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Ladispoli
Petizione popolare
per aumentare le pensioni

Bracciano
I pendolari penalizzati
dal trasporto pubblico

L’ortican.
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Aprile 1912: affonda il Titanic
Aprile 2013: Pascucci perde la rotta
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Il rosario pascucciano e le croci del Pd
Sta arrivando finalmente il tepore primaverile ma a Cerveteri sembra di essere in 
piena estate. E non per il clima meteorologico, bensì per l’arroventarsi del clima po-
litico. Sono due i protagonisti di questo bollente aprile, sulle cui iniziative occorre ini-
ziare a porsi seri interrogativi e forse a dare anche qualche risposta. Il primo attore 
della commedia politica di Cerveteri è senza dubbio il Sindaco Alessio Pascucci che, 
forse non avendo nulla di meglio da fare, si trastulla nell’attaccare la stampa locale 
in Consiglio comunale. L’ultima perla di questo rosario pascucciano è stata la serie di 
accuse ai mass media in occasione della seduta in cui è stato bocciato il progetto del 
Centro commerciale. Vi risparmiamo le chicche del sindaco contro i giornali, anche 
se gradiremmo che Pascucci invece di lanciare accuse nel mucchio facesse nomi e 
cognomi dei giornalisti al servizio dei potenti, legati ai poteri occulti, mossi da chissà 
quali interessi personali. Se si vuole iniziare una guerra si dica chiaro e tondo chi è 
il nemico e non ci si nasconda dietro bei proclami vuoti di ogni contenuto. L’Ortica 
quando si tratta di criticare l’amministrazione di Cerveteri (e credeteci di motivi ce 
ne sono a iosa) non si cela mai dietro un dito, ma ci mettiamo la faccia. Se il sindaco 
ha problemi con la stampa allora snoccioli i destinatari dei suoi strali. Sennò taccia 
e lavori per la gente di Cerveteri che ha bisogno di risposte serie e non di sventolio 
di vessilli.
Il secondo attore di questa commedia politica è certamente il Partito democratico. Che 
continua a stupire per il male che si fa da solo da almeno cinque anni a questa parte. 
Da giorni è in atto una commedia delle parti assurda, da un lato c’è una componente 
del Partito democratico che è palesemente a sostegno di questa amministrazione con 
l’assessore Barbato e il capogruppo Travaglia che ha votato con la maggioranza in 
aula contro il Centro commerciale. Dall’altro c’è la base del Pd e soprattutto il com-
missario Marietta Tidei che continuano a ribadire che il partito è all’opposizione e 
non esistono accordi con Pascucci. Ovvio che qualcosa non torna, se ci aggiungiamo 
addirittura che il Pd si è palesemente spaccato in Consiglio comunale con Travaglia a 
favore della maggioranza e l’avvocato Gnazi che si è astenuto, si comprende quanto 
la situazione sia delicata. Sarebbe ora che il Pd, invece di affidarsi a dichiarazioni 
qua e là dei suoi esponenti, convocasse una bella conferenza stampa e dicesse a 
chiare note che posizione politica ha. Sennò dovremmo continuare a pensare che a 
Cerveteri esistono due Pd che si mettono in croce reciprocamente.
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E’ tornato affari tuoi!
Ennesimo avviso pubblico 

che solleva forti dubbi,

questa volta nella bufera

il patrocinio legale

di Gianni Palmieri

Il
 f

at
to

Non c’è pace per il comune di Cerveteri. 
A distanza di pochi giorni dalla bufera 
scoppiata per il mancato rispetto delle 

quote rosa all’interno della Giunta, un’altra tego-
la giudiziaria rischia di cadere sulla testa dell’am-
ministrazione del sindaco Alessio Pascucci. Pomo 
della discordia questa volta l’avviso pubblico per 
l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale del 
comune in tutte le cause penali e civili che coste-
rà 26.000 euro annui ai contribuenti di Cervete-
ri. L’esito del bando è infatti contestato da alcuni 

partecipanti che hanno preannunciato ricorso al Tar 
del Lazio, sollevando la protesta che nessuna com-
missione avrebbe esaminato le 22 offerte arrivate 
al comune. A scegliere sarebbe stato infatti diretta-
mente il sindaco Pascucci, così come accaduto di 
recente per la nomina del responsabile dell’ufficio 
urbanistico.  Nel contempo la polemica è diventa-
ta anche di natura amministrativa con la richiesta 
preannunciata di intervento della Corte dei conti 
visto che il costo non sarebbe congruo. Ma andia-
mo per ordine. Dal 2009 al 31 marzo di quest’an-
no a gestire il servizio di assistenza legale per il 
comune è stato uno studio di avvocati di Cerveteri 
che, numeri alla mano, ha vinto il 95% delle cause 
in tribunale, ossia più di 400 contenziosi di varia 
natura. Uno studio legale più volte ringraziato con 
comunicati stampa dal sindaco Pascucci che ave-
va elogiato il lavoro degli avvocati. Per espletare 
il patrocinio questi legali ricevevano 19.000 euro 
annui dall’amministrazione ed avevano proposto 
oralmente al sindaco,  alla scadenza della conven-
zione, di proseguire l’incarico alla stessa cifra, non 
essendoci le condizioni economiche per maggior 
esborso da parte delle casse municipali. Ed infatti 
hanno accettato per iscritto una proroga di tre mesi 
alle stesse condizioni economiche.
A sorpresa, ma non troppo e poi vedremo il motivo, 
il comune di Cerveteri ha invece emesso un avviso 
pubblico, elevando a 26.000 euro il costo della 
convenzione, ripartito in 15.000 euro per i giudizi 
civili ed amministrativi, e 11.000 euro per il settore 
penale. Prima domanda che sorge spontanea: ma, 
se uno studio legale a meno soldi e con ottimi risul-
tati effettuava lo stesso servizio, perché spendere 
7.000 euro in più dei contribuenti? Andiamo oltre. 
Pascucci a più riprese ha detto negli ultimi mesi che 
mai e poi mai avrebbe firmato contratti che preve-
devano il rinnovo automatico, giudicando questo 
come una rendita di posizione. Ebbene, nell’avviso 
suddetto c’è scritto che l’incarico da 26.000 euro 

all’anno si intende rinnovato automaticamente con 
proroga per uguale periodo se non arriva disdetta 
da una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza. 
Evidentemente in questo caso il sindaco ha cam-
biato idea. Andiamo avanti. A leggere la delibera 
di Giunta con cui è stato affidato l’incarico, emer-
gerebbe che uno dei due vincitori sarebbe parente 
stretto di un leader di un partito di maggioranza 
che sostiene Pascucci. Lungi da noi pensare male, 
però un minimo di buon gusto non sarebbe guasta-
to. Soprattutto da parte di movimenti politici e par-
titi che hanno sbandierato in campagna elettorale 
parole come trasparenza ed innovazione. Mentre 
l’altro vincitore risulterebbe essere un avvocato 
candidato alle ultime elezioni a sostegno del sin-
daco proposto dal Pd. Alla luce di tutto ciò credia-
mo fortemente che l’amministrazione di Cerveteri 
debba fornire qualche spiegazione. Ma non alla 
stampa, bensì ai cittadini che iniziano ad essere 
frastornati. Ogni bando o avviso sta diventando un 
tormentone, non si comprendono i criteri di scelta, 
alla fine vincono sempre esponenti diretti o indiretti 
della maggioranza, diventa difficile non sorridere 
davanti a certe nomine. Qualche esempio? Alla 
presidenza della Multiservizi caerite vince l’avviso 
pubblico un consigliere comunale di maggioranza. 
Scelto dal sindaco tra i curriculum arrivati. Alla gui-
da dell’ufficio urbanistico vince l’avviso l’assessore 
all’urbanistica. Scelto dal sindaco tra i 65 curricu-
lum arrivati. L’affidamento del patrocinio legale lo 
vince un esponente vicinissimo alla maggioranza. 
Scelto dal sindaco e dalla Giunta tra i curriculum 
legali arrivati. Nessuno mette in dubbio la buona 
fede, però i cittadini di Cerveteri hanno diritto di 
comprendere cosa stia accadendo. A corollario di 
ciò aggiungiamo che se qualcuno facesse ricorso 
alla Corte dei conti, sarebbe difficile spiegare per-
ché si paga di più un servizio che a meno otteneva 
risultati eccellenti. Se poi il Tar accogliesse il ricorso 
di alcuni candidati, allora ci sarebbe da ridere.



Quando hai un figlio che sta male, vorresti 
che il mondo intero si fermasse ad aiutarti. 
Quando hai un figlio ricoverato in un ospe-

dale pediatrico vorresti che le strutture sanitarie ti ac-
compagnassero in modo costruttivo nel tuo cammino 
di sofferenza. Quando hai un figlio piccolo malato 
non hai  tempo di andare a lavorare ed il bilancio 
della famiglia crolla in modo rovinoso. Quando hai 
un bambino che lotta in un letto di ospedale ricorda 
che è meglio non andarlo a trovare tutti i giorni in 
automobile. E’ questa la triste realtà con cui lottano 
da settimane tutti i genitori dei bimbi ricoverati al 
Bambin Gesù di Palidoro dove l’introduzione della 
sosta a pagamento ha innescato una serie di polemi-
che che sono arrivate perfino all’attenzione dei Con-
sigli comunali di Ladispoli e Cerveteri che hanno 
preso posizione. La storia, che molte famiglie hanno 
raccontato ai mass media, è tanto semplice quanto 
brutta. L’attivazione dei parcheggi a pagamento in 
tutta l’area vicina al nosocomio pediatrico costringe 
i visitatori a pagare fino ad otto euro al giorno per 
lasciare l’auto in sosta, una cifra che pagano an-
che i dipendenti dell’ospedale che ovviamente non 
possono spendere parte dello stipendio per andare 
a lavorare. E che giustamente hanno allestito una 
raccolta di firme contro questo salasso. Tariffe evi-
dentemente troppo salate e che andrebbero ridotte 
al minimo soprattutto per quelle famiglie che hanno 

i figli ricoverati lungodegenti e che già vivono un 
incubo atroce al quale proprio non è il caso di ag-
giungere anche il salasso economico per una sosta 
che non sia a mezzo km dal Bambin Gesù. Da tem-
po si chiede alla direzione sanitaria di invitare l’a-
zienda che gestisce i parchimetri a ridurre i costi dei 
ticket, introducendo agevolazioni al massimo per i 
genitori dei bimbi e per il personale ospedaliero. 
Finora però sono arrivate solo vaghe promesse di 
interventi, per ora si continuano a pagare in modo 
salato i parcheggi. Una situazione che ha indotto 
anche le amministrazioni del litorale a lanciare un 

messaggio forte e chiaro sia al Bambin Gesù che 
alla Regione Lazio.
“Davanti a costi così alti – ha detto il sindaco Paliot-
ta – il Consiglio comunale nei prossimi giorni appro-
verà una mozione in cui chiederemo l’eliminazione 
della sosta a pagamento nell’ospedale o, in alterna-
tiva, l’introduzione di tariffe minime per determinate 
categorie. Chi ha un figlio ricoverato merita rispetto 
e non di essere dissanguato ogni giorno. Inoltre, ab-
biamo sollecitato la Regione Lazio ad accelerare le 
pratiche per la riattivazione della linea urbana di 
bus che collegavano Ladispoli e Cerveteri al Bambin 

Gesù. Una linea utilizzata da circa 5.000 utenti al 
mese e che permetteva a tutti di arrivare all’ospeda-
le in poco tempo e con un costi irrisorio del biglietto. 
Compresi i dipendenti del nosocomio potevano così 
risparmiare soldi di benzina e ticket. Senza risposte 
tempestive, insieme al comune di Cerveteri, intra-
prenderemo tutte le azioni possibili per tutelare gli 
utenti del Bambin Gesù da questo indiscriminato au-
mento delle tariffe”.
Una serie di riflessioni crediamo sia doverosa. In 
primis, è noto che il Bambin Gesù sia un ospeda-
le pediatrico legato a doppio filo con il Vaticano, 
dunque ci si sarebbe aspettato un atteggiamento 
di maggiore sensibilità verso famiglie che soffrono 
per il male che attanaglia i propri figli. Chiedere 
più soldi, in un momento economico così delicato, a 
persone col cuore in tumulto e che spesso non vanno 
a lavorare per non lasciare i bimbi soli in un letto 
di ospedale ci pare davvero poco omogeneo con 
la nuova linea di solidarietà lanciata da Papa Fran-
cesco. Che forse dovrebbe essere informato al più 
presto di ciò che accade a Palidoro. Altra riflessione 
è più politica. Perché solo la stampa ed ora i sindaci 
si sono mossi al fianco delle famiglie, mentre i partiti 
politici hanno brillato per il loro silenzio? Dove sta-
vano Cinque stelle, Pd, Pdl, Sel e tutti gli altri, che si 
riempiono la bocca con il sostegno alla gente e poi 
non hanno mai mandato uno straccio di comunicato 
stampa su questa vicenda?
Non sarà che è più comodo girarsi dall’altra parte 
quando si tratta di andare al contrasto con il Vati-
cano? Ci auguriamo che presto il nodo sia sciolto, 
altrimenti saremo noi de l’Ortica a scrivere una let-
tera al nuovo Pontefice, che ci piace perché parla 
il linguaggio della gente, chiedendo umilmente che 
si occupi anche del dolore delle famiglie dei bimbi 
ricoverati al Bambin Gesù. 
Un ospedale che da anni spicca per sensibilità estre-
ma verso chi soffre e che desidereremmo tornasse 
sulla retta via al più presto.

Dove è finita
la carità

cristiana?
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Lasciare l’auto al Bambin Gesù

per andare a trovare un figlio 

malato è diventato un vero

salasso economico



Aumentare
a 800 euro
le pensioni 

minime

Il Codacons e L’Ortica lanciano 

la raccolta di firme per elevare

gli assegni agli anziani

oltre la soglia di sopravvivenza

di Felicia Caggianelli

Aumentare le pensioni minime a 800 euro al 
mese, la soglia minima di sopravvivenza. E’ 
questo lo spirito della petizione popolare av-

viata dal Codacons del litorale con l’obiettivo di esten-
dersi rapidamente a tutta la regione per rilanciare la 
necessità di mettere gli anziani in condizione di poter 
vivere decorosamente. Promotore della raccolta di fir-
me è stato Angelo Bernabei, coordinatore del Coda-
cons per l’Alto Lazio, che ha iniziato la sottoscrizione 
popolare che sarà inviata molto presto al presidente 
regionale Zingaretti. Un tentativo non nuovo quello del 
Codacons che già nel 2010 aveva bussato alla por-
ta della ex presidente Polverini, non ottenendo però 
risposta nonostante la presentazione di migliaia di fir-
me. Ora il coordinatore Bernabei, affiancato dal no-
stro settimanale, ha deciso di riprovarci. E leggendo 
le motivazioni della petizione popolare è difficile non 
condividere i contenuti dell’iniziativa che ovviamente 
sarà estesa anche a Cerveteri.
“Da Cerveteri e Ladispoli- dice Bernabei- partirà un 
messaggio forte e chiaro per la nuova amministrazione 

regionale. Le statistiche indicano che 800 euro è una 
soglia oltre la quale non si può scendere per non ca-
dere nella povertà. In Italia ci sono milioni di anziani 
che ricevono una pensione mensile molto inferiore, è il 
momento di intervenire prima che molti nuclei familiari 
di pensionati cadano nel baratro della disperazione. 
Ringraziamo come sempre L’Ortica, che da anni ci af-
fianca nelle battaglie sociali, per aver aderito a questa 
raccolta di firme che vuole essere un appello alla Re-
gione Lazio, l’istituzione a cui i cittadini guardano con 
fiducia per ottenere  immediate risposte istituzionali. 
Siamo certi che se  il nuovo presidente della Pisana, 
aldilà del colore politico, si facesse promotore di un 
progetto di legge per innalzare a 800 euro le pensioni 
minime, il governo centrale non potrebbe non tenere 
conto di questa istanza. Un progetto che il Codacons 
vuole estendere a tutta la penisola per soccorrere tutti 
quegli anziani che arrivano a stento alla fine del mese. 
La terza età deve essere un momento rilassante e di 
riposo per i nostri nonni e non una disperata rincorsa 
per sopravvivere con pochi soldi dopo una vita di la-
voro. Ci auguriamo-ha concluso Bernabei- che anche 
le amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli scendano in 
campo e sostengano questa iniziativa del Codacons e 
de L’Ortica”. 
La petizione che chiede di alzare a 800 euro al mese 
le pensioni minime, oltre che nello stand del Codacons 
in piazza Rossellini a Ladispoli, si può firmare anche 
presso la redazione de L’Ortica in piazza Risorgimento 
4 a Cerveteri.
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Lo scrigno
 del gusto

A Ladispoli nasce il punto di ritrovo 

per gli amanti della buona 

tavola e del buon vino

La cultura della buona tavola sbarca a Ladispoli. Gra-
zie alla passione del mangiar bene, legata alla ricer-
ca di prodotti di qualità, è nata nel cuore del mercato 

giornaliero “La cantina di Andrea”. Un piccolo approdo 
dove genuinità, buongusto e giusto prezzo si fondono per 
dar vita ad un’esperienza unica. Gli amanti della buona 
tavola potranno deliziare i propri palati con tanti prodot-
ti gastronomici prelibati grazie ad una vasta gamma di 
bontà  artigianali, che permettono di preparare pranzi, 
aperitivi e cene, veramente succulente e sfiziose. Tra le 
chicche potrete trovare la pasta di tutti i formati e qualità, 
i legumi confezionati o da prendere a peso, i fagioli, le 
lenticchie; la frutta secca (pinoli, mandorle, pistacchi, semi 
di zucca), le amarene, i mirtilli, 16 tipi di miele biologico 
e a km zero, con i gusti classici al castagno, millefiori, 
acacia  o le novità fruttate ai gusti di mango e alla papa-
ja. Un occhio di riguardo meritano anche le marmellate, 
i preparati per biscotti, la pasta di mandorla, i tozzetti, 
le ciambelline, le spezie e gli aromi, i battuti ed i patè, le 
salse di pomodoro e di burro, gli olii,e tanto altro ancora, 
fino al sapone artigianale…Accanto alle numerose bon-
tà gastronomiche provenienti da tutta Italia non potevano 
mancare i vini. Esclusivista nel Lazio dei vini veneti della 
cantina Vignantica, presso “La cantina di Andrea”, potrete 
assaporare un’ampia gamma di vini locali sfusi, a prezzi 
competitivi, accanto ad una ricca scelta di grandi etichet-

te nazionali che non aspettano altro che di colorare e 
riscaldare le atmosfere della vostra tavola imbandita. 
“La cantina di Andrea” è soprattutto un viaggio all’in-
segna del buon gusto ed è supportata dalla filosofia 
salutista del proprietario Andrea Nicolini che inten-
de offrire prodotti di eccellente qualità, dalle pro-
prietà organolettiche uniche e certificate a garan-
zia del consumatore. Tutti i prodotti del neo nato 
punto gourmet, infatti,  sono supportati da marchi 
di tutela che rassicurano circa la provenienza e 
le caratteristiche dei prodotti che di questi tempi 
non guasta. “La cantina di Andrea” vi aspetta 
per accompagnarvi in un’accattivante esperien-
za enogastronomica unica all’insegna del buon 
gusto con il nuovo orario: dal lunedì al sabato 

dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 20.00 
mentre la domenica dalle 9.30 alle 13.30. Per maggiori 
informazioni contattare il sito: wwwlacantinadiandrea.it.  
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Successo importante per Matteo 
Camposarcone che a Molfetta si è 
laureato vicecampione d’Italia di 
sollevamento pesi nella categoria 
under 17. 
La medaglia di bronzo del giova-
ne ladispolano gli ha permesso di 
qualificarsi per i mondiali di sol-
levamento. Fa parte del gruppo 
Fiamme Oro, ma si allena presso 
la palestra Agoghe di Ladispoli, 
dove piccoli campioni crescono.  
Il sollevamento pesi, in effetti, sta 
raccogliendo un seguito di giova-
ni, al di sopra delle aspettative, 
grazie all’esperienza di Dino Tur-
cato.  
Il presidente Bruno Camposarco-
ne è soddisfatto dei numeri che 
l’associazione può sfoggiare. “Si 
direi di si, siamo contenti di come 

stiamo procedendo, nel senso che 
abbiamo diverse discipline: il judo, la boxe, che viene 
praticato non solo da giovani. 
Vantiamo di istruttori preparati, che con gli allievi hanno 
istaurato un bel rapporto. Cerchiamo di crescere sempre 
di più e di dare la nostra professionalità - ha raccontato 
il presidente - nel corso della stagione svolgiamo anche 
manifestazione pugilistiche  e a maggio sarà in program-
ma una rassegna pugilistica riservata ai giovani”. 
Tra i vari collaboratori spiccano Fabio Filippini, Roberto 
Svezia e Carlo Fabbri.

Egregio Direttore, è passato un lungo lasso di tempo da 
quando è stata fatta la promessa che i lavori per la pas-
sarella sul Panguinara avrebbero ripreso. Alla fine del pri-
mo trimestre nulla si è mosso, se non la crescita di erba 
e l’aumento dell’immondizia lasciata da persone male-
ducate; mentre le transenne della ditta, che delimitano il 
cantiere continuano a costringere le persone a fare slalom 
per camminare (immagino che le spese di queste transen-
ne verranno messe in conto al Comune, seppure sono un 
impedimento. E più tempo passa e più aumenterà il conto).
 
Orbene, senza voler discutere sulle difficoltà che le centina-
ia di persone che attraversano quotidianamente l’arruggi-
nito e non sicuro (in alcuni punti i parapetti sono assicurati 
provvisoriamente con dei legni) ponticello hanno, senza fo-
calizzare il deturpo ambientale della zona (erbacce, ratti, 
fango, immondizia, etc..), ci si chiede quando e cosa voglia 
fare l’amministrazione comunale per risolvere il tutto e sal-
vare i fondi allocati (immagino che già si pagano interessi 
sui prestiti presi) che ogni giorno che passa diventano di 
meno per l’aumentare i dei costi dei materiali e dei lavori 
e per dover pagare il cosidetto mantenimento del cantie-
re, che la ditta prima di “sloggiare” metterà in conto al 
Comune.
 
Ogni altra disquisizione in merito rischia di finire in polemi-
ca, pertanto salviamo i fondi allocati cacciando la “pseudo 
Ditta” e riprendendo i lavori; salviamo la faccia, visto le 
promesse e ancora le promesse..; diamo un servizio alla 
cittadinanza e un segnale che i problemi ed i fatti della “res 
publica” vengono presi sul serio. Certamente la cittadinan-
za attende fatti concreti...
 

Giovanni Cotumaccio

Matteo Camposarcone
vice campione d’Italia

Ponte sul Sanguinara,
i cittadini attendono fatti concreti
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La vera storia
della fontana
di Ladispoli

Pochi sanno che in realtà

è un capitello dell’architetto

Piacentini che doveva adornare

la stazione Termini a Roma

Ci sono storie ed aneddoti di Ladispoli che 
nemmeno gli stessi abitanti conoscono. An-
goli della città che raccontano di un passato 

nemmeno troppo lontano, pionieristico ed affasci-
nante, quando parole come solidarietà, aggregazio-
ne ed unità di intenti erano valori assoluti. In alcuni 
casi sono situazioni che tutti hanno sotto gli occhi 
da decenni. Un esempio clamoroso è la fontana di 
piazza della Vittoria che non molti sanno essere in 
realtà un capitello che avrebbe dovuto adornare la 
stazione Termini di Roma. L’elemento centrale della 
fontana di piazza della Vittoria è infatti un capitello 
a motivi di foglie d’acqua realizzato in marmo apua-
no su disegno dell’architetto Marcello Piacentini che 
ha progettato la maggior parte degli edifici dell’Eur 
di Roma. Il capitello avrebbe dovuto far parte del co-
lonnato della stazione Termini ideato agli inizi degli 
anni ‘40 dallo stesso Piacentini. Ma con lo scoppio 
della seconda guerra mondiale i lavori si fermarono 
ed in seguito, nel ‘47, venne deciso di abbando-
nare il progetto originario della stazione Termini. I 
capitelli, poiché non erano condivisibili con il nuovo 
progetto furono abbandonati ed alcuni di loro finiro-
no per diventare delle fontane: uno identico si trova 
alla stazione di Civitavecchia ed un altro a quella di 
Sora. Il capitello arrivò a Ladispoli e la fontana fu 
sistemata tra il 1957 ed il 1958 a cura dell’architet-
to Ridolfi di Terni e grazie al lavoro degli artigiani 
edili Ezio Rosati ed Angelo Fausti. Ora finalmente il 
comune si è deciso a raccontare questa storia ai cit-
tadini di Ladispoli, pochi giorni fa è stato inaugurato 
il cartello illustrativo voluto dall’amministrazione per 
far sapere a residenti e turisti quale storia si celi die-
tro la fontana della piazza principale.
“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Paliotta – è quel-
lo di far conoscere i luoghi interessanti del nostro 
territorio, ben pochi conoscono la storia di questa 
fontana che ormai da anni è il fulcro della vita cit-
tadina”.
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La Psico Academy
per agevolare l’apprendimento
Presso il Centro Studi

di Ladispoli

avviato il servizio

di clinica

psicopedagogica diretto

dalla dottoressa Vanessa Lombardi

L’Academy of Study ha individuato, già dalle pri-
me iscrizioni dei suoi ragazzi, necessità indivi-
duali che vanno ben al di là della conoscenza 

scientifica e letteraria, del recupero dei debiti e 
del salvataggio dell’anno scolastico. Si tratta del 
diffusissimo problema del deficit di apprendimen-
to, dato spesso da difficoltà di concentrazione o 
dalla mancanza di un opportuno metodo di studio.  
Per questi motivi, allo scopo di rendere completo il 
servizio e di massimizzare i risultati attesi dai ra-
gazzi e dalle loro famiglie, l’Academy ha avviato il 
servizio interno di clinica psicopedagogica diretto 
dalla dottoressa Vanessa Lombardi. E sarà proprio 
lei, attraverso un appropriato uso delle necessarie 
competenze specifiche, a spiegarci cos’è la Psycho-
Academy.
“Il Servizio di psicopedagogia clinica all’interno 
del centro Studi “Academy of Study” è stato istituito 
con l’intento di dare supporto alle famiglie e agli 
stessi ragazzi che si rivolgono al centro. Si trat-
ta di un’opportunità conoscitiva e di aiuto nei casi 
di difficoltà nei diversi ambiti (familiare, sociale, 
educativo) che spesso si traducono in difficoltà di 

apprendimento.
Molto spesso i nostri ragazzi sono segnalati dalle 
scuole come “casi” deficitari nell’apprendimento e, 
ancor più spesso, manca l’attenzione e la compren-
sione all’individualità, all’emotività di un ragaz-
zo in età evolutiva. Bene, Psycho-Academy nasce 
dall’intento di dialogare costantemente coi ragazzi, 
i tutor educativi e le famiglie per co-costruire il per-
corso educativo più adatto all’individualità e alla 
soggettività del ragazzo. Può essere richiesto un 
supporto da parte delle famiglie, che riescono con 
difficoltà a gestire delle dinamiche “antiche” ormai 
inconsapevoli, o possono essere presenti problemi 
nella coppia, che è possibile affrontare con un sup-
porto psicologico.
Il Servizio di Psicopedagogia clinica trae ispirazio-
ne teorica da Lev Vygotskij “Il Mozart della pscico-
logia” che, attraverso la teoria sulla Zona di Svi-
luppo Prossimale (ZSP), è riuscito a spiegare e ad 
affermare l’importanza dell’altro-esperto” nell’ap-
prendimento del bambino.
La ZSP è definita come la distanza tra il livello di 
sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale, 
che può essere raggiunto con l’aiuto di persone con 
un livello di competenza superiore. Secondo Vi-
gotskij, l’educatore dovrebbe proporre al bambino 
problemi di livello un po’ superiore alle sue attua-
li competenze, ma comunque abbastanza semplici 
da risultargli comprensibili, dunque all’interno di 
quell’area in cui il bambino può estendere le sue 
competenze e risolvere problemi grazie all’aiuto 
degli altri”.

Dott.ssa Vanessa Lombardi
Psicologa
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Lucia Oggianu vince I bambini veri missionari d’amore

Partita dalla storica radio locale, Centro Mare Radio, 
Lucia Oggianu si afferma in alcune radio della capi-
tale e in rilevanti contesti creativo-letterari vincendo 

il prestigioso concorso promosso dal Rotary International 
con la collaborazione di importanti organi istituzionali. 
Lucia Oggianu, cittadina di Ladispoli e giornalista che 
ha mosso i primi passi nella storica radio locale Centro 

Carissimi lettori dell’Ortica,
sono Alessia Parisi, una ragazza di 30 anni impe-
gnata dal 2006 come volontaria dell’associazione 
ITALIA SOLIDALE Vo. S. Vi. M. onlus.Vi scrivo per 
raccontarvi l’incredibile esperienza che sto facen-
do da ormai 7 anni grazie all’associazione Italia 
Solidale fondata dal missionario Padre Angelo Be-
nolli O.M.V. Tutto è iniziato quando nel 2005, io e 
Luca, mio marito, stufi dei soliti regali, abbiamo 
deciso di fare un’adozione a distanza per Natale. 
Conoscevamo l’associazione e ci siamo fidati. La 
prima volta che ci è arrivata la lettera di Maria-
das, un bambino indiano di 3 anni con gli occhi 
scuri penetranti fino all’anima io e Luca ci siamo 
sentiti invasi da un grande amore! La famiglia di 
Mariadas fa parte della casta degli “intoccabili o 
fuori casta”, persone che non sono inscritte all’a-
nagrafe e che vengono considerate “impure” e 
per questo vengono destinati ai lavori più umili 
come lavare le latrine delle case dei ricchi, fare da 
sguatteri, allevare gli animali dei padroni, caccia-
re i topi nelle risaie e portare via le carcasse degli 
animali morti dai villaggi. Il padre di Mariadas 
era uno schiavo dei latifondisti, costretto a stare 
“a mollo” tutto il giorno nelle risaie a piantare e 
raccogliere il riso per pochi centesimi al giorno e 
con solo 1 banana per pranzo. Quando abbiamo 
iniziato a sostenerlo attraverso l’adozione a di-
stanza questi proprietari terrieri non volevano che 
lui lasciasse la schiavitù nei campi per iniziare una 
sua attività che lo rendesse autonomo e sussisten-
te. MariaDas adesso ha 11 anni, ha un fratellino 
più piccolo Lazar di 8 anni, questi bambini e la 
loro famiglia hanno sofferto tanto prima di essere 
lasciati liberi di costruirsi il loro futuro; hanno su-
bito delle persecuzioni da parte di questi “signori 
dei latifondi” che siccome non volevano che que-
sta famiglia fosse libera gli hanno bruciato la casa 
e il campo, hanno mandato il papà in prigione con 
una falsa accusa; ma MariaDas e la sua famiglia 
non sono stati soli: io e Luca eravamo vicini a loro, 
abbiamo scritto e pregato per loro, la loro comu-

Mare Radio fm 97.3, è la vincitrice del primo premio 
del concorso ‘Legalità e cultura per l’etica’ 2012-2013 
nella sezione Università per la categoria ‘Saggio breve’ 
sul tema della legalità fiscale e la diffusione della cultura 
dell’etica.
La cerimonia si è svolta presso il Comando Generale 
della Guardia di Finanza di Roma all’attenzione della 
Commissione Distrettuale del Rotary International e di 
personaggi di spicco della cultura e dell’economia ita-
liana, L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale 
dal Distretto 2080 del Rotary International Roma, Lazio, 
Sardegna con la collaborazione di importanti organi 
istituzionali, coinvolgendo scuole, istituti e università, al 
fine di favorire nella società, e soprattutto nei giovani, 
azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, 
consapevole e coerente con i principi di legalità fiscale e 
giustizia sociale. Nel corso del forum sono stati numerosi 
gli interventi e le riflessioni sulle modalità attraverso cui 
realizzare l’equilibrio tra i servizi che lo Stato eroga e 
una equa contribuzione fiscale per una maggiore pace 
sociale e crescita nazionale.
Lucia Oggianu è una giovane giornalista che vive a La-
dispoli da diverso tempo e ha iniziato il suo percorso 
professionale lavorando, per alcuni anni, come redattore 
e speaker presso  Centromareradio. Si è presto affermata 
in alcune importanti radio della capitale occupandosi di 
Radio Giornale e informazione radiofonica. Durante il 
suo brillante percorso universitario, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, ha partecipato a progetti 
creativo-editoriali qualificanti promossi dalla casa editri-
ce Rai-Eri e dall’Associazione Civita. Attualmente colla-
bora con la rivista ‘Leggere:tutti’, mensile del libro e della 
letteratura. 

nità li ha sostenuti, i laici e il missionario della 
collaborazione li hanno amati e incoraggiati. Ora 
il papà di MariaDas è libero, con il nostro con-
tributo di 25 euro al mese, egli ha comprato un 
bufalo e anno dopo anno è arrivato ad avere 
2 bufali e a vendere il latte nei villaggi vicini. 
MariaDas aveva smesso di parlare ora è tornato 
ad esprimersi, va a scuola è felice e sorride, è 
tornato ad essere un missionario d’amore come 
ogni altro bambino nel mondo. La mia missione 
è quindi iniziata “salvando la vita di Mariadas” 
e si è allargata fino a raggiungere 800 famiglie 
indiane appartenenti alle caste basse. Dopo un 
periodo di volontariato ho deciso di  dedicarmi a 
tempo pieno a questo lavoro missionario di cari-
tà alle famiglie dell’India. Oggi seguo 5 missioni 
e mi sento onorata di avere la possibilità di sta-
re a contatto con gente meravigliosa. A voi che 
leggete questo articolo chiedo di aprire il cuore a 
uno dei 5.000 bambini che nelle nostre 115 mis-
sioni in tutto il mondo rischiano di morire. Non 
lasciamo morire i bambini. Con un caffè al giorno 
doniamo ai bambini di nuovo il sorriso, quel sor-
riso missionario di cui anche noi abbiamo tanto 
bisogno.

Per adottare un bambino a distanza chiamate 
ITALIA SOLIDALE allo 06.68.77.999 oppure invia-
temi una mail a.parisi@italiasolidale.org e visita-
te il sito www.italiasolidale.org. 

Alessia Parisi

Il premio del concorso

legalità e cultura

di Luigi Cicillini
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 Quote rosa 

sì... ma
senza scontri

La Giunta Pascucci ama il celeste e preferisce uti-
lizzare il rosa con una certa parsimonia, come 
tradizione patriarcale comanda.  Ma l’ennesi-

ma nomina al maschile, l’Assessorato al Marketing 
Territoriale, nei giorni scorsi ha suscitato le proteste 
di SNOQ-Cerveteri. Immediatamente,  l’ex Sinda-
co Guido Rossi, facendo propria la protesta delle 
donne, ha sferrato un duro colpo all’amministrazio-
ne Pascucci attraverso gli organi di stampa proprio 
sulla questione delle quote rose, dal momento che, 
sostiene l’ex sindaco, la norma, confermata da una 
sentenza del Tar del Lazio, prevede una rappresen-
tanza femminile almeno del 40%, mentre la Giunta 
Pascucci, con un solo assessore donna arriverebbe 
appena al 20% . Ma a questo punto,  con un secon-
do comunicato, interviene Senonoraquando-Cerve-
teri che non intende farsi trascinare in una guerra 
con Pascucci, con cui invece preferisce mantenere 
aperta la strada del dialogo. 
 “In risposta all’intervento del Signor Guido Rossi …- 
dichiara Anna Maria Miceli, Presidente di SNOQ 
Cerveteri - intendiamo precisare alcuni punti, con l’au-
spicio di stroncare sul nascere una eventuale schiera 
di difensori dell’ultima ora, non desiderati, né tanto-
meno autorizzati. Infatti, non ci risulta che il Signor 

R o s s i 
sia sta-
to al no-
stro fianco n e i 
numerosi eventi da noi 
promossi contro la violen- za sulle donne, né 
che sia stato presente ai nostri laboratori di buona 
politica e di polietica. Se lo avesse fatto, saprebbe 
che una politica al femminile, ad una prassi musco-
lare e ad alzo zero, contrappone la politica della 
non violenza, anche verbale, del dialogo e della 
condivisione. Non è nostra intenzione impallinare 
il Sindaco Pascucci, che, come ricordiamo nella let-
tera, in altre circostanze ci è stato vicino e ci ha 
sostenuto, anche perché siamo convinte che se al 
posto di Pascucci, ci fosse un signor X, il risultato 
per le donne non cambierebbe, come ha dimostra-
to il Presidente della Repubblica nominando come 
suoi consulenti solo uomini. Non è quindi un feno-

 Snoq-Cerveteri: “Non vogliamo

 impallinare Pascucci,  preferiamo

 la politica della condivisione ”

Snoq-Cerveteri preferisce smarcarsi dalla poli-
tica dello scontro e privilegiare i toni concilianti 
con il Sindaco Pascucci, a cui attribuisce il meri-
to di aver sostenuto SNOQ in alcune iniziative 
importanti. Ma al tempo stesso  non rinuncia a 
sottolineare con  determinazione che la rappre-
sentanza 50/50,  costituisce un passo impre-
scindibile di democrazia e di giustizia sociale.  
Occorre tuttavia sottolineare che l’appoggio che 
Il Sindaco  ha dato alle iniziative volte alla pro-
mozione di una cultura di genere, è circoscritto 
a progetti ed eventi  sicuramente significativi 
per le donne, ma che sono anche molto utili a 
dare lustro alla città e alla sua amministrazio-
ne, contribuendo a creare una bella facciata di 
cultura paritaria alla Giunta Pascucci. Di fatto, 
il suddetto appoggio del Sindaco, valutato nella 
sua reale sostanza, è equiparabile alla conces-
sione di briciole, di ossi avanzati dal lauto pasto 
delle spartizioni delle poltrone e degli incarichi, 
di quelli in cui gira il denaro e il potere per in-
tenderci, da cui le donne sono sistematicamente 
escluse. 
‘Cca nisciuno è fesso, direbbe Totò: il ruolo del-
le donne nell’attuale Amministrazione, a parte 
pochi casi, rimane quello di sempre, ossia  quel-
lo di “portatrici d’acqua” al mulino gestito pre-
valentemente da uomini. SNOQ-Cerveteri ha 
sempre chiesto e continua a chiedere, in modo 
quanto mai energico, la fine del vecchio sistema 
“sessista” nella gestione della cosa pubblica, 
pur  mantenendo le richieste come le proteste 
nell’ambito della cultura della non violenza an-
che sul piano verbale.
Ma chi crede che la cultura del dialogo equi-
valga a debolezza, è del tutto fuori strada.  A 
questo punto corrono d’obbligo un paio di do-
mande: perché almeno le Consigliere di mag-
gioranza non hanno sollevato obiezioni al Sin-
daco riguardo alle nomine tutte al maschile? E 
perché ancora non è stata presentata una mo-
zione per la rappresentanza 50/50 da inserire 
come norma dello Statuto Comunale di Cerve-
teri nonostante le ripetute istanze provenienti 
dalla società civile?

Le portatrici d’acqua
del mulino azzurro

di Miriam Alborghetti

meno circoscritto, ma si tratta di una cultura patriar-
cale ampiamente diffusa nel nostro paese, contro 
la quale ci opporremo sempre con ogni mezzo le-
cito, insieme alle altre associazione di donne, fino 
alla sua totale scomparsa. D’altra parte – puntua-
lizza Anna Maria Miceli -  noi riteniamo doverosa 
e giusta la rappresentanza paritaria 50/50, come 
avevamo chiesto alla vigilia delle ultime elezioni 
amministrative. La nostra richiesta è stata ignorata 
dalle forze politiche, sulle quali grava la respon-
sabilità di una democrazia incompiuta del nostro 
territorio, perché non rappresentativa di metà dei 
suoi cittadini.  In un normale contesto democratico, 
le cittadine e i cittadini presentano i propri bisogni 
e le proprie aspettative ai loro rappresentanti e, se 
credono di non essere ascoltati, ribadiscono le loro 
rimostranze con determinazione. Tale era e resta lo 
spirito della nostra lettera Eventuali giochi duri ci 
sono estranei”.
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La scuola apre al territorio… 

E il territorio alla scuola

L’Orchestra di flauti e il Coro della Scuola Media 
hanno deliziato le orecchie di un folto pubblico, 
offrendo un piccolo assaggio del loro lavoro, sa-

pientemente curato nel corso dell’anno scolastico dal 
professor Ricci e dalla professoressa Russo. 
Le note del Can-Can, dall’Orfeo all’inferno di Of-
fenbach e del Coro di schiavi ebrei (ndr più noto 
come Va’ pensiero) dal Nabucco di Verdi si sono, 
così, diffuse dai gradini dell’altare, arrivando a far 

vibrare le corde più intime degli spettatori.
“Esibizioni ne abbiamo organizzate, anche negli 
anni passati – ha specificato la professoressa Russo 
– ma sempre in ambito scolastico”.
Ed è proprio questa la novità: una scuola non fine 
a sé stessa, bensì ancorata saldamente alla realtà 
territoriale nella quale e per la quale deve vivere in 
armoniosa simbiosi.
In quest’ottica, l’Orchestra di flauti del professor Ric-
ci aveva già dato prova di sé in occasione della 
Festa di Primavera 2013, svoltasi il 22 marzo e or-
ganizzata dalla Pro Loco di Cerenova.
Scuola, Parrocchia, Pro Loco: tre realtà, tre punti di 
aggregazione forti ed unici a Marina di Cerveteri, 
portatori di valori “sani” tra una popolazione varie-
gata per radici culturali e, per questo, in continua 
evoluzione.
Eppure, per quanto eterogenea possa essere una so-
cietà, la musica ha il potere di coinvolgere tutti.
Come ha sottolineato il professor Ricci, domenica  
dall’ambone, riferendosi ai suoi allievi: “Il punto non 
è se suoneranno bene o male; l’importante è farli 
suonare insieme”.
La portata di questa affermazione è colossale. Impa-
rare insieme a convivere come in una sinfonia, un 
coro, un’orchestra, in una visione di inclusione che 
porta al raggiungimento di un obiettivo privo di note 
stonate. 
Se ci soffermiamo su questo aspetto, ne cogliamo la 
valenza didattico-educativa. La musica come veicolo 
di prevenzione di fenomeni di disgregazione socia-
le, troppo spesso in agguato tra i giovani: bullismo, 
droga, criminalità.
Ed allora, ben vengano iniziative come quella di 
domenica scorsa, da incoraggiare e supportare con 
ogni mezzo e, soprattutto, con spirito di accoglien-
za.
Gli impegni dei ragazzi della Scuola Media di Cere-
nova non finiscono qui; un appuntamento importante 
li attende il 24 aprile a Campobasso, dove parteci-
peranno al Concorso Nazione di Musica d’Insieme 
2013 per le scuole, giunto alla sua 8a edizione.
Naturalmente tiferemo per loro, augurando a tutti, 
giovani musicisti, cantanti e professori un sincero “in 
bocca al lupo”.   

Maria Protopapa

Emozionante esibizione dei ragazzi

 dell’I.C. Marina di Cerveteri, 

domenica 7 aprile presso

 la Chiesa di S. Francesco
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Il sindaco porta

la Costituzione nelle scuole
Ipotesi linguistiche
sulle città etrusche

È cominciata in questi giorni, con la visita alle 
classi della Salvo d’Acquisto, la consegna 
di una copia della Costituzione Italiana agli 

alunni di tutte le scuole di Cerveteri. 
Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e il Vice-
sindaco con delega alla Scuola Giuseppe Zito han-
no incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola 
media Salvo D’Acquisto per donare ad ognuno di 
loro una copia della Costituzione.
“È sempre bello incontrare i nostri ragazzi – ha 
detto il Sindaco Pascucci – perché da loro si impa-
ra sempre qualcosa. Ma anche noi ‘adulti’ vorrem-
mo trasmettere loro qualcosa di importante. 
Abbiamo scelto di donare una copia della Costi-
tuzione della Repubblica Italiana perché in questo 
grande libro della Democrazia sono contenuti i di-
ritti, i valori, e chiaramente i doveri, che possono 
veramente aiutarci a crescere sani e robusti. 
La nostra Carta Costituzionale è molto più che un 
insieme di regole: è un’appassionata enunciazio-
ne dei Principi che costituiscono le fondamenta del-
la nostra società. 
È l’affermazione della Democrazia e dei sui primi 
presupposti che sono la Libertà e la Solidarietà so-
ciale. 

Quelle che leggerete sono solo delle ipotesi 
sull’etimologia delle principali città etru-
sche. La traduzione dall’etrusco per cono-

scere il significato del termine corrispondente alla 
città è impresa assai ardua. Nel testo di A. Trom-
betti, “La lingua etrusca”, ho letto che nel dialetto 
volterrano viene sempre conservata la vocale “e”. 
Quindi la “romanizzata” Volterra veniva chiamata 
invece Velatri dagli Etruschi. 
Così Vel, che è anche un prenome maschile rasenna, 
lo troviamo non solo a Volterra, ma anche a Vulci, 
che gli indigeni chiamavano Velc-Velexa, ed a Veio, 
in etrusco Velio. La prima osservazione da fare, è 
che il termine comune delle tre città, Volterra, Vulci, 
Veio, vale a dire Vel, potrebbe essere l’abbreviativo 
di “Veltha” che significa terra, terreno. Velatri (Volter-
ra) potrebbe stare a significare terra (città costruita) 
nel mare (tiu-tiur) sacro? Assai simile è il nome della 
città di Voltumna, in etrusco Veltuna. Qual’è il mese 
sacro a cui alludevano gli Etruschi? Probabilmente 
coincideva con l’inizio dell’anno che nel periodo di 
allora era Marzo, con il rifiorire della primavera. Il 
nome del mese (TLE 856) marzo viene definito dai 
Romani “etruscologi” testualmente così: Velcitanus Tu-
scorum lingua Martius mensis dicitur. In etrusco Mars 
era scritto Velx(kh)it(a)na. A marzo la terra rifiorisce. 
Il solco romuleo con l’aratro per delimitare sul “terre-
no” (Vel) i confini della città è chiaramente di origine 
etrusca. La superiore cultura rasenna del  VIII secolo 
a. C. deve certamente aver influenzato i latini. La 
probabile etimologia di Vulci,Vele-Velexa in etrusco, 
è quello di “una terra (città) costruita insieme”, vale 

Alessio Pascucci insieme

al vice sindaco Zito 

ha portato le copie

a tutti gli alunni di Cerveteri

di Aldo Ercoli

E non è solamente un patto tra le persone, ma un 
impegno continuo e quotidiano, un quadro di ri-
ferimento per affrontare le sfide attuali e quelle si 
ripetono nel tempo”. 
“La Carta Costituzionale – ha aggiunto il Vice-
sindaco Giuseppe Zito – continua ancora oggi, e 
deve farlo sempre, a testimoniare il tragico passa-
to su cui si è lentamente e gradualmente costruita 
l’Italia. 
Non dobbiamo mai dimenticare la voglia di ri-
scatto, il bisogno di Diritti, la ricerca della pace 
sociale che hanno mosso la mano dei nostri Pa-
dri costituenti, all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale e di tutti i suoi orrori. 
La Carta costituzionale riconosce esplicitamente 
la dignità di ogni cittadino nel suo essere don-
na, uomo, persona meritevole di tutela, individuo 
uguale, ma intimamente diverso, a tutti i propri si-
mili. 
Racconta la forma e la struttura dello Stato ma so-
prattutto definisce le aspirazioni di tutti noi. 
Il nostro invito alle classi è di leggere la Costituzio-
ne come fosse un buon libro. 
I nostri insegnanti sapranno come farcene innamo-
rare. Al corpo docente e alle dirigenze scolastiche 
va il nostro migliore augurio di buon lavoro”.
La consegna delle copie della Costituzione è pro-
seguita con la visita alla Scuola Giovanni Cena ed 
agli studenti dell’Istituto Don Milani di Valcanneto 
e de I Terzi; lunedì 15 aprile è previsto l’incontro 
con le classi delle scuole di Viale dei Tirreni e di 
Via Castel Giuliano a Cerenova.

a dire che tribù diverse si sono unite tra loro per edi-
ficare la loro residenza. Molto più difficile decifrare 
il significato di Veio, nome romanizzato, anche se 
le iniziali Vel possono far pensare all’etrusca Velio. 
Sempre di terra si tratta. E di terra sacra. 
Proseguo nell’ardua impresa, sempre con la massi-
ma cautela ipotetica, di decifrare il nome di altre 
città etrusche. 
Più semplice potrebbe essere Populonia, chiamata in 
etrusco Puplona. Pul equivale a Pi che significa sia 
“a” che “in” e anche “per”. E’ sottinteso credo che la 
città sia stata costruita per la divinità Uni, la Giunone 
romana, l’Astarte greca, o che comunque era sotto 
la protezione della dea madre. E Kisra? Ossia Cere, 
l’attuale Cerveteri? Azzardo: “questa superficie di 
terra (K-SRA’N)... rinchiusa (SRA’N) da rocce? Termi-
no questo escursus di lingua etrusca con Tarquinia, 
forse la più antica di tutte, la città che prende nome 
dal mitico re Tarconte. E’ sempre Tarquinia quella 
da cui nacque, grazie al solco di un aratro, quel 
Tagete, quel “bimbo nato vecchio” che dettò le leg-
gi etrusche, la religione rivelata e poi trascritta sui 
libri aruspicini. Ta in lingua etrusca significa “questo-
questa”. 
La consonante R potrebbe essere l’abbreviazione di 
Rasnal (etruschi) “X (Kh) IM” significa esattamente 
“comunità”. Abbreviando Tarquinia potrebbe stare 
a significare “questa è una comunità di popoli etru-
schi”. Certamente la lingua etrusca-rasenna è oggi 
molto meglio conosciuta di cinquanta anni fa. Molti 
passi avanti si sono fatti grazie ai linguisti da me 
prima citati. Pur tuttavia molti dubbi restano.
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M5S: una Consulta

per lo Sviluppo Economico

Il consiglio comunale ha detto di no al centro com-
merciale in zona Beca, a larga maggioranza si è 
espresso nel merito dell’ordinanza del Consiglio di 

Stato, ma non ha 
votato contro un 
centro commercia-
le, bensì contro un 
progetto irricevibi-
le, irrealizzabile, 
che faceva acqua 
da tutte le parti. In 
verità si è trattato 
di un altro atto di 
ordinaria ammini-
strazione, nel pie-
no stile di questa 
giunta che, da or-
mai un anno, rie-
sce solo a svolgere 
compiti ordinari. 
Se, invece, avesse 
il coraggio di fare 
un atto veramen-
te rivoluzionario, 
l ’ ammin i s t raz io -
ne dovrebbe an-
nullare in modo 
definitivo la possibilità di costruire in zona Beca un 
centro commerciale. Possibilità che, invece, è ancora 
una concreta realtà e che, prima o poi, attrarrà qual-
che altro predatore a caccia di territori da invadere 
e cementificare. Purtroppo l’ordinanza del Consiglio 
di Stato chiedeva solo una cosa semplice: prima di 
attivare qualsiasi conferenza dei servizi, e cioè prima 
di dare il via all’ultima fase dell’iter, era indispensabile 
che il consiglio comunale di Cerveteri si esprimesse nel 
merito. Insomma, nelle pienezza delle sue prerogative 
urbanistiche, l’organo di governo del territorio dove-
va esprimersi nella massima libertà sulla questione del 
centro commerciale e tutta la zona della Beca; il Consi-
glio di Stato non poneva infatti alcun vincolo derivante 
da precedenti decisioni, non riconoscendo alcun “di-
ritto acquisito” a chicchessia. Una decisione talmente 
elementare che ricordano quella pubblicità che recita 

 “Archiviato il centro commerciale,

 avanziamo proposte per uscire

 dalla morsa della crisi”

“Ti piace vincere facile?”
Adesso, archiviato temporaneamente il centro commer-
ciale, resta un problema per niente facile: come crea-
re sviluppo in questo territorio sempre più stretto nella 
morsa della disoccupazione?
La proposta del Movimento 5 Stelle di Cerveteri è l’i-
stituzione di una Consulta per lo Sviluppo Economi-
co, che si faccia carico di incentivare l’imprenditoria 
commerciale, agricola e turistica del nostro territorio. 

Una Consulta con 
funzioni aggregan-
ti, propositive e 
consultive. Proprio 
come avviene, o 
dovrebbe avve-
nire, con le già 
istituite consulte 
dello Sport e della 
Cultura. Se questa 
amministrazione, 
una volta per tutte, 
decidesse di uscire 
dal l ’ immobi l ismo 
e riuscisse a es-
sere coerente con 
quanto promesso 
in campagna elet-
torale, si potreb-
be cominciare a 
lavorare davvero, 
realizzare costrutti-
vamente i numerosi 
punti programmati-

ci, tra i quali l’adozione di una “moneta” locale di pro-
prietà dei cittadini, la realizzazione di una infrastruttu-
ra di telecomunicazioni indipendente open source, un 
serio sostegno della filiera corta per la promozione e 
la distribuzione della produzione agricola locale, e al-
tri progetti fortemente innovativi, tipici del Movimento 
5 Stelle. L’obiettivo deve essere quello di riqualificare 
il territorio e la comunità sociale, arrivando a lavorare 
anche sui flussi turistici, orientandoli alla degustazione 
dei prodotti agroalimentari di eccellenza. Promuovere 
l’azione congiunta fra amministrazioni locali, scuole, 
associazioni, ASL, strutture turistiche e altre realtà lo-
cali, è il compito precipuo di una Consulta per lo Svi-
luppo Economico del territorio, indirizzata ad ottenere 
risultati concreti, immediati e duraturi nel tempo. 

Movimento 5 Stelle Cerveteri
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Non penalizzate 

i pendolari del lago

“Ci vuole un equilibrio tra quelle che sono le esigenze 
dei passeggeri di Viterbo e di Roma rispetto a quelle del 
lago di Bracciano. Vanno cercate soluzioni condivise e 
soprattutto che vedano la partecipazione dei pendolari 
e delle istituzioni locali, senza creare questioni di carat-
tere sociale per studenti e lavoratori penalizzati dalla 
soppressione delle fermate nelle ore di punta del mattino 
sulle corse Viterbo-Roma. Trenitalia ci dice che il servizio 
della fl3 sarebbe migliorato di 5/6 punti. Ma ritengo che 
la valutazione di questo miglioramento ci sia solamente 
perché si è presa in esame tutta la tratta del servizio. Ci 
dicano al contrario se ci sia stato un miglioramento o 
magari un peggioramento del servizio, come noi ritenia-
mo, valutando la regolarità da Viterbo a Cesano, senza 
comprendere la parte di tratta metropolitana romana”. 
E’ quanto ha detto il sindaco di Bracciano Giuliano Sala, 
facendosi portavoce del  malcontento generale, nel cor-
so dell’incontro in via Marsala con i vertici di Trenitalia 
Lazio in merito ai disservizi del nuovo orario entrato in vi-
gore il 10 marzo scorso. “Non è possibile – ha precisato 
ancora Sala – fare riferimento a presunti incrementi della 

puntualità tutti da verificare e non considerare che i pas-
seggeri sono persone e non numeri. Sopprimere quelle 
fermate al San Filippo, al Gemelli e a Monte Mario, per 
permettere ai treni semidiretti di Viterbo di risparmiare 
dieci minuti, significa creare fortissimi disagi per anziani, 
studenti e lavoratori”. Evidente nel corso della riunione è 
apparsa la soddisfazione dei rappresentanti dei pendo-
lari di Viterbo i quali con il nuovo orario hanno ottenuto 
corse dirette che accorciano i tempi. Un dualismo di trat-
tamento stigmatizzato anche dal sindaco di Oriolo Gra-
ziella Lombi la quale ha affermato che non ci possono 
essere “passeggeri di serie A e di serie B”. 
Aniello Semplice, direttore di Trenitalia Lazio ha precisa-
to che alcuni aggiustamenti dell’orario potranno essere 
introdotti o a partire dal 14 aprile o dal 9 giugno. Nel 
suo intervento il sindaco Sala, oltre a sottolineare l’incre-
mento della popolazione nell’area del lago di Bracciano 
di questi ultimi anni, ha parlato della necessità di con-
siderare nuovamente l’ipotesi del raddoppio dei binari, 
almeno fino a Manziana, progetto in parte già finanziato 
e poi accantonato.



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

31

Il mistero
del Quadrato

del Sator 
Ipotesi tante, soluzioni nessuna

di Arnaldo Gioacchini
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Nel precedente articolo ho scritto di alcuni luoghi 
ove è stato rinvenuto il misterioso ed enigmatico 
Quadrato del Sator, qui a seguire invece troverete 

alcune ipotesi interpretative,  fermo restando che ,alla fine, 
nessuna ne chiarisce il significato e l’origine. Partiamo ma-
gari dal fatto che l’unica parola palindroma di se stessa 
è Tenet che insieme ad Opera ed a Sator  sono le 
più facili da tradurre dal latino con un senso compiuto,si 
evidenzia però come questi termini scritti uno di seguito 
all’altro formano una frase, anche questa, palindroma: S 
A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S. 
Invece, nonostante i tentativi di attribuzione, c’è il buio per 
quanto riguarda il termine Arepo a cui si è tentato di dare 
vari significati come ad esempio una latinizzazione del 
carro celtico chiamato arepos oppure il nome proprio di 
un misterioso seminatore. E sempre sul significato di quan-
to scritto sul Quadrato si sviluppano varie teorie: Seba-
stiano B. Brocchi suppone ipotesi alchemiche nella tra-
duzione  il seminatore, col suo carro, comprende 
le ruote dell’Opera ove gli aspetti agricoli incontrano 
quelli della Creazione (la Grande Opera). La prof.ssa 
Bianca Capone invece dopo aver esaminato i luoghi dei 
ritrovamenti con relativa diffusione del Quadrato sostiene 
che si è di fronte ad una sorta di misterioso sigillo dei 
Cavalieri Templari e qui parlando di Templari inevita-
bilmente si tratterebbe di un altro mistero che andrebbe 
ad aggiungersi a tutti quelli che fanno da cornice ad essi. 
Con una scritta simile, ancora non comprensibile (e chissà 
quando mai), vista la presenza di essa in tante chiese si 
sono viste fiorire molto tesi sull’origine cristiana del 
palindromo del Sator fra cui quello che anagram-
mando i cinque vocaboli si otterrebbe una sorte 
di croce dissimulata “incardinata” sulla parola 
Paternoster con le A e le O ai lati di essa l’Alfa e l’O-
mega che per la prima volta comparvero nell’Apocalisse 
di Giovanni e fu F. Grosser il primo a leggerle in questo 
senso enigmisticamente,  una sorta di comunicazione crip-
tica fra i primi cristiani perseguitati; ma anche qui vi sono 
vari studiosi che non condividono l’attribuzione cristiana 
del Sator. Altra ipotesi è quella avanzata dalla scrittrice 

Silvana Zanella 
che propone una 
lettura bustro-
fedica (si cambia 
verso di percorren-
za alla fine di ogni 
riga o di ogni co-
lonna) del tutto cosa però anche questa che 
non convince in quanto non è applicabile ove, come nel 
caso del rinvenimento di Aosta, i termini succitati non sono 
posti in forma quadrata impedendo in tal modo la lettura 
bustrofedica. Nicola Iannelli noto architetto ed astrofilo, 
in una recente pubblicazione, giunge ad ipotizzare che 
il tutto potrebbe essere riportato al “culto delle sacre 
origini di Roma” spiegando ciò, in maniera molto ar-
ticolata e stimolante, tirando in ballo la data di fondazio-
ne di Roma le costellazioni e le figure ad esse correlabili 
giungendo alle conclusioni che: “la scacchiera del 
Sator costituisce la trasposizione sul territorio 
nella “centuriazione” della configurazione del 
cielo delle costellazioni-generatrici”. Altra idea è 
quella di A.D.Grad nel suo libro “Introduzione alla 
Kabbala ebraica” ove scrive che: le due parole TENET 
formano una croce a bracci uguali; congiungendo le A e 
le O con la N che sta al centro e tracciando il cerchio di 
raggio NA (o NO) si ottiene la famosa croix pattée dei 
Cavalieri Templari. Ci sono poi decine di ipotesi che 
dicono si tratti di una formula alchemica, magica,cabalis
tica,numerologica, ma anche qui non si giunge a nessu-
na soluzione vera. A Roma nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore c’è oltre il “Quadrato” un altro palindromo(in 
questo caso molto chiaro): Roma summus amor. Ed a 
proposito di scritte palindrome (non necessariamen-
te con il Sator dentro ma piuttosto misteriose) ci sarebbe 
pure da dire  di quella rinvenuta in prossimità di Gubbio 
nella caverna della Sibilla Eugubina: Niger Galac 
Erani Regin. E se si varca l’oceano Atlantico c’è senz’al-
tro da considerare un poco noto “quadrato magico” Inca 
tramandato oralmente e scritto in lingua quechua: Micuc 
Isutu Cuyuc Utusi Cucim.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvana_Zanella&action=edit&redlink=1


Dai successi con il Trio

fino a Striscia la Notizia

il talento di un attore

innamorato di Sinatra

di Felicia Caggianelli
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32 Scrivi Massimo Lopez e pensi ad un artista 
camaleontico. Attore, comico, doppia-
tore, cantante italiano. Ma nel cuore di 

tutti soprattutto componente di quel magnifico 
gruppo che fu il Trio con Tullio Solenghi e Anna 
Marchesini, con il quale ha lavorato dal 1982 
al 1994. Un Trio che ci ha regalato interpreta-
zioni comiche memorabili, su tutte la parodia 
televisiva dei Promessi sposi. Massimo Lopez, 
fratello minore dell’attore e doppiatore Giorgio 
Lopez, ha debuttato a teatro nel 1975 con Il fu 
Mattia Pascal di Luigi Pirandello, accanto ad 
attori come Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi. 
Nel corso degli anni settanta e nei primi anni 
ottanta, prima della nascita del Trio, ha par-
tecipato a numerose rappresentazioni teatrali, 
tra le quali L’anatra selvatica di Henrik Ibsen 
e Il borghese gentiluomo di Molière. Poi tanto 
teatro anche dopo lo scioglimento del Trio, fic-
tion, cinema e nel 2005 ha condotto Striscia la 
notizia assieme a Tullio Solenghi. Nel 2007 ha 
partecipato al talent show Ballando con le stel-
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le. Nel 2008, è  ritornato in televisione con lo spettacolo 
Non esiste più la mezza stagione con Tullio Solenghi e 
Anna Marchesini per festeggiare i 25 anni dalla nascita 
del celeberrimo Trio. Attualmente, dopo il grande suc-
cesso ottenuto al Sistina di Roma dove rimarrà fino al 
14 aprile, è in tour con il musical Varietà dove, tra una 
gag ed uno sketch, rende più di un omaggio al grande 
Frank Sinatra. 
Come nasce questa passione per Frank Sina-
tra? “Praticamente da quando sono nato. I miei genitori 
avevano tutti i suoi album e spesso in casa arieggiava la 
sua voce. Mi ricordo che appena lo sentii mi innamorai 
subito di lui. Conosco tutto il suo repertorio. Con l’anda-
re del tempo la passione è rimasta ed è stata affiancata 

dal mio lavoro , quello di attore. Quindi ho cominciato 
a studiare canto a studiare canto e a propormi anche in 
veste di cantante, come ho sperimentato qualche volta a 
Buona Domenica. Unendo passione e lavoro, ho voluto 
rendere omaggio con questo spettacolo a un grande 
artista”
Con grande coraggio Massimo Lopez ha porta-
to lo spettacolo anche nella terra di Sinatra, in 

America. Come è andata questa scommessa?
“Un’emozione unica, l’attesa era tanta, ma alla fine è 
andato tutto per il meglio. Le persone, soprattutto quelle 
italoamericane, mi hanno fatto molti complimenti ap-
prezzando le canzoni e le qualità dello spettacolo”.
Dicevamo artista poliedrico. Ci sono momen-
ti della sua carriera che ha incastonato nella 
memoria?
“Sono legato a tanti momenti della mia carriera: al pri-
mo provino teatrale allo stabile di Genova, ai grandi 
insegnamenti ricevuti dai grandi attori di teatro di allo-
ra, che mi hanno coltivato lentamente, permettendomi di 
assaporare le miriadi di sfaccettature che occorrono per 
la formazione di un attore. Sono legato al mio incon-

tro da sogno con Mina, avvenuto pochi anni fa, dopo 
una chiamata ricevuta da lei sul mio cellulare durante la 
quale mi chiedeva se fossi disposto a cantare con lei. 
E ho cantato con lei un brano intitolato “Noi” sull’al-
bum “canarino mannaro”. La mia curiosità di conoscere 
e incontrare gente è stata poi appagata ulteriormente 
nell’aver realizzato per la Rai, un programma con Woo-
dy Allen Che tipo! Che esperienza! Che incontro! Come 

conoscere un marziano! E poi l’incontro con Federico 
Fellini che per un mese mi ha fatto vivere sul suo set del 
film “La nave va”. Momenti di grande magia”.
Parlavamo di gavetta ed esordi difficili. Cosa 
ne pensa di ciò che accade oggi nel mondo del-
lo spettacolo con le carriere facili?
“E’ davvero un peccato che accada tutto ciò. Io sono 
abituato con il teatro ad avere una disciplina, ad ap-
prendere un po’ per volta tutto. Bisognerebbe ripartire 
dai classici come Pirandello, Shakespeare o Goldoni. 
Gli inizi sono fondamentali soprattutto per rubare l’arte 
dagli attori più affermati. Io ho imparato molto grazie 
ad Alberto Lionello, Giorgio Albertazzi, che mi hanno 
fatto scuola. Al giorno d’oggi manca questa voglia di 

studiare e di capire le cose più tecniche di questo lavo-
ro. Ci vuole tempo per fare questo mestiere”.
Il panorama dell’attuale comicità ospita spes-
so delle meteore. Cosa salverebbe della comi-
cità odierna?
“Il comico è come una pecora a passeggio a piazza di 
Spagna. Quando dal treno o dall’auto vedi le pecore 
in campagna ti limiti a guardarle mentre pascolano. Ti 

sembrano tutte uguali, il loro verso fa anche sorridere, 
ma se ne incontri una sola a piazza di Spagna, ti am-
mazzi dalle risate solo a vederla, si forma la folla, tutti 
la guardano come si muove, l’espressione che fa, e se 
fa i suoi bisogni all’ingresso di Bulgari, diventa motivo 
di maggiore ilarità. Quella pecora la si ricorderà a lun-
go. Fuori dal gregge e in situazioni paradossali scatta il 
meccanismo comico. Oggi gli attori sono tanti e anche 
bravi. Per individuarli meglio bisogna osservarli singo-
larmente ed a piazza di Spagna”.
Uno dei segreti di Massimo Lopez è avere sem-
pre avuto una vita privata molto tranquilla?
“Assolutamente. Avere una vita privata tranquilla è fon-
damentale. L’unico rifugio è quello. Tutto sommato devo 

ammettere che sono in contrasto con i personaggi che 
vanno per la maggiore. Oggi per essere sulla cresta 
dell’onda devi far parlare di te ed è facile farlo, basta 
un nulla: se volessi potrei organizzare qualcosa per far 
parlare di me in un attimo. Per assurdo si sta vivendo 
un periodo in cui c’è un ritorno d’immagine anche per 
le cose negative che uno fa, è una tendenza che si è 
radicata specialmente nel mondo televisivo”.
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Esso ha ben 5000 anni di storia, ed è stato perfeziona-
to nelle varie dinastie che si sono alternate nel corso 
della storia dell’impero cinese. Il suo significato de-

riva dalle due tecniche (ne ha oltre 20 diverse) principali 
tui fa, ovvero metodo di spinta, e na fa, tecnica di presa.
Il tui na si basa sulla medicina tradizionale cinese, secondo 
la quale le malattie sono il sintomo di uno squilibrio tra Yin, 
cedevole, interno, femminile, e Yang, duro, forte, maschi-
le. La teoria della medicina tradizionale cinese si articola 
poi nello studio dei 5 movimenti, più comunemente noti 
come cinque elementi, che costituiscono le diecimila cose, 
ovvero l’universo e quindi anche il corpo umano. Acqua, 
Legno, Fuoco,Terra; Metallo sono collegati rispettivamente 
ai cinque organi Reni, Fegato, Cuore, Milza, Polmoni. Gli 
organi nella medicina tradizionale cinese non hanno la 
stessa valenza che nella medicina occidentale, ma hanno 
un valore simbolico più complesso, comprendendo anche 
funzioni di altri organi e avendo meccanismi di funziona-
mento anche abbastanza diversi rispetto agli organi del-
la medicina occidentale. Il colloquio con il ricevente dei 
trattamenti di tui na, si articola in domande semplici sulle 
abitudini alimentari, sulle malattie pregresse, sui malesseri 
riferiti, sull’osservazione della lingua e sulla presa del pol-
so, a cui corrisponde stati di insufficienza o eccesso del 
Qi, energia vitale, o del Xue (il sangue nella medicina ci-
nese), sindromi di calore o freddo, riconducibili sempre ad 
uno squilibrio tra Yin e Yang, spesso a carico degli organi 
e visceri (zangfu) e collegati con lo Shen, ovvero la parte 

emozionale che secondo la medicina tradizionale cinese 
ha sede nel cuore (xin). In base al colloquio effettuato si 
interviene poi con il massaggio; secondo la medicina ci-
nese il corpo è attraversato da canali, chiamati meridiani. 
I meridiani principali sono in tutto dodici più due chia-
mati Vaso Governatore (Du Mai) e Vaso Concezione (Ren 
Mai). Su ogni meridiano si possono individuare dei punti, 
se trattati, hanno azione sugli organi e visceri, sul Qi, sul 
Sangue ed anche a livello locale. Quindi con il massag-
gio si procederà a trattare con delle tecniche che possono 
essere pressione, pressione rotatoria, spinta, rotolamento, 
presa, etc i punti e i meridiani per andare a trattare un am-
pio raggio di squilibri energetici. Il massaggio tratta bene 
sindromi muscolari (lombalgie, cervicalgie, ecc) e delle 
articolazioni (artrosi, periartrite, ecc), cefalee e emicranie, 
ma anche problemi a carico dello stomaco, del fegato e 
dell’intestino, o problemi ginecologici, problemi andro-
logici, problemi emozionali, sbloccando il fluire del Qi 
lungo i meridiani e ripristinando il corretto funzionamen-
to degli organi, secondo la medicina tradizionale cinese. 
Bisogna sempre precisare che il tuina non si sostituisce 
alle moderne terapie mediche (infatti non è una terapia), 
ma mira a coadiuvare l’azione dei farmaci allopatici per 
raggiungere un equilibrio psico-fisico, senza pesanti effetti 
collaterali. Inoltre insieme al massaggio si può associare 
una trattamento fitoterapico con le antiche erbe cinesi, con 
risultati inaspettati e incoraggianti, e insieme una dieta che 
rispetti il proprio metabolismo e il proprio carattere.

TuiNa

Una tecnica di massaggio 

terapeutico

 fondata sui principi della

 Medicina Tradizionale Cinese 

di Manlio Tomasino
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La cataratta, principale
causa della cecità

Prima puntata del nostro viaggio

alla scoperta di una patologia

legata a fenomeni di ossidazione

delle proteine dell’occhio

di Gioacchino Garofalo

Parte da questo numero una inchiesta di natu-
ra oculistica che siamo certi non mancherà di 
catturare l’interesse dei nostri lettori. Parleremo 

infatti della cataratta che rappresenta la principale 
causa di cecità. La cataratta è un processo di pro-
gressiva opacizzazione del cristallino, una lente 
biconvessa situata all’interno del nostro occhio, die-

tro l’iride. Questo processo, legato a fenomeni di 
ossidazione delle proteine che lo costituiscono, è il 
risultato di un fenomeno biochimico che si verifica 
con l’aumentare dell’età. Anche se si tratta di una 
patologia tipica della senescenza, può interessare 
anche età meno avanzate, ma in questi casi si tratta 
di cataratta legata a fattori secondari come familiari-
tà, predisposizione genetica, diabete, ipotiroidismo, 
ipertiroidismo, uveiti, glaucoma,  alcool, fumo, raggi 
ultravioletti, terapie cortisoniche, terapie antitumorali 
e traumi diretti dell’occhio. 
Molti studi scientifici hanno collegato strettamente la 
comparsa di una cataratta al consumo eccessivo di 
alcool e all’esposizione diretta al fumo di sigaretta. 
Si distinguono la cataratta senile, che è la forma 

più comune che insorge in genere dopo i 60 anni 
e che conferisce una leggera colorazione giallastra 
del nucleo del cristallino, la cataratta giovanile, che 
compare in età più precoce, ma di solito è legata 
a un problema del metabolismo o di altre strutture 
dell’occhio che possono dare come conseguenza 
una cataratta, la cataratta congenita o infantile che 
è presente alla nascita o si sviluppa nei primissimi 
anni di vita come conseguenza di malattie metaboli-
che come la galattosemia o reumatiche come l’artrite 
reumatoide giovanile. La comparsa della cataratta 
non è solo collegata all’invecchiamento ma anche 
allo stile di vita. 
Un importante meccanismo nello sviluppo della ca-
taratta è il danno ossidativo prodotto dal particolare 
metabolismo del glucosio nel cristallino. Il controllo 
del danno ossidativo responsabile della cataratta di-
pende da un’adeguata presenza di luteina, vitamina 
C ed E e di glutatione; alcuni studi suggeriscono che 
la somministrazione di antiossidanti può avere ed ha 
un ruolo positivo nella sua prevenzione. 
Mangiare mirtilli, carote, pomodori e vitamina C può 
riequilibrare il deficit di antiossidanti. Un altro fattore 
importante di rischio è l’esposizione ai raggi ultra-
violetti del sole. Come tutti sanno i raggi UVA sono 
dei veri e propri acceleratori dell’invecchiamento dei 
tessuti umani, vedi per esempio la pelle, ed è stato 
provato scientificamente il danno diretto sulle fibre 
del cristallino umano con una notevole accelerazio-
ne della sua opacità. Si consiglia l’utilizzo di lenti so-
lari protettive certificate dal marchio C.E. per avere 
la certezza di un’efficace barriera anti UVA. 
Nella maggior parte dei casi la prima diagnosi vie-
ne fatta in modo casuale al momento del rinnovo per 
la patente di guida o durante un esame della vista 
da parte di un ottico o di un oftalmologo. 
E’ importante diagnosticare in tempo la presenza 
di una cataratta per evitare che questa progredisca 
troppo diventando più opaca e dura così da rende-
re più complicato e difficile l’intervento chirurgico. 
I sintomi visivi più frequenti possono essere anneb-
biamenti transitori o permanenti della vista,  facile 
abbagliamento nella visione controluce, aloni lumi-

nosi o colorati intorno alle luci puntiformi,  transitori 
miglioramenti della visione per vicino,  riduzione del-
la sensibilita’ al contrasto, difficoltà nel distinguere i 
colori, “fame” di luce, lentezza nell’adattamento al 
buio, latenza nella messa a fuoco a varie distanze,  
affaticamento nella lettura,  disturbi durante la gui-
da notturna, talvolta anche sensazione di bruciore e 
stanchezza oculare. Il paziente deve rendersi conto 
che l’evoluzione della cataratta è un processo conti-
nuo ed inarrestabile . 
Per chi è affetto da cataratta non vi sono, al momen-
to attuale, terapie mediche o farmacologiche. 
L’unica terapia efficace e definitiva è quella chirur-
gica. 
Molte persone credono ancora che sia necessario 
aspettare a lungo prima di sottoporsi all’intervento. 
Anni fa in effetti si doveva attendere la “maturazio-
ne” della cataratta, ovvero aspettare che diventas-
se dura e riducesse in modo importante la visione. 
Oggi non è più così, anzi è da evitare un eccessivo 
indurimento ed opacamento del cristallino per ridur-
re al minimo l’uso degli ultrasuoni e rendere meno in-
vasivo l’intervento. Sarà il paziente, con il consiglio 
tecnico del chirurgo, a decidere il momento giusto 
per l’intervento.  
Questo permetterà di recuperare la miglior vista con 
il minor rischio possibile. 
Nella chirurgia della cataratta il cristallino naturale, 
disidratato ed ormai opaco, viene rimosso e sostitu-
ito da una lente artificiale permanente che ripristina 
la capacità di messa a fuoco. 
La chirurgia della cataratta, pur svolgendosi ambu-
latorialmente ed in anestesia  locale, è un interven-
to delicato e tecnologicamente molto avanzato che 
richiede ottima esperienza da parte del chirurgo, 
della sua equipe ed una moderna e perfetta strumen-
tazione. L’atto chirurgico dura circa 15 minuti. 
L’intervento non è doloroso, si possono avere sensa-
zioni di leggero fastidio e di abbagliamento dovuto 
alla luce intensa del microscopio operatorio. 
E delle caratteristiche dell’intervento chirurgico par-
leremo la prossima settimana nella seconda puntata 
della nostra inchiesta.
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Dipendenza
psicologica

o fisiologica?
L’aspetto emotivo dell’escalation

della sigaretta elettronica fotografa

in modo nitido cosa ci sia dietro

il bisogno di fumare

di Raffaele Cavaliere

Comprendere il comportamento umano è 
un’avventura che ha un inizio ma difficil-
mente trova una sua conclusione. Navigare 

nell’oceano della mente e nell’universo delle relazio-
ni che stabilisce con il mondo visibile ed invisibile è 
veramente una sfida con l’infinito ed indeterminabi-
le. I processi psicologici: le elaborazioni cognitive 

delle esperienze, sia coscienti sia  inconsce, nonché 
quelle oniriche non conoscono confini e margini di 
definizioni. Se poi aggiungiamo anche il mondo 
delle emozioni, dei sentimenti e delle percezioni, 
la sfida, la scommessa di comprenderle è già per-
sa. Ma la scienza fissa i parametri di valutazione e 
nell’ambito di quel comportamento che si osserva si 
possono anche trarre delle regole, delle leggi e del-
le ripetizioni stereotipate. Così la Psicologia, tutto 
sommato, dà l’opportunità di guardare oltre l’ovvio 
e comprendere quali sono le motivazioni di un com-
portamento. 
Ultimamente si incontrano sempre più persone che 
utilizzano la “sigaretta elettronica”, amici e cono-
scenti asseriscono che lo fanno per “levarsi il vizio 
di fumare”. Certo, la sigaretta elettronica è un surro-
gato, che sostituisce il bisogno della nicotina. Non 
desidero parlare degli aspetti di salute, ne del taba-
gismo e di altre questioni mediche. 
In questa riflessione vorrei mettere a fuoco il surro-
gato del “bisogno di fumare”. Nella psicoanalisi 
la prima fase di sviluppo psico-affettiva è chiamata 
“fase orale”. La bocca è l’organo più importante del 
neonato, che oltre a consentire di rispondere alla 
necessità di nutrimento e soddisfare così la pulsione 
dell’alimentazione e  dell’istinto di vita, è anche l’or-
gano che trasmette piacere. Il contatto con il seno 
materno, oltre a garantire di superare la fame, dà 
anche il senso della morbidezza e della protezio-
ne. La prima relazione che un individuo stabilisce 
dopo la nascita  è quella con il seno materno, fonte 
di ogni piacere immaginario, reale e fisico. Per il 

fumatore “nutrirsi” con la sigaretta simbolicamente 
è come ripetere la prima esperienza infantile, molto 
gratificante, perché oltre alla zona erogena della 
bocca, c’è l’idea del nutrimento: la sigaretta è calda 
e riempie sia a livello fisiologico sia a livello psi-
cologico compensando qualcosa che manca. Così 
possiamo dire che il fumatore con l’atto di fumare 
“regredisce temporaneamente” e rivive esperienze 
estremamente rassicuranti e confortanti. 
Come avete ben intuito non importa se la sigaretta 
è reale o elettronica e si inspira vapore acqueo. Il 
gesto del fumare va a colmare “bisogni” ancestrali 
legati al senso di nutrizione, protezione e contatto 
“fisiologico” con l’oggetto amato.
La nutrizione è una “motivazione di base” ed essen-
do essa tramite della “socievolezza” (anch’essa una 
motivazione che si basa sul primo rapporto madre/
bambino), inoltre dà l’idea della capacità di essere 
amato e pertanto desiderato e riconosciuto come 
importante. 
Per tutti questi motivi i migliori affari si fanno a tavo-
la, altro esempio quando un uomo vuole “sedurre” 
una donna la prima cosa che fa la invita a cena. 
Tutte queste esperienze infantili registrate nell’in-
conscio e ritenute importanti e gratificanti vengono 
evocate nell’atto del fumare. Ora giudicate voi se 
la sigaretta elettronica possa aiutare la persone a 
prendere coscienza dei suoi reali bisogni. Bene 
potremmo paragonare la sigaretta elettronica al 
“ciucciotto”…Provate a ricordare quant’è difficile 
per una madre togliere il vizio del “ciucciotto” o del 
succhiare il pollice ad un bambino cresciutello.
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Titanic, i presagi

Nella notte tra il 14 ed il 15 aprile

affondò il transatlantico.

La tragedia fu preceduta

da inspiegabili premonizioni

di Claudio Pirolli

Il 10 aprile 1912 
a mezzogiorno il 
RMS  Titanic,  tran-

satlantico  britannico 
della  classe  Olym-
pic, partiva da Sou-
thampton diretto a 
New York, comanda-

to dal  capitano Edward John 
Smith, per il tanto atteso e pubblicizzato viaggio inau-
gurale. Si trattava, per il capitano Smith, dell’ultimo 
comando prima del pensionamento, al termine di una 
brillante carriera durata più di quarant’anni. In una in-
tervista lo stesso aveva dichiarato con grande sicurezza 
che non riusciva a immaginare sia pur lontanamente 
un qualsiasi tipo di incidente che potesse capitare ad 
un transatlantico come il Titanic, data la avveniristica 
tecnica di costruzione. 
Come era facilmente prevedibile, per la grande pubbli-
cità data all’evento, la prima classe era completamente 
esaurita, con imbarcate alcune delle personalità più in 
vista dell’epoca, tra questi tanto per fare qualche nome, 
il milionario John Jacob Astor IV, proprietario del  Wal-
dorf-Astoria, l’industriale Benjamin Guggenheim, fratel-
lo del titolare dell’omonima  fondazione, Isidor Strauss   
(proprietario del centro commerciale Macy); e ancora 
Joseph B. Ismay, amministratore delegato della White 
Star,  che aveva avuto l’idea di costruire la nave e ne 
aveva scelto il nome, come pure era a bordo il principa-
le progettista, Thomas Andrews, che voleva constatare 
di persona gli eventuali problemi del primo viaggio.
Affollatissima anche la seconda classe per via di molti 
passeggeri precedentemente prenotati su altre navi, che 
erano stati dirottati sul Titanic a causa di uno sciopero 
nelle forniture di carbone. La terza classe era a sua 
volta affollata di emigranti provenienti da tutte le parti 
del mondo.
Il viaggio del grande transatlantico, previsto di dieci 
giorni, ne durò in tutto quattro: nella notte tra il 14 e 

il 15 aprile la collisione con l’iceberg e il conseguente 
drammatico affondamento nelle prime ore del 15 aprile. 
Il resto è terribile cronaca: nel naufragio persero la vita 
1518 dei 2223 passeggeri imbarcati compresi gli 800 
uomini dell’equipaggio; solo 705 persone riuscirono a 
salvarsi.
Ed ora attenzione: premesso che ciascuno di noi è libe-
ro, per carità, di nutrire il massimo scetticismo in mate-
ria di precognizione o comunque di manifestazioni pa-
ranormali provocate in alcuni individui dalla pressione 
psichica esercitata da tragedie di immane portata come 
questa, non possiamo non andare con il pensiero agli 
innumerevoli incredibili presagi legati al più grave disa-
stro della storia della navigazione civile. 
Nel Natale del 1893 (19 anni prima del disastro 
del Titanic), il giornalista e scrittore William T. Ste-
ad pubblica su Rewiew of rewiews un racconto nel qua-
le è descritto l’immaginario naufragio del transatlantico 
Majestic (notate la somiglianza del nome), durante il 
viaggio inaugurale dall’Inghilterra agli Stati Uniti (!), a 
causa dell’urto contro un iceberg (!!).
Diciannove anni dopo William Stead si imbarca a Sou-
thampton sul Titanic, in occasione del viaggio inaugura-
le, e perisce nel naufragio.
Nel 1896 Morgan Robertson pubblica il romanzo 
The Wreck of Titan (L’affondamento del Titan): stavolta 
più che di somiglianza del nome dobbiamo parlare di 
omonimia o quasi!
L’autore descrive con ricchezza di particolari la costru-
zione, il varo, il naufragio, di un immenso transatlanti-
co avente la stessa lunghezza, stazza lorda, numero di 
eliche e di scialuppe di salvataggio (venti, poche, ma 
tanto la nave era inaffondabile!) del Titanic. La nave del 
romanzo va a cozzare contro un iceberg nell’Atlantico 
meridionale, alla velocità di 25 miglia orarie.
Il Titanic, sedici anni dopo, nonostante i ripetuti avvi-
stamenti e le numerose segnalazioni della presenza di 
icebergs, si va a schiantare contro quella maledetta 
montagna di ghiaccio, correndo a 23,5 miglia all’ora, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Mail_Ship
http://it.wikipedia.org/wiki/Transatlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Transatlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Classe_Olympic_(White_Star_Line)
http://it.wikipedia.org/wiki/Classe_Olympic_(White_Star_Line)
http://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
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affondando in tre ore o poco più.
Questi i due fenomeni di preveggenza più eclatanti, 
ma non furono i soli. Ne voglio succintamente ricordare 
qualche altro.
Il capitano Smith aveva voluto al suo fianco un coman-
dante in seconda più esperto di quello che gli era sta-
to assegnato e 
all’ultimo mo-
mento aveva 
insistito con la  
Compagnia per 
il trasferimen-
to di  Henry 
Wilde al Tita-
nic  almeno per 
il viaggio inau-
gurale. Sembra 
che Wilde non 
fosse entusiasta 
dell’improvviso 
cambiamen to 
e prima dello 
scalo a Queen-
stown avesse 
scritto alla so-
rella: «Questa 
nave continua a 
non piacermi, mi dà una strana sensazione».
Quindici giorni prima della tragedia l’uomo di affari 
inglese J. Connor Middleton aveva sognato il nau-
fragio. Costui, che aveva prenotato la traversata sulla 
nave fatale, raccontò ai più intimi amici questo sogno, 
confessando di non riuscire a trovare una scusa plausi-
bile per disdire il viaggio, cosa che avrebbe fatto più 
che volentieri. Fortuna volle che all’ultimo momento 

serissimi motivi legati ai suoi affari gli impedissero la 
partenza.
La signora Marshall, dal terrazzo della sua casa di 
Southampton, seguiva insieme ai familiari le manovre di 
partenza del maestoso transatlantico. Ad un tratto si ag-
grappò sconvolta al braccio del marito, dichiarando di 

avere avuto la 
nitida improvvi-
sa visione della 
nave che affon-
dava in mezzo 
all’oceano, con 
centinaia di 
naufraghi che 
a f f o g a v a n o 
nelle sue acque 
gelide.
Una certa si-
gnora Mat-
thews rinunciò 
all’ultimo mo-
mento al posto 
di cameriera a 
bordo del Tita-
nic, a seguito 
delle insistenti 

accorate preghie-
re della figlia undicenne, che aveva terribili presagi di 
morte.
L’ing. Colin McDonald rifiutò un ottimo impiego a 
bordo della nave perché “sentiva”, inspiegabilmente e 
irrazionalmente, che la sua vita sarebbe stata in grave 
imminente pericolo.
E così via. Questo è quanto. Non voglio fare commenti, 
mi sono limitato a riferire i fatti. 
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Ci sono teatri che sono dei templi del-
la cultura, A Roma il teatro Prati da 
anni è indiscutibilmente il salotto del-

la commedia napoletana, un gioiello nato 
il 9 novembre 1998 grazie all’infaticabile 
tenacia di Fabio Gravina. Un luogo che nel 
tempo ha  riscosso notevole successo, affer-
mandosi come un punto d’incontro del pub-
blico romano con spassosi spettacoli di gran-
de qualità. La notizia, per cer ti aspetti cla-
morosa nel panorama dei teatri della capita-
le, è che sono in vista grandi innovazioni al 
Prati che, in un imminente futuro, cambierà 

rotta andando a rappresentare esclusivamen-
te commedie in italiano. Ma niente paura, il 
direttore Fabio Gravina rassicura i fans che 
il mutamento sarà solo linguistico, resterà in-
tatto lo spirito ed il gusto di proposte che 
andranno ad esplorare il reper torio classico 
e anche testi contemporanei. Le aspettative 
del pubblico non saranno tradite, ancora e 
sempre ironia, comicità e gran diver timento 
per serate all’insegna dell’allegria e della 
spensieratezza. Ed un esempio lampante, 
dal 12 aprile fino al 2 giugno, è proprio l’ul -
t ima commedia della fer ti le tradizione par-
tenopea, in scena al teatro Prati, dal ti tolo 
“Bene mio e core mio”. Un’opera che fu scrit -
ta da Eduardo De Filippo nel 1955 e portata 
a debutto al teatro Eliseo di Roma. Il t i tolo è 
un modo di dire napoletano usato spesso in 
ambito familiare e pone l’accento sui senti -
menti d’affetto che ci sono all’interno della 
famiglia, ma dietro ai quali spesso si covano 
sentimenti negativi d’egoismo e gelosia.  La 
storia ruota attorno all’antica quanto univer-
sale sete di possesso e avidità del denaro 
così comune nel genere umano. Esilarante ed 
amara, fotografia delle situazioni che si ce-
lano nelle famiglie, questa commedia merita 
di essere vista. Poi dal car tellone della pros-
sima stagione, la svolta tanto attesa. 
“Par tiremo da ottobre – dice Fabio Gravina – 
con commedie italiane, anche se mai ovvia-
mente mai dire mai. E saranno ancora una 
volta gli spettatori a valutare e decidere. E’ 
tutto pronto, è tutto stabili to. Gli attori sono 
già nel camerino, con la stessa emozione e 
concentrazione degli altri anni. In fondo il 
lavoro teatrale è come la vita, con le sue 
incer tezze e le sue novità, che ognuno cerca 
di gestire nel migliore dei modi. Del resto, 
ho voluto realizzare un teatro nel quale il 
pubblico si senta come in un comodo e con-
for tevole salotto di casa. E ho studiato la col-
locazione delle poltrone in modo tale che da 
qualsiasi posto della sala si goda la stessa 
vista del palcoscenico, il nostro è un Teatro 
di poltronissime. I l pubblico è in sala, tra 
qualche minuto inizierà lo spettacolo. Andrà 
bene come sempre? Come diceva il grande 
Eduardo gli esami non finiscono mai. Via col 
sipario”.

Al teatro Prati di Roma

le commedie napoletane

saranno sostituite da testi

in italiano. Lo spirito resta intatto

Il salotto 
partenopeo 
cambia pelle




