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Q

uando si scrive che l’Occidente sta svendendo la sua storia e
le sue tradizioni per un pugno di ipocrita buonismo, beh non si
va lontano dalla verità. Due fatti accaduti in questi giorni sono
la fotografia nitida di quanto l’Italia sia asfissiata da quel politically
correct a cui ormai non crede più nessuno. In Umbria si è appreso
che una scuola avrebbe cancellato la recita natalizia perché disturberebbe le diverse culture religiose presenti nell'istituto. A Fiumicino,
dunque nel nostro territorio, sarebbero misteriosamente scomparsi i
crocifissi dalle aule di un plesso. Sembrerebbe anche in questo caso
per non far innervosire alunni e genitori di altre confessioni religiose.
Sì, avete letto bene. Ormai in Italia, a tutte le latitudini, si rinnega
il passato cattolico della nazione, ci si affretta a nascondersi dietro
la laicità della scuola, pur di non perdere una manciata di iscrizioni.
Sono fatti che lasciano basiti non tanto per gli episodi in sé, quanto
perché fotografano una nazione che sovente appare in mano, nei
punti cardine della società come la scuola, a personaggi che hanno
paura anche della propria ombra. Per timore che qualche genitore,
ricordiamo sempre ospite gradito in Italia ma pur sempre ospite, sia
pure integrato, possa arrabbiarsi e non condividere. Ricordate lo slogan di qualche anno fa di Adriano Celentano? Francamente me ne
infischio. Chi viene in Italia non può chiederci di cambiare secoli di
storia, fede e tradizione. Se si sceglie di andare a vivere in un Paese si accettano regole e cardini, soprattutto religiosi. A coloro che
si riempiono la bocca di questi concetti, che non vogliono toccare la
suscettibilità di musulmani, induisti, ortodossi, buddisti ed altre confessioni religiose, poniamo solo una domanda. Avete mai provato ad
andare in una nazione, ad esempio, musulmana come l’Arabia Saudita e chiesto di rimuovere nei luoghi pubblici i loro simboli di fede islamica? Siamo dell’opinione che l’Italia è diventata piena di codardi ed
opportunisti, pronti a rinnegare tutto e tutti pur di non avere problemi.
Un popolo che a parole è solidale, specie sul web, poi all’atto pratico
ha anche paura a difendere il proprio credo religioso. Chi rinuncia alle
proprie radici è destinato ad essere colonizzato.
Ma forse questo concetto il popolo dei social non riesce a capirlo.
Il Direttore
Gianni Palmieri

5

www.orticaweb.it

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci,
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

UNA DONNA, ABUSATA PER MESI DAL SUO DATORE DI LAVORO,
CI RACCONTA COME L’INCUBO NON SIA TERMINATO
NEMMENO DOPO L’ARRESTO DEL SUO AGUZZINO
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omenica 25 novembre si celebra la Giornata
Internazionale per l’eliminazione della Violenza
contro le Donne. E mai occasione poteva essere più propizia per raccontare una drammatica storia
di sopraffazione, molestie, pregiudizio e soprattutto
indifferenza. Una vicenda accaduta qualche tempo fa
a Cerveteri. Città dove il comune a Sala Ruspoli ha
organizzato per il 25 novembre lo spettacolo “Io ed
Emma”, ideato dall’associazione Margot Theatre. Uno
spettacolo teatrale che porta in scena il tema del femminicidio e che si fa forte del legame quasi fisico che il
palcoscenico è in grado di creare con il proprio pubblico per sensibilizzare la platea su questo tema sempre
più attuale e scottante. Quella che vi raccontiamo, e
che in parte conoscete amici lettori, è una vicenda di
molestie e violenza sessuale di un datore di lavoro ai
danni di una propria dipendente, un fatto per il quale
c’è già stata una sentenza di primo grado di condanna
a tre anni di reclusione. In questi giorni dovrebbe essere reso noto il verdetto del ricorso in Appello, la questione probabilmente si chiuderà in Corte di Cassazione. Ma non è l’episodio in se che vogliamo focalizzare,
la giustizia farà il suo corso con i tre gradi di giudizio.
Ci interessa invece puntare l’indice su cosa è accaduto, anzi non è accaduto, alla vittima delle violenze
nel periodo successivo al drammatico accadimento.
A Cerveteri, così come in tutta Italia, da tempo si organizzano lodevoli iniziative contro la violenza sulle don-

ne, si allestiscono eventi per sensibilizzare l’opinione
pubblica, si invitano le vittime delle molestie e delle
percosse a denunciare sempre i loro aguzzini. Tutti
a riempirsi la bocca con la moderna frase Me Too, il
movimento femminista che ha permesso di smascherare abusi fisici e psicologici a tante donne famose e
non del mondo dello spettacolo e sui posti di lavoro.
Il problema nasce quando dalle belle parole si passa
alla vita reale. Laddove, specie in piccole realtà di provincia, la vittima invece della solidarietà della comunità
in cui vive con i propri parenti, riceve insulti, minacce, pregiudizi e zero aiuto sia morale che materiale.
Nella bruttissima vicenda che vi raccontiamo abbiamo omesso molti particolari per motivi comprensibili
di tutela nei confronti dei diretti interessati, sarà però
sufficiente leggere le parole della vittima degli abusi
per comprendere come troppa gente sia solidale solo
a parole. Del resto, nella società di cartapesta dove sui
social tutti si sentono leoni e pontificano e poi scappano nella vita reale, ci potevamo aspettare altro? Involontaria protagonista di questa storia è una donna
che chiameremo Giulia (il nome è di fantasia), vittima
per oltre tre mesi, come spiega la sentenza di primo
grado, di violenza sessuale ed abusi da parte del suo
datore di lavoro nel retro dell’attività commerciale. Tre
mesi di inferno nei quali la malcapitata era terrorizzata
tanto da non trovare la forza di denunciare il suo aguzzino. Bloccata anche dalla paura di perdere il posto di
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“TU A CERVETERI
NON LAVORI PIÙ”

lavoro, peraltro in nero e senza contributi e copertura
assicurativa, con cui manteneva a stento la famiglia.
“Ero come paralizzata – racconta Giulia – lo imploravo
di smettere, lui mi rispondeva che mi voleva possedere sin da quando mi aveva conosciuto la prima volta.
Ogni volta che arrivava nella cucina nel retro bottega
dove stavo pulendo erano abusi sessuali di ogni tipo.
Nella sentenza di primo grado sono narrate tutte le
angherie che ho dovuto patire. Con la forza della disperazione ho denunciato tutto alle forze dell’ordine
che hanno installato segretamente le telecamere con
cui è stato inchiodato il mio aguzzino e condannato in
primo grado. Ho perduto il lavoro, ma il mio incubo è
finito. O così speravo”.
E qui arriva la parte meno nota della faccenda,
nessun reale lieto fine per questa malcapitata donna che ha avuto il coraggio di mandare in galera
il suo violentatore. Amici lettori, davanti alla forza
d’animo di Giulia cosa vi sareste aspettati da una
comunità che si riempie la bocca di iniziative contro la violenza sulle donne? Solidarietà, vicinanza
ed affetto? Invece no.
“Sin dai primi giorni dopo l’arresto del mio aggressore – prosegue Giulia – sono stata oggetto di illazioni,
sospetti, offese e perfino minacce. Mi attendevo solidarietà, ho ottenuto invece critiche, in molti ancora
oggi mi dicono che ho sbagliato, che ho sfasciato
una famiglia, che dovevo stare zitta. E qualche commerciante mi ha anche detto in faccia che a Cerveteri
non troverò più nessuno disposto a darmi un lavoro.
Insomma, c’è gente che afferma apertamente che la
colpa di quanto accaduto sarebbe mia, che dovevo
subire in silenzio. Non mi aspettavo gli applausi, ma
nemmeno tanto astio per aver rotto il muro della paura
e del silenzio. Speravo che il mio gesto permettesse a
tante donne molestate sui posti di lavoro di uscire allo
scoperto ed inchiodare gli aguzzini alle loro responsabilità. Sono amareggiata e delusa, è inutile parlare
di lotta alla violenza di genere ed alle molestie se poi
all’atto pratico tutti si girano dall’altra parte. Nemmeno da parte dell’amministrazione comunale, che annuncia sempre iniziative a favore delle donne come la
recente installazione delle panchine rosse nei giardini
pubblici, sono arrivati mai segnali di concreta vicinanza e solidarietà”.
Ma Giulia è una che non molla, non è scappata da
Cerveteri, prosegue la sua battaglia.
“Ancora oggi che mi parlano alle spalle, giro per le
strade a testa alta. Io sono la vittima, non il carnefice, non posso arrendermi, sarebbe ingiusto anche nei
confronti della mia famiglia che ha sofferto tantissimo
per questa vicenda. Io da Cerveteri non andrò via,
sono altri che debbono vergognarsi per quanto accaduto. Spero che le mie parole possano essere raccolte soprattutto dalle donne. Denunciate sempre i vostri
molestatori, il silenzio favorisce la sopraffazione. Così
come l’indifferenza ed il pregiudizio”.
Che altro aggiungere, amici lettori?

IL FENOMENO
DEL TATUAGGIO
COSA SI NASCONDE DIETRO LA DILAGANTE MODA DI COLORARE
IL PROPRIO CORPO CON SIMBOLI E SCRITTE DI OGNI GENERE
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l 16 novembre ho partecipato ad un convegno
avente per tema “Il fenomeno del Tatuaggio”,
presso il MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma; segue parte della mia relazione:
In quanto sociologo sono già da diversi anni
interessato al fenomeno Tatuaggio, soprattutto
per approfondire quanto è avvenuto da quaranta anni a questa parte, almeno in Italia. Infatti
questa pratica, proveniente quasi esclusivamente da certi fenomeni devianti, si è trasformata molto diffusamente in un’invasione colorata, fino ad arrivare in certi casi ad un’espressione artistica notevole ed accreditata, adottata dai più, anche dalla ormai famosa casalinga
di Voghera.
Trattando questo argomento non posso non
citare Zygmunt Bauman, che ha insegnato per
molti anni in Inghilterra, scomparso di recente.
Egli è conosciuto come teorico della cosiddetta “società liquida”: - “La modernità è la con-

vinzione che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza’”.
Concetto ripetuto nella sua produzione scientifica; la nostra vita è ormai “liquida”, i nostri
amori, il lavoro, la famiglia, l’intero tessuto della società di oggi, sociale e politico, sono “liquidi”, e perciò sfuggenti e inafferrabili.
Lo spaesamento dell’uomo medio, dovuto alla
precarietà del lavoro, della famiglia e di tutto
ciò che lo circonda, ai repentini cambiamenti,
alla cruda realtà della società contemporanea
è, purtroppo, un dato di fatto.
Gli scritti di Bauman ci ricordano che in questo
clima da villaggio globale (locuzione usata per
la prima volta da Marshall McLuhan) i concetti di migrazione e progresso sono sempre stati
collegati tra loro, poiché i processi di modernizzazione, l’uso delle macchine, hanno sempre fatto scaturire una sovrabbondanza di essere umani, una quota superflua che per lo più

colpisce l’immigrato, chi è di diversa religione e
colore della pelle, chi è fuori dagli schemi e che
non rispetta certi parametri. Tutto ciò a scapito
della creatività di chi a prima vista ed ai meno
sensibili, può sembrare diverso. Ma è dalle diversità che scaturisce il progresso dell’uomo.
Non voglio mancare di citare il mio maestro, il
sociologo italiano per eccellenza, Franco Ferrarotti che, a proposito di omologazione, intitolava un suo libro del 2012: “Un popolo di frenetici informatissimi idioti”. Titolo che, da solo da
l’idea del contenuto del lavoro.
Oggi, con la rivoluzione digitale, la società è
sempre più caotica, e muta costantemente in
modo vertiginoso; il lavoro manuale viene sempre più svalutato, mentre si danneggia il capitale individuale, sia quello concreto di beni
materiali e ambientali, ma soprattutto quello
spirituale di esperienze, di abilità, di cultura e,
naturalmente, ci rimette l’ambiente comune,
sempre più impoverito.
Uno sviluppo economico deforme spinge a
produrre quello che si produceva ieri, ma spendendo di meno ed usando meno personale;
inoltre in questa “società liquida”, tutto è così
rapido ed incerto che può accadere qualsiasi
cosa, in ogni momento, ma nulla si riesce a
tamponare a propria difesa, poiché il tempo è
così accelerato che non c’è modo di metabolizzare le esperienze, di riflettere, di costruire.
C’è chi vuole attribuire la responsabilità di questa incertezza proprio agli immigrati, poiché
sono le persone che incontriamo per la strada e
sulle quali scarichiamo i nostri disagi, non potendo prendercela con gli inaccessibili e inarrivabili burattinai, direttori del “grande ignoto”

che avanza, che invece sono tra noi ma invisibili e che, anche se potessimo vederli in volto, non potremmo mai toccarli o poter influire
su di loro; esseri eterei, irraggiungibili molto di
più del “Megadirettore Galattico”, personaggio
fantozziano, creato dal grande Paolo Villaggio.
Non sorprende quindi che la particolare attenzione rivolta al proprio corpo, liberato dopo la
mondiale rivoluzione degli anni ’60 del secolo
scorso, potenziata dal riscatto del corpo delle
donne dai dettami di una cultura patriarcale ed
ecclesiastica, abbia attirato a sé il desiderio di
possedere una particolare espressione visiva,
volontaria e permanente.
Anche se la riappropriazione del corpo veniva
intrappolata quasi subito dalle premesse seducenti di multinazionali dell’estetica, della chirurgia e della farmacologia, rimaneva pur sempre la scelta e la libertà di decorare il proprio
corpo con scritte ma soprattutto immagini che
fungessero anche da memoria emozionale.
Inoltre, come sanno bene gli artisti-tatuatori,
le persone si rivolgono a loro per avere consigli estetici, oltre che per comprare, solo per
se stessi, opere d’arte permanenti, che non
possono essere alienate quindi ma che vanno
a modificare ed in qualche modo stabilizzare,
l’identità della persona, messa a dura prova
dall’incertezza del presente.
Risulta in ogni caso un tentativo di personalizzazione, atto ad uscire dagli standard e contrastare l’omologazione “orwelliana” tanto temuta
da chi si sente un artista, un essere diverso dagli altri, se non migliore, pronto a dimostrare la
sua peculiarità, contribuendo in questo modo a
colorare il mondo.

E SE AD AFFONDARE NON
FOSSE STATO IL TITANIC?
A 106 DAL TRAGICO NAUFRAGIO NELL’OCEANO ATLANTICO
PRENDE CORPO UNA TEORIA CHE STRAVOLGEREBBE TUTTA LA STORIA
DI ANTONIO CALICCHIO
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’ipotesi è indubbiamente ardita e sconvolgente: e se in fondo all’Oceano Atlantico si
fosse inabissato non già il Titanic, bensì un
transatlantico gemello, che era rimasto danneggiato – in conseguenza di una collisione con una
nave da guerra corazzata - ed aveva perso un’elica, venendo sottoposto, pertanto, a necessari
interventi laboriosi?
Scrivono Robin Gardiner e Dan Van Der Vat, autori del libro I due Titanic: “Non sarebbero serviti
grandi cambiamenti, ma sarebbe bastato invertire
le placche con i nomi e pochi altri particolari come
i salvagente (pochissimi oggetti recavano il nome
della nave), un compito per cui sarebbero bastati
pochi uomini che avrebbero fatto finta di lavorare
a bordo delle due navi”. Insomma, il vero Titanic
non sarebbe partito. Riparato alla meglio, fu fatto
partire l’Olympic.
Il revival del famoso e drammatico naufragio, nella
notte fra il 14 e il 15 aprile 1912, sull’onda del successo conseguito dal film di J. Cameron, ha agevolato alcune ristampe e richiamato l’attenzione

relativamente a pubblicazioni in parte dimenticate.
Il libro di Walter Lord (Titanic Latitudine 41° Nord)
e quello di Arthur C. Clarke (Il fantasma del Titanic)
figurano, l’uno, fra le ricostruzioni maggiormente
attendibili, l’altro, fra i lavori di fantasia maggiormente riusciti.
Nessuno, prima di Gardiner e Van Der Vat, aveva
sinora avanzato una simile ipotesi; il suffisso –ic
era tipico delle grandi navi della White Star Line:
Olympic, Titanic, Britannic, come il suffisso –ia lo
era delle navi della Cunard Line, Mauretania, Lusitania, etc. E la competizione, fra le due società,
era accanita, la posta era costituita, oltre che dal
“nastro azzurro”, per la traversata più veloce, anche da un mucchio di sterline.
Il materiale impiegato dai cantieri Harland & Wolff
di Belfast rappresenta un altro aspetto inesplorato. Con la temperatura dell’acqua sotto zero, l’acciaio si spezzava, all’urto, come vetro.
Come noto, l’urto si verificò, contro la massa immensa di un iceberg del peso di centinaia di migliaia di tonnellate; lo scafo venne “tagliato” per

una lunghezza di un centinaio di metri e Thomas
Andrews, amministratore della Harland & Wolff,
emise una sentenza inappellabile: il transatlantico
sarebbe andato a fondo in due ore al massimo.
I due principali responsabili della sicurezza della
nave, il comandante Smith e il direttore esecutivo
della White Star, J. Bruce Ismay, che si mise in
salvo, mentre 1.500 passeggeri ed uomini dell’equipaggio perivano, avevano “spinto” sino ad una
velocità di 22 nodi. Eppure, ben sei erano state le
segnalazioni circa la presenza di iceberg. Per quale ragione la nave non decelerò? Perché le vedette
in coffa non erano dotate di binocolo? L’Oceano
era in calma piatta, la notte era illune, una leggera
foschia ostacolava il tempestivo avvistamento dei
blocchi di ghiaccio galleggianti. Insomma, quale fu la natura dell’incidente, tenuto conto della
possibilità di ottenere anche dei risarcimenti dalle
compagnie assicuratrici? Interrogativi inquietanti
avvolti nell’enigma che, da centosei anni, è il tratto
caratteristico di quella tragedia del mare.
Venne lanciato l’SOS, ma la sperata e tempestiva
opera di soccorso, su una rotta molto frequentata,
non avvenne. Il California (fermo fra i lastroni di
ghiaccio) non si mosse, eppure era poco distante dal luogo del naufragio. Accorse il Carpathia,
ma non in tempo utile per trarre in salvo tutti: gli
scampati furono 711.
Gardiner e Van Der Vat insistono, inoltre, su un ulteriore punto della vicenda: la sconcertante analogia col naufragio ipotizzato, molti anni prima, dal
romanziere Morgan Robertson, autore del libro
Titan.

è attratta dai programmi di cucina”.
Un ruolo importante lo svolge anche il web, sui
social imperversa il popolo dei foodblogger.
Quale è il suo parere?
“Così come per la televisione, è vero si parla di
cibo e di cucina sulla rete, c’è spazio per tutti, foodblogger e critici gastronomici. L’importante è che
diano un’informazione di qualità, controllata e verificata. Il rischio che si corre, che è il rischio diffuso del web, è proprio la mancanza di attendibilità.

LO CHEF PIÙ AMATO
DELLA TELEVISIONE
ABBIAMO INCONTRATO FABIO CAMPOLI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE OFFICINA DEI SAPORI AL PALAZZO DEI CONGRESSI DI ROMA
DI FELICIA CAGGIANELLI

È

L'Intervista
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uno degli chef più amati dal pubblico televisivo. La sua costante ricerca di innovazione,
nel rispetto della tradizione, lo hanno reso
un volto familiare sugli schermi di Alice Tv ed altre
emittenti digitali e satellitari. Sarebbe sufficiente
leggere il lungo elenco di riconoscimenti ottenuti
in carriera, come il Premio per la cucina etica, Maestro di Cucina ad Honorem, Premio Caterina de’
Medici, per la sezione gastronomia, Premio alla
Letteratura Gastronomica Maria Gallaccio, Stella della Ristorazione, Premio Internazionale alla
Cultura “La Cypraea”, per evidenziare lo spessore dello chef Fabio Campoli. Oltre a svolgere con
passione l’attività di chef, è docente presso l’Università Popolare Ippocratea, l’Accademia del
Pepe Verde, la Scuola Alberghiera di Marino ed è
anche responsabile di diversi corsi di cucina patrocinati dalla provincia di Roma e dalla Regione
Lazio. Dopo numerose partecipazioni in diverse
trasmissioni televisive sui canali Rai, tra cui Uno
Mattina Estate, La Vecchia Fattoria, La Prova del
Cuoco e Check-up, è approdato nella trasmissione A casa di Alice. Uno chef amato da coloro che
vogliono approfondire la conoscenza di nuove ricette e moderne tecniche gastronomiche e non
sono solo attratti da piatti che volano, pacche sulle

spalle e pietanze preparate al suono della musica.
Lo abbiamo incontrato al palazzo dei congressi di
Roma in occasione della manifestazione “Officine
dei sapori” di cui Fabio Campoli era direttore tecnico ed artistico. Non potevamo non iniziare con
una domanda sul fatto che la cucina è diventata un prodotto televisivo con un vasto seguito di
pubblico. Come giudica i tanti programmi di cucina, reality e show coking che impazzano sul
piccolo schermo e rendono molti chef famosi
come attori del cinema?
“La televisione fa bene alla cucina. Ma è ovvio che
il comparto sia ormai saturo, non c’è canale che
non trasmetta almeno un programma di gastronomia. Sarebbe il caso di operare un netto distinguo
tra gli chef che intendono promuovere la cucina
per diffondere informazione e cultura, coloro che
invece preferiscono trasformare lo show coking in
spettacolo leggero ed intrattenimento e gli amatori che si dilettano ai fornelli per passione, pur
provenendo da altre esperienze lavorative. Se si
comprendono queste differenze l’ondata di programmi sulla gastronomia è positiva, altrimenti si
rischia la confusione. In democrazia naturalmente
ognuno può esprimersi come desidera, del resto i
grandi ascolti confermano che la platea televisiva

Mi piace parlare e leggere di cucina, soprattutto
di una cucina sana, attenta, fatta con coscienza e
che utilizza i migliori prodotti, di cui il nostro paese
è ricco. Se si rispettano queste semplici regole allora si fa cultura del food anche attraverso il web,
altrimenti si crea solo una moda. Come si sa le
mode passano. E poi c’è da sottolineare che gli
utenti riflettono su ciò che leggono, in quello che
comprano e mangiano e sono sicuramente molto
più attenti alla qualità”.
In questo scenario di fornelli televisivi a tutto
gas quanto conta ancora la tecnica?
“Sono un curioso creativo. Ma per esperienza
professionale ritengo che senza lo studio ed una
completa preparazione non si possa andare molto
lontano. Lo dico sempre ai miei studenti, occorre
studiare ogni giorno per scoprire nuove tecniche.
La curiosità e la voglia di conoscenza mi inducono
al piacere dello studio continuo. Credo che solo in
questo modo ciascuno di noi possa crescere ed
evolvere, alla scoperta di orizzonti sempre nuovi”.
Nel nostro territorio ci sono molti ragazzi che
frequentano la Scuola Alberghiera. Che messaggio lanciamo ai cuochi del futuro?
“Di essere sempre pervasi dalla passione per una
delle professioni più belle al mondo. E di avere la fortuna, come è capitato in passato a me,
di incontrare insegnanti che trasmettano il seme
dell’amore per la cucina legata ad una elevata professionalità”.
Ci sono maestri di cucina a cui si è ispirato
all’inizio della sua carriera?
“Durante i miei studi ne ho conosciuti tanti e tutti
importanti se relazionati alle diverse tappe di formazione, grazie a cui ho imparato come vivere la
cucina e in cucina. Fra tutti amo sempre ricordare
Angelo Cesco”.

TUTTI IN FILA
A CHIEDERE SCUSA
GLI AUTORI DELLE OFFESE SUI SOCIAL RICEVUTI DAL SINDACO,
PER LORO PRONTE VENTI ORE DI VOLONTARIATO SOCIALE
AL POSTO DELLA DENUNCIA PENALE
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to di processo penale, se non si fossero fatti avanti
e ci avessero messo la faccia. Il monito del sindaco
Grando ha fatto effetto, gli autori degli insulti si sono
recati dal primo cittadino per chiedere scusa e hanno
accettato le conseguenze del loro assurdo comportamento. Spinti anche da molti genitori, basiti dalla
violenza verbale dei loro figli. A raccontare il confronto
è stato il sindaco in persona che ha così messo una
pietra sopra questa spiacevole faccenda.
"Come prevedevamo - afferma Grando - si è svolto
l'incontro con i ragazzi che qualche settimana fa, alla
notizia della riapertura delle scuole, avevano inondato
un post pubblicato sulla mia pagina Facebook con
una serie di offese, bestemmie e parolacce. Pochi
giorni dopo il mio invito a presentarsi spontaneamente per evitare una denuncia avevano già risposto tutti all'appello, contattando la mia segreteria per
fissare un appuntamento. Alcuni genitori, visibilmente
dispiaciuti, sono anche venuti personalmente in comune per scusarsi, auspicando un comportamento inflessibile nei confronti del proprio figlio. E così,
accompagnati dai genitori, ho ricevuto uno alla volta
tutti i ragazzi, che hanno un'età compresa tra i 13 e

i 17 anni. Nel corso dell'incontro ho ribadito la gravità della loro condotta, spiegando che determinate
azioni, anche sui social network, possono avere delle
gravi conseguenze. Ho spiegato alle famiglie che il
mio interesse non era certamente quello di procedere
legalmente nei loro confronti, bensì quello di far capire a questi ragazzi di aver tenuto un comportamento
sbagliato e che nella vita capita raramente che ci venga offerta una seconda possibilità. Ho quindi auspicato che questo spiacevole episodio si trasformasse
in un'esperienza positiva di cui fare tesoro, per crescere e per maturare. Tutti gli studenti, comprensibilmente imbarazzati, si sono scusati, e sono convinto
che abbiano capito la lezione. Nei loro occhi ho visto
un pentimento sincero. Questo ovviamente non potrà
sollevarli dallo svolgere, in segno di risarcimento simbolico nei confronti della comunità di Ladispoli, fortemente colpita dell'episodio, l'attività di volontariato
sociale che ho pensato per loro. Ho infatti chiesto alle
associazioni Nuove Frontiere Onlus e Piccolo Fiore
Onlus, composte da genitori di bambini speciali, di
supportarci predisponendo un percorso di 20 ore in
cui i ragazzi dovranno collaborare nello svolgimento
di laboratori di pittura, teatro, giardinaggio e mantenimento di aeree verdi. Tutti gli studenti, con il benestare dei genitori, hanno accettato di seguire questo percorso e sono certo che questa esperienza sarà per
loro un ulteriore momento di crescita, in cui comprendere che nella vita ci sono cose ben più importanti di
Facebook. Ringrazio le associazioni Nuove Frontiere
Onlus e Piccolo Fiore Onlus per la disponibilità e ringrazio i genitori di tutti i ragazzi per aver prestato la
massima collaborazione affinché si arrivasse ad una
conclusione positiva di questa spiacevole vicenda".
Il lieto fine c’è stato, auguriamoci che abbiano veramente capito.
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icordate i leoni della tastiera che avevano offeso pesantemente il sindaco Grando sui social,
insultandolo per averli mandati a scuola anche
se era previsto maltempo? Ricordate la loro arroganza ed il loro scarso rispetto delle istituzioni a colpi
perfino di bestemmie sul web? Ebbene, i leoni sono
diventati pecorelle smarrite, hanno sfilato davanti al
sindaco di Ladispoli a testa bassa, battendosi il petto e chiedendo scusa per le loro azioni. Spaventati
dall’annuncio dell’amministrazione comunale di adire
le vie legali per offesa a pubblico ufficiale, con tan-

CONTROLLATE IL PONTE
DI VIA ROMA!
I CITTADINI SEGNALANO LA FATISCENZA DELLA STRUTTURA CHE COLLEGA
IL CENTRO ALLA PERIFERIA E LA MANCATA MANUTENZIONE DA DECENNI
DI FELICIA CAGGIANELLI

P
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er porre all’attenzione dei nostri lettori questa
vicenda partiamo da tanti anni fa. Esattamente era il 2 ottobre del 1981 quando un’ondata
eccezionale di maltempo flagellò per ore il nostro
litorale, provocando morti e devastazione. A Santa
Marinella gli episodi più tragici con persone travolte
ed uccise dalla furia degli elementi, danni enormi
anche a Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli. Erano
altri tempi, non c’erano gli allerta meteo, non esisteva internet per avvisare per tempo la popolazione, fu un giorno funesto per tutto il nostro territorio.
Prendiamo spunto da quella storia per affrontare
ora l’argomento che ci interessa, segnalato da molti cittadini di Ladispoli che stanno chiedendo l’intervento della stampa per sapere lo stato di salute
di ponti e cavalcavia. E’ ancora aperta la ferita per
i tragici fatti del ponte Morandi a Genova. I lettori
più avanti con gli anni ci hanno infatti segnalato che
quel maledetto 2 ottobre 1981 il ponte che collega
via Ancona a via Roma fu sommerso dall’alluvione,
il traffico rimase bloccato per ore. Nei giorni successivi i più anziani ricordano che il ponte fu oggetto di
controlli per verificarne la stabilità. Sono passati 37
anni, a nostra memoria il ponte di via Roma, dove
ricordiamo transitano ogni giorni migliaia di veicoli,
compresi pullman e camion, non è stato più controllato. Anzi, e qui la memoria più recente ci viene
in soccorso, gli unici interventi di sostituzione di una
parte dello scorri mano in ferro fu effettuata una decina di anni fa dopo che un’automobile aveva sbandato, schiantandosi contro la barriera. Per il resto,
salvo smentite, zero assoluto. I cittadini sono legitti-

mamente preoccupati, è sufficiente guardare i pilastri che sostengono il ponte per comprendere come
usura del tempo e salsedine abbiano scavato nella
struttura, per non parlare del selciato che appare
non in buone condizioni. Qualche anno fa L’Ortica
dedicò anche una copertina allo stato di salute del
ponte di via Roma, chiedemmo interventi e controlli
che non furono mai effettuati. E oggi torniamo a parlare di quello che per tutti è sempre stato il ponte di
via Roma che sorvola fiume Vaccina. Uno svincolo
che, pur non avendo un nome rappresenta un punto
di collegamento importante per la città visto che è
posizionato in prossimità della rotatoria dove confluiscono tre strade nevralgiche. Ovvero via Ancona,
via Odescalchi e via Flavia che collegano il centro di
Ladispoli con la zona più periferica che conduce al
sito naturalistico della Palude di Torre Flavia e Cerenova. A scrivere alla nostra redazione sono stati
alcuni residenti della zona che la storia di quel ponte la conoscono bene e che quel ponte lo vedono
da una vita, affacciandosi a finestre e balconi. Sono
loro che ci hanno sottolineato come, nonostante il
ponte assolva al suo compito da decenni, a latitare
è la manutenzione. Dopotutto non serve un occhio
di lince per accorgersi dello stato di abbandono del
suddetto e gli scatti fotografici non lasciano dubbi.
Accedendo da via Flavia ci accolgono numerose
crepe che si diramano in parte sul manto stradale
fatiscente, ricamato da una miriade di spaccature e
in parte sul muretto di confine adiacente l’inizio delle assi di ferro che formano la ringhiera di protezione
posizionata da ambo i lati. Abbassando lo sguardo

è visibile come lo zoccolo dov’è ubicata la ringhiera
si stia lentamente sgretolando lasciando scoperta
l'armatura in ferro arrugginita, corrosa dalla salsedine e dalle intemperie. Pezzi di cemento di 40, 50
centimetri, staccatisi dal blocco principale del battiscopa sono adagiati sulla pavimentazione utilizzata
dai cittadini per l’attraversamento pedonale. In alcuni tratti lo zoccolo di cemento manca e presenta lunghe crepe. Le erbe infestanti hanno trovato
residenza negli interstizi della struttura e crescono
rigogliose lungo la base delle ringhiere. Il marciapiede, realizzato con lastroni di cemento in alcuni
punti presenta delle piccole spaccature e dei dislivelli tra un componente e l’altro. La stessa carreggiata che collega i due versanti presenta una serie
di crepe nel centro. Se ci sporgiamo possiamo no-

tare pezzi di ferro arrugginiti che fuoriescono dalla
struttura di cemento lasciati liberi. Arrugginiti sono
anche i ferri e gli ancoraggi che fissano al ponte la
conduttura di cemento di scarico delle acque, che
si sviluppa lateralmente e visibile sporgendosi aldilà
della ringhiera. In un punto sembra che l’imponente conduttura sia stata avvolta con un sostegno in
ferro; molto probabilmente per impedirne la rottura
o il cedimento. Questo è quanto visibile ad occhio
nudo ma il problema è capire in che condizioni si
presentano le basi portanti della struttura che affondano nell’acqua in quanto la rigogliosa vegetazione
ne impedisce la vista. Dalle nostre pagine i cittadini
si appellano al comune affinché ordini un accurato
sopralluogo del ponte per scoprire quale sia la reale
situazione strutturale.

ANCHE A LADISPOLI IL CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE

I

n sordina, lo scorso primo ottobre è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Le famiglie campione, di Ladispoli, individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, appartenenti
sia alla rilevazione reale sia alla rilevazione da lista,
possono compilare il questionario, oltre che online,
anche presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito presso gli uffici dell'Anagrafe nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
Le famiglie campione della rilevazione areale sono
quelle dimoranti nei condomini nei quali è stata affissa la locandina informativa del Censimento e nelle cui
cassette postali sono state lasciate lettere informative
nelle quali sono spiegate le modalità di svolgimento e
l'avviso della successiva visita di un rilevatore. Queste famiglie, come fanno sapere dagli uffici di piazza
Falcone, devono preferibilmente contattare il rilevatore al numero di cellulare riportato nella locandina o
chiamare l'URP allo 06 992 31 213 - 06 992 31 310.
Le famiglie possono compilare il questionario anche
presso la propria abitazione, insieme al rilevatore,

munito di apposito cartellino di riconoscimento con
timbro del Comune. Le famiglie scelte come campione hanno ricevuto a casa una lettera individuale,
nella quale sono presenti credenziali e password per
la compilazione del questionario. Chi non ha ancora
provveduto alla compilazione del questionario riceverà la visita di un rilevatore o dovrà preferibilmente
contattarlo al numero di cellulare riportato nella lettera. Queste famiglie possono compilare il questionario on line anche in modalità autonoma, accedendo
tramite le credenziali ricevute. Sul portale istituzionale
dell'Istat (www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni) i cittadini potranno prendere
visione di tutte le modalità di svolgimento della rilevazione e della normativa di legge. Lo ricordiamo, il
Censimento è istituito nell'interesse della collettività e
rispondere alle interviste e compilare il questionario è,
per le famiglie campione, obbligo di legge.
L'ufficio anagrafe del comune di Ladispoli, fino al giorno 20 dicembre, rimarrà chiuso nei giorni martedì e
giovedì, esclusivamente dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
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LE FAMIGLIE CHE HANNO RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA
POSSONO CONTATTARE L’UFFICIO PUBBLICHE RELAZIONI
PER PARTECIPARE ALLA RILEVAZIONE DI PERSONE ED ABITAZIONI

GLI STUDENTI DI LADISPOLI SI SONO CIMENTATI AI FORNELLI
DAVANTI ALLO CHEF STELLATO MAURIZIO SERVA

U

na giornata all’insegna della sperimentazione
in cucina, al fianco di chef stellati impegnati
nella preparazione
di una ricetta originale e
innovativa: è stata questa
l’esperienza vissuta dagli
studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli nel
‘Digital Kitchen Lab’ dello
Spazio Attivo di Lazio Innova a Bracciano.
Lo chef è Maurizio Serva,
che dal 1984, insieme al
fratello Sandro, ha preso le redini del ristorante ‘La Trota’ di Rivodutri, il
suggestivo borgo medievale sabino famoso per la
Sorgente di Santa Susanna e per le sue acque cristalline. Due Stelle Michelin conquistate nel 2013 e
conservate negli anni grazie ad una filosofia consolidata, basata sul rispetto dell’identità locale e sulla
passione per il territorio.
“Nella nostra Scuola Alberghiera – ha sottolineato
il Prof. Renato D’Aloia, Docente di Ricevimento e
Membro della Commissione Alternanza Scuola-Lavoro dell’Istituto Professionale di via Federici – pun-
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tiamo da sempre ad una formazione di qualità che
sappia coniugare la sperimentazione e la conoscenza della tradizione. Da
anni collaboriamo con lo
Spazio Attivo di Bracciano ‘Lazio Innova’ che organizza straordinarie iniziative ed attività formative nella filiera del sistema
agrifood, con un occhio
rivolto al Talentworking
e uno allo Startupping: il
luogo ideale per far crescere e migliorare le competenze dei nostri studenti”.
Simone Di Giovangiacomo, Riccardo Di Silvestri,
Flavio Ferri e Alessia Onesto: questi i nomi degli allievi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che si sono
cimentati nella preparazione di una ricetta originale
a base di pesce d’acqua dolce. Punto di arrivo lo
Showcooking nell’ambito del ‘Rieti Digital’, il Festival
della Cultura Digitale e dell’Innovazione, durante il
quale sarà presentato al pubblico il nuovo piatto realizzato dallo Chef Maurizio Serva, insieme agli allievi
dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.

I PINI PAGANO GLI ERRORI DEL PASSATO
DOPO IL CROLLO DI ALCUNI ALBERI, AVVIATO UN PROGRAMMA AD AMPIO
RAGGIO CHE PREVEDE LA SOSTITUZIONE CON NUOVE ALBERATURE

Ladispoli
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uello dei pini piantumati tantissimi anni fa
a Ladispoli è un problema di vecchi data.
Alberi meravigliosi e rigogliosi che però si
scontrano ogni giorno con la crescita urbana ed
edilizia della città dove gli spazi si stanno restringendo da tempo. L'albero chiamato Pinus pinea,
nonostante la notevole imponenza e bellezza oggettiva, ha bisogno infatti di spazi adeguati per
poter vegetare, quindi svilupparsi. A Ladispoli esistono molti giardini e parchi pubblici dove possiamo ammirare esemplari maestosi, che con la folta
chioma offrono spazi d'ombra molto estesi. Il problema nasce nelle strade e sui marciapiedi dove
l’arrivo del cemento, dei lavori di passaggio delle
tubature dei veri servizi pubblici hanno innescato
situazioni dannose per gli alberi e pericolose per

l’incolumità dei cittadini. Aggiungiamoci anche in
passato la scarsa manutenzione delle alberature
ed ecco delineato uno scenario che ha indotto
l’amministrazione ad avviare una serie di drastici
interventi in materia di cura e manutenzione delle
alberature di Ladispoli.
“Purtroppo, in passato – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis - specialmente in
alcune zone, queste alberature sono state investite, indirettamente, da lavorazioni del manto stradale o comunque di pavimentazione, che ha ridotto gli spazi di propagazione delle radici. Il gravissimo episodio verificatosi in via Claudia pochi giorni
fa con il crollo di un pino, ne è stato un tragico
esempio. Altre problematiche che abbiamo rilevato sono state la presenza di pini nei pressi di stalli

L’evento – hanno spiegato gli organizzatori – nasce
dalla collaborazione dello Chef stellato del ristorante
‘La Trota’ di Rivodutri Maurizio Serva, degli studenti
dei prestigiosi Istituti Alberghieri di Rieti, di Amatrice
e di Ladispoli, dei produttori delle eccellenze locali
aderenti al Consorzio Campagna Sabina, del Ristorante ‘Le Tre Porte’ di Rieti e degli Spazi Attivi ‘Lazio
Innova’ di Rieti e di Bracciano. Una cooperazione
basata sulla volontà di valorizzare i talenti, nel più
profondo rispetto della storia e delle identità locali,
con lo sguardo fisso alla formazione dei giovani.
Cardini dell’iniziativa gli Spazi Attivi ‘Lazio Innova’.
Da circa due anni, in particolare, all’interno della
sede di Bracciano, è stato inaugurato il DKL (“Digital
Kitchen Lab”), un laboratorio dedicato alla prototipazione alimentare: “uno spazio collaborativo regionale – ha spiegato Luca Polizzano, Responsabile
dello Spazio Attivo di via di Valle Foresta – riservato alla cucina, alla trasformazione e alla sperimentazione, attrezzato con postazioni e macchinari ad
alta tecnologia. Un’area pensata per fornire stimolo
e ispirazione a quanti intendono affinare le proprie
competenze culinarie, ma anche per testare nuove
combinazioni derivanti dalla trasformazione delle
eccellenze agroalimentari regionali. Uno spazio concepito per la ricerca e la condivisione, nel quale lo
scambio e il confronto tra intelligenze diverse coinvolge tutte le innovazioni della filiera agroalimentare:
dal campo alla tavola”.
Il luogo ideale, dunque, per ospitare la Masterclass
dello Chef Maurizio Serva, in una giornata speciale tutta dedicata ai segreti dell’arte culinaria e della
food innovation.

per auto, che rendevano impraticabili i parcheggi
già carenti di numero nella nostra città e ostruzioni
alla rete fognaria, dovuti allo sviluppo radicale superficiale dei pini. Relativamente a queste casistiche, nel primo anno di amministrazione abbiamo
provveduto all'abbattimento di diverse alberature
di pino, sia per il rifacimento di due parcheggi in
vicolo Pienza e via De Begnac, sia per criticità al
sistema fognario di un condominio in via Cairoli.
Nella scorsa primavera abbiamo avviato la potatura dei pini in varie zone della città e soprattutto
negli spazi verdi delle scuole, per limitare danni
da distaccamenti di rami e branche. Attualmente, stiamo predisponendo l'abbattimento di alcuni esemplari di Pinus pinea in parchi pubblici, per
limitare i potenziali rischi alla sicurezza dei cittadini ed alla mobilità urbana, con la contestuale
piantumazione di nuove specie arboree. E' quindi
obiettivo dell'amministrazione quello di sostituire
gradualmente, compatibilmente con le risorse di
bilancio, i pini in città con alberature adatte alle
condizioni climatiche e soprattutto consone al paesaggio urbano”.
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L’ALBERGHIERO AL DIGITAL
KITCHEN LAB DI “LAZIO INNOVA”

TORNA IL CERVETERI
FILM FESTIVAL
FINO AL 25 NOVEMBRE LA MANIFESTAZIONE DIRETTA DA BORIS SOLLAZZO,
DEDICATA ALL’INDIMENTICABILE GIULIANO GEMMA

Ladispoli
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Cucciolla, e noto anche per la canzone Here’s to You,
che Joan Baez scrisse appositamente per il film, sulle
musiche di Ennio Morricone. Nella stessa sera verrà assegnato il Premio Luca Svizzeretto, in memoria
del giovane giornalista cinematografico prematuramente scomparso il 28 settembre 2016. Dopo Nicola
Nocella, sarà l’attore e regista Guglielmo Poggi a ricevere il riconoscimento. Poggi è stato quest’anno il
protagonista di Il Tuttofare,
al fianco di Sergio Castellitto. Sabato 24 novembre
ancora grande cinema in
pellicola alla Sala Consiliare, con la versione restaurata, a cura della Cineteca
Nazionale, de Il deserto dei
tartari, capolavoro di Valerio
Zurlini. Al Cinema Moderno, invece, si anticipa la fine
dell’anno. Alle 18:00 con
L’ultimo capodanno, il film
“maledetto” e bellissimo di
Marco Risi, tratto dal racconto “L’ultimo capodanno dell’umanità” di Niccolò
Ammaniti. Alle 21:00 si dovrà invece rispondere al più
terribile quesito del mondo:
Che fai a Capodanno? Qui sotto forma di commedia
diretta da Filippo Bologna e con protagonisti Luca
Argentero, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber. Domenica 25 novembre sarà dedicata a una grande autrice italiana. Costanza Quatriglio presenterà L’isola,
copia in pellicola messa a disposizione dalla Cineteca di Bologna, e, alle 21:00 al Cinema Moderno,
Sembra mio figlio, il suo ultimo film, presentato con
straordinario successo all’ultimo Locarno Festival. Il
Cerveteri Film Festival da quest’anno ha anche il suo
concorso internazionale, dedicato ai cortometraggi,
un tassello in più per una manifestazione che vuole
crescere nel tempo.
“Promuovere il grande cinema valorizzando allo
stesso tempo il nostro Patrimonio storico, artistico
e culturale - dichiara Federica Battafarano, assessora alle Politiche Culturali - questo è l’obiettivo del
Cerveteri Film Festival, una rassegna che vogliamo
diventi un appuntamento fisso dell’offerta culturale
della nostra città”.
Il Cerveteri Film Festival è sostenuto dal MIBACT,
Regione Lazio e comune di Cerveteri.

23

www.orticaweb.it

D

opo il successo della prima edizione dello
scorso anno, torna il Cerveteri Film Festival,
con un ricchissimo programma Fino a domenica 25 novembre, saranno quattro giorni di grande
cinema d’autore, con proiezioni, ospiti d’eccezione e
dibattiti, che si alterneranno tra l’Aula Consiliare del
Granarone e il Cinema Moderno, anche quest’anno
con la direzione artistica del critico e giornalista Boris Sollazzo.
“Quando lo scorso settembre – afferma il sindaco
Pascucci - nella meravigliosa cornice della Necropoli
della Banditaccia, abbiamo
dato vita alla prima edizione del Cerveteri Film Festival, si è realizzato un sogno: la magia del cinema in
pellicola unita alle bellezze
uniche nostra città. Il festival partirà con un omaggio
fortemente voluto, quello
a Giuliano Gemma, attore
amatissimo dal pubblico
italiano, venuto a mancare
il primo ottobre del 2013.
Gemma ha vissuto per molti anni a Cerveteri. Il ricordo
di Giuliano è vivo nel cuore dei cerveterani, era un
amico della nostra città, nella quale aveva scelto di
vivere e di coltivare le sue passioni, tra le quali, oltre
al cinema, anche la scultura. Lo scorso anno, avevamo chiuso la prima edizione del Festival con una
promessa, quella di celebrarlo all’interno di questa
manifestazione, che sono certo lui avrebbe apprezzato, così come sono sicuro che avrebbe dato il suo
contributo. Sarà un modo per ricordare e omaggiare
un uomo e un artista che ha lasciato in tutti noi un
grande ricordo umano e professionale”.
L’occasione per celebrare Giuliano Gemma ha coinciso con l’apertura del festival, ieri giovedì 22 novembre, c’è stata la proiezione in pellicola del film
Un uomo in ginocchio, di Damiano Damiani, presente la giornalista Baba Richerme, seconda moglie
dell’attore.
Venerdì 23 novembre sarà la volta di Giuliano Montaldo, uno dei più grandi cineasti italiani, di cui verrà
presentata la copia restaurata dalla Cineteca di Bologna di Sacco e Vanzetti, uno dei suoi film più importanti, con protagonisti Gian Maria Volontè e Riccardo

AL VIA LA CAMPAGNA
SICUREZZA NELLE SCUOLE
IL COMUNE SPENDERÀ 100 MILA EURO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PLESSI DEL TERRITORIO
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GRANDE SUCCESSO PER LA MOSTRA
DI EUGENIO CANNISTRÀ

G

Cerveteri

sistemazione aree ludiche giardini scuole dell’infanzia; impianti idrosanitari con smontaggio e rimontaggio di apparecchi esistenti, spostamento di apparecchi, fornitura di nuovi apparecchi, collegamenti
e realizzazioni di linee idriche; impianti elettrici con
smontaggio e rimontaggio di apparecchi
esistenti, spostamento
di apparecchi, fornitura di nuovi apparecchi,
collegamenti e realizzazioni di linee elettriche; serramenti infissi
e manufatti, per cui è
necessario eseguire il
rifacimento di parti o la
loro sostituzione compresi lavori di verniciatura; lavori da fabbro quali,
fornitura e posa di serramenti, recinzioni, manufatti
per la realizzazione di tettoie in policarbonato; bussature, intonacature, verniciature e finiture necessarie al completamento delle ristrutturazioni eseguite
sugli edifici; lavori di adeguamento impiantistico per
quanto attiene a impianti particolari tipo ascensori,
termoidraulici scolastici e messa a norma.

rande successo per la mostra a palazzo
Ruspoli dal titolo ‘’Prezzo d’ogni cosa’’,
ideata e diretta dal maestro d’arte Eugenio Cannistrà. L’artista,
classe 1945, vanta una lunga esperienza ed è tra i più
apprezzati del territorio etrusco. Una mostra di assoluto valore di espressionismo
figurativo, con prestigiose e
significative opere realizzate con la tecnica dell’olio su
tela e su tavola che hanno
entusiasmato il folto numero
di visitatori nei tre giorni di
evento.
La comunicazione sonora è
affidata all’opera musicale ‘’Emersion’’ per sax e
elettronica del compositore Mauto Porro.

«Nella mostra di Sala Ruspoli – spiega il Maestro
Cannistrà - non ho inteso rappresentare direttamente il reale, ma lo ho citato, astraendone parti
che creano l’armonia della
composizione. Non solo l’estetica dunque, ma anche
contenuti come l’umiltà, il
dolore, l’oppressione, l’importanza della meditazione e
della ricerca, la voglia di lottare per un mondo migliore.
In questa mostra desideravo rappresentare il prodotto
delle ingiustizie, i disperati,
l’inutilità del sangue versato, realizzando un crocifisso
alto tre metri in cui il Cristo
è fatto a pezzi, come un puzzle di cui alcuni pezzi
sono ancora al suo posto ed altri caduti a terra».
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arte la campagna sicurezza nelle scuole di
Cerveteri con l’avvio del progetto definitivo
per la manutenzione straordinaria degli edifici del territorio, un atto approvato dalla Giunta con
immediata esecutività. La delibera arriva dopo le
ripetute segnalazioni dei presidi che evidenziavano
come in molti plessi fosse necessario effettuare dei
lavori urgenti per consentire il normale svolgimento
delle lezioni, oltre che mettere in sicurezza vari ambienti. Per il restyling gli edifici sono stati divisi in due
lotti funzionali. L’importo complessivo dei lavori è di
100 mila euro, ovvero 50 mila euro per ciascun intervento. Il primo piano di lavori riguarda i plessi Salvo D’Acquisto, Tyrsenia, G. Cena, Montessori, Ceri,
Valcanneto, mentre il secondo le scuole di via Satrico, via dei Tirreni, via Castel Giuliano, I Terzi, Borgo
San Martino, via Casetta Mattei, Sasso e Due Casette. La sistemazione degli edifici scolastici prevede
lavori di manutenzione edile, comprese demolizioni, disfacimenti, rimozioni, di murature, serramenti,
recinzioni, manufatti in genere e loro rimontaggio e
ripristino dove previsto. Lavori edili e finiture in genere, assistenza muraria e ripristini per gli interventi indicati, tutte le opere relative a demolizione, ricostruzione di pareti, rivestimenti, pavimentazioni; lavori di

FINTA TOMBA ETRUSCA
PER RIUNIONI MASSONICHE
SOTTO VILLA TORLONIA, A ROMA, C’È UN TUMULO,
MERAVIGLIOSAMENTE AFFRESCATO, UTILIZZATO FORSE PER INCONTRI
DELLE SOCIETÀ SEGRETE E DELLE LOGGE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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he c’entrano le tombe etrusche con la Massoneria? Naturalmente nulla. O quasi… Per
spiegare meglio questo “quasi”, parleremo
di una delle più belle ville urbane di Roma: Villa
Torlonia. E’ una splendida dimora, con una storia
molto particolare. Fu voluta dal banchiere Giovanni
Torlonia, che affidò, nel 1806, il progetto al grande architetto neoclassico Giuseppe Valadier. L’idea era quella di realizzare qualcosa che potesse
rivaleggiare con la magnificenza di Villa Borghese.
Non staremo qui a descriverla nei particolari, perché non è l’obiettivo di questo piccolo articolo. Ma
vale sicuramente la pena ricordare che, dal 1925
fino al 1943, divenne la residenza ufficiale di Benito
Mussolini, che pagava al principe Torlonia un affitto
simbolico di una lira all’anno. Scoppiata la guerra,
Mussolini vi fece costruire un bunker antiaereo e
antigas, utilizzando le catacombe ebraiche del terzo e quarto secolo che si trovavano sotto la villa.
Nel 1977, la Villa è stata espropriata dal Comune di
Roma, e dal 1978 è aperta al pubblico. Tutto chiaro. Ma la tomba etrusca? Ci arriviamo subito. Nelle
vicinanze del bunker, nel 2004, durante dei lavori
di restauro del Casino Nobile voluti dal Comune
di Roma, fu scoperta una tomba etrusca ricoperta di decorazioni e affreschi ancora intatti. Peccato
che non fosse vera, ma solo un meraviglioso falso
d’autore, di quasi 170 anni fa. Un ipogeo segreto

decorato come i vasi corinzi imitati dagli Etruschi.
Fu trovata casualmente, come spesso si trovano le
vere tombe etrusche, dopo che per anni ci si era
camminato sopra senza immaginare che sotto ci
fosse questo straordinario ambiente. Un evento
straordinario che ci faremo raccontare con le parole del suo scopritore, Alberto Vusnardo, un istruttore delle Belle Arti.
“…Sullo spiazzo in cui nel 1943 Mussolini, che
elesse questa dimora a propria residenza, aveva fatto costruire e interrare un bunker antiaereo,
c’era una botola, cementata a sigillare un apertura circondata da una imponente corolla di lastre di
pietra. Romano Mussolini mi aveva raccontato che
all’epoca il foro era coperto da una grata, da bambino si divertiva a gettarci giù i sassi. Una grotta,
una cisterna? Un giorno di pioggia, a lavori fermi ho
deciso di scoperchiarlo e andare a darci un’occhiata, calando giù una scala. Scesi un paio di gradini
ho puntato la lampada e ho visto lampeggiare sulle
pareti delle sagome dipinte. Ma la sorpresa più forte è venuta quando ho messo in piedi sul fondo, un
pavimento di terra battuta coperto di melma, e mi
sono girato attorno. Una sala a cupola completamente coperta di affreschi in ottimo stato, di cui si
era persa l’esistenza. Già, che emozione penetrare
in questa misteriosa catacomba. Il cunicolo d’in-

gresso decorato con un intreccio di foglie di palma
è strettissimo, poi, toccata terra, la vista si allarga
in una cavità circolare, una decina di metri di diametro, scandita da una ventina di piccole nicchie
bordate da riquadri geometrici e da una corona di
donnine in peplo. Alzi gli occhi e ti abbraccia lo stupore di un triplice anello di figure che si avvita verso
la volta rotonda e schiacciata. Tre cortei di leoni,
pantere, grifoni, cinghiali, cervi cani, strani uccelli,
intervallati da cornici con motivi floreali. I corpi dipinti in nero, i contorni rosso scuro. Un po’ bestiario da bosco mediterraneo, un po’ zoo fantastico
di mostri e chimere. I colori a tempera sono ancora
smaglianti, anche se in alcune zone, l’aria e l’umidità hanno subito cominciato ad intaccarli con patine
di condensa…”
La direttrice della Villa, Alberta Campitelli, afferma
con sicurezza che il modello iconografico di questo
ipogeo è evidente: si tratta dell’imitazione di una
tomba etrusca, rimodellata secondo il gusto ridondante e accademico dell’Ottocento. Aggiungiamo
che non ci stupiamo di certo, se il Principe Torlonia si sia voluto ritagliare un proprio spazio etrusco,
ispirato alle tante tombe che, in quegli anni, emergevano dagli scavi eseguiti nelle sue tenute di Vulci
e di Cerveteri. A Cerveteri, come esempio, anche
se è stato scoperto dopo la realizzazione della finta
tomba etrusca, abbiamo il magnifico Tumulo Torlonia. Si conosce anche l’autore di questo straordinario falso. E’ Gian Battista Caretti, un architetto
novarese, che fu chiamato da Alessandro Torlonia
per ampliare il Casino Nobile della Villa. Il pittore
degli affreschi è, probabilmente, Brumidi, un’artista
che fu poi chiamato ad affrescare Il Campidoglio di
Washington. Adesso è chiaro il discorso della Tomba Etrusca. Ma la Massoneria, che c’entra? Quale
fosse la funzione di questo locale sotterraneo, lo
possiamo desumere, come ipotesi, dalla biografia
del Principe Alessandro Torlonia. Una possibilità,
abbastanza accreditata tra gli studiosi, è che nella sala rotonda della finta Tomba Etrusca, si svolgessero le segretissime riunioni massoniche che il
nobile romano organizzava, a Roma, insieme con
i suoi affiliati. La cripta illuminata da torce era raggiungibile dall’esterno attraverso due tunnel: uno
distrutto dal bunker di Mussolini, l’altro, ora tamponato e da scavare, che punta verso il teatro dove
probabilmente sbocca. Alessandro era comunque
sempre un Principe colto e raffinato. E quindi gli incontri amava organizzarli in un ambiente che fosse
sicuramente segreto e nascosto, ma anche affascinante, raffinato e misterioso. Concludiamo riconoscendo che si tratta comunque solo di un’ipotesi.
Nonostante le tante ricerche, non sono stati ritrovati, nelle pitture, dei simboli massonici espliciti. Sono
state formulate solo alcune ipotesi intorno alle figure femminili sedute con la cetra tra le braccia.

BORGO SAN MARTINO, UN EVENTO
SOLIDALE PER L’ASSOCENTAURI CALCIO

U

na cena spettacolo a sostegno
di un'associazione capace di
coniugare meravigliosamente
sport e solidarietà. Si terrà venerdì 30
novembre alle ore 20.30 presso l'Agriturismo I Quattro Ricci a Borgo San
Martino, l'evento di raccolta fondi a
sostegno dell'Assocentauri Calcio,
rappresentativa calcistica della Polizia di Stato nata nel 2008 quotidianamente impegnata nei campi di calcio
di Roma e Provincia in iniziative di
raccolta fondi per cause nobili quali la
ricerca scientifica sulle malattie rare.
A presentare la serata, Fabrizio Campagna, mentre durante la serata si alterneranno la
comicità de I Sequestrattori, direttamente dal Palco
di Zelig, il mattatore etrusco Danny Durantini, il personaggio tv Samuele Mecucci, la musica di 'Laltro

Zero' e un divertente dj set con karaoke. Parteciperà anche Marko Tana,
noto comico ed intrattenitore.
“Una serata divertente durante la
quale potremo conoscere le attività
di una realtà importante del nostro
territorio e del mondo del volontariato, che anche a Cerveteri non si
è mai tirata indietro in occasione di
eventi benefici – dichiarato Manuela
Nasoni, consigliera comunale, tra le
organizzatrici dell’evento – tutti coloro che vorranno partecipare a questa
iniziativa possono contattare il numero 3342075265. I ricavi della serata
saranno devolute al sostentamento delle attività di
questa straordinaria realtà associativa, sempre presente quando c’è da mettersi in gioco per aiutare il
prossimo”.

ESORDIO BOOM PER CAERE MUSICA
CON QUARTETTO NAMASTÈ

U
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na sala Ruspoli gremita all’inverosimile ha
accolto la serata d’esordio di ‘Caere Musica
2018’, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea ideata e diretta dal Professore,
compositore e musicista Mauro Porro, che ricopre
anche il ruolo di Consigliere comunale di Cerveteri.
Un pubblico appassionato ha apprezzato le interpretazioni da parte del ‘Quartetto Namaste’, che
si è esibito in uno straordinario concerto con
omaggi ai grandi compositori della storia della
musica.
Venerdì 23 novembre,
sempre alle 21.30, sempre in Sala Ruspoli in
Piazza Santa Maria a
Cerveteri si replica, con
un secondo appuntamento. Ad esibirsi, il Freem Saxophone Quartet,
in ‘A Minimal Sax’, un
concerto dedicato alla
musica minimalista con alcuni dei brani più noti per
questa formazione. La prima parte del concerto è
dedicata interamente al quartetto di Philip Glass,
uno dei maggiori esponenti della musica minimalista, mentre la seconda parte si concentrerà sulle
famosissime Bagatelle di Ligeti, sei miniature che
fanno parte di Musica Ricercata, raccolta di brani

per pianoforte, che trascritte per varie formazioni
cameristiche sono ormai diventate un caposaldo
anche del quartetto di sassofoni. Si prosegue poi
con il brano di Michael Nyman in questa versione
per quartetto di sassofoni di David Roach. Il concerto si chiude con July di Torke, autore americano
che aggiunge al minimalismo influenze jazz e rock.
Un programma, dunque, accattivante e sicuramente apprezzabile da un vasto pubblico.
“La grande presenza di
pubblico del primo appuntamento confermano
la validità della scelta artistica portata avanti nella realizzazione di questa
seconda edizione di Caere Musica – ha dichiarato
il Consigliere comunale
Mauro Porro – è sempre
emozionante assistere ad
una sala così gremita per
ascoltare un concerto di
musica antica e così ricercata. Tutti gli appassionati sono invitati dunque anche a questo secondo
appuntamento, come sempre con ingresso gratuito. Al termine di ogni concerto tutti i presenti sono
invitati ad una piccola ma piacevole degustazione,
fatta a base di prodotti tipici della nostra Cerveteri
e del territorio. È richiesta la prenotazione".

ARTE E COMUNICAZIONE
SONO PER IL POPOLO?
ALCUNE RIFLESSIONI SU ARTISTI, TERRITORIO, MOSTRE,
ESPOSIZIONI E FIERE PAESANE NEL NOSTRO COMPRENSORIO
DI SILVIO VITONE
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per prima fu la sala “Giovanni Ruspoli”. Quale migliore punto di accoglienza per ospitare
magnifiche tele di celebrati pittori, rappresentazioni materiche, opere di dilettanti sconosciuti ed immagini scaturite dal pennello e dallo
scalpello di valenti artigiani, se non le grandi volte
principesche del cinquecentesco palazzo cerveterano? E la sala offre spazio anche a: conferenze,
all’ ascolto di liriche di navigati poeti, alla lettura di brani di romanzi e racconti, il tutto allietato - non sempre - dalle note di un immancabile
monumentale pianoforte. Ma non “omnes iuvanti
silvae”. Questo latinetto io lo traduco così: non
tutti ritengono di dover esporre le loro opere nel
chiuso, quasi in un museo, anche se in auliche e
dorate stanze. C’è chi preferisce la piazza, un angolo, magari medioevale, del paese e della città,
o addirittura il silenzio frusciante dei boschi mediterranei, dove ci sia un migliore e più creativo
contatto con il pubblico e quanto esposto possa acquistare, secondo loro, valenze, dimensioni,
suggestioni nuove o quantomeno accattivanti. E
così ho assistito durante l’estate (non solo quel-

la più recente) all’occupazione di storiche piazze,
a tele montate su cavalletti lungo il mare; non è
stato risparmiato nemmeno il vialetto ombroso
dell’oasi di Torre Flavia. Seguendo una tendenza, ormai già consacrata nella sagra ladispolana
del “Carciofo Romanesco”, non si è ritenuto spregevole mettere i quadri accanto (quasi nei pressi)
dei venditori di porchetta nelle calienti ricorrenze
festivaliere. Anche perché l’arte è comunicazione e comunicazione per il popolo. O no? Senza
abbandonarmi ad elucubrazioni in fatto di estetica qualche giudizio vorrei permettermelo. Penso
che altro sia dare piglio al proprio estro creativo,
ed affidarsi a tecniche e tendenze più o meno innovative ed altro è “riconquistare la piazza”. Nel
secondo caso occorre mettere in piedi un’operazione politico culturale di non modesto momento
e non di modesto respiro. Occorre, prima di tutto,
avere le idee chiare. A quale popolo si vuol parlare: a quello che passeggia, godendosi il fresco
della sera, con in mano un gocciolante cono gelato? Quale messaggio, o messaggi, si vogliono
proporre? Forse il messaggio ambientalista di ri-

prendiamoci la città oppure vogliamo “santificare”
la natura, oppure ancora inseguiamo certi insegnamenti degli Impressionisti? La scelta del luogo
non è sempre facile, né indolore. Permessi, occupazioni di suolo pubblico, costi di gestione e di
trasporto per gli artisti e le loro opere. E qui potrei
imbarcarmi nella solita critica alle istituzioni locali,
a volte un po’ sorde alle ragioni dell’arte e degli
artisti. In proposito mi viene in mente la faccia bonaria di Corrado Melone, un maestro a tutto tondo
non solo di arte pittorica, ma anche di comunicazione. Ed era in buona compagnia di Luppi e di De
Caro, di De Michelis ed anche di tanti altri. Chi ha
qualche anno sul groppone, come il sottoscritto,
non può dimenticare la “Marguttina” che qualche
decennio fa caratterizzava la piazza Marescotti e
l’estate ladispolana.
Quelle marine, quelle barche tirate in secco, quei
volti scavati di pescatori erano “veri”: ti ci ritrovavi, appartenevano al tuo vissuto. E quando acquistavi uno di quei quadri, ti portavi a casa un
pezzo di storia e di Ladispoli e dintorni. Non voglio riproporre un mondo che non c’è più e che a
distanza di tempo mi appare incorniciato in una
splendida aureola. Senza dubbio, però, la crescita
attuale delle popolazioni di Ladispoli e di Cerveteri
meriterebbe qualche idea maggiormente innovativa. Senza il disprezzo per la sensibilità di ciascun
artista e senza il disprezzo delle tendenze attuali
in campo figurativo, perché non tornare al paesaggio magari rappresentato in forma riveduta e
“corretta”? La Campagna Romana, appena fuori
dal nostro abitato, tanto per fare un esempio, pur
straziata da cementificazione e degrado, ancora
offre spunti ed angoli da ritrarre e prospettare non
solo alle generazioni future. Ben se accorsero i
“XXV della Campagna Romana “, acquerellisti e
paesaggisti del secolo appena passato, che ogni
domenica lasciavano la Capitale per dipingere “en
plein air”. Ancora più chiara è la lezione che ci viene dalla scuola di Posillipo: erano dei veri rivoluzionari ottocenteschi anti accademici, precorsero
i Macchiaioli ed il loro vedutismo ancora affascina.
Approdo alle conclusioni. Una seconda volta accenno alla carenza di lungimiranza delle istituzioni locali e questo vale, a mio giudizio soprattutto
per Ladispoli. Anche gli artisti (e non solo i pittori),
però dovrebbero fare un bell’esame di coscienza e
non rinchiudersi nelle loro compiaciute espressioni su tela ma diventare dei veri e propri operatori
culturali.
Possono esistere anche in provincia (nella nostra
area metropolitana) le avanguardie senza la pretenziosità dell’intellettualismo, e dell’accademia
e parlare alle masse un linguaggio comprensibile,
tenendosi a debita distanza dal solito gusto e dalla
commerciabilitàper far maturare nella gente nuove
e migliori sensibilità?
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

IL VAMPIRO DRACULA

ERA UN MALATO. ALTRO CHE FAVOLA!

N

on è la prima volta che mi occupo di Dracula. Credo
nemmeno che sarà l’ultima.
Il mio interesse per il protagonista dell’omonimo racconto del 1897 di Bram Stoker non ha non ha finalità di cronaca nera, sia letteraria che cinematografica: da Nosferatu il
vampiro (1922) al Nosferatu il principe della notte, altri film si
sono ispirati a Dracula. Non riesco a togliermi quasi mai il camice bianco da medico, non ci posso fare niente, è più forte
di me. Il mio ipotetico interlocutore Tristano Della Pietra non si
lascia sfuggire l’occasione prima di punzecchiarmi e poi, anche di ridermi in faccia. <Aldo, ma credi ancora alle favole?>
- mi domanda tra l’ironico ed il compassionevole - <Le storie
di cronaca nera o i romanzi con la stessa trama è vero che
attirano come i film horror l’attenzione morbosa quasi collettiva di un essere mai esistito> incalza provocatorio Tristano. Gli
rispondo facendomi scudo di una breve frase <In ogni favola
o racconto mitologico, c’è sempre un fondo di verità>.
Non ho alcuna intenzione di bisticciare con Tristano, non voglio essere come “quelli che litigano in TV” già richiamati dalle
note musicali di Franco Battiato: “quante stupide galline che
si azzuffano per niente!”. E poi con chi dovrei alzare la voce?
Mi chiedo. Con lui che non esiste se non nella mia immagina-

zione? Tristano si che è un vero fantasma. Dracula no, perché è veramente vissuto. Ancora oggi sopravvivono i suoi
discendenti che non usano più però gli aguzzi e micidiali
canini “per succhiare il sangue”. Soprattutto nei Balcani
ma anche in Germania orientale e in Russia vi sono centinaia di individui affetti dalla malattia di Gunther: la porfiria
eritropoietica congenita (si trasmette in maniera autosomica
recessiva o dominante tramite il cromosoma X). Le porfirie
sono patologie metaboliche, ematologiche, causate dalla parziale alterazione dell’attività di uno degli otto enzimi coinvolti
nella sintesi dell’eme, vale a dire del gruppo prostetico dell’emoglobina, una proteina contenente ferro e deputata alla respirazione, che è presente nel nostro sangue.
E’ costituita dall’unione di una globina (globulina diversa da
specie a specie di vertebrati) e appunto l’eme, il gruppo prostetico che contiene ferro. L’ossigeno fissandosi sull’eme, la
trasforma in ematina. Pertanto l’emoglobina diventa ossiemoglobina che è alla base della funzione respiratoria e del trasporto di ossigeno a livello cellulare. <A professò hai finito? Mi
spieghi che c’entra con Dracula?!> - di nuovo irrompe tumultuoso e un po’ sguaiato il Della Pietra.
Stavolta non me la posso certo cavare con una semplice fra-

se. Devo dare delle giuste spiegazioni a Tristano. La
porfiria eritropoietica congenita, scoperta da Gunther
è una malattia della biosintesi dell’eme. Sostanze
metaboliche errate, le porfirie, che derivano da anomali globuli rossi del midollo osseo tramite il plasma,
vengono depositate quale materiale di scarto (come
fossero immondizie sotterrate nella “terra dei fuochi”)
sulla pelle causando sensibilizzazione ai raggi solari.
La pelle si gonfia, si arrossa, brucia, è pruriginosa, si
fessurizza (si spacca), talora vi sono vescicole o bolle, più spesso restano cicatrici mutilanti. <Comincio a
capire dove vuoi arrivare. Questi poveri malati devono
stare lontani dalla luce, né tantomeno vedere il sole,
perché questa “robaccia” che hanno sulla pelle gli provoca sofferenza e sfregi. Possono uscire solo di notte.
Mo che c’entrano i vampiri assetati di sangue?>.
Tristano mi è stato pazientemente ad ascoltare. Ora
che una luce, pur fioca, una improvvisa scintilla, un
barlume di conoscenza ha fatto breccia in lui, non mi
resta che completare il quadro clinico della malattia
scientificamente riconosciuta a livello mondiale. Io la
chiamo la “patologia di Dracula”. <Vedi amico mio>
- torno a rispondergli - <la malattia di Gunther non presenta solo queste manifestazioni cutanee. Nella forma
“draculesca” più grave vi è carenza di globuli rossi
(anemia) quando la produzione di eme è fortemente
limitata. Questi disgraziati in passato per sopravvivere
dovevano “succhiare sangue” oppure autoiniettarselo
sottraendolo a delle povere vittime che morivano dis-
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sanguate. “Mors tua, vita mea”. Erano questi vampiri
degli esseri mostruosi con brutte cicatrici sul viso e
particolarmente irsuti (pieni di peluria). Ciò contrastava
spaventosamente con la pelle bianca spettrale (anemia). Capirai che paura si poteva avere incontrandoli
minacciosi a notte fonda.
Di giorno se ne stavano al buio perché la luce gli lacerava la pelle. <Ma perché oggi non se ne parla più? I
Dracula, i Nosferatu, questi spietati vampiri che si coprivano con il mantello dove sono finiti? Sono scomparsi come dei fantasmi?>.
E io di rimando:<No Tristano, ci sono ancora anche
se ridotti a qualche centinaio ma vengono curati. Oltre
alla prevenzione di non esporsi alla luce che loro già
conoscono, la medicina utilizza filtri altamente protettivi (SPF 26 o più), consiglia il beta-carotene che ha
un’azione protettiva e nei casi più severi ricorre alla
trasfusione di sangue (come artigianalmente faceva
Dracula).
Tristano tace, chissà dov’é. E’ lui un vero fantasma.
Pur essendo il sottoscritto stato più volte in Romania
assieme al collega Domenico Parlavecchio (Bucarest Università tre) non ho mai visto un vampiro. Forse avrei
dovuto puntare sulla Transilvania e non sul mondano-turistico Mar Nero (Costantia, Naudari, Procineski,
etc). Non essendo un fantasma avevo altre esigenze
oltre quelle medico-scientifiche. In certe occasioni il
camice me lo sono tolto. Ma che avete capito? L’ho
fatto per mettermi in costume da bagno!

ASHWAGANDHA, LA PIANTA CHE DI GIORNO DONA
VITALITÀ E DI NOTTE FAVORISCE IL SONNO

l sonno è l’unico modo in cui il
nostro organismo recupera le
funzionalità fisiche e mentali. I disturbi a esso correlati comportano
conseguenze disastrose. Per tali
problematiche la medicina ayurvedica utilizza da oltre 3.000 anni rimedio naturale: la radice di ashwagandha, una pianta che appartiene
alla famiglia delle Solanacee. L’ashwagandha presenta anche altre
denominazioni che ne descrivono
le proprietà medicinali e che possono apparire in contraddizione,
come nel caso dell’appellativo latino Withania somnifera, che richiama gli effetti sedativi della pianta,
in contrasto con la denominazione
di “ginseng indiano”, che rimanda
invece alle sue proprietà energizzanti. La ragione per cui una pianta
agisce in due modi opposti risiede
nelle proprietà adattogene della
stessa. L’ashwagandha riequilibra l’organismo quando questo

si trova a fronteggiare situazioni
di stress, esercitando un’azione
calmante nei casi di forte tensione, oppure stimolante durante
gli episodi depressivi. Proprio per
questo la medicina ayurvedica si
serve della radice della pianta per
regolare le funzioni immunitarie e
per migliorare l’attività sessuale.
La radice di ashwagandha è un
eccellente rimedio naturale contro
i disturbi del sonno: contiene svariati composti attivi, come gli alcaloidi e i withanolidi, tra cui spiccano soprattutto la witaferina A e il
withanolide D, sostanze responsa-

bili delle sue proprietà ansiolitiche
e antidepressive. Uno studio ha
evidenziato che la pianta esercita
un’azione ipnotica, resa possibile dalla modulazione del sistema
GABAergico. La radice abbassa i
livelli di tribulina (un marker dell’ansia) nel cervello, stabilizzando l’umore.
La sua azione, calmante e rilassante, è stata paragonata a quella di noti sonniferi ed ansiolitici
presenti sul mercato. Tuttavia, a
differenza di questi, l’ashwagandha non presenta effetti collaterali
come amnesia e dipendenza; anzi,
protegge il sistema nervoso centrale, mentre i withanolidi presenti
in misura maggiore sono oggetto
di studio come trattamento per
l’Alzheimer. La pianta, con le sue
straordinarie proprietà favorisce
un sonno ristoratore e di conseguenza una ritrovata vitalità durante il giorno.

PILLOLE DI SALUTE

A cura del
DR. CHERIF ACOURY

Candeggiare
Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

O

ssia rendere bianco un tessuto
anche attraverso l'uso di
apposite sostanze chimiche.
La maggior parte delle persone
ricorre alla varechina.
Ogni massaia tiene nella sua
stanza bagno, cucina o lavanderia
un flacone e la utilizza per la
pulizia e la disinfezione.
Si dovrebbero sapere quali effetti
spiacevoli è in grado di produrre
se inalata. Esofago e polmoni
possono essere danneggiati dai
vapori della candeggina, oltre alle
irritazioni che provoca sugli occhi, è
meglio tenere le finestre aperte quando
si ricorre al suo utilizzo e lavare bene le
mani se vengono a contatto.

Il Percarbonato di sodio
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Agisce liberando ossigeno attivo, viene utilizzato principalmente per
sbiancare naturalmente il bucato, per igienizzarlo e per rimuovere
le macchie. È il sostituto ecologico ideale della candeggina,
decisamente meno biodegradabile.
I capi di cotone bianchi e chiari grazie al percarbonato di sodio
ritrovano la loro naturale luminosità. Igienizza, smacchia e sbianca
a basse temperature, già a soli 30°C, permettendo dunque di
effettuare lavaggi a risparmio energetico e di acqua calda in
lavatrice.
Migliora il lavaggio in presenza di acque dure, permettendo di
ottenere un bucato più soffice.
Il percarbonato può essere anche impiegato in lavastoviglie, per
lavare i piatti a mano e per la pulizia della casa.
Non contiene enzimi, tensioattivi o sbiancanti ottici, né fosforo o
allergeni ma soltanto ossigeno e può essere mescolato al detersivo
liquido o in polvere.
Eccezionale nelle macchie ostinate: è sufficiente cospargerle con
un po' di prodotto, inumidire con acqua tiepida, lasciare agire per
dieci minuti e poi procedere al lavaggio.
Il percarbonato può essere utilizzato anche nella pulizia della
casa, per le superfici lavabili e resistenti della casa, come sanitari,
piastrelle, fornelli e pavimenti.

www.orticaweb.it

"
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Diversamente si potrebbe
ricorrere ad uno
Sbiancante Ecologico

RESPIRO LIBERO
CON L'OLIO ESSENZIALE

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

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

DI EUCALIPTO
L’ALBERO DELLA FEBBRE:
UNO DEI MIGLIORI
ANTIBIOTICI NATURALI

eguire uno stile di vita salutare è la pietra
miliare su cui poggia il nostro benessere.
In inverno purtroppo, proprio quando
avremmo bisogno di maggior riposo, succede
spesso il contrario: i nostri ritmi sono concitati,
lo stress sale a mille e, come se non bastasse,
trascorriamo la maggior parte del nostro tempo
in ambienti surriscaldati e poco ossigenati.
In tali condizioni avverse alla nostra fisiologia,
è facile incorrere in qualche malanno di
stagione. Fortunatamente ci viene in soccorso
madre Natura con diversi rimedi molto efficaci.
Tra questi, uno dei migliori, noto fin dai tempi
più antichi, è l’Eucalipto.
Delle sue straordinarie proprietà ce ne parla
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.
“L’Eucalipto è un albero imponente che, in virtù
della sua straordinaria potenza, raggiunge i 100
metri di altezza. La specie più usata in medicina
è l'Eucalipto Globulus. Intorno a sé non lascia
crescere più nulla: la secrezione del fogliame
causa l’avvelenamento del terreno intorno.
Cresce meravigliosamente in zone paludose
e nelle zone malariche debellava la malattia e
la proliferazione delle zanzare. Era chiamato
l’albero della febbre per la sua grande efficacia
curativa antibatterica, antisettico polmonare,
antivirale e antimicrobica. E’ uno dei migliori
agenti antibiotici naturali!”

PROPRIETÀ ED USI
“Anticatarrale e febbrifugo, secondo il Valnet
un’emulsione al 2% di Eucalipto uccide il
70% degli stafilococchi nell’aria. In caso di
raffreddore usato in nebulizzazione blocca la
replicazione del virus, ha un’azione balsamica e
decongestionante. In caso di epidemie l’effetto
di risanare l’aria di casa è eccezionale, bastano
poche gocce in un diffusore per evitare il
contagio a tutta la famiglia. Molto utile anche
nei posti di lavoro chiuso, come ospedali, uffici,
scuole e asili. Ottimo per le vie respiratorie:
decongestiona le mucose, calma la tosse,
fluidifica l’espettorato.
Antisettico, sudorifero, sedativo, viene
eliminato facilmente attraverso la mucosa
bronchiale. Agisce molto rapidamente.
In caso di febbre contribuisce, con
un’applicazione locale sull’epidermide, due
gocce di essenza in alcool puro, frizionata
su schiena e petto, a seguire una boule di
acqua calda e stare ben coperti per stimolare
la sudorazione, a ridurre molto la temperatura.
Analoga azione ipotermica hanno la maggiorana,
il limone, il ginepro, il niaouli e lo zenzero.
Eccellente diuretico naturale per cistiti,
infezioni vaginali e uretrali, leucorree e catarri
vescicali, ma per questo scopo vi rimandiamo ai
consigli di un esperto aromaterapeuta.
Anche il citriodora e il radiata hanno proprietà
analoghe, ma il primo ve lo consiglio nello
specifico come potente antidolorifico per dolori
muscolari, sciatica, artrite, sedativo e calmante
delle infiammazioni. Bastano 7 gtt sulla zona

interessata, diluite in olio vegetale di qualità
oppure un bagno con 15 gocce diluite nel
bagnoschiuma e poi nell’acqua.
Potentissimo sulle ferite come disinfettante
della cute, anche per acne, infiammazioni et
similia. Attenzione a lavarvi bene le mani, non
deve toccare direttamente le mucose come
occhi, bocca e altri orifizi”.
STIMOLA LA VOGLIA DI STUDIARE
“In caso di anemie, astenie e stanchezza
persistente, è un ottimo stimolante del sistema
nervoso centrale. Dona grande chiarezza e
concentrazione, supporta la logica e calma la
collera e l’irascibilità, dati da rigidità mentale.
Per stimolare la voglia di studiare dei vostri
figlioli potete anche metter 10 gtt di Eucalipto
radiata nel diffusore: aiuta a vincere le difficoltà,
abbatte i limiti, proprio per la grande chiarezza
mentale e lucidità che dona”.
CONSIGLI PER UN USO CORRETTO
“Per un bagno caldo aromatico: aggiungere 5
gocce di olio essenziale di eucalipto nella vasca,
emulsionante in un cucchiaio di bagnoschiuma
o latte vegetale.
Per massaggi sul torace: solo 3 gocce di
olio essenziale di eucalipto, diluite in olio di
mandorle, sul petto prima del riposo notturno.
Migliora la respirazione.
Per disinfettare il naso: opportunamente diluito
(nella percentuale di una goccia in circa due
cucchiai di olio di mandorle) l’olio essenziale di
eucalipto può essere usato con un contagocce
per disinfettare le mucose nasali e aprire le vie
respiratorie.

Per purificare la casa: con un brucia essenze,
un umidificatore o una pezzuola bagnata
sul termosifone è possibile sfruttare i poteri
balsamici che l’olio essenziale di eucalipto libera
nell’aria”.
RACCOMANDAZIONI E CONTROINDICAZIONI
“Per i bambini fino a 12 anni - raccomanda
Monica Bertoletti - prima di usarlo, anche
per una semplice inalazione, di fare un test
casalingo che segnala efficacemente una
eventuale intolleranza, viste le numerose
intolleranze che affliggono i nostri ragazzi:
Strofinare 3 gtt di prodotto diluito in 5 ml
(un cucchiaino da caffè) nella fossa cubitale
(zona prelievo) e osservare per 24h.
Se non ci sono irritazioni è perfetto: potete
usarlo. Se appare una lieve irritazione e
scompare da sola, idem. Se c’è una irritazione

SCORZA

DEL LIMONE:
TANTI BENEFICI

importante o forte prurito: evitare come la peste!
Da evitare anche in gravidanza e allattamento.
A tal proposito è bene ricordare che gli olii da
non usare in gravidanza, allattamento e sui
bambini piccoli sono i seguenti: anice, anice
stellato, angelica, artemisia, basilico, canfora,
cassia, cannella, cedro legno, cisto, coriandolo,
cumino, chiodi di garofano, eucalipto globulus,
galbano, ginepro, issopo officinalis, maggiorana,
mandorle, menta piperita, menta pulegio,
mirra, noce moscata, origano, patchouli, pepe,
prezzemolo, rosmarino, salvia officinale, senape,
thuya, timo a carvacrolo, timo a timolo, verbena,
wintergreen, zenzero.
Un’ultima raccomandazione: gli olii essenziali
sono molto potenti, al pari di molti farmaci e per
tal ragione è bene evitare il fai da te, soprattutto
per uso orale!”.

LIMONI BIOLOGICI
DIRETTAMENTE
DALLA SICILIA
presso BEN DI BIO,
Via Ancona 170, Ladispoli

PREZZO
SPECIALE
EURO

2,90
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L

a scorsa settimana vi abbiamo parlato delle
straordinarie proprietà del limone. Purtroppo
quasi sempre la sua parte più ricca di nutrienti finisce nel secchio della spazzatura. Infatti
in pochi sanno che la maggioranza delle proprietà
del limone sono contenute proprio nella sua scorza, la quale contiene dalle 5 alle 10 volte più
vitamine del succo.
Nella scorza del limone si trovano sostanze “medicinali” potenti come il suo olio essenziale, la citronella, il fellandrena, la vitamina C, l’acido citrico,
l’acido malico, l’acido formico, l’esperidina e le
pectine.
La scorza del limone inoltre è un eccellente purificatore del corpo; pertanto, presenta anche un
effetto ringiovanente. Combatte il gonfiore ad-

dominale, riducendo anche i gas intestinali. Aiuta
a depurare il fegato grazie ai suoi effetti disintossicanti, che stimolano l’eliminazione di sostanze
tossiche e di scarti. Favorisce la digestione e
previene problemi di stitichezza.
La scorza del limone è un ottimo rimedio contro la tosse: far bollire in 250 grammi di acqua
il contenuto di una bustina di camomilla, senza il
sacchetto di carta, con la buccia di un limone intero, (ben lavato), per dieci minuti. Scolare il decotto
e aggiungere un cucchiaio da minestra di ottimo
miele, preferibilmente biologico. Per tutte le tossi,
comprese quelle stizzose, si utilizza come un normale sciroppo.
Raccomandazione: evitare come la peste la scorza di limoni trattati con pesticidi!

IL GAMBLING

Studio Medico Oculistico

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Professor G. GAROFALO

Cell. 338/3440405
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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

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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una frequenza superiore anche quando il cibo arrivava 1 volta su 10. Era l’aspettativa del cibo (premio) che rinforzava e manteneva il comportamento. Ciò che succede nel gioco patologico è che la
persona inizia a giocare sapendo che qualche volta
si può vincere; questa possibilità, associata ad una
casuale vincita, innesta il comportamento di gioco patologico. Un altro aspetto dei giochi sono la
struttura e gli stimoli emessi. Questi tipi di giochi
sono strutturati visivamente (i colori dei biglietti, la forma delle slot) per attirare
piacevolmente l’attenzione della
persona e mantenerla focalizzata. Le luci e i suoni
delle slot, inoltre, inducono la persona in uno
stato di coscienza
modificata derivata
proprio dalla massiva
stimolazione in pochissimo
tempo: è come se
il cervello, quando
è troppo stimolato,
lasciasse la presa
della coscienza. In
questo modo l’attenzione viene focalizzata su un unico stimolo (i
simboli) e vengono perse le
coordinate spazio-temporali (la
persona che gioca alle slot, al bingo
e ai giochi online perde la consapevolezza del
tempo), la capacità di giudizio e la volontà perché
le sequenze sono continue, ripetitive e veloci. Le
capacità di giudizio risiedono dell’area frontale della corteccia e una sua lesione (per trauma o per
danno neurodegenerativo) ne compromette il funzionamento ed il risultato è una capacità di giudizio
molto alterata. La dipendenza da gioco d’azzardo,
come per la dipendenza da sostanze, si basa su
una struttura di personalità e su un entourage famigliare e sociale particolare. Ecco perché non tutte
le persone che giocano ne diventano dipendenti.
I dipendenti da gioco, però, spesso non hanno la
consapevolezza della loro dipendenza.

CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI

PROVINCIA
LLA
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D

al 2012 il Ministero della Salute ha inserito il gioco d’azzarPsicologa - Psicoterapeuta
do tra le dipendenze patologiche che devono essere curate. Si
è evidenziato, dalle indagini strumentali
con Risonanza Magnetica, che nel Sistema
Nervoso Centrale del giocatore patologico e del
dipendente da sostanza, si manifestano delle modificazioni molto simili. Dai racconti delle persone,
inoltre, si evidenzia una serie di manifestazioni comportamentali che rientrano
nello spettro ossessivo-compulsivo oltre che al “craving” o
desiderio spasmodico di
andare a giocare (nel
caso delle sostanze è
il desiderio spasmodico della sostanza),
l’assuefazione (si
sente il bisogno di
giocare di più), difficoltà di smettere
in modo autonomo
nonostante i danni
(in questo caso economici) che il comportamento porta. In
questo articolo voglio
porre l’attenzione su cosa
succede dentro le persone
che giocano alle slot, ai bingo e
alle varie lotterie, gratta e vinci compresi. Allora. Di base si instaura un circolo vizioso che si autoalimenta basato sulla riduzione della
capacità di giudizio e sullo stimolo-risposta-rinforzo (l’aspettativa della vincita): la persona continua a
giocare nonostante le perdite anche gravi e ciò perché le piccole vincite o le “quasi-vincite” rinforzano
il desiderio e la speranza delle grandi vincite anche
se le “piccole vincite” non coprono concretamente le spese perse effettuate. Questo meccanismo
si chiama “condizionamento operante” ed è stato
scoperto in alcuni esperimenti con topi e piccioni da Skinner nel 1950 circa: lui ha osservato che
quando questi animali imparavano che premendo
la levetta arrivava il cibo, premevano la levetta con
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