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ono arrivati i soldi per le vittime della tromba d’aria che due anni fa
devastò Ladispoli, causando una vittima e milioni di euro di danni. Ma non tutti i richiedenti si sono visti accettare le domande di
risarcimento. Delle 162 richieste presentate da privati cittadini ed attività
commerciali, il 30% è stato respinto per mancanza di adeguata documentazione. Chi si è visto bocciare la domanda potrà presentare ricorso,
ma per ora non riceverà un euro dall’Agenzia Regionale di Protezione
civile. A rendere complicato il cammino delle vittime del tornando c’è stata anche la confusione divampata in passato attorno a questa vicenda.
Nei giorni successivi alla tragedia i cittadini furono invitati a presentarsi in comune per depositare l’elenco dei danni. I soldi però arrivarono
soltanto per le strutture pubbliche danneggiate. Nell’estate del 2017, in
piena campagna elettorale amministrativa, fu comunicato in fretta e furia che era necessario ripresentare la domanda di risarcimento. In molti
nemmeno furono a conoscenza della riapertura dei termini. Soltanto lo
scorso giugno la questione ha avuto una decisiva inversione di tendenza, grazie alle ripetute pressioni dell’amministrazione comunale e delle
associazioni dei consumatori. Dopo due anni di attesa finalmente arrivano le risorse che il Consiglio dei Ministri aveva individuato per il riconoscimento dei contributi economici per il risarcimento dei danni subiti dal
patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive. Il Governo
aveva deliberato la ripartizione dei fondi per le regioni danneggiate dal
maltempo, per il Lazio finalmente si sono sbloccati i finanziamenti per
risarcire le vittime del tornado due anni fa. Oltre a Ladispoli riceveranno
fondi anche Campagnano, Anguillara, Castelnuovo di Porto, Cerveteri,
Fiumicino, Morlupo, Sacrofano e ovviamente Roma.
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i siamo lasciati, circa un anno fa, con i risultati
di una nostra inchiesta dove avevamo pubblicato l’allarme dello IARC, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che aveva classificato
come “possibili cancerogeni” i campi elettromagnetici generati, per esempio, da Wi-Fi e antenne telefoniche. Un allarme che, quando scrivemmo l’articolo, non era ancora supportato da risultati scientifici
definitivi su animali di laboratorio per
classificarli come “probabili cancerogeni”. Un buon padre di famiglia,
molto probabilmente, non farebbe
molta differenza tra “possibile” e
“probabile”, e sicuramente avrebbe
tenuto un atteggiamento più prudente nei confronti dell’esposizione dei
propri figli alle radiazioni elettromagnetiche. Ma spesso la popolazione
è come un treno lanciato in corsa,
guidato da politici ciechi. E tra un futuro carico di
tecnologie ammiccanti, anche se non strettamente
necessarie, e la prevenzione della salute pubblica,
inevitabilmente si decide di “non fermare il futuro”,
rischiando, in questo modo, di negare il futuro a molti. Ci siamo lasciati ragionando sui pericoli derivanti
dalle installazioni delle antenne telefoniche necessarie per il 4G. Ma c’è una novità. Per gennaio 2019,
saranno disponibili, in Italia, le frequenze per il nuovo

5G. Cosa cambia per noi? Correremo maggiori o minori pericoli con questa tecnologia di quinta generazione? Ne parliamo con un nostro amico, che già
in passato ci ha concesso una lunga e interessante
intervista, che suscitò molte reazioni e prese di posizione. Stiamo parlando di Maurizio Martucci, il giornalista italiano più impegnato su questo tema. E’ l’anima e il portavoce del Movimento che sta cercando
di sensibilizzare la popolazione italiana sul tema dei pericoli legati all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Martucci vive a Cerveteri, e pubblica i
suoi seguitissimi articoli sui maggiori
quotidiani nazionali, in particolare su
“Il Fatto Quotidiano”. E’ spesso invitato in Radio, e sulle reti Mediaset,
Sky e Rai. E anche l’autore di diversi
libri sul tema. L’ultimo, “Manuale di
autodifesa per elettrosensibili”, edito
da Terra Nuova, è diventato un bestseller, arrivando
ad essere il terzo libro più venduto su Amazon, finito
persino in mano a Papa Francesco.
Signor Martucci, rispetto all’ultima volta che ci
siamo visti, parlavamo ancora di 4G, è cambiato
qualcosa sulla definizione del livello di pericolosità delle radiazioni elettromagnetiche?
“E’ aumentata la preoccupazione tra gli studiosi, e
sono stati pubblicati i risultati di importantissime ri-

cerche. Martin Pall, che è il più autorevole studioso
degli effetti biologici dell’interazione tra i corpi viventi
e i campi elettromagnetici, dice che, se il 5G verrà
utilizzato a livello globale come indicano le multinazionali del wireless, tra 5 o 7 anni ci sarà l’estinzione
dell’Umanità.”
Addirittura?
“E non stiamo parlando di un complottista o di un
cialtrone, ma di un emerito biochimico dell’Università
di Washington. E non è certo una voce isolata. Lui ha
dietro tutta la schiera di scienziati, di tutto il mondo,
che formano il cosiddetto “Fronte precauzionista.”
Ha parlato di nuovi studi?
“Si. Gli Stati Uniti d’ America hanno finanziato, per 25
milioni di dollari, il più grosso studio al mondo sugli
effetti delle interazioni dei campi elettromagnetici sul
corpo umano, da radiazioni da telefoni cellulari. Si è
concluso da poco, e i risultati sono stati resi pubblici
nel mese di ottobre.”
Le conclusioni di questo studio sono preoccupanti?
“Assolutamente si. Questo studio, che ripeto è il più
importante mai effettuato, e finanziato dal Governo
degli Stati Uniti, attesta il rischio, se non la probabilità o certezza, dell’effetto cancerogeno delle onde
elettromagnetiche. Sono state riscontrate evidenze
significative di tumori maligni a cuore e cervello, su
cavie uomo-equivalenti. Naturalmente la decisione
ultima di confermare queste conclusioni dovrà essere dello IARC e dell’OMS.”
E’ stata data la giusta risonanza a queste conclusioni?
“Purtroppo poca. Ma non solo. Questo che è stato
il più grosso studio al mondo mai condotto, è stato

sbeffeggiato e duramente contestato. Si è detto che
non aveva valore perché la ricerca è stata condotta
sui topi, e considerando solo le frequenze del 2G e
del 3G. Io mi sarei aspettato una presa di posizione
della Politica a tutela dei cittadini, e un deciso schieramento dei media internazionali con inchieste e
approfondimenti. Invece nulla, e in Italia solo Report
di lunedì scorso ha avuto il coraggio e la forza per
indagare. Anzi, abbiamo avuto un importante fronte
negazionista, che nega il pericolo cancerogeno, che
si è dimostrato fare riferimento a studi finanziati dalle
società di telecomunicazioni. I soliti conflitti d’interesse, problema annoso.”
C’è timore di perdere i ricchi inserzionisti rappresentati dalle compagnie telefoniche?
“Naturalmente sì. Le racconto un episodio. Ero stato contattato da un autore di “Striscia la notizia” per
un servizio di un minuto e mezzo. Mi richiamano il
giorno dopo dicendo che erano in difficoltà a pubblicare quello che avevo detto. E dire che mi avevano
cercato loro, e avevo inviato prima tutta la documentazione a supporto. Insomma, non se ne fece più
nulla. Così vale per la stampa, i giornali nazionali non
hanno recensito il mio ultimo libro, pieno di ricerche
validate, e studi di controllo.”
Ma è vero che lo studio che ha citato prima si è
basato sulle frequenze del 2G e del 3G?
“E’ vero, ma questo sottolinea ulteriormente il pericolo che stiamo correndo con l’adozione del 5G.
Perché stiamo riempiendo il mondo con milioni di
antenne per il 5G e migliaia di droni lanciati in orbita
satellitare per irradiare Wi-Fi sul pianeta, e non c’è
nessuno, dico nessuno, studio preliminare sul rischio
socio sanitario. Questa è una cosa gravissima. Fare-
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PARTE DA CERVETERI IL NUOVO ALLARME DEL GIORNALISTA
MAURIZIO MARTUCCI SUI DEVASTANTI EFFETTI SULLA SALUTE
DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA TELEFONIA MOBILE

ste città, stanno accadendo delle cose decisamente
anomale. Per esempio ci dicono della morte improvvisa di stormi di uccelli. E’ stato segnalato all’Aquila.
Stanno girando in rete delle foto inquietanti. Ma già
oggi, senza il 5G, dal 2012, da quando è entrato il
4G, c’è stata un’impennata di tumori. Naturalmente
poi la correlazione va tutta certificata e dimostrata,
ma i dati sono questi. Per esempio nel Policlinico
Umberto I, il reparto oncologico, ha quintuplicato i
casi di tumore. Di recente si è addirittura istituita una
task force oncologica, proprio per capire perché ci
sono dei picchi allucinanti di persone che si ammalano di cancro. Poi la medicina non riesce a spiegare la
motivazione per cui le persone, in modo così repentino, negli ultimi anni, si stanno ammalando di cancro.
Ma la Scienza una possibile risposta l’ha già fornita.
Le onde elettromagnetiche posso essere “una possibile causa”. Non è detto che sia così. Ma perché si
vuole scartare a priori questa ipotesi?”
Perché, secondo lei, il 5G è più pericoloso del 4G?
“Perché con il 4G ci potevano essere aree dove la
radiazione non arrivava, o arrivava molto attenuata.
Con il 5G avremo installate milioni di piccole antenne dappertutto. E il segnale sarà onnipresente. Non
solo saranno previste mini-antenne installate anche
su ogni lampione della luce, ma si prevedono anche 20.000 “droni” satellitari che irradieranno, dallo
spazio, le radiofrequenze a onde elettromagnetiche
necessarie per le telecomunicazioni e connessioni in
5G. Consideri che, nel 2025, si prevede che il 98%
del territorio italiano sarà coperto dal 5G.”
(intera intervista su www.orticaweb.it)
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mo tutti da cavie umane a cielo aperto, nonostante
che importanti studi avvertano che potrebbe essere
un azzardo sanitario, e nessuno, a livello politico, ha
preteso che prima venisse fatto uno studio preliminare a tutela dei cittadini.”
Proprio nessuno?
“In America qualcuno ci aveva provato. Nel 2012,
quando è stato approvato il progetto 5G, era stato
chiesto alla FCC (Commissione Federale delle Comunicazioni), il massimo ente di controllo americano,
di certificare che questo nuovo progetto tecnologico
fosse innocuo. Ma, incredibilmente, l’FCC si rifiutò,
senza dare nessuna spiegazione, di certificare che
il 5G non avesse effetti sulla salute umana. Dopo di
questo, il progetto è partito senza intoppi.”
Perché un ente preposto si è rifiutato di effettuare
questo studio?
“Perché loro sanno perfettamente di cosa stiamo
parlando. Loro sanno perfettamente che queste cose
sono pericolosissime, e che il cancro, evidenziato
anche dall’Istituto Ramazzini di Bologna, è soltanto
la punta dell’iceberg di tutta una serie di patologie.
Sanno che ci sono migliaia di studi scientifici, eseguiti da organismi più o meno indipendenti, che poi
sono stati regolarmente controllati da soggetti terzi,
che attestano una marea di effetti multiorgano delle
onde elettromagnetiche: diabete, ipertensione, problemi cardiocircolatori, elettro sensibilità.”
Che evidenze si possono portare a sostegno della
pericolosità delle radiazioni elettromagnetiche?
Ormai il 4G è attivo da diversi anni.
“Come sa, dal 2017 ci sono, in Italia, nove città pilota,
scelte per sperimentare il 5G. In questi giorni, in que-

“È DIVENTATO SEMPRE PIÙ
DIFFICILE ESSERE UN ATTORE”
INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON EDY ANGELILLO CHE CI PARLA DI TEATRO,
SOCIAL E MANCANZA DI PUBBLICO GIOVANE AGLI SPETTACOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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pero che qualcuno di voi abbia già seguito il
nostro consiglio di andare a vedere lo spettacolo teatrale “L’anno prossimo…alla stessa
ora”, di Bernard Slade, regia di Carlo Alighiero, rappresentato al Teatro Manzoni di Roma. I protagonisti di questa deliziosa commedia, che ha una lunga
storia di successi internazionali, sono i bravissimi Edy
Angelillo e Blas Roca Rey. La commedia, presentata
per la prima volta a Broadway nel 1975, dove rimase
in cartellone per quattro anni consecutivi, è ancora
oggi uno degli spettacoli più rappresentati nella storia
del Teatro. Abbiamo avuto l’onore di intervistare, di
nuovo, la bravissima Edy Angelillo, che era già stata
“interrogata” qualche tempo fa, dal nostro vice direttore Felicia Caggianelli. Anche questa volta abbiamo
avuto la sua gentile disponibilità e, subito dopo la rappresentazione, siamo saliti sul palcoscenico ancora
caldo, e ci siamo accomodati sul divano di scena.
Signora Angelillo, io inizierei l’intervista partendo
dall’osservazione che di lei si sa molto poco. Anche facendo una ricerca sulla Rete e sui social,
non si trova nulla su di lei
“Non amo mettere in piazza le mie cose private. Sui
social un po’ ci sto, perché è necessario per il mio
lavoro. Ma non mi piace parlare della mia vita privata,
come fanno in molti”

Il gossip è però anche una forma di pubblicità…
“Io cerco di farmi pubblicità solo quando lavoro.
Quando non sto lavorando, raramente sto sui social.
Ma anche perché non saprei proprio cosa dire. Non
mi piace fare vedere i piatti che ho cucinato, anche
perché non so cucinare. Non mi piace fare vedere
mio figlio. Insomma, ci tengo molto alla mia privacy.”
Secondo lei i ragazzi che vogliono diventare attori
o attrici è perché sperano di diventare famosi?
“Mio figlio ha 18 anni, e mi aveva preoccupato perché
quando era piccolo ballava e cantava. Dicevo: “vuoi
vedere che vuole diventare attore o musicista?”. Era
la mia angoscia. E invece, per fortuna, adesso vuole
fare tutt’altro.”
Perché angoscia?
“Perché negli ultimi anni è diventato sempre più
difficile essere un attore, anche a causa dei social.
Giorno dopo giorno nascono dei personaggi, che
poi muoiono il giorno dopo. E’ tutto più effimero. C’è
questa voglia di “diventare famosi subito”. Ma non ci
si rende conto che se tu non ti costruisci la tua carriera piano piano, con la gavetta, con l’esperienza, non
serve a nulla avere diecimila like. Dopo due giorni ci
sarà qualcuno che ne ha più di te. E si dimenticheranno di te.”
Una volta era diverso?

“Quando ho iniziato io a lavorare avevo 17 anni, e
allora c’era ancora tanto lavoro. Ho avuto anche la
fortuna di lavorare con i migliori. Io ho cominciato a fare teatro con Garinei e Giovannini, con Gino
Bramieri, con Trovajoli. E’ stata una grande scuola.
Adesso non è più così. In tre secondi si vuole fare
l’attore solo perché si è belli, per esempio. No, non
può andare bene così.”
Però lei famosa ci è diventata. Una volta che si
diventa famosi si cambia nel modo di lavorare? La
vita ti cambia sicuramente. Ma non cambia anche
il modo di scegliere i lavori, o di recitare? Non si
sta più attenti a restare famosi che a coltivare la
propria arte?
“Con la mia esperienza, posso dire che nel nostro
mestiere, “un giorno ci sei, e il giorno dopo non ci
sei”. Poi ritorni. Poi risparisci. Poi ritorni un’altra volta.
E’ tutto così. Non si arriva mai. E da una parte va anche bene, perché vuole dire che non ti siedi mai sugli allori. Però è questa la realtà. La gente che pensa
di essere arrivata, commette un grave errore. Sono
quelli che poi vanno in depressione. Io quando ho
fatto “Un medico in famiglia”, quando uscivo di casa,
c’erano sempre tanti ragazzini che mi aspettavano
fuori. Ma quando finisce “Un medico in famiglia”, c’è
subito un’altra cosa che ti fa dimenticare. Se uno non
la prende con distacco tutta questa euforia, molto
superficiale, ci rimane schiacciato.”
Lei ci riesce?
“Io per fortuna, di carattere, sono una con i piedi per
terra. Tutto quello che è mondanità, gossip, proprio
non mi interessa.”
Come si vede tra molti anni? Come pensionata, o
pensa di fare l’attrice fino all’ultimo?
“Mi vedrò, quando sarà, pensionata e attrice. Perché
continuerò a lavorare. Io spero di poter continuare a
lavorare. Anche perché la mia fortuna è che io non
ho mai costruito la mia carriera sul fatto fisico. Non
sono la bomba sexy, che dopo un po’ risente dell’età
che avanza. Io per fortuna ho costruito la mia carriera
sul mio lavoro, fatto in maniera seria. Quindi spero di
poter recitare fino a 90 anni.”
Anche questa sera, a teatro, il pubblico era composto in maggioranza da persone non più giovani.
Capita spesso che non ci sia nemmeno un giovane tra gli spettatori. Secondo lei il teatro sta diventando uno spettacolo solo per persone adulte?

Come vive i personaggi che interpreta?
“Io abbandono completamente il personaggio fuori
dal teatro. Io non sono una di quelle che si porta il
personaggio a casa. Amo da morire il mio lavoro. Mi
piace il periodo delle prove, che è forse quello più
bello perché costruisci il personaggio piano piano,
giorno dopo giorno. Però è un personaggio che esiste qui, su questo palcoscenico. Qui esiste il personaggio, e non esisto io. Ma una volta che esco, ci
sono solo io. Non mi porto dietro Doris.”
Il nostro settimanale è distribuito soprattutto nel
litorale nord di Roma e Lago di Bracciano. Ha
qualche ricordo di questi luoghi?
“L’unico posto dove sono legata è Fregene, perché
ci abitano i miei. E quindi ci vado spessissimo. Poi,
quando mio figlio era piccolo, andavo spesso al lago
di Bracciano. Con il mio ex compagno lo portavamo
sempre al lago di Bracciano, dove facevamo dei bei
pranzetti, con cose alla brace. Era bellissimo. Ma è
un po’ che non ci torno.”
(intervista integrale su www.orticaweb.it)
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“Purtroppo si. E naturalmente la vedo come una cosa
molto brutta, perché il Teatro è importante. Credo
che sia anche colpa delle scuole che qualche volta
obbligano i ragazzi ad andare a vedere delle grandi noie, degli spettacoli brutti e noiosi. Quindi non
abituano i ragazzi al Teatro, quello vero. La maggior
parte di queste compagnie sono un “po’ così”. E recitano anche un “po’ così” perché ci sono i ragazzini.
Tutto un circolo vizioso che poi va a finire contro di
noi. Nel senso che non abituiamo i ragazzi ad amare
il Teatro. Poi qualche ragazzo naturalmente c’è. Ma
indubbiamente pochi. Viviamo sicuramente grazie
alle persone non giovanissime.”
Il Teatro diventerà come L’Opera Lirica, uno spettacolo da élite?
“Purtroppo mi sembra di sì. Perché è proprio un élite
quella che va a teatro, qui in Italia. Io sono stata spesso a Londra, a vedere qualche spettacolo. La cosa
bellissima di Londra, è che è proprio nella loro cultura
di Inglesi andare a teatro. Quindi vedi i giovani, i vecchi, quelli di mezza età, tutti che vanno a vedere gli
spettacoli. Qui trovi sempre solo spettatori anziani.”

TERRACCIANO E SALINERI

IL DELITTO CHE SCOSSE LADISPOLI
VI RACCONTIAMO A QUASI DIECI ANNI DI DISTANZA
QUANTO SGOMENTO DESTÒ IL DUPLICE OMICIDIO
DEI DUE AVVOCATI NELLO STUDIO DI VIALE ITALIA
DI ANTONIO CALICCHIO

L'Inchiesta
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pito da questo insano gesto è stato anche il figlio di
Terracciano che si trovava in loco. “In una società
fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato svolge
un ruolo di primo piano. Il suo compito non si limita
al fedele adempimento di un mandato nell’ambito
della legge.
L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di
Diritto… Il rispetto della funzione professionale
dell’avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica”.
Questi rilievi costituiscono il Preambolo del Codice
deontologico degli Avvocati europei ed esprimono
il valore attribuito alla funzione dell’avvocato, nella società moderna. Proprio in quanto sempre più
complessa ed articolata si presenta l’organizzazione
sociale dei rapporti umani, tanto più utile e necessaria appare questa figura nel suo ruolo di portatrice di
legalità e di giustizia.
Ed infatti, se la giustizia perisce, allora è la società
tutta che si dissolve, si corrompe e precipita nel
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ncora molto viva, nonostante siano trascorsi
quasi dieci anni, permane l’impressione nella città di Ladispoli a causa dell’efferato assassinio degli avvocati Terracciano e Salineri, vera
dimostrazione del carattere precario della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel nostro
Paese, col rischio di far apparire affievolito, se non
compromesso, perfino il ruolo di figure professionali
ed istituzionali, quale quella dell’avvocato, nell’ambito della nostra società civile e democratica. L’autore del fatto, dopo le dichiarazioni rese alle forze
dell’ordine all’atto della sua costituzione e secondo le quali egli avrebbe esploso i colpi per motivi
di natura giudiziaria, non ha reso - a quanto è dato
di sapere - alcun’altra dichiarazione; altro, comunque, egli, forse, non avrebbe potuto aggiungere,
posto che il susseguirsi degli eventi è sin troppo
lineare, seppure di una tragica semplicità. Esperite
tutte le formalità di legge, effettuato l’interrogatorio,
il “caso” è stato chiuso con estrema celerità. E col-

caos. Uno Stato è solido quando i cittadini vivono
nell’ordine, nella sicurezza e nella giustizia.
E l’avvocato contribuisce, col suo ruolo sociale e addirittura morale, a che la giustizia sia davvero tale,
non solo nell’interpretazione degli articoli dei codici,
ma anche nel dare attuazione alle istanze e ai principi di equità e nel promuovere l’evoluzione del diritto,
attraverso la tutela della libertà, della Costituzione e
dello Stato di Diritto.
Pertanto, attentare alla vita di una simile figura, vuol
dire attentare alla vita di un “organo” di giustizia e,
quindi, gravemente offendere le istituzione della Repubblica. Il Re Hamurrabi, nel 2000 a.C., avrebbe
avuto vergogna!
E ciò per di più in considerazione dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, più integrata verso
forme istituzionalizzate di integrazione politica e sociale, in cui accadimenti criminosi di questa portata
rischiano di far perdere completamente il prestigio di
fronte agli stranieri, prestigio che è garanzia di crescita civile e democratica della nostra nazione. Gli
stranieri ci guardano ed osservano, e dagli Italiani dipende il conquistarsi il loro rispetto: dipendono dagli
Italiani le sorti del nostro Paese; se essi sapranno
dare lo spettacolo di un popolo civile ed unito, allora
l’Italia sarà già sulla via dello sviluppo.
L’Italia è, e deve restare, la culla della civiltà giuridica,
con la sua credibilità di onestà e identità socio-politica, nel rispetto e nella salvaguardia del valore della
vita, della dignità e della libertà della persona umana, anche alla luce della Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo. Il nostro Paese proviene da una tradizione culturale e da una terra con la sua grandiosa
storia giuridica; ed è ad esse che occorre guardare
per cercare di fronteggiare e contrastare episodi criminosi del genere. Per questo, bisogna osservare il
passato, perché il futuro, la realtà dell’avvenire sono
soltanto nel modo in cui si vive il presente.
Platone, nel descrivere l’eredità del suo maestro
nell’Apologia di Socrate, gli mette in bocca una frase
che può essere declinata anche in maniera cristiana:
“Ad un uomo giusto non può capitare nessun male,
né in vita, né in morte”.
Ovvero: la nostra Atene, ha, oggi, un suo Socrate da
ascoltare?

LADISPOLI E CERVETERI LITIGANO
SULLA CONVENZIONE FANTASMA
DAI CASSETTI SPUNTA UN ATTO CHE OBBLIGHEREBBE IL COMUNE
DI PIAZZA FALCONE ALLA MANUTENZIONE PER LA ROTATORIA
AL KM 41,500 DELLA VIA AURELIA. NESSUNO NE SAPEVA NIENTE

C

he i rapporti tra le amministrazioni comunali di
Ladispoli e Cerveteri non siano idilliaci è noto
da tempo. In poco più di un anno e mezzo dal
loro insediamento le due coalizioni si sono dimostrate
vicine logisticamente, ma lontane anni luce dal punto
di vista della metodologia e strategia politica. Qual-
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che esempio? Cerveteri ha detto subito sì allo Sprar
per aprire le porte ai migranti, Ladispoli ha ribadito
un secco no. Cerveteri accetta passivamente la discutibile gestione del servizio idrico da parte di Acea,
Ladispoli sta alzando le barricate per salvare l’acqua
pubblica. E quando i due comuni si trovano coinvolti
nelle stesse vicende si innescano scintille, polemiche
e botta e risposta anche sui social. E’ di queste settimane la polemica, tutta mediatica, per la rotatoria
al km 41,500 della via Aurelia, la grande isola spartitraffico al bivio che conduce verso l’autostrada Roma
– Civitavecchia e l’ingresso sud di Cerveteri sulla via
Settevene Palo. Una faccenda complicata, tra convenzioni fantasma, accordi sottobanco, documenti
mai approvati e tanta confusione. La scintilla l’aveva
accesa pochi giorni fa un cittadino di Ladispoli che,
stufo di vedere la rotatoria coperta di alte erbacce che
creavano seri problemi di visibilità agli automobilisti,
con tanto di trattore e ruspa aveva bonificato tutta
la rotonda. Apriti cielo! Polemiche, discussioni sulla
paternità della competenza della manutenzione della
struttura, fazioni contrapposte tra Ladispoli e Cerveteri. A fare luce sulla controversa vicenda è stato un
documento balzato fuori da un cassetto del munici-

pio di Ladispoli, un atto mai arrivato in Consiglio comunale o Giunta municipale, di cui gli uffici di piazza
Falcone erano all’oscuro. Una carta che ora rischia
di essere l’ennesimo pomo della discordia tra le due
amministrazioni comunali, già fortemente divise anche dalla collocazione politica.
“Sin dai primi giorni dell'insediamento
– ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis - l'amministrazione si è attivata per fare chiarezza
sulla competenze della manutenzione
del verde sulla rotatoria dell’Anas al km
41,500 nei pressi del bivio che conduce all’autostrada per Civitavecchia ed
all'ingresso di Cerveteri. Occorre precisare che questa opera viaria, nonostante rappresenti uno degli accessi
più trafficati verso Cerveteri, a livello di
confini è ricompresa in parte anche nel
comune di Ladispoli. Nelle ultime settimane abbiamo letto sui social e sulla
stampa la polemica riguardante il diverso stato di mantenimento e manutenzione delle due rotatorie, riteniamo
sia quindi necessario fare chiarezza.
L'amministrazione comunale di Cerveteri ha scelto di
rispondere sui social e sulla stampa locale che il motivo per il quale non hanno provveduto alla manutenzione della rotonda in corrispondenza del Km 41,500
è una convenzione stipulata nel 2014 fra Anas e l'ex
sindaco di Ladispoli. Atto nel quale Paliotta si impegnava alla manutenzione di entrambe le aree verdi
della via Aurelia, a totale cura e spese del Comune
di Ladispoli, a tempo indeterminato. Questa vicenda
presenta dei lati poco chiari. Una convenzione stipulata da un ente pubblico, infatti, non può essere sottoscritta semplicemente dal sindaco, bensì necessita
dell’approvazione preventiva del Consiglio comunale
o della Giunta. Atti dei quali non c'è nessuna traccia.
Come se non bastasse la convenzione in questione,
fino a pochi giorni fa, era del tutto sconosciuta anche
agli stessi uffici comunali che si occupano della manutenzione del verde. Praticamente la conoscevano
solo Paliotta, il Comune di Cerveteri e l'Anas. Alla luce
di questa contorta questione abbiamo già inoltrato
una comunicazione ufficiale all'Anas, evidenziando
l'irregolarità dell'atto. Nella stessa comunicazione
l’amministrazione di Ladispoli ha annunciato disponibilità alla stipula di una nuova convenzione per la

presa in carico della sola rotonda della statale Aurelia situata nei pressi del Centro di Arte e Cultura, che
costituisce uno degli accessi principali della nostra
città. Se il Comune di Cerveteri tiene all'immagine dei
suoi ingressi non dovrà fare altro che seguire il nostro
esempio".
Puntuale ecco la pepata replica dal Cerveteri, a conferma di come i due comuni non si amino.
“Con stupore apprendiamo – afferma l’assessore
all’ambiente Elena Gubetti - che l’assessore ai Lavori
pubblici di Ladispoli, Veronica De Santis, da un lato
elargisce consigli su come la nostra amministrazio-

ne debba agire, mentre dall’altro il suo Comune non
rispetta la convenzione con l’Anas. La Convenzione
del 2014, stipulata con Anas, prevede la presa in carico da parte del Comune di Ladispoli della gestione
delle opere in verde nelle rotatorie al km 40,700 interamente sul territorio di Ladispoli e km 41,500 sul
territorio per 3/4 Ladispoli e 1/4 Cerveteri. Il Comune
di Cerveteri ha espresso parere favorevole all’affidamento in concessione al Comune di Ladispoli della
manutenzione delle aree a verde comprese nelle due
rotatorie, per la parte ricadente nel territorio comunale
di Cerveteri. Tale convenzione è sempre stata in pos-

sesso del Comune di Ladispoli. Da quel momento,
nonostante nella medesima convenzione vengano
incluse entrambe le rotatorie, quella fronte ingresso
di Ladispoli è sempre stata tenuta in ordine e pulita,
mentre l'altra è stata lasciata in abbandono e, nonostante i nostri continui solleciti, Ladispoli non è mai
intervenuta in nessun modo. È superfluo chiarire che
il Comune di Cerveteri non sarebbe mai potuto intervenire per manutenere la rotatoria, visto che la stessa non ricade sul territorio comunale, se non per una
piccola porzione. Esasperati da questa situazione,
dopo un anno e mezzo di mancata manutenzione, in
data 5 novembre 2018, con nota inviata anche al Comune di Ladispoli, abbiamo fatto formale richiesta ad
Anas per la stipula di una nuova convenzione limitatamente alla manutenzione della rotatoria in oggetto
nonostante essa ricada prevalentemente nel Comune
di Ladispoli. Ci sorprende l’approssimazione con cui
Ladispoli dichiara che la convenzione in questione,
fino a pochi giorni fa, era del tutto sconosciuta anche
agli stessi uffici comunali. Se il Comune di Ladispoli
non era a conoscenza della convenzione, come poteva autorizzare un'impresa privata a fare degli interventi sulla rotatoria in gestione ad Anas? È inopportuno
e istituzionalmente scorretto che Ladispoli ci chieda
di occuparci della rotatoria quando non può non sapere che dal 6 novembre, abbiamo inviato una lettera
ad Anas e al Comune di Ladispoli richiedendo proprio che la manutenzione di tale area venga affidata
a noi, peraltro evidenziando il mancato rispetto della
convenzione vigente. Invece di inopportuni consigli,
superficiali dichiarazioni e ricostruzioni fantasiose sarebbero state gradite delle scuse alla città di Cerveteri
per il lavoro dovuto non fatto in passato senza rispettare gli impegni convenzionali”.
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L’ORATORIO DON BOSCO PRESENTA
IL PROGETTO MAIN DISCOTECA

A

Ladispoli l’oratorio Don Bosco, di via Trieste,
mette in campo un’altra importante iniziativa, Main Discoteca. Questa è l’ultima idea,
nata dal gruppo di lavoro dei ragazzi organizzati da
Suor Nellina, che ha già preso il via con successo.
Suor Nellina, salesiana di grande esperienza nelle
relazioni con i giovani e giovanissimi, ha lanciato un
pensiero che è stato
raccolto con grande
entusiasmo dai ragazzi che frequentano
attivamente l’oratorio
Don Bosco. Il sabato,
a settimane alterne, a
partire dalle ore 19.00
e fino alle ore 22.00
l’oratorio apre i suoi
spazi per condividere
la voglia e la gioia di
stare insieme. La serata comincia con la proiezione di un cortometraggio a tema a seguito del quale nasce un dibattito,
dove adulti e ragazzi si confrontano sui problemi di
oggi. Un momento importante per riflettere, parlare

e discutere su tematiche di attualità con persone
competenti e che credono, in modo, speciale, sul
valore della vita. I ragazzi hanno già partecipato a
due serate affrontando, nella prima, il tema del senso della vita attraverso la diversità fisica, come consapevolezza che la bellezza estetica non può essere una linea guida della vita. Conoscere se stessi,
comprendere i veri valori che devono guidare l’esistenza e scoprire le infinite potenzialità di ognuno,
indipendentemente dal proprio aspetto estetico è
stato il tema dominante dell’incontro. Nella seconda serata i ragazzi hanno parlato del bullismo, che
oggi rappresenta il problema, sempre più spesso,
presente nella realtà giovanile. Fa seguito, ad ogni
dibattito, una cena conviviale a base di pizza, sempre molto apprezzata e la serata si chiude con la
musica. I ragazzi ballano in un ambiente sicuro per
divertirsi, come è giusto alla loro età, e perché sia
chiaro il messaggio che stare insieme, confrontarsi
e parlare fa bene allo spirito perché si cresce con la
gioia nel cuore, acquisendo una maggior consapevolezza di chi siamo e dove andiamo. Per partecipare rivolgersi all’oratorio Don Bosco in via Trieste
6 a Ladispoli.

QUELLA BATTAGLIA PER DON ERIO
RICORDIAMO COME SI ARRIVÒ ALL’INTITOLAZIONE DI UN VIALETTO
AD UN PRETE MISSIONARIO MOLTO AMATO A LADISPOLI
DI ALDO ERCOLI
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a Cresima è la Confermazione del Sacramento cristiano che rappresenta la discesa dello
Spirito santo sui credenti, già battezzati, grazie all’imposizione delle mani da parte dei Vescovi, i
successori degli apostoli. Confermazione deriva dal
latino “confirmare”. Sta a significare il “rafforzare”,
il “rendere stabile”, dopo diverse lezioni di catechismo della Chiesa cattolica, una crescita spirituale
che porta, dopo i 10 anni, ad un approfondimento della grazia battesimale. Ho l’impressione che,
come per i matrimoni religiosi e le vocazioni sacerdotali anche la Cresima e la Comunione (distinzione
tra pane eucaristico e pane comune) siano in netto calo. I costumi come le variazioni atmosferiche
sono cambiati. L’oratorio, i giochi della Gioventù, le
partite di biliardino della mia infanzia sono ai livelli
di prima? Consentitemi di essere scettico. Eppure a
Ladispoli riuscii a far dedicare qualcosa ad un prete
missionario Don Erio, che qui ha vissuto, insegnato
ai ragazzi e anche convertito persone adulte. Dopo
una lunga battaglia a suon di articoli su “L’Ortica”
(durata vari anni), il Comune di allora gli dedicò un

“Largo Eleuterio Anceschi” un viale a fondo cieco
stretto tra edifici scolastici a ridosso di Via Castellammare di Stabia. Credetemi di più non sarebbe
stato possibile ottenere. I costumi come dicevo,
inutile negarlo, sono nel tempo cambiati. Bandiera bianca alla Battiato? “Mister tamburino i tempi
stanno per cambiare”. Se la gioventù attuale ha per
miti attori, cantanti, calciatori, modelle, presentatrici, che senso ha più la Cresima?
Il pomeriggio sarà ancora “azzurro” ma già Celentano aveva difficoltà a “trovare un prete per chiacchierare”. Eppure quell’oratorio, tra lezioni di catechismo
e partite di calcio aveva una sua funzione sociale,
allontanava i ragazzini dalla strada, li radunava in
luoghi ove la preghiera si alternava con la gioia di
stare insieme, di divertirsi, di fare scampagnate nei
boschi. Mi sembra talora di vestire i panni di Antonio Fogazzaro, di rievocare un “Piccolo Mondo
Antico” che, anche se oggi non è scomparso, a me
sembra ridotto al lumicino. No, non c’è niente né di
romantico né di nostalgico in quello che penso e
scrivo. Mi sento molto “verghiano”.

FESTA DELL’OLIO A CERVETERI
IL PROGRAMMA DI SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE TRA DEGUSTAZIONI,
CONVEGNI E INTRATTENIMENTO NEL CENTRO STORICO
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za tecnica dal titolo 'Danni da gelo e gestione post
emergenza dell'uliveto'. A seguire, un divertente
complesso di Stornellatori itineranti animerà la manifestazione per le vie del Centro Storico.
Ricco e di qualità anche il programma della domenica, con stand gastronomici e di artigianato pronti
ad aprire già dalle ore 09.30. Alle 10.00 sfilata in
musica del Gruppo Bandistico Cerite, seguita dall'esposizione di auto d'epoca del
Club Vecchi4Tempi. Dalle ore
10.20 secondo appuntamento
presso lo stand Esigibili, con
le dimostrazioni di tecniche di
potatura seguite da Riccardo
Macari. Alle ore 11.00 un interessante convegno, curato dal
Dott. Pietro Barachini di Vivai
Spoolivi di Pescia, dal titolo
'Il futuro dell'olivicoltura italiana un modello da seguire'.
A mezzogiorno e un quarto
scocca l'ora della premiazione
del Concorso del Miglior Olio
Nuovo 2018, seguita poi da
degustazioni enogastronomiche gratuite. Alle 15.00 il Dott.
Nicola Di Noia guiderà gli ospiti nel riconoscere un buon olio
extravergine d'oliva, con degustazioni guidate degli
oli in concorso. Il lato dell'intrattenimento è affidato
alla Zambra Dixie Jazz Band del M° Augusto Travagliati e dall'Associazione I RASENNA, con 'Scene
di vita etrusca'.
Novità assoluta di quest’anno, il connubio tra olio e
vino. L’Assessorato all’Agricoltura, insieme all’Associazione Momenti Divini, propone in Piazza Risorgimento la Piazza del Vino e dei Sapori, con i
prodotti più esclusivi delle cantine vitivinicole del
territorio.
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a Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri compie
dieci anni. Torna come tradizione nel primo
week end di Dicembre la manifestazione che
da un decennio richiama migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio per degustare le eccellenze
oleari e i prodotti tipici del territorio etrusco. L’appuntamento con l’evento, organizzato dall’Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri,
insieme all’Associazione Olio
E.V.O. ed il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio ed ARSIAL è
per sabato 1 e domenica 2 dicembre, all’interno del Centro
Storico.
“Anche quest'anno – ha dichiarato Riccardo Ferri, Assessore all’Agricoltura del
Comune di Cerveteri - gli organizzatori della Festa dell'Olio Nuovo hanno preparato un
programma ricchissimo e capace di coniugare in maniera
impeccabile tradizione e nuove proposte. Un appuntamento diventato ormai tradizionale
nella nostra Città ed un’ottima
occasione per promuovere le
eccellenze e le tipicità del nostro territorio. Cittadini e
turisti sono invitati a degustare i migliori prodotti delle nostre terre e per visitare il nostro Centro Storico”.
La due giorni di iniziative dedicate ai prodotti tipici
inizia sabato 1 dicembre, con un lungo ciclo di convegni, dimostrazioni pratiche e spettacoli itineranti.
Alle 14.45 aprono i battenti gli stand dei produttori di olio e degli espositori di artigianato locale.
Alle 15.00, lo stand Esigibili proporrà con Riccardo
Macari dimostrazioni di tecniche di potatura. Alle
16.30 il Dott. Massimo Griscioli terrà la conferen-

U

PANCHINE ROSSE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

n segnale forte e chiaro su un fenomeno di
stretta attualità Lo ha lanciato il comune di
Cerveteri che ha avviato i lavori di installazione di 10 panchine rosse in tutto il territorio
come simbolo di contrasto alla violenza sulle donne. Le panchine sono state posizionate all’ingresso del Palazzo del Granarone, sede dell’Aula Consiliare e simbolo istituzionale, all’interno del Parco
della Rimembranza e una a Cerenova in via Sergio
Angelucci, mentre nei prossimi giorni le rimanenti
verranno installate anche in tutte le frazioni come
Valcanneto, Ceri, Borgo San Martino, Sasso, I
Terzi e Due Casette. E' stato il primo cittadino in
persona a spiegare la valenza di questo progetto.
“Sono molti i Comuni in tutta Italia che già hanno
aderito all’iniziativa – commenta il sindaco Alessio
Pascucci – ora anche Cerveteri si unisce a questa
campagna di sensibilizzazione, rivolta a tutta la
cittadinanza, per dire no alla violenza sulle Donne. Non solo dunque un posto in cui sedersi e
trascorrere qualche ora, ma soprattutto un modo
per riflettere su un tema sempre drammaticamente attuale come quello della violenza di genere.
Grazie all'impegno dell'Ufficio ambiente e alla col-

I

gli idioti di turno, che si sollazzano a compiere atti
di vandalismo contro le strutture pubbliche di Cerveteri, comprendano l'importanza delle panchine
rosse e le rispettino come merita un simbolo così
importante.

GUARDIE ZOOFILE,
APERTI I CORSI DI FORMAZIONE

l comune di Cerveteri continua a lanciare appelli ai cittadini affinché partecipino in
prima persona alla vita pubblica, impegnandosi nelle attività
di difesa e controllo del territorio. In questa ottica è stata
annunciata l'apertura delle
iscrizioni al sesto corso di formazione per aspiranti Guardie
Giurate Ecozoofile, che avrà
inizio nel mese di gennaio.
"Le Guardie Ecozoofile di Fare
Ambiente - spiega Elena Gubetti, assessore alle Politiche
ambientali - rappresentano
una risorsa fondamentale per
la nostra città. Un punto di
riferimento per la tutela e la
difesa del nostro territorio. Ma anche nei diritti e
nella tutela degli animali, amici fedeli ed inseparabili
per tantissimi di noi. Le Guardie Ecozoofile di Fare
Ambiente coordinate da Mauro Di Stefano sono un
punto cardine per la nostra Amministrazione e per

la città tutta, anche in questi giorni,
con la loro presenza e il loro supporto stanno dando un contributo
fondamentale alla macchina amministrativa, collaborando nei controlli nel territorio avviati dal comune per contrastare quelle utenze e
quelle situazioni in cui non viene
svolta correttamente la raccolta
differenziata”.
Possono partecipare al corso tutti
gli uomini e le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, di sana
e robusta costituzione, che non
abbiano precedenti penali e che
godano dei diritti civili e morali. Il
corso comprende un minimo di 15
lezioni tenute sabato pomeriggio
da esperti nelle materie. Alla fine
delle lezioni è previsto un esame di verifica e il rilascio dell'attestato di idoneità valido per l'inserimento nel ruolo operativo della vigilanza ecozoofila o in
quello di Protezione Civile. Iscrizioni aperte fino a
lunedì 31 dicembre 2018.
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laborazione della Multiservizi Caerite sono iniziati
i lavori in questi giorni proprio alla vigilia del 25
novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in cui l’amministrazione comunale organizzerà una serie di iniziative sul tema".
Da parte nostra aggiungiamo solo la speranza che

CERVETERI SI ACCORGE CHE
LO SPRAR È STATO UN ERRORE?
IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO LA MOZIONE
PER CHIEDERE LA MODIFICA DEL DECRETO SALVINI CHE TRASFERISCE
SUI COMUNI I COSTI DI GESTIONE DEI PROFUGHI

L

a posizione del nostro giornale sul cosiddetto progetto Sprar è nota da tempo. Abbiamo
scritto sin dall’inizio che il nostro territorio non
era in grado di accogliere poveri disperati provenienti dalle più disparate zone del mondo, essendo già
carenti per la popolazione residente i servizi pubblici
e le risorse destinate ad aiutare i meno abbienti. A
Ladispoli si accorsero subito del problema, dicendo
un secco no all’arrivo dei profughi, mentre Cerveteri
scelse una strada diversa, aderendo al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati. A distanza
di oltre un anno qualcuno ha iniziato a rendersi conto
che, dietro le belle parole solidali del progetto europeo, si nascondevano in realtà difficoltà economiche
e gestionali. A Cerveteri l’allarme è stato lanciato di
recente dal Consiglio comunale che ha approvato
una mozione, a firma del sindaco Pascucci e della
consigliera Anna Maria Costantini, in cui si impegna
la Giunta a chiedere al Ministro dell'Interno, al Gover-
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PROGETTO PER SALVARE
LA TORRE MEDIEVALE

ntervenire prima che sia troppo tardi. E’ questo l’obiettivo del progetto avviato dalla Curia e
dalla Soprintendenza dei beni archeologici per
salvare la Torre Medievale di Cerveteri, splendido
monumento che da anni
versa in pessime condizioni. A confermare il
precario stato di salute
è stato il sopralluogo da
parte dei tecnici preposti che sono arrivati tra
piazza Aldo Moro e via
del Lavatore, avvalendosi di un drone che ha
sorvolato tutto il centro
storico. Sono state osservate minuziosamente le crepe disseminate
lungo la struttura del
complesso parrocchiano di Santa Maria. Le spaccature ci sono, l’usura del tempo, la scarsa manutenzione e le mutate condizioni climatiche hanno
aggravato ulteriormente la situazione, non c’è più

tempo da perdere.
Come confermato dalla Diocesi e dalla Soprintendenza, si sta valutando un progetto per riqualificare la torre ed evitare che possa subire
ulteriori deterioramenti.
A muovere le acque ovviamente sono state le
preoccupazioni dei residenti della zona ed il
chiasso amplificato dalla stampa per chiedere
il salvataggio di uno dei
simboli della città patrimonio dell’Unesco per le
sue bellezze storiche ed
archeologiche. Vedremo
nei prossimi giorni come
si concretizzerà questo
progetto, i costi prevedibilmente non saranno ridotti, ma un intervento è
doveroso sia in nome della sicurezza della gente,
sia per custodire uno degli esempi di architettura
medievale più suggesti vidi Cerveteri.

no ed al Parlamento italiano di modificare il decreto
sicurezza considerando e coinvolgendo i Comuni
italiani su cui, come sempre, vengono scaricati gli
effetti e le ricadute concrete di tale provvedimento.
In particolare, l’atto approvato dalla massima assise
civica di Cerveteri chiede lo stralcio dal decreto della
riforma del sistema Sprar, così come contemplata e
che il Governo istituisca un tavolo di concertazione
con l’Anci al fine di valutare le ricadute concrete di
tale decreto sull'impatto in termini economici, sociali
e sulla sicurezza dei territori.
“Tra le ricadute negative del Decreto – dichiara Pascucci – vi è soprattutto quella di vanificare gli sforzi
fatti da tutti quei Comuni d’Italia che, attuando nei
propri territori la rete Sprar, hanno fornito un notevole contributo per assicurare un'equa distribuzione
sostenibile su tutto il territorio nazionale, evitando
che fosse per lo più concentrato nelle grandi aree
urbane, inoltre il decreto così come articolato per
la parte relativa alla nuova regolamentazione della
condizione degli immigrati, comporterà per gli amministratori locali notevoli disagi sia di ordine finanziario che in materia di sicurezza pubblica. È assurdo
– conclude Pascucci – che vengano scaricati sui Comuni i costi delle battaglie ideologiche e della propaganda del Ministro Salvini. L'Associazione Nazione
dei Comuni Italiani ha stimato infatti in 280 milioni di
euro i costi amministrativi conseguenza diretta del
decreto sicurezza che ricadranno su Servizi Sociali
e Sanitari territoriali e dei Comuni, per l'assistenza ai
soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale. Questo si tradurrà in un ulteriori problematiche
a danno degli enti locali sempre più abbandonati a
sé stessi dal Governo nazionale impegnato solamente e in modo irresponsabile in una campagna
elettorale permanente i cui costi vengono pagati dal
Paese. Vogliamo senza dubbio città più sicure ma
questo decreto va nella direzione opposta. Ci tengo
a ringraziare Federica Battafarano che ha redatto il
testo della mozione e dell'emendamento e il consigliere comunale Angelo Galli che ha proposto in aula
alcune integrazioni per migliorare le attenzioni sulle
ricadute del decreto sul nostro territorio. Un grazie
anche ai consiglieri di maggioranza e ai consiglieri di
opposizione Vincenzo Mancini e Saverio Garbarino
che hanno votato favorevolmente”.

“RENATO BISEGNI, UOMO LIGIO
AL DOVERE E VALIDO ESEMPIO”
IL SINDACO HA CONFERITO IL SOLENNE ENCOMIO AL FUNZIONARIO
DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE HA FORMATO
UN GRUPPO DI VOLONTARI DI SPESSORE UMANO E PROFESSIONALE
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“Per la professionalità, la disponibilità e il lavoro prezioso che ogni giorno svolge, Cerveteri ringrazia Renato Bisegni”. Questa la dicitura riportata sulla targa
ricordo che, in apertura di Consiglio comunale, unitamente ad un formale encomio, il sindaco Alessio Pascucci ha conferito nelle mani del Funzionario comunale di Protezione
Civile Renato Bisegni. Un riconoscimento che la
Giunta comunale
ha voluto conferire a seguito delle
numerose attività,
con un particolare
riferimento a quelle svolte durante
le situazioni di
emergenza o allerta meteo che si sono verificate nel
territorio comunale, svolte da Bisegni in favore della
collettività.
“Oggi Cerveteri può fare affidamento su una Protezione Civile efficace e pronta ad ogni emergenza - ha
detto Pascucci - lo ha dimostrato in occasione della
nevicata del febbraio scorso, delle allerta meteo, non
ultima quella di fine ottobre ed inizio novembre e in
tante altre circostanze. Ma rappresenta anche un’importante realtà di formazione, soprattutto per i giovani
che man mano iniziano ad appassionarsi sempre di

Cerveteri
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più al mondo di Protezione Civile. Esempio lampante, quello del Campo Scuola, curato nei minimi dettagli ogni anno, e che ogni anno richiama tantissime
iscrizioni. Grazie al lavoro di Renato Bisegni inoltre,
a breve inaugureremo il Primo Polo di Formazione
di Protezione Civile, un luogo che rappresenterà un
punto di riferimento per il mondo del volontariato e
dove, insieme ad altre realtà tra cui Assovoce, verranno organizzati corsi di formazione, campi scuola e
tante iniziative di prevenzione che vedranno protagonisti soprattutto i ragazzi e le ragazze di Cerveteri. La
nostra città con Renato Bisegni sa di poter fare affidamento su un grande punto di riferimento, un funzionario comunale integerrimo, un uomo ligio al dovere,
sempre presente, competente e preparato, pronto
sempre a mettersi in discussione per il bene della collettività nel suo ruolo di Responsabile di Protezione
Civile nel corso del tempo ha formato un gruppo di
volontari estremamente attivo, di spessore umano e
professionale, composto da uomini e donne, ragazzi
e ragazze, che con passione mettono a disposizione
della città tutta la loro voglia di rendere un servizio
utile ed importante. Per questo, certi di rappresentare
la volontà di tutta la Giunta, del Consiglio comunale
e dell’Amministrazione tutta, abbiamo voluto riconoscergli un encomio formale ed una targa ricordo, sicuri che rappresenteranno per lui e per tutti i volontari un
ulteriore sprone per continuare a fare sempre meglio
per tutta Cerveteri”.

RATIFICATO ATTO DI NASCITA
OMOGENITORIALE

lcuni giorni fa a Cerveteri è avvenuto un
fatto che rappresenta uno spartiacque per
l’attività di registrazione delle nuove nascite. Per la prima volta è stato ratificato l’atto di
nascita di tre bambine, di cui due gemelle, nate
da due coppie omogenitoriali di Cerveteri, famiglie composte da tutte donne. La legge prevede
infatti che all’atto di nascita chi mette al mondo un
figlio lo riconosce mentre l’altro genitore presenta la richiesta di essere assunto all’anagrafica del
bambino. Quindi l’ufficio stato civile dell’anagrafe
ha trascritto il secondo genitore. E’ un fatto nuovo
per Cerveteri, come prevede la normativa tutta la
documentazione è stata inviata agli uffici preposti
di Roma che dovranno decidere se presentare o

meno opposizione contro questa trascrizione. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Pascucci che ha rilasciato alla stampa parole molto
chiare.
“L’ho fatto in segno di rispetto per quella Costituzione su cui noi sindaci giuriamo quando veniamo
scelti dai cittadini per amministrare le città. Quella Costituzione che invoca l’uguaglianza dei diritti
che vanno garantiti a tutti”.
Vedremo se l’episodio avrà delle conseguenze politiche o meno. Certo è che da Cerveteri è partita
un’iniziativa che farà rumore, soprattutto se fosse
intrapresa anche da altre amministrazioni del litorale. Ipotesi forse difficile alla luce della diversa colorazione politica delle Giunte del comprensorio.

LA PROTEZIONE CIVILE ALL’ARANCIERA
DI SAN SISTO NELLA CAPITALE

I

n questi giorni è accaduto un evento che conferma quanto prestigio abbia ottenuto la Protezione civile di Cerveteri. È stata infatti inaugurata,
nella splendida cornice dell’Aranciera di
San Sisto a Roma, la
mostra “Il Corpo Militare volontario della
Croce Rossa Italiana,
da sempre in cammino per l’Umanità”.
Evento che ripercorre
la storia del soccorso umanitario portato avanti dalla Croce
Rossa Italiana, nel
corso di tutte le guerre ed emergenze umanitarie. Presente nella speciale veste di delegazione di accoglienza alle massime
cariche dello Stato, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, coordinati dal Funzionario
comunale Renato Bisegni. Presenti numerose autorità all’inaugurazione, tra cui i vertici delle Forze
Armate, l'Assessore all'Ambiente Capitolino Giuseppina Montanari, il Presidente della Croce Ros-
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VIA DI CERI SOTTO LA LENTE
D’INGRANDIMENTO

opo la via Settevene
Palo
in
direzione
Bracciano, riaperta
di recente, ora un’altra importante arteria è finita nel mirino
dell’amministrazione
comunale di Cerveteri. Parliamo della
via di Ceri dove tre
mesi or sono, a causa delle intemperie,
caddero alcuni massi
dalla circostanti montagne. Un’arteria strategica
per la circolazione nelle zone rurali, la più importante via di collegamento tra il borgo medievale e via
Doganale per arrivare sulla statale Aurelia. Ad agosto furono rimossi i macigni franati e fu delimitata
l’area dalla polizia locale, ma è ovvio che furono
interventi tampone, soprattutto in previsione delle
piogge autunnali che potrebbero mettere in serio
pericolo la stabilità del selciato. A questo proposi-

to, il comune di Cerveteri ha deciso di
intervenire, commissionando uno studio
per valutare la pericolosità della zona
al fine di rimuovere
definitivamente la segnaletica e consentire il transito sicuro
dei veicoli. Lo studio
costerà all’amministrazione circa 5.600
euro. Sarà importante osservare il parere dei tecnici, da tempo automobilisti e residenti dell’area segnalano come la strada
non appaia molto stabile, altre ondate di pioggia
eccezionale potrebbero minare definitivamente la
sicurezza dell’asfalto. La speranza è che, in caso
di necessità di intervento strutturale, non debbano trascorrere altri 4 anni come accaduto per la via
Settevene Palo. Dove i lavori sono partiti soltanto
dopo che una frana aveva invaso la carreggiata.
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sa Italiana Avvocato Francesco Rocca, l'ispettore
Nazionale del Corpo Militare Maggior Generale Gabriele Lupini e molte altre illustri figure. Soddisfazione è stata espressa
dall'amministrazione
comunale di Cerveteri.
“Un onore per la
nostra città e per il
nostro Gruppo di
Protezione
essere
presente in rappresentanza di Cerveteri
ad un’iniziativa di tale
lustro – commenta il
sindaco Alessio Pascucci – in un appuntamento così importante dedicato al tema del
soccorso umanitario, la realtà maggiormente attiva
nel ramo del volontariato e dell’essere cittadino attivo nel nostro territorio ha saputo onorare al meglio
il nome e i colori di Cerveteri. Non solo una bella
opportunità ma anche un vanto per i nostri ragazzi
di Protezione Civile, sempre pronti a tutelare e a
mettersi a disposizione del prossimo”.
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

ARRIVA L’INFLUENZA
L
’influenza è una malattia virale che riguarda principalmente le prime vie respiratorie. I virus di questa virosi
acuta appartengono alla famiglia degli Orthomyxoviridae, sono molto contagiosi e si diffondono periodicamente
durante il periodo invernale (quest’anno è previsto poco
prima delle feste natalizie).
Quali sono le manifestazioni cliniche?
Un inizio brusco con elevato aumento della temperatura
con brividi, mal di testa, dolori ossei e/o muscolari diffusi
a tutto il corpo, astenia. Contemporaneamente, o il giorno
dopo, compaiono sintomi respiratori: tosse secca stizzosa,
mal di gola, starnuti, rinorrea. Nella forma senza complicazioni la malattia acuta si risolve generalmente in 2-5 giorni, al massimo entro una settimana. Particolare attenzione
va rivolta alle complicanze, la più comune delle quali è la
broncopolmonite secondaria ad sovrainfezione batterica.
In questi casi la tosse da secca stizzosa diventa grassa,
catarrale, con un espettorato giallo o gialloverdastro (forma
più grave). E’ basilare eseguire le manovre semeiologiche
polmonari classiche, soprattutto la percussione (sia in fase
in che espiratoria) e l’auscultazione di entrambi gli emitoraci. Altre complicanze, più o meno severe, sono la tonsillite,

l’otite, la sinusite (più frequente nei soggetti già sofferenti),
la pleurite e la meningite. Altra caratteristica della polmonite batterica secondaria è la ricomparsa della febbre dopo
qualche giorno di assenza, accompagnata, come detto,
da tosse produttiva e segni obiettivi di “epatizzazione” alla
percussione. Gli anziani, i soggetti con malattie polmonari,
i cardiopatici sono più a rischio per questa complicanza.
I germi patogeni più comuni della sovrainfezione sono lo
streptococcus pneumoniae, lo staphylococcus aureus e al’
haemophilus influenzae.
L’influenza ha un periodo di incubazione di 1-3 giorni. E’
necessario il riposo a letto, dieta leggera, assumere bevande calde, una semplice terapia antiflogistica (paracetamolo) e mucolitica (sciroppi fluidificanti la tosse o antitussivi). E’ importante non somministrare acido acetilsalicilico
(aspirina) nei bambini con infezione virale perché è stata segnalata un’associazione epidemiologica con la sindrome
di Reye. E’ questa una complicanza grave dell’influenza
sostenuta dal tipo B (meno frequente da virus A). La sindrome esordisce con un paio di giorni di nausea e vomito
seguiti da sintomi neurologici del sistema nervoso centrale
che vanno dalla compromissione dello stato mentale sino

al coma, con possibili attacchi epilettici o episodi
deliranti. Chiaramente nelle complicanze batteriche
dell’influenza occorre utilizzare gli antibiotici. La
profilassi si basa sull’ isolamento, evitando i luoghi
chiusi ed affollati.
In quali soggetti è consigliata la vaccinazione?
Individui sopra i 65 anni di età; negli adulti e bambini
con malattie croniche cardiache e polmonari, ospiti
di case di cura o in lungodegenza; pazienti affetti da
malattie metaboliche (es. diabete); malattie ematologiche; insufficienza renale; connettivopatie.
Tutti coloro che lavorano accanto a malati (medici,
paramedici, segretarie di studi sanitari, impiegati di
ospedale); badanti o altre persone che prestino assistenza domiciliare a malati od anziani allettati. In
tutti questi casi il SSN (Sevizio Sanitario Nazionale)
consente la vaccinazione gratuita. Chiunque però, a
pagamento, può vaccinarsi al fine di evitare di ammalarsi di influenza. La protezione vaccinale (ottenuta con virus inattivati, sia interi o subvirionici) offre
una protezione annuale perché i caratteri antigenici,
indicati dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) presentano annualmente nuovi caratteri.
L’immunoterapia con vaccino antinfluenzale diretto verso ceppi epidemici specifici è l’intervento più
efficace per la riduzione di morbilità e mortalità. Il
vaccino antipneumococcico nei pazienti con ripetuti
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DECOTTO
ALLO ZENZERO
PER PREVENIRE
I MALANNI
DI STAGIONE

L
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episodi di polmonite è molto utile mentre nei soggetti anziani affetti da BPCO è ancora controverso.
Che stagione influenzale ci aspetta? Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche degli Studi di Milano, è del parere che sarà
di media intensità sulla scorta di quanto si sta concludendo in Australia e Nuova Zelanda. Qui è circolato il virus AH1N1 ma resta il dubbio di una comparsa finale del virus B. La cautela su una stagione
più mite è doverosa anche perché molto dipenderà
dal tempo.
Quando inizia la protezione del vaccino e per
quanto tempo perdura? Inizia circa due settimane
dopo la vaccinazione e perdura per diversi mesi (68, ma ho qualche dubbio). Premesso che la vaccinazione è un ottimo presidio per i soggetti a rischio
va detto che non sono pochi i casi in cui non evita
del tutto la malattia pur attenuandone i sintomi e il
rischio di complicanze. Quello che non sempre va
chiarito è che oltre al virus influenzale previsto ve ne
saranno, come sempre, altri più di 200 virus parainfluenzali. Aumentare il nostro sistema immunitario
con rimedi naturali (echinacea, propoli,etc) è sempre raccomandabile.
L’Omeopatia e la Fitoterapia nelle virosi, senza sovra infezione batterica, sono per me consigliabili anche perché gli antibiotici sono controindicati.

o zenzero è una spezia dal
potere riscaldante ed è un
potente rimedio naturale.
È adatto soprattutto durante la
stagione autunnale e invernale, dunque nei mesi più freddi,
perché ha proprietà riscaldanti,
dona calore all’organismo e lo
aiuta a prevenire i malanni stagionali. La tisana allo zenzero
è un vero e proprio toccasana
in caso di raffreddore e mal di
gola e per la cattiva digestione
(da evitare però in caso di gastrite o ulcere gastriche). Si può
preparare come infuso o come
decotto. Per l’infuso si utilizza
una bustina di tisana allo zenze-

ro per ogni tazza, mentre per il
decotto occorre zenzero fresco
biologico. Il consiglio è di berne
1 o 2 tazze di tisana allo zenzero
al giorno.
DECOTTO DI ZENZERO:
2 o 3 fettine di zenzero fresco
1 tazza d’acqua (250 ml)
1 pezzo di scorza di limone (biologico o non trattato)
In un pentolino versate l’acqua e
aggiungete le fettine di zenzero
e la scorza di limone. Portate ad
ebollizione e lasciate sobbollire
per 10 minuti. Poi togliete dal
fuoco, filtrate il decotto, versatelo in una tazza. La quantità
di zenzero da usare dipende da

quanto volete sia intenso il gusto della vostra tisana.
INFUSO ZENZERO:
1 bustina di tisana allo zenzero,
o un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
1 tazza d’acqua (250 ml)
Miele e succo di limone a piacere
Portate ad ebollizione l’acqua
in un pentolino. Poi versatela
in una tazza o in una teiera e
aggiungete la vostra bustina o
lo zenzero fresco grattugiato. I
tempi di infusione possono variare dai 5 ai 10 minuti circa. Se
volete, aggiungete miele e succo di limone.

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.

È IL SIMBOLO
DELLA NOSTRA
IDENTITÀ
ED ENERGIA VITALE
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IL SANGUE
NON È ACQUA

alma e sangue freddo, buon sangue non
mente, farsi il sangue amaro, sentirsi
rimescolare il sangue, cavar sangue da
una rapa etc. Di riferimenti al sangue è piena
la lingua parlata di tutti i giorni a riprova della
sua importanza e del suo potente riflesso sulla
fantasia dei popoli di tutte le latitudini.
ROSSO SANGUE
“Il rosso è il primo colore percepito dai bambini
e a cui i popoli antichi hanno dato un nome.
É legato indissolubilmente al sangue.
Simbolo di Vita e di morte. Rubens il colore
dell’Amore, della passione, ma è segno anche
di pericolo, violenza e aggressività” 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.
“Gli antichi romani veneravano Marte, il dio della
guerra, per il sangue che scorreva nei campi di
battaglia e per la forza e il coraggio necessari
per vincere il nemico. Marte è anche il pianeta
rosso, per la sua particolare colorazione che lo
distingue dagli altri pianeti del sistema solare.
Sangue dunque come energia, azione, calore,
movimento, legame. - spiega la naturopata É il depositario degli stati d’animo di un preciso
momento. Accoglie, infatti, nel suo liquido le
sostanze che il corpo secerne quando è felice,
triste, stressato, entusiasta ecc.”
PRINCIPIO MASCHILE E FEMMINILE
“Nel sangue sono presenti a livello simbolico

il principio maschile e quello femminile.
Il maschile è rappresentato dal colore rosso in
analogia con il fuoco e con la componente solida:
in particolare, i globuli rossi sono sintomo di forza,
i globuli bianchi combattono come guerrieri a
difesa dell’organismo e della sua attività.
Il principio femminile si manifesta attraverso la
parte liquida e contenitiva che porta in sé tutte le
sostanze in entrata e in uscita dagli organi”.
IDENTITÀ ED ENERGIA VITALE
“Il sangue è il simbolo inoltre dell’identità,
contiene il sistema immunitario, che ha la
funzione di preservare l’organismo dalle
aggressioni esterne.
I globuli rossi presentano molecole (gli antigeni di
membrana) che specificano l’identità della specie.
Un problema relativo al sangue coinvolge
sempre il tema dell’energia vitale.
Un’energia che può mancare (anemia),
che può essere sottoposta a un eccessivo
controllo (ipertensione), che perde la sua
identità (AIDS), che si distacca dal progetto
centrale dell’organismo (leucemia e altri tumori
ematologici), che ristagna (vene varicose e
varicocele)”.
SANGUE E PSICHE
“La qualità del sangue è il risultato di un
armonioso processo psico-neuro-endocrinoimmunologico; il pensiero negativo produce
delle condizioni mentali che influenzano il sistema
nervoso il quale attiva determinate condizioni
endocrine che determinano la condizione
immunologica.

Alla fine tutto questo processo sfocia e si
caratterizza nel sangue: per questo motivo la
cattiva qualità del sangue è indice del nostro stato
di coscienza alterato, il sangue inquinato altera
le condizioni dei tessuti per cui tale stato preme
sul sistema endocrino peggiorando ulteriormente
i processi che vengono avvertiti dal sistema
nervoso e creano disturbi alla persona, la parte
psichica. Nel sangue è rappresentato lo stato
di coscienza dell’individuo; tutta la nostra vita è
esattamente così come è la condizione del nostro
sangue”.
DEPURARE SANGUE, CORPO E MENTE
“Per pulire il sangue bisogna innanzitutto
eliminare le sostanze tossiche come alcuni cibi
raffinati, conservati e senza energie vitali, troppo
elaborati e troppo cotti (livello fisico), i pensieri e
i sentimenti nefasti come odio, invidie, lo sparlare
di continuo (livello psichico), le cattive compagnie,
cioè le persone con un carico eterico pesante
(quelle che ci svuotano e ci danno il tormento,
senza che alcuna crescita abbia luogo in noi) e
mettere in atto una grande apertura del cuore.
La salute del corpo e della mente infatti, senza
l’intervento dello spirito, è mera illusione”.
RIMEDI NATURALI
“Labor Villa Stoddard 34: Beta Rubra
Compositum. È il rimedio base di tutte le
depurazioni, a tutti i livelli. Riequilibra il pH del
sangue (sì lo so, pensate sia impossibile, ma lo
fa). E quindi tutto ciò che è legato al sangue: in
psicosomatica il sè più profondo e vero. Quando
ci sentiamo davvero noi stessi, chi sarà contro di
noi? Perfetta centratura di te stessa. Il miracolo
siamo noi.
Labor Villa Stoddard 45: Eleutherococcus
Senticosus Compositum.
Aiuta a detossificare il sangue in seguito a
qualsiasi trattamento farmacologico, anche
pesante, radioterapia, antibiotici ecc. Oltretutto
è un ottimo integratore di ferro naturale e aiuta
l’assimilazione dal ferro dal cibo. A volte lo utilizzo
quando sono stanca, perchè offre qualche ora di
grande energia, anche per un uso sintomatico.
Ovviamente in altri casi va utilizzato
quotidianamente e più volte al giorno.
La massima depurazione si ha a partire dalla luna
calante. La massima assimilazione si ha nei giorni
di luna piena. Esattamente come le maree.
Quando ci imbattiamo in disturbi che hanno
un’affascinante natura psicosomatica, non ha
senso soffermarsi a spiegare i rapporti di causa
effetto ma è necessario osservare qual è il
significato che assumono nella specifica fase di
vita che si sta attraversando”.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

LA COLAZIONE
PERFETTA
DOLCE O SALATA,
PURCHÉ SIA EQUILIBRATA
di ALFONSO LUSTRINO

C

Salute Benessere

40

e lo sentiamo dire dall’infanzia: una buona colazione è indispensabile, irrinunciabile per poter affrontare la scuola o il lavoro. Ma allora perché per la maggior parte delle persone, rappresenta il
pasto più sacrificato della giornata, vittima delle frenetiche abitudini quotidiane?
Per il 15% delle persone è costituita soltanto da un
caffè, per il 25 da caffè e cornetto e per l’8 da nulla.
Inoltre è un pasto che si consuma anche molto velocemente: il 66% degli Italiani dice di dedicare alla
prima colazione meno di 10 minuti. Solo un ridotto
campione, il 15%, la considera “il pasto più importante della giornata” (fonte: ricerca Eurisko).
COLAZIONE DA RE
Diversi lavori scientifici pubblicati sull’argomento, ribadiscono l’importanza di fare una prima colazione
adeguata. “La prima colazione, spiega Andrea Poli
(Direttore scientifico di Nutrition Foundation of Italy),
fornisce al termine del periodo di digiuno notturno, l’energia necessaria per affrontare le attività della mattina, favorendo la performance intellettuale e fisica, e di
tutta la giornata perché migliora la qualità nutrizionale
complessiva della dieta”. Fare regolarmente colazione significa accelerare il metabolismo. I carboidrati
complessi consumati a colazione col pane, le fette
biscottate, i biscotti, i cereali per la prima colazione,
le proteine e i grassi, modulano la sazietà e controllano l’appetito, permettendo una maggiore regolazione
delle calorie assunte ai pasti successivi. Prima di tutto
bisogna ricordare due aspetti di solito sconosciuti ai
più: con la colazione si devono introdurre nell’apparato digerente cibi liquidi e solidi. I primi mettono in funzione l’attività gastrica, i secondi hanno il compito di
svuotare la cistifellea dalla bile. Secondo le linee guida
per una sana alimentazione, una prima colazione adeguata deve apportare circa il 15-20% delle calorie
giornaliere complessive. I consumatori regolari di
una prima colazione completa presentano livelli di assunzione più elevati di fibra, calcio, vitamine, minerali,
e più bassi di grassi, colesterolo e calorie totali.

LE 5 REGOLE D’ORO
Le cinque regole d’oro della prima colazione sono: regolarità, completezza, varietà, equilibrio e piacevolezza. Regolarità: una sana prima colazione deve essere
consumata tutti i giorni, con regolarità. La prima colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, anche se spesso viene sacrificata tutta o parzialmente.
Completezza: deve prevedere carboidrati, proteine,
lipidi, fibra, vitamine. Varietà: come gli altri pasti della
giornata anche la colazione deve avere una composizione il più possibile varia e assecondare la combinazione delle differenti scelte alimentari, dei gusti e della
preferenza del momento. Equilibrio: la quota calorica
assoluta è variabile in relazione al fabbisogno energetico individuale e quindi in base al sesso, all’età, al
peso e allo stile di vita: sedentario o attivo. Piacevolezza: una certa importanza va dato anche al contesto
gratificante, soprattutto per i bambini, riservando alla
prima colazione minuti di serenità e non un momento
di stress dove ingozzarsi freneticamente.
IN PRATICA
Sarebbe buona norma introdurre lo yogurt al posto del latte (è più digeribile e non rischia di restare sullo stomaco), optando per quello naturale e non zuccherato, al quale aggiungere un mix
di frutta di stagione tagliata al momento, preziosa per stimolare anche l’intestino più pigro.
Non devono mancare due fette biscottate integrali
biologiche o ai cereali o una fetta di pane integrale
(meglio ancora se ricco di semi e molto consistente), ricoprendoli a piacere con un velo di marmellata
o di miele. E perché no, anche con un po’ di ricotta: a fronte di un basso contenuto calorico, la ricotta di latte vaccino fornisce una dose elevata di proteine sazianti. Al posto del caffè espresso, che in
molti casi crea acidità, si può optare per quello alla
cicoria, oppure si può sostituire il caffè con un
buon tè verde: gli infusi sono benefici per la circolazione, sono meno “eccitanti” del caffè e garantiscono anche un’azione disintossicante e drenante.

Chi poi se la sentisse di osare, può provare ogni tanto il
pane con una fetta di bresaola, alternativa più salutare
e meno calorica rispetto al bacon fritto o alle salsicce
che compaiono sulle tavole inglesi e tedesche. L’uovo
di prima mattina? Va bene, a patto di non esagerare
con la frequenza (meglio ad esempio mangiarlo a colazione in previsione di un pranzo di metà giornata povero di proteine) e optando per cotture light (ad esempio alla coque, in assoluto il più leggero da digerire).
EVITATE ZUCCHERI IN ECCESSO
Uno dei principali problemi della nostra colazione
abituale, spiega il prof. Berrino (direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano), è l’eccessivo apporto
di zuccheri, con conseguente aumento della glicemia. Se ad esempio, i frollini che inzuppiamo nel latte
sono costituiti da farina raffinata (tipo 00 o 0) ed un
alto quantitativo di zucchero (oltre il 20%) la glicemia
tende a salire molto e rapidamente. Un pane integrale invece fa alzare la glicemia meno rapidamente. Nel
primo caso il pancreas risponde producendo molta insulina (che fa entrare lo zucchero nelle cellule) perché
ha un grande stimolo. Questa situazione provoca una
ipoglicemia. Nel caso del pane integrale, invece, la glicemia sale lentamente, il pancreas produce insulina
lentamente e non si va in ipoglicemia. L’ipoglicemia
provoca la fame e il cervello non funziona nel migliore
dei modi. E’ la ragione per cui i bambini spesso a fine
mattina a scuola sono distratti e nervosi: non hanno
zuccheri per nutrire adeguatamente il cervello, perché
avendo mangiato troppi zuccheri a colazione sono
andati in ipoglicemia. Quindi una colazione eccessivamente zuccherata darà un apporto energetico istantaneo, ma con un altrettanto veloce crollo.
I PANZEROTTI ANTIDEPRESSIVI
Il prof. Berrino consiglia una chicca a colazione: “i
panzerotti antidepressivi”. Impastare farina integrale biologica o tipo 2, un po’ di olio, un pizzico di sale
integrale e acqua; e fare dei panzerotti ripieni di datteri, noci e tofu (in parti uguali). Viene fuori un dolce
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meraviglioso con un indice glicemico non molto alto.
I datteri sono molto dolci, ma non fanno alzare eccessivamente la glicemia; sono una fonte di energia
immediatamente a disposizione dell’organismo, ma
soprattutto contengono il triptofano, che è il precursore della serotonina. Le noci sono ricche di proteine,
grassi sani, fibra, antiossidanti, vitamine e minerali. Il
vantaggio del tofu è che non contiene colesterolo, ha
poche calorie, ma in compenso ricco di molte vitamine, di sali minerali, di omega 3 e di proteine vegetali.
DOLCE O SALATO
Per molte persone il dilemma del mattino è: meglio la colazione dolce o quella salata? Per essere davvero una buona colazione questa dev’essere innanzitutto completa, non ha quindi senso
parlare di colazione salata, perché è possibile fare
delle colazioni dolci ma complete ed equilibrate.
Se mangiamo delle crèpes, o una omelette con la
frutta e cannella, per esempio, abbiamo inserito preziose proteine, ma in versione dolce. E va benissimo. Se invece sceglieremo salato e mangiamo della
focaccia salata, abbiamo assunto solo una elevata
quota di carboidrati (insieme a un sacco di sale). La
colazione è salata in quest’ultimo caso, ma non equilibrata e non proprio salutare. Un’ottima alternativa
sono le creme spalmabili di frutta secca, come ad
esempio la crema o burro di mandorle, di nocciole,
di arachidi, di sesamo. Sono altamente nutrienti, sazianti, ricche di proteine e fibre e grassi di qualità, oltre
che di vitamine e minerali. Sono in grado di dare una
nota “dolce” alla colazione del mattino, ma senza apportare quel dolce fittizio e dannoso dello zucchero tal
quale, che veicola solo calorie vuote senza alcun nutrimento. Dunque non lesiniamo sull’apporto calorico
a colazione, bilanciamo adeguatamente le porzioni di
carboidrati, vitamine, proteine e fibre e non facciamoci
mancare le calorie. Un altro sano alimento tipico della prima colazione ormai diventato comune sulle tavole di moltissimi paesi occidentali è il muesli. Si tratta
di una miscela di fiocchi d’avena (o altri cereali), frutta
fresca o secca, semi e noci, da consumarsi, caldi o
freddi, con latte, yogurt, succo di frutta o altre bevande vegetali alternative al latte come il latte di riso, di
sorgo o di soia. Si tratta di un alimento decisamente

ricco e completo, che può essere personalizzato aggiungendo i cereali preferiti.
Anche il porridge, chiamato anche pappa d’avena, si
sposa con moltissimi ingredienti e risulta un piatto nutriente e completo. E’ ideale per dimagrire, abbassare
il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue, migliorare il transito intestinale e contrastare l’ipertensione.
CEREALI SÌ, PURCHÈ BIO E SENZA ZUCCHERI
A questo punto è indispensabile aprire una parentesi riguardo ai cereali per prima colazione presenti sul
mercato. Arrivano in forma di fiocchi, petali e palline.
Ci sono quelli multi-vitaminizzati per i più piccoli e fitness-snellenti per gli adulti. Hanno nomi fantasiosi e
impronunciabili, accompagnati da gadget e giochi a
premi. Sono molto amati dai bambini, tanto che sembrano svilupparne una vera e propria dipendenza. Nati
in America negli anni ’60, questi prodotti imperversano
ormai in tutto il mondo, forti di un marketing pressante
che li presenta come prodotti ottimi e salutari. Il mercato è in mano a alle multinazionali e chi li acquista è
convinto di assumere un alimento nutriente, sostanzioso e sano, come si conviene a una buona colazione.
Certo, non tutti i prodotti sono da demonizzare, ma
molti, a una lettura più attenta delle etichette, sono
decisamente troppo ricchi di zuccheri, altri contengono acidi grassi idrogenati o trans, molto nocivi per
la salute, spesso indicati sulla confezione con termini
apparentemente inoffensivi come «olio di palma» o
«grassi vegetali». Altri ancora sono eccessivamente
ricchi di sale, specialmente quelli destinati agli adulti. La domanda quindi sorge spontanea: che fine ha
fatto il cereale? In molti casi quello che consumiamo
è un sottoprodotto, sottoposto a lavorazioni ad altissime temperature, di cui non resta più traccia né di fibre
né di principi nutritivi (fonte: Environmental Working
Group e Which). E’ possibile evitare questo tranello
leggendo attentamente le etichetta e privilegiando cereali integrali e biologici.
Non fare la prima colazione è come mettersi alla
guida di un’automobile con il serbatoio vuoto. Chi
ama il caffè e latte con i biscotti, può cercare di alternare questo modello standard di colazione all’italiana
con altre formule più varie e salutari. Il vostro corpo vi
ricompenserà.
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stato mentale che abbia senso sentire e vivere. Il
tempo va allora fermato, combattuto, più che vissuto appieno nel “momento presente” (D.Stern);
la malinconia, gli stati d’ansia, la paura del futuro
(e del presente) vanno eliminate il prima possibile
con tutte le strategie a disposizione e soprattutto
vanno “negate” più che comprese nei loro significati di segnale sullo stato interno attuale sia della
mente che del corpo. E’ in questo contesto che
gli adulti di oggi - se non riusciranno a fare un
pensiero critico sui messaggi sociali che li condizionano - potrebbero diventare gli “amici adolescenti dei loro figli adolescenti” invece di “stare”
nel loro tempo e nel loro ruolo. Ma i figli hanno
bisogno di genitori e non di amici e
gli adolescenti sopratutto hanno bisogno di modelli adulti
autorevoli, imperfetti sì,
ma eticamente stimabili, che non scendano dal loro piano
generazionale e
pongano
limiti,
regole e confini
chiari; a proprio
agio nel vestire
i panni di adulti
descritti spesso
dai figli adolescenti come “antichi”, di “un’altra
generazione”, perché in effetti sono
di un’altra generazione. Se l’adolescente
ha necessità di scontrarsi,
per diventare adulto, con dei
limiti c’è bisogno che qualcuno si
assuma la responsabilità di metterglieli. Se
l’adolescente ha bisogno di separarsi dall’amore
infantile per i genitori e di trovare “chi è” attraverso la negazione aggressiva di tutto ciò che la
generazione dei genitori rappresenta, c’è bisogno
che questi si assumano la responsabilità di vivere
nel proprio piano generazionale e di tollerare tale
distacco e tale aggressività.
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e-mail: cocoricc@libero.it
studio professionale: via Livorno 63, Ladipsoli
www.riccardococo.net
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li adolescenti di oggi sono
al centro di una situazione
Dottor RICCARDO COCO
paradossale: da un lato la
Psicologo - Psicoterapeuta
realtà socio-economica li spinge
a ritardare sempre più l’entrata nella
vita adulta (infantilizzandoli psicologicamente), mentre dall’altro lato tutta una serie di
messaggi socio-culturali a loro indirizzati li spinge ad anticipare l’assunzione di comportamenti
adulti, esponendoli ad esperienze improprie e
potenzialmente traumatiche. Ciò che rende un’esperienza psicologicamente traumatica è il fatto
che la mente non riesce a “contenere” ed “elaborare” emotivamente ciò che gli accade (e più si è
piccoli e più le funzioni mentali preposte a ciò sono inadeguate): così
la psiche deve utilizzare dei
meccanismi molto primitivi (come per es. la
scissione) per gestire
gli eventi, i ricordi e
le emozioni a cui
è esposta e ciò
può predisporre a successivi
disturbi, anche
gravi. Dunque
se sembra essersi anticipata
l’età della “prima
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volta” su svariate
esperienze di vita,
resta invece uguale
il livello di maturazione psicologica rispetto
all’età cronologica. Vi sono
per i minori spazi sempre maggiori di autonomia e libertà, in un
contesto sociale ed educativo dove sono
venuti a mancare negli ultimi decenni modelli
adulti appropriati, regole, strutture sociali, e limiti
che, forse opprimevano, ma anche proteggevano: c’è infatti una linea di confine tra protezione
ed oppressione ed è bene che gli adulti la sappiano riconoscere ed applicare. Questi ultimi poi
sono in piena “crisi di identità”; sottoposti ad un
bombardamento mediatico e culturale che li vuole
“eterni adolescenti” e che li cattura, come le sirene di Ulisse, con la promessa allettante del “mito
dell’eterna giovinezza”, della fanciullesca spensieratezza tout court e della felicità come unico
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