celebrerà un compleanno
molto particolare. Quello trentennale dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Ladispoli
che, dalle 14.30 fino alle 20.00, presso la struttura
Polifunzionale in via Yvon De Begnac di fronte al Comune festeggeranno i sei lustri di proficua attività al
servizio della gente. L'incontro inizierà con una prima
fase di carattere istituzionale dove prenderanno la
parola la presidente dell'associazione Anna Rita Pirisi, la presidente di Avo Regionale Carla Messano, il
sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e altre autorità locali. Seguirà la premiazione dei volontari e, alle
17.00 circa, prenderà avvio uno spettacolo di musica, danza e altro organizzato dai volontari dell'associazione stessa ed altri professionisti. Alla manifestazione sono inviate le istituzioni e le associazioni locali, le Avo della regione, e tutti coloro che intendono
condividere questo importante momento di gioia e
di commemorazione. Il lungo percorso di Avo Ladispoli racconta un pezzo di storia della città, anche il
nostro giornale vi invita a partecipare all’eventi per festeggiare tutti insieme. Il volontariato è un patrimonio
umano e sociale da custodire gelosamente.

www.orticaweb.it

ARRIVANO I MILITARI
NEL PALAZZETTO COMUNALE

IL SINDACO PASCUCCI ANNUNCIA LA MOBILITAZIONE POLITICA E
POPOLARE PER IMPEDIRE CHE PIZZO DEL PRETE SIA INDICATO TRA I SITI
IDONEI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLA CAPITALE

L

a proposta scellerata di aprire una discarica tra
Cerveteri e Fiumicino, di cui si parla diffusamente nelle prime pagine del nostro giornale,
ha ovviamente innescato reazioni politiche. Durissimo l’intervento del sindaco Alessio Pascucci che,
anche in qualità di consigliere metropolitano, ha parlato forte e chiaro, minacciando di mobilitare tutta la popolazione
per difendere l’ambiente.
“È notizia di questi ultimi giorni che
il Ministero dell'Ambiente ha indicato in modo chiaro ed inequivocabile
che è compito del Consiglio Metropolitano approvare l'atto con cui si
vanno ad individuare le zone idonee per
realizzare nuovi impianti per il trattamento
dei rifiuti all'interno dell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale. La cosa - prosegue
Pascucci - ci fa ancora una volta tremare, quando
leggiamo che fra le aree possibili si parla ancora di
Cerveteri. In qualità di Consigliere Metropolitano
quando si dovrà discutere questo atto sono pronto
ad alzare le barricate per contrastare la possibilità
che le nostre zone agricole, i nostri siti archeologi-
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27

ENTRO DICEMBRE SARÀ OPERATIVO IL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA, SARANNO ACCESE VENTI TELECAMERE
SIA NEL CENTRO CHE NELLE FRAZIONI

O

Cerveteri

ci e storici meravigliosi siano scambianti per luoghi
idonei alla localizzazione di discariche, inceneritori,
impianti per il TMB. Già nel mese di giugno abbiamo
scoperto che la mappa redatta dalla Città Metropolitana per individuare le aree idonee non aveva tenuto
conto delle osservazioni inviate dal nostro Comune
e da quello di Fiumicino. Una mappa incompleta che
non rappresenta la realtà e non evidenzia neanche le
aree protette da vincoli ministeriali. Indignati per la
grave mancanza con cui si era confezionato il piano
rifiuti, abbiamo chiesto un incontro con i responsabili
della redazione del piano di Città Metropolitana, la
Sovrintendenza e l'Assessore Manunta, alla presenza anche del Comune di Fiumicino, nel quale fu preso un impegno preciso, ovvero: inviare alla Regione
le nostre osservazioni e far includere le aree protette
dai vincoli in modo da mettere la parola fine a progetti scellerati. Oggi a distanza di 3 mesi nulla è stato fatto di quanto è stato promesso in quell'incontro – conclude Pascucci – per questo continueremo
ad agire in tutte le sedi, sia nei confronti della Città
Metropolitana che della Regione Lazio, e non ci fermeremo finché non verranno recepite tutte le nostre
istanze e quelle dei cittadini e dei comitati e fino a
che non avremo ottenuto il riconoscimento definitivo
e ufficiale da parte delle istituzioni preposte che nessuna discarica verrà insediata su aree dei nostri Comuni. Inoltre aspetteremo con ansia la discussione
in Consiglio metropolitano per manifestare il nostro
dissenso a chi pensa di scavalcarci con azioni che
mettono a repentaglio la salute e il futuro dei cittadini
e per lottare, con ogni mezzo a nostra disposizione,
per la difesa dei nostri territori”.

cchi elettronici sempre bene aperti sul territorio di Cerveteri per combattere criminalità, abbandono di rifiuti nell’ambiente e
vandalismi. Ad accenderli è stato il comune che
ha avviato i lavori per la realizzazione della prima
rete di videosorveglianza, consegnando ufficialmente l’affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice. I tempi di realizzazione dell'intervento saranno
piuttosto rapidi e la consegna è prevista nel mese
di dicembre. In tutto sono venti le telecamere che
saranno installate con l'obiettivo di monitorare sia
gli accessi alle frazioni più importanti per popolazione, sia a Cerveteri. Nel dettaglio, verranno
installate 3 telecamere a Valcanneto in via Giordano, via Paisiello e via Monteverdi, e 6 telecamere a Cerenova all’accesso principale della via
Aurelia intersezione con viale Campo di Mare,
lungo la via Fontana Morella agli incroci con largo

Roma, via Caerevetus e viale Benedetto Marini e
in via del Bagolaro. Le rimanenti dieci telecamere
saranno installate a Cerveteri in via Fontana Morella incrocio con via Morlacca, in via della Lega,
agli svincoli della via Settevene Palo Bis di via Italo
Chirieletti, via Paolo Borsellino, via Passo di Palo,
via Aldo Quarino e via Settevene Palo, in via del
Sasso e agli incroci di via Fontana Morella con via
dei Montarozzi, via Tenuta di Zambra e via dell’Acquamatta. Come si può facilmente comprendere,
si tratta di zone fortemente a rischio sia per furti
notturni, sia per la dispersione di spazzatura da
parte degli incivili che non vogliono aderire alla
raccolta differenziata.
“Il progetto - spiegato Giuseppe Zito, vice sindaco
e assessore alle Opere pubbliche - prevede l’installazione di 20 telecamere che sorveglieranno gli
accessi principali alla città ed alle frazioni più im-

portanti in termini di abitanti. Con un successivo
lotto si procederà a monitorare anche gli accessi
nelle frazioni del Sasso, Due Casette, Borgo San
Martino ed I Terzi. Il è un territorio estremamente vasto, difficile, con numerose frazioni, zone di
campagna e tanti accessi. Questo primo intervento costituisce un ottimo deterrente contro la
microcriminalità integrandosi con altri strumenti
che mettiamo a disposizione delle forze di polizia
come i sistemi di lettura delle targhe. Strumenti
che si sono resi utilissimi nell'attività investigativa
in questi ultimi mesi”.

Cerveteri

“SIAMO PRONTI ALLE BARRICATE
CONTRO LA DISCARICA”

VILLAGE FITNESS CLUB,
DISCIPLINE PER TUTTI I GUSTI
NEL CIRCOLO SPORTIVO DI VIA VIVALDI A VALCANNETO LA STAGIONE
AUTUNNALE È INIZIATA ALL’INSEGNA DI INIZIATIVE NUOVE E DI TENDENZA

C
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i sono attività che sanno crescere ed offrire al
pubblico iniziative sempre
nuove e di tendenza. L’esempio
più lampante nel nostro territo-

Hop, Sincro, Ginn. Artistica e tutto il fitness che è stato aumentato
fino a 46 ore settimanali in palestra
e 20 in acqua. In tutto ben 66 ore.
E che dire del grande successo

rio è certamente il Village Fitness
Club di Valcanneto. Lo splendido
circolo sportivo di via Vivaldi, che
si estende su circa 18.000 metri
quadri nella frazione residenziale di Cerveteri, per l’autunno offre
una serie di novità che stanno catturando l’attenzione dei frequentatori, estasiati da una panoramica
di proposte sempre più all’avanguardia. Come ogni anno, infatti,
il Village promuove molte attività
sportive. Tra le novità rilevanti c’è
il Cross Kids, ginnastica specializzata per bambini e ragazzi dagli 8
ai 15 anni. La Kick Music, allenamento fitness a ritmo di musica di
Kick Boxing, per tutti. Aqua Balance, con la tavola appoggiata in acqua per allenare tutti i muscoli del
corpo in modo completo. Oltre alle
attività che da sempre contraddistinguono la scuola. Karate, Hip

che riscuote da tempo l’Hip Hop,
una disciplina di danza nata con
il movimento culturale in America
negli anni sessanta, che si esprime
attraverso movimenti liberi e forti?
È un feeling che si crea tra il corpo
e la musica,un tipo di musica coinvolgente ed esaltante. Ogni performer dal bambino all’adulto riesce
ad esprimere la propria identità
ed il proprio carattere attraverso
il ballo. Al Village di Valcanneto il
ventaglio di offerte è ampio, accanto infatti a discipline consolidate come nuoto libero, baby nuoto,
corsi per gestanti, acqua power,
hydro bike, acqua gym, pallanuoto, nuoto sincronizzato, scuola di
nuoto per adulti e bambini, corsi
per sub, corsi d’apnea, ginnastica
medica in acqua, ora dal cilindro
dei gestori sono balzate fuori altre interessanti proposte. Su tutte,

non possiamo non citare la pole
dance. Un ballo acrobatico intorno
al palo che unisce aspetti di forza
alla grazia della danza ed è praticamente accessibile a donne ed
uomini di ogni età. La pole dance
è un mix di ginnastica e danza con
la pertica. Spesso erroneamente
confusa con la lap dance, si differenzia invece profondamente da
essa in quanto, mentre quest’ultima nasce come spettacolo ludico
e d’intrattenimento, la pole dance
è un’attività sportiva a tutti gli effetti. Essa si basa infatti sull’esecuzione di figure acrobatiche, che
richiedono notevoli doti di forza,
scioltezza, coordinazione, agilità,
flessibilità e resistenza. Ma le sorprese non sono finite. Grande successo sta riscuotendo l’Hip Hop,
una disciplina di danza nata con
il movimento culturale in America
negli anni sessanta, che si esprime attraverso movimenti liberi e
forti. Nel centro sportivo si registra
un grande interesse per la Kick
Boxing. Contrariamente a quanto
si possa pensare, la Kick Boxing è
uno sport da combattimento che
si può praticare in totale sicurezza
da parte di grandi e bambini, non
ci sono i nasi rotti delle leggende
metropolitane bensì la trasmissione di valori sani, della lealtà sportiva, della crescita anche caratteriale e di stima personale. Insomma,
tanti buoni motivi per andare al
Village Fitness Club, una struttura
completamente dedicata al benessere psicofisico a 360°. Non
solo un centro sportivo, ma anche
un luogo dove rilassarsi e scaricare lo stress accumulato durante la
giornata. Al Village Fitness Club si
può scegliere tra una vastissima
gamma di soluzioni innovative per
il benessere, sotto l’attenta supervisione di istruttori che vi seguiranno in ogni momento.

Infoline 06.9908088 - info@villagefitnessclub.it

LINEA BIS
ALL’USCITA
DAL MATTEI

MARCO RESTUCCIA
VOLA ALLE FINALI NAZIONALI
CON LA SUA PRESTAZIONE, IL SUO TEAM RAGGIUNGE
LA SECONDA PIAZZA A LIVELLO ITALIANO

B
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n nuovo velocista a Cerveteri. Si tratta di Marco Restuccia, vicecampione regionale FIDAL
nei 300metri, che gli scorsi 6 e 7 ottobre ha
preso parte alle finali nazionali cadetti di atletica leggera al Guidobaldi di Rieti.
Tanti gli atleti presenti, provenienti da ben 25 nazioni diverse, per un totale di 1000 atleti. Restuccia ha
conquistato la finale chiudendo con uno straordinario ottavo tempo in assoluto, bissando anche il suo
record personale con il tempo di 36”89. Il giorno seguente, ha disputato la finale garantendo con la sua
prestazione un grande secondo posto italiano alla

Cerveteri

I

rappresentativa laziale.
“Un grande traguardo per Marco Restuccia, a testimonianza della preparazione e della grande voglia di
sport che hanno i giovani e gli atleti della nostra città
- dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci - a
nome della comunità di Cerveteri tutta i più sinceri
complimenti per questo splendido traguardo raggiunto, certo che la passione e l’amore per lo sport
lo porteranno a raggiungere altri importantissimi traguardi. Così come mi complimento con Loredana
Ricci, che con altrettanta passione allena tanti atleti
della nostra città tra cui Marco”.

SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO,
APERTI I TERMINI PER LE ISCRIZIONI

l sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci rende
noto alla Cittadinanza che sono pubblicati sul
sito internet comunale gli avvisi per l’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale
e dell’Albo degli Scrutatori.
Possono iscriversi all’Albo dei Presidente di Seggio
gli elettori e le elettrici residenti a Cerveteri che non
abbiano superato il settantesimo anno d’età e che
siano in possesso almeno del Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
Per poter svolgere l’incarico di Scrutatore invece,

uone notizie per gli studenti dell’Istituto Enrico
Mattei di Cerveteri. Che da tempo chiedevano
l’implemento del trasporto pubblico per raggiungere la scuola senza dover correre come forsennati, o uscire all’alba da casa. La Seatour, appaltatrice
dei bus urbani, e l’amministrazione comunale hanno
annunciato di aver incrementato l’offerta dei collegamenti tra Cerveteri e Ladispoli.
“Vista la momentanea concomitanza oraria di uscita
dai plessi di tutti i ragazzi, che fino al giorno 12 ottobre li vedrà uscire alle ore 12.30 e dal 15 ottobre
fino al 2 novembre alle 13.10 – spiega Elena Gubetti,
assessore ai trasporti - la linea 23 dei bus urbani al
servizio degli studenti è incrementata con una corsa
bis. Passerà dunque in concomitanza della linea 23
regolare, partendo direttamente dall’Istituto ed arriverà diretta alla stazione ferroviaria di Ladispoli. Da
non confondersi dunque con la linea regolare del
servizio, che effettuerà la linea completa con tutte le
sue fermate. È accaduto infatti, considerando che un
intero istituto scolastico esce allo stesso orario, che
non tutti riuscissero a salire sull’autobus. Grazie alla
disponibilità di Seatour, abbiamo così raddoppiato
il servizio di trasporto pubblico anche all’uscita, in
modo da consentire a tutti i ragazzi di usufruire del
servizio per tornare a casa”.

oltre alla residenza nel Comune di Cerveteri, è sufficiente soltanto aver assolto agli obblighi scolastici.
Per l’Albo dei Presidenti di Seggio il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per il 31
ottobre, mentre per quello degli scrutatori per il 30
novembre.
I moduli di iscrizione, che dovranno essere presentati all’Ufficio del Protocollo sito nel Parco della
Legnara, possono essere richiesti all’Ufficio Elettorale, o scaricati dal sito internet www.comune.cerveteri.rm.it.
Per informazioni
contattare il numero 06.89.630.203 o inviare una
e-mail a gianni.colozzi@comune.cerveteri.rm.it

AL VIA IL CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE A BRACCIANO
PER LA PRIMA VOLTA L’ISTAT RILEVERÀ LA CRESCITA DEMOGRAFICA
CON CADENZA ANNUALE E NON PIÙ DECENNALE

È

partito in questi giorni a Bracciano il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni. Per la prima volta l’Istat rileva, con
un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul
territorio e le sue condizioni sociali ed economiche
a livello nazionale, regionale e locale. Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che dimorano abitualmente sul territorio italiano, ma ogni anno
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“LE ACQUE DEL LAGO SONO PULITE”

L

’acqua del lago di Bracciano sarebbe pulita. A confermarlo sarebbero le controanalisi
commissionate dalla commissione nazionale Ambiente dell’Associazione Italiana Cultura

Bracciano

un campione di esse: circa un milione e 400 mila
famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani. Inoltre,
solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la
restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4
anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni
partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.
Il Comune di Bracciano partecipa fin da subito alla
rilevazione censuaria. A partire dal 7 ottobre ver-

Sport dopo che i prelievi condotti da Goletta Laghi di Legambiente avevano rilevato limiti di batteri oltre i limiti di legge. Stando alle anticipazioni
trapelate, le analisi effettuate a 50 metri da Fosso

ranno intervistate nel Comune circa 200 famiglie.
I questionari non saranno più in formato cartaceo
ma sarà possibile avere un aiuto da parte dei rilevatori per coloro che non hanno accesso ai mezzi
informatici. Il censimento permanente si articola in
due rilevazioni, ben distinte e che coinvolgeranno due diversi campioni di residenti: la rilevazione
areale: consiste in una rilevazione porta a porta di
tutte le unità di rilevazione (ovvero le famiglie) presenti in una data area da parte di un incaricato del
Comune, munito di cartellino di riconoscimento e
di tablet, che effettuerà l'intervista direttamente al
domicilio della famiglia. Il periodo di effettuazione
di questa indagine è compreso tra il 1° ottobre e il
9 novembre 2018; le persone coinvolte in questa
indagine, individuate su base campionaria, saranno
contattate da ISTAT tramite una lettera, nella quale
la famiglia sarà invitata alla compilazione on-line del
questionario. Il periodo previsto per la restituzione
dei questionari è compreso fino al 20 dicembre
2018. Come accedeva in passato, anche per il censimento permanente è previsto l'obbligo di risposta
da parte delle famiglie e è prevista una sanzione
in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano
fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete. La prima fase si svolge dal 10 ottobre al
23 novembre ed è in modalità campionaria ovvero
riguarda solo una porzione del territorio comunale
individuata direttamente dall’Istat. In questa fase i
rilevatori comunali - dotati di tesserino identificativo e tablet - si recano presso le abitazioni (“porta
a porta”) e compilano il questionario intervistando
personalmente la famiglia. La ricognizione preliminare del territorio consiste invece nella verifica degli
indirizzi e delle caratteristiche degli edifici.
della Lobbra, Fosso di Grotta Renara, Fosso di
Via della Rena a Trevignano ribalterebbero il responso dei prelievi di Goletta Laghi effettuati, invece, proprio in corrispondenza dei fossi: in tutti
e tre i casi, i limiti di Escherichia Coli e Colibatteri risultano essere ampiamente sotto i limiti di
legge. Nel dettaglio, laddove il limite di legge di
Echerichia Coli e di Colibatteri è, rispettivamente,
di 1000 e 500 UFC per 100 ml d’acqua, le analisi
effettuate a 50 metri dai fossi hanno rilevato una
presenza di: 40 UFC di Escherichia Coli e 5 UFC
di Colibatteri in corrispondenza di Fosso della
Lobbra; 25 UFC di Escherichia e 7 di Colibatteri in corrispondenza di Fosso di Grotta Renara;
10 UFC di Escherichia Coli e 8 di Colibatteri in
corrispondenza di Fosso di via della Rena a Trevignano.
Modalità, questa, che Aics Ambiente punta ad
esportare agli altri laghi analizzati da Legambiente eseguendo le controanalisi nella prossima edizione, nel 2019, quando a 50 metri da Goletta dei
Laghi ci saranno i catamarani azzurri di Aics.

UN ASSISTENTE

A 360 GRADI
LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO
DI ANZIANI E DISABILI

"Irreparabile, incurabile, irrecuperabile, insostenibile,
irreversibile, sono le parole che, anche non dette, rimbombano
nel grande teatro della vecchiaia".

Attualità
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Fausto Gianfranceschi

roppo spesso le persone hanno bisogno di
gente fidata che aiuti e accompagni i propri
cari, non più indipendenti a causa dell’età
avanzata. Malattie come il Morbo di Alzheimer o
Parkinson, ma tante altre che rientrano nella demenza senile, rendono sempre meno autonomi gli anziani e tutto quello che fine a ieri si dava per scontato,
dal giorno alla notte, non lo è più.
Presi troppo spesso dal lavoro e la famiglia non si ha
il tempo, che tra l’altro spesso richiede un H24, per
sopperire a tutte le loro esigenze.
Nel momento del bisogno incappiamo, non di rado,
con figure senza qualifica alcuna e questo ci crea,
giustamente, ansia. Sopratutto quando ci rapportiamo con l’assistenza privata, non sappiamo mai in
che mani capitiamo. Abbiamo conosciuto Vincenzo
Mezzullo che lavora da 20 anni nel settore socio sanitario sia in strutture che a domicilio.
E’ un assistente a 360 gradi Vincenzo, perché oltre
a lavorare con anziani e disabili, ha fatto il volontario
a Civitavecchia per gli alcolisti anonimi, avendo conseguito ad Arezzo l’attestato sulle dipendenze.

Specializzato con attestati di primo, secondo e terzo
livello per anziani e disabili, ha svolto mansioni di volontariato presso la struttura La Misericordia avendo
conseguito anche gli attestati di BLS e BLSD con
l’utilizzo di un defibrillatore semi automatico.
Ha lavorato anche come autista e barelliere nelle autoambulanze trasportando i pazienti dal domicilio
alle strutture ospedaliere e private
Per dieci anni è stato Operatore in case famiglia,
composte da dieci Psichiatrici, tra Roma e Santa
Marinella.
Dal 2007 lavora per anziani bisognosi ed è disponibile
nella zona dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri.
Attualmente svolge il suo operato nei suddetti Comuni, offrendo le sue prestazioni anche privatamente.
Se avete bisogno di aiuto per i vostri cari e volete stare tranquilli Vincenzo Mezzullo è, sicuramente, una
delle poche persone “qualificate” di questa zona.

Potete contattarlo
al numero 3291315396

Salute Benessere

L

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA DISSEZIONE AORTICA
UNA PATOLOGIA NON SEMPRE
BEN DIAGNOSTICATA

indsay J. Jr direttore della Sezione di Cardiologia
dell’Ospedale Centrale di Washington, nonché professore di Medicina alla Scuola Universitarià George
Washinton, ha pubblicato nel 1997 un esauriente saggio
sulla diagnosi e trattamento delle malattie dell’aorta (Curr.
Probl. Cardiol.)
La dissezione aortica acquisita (e non da patologia
congenita come nel Marfan) è dovuta ad un indebolimento
della parete aortica. “Quando questo processo
colpisce l’aorta prossimale, l’insufficienza aortica può
essere il risultato della dilatazione dell’anello aortico e
del coinvolgimento diretto dei lembi valvolari” (Yoseph
Lindsay JR.).
Qual’ è la base organica in cui si sviluppa? Qual è
l’eziologia? E’ certamente l’aterosclerosi dell’aorta
dovuta all’invecchiamento, anche se aggravato da
dislipidemia, diabete, ipertensione arteriosa, fumo di
sigaretta. Studi più recenti sottolineano l’importanza
della necrosi mediale cistica (medionecrosi cistica di
Erdheim) con frammentazioni delle fibre elastiche, perdita
delle cellule muscolari lisce, aumento del collagene.
Sono questi reperti non specifici ma che indicano uno
stress che perdura da tempo sulla parete aortica. Da
ciò si deduce che un soggetto anziano, di oltre 90 anni,
fattori emotivi con rialzo subitaneo della pressione
arteriosa possono provocare questo scollamento, questa
dissezione dell’aorta prossimale con doppio lume vasale
e contemporaneamente coinvolge la valvola aortica,
causando la sua insufficienza. In effetti l’incontinenza
della valvola aortica è una comune manifestazione di una
patologia dell’arto prossimale.
Come si manifesta la dissezione aortica? Si tratta di una
emergenza medica, di una sindrome clinica drammatica.
Vi è un improvviso ed intenso dolore toracico, dorsale sulla
linea mediana sternale. La patologia spesso interessa,
per via retrograda, nel caso sia interessata l’aorta
ascendente, anche la valvola aortica che, come detto,
diventa insufficiente. Proprio per la vicinanza alla valvola
le dissezioni prossimali danno sovente un’insufficienza
aortica. Oltre all’anamnesi (età avanzata e altri fattori di
rischio) la visita cardiologica cosa può rivelarci? Un soffio
da insufficienza aortica o un soffio sopra la clavicola
sinistra. La radiografia del torace, qualora il danno sia

confinato alla radice aortica, è del tutto normale perché
la deformazione aortica è localizzata all’interno dell’ombra
cardiaca. I pazienti affetti da malattie dell’aorta toracica
presentano spesso un profilo aortico anomalo, modificato.
Qual è la diagnosi differenziale della dissecazione
aortica?
Va fatta con il dolore precordiale dell’infarto del miocardio,
con un processo autoimmunitario, con una patologia
neoplastica.
Quali esami possono darci certezza della diagnosi?
La tecnica più disponibile è di certo la TAC del torace.
Deve però essere eseguita correttamente affinché sia
sensibile e specifica. Anche l’ecografia transesofagea può
darci delle immagini diagnostiche dell’aorta toracica. Le
informazioni visive più complete ce l’offre la risonanza
magnetica risolvendoci ogni dubbio al riguardo.
Qual è il decorso? Quale la prognosi?
Come detto stiamo parlando di un’emergenza medica
acuta che può essere mortale. Se non si interviene
chirurgicamente (e con competenza) è molto difficile che il
paziente sopravviva oltre qualche giorno. La concomitante
insufficienza aortica, in pazienti di età avanzata o con
altre patologie, rappresenta un problema in più. Per avere
buone probabilità di successo il dato più importante sta
nelle diagnosi precoce, nel fattore tempo.
La sopravvivenza dipende dalla diagnosi (o sospetto
diagnostico) del cardiologo (o internista) che porta ad
un ricorso immediato alla terapia chirurgica. In molti casi
di dissezione è basilare ridurre il livello della pressione
arteriosa (beta-bloccanti o altri ipertensivi) per minimizzare
lo stress parentale (la pressione massima deve essere
portata a 100-120 mmhg). Questo approccio ipertensivo
va eseguito già prima dell’intervento chirurgico che
nel caso sia coinvolta la valvola aortica, deve non solo
sostituire l’aorta ascendente dissecata ma provvedere ad
una sostituzione della valvola stessa. A redigere l’articolo
che avete letto mi ha sollecitato il recente caso di un noto
politico.
Alcuni anni fa formulai la diagnosi di dissezione aortica
in un ben conosciuto personaggio dello spettacolo,
poi deceduto. Mi fu consigliato di non pubblicarlo. Non
dall’Ortica.
aldoercoli@gmail.com

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

LA RIVINCITA
DELLA CASTAGNA

LA REGINA DELL’AUTUNNO È TONIFICANTE,
DEPURATIVA ED ANTICELLULITE
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
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alcun caso il
consiglio del
medico curante.

A

ndare a castagne nei boschi è già di per
sé un vero toccasana grazie alle sostanze
aromatiche rilasciate dalle piante in questa
stagione, rinforzandoci prima dell’arrivo del
freddo invernale.
“Nel secolo scorso le castagne erano apprezzate
negli ambienti montani e solo recentemente son
state accantonate a favore di alimenti più raffinati.
- afferma la naturopata Monica Bertoletti,
Naturalmente sani, (www.food4care.it), alias
Monique Bert, ideatrice del gruppo fb Medicina
Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal dr
Andrea Luchi - E in un passato ancor più remoto,
si adoperavano lessate per la cura dei disturbi di
fegato, per il flusso mestruale abbondante e
nei problemi cardiaci. La medicina popolare le
considerava un rimedio afrodisiaco: val sempre
la pena di provare, anche se per la carenza di
desiderio occorrono ben altri rimedi”.
PROPRIETÀ
“Le castagne, in realtà, son ricche di nutrienti utili
e si possono usare come carboidrati di ottima
qualità nei nostri pasti, basta sapere come fare.
Cento grammi di castagne (circa 20/25), sono un
quantitativo ottimale in un pasto, 5 o 10 castagne
invece bastano per uno spuntino salubre che
favorisce anche il drenaggio (col potassio) e
la funzionalità intestinale, grazie alle fibre.
Per la silhouette sono meglio bollite: l’amido
resistente (RS: Resistant Starch), prevalente
nei carboidrati delle castagne, assorbe acqua
nella bollitura e diminuisce la concentrazione

di zuccheri, così si riduce l’impatto glicemico
evitando accumulo di grasso soprattutto a livello
addominale. Inoltre RS ha un’azione prolungata
nell’organismo: se le assumi a colazione tiene
bassa anche la glicemia del pasto (sempre se non
ci mangiamo un mammut). Le castagne bollite
hanno meno calorie: 120 per 100 grammi, contro
le 190 delle caldarroste e le 290 delle castagne
essiccate. Per sfruttare il beneficio dell’amido
resistente vanno fatte raffreddare, l’amido
caldo infatti è più facile da assimilare perché si
scompone. Col freddo tornerà resistente”.
COME MANGIARLE
“I piatti i base di castagne sono molteplici. A
colazione è fantastico il pancakes di castagne,
accompagnato da kiwi o caki. Per ogni persona:
monta a neve due albumi, incorpora 25 grammi
di farina di castagne, scalda bene un pentolino,
ungilo di olio e cuoci il pancake, ricchissimo
di acido folico, necessario per la formazione
dell’emoglobina e quindi per l’ossigenazione e la
ripulitura del sangue.
Le castagne con un pizzico di cannella in
polvere restano croccanti, dolci e saporite e
abbassiamo ulteriormente il carico glicemico del
pasto.
Inoltre sono ottime anche in” versione salata”:
possono essere inserite in un’insalata o in una
zuppa di legumi, (per chi può mangiarli), cotta con
rosmarino, timo, alloro, per un piatto completo e
perfettamente eubiotico.
Che si tratti di castagne (più piccole) o di
marroni (più grandi), questo frutto proviene dalla

produzione spontanea di alberi non sottoposti
ad alcun tipo di trattamento come concimi o
antiparassitari chimici, quindi andiamo sul sicuro
anche se non sono certificate biologiche”.
CONTROIDICAZIONI
“Attenzione però - raccomanda Monica Bertoletti
- le castagne sono sconsigliate a chi soffre di
colite, gastrite e meteorismo. Se ben masticate
danno meno fastidio, essendo ricche di amidi,
la ptialina fatica altrimenti a metabolizzarle e si
rischia una cattiva digestione e una fastidiosa
fermentazione intestinale. Questo aspetto può
essere lenito se accompagnate con qualche
mandorla”.
FOGLIE, GEMME ED ESTRATTO
“Le foglie di castagno, in infuso, sono un potente
rimedio antitosse, anche per quella convulsa,
come quella tipica della pertosse.
Le gemme invece (gemmoderivati o macerati
glicerici, sempre con glicerina vegetale, altrimenti
è neurotossica), sono efficaci drenanti del
sistema linfatico. Ecco perché possono essere
utilizzate con estrema efficacia in caso di cellulite,
circolazione linfatica lenta, pesantezza degli arti
ed edemi.
Alcuni ricercatori della Emory University conclude la naturopata - hanno scoperto che
l’estratto di castagno, nella dose di 50 mcg,
è in grado di bloccare gli effetti dannosi dello
stafilococco, bloccandone la capacità di creare
tossine che causano danni ai tessuti.
Decisamente da rivalutare sulle nostre tavole...”.

PILLOLE DI SALUTE

Rubrica della Farmacia Dott. Luigi DE MICHELIS
A cura del Dr. Cherif Acoury

VITAMINE
S

ono molecole organiche senza le quali
molti processi e funzioni biologiche vitali
non avrebbero luogo. Il nostro organismo
non è in grado di sintetizzarle, per cui devono
essere assunte, dall'esterno, attraverso
la nostra alimentazione. La loro assenza,
oppure carenza, è fonte di diverse situazioni
patologiche come, per citare qualche esempio,
lo scorbuto causato dalla carenza di vitamina
C, oppure la pellagra generata dall'assenza delle
vitamine del gruppo B.
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IDROSOLUBILI (solubili in acqua) vengono sempre eliminate tramite il sudore e le urine. Sono le vitamine C, B1, B2, B5, B6, PP,
B12 e H.
LIPOSOLUBILI (solubili in grassi). Per questa loro peculiarità vengono accumulate dall'organismo nel fegato e nel tessuto adiposo.
Sono le vitamine A, D, E, K e F.
Le "Amine della vita", pur agendo in piccole quantità, sono indispensabili per un corretto sviluppo dell' organismo, per una corretta bio regolazione delle attività metaboliche e per la sintesi degli
enzimi e coenzimi, a loro volta basilari in quanto catalizzatori dei
processi biologici.
Normalmente, il fabbisogno per l'uomo è misurabile nell'ordine di
microgrammi (μg) e milligrammi (mg), non tutte le vitamine sono
presenti in tutti gli alimenti. Delle volte si trovano in tracce, in altri
casi, sono presenti in forma di precursore, come il betacarotene
che poi viene trasformato dall' organismo in vitamina A.
L'assenza delle vitamine è chiamata “avitaminosi” e quella parziale
è chiamata “ipovitaminosi”. Quando sono presenti in eccesso possono causare la “ipervitaminosi”, ossia uno stato tossico dovuto a
iperdosaggi generalmente di natura farmacologica.

Nei prossimi articoli vi illustreremo
una per una tutte le vitamine.
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Vitamina: Amina della vita,
così la chiamavano i latini

LATTE:
MEGLIO ANIMALE O VEGETALE?
A cura di
ALFONSO
LUSTRINO
Fisioterapista
ed educatore
alimentare
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l latte animale, soprattutto quello vaccino, è da
tempo al centro del dibattito. Tra chi lo addita
come non necessario o addirittura nocivo e chi
ne esalta le proprietà. Al tempo stesso negli ultimi
anni il reparto latte dei supermercati s’è decisamente affollato. Non c’è solo quello di mucca o capra,
ma anche tanti altri prodotti che, pur non essendo
latte, gli somigliano parecchio: stiamo parlando dei
latti vegetali. Le varianti sono diverse: di soia, riso,
avena, ma anche farro, sorgo, miglio, quinoa ecc. A
questo punto le domande sorgono spontanee:
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LATTE ANIMALE E LATTE VEGETALE?
Il regolamento europeo stabilisce che solo quello
ottenuto dalla mungitura possa essere denominato ed etichettato come “latte”. Fatta eccezione per
mandorla e cocco (per i quali il termine “latte” era
già di uso consolidato), tutti gli altri prodotti possono essere denominati al massimo come “bevanda”
o “drink”.
Il latte animale presenta proteine ad alto valore biologico, ovvero gli amminoacidi che l’essere umano
non può produrre. Le bevande prodotte da cereali
ne contengono invece molto meno. Un discorso simile va fatto per i grassi e il colesterolo, elemento
fondamentale in fase di crescita per la produzione
di ormoni: sono molto presenti nel latte animale
e poco in quelli vegetali, ad eccezione di quello di
cocco. Riguardo a vitamine e zuccheri le bevande
vegetali ne hanno un livello basso, ad eccezione di
quelli a base di riso e avena, dolcissimi e sconsigliati
per i diabetici. I “latti vegetali” hanno un altro punto
di forza: sono più digeribili; questo perché un latte
vegetale contiene più acqua, proteine meno complesse e zuccheri in forma semplice, già separati.
IL LATTE ANIMALE E’ INDISPENSABILE ALL’ORGANISMO?
Il latte è un alimento ideale per la prima fase di cre-

scita dei cuccioli di mammifero perché è completo
e bilanciato. Gli animali adulti in genere non lo consumano, anche se noi umani lo facciamo da circa
8-10.000 anni. In realtà con la crescita, a partire dai
3-5 anni, si assiste ad una progressiva riduzione
dell’attività dell’enzima lattasi, fino al 90-95%. (l’enzima che serve a digerire correttamente il lattosio
contenuto nel latte), motivo per cui esistono le intolleranze al lattosio. Va detto anche che c’è un’enorme differenza tra il latte di una volta e in latte di
oggi, prevalentemente industriale. Una mucca che
mangia erba selvatica produrrà un latte con molte
sostanze utili (tra le quali l’omega 3), a differenza del
latte proveniente da allevamenti intensivi (quindi non
biologico).
Per molti il latte animale è indispensabile anche per
gli adulti in quanto fonte importante di vitamina D. In
realtà la principale fonte di vitamina D è gratis: il sole!
L’esposizione al sole di circa 10 / 15 minuti al giorno,
con almeno il 40 per cento della pelle esposta, è normalmente sufficiente per ottimizzare naturalmente il
livello di vit. D.
Riportiamo, inoltre, le parole del famoso epidimediologo Franco Berrino: “Non c’è nessuno studio che
abbia dimostrato in modo chiaro che mangiare latte
e formaggi ci protegge dalle fratture ossee. Anzi, ci
sono addirittura dei sospetti contrari.”
IMPATTO AMBIENTALE
L’allevamento del bovino da latte è spesso associato
a pratiche intensive che sono a loro volta associate
ad un concetto di maggiore pressione ambientale
in termini di consumo di risorse naturali e rilascio di
inquinanti. Uno dei principali impatti, che è anche
quello più dibattuto, riguarda le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (GHG). I GHG sono
indicati come la principale causa del riscaldamento
del pianeta. Il metano (CH4) è il principale gas serra emesso dall’allevamento del bovino da latte ed è

prodotto dalle fermentazioni ruminali e da quelle a
carico delle deiezioni, in particolare dai liquami. In
questi termini appare evidente l’enorme differenza
con le bevande vegetali.
In conclusione, il latte animale è indispensabile
per i primi 3 anni di vita, utile fino agli 8 e non
necessario per gli adulti. Il latte vegetale del latte ha solo il colore e ha caratteristiche diverse da
quello animale. Per questo motivo, non deve essere
sostituito nella dieta dei bambini, mentre può essere
ottimo per persone adulte che devono evitare grassi
e colesterolo. Infine, essendo più acquose e presentando zuccheri più “semplici”, le bevande vegetali
sono indicate per chi non riesce a digerire il lattosio.
In definitiva passando alla bevande vegetali ne beneficeranno sia l’organismo e che l’ambiente.
LATTE BIOLOGICO: UNA SCELTA DI SALUTE
Per una scelta salutare ed ecologicamente sostenibile è fondamentale che il latte, animale o vegetale,
sia biologico e provenga da allevamenti e coltivazioni biologiche o biodinamiche, se si vuole stare alla
larga da pesticidi e farmaci usati abbondantemente
nelle colture e negli allevamenti intensivi.

BEVANDE VEGETALI
PROPRIETÀ E DIFFERENZE
Tra i più conosciuti e reperibili nella grande distribuzione, sicuramente troviamo il latte di riso, il latte di
soia, il latte di avena ed il latte di mandorla.
Il primo presenta un contenuto minimo di grassi
(comunque grassi polinsaturi di buona qualità), un
minore contenuto proteico ed una maggior nota
zuccherina data dall’amido presente nel riso. E’ una
buona fonte di vitamine (soprattutto A e B) e sali
minerali, ma è opportuno controllare l’etichetta per
verificare l’aggiunta di eventuali grassi come oli vari.
Il latte di soia è sicuramente il più diffuso, presenta
un contenuto proteico molto simile a quello del latte
vaccino pur avendo un apporto calorico dimezzato
rispetto ad esso e perciò adatto anche a regimi dietetici ipocalorici. Presenta anche un ridotto contenuto di grassi ed è un’ottima fonte di vitamine, sali
minerali e fibre: risulta, così, indicato anche durante
lo svezzamento. Inoltre è importante verificare che
la soia da cui è stato ottenuto sia priva OGM (per
legge, i prodotti biologici devono esserne privi).
Il latte d’avena è un latte ipocalorico, con un elevato contenuto di fibre e vitamine, soprattutto del tipo
B (tra cui l’acido folico) ed A e presenta un gusto
dolce e delicato.
Infine il latte di mandorla risulta essere il più energetico, caratterizzato da una buona quota di grassi
polinsaturi, fibre, vitamine e sali minerali. Non contiene glutine e può essere utilizzato anche durante lo svezzamento dei neonati; mentre il sapore è
tendenzialmente dolce e varia di intensità in base
all’aggiunta o meno di zucchero.
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unirli in una sequenza temporale e significativa.
Con la stessa delicatezza, il terapeuta può porre delle domande “nascoste” per allargare le sue
conoscenze. Con il proseguimento del percorso si
può iniziare ad introdurre il concetto che il problema portato col tempo può essere considerato una
risorsa. Mi spiego meglio. Una persona viene con
un problema di rapporto col cibo: abbuffate. Si lavora sul disturbo alimentare (sotto varie prospettive, specifiche per quella persona) fino a quando
l’intervallo tra le abbuffate diventa molto lungo (da
un’abbuffata al giorno ad una al mese o una ogni
tre-quattro mesi o più). A questo punto il terapeuta
dice che le abbuffate possono diventare una risorsa, quasi come la spia della benzina. “Così come
quando la spia della benzina è accesa
vuol dire che la macchina ha bisogno di essere alimentata;
così quando dopo anni,
per esempio, ritorna la
necessità dell’abbuffata allora vuol dire
che qualcosa non
va. È importante
fermarsi e osservare ciò che
succede intorno e dentro di
noi”. Con la psicoterapia Ericksoniana si tende
ad osservare se
stessi e le proprie
sfaccettature sotto
vari punti di vista; non
è necessario, così, che il
disagio portato venga eliminato completamente; viene
considerato, invece, come parte di
sé della propria vita ed osservato e considerato
come utile nel futuro. Un altro esempio: il comportamento invasivo del partner; se la persona conosce i meccanismi mentali e comportamentali del
partner li può usare in modo strategico e a “suo
vantaggio”: “se lui vuole avere la conferma che io
vedo le cose che pubblica sui social, dimostro di
averle viste ma io non le guardo”.

Professor G. GAROFALO
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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

irca un anno fa ho parlato
dei meccanismi di difesa
che, nella terapia ErickDottoressa
soniana, diventano molto spesso
ANNA MARIA RITA MASIN
delle risorse perché dimostrano le
Psicologa - Psicoterapeuta
modalità comportamentali e comunicative della persona. Ora voglio
parlare delle problematiche che la persona
porta in psicoterapia. Una persona inizia un percorso di psicoterapia perché si trova in una situazione di forte disagio derivata da varie difficoltà
accumulate nel tempo e a cui ha cercato di dare
delle “soluzioni casalinghe”, soluzioni che hanno
dato sollievo in passato ma che ora non lo danno
più. Queste problematiche possono essere delle
modalità comunicative e/o comportamentali della persona stessa oppure situazionali (ambiente
lavorativo, famigliare, coniuge, figli, ecc); spesse
volte si intersecano.
Cosa succede durante la psicoterapia Ericksoniana?
Il terapeuta accoglie la storia
di vita passata
ed attuale della
persona: ciò al
fine di avere una
conoscenza sufficientemente ade44
guata ma iniziale di
ciò che ha portato
la persona al momento attuale. Ciò permette
anche al terapeuta di farsi un’idea del funzionamento
psicologico e sociale della persona
stessa. In questa fase, inoltre, il terapeuta ha
la possibilità di fare anche un’ipotesi diagnostica
attraverso cui ipotizzare un programma terapeutico personalizzato. Ci sono delle persone, invece,
che dichiarano di non voler parlare del passato
perché procura loro molto dolore oppure perché
vengono per una problematica specifica (per es.,
problemi lavorativi); in queste situazioni, l’abilità
del terapeuta è quella di cogliere cenni del passato e della vita attuale e, progressivamente, di
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