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Un governo tra Pd e Pdl per evitare il baratro
Gli italiani si sono tappati il naso, il 75,2% sono andati a votare, il loro dovere lo hanno
compiuto. Chi non lo ha fatto sono stati i nostri politici che, rifiutandosi di cambiare
la legge elettorale, hanno provocato un caos annunciato. Il cosiddetto Porcellum ha
generato davvero una porcata di proporzioni ridicole. Il Movimento 5 stelle è il primo
partito ma è come se fosse arrivato terzo per numero di seggi, il Centro sinistra vince
le elezioni ma non ha i deputati sufficienti a governare, il Centro destra rimonta in
modo clamoroso, conquista le regioni più popolate, ma non gli basta. Uno scenario
che solo in Italia poteva accadere e che dimostra come ci sia una nazione spaccata in
tre che ora sarà difficile rimettere insieme, se non con un’altra tappata di naso. C’è un
terzo di Italia che, numeri alla mano, voleva affidarsi a Bersani come premier, c’è un
terzo di Italia che si è fidata del programma elettorale di Berlusconi e c’è stato un terzo
degli italiani che ha indirizzato su Grillo un massiccio voto di protesta per chiedere un
radicale cambiamento. Tre facce della stessa medaglia che appaiono inconciliabili tra
loro, offrendo l’immagine di una nazione che è ad un passo dal tutti contro tutti. Con
tutti i disastri economici e sociali che ne conseguirebbero. Arrivati a questo punto è
ovvia una riflessione. O accettiamo di essere un popolo incapace di darsi un governo,
sciogliamo questo Parlamento e torniamo a votare entro giugno magari con una legge
elettorale più seria, accettando però il prevedibile caos istituzionale e sociale. Oppure,
tappandoci il naso ancora una volta, auspichiamo che Centro sinistra e Centro destra
scelgano la via più obbligata, già seguita peraltro in Germania dove Socialisti e
Moderati governano insieme. Partito democratico e Popolo delle libertà formino una
coalizione insieme, stavolta politica e non di sedicenti tecnici, eleggano presidente
della repubblica e altre cariche istituzionali e poi scrivano insieme le riforme. Ma quelle
serie, economiche, sociali, elettorali. Un Governissimo che potrebbe accattivarsi subito
le simpatie della gente abolendo l’Imu, facendo ripartire l’economia, contando su una
larghissima maggioranza al Senato. Come vedete non consideriamo il Movimento
5 stelle in questa ipotesi per un motivo molto semplice. Grillo sono tre anni che
dice mandiamo a casa Bersani e Berlusconi, cancelliamo questa classe politica, ha
ottenuto milioni di voti proprio cavalcando questo concetto. Perderebbe credibilità in
due secondi se andasse a formare coalizioni con Pd o Pdl, ovvero con gli stessi che
voleva distruggere. Un banco di prova lo avremo prestissimo. Questo Parlamento deve
eleggere presidenti della Camera e del Senato e poi subito dopo il Capo dello stato
per il quale serve una larghissima maggioranza. Che il Centro sinistra ha alla Camera
ma non al Senato. E per il quale votano anche i rappresentanti delle Regioni che
sono in mano in larga parte al Centro destra. Vi immaginate con 150 parlamentari di
5 Stelle andare a trovare un nome che vada bene a tutti? Basti ricordare che tempo
fa Grillo disse che vedrebbe bene come presidente della repubblica Dario Fò. Ecco,
alla luce di questo comico post elezioni è ora che Pd e Pdl facciano i seri, si alleino in
qualche modo e mandino avanti questa nazione. Dove la gente ha bisogno di risposte
e non di sentirsi rompere i timpani con antiberlusconismo, anticomunismo ed amenità
del genere. Bersani, sia pure per una manciata di voti alla Camera, è arrivato primo,
dunque al Pd il peso di questa proposta che non ha alternative. Anzi sì una esiste. Tutti
al voto di nuovo e Grillo che prende la maggioranza assoluta. Tra estinzione definitiva
e convivenza, a Bersani e Berlusconi la scelta. Come vedete non parliamo di Monti,
Casini e Fini. Ci hanno pensato gli elettori in modo forte e chiaro.
Il Direttore
Gianni Palmieri

Vincent Arena,
che talento!
Abita a Cerveteri un giovane
che sta spopolando
a livello mondiale
nella musica italo dance

I

non
posso proprio lamentarmi, di sicuro non c’e un perché alla mia piccola ascesa.
Sicuramente abbiamo un mezzo molto importante che riduce le distanze, le polverizza, vedi come artisti del mio
ramo come Swedish House Mafia, Avicii, Deadmau5,
giusto per citarne alcuni, sono passati dall’anonimato a
cavalcare molti palcoscenici mondiali. Nello stesso tempo
non immaginavo neanche di avere un numero di feedback
così positivi sulle mie produzioni. I feedback nell’immediato possono bocciare o promuovere, non solo dagli utenti
di internet ma anche dagli stessi artisti che sono sparsi
in tutto il globo. Quindi ora i mezzi a disposizione degli
artisti sono molto importarti”.
Prima di essere Vincent Arena come è iniziato
tutto?
“Quando ero bambino mi sono appassionato alla musica.
Ho cominciato dalla musica classica, all’età di nove anni ho
iniziato, proprio qui a Cerveteri, a studiare Clarinetto che
mi ha formato e aperto la mia mente alla conoscenza della

musica in
tutte le sue forme.
Ho partecipato attivamente alle manifestazioni che il Maestro Augusto Travagliati con il Gruppo Bandistico Caerite aveva creato, anzi colgo l’occasione per ringraziarlo,
come ringrazio il mio storico maestro Amedeo Ricci. Poi
ho capito che non era la mia dimensione, ho capito di voler creare qualcos’altro e l’ho fatto studiando e prendendo
tutto seriamente, dallo studio dei mezzi di produzione al
pianoforte, insomma oggi un Dj e Produttore per potersi
chiamare tale deve conoscere, avere cultura musicale, tanta umiltà e soprattutto deve avere passione”.
E così hai iniziato a fare il dj? O sei stato prima
un produttore?
“Ho sempre avuto l’estro di creare, ma mi sono formato
prima come dj e subito dopo come produttore, logicamente partendo da basi musicali preesistenti, ma ho dovuto
studiare software per la produzione e altro per legarli al
bagaglio musicale che avevo. E’ stato comunque un unico
viaggio in parallelo”.
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grande successo soprattutto nel
mercato estero come Asia, Usa e Nord Europa. Molti dj e
radio supportano il suo Ep che ha segnato una svolta nella
sua vita professionale non solo in termini di vendita dischi
e soldi, ma anche di soddisfazione personale: “Vedere che
la gente acquista il mio prodotto – dice Vincent - è sinonimo di aver comunicato in modo giusto quello che dal
primo istante avevi nella mente per rendere speciale una
canzone”. Insomma un grande talento che sta spopolando
a livello internazionale e che noi abbiamo avuto il piacere
di incontrare.
Nonostante la tua giovane età stai avendo già
delle belle soddisfazioni. Come ti spieghi la tua
ascesa? La rete e gli strumenti che gli artisti possono adoperare oggi fanno la differenza? “Sono
molto soddisfatto di quello che sta accadendo, purtroppo
non siamo in un bel periodo visto la crisi che tutti stiamo affrontando non solo nel nostro paese. Una crisi che si riverbera ovviamente anche nel campo della discografica. Quindi

L’intervista

l nostro territorio è una fucina di
giovani talenti. Spesso sconosciuti
al grande pubblico tradizionale,
pur avendo doti artistiche eccellenti.
Cerveteri non sfugge alla regola: qui
infatti abbiamo scovato un giovane
che si sta facendo strada nel mondo della Dance Music e sta scalando con molta umiltà e altrettanta
determinazione le più importanti
classifiche del settore con le sue
canzoni. In questo periodo anche
l’Italia, infatti, sta sfornando prodotti musicali veramente eccellenti che ricordano un po’ il fenomeno italo-dance degli anni ‘90.
L’unica differenza sta nell’utilizzo
dei mezzi di diffusione a disposizione oggi, che rende questa ondata di Dance “Made in
Italy” un fatto di proporzioni mondiali, evidente nei risultati
di vendita che si riflettono sui mercati digitali accessibili da
tutto il globo. Il protagonista di tutto ciò è Vincent Arena,
giovane dj e produttore, ceretano che compirà 30 anni il
prossimo ottobre, i cui brani musicali stanno riscuotendo

Oggi, nel ventunesimo secolo, secondo te si diventa dj per moda o per passione? E la tecnologia aiuta?
“Penso che la differenza stia nel fatto che oggi non si
hanno più modelli, come accadeva negli anni ’80-‘90 o
anche prima. Oggi i ragazzi, come
ti dicevo prima
grazie ad internet, pensano
che essere un dj
sia soltanto soldi, donne, alcol
e divertimento,
quando in realtà
dietro c’e tutto
un lavoro fatto
di passione e dedizione.
Anche
perché per me non
è un gioco, ho unito la passione al
mestiere, non si diventa ricchi perché
metti due dischi.
Suonare davanti ad
una folla immensa di
migliaia di persone ti fa
diventare ricco dentro, e neanche importa quanto guadagni. Io penso alle ore passate in studio, alle notti intere di
lavoro per far uscire fuori una canzone che sia almeno
decente. Sì, la tecnologia oggi aiuta, tutti possono fare
il dj ma poi per distinguerti devi avere qualcosa in più. I
software di produzione ti permettono di creare un live set,
quindi la tecnologia aiuta ma devi saperla utilizzare e creare, miscelare ottima musica per avere un’etichetta diversa
da tutti i migliaia di dj che da escono ogni giorno”.
Quale è il tuo background, al di là della Dance?
Cosa ascoltavi quando eri piccolo?

L’intervista
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“Io ho sempre ascoltato tutto, dalla musica classica ai Nirvana, Pink Floyd, Michael Jackson, Pearl Jam, Coldplay,
Keane, e in effetti il rock influenza molto le mie sonorità,
l’indirizzo musicale è quello, anche se di fatto mi occupo
di Progressive house-Electro”.
Quale sono i
progetti per il
futuro?
“Il 23 gennaio è
uscito il mio secondo Ep che si
chiama NOVA (il
primo dal titolo
MODE è uscito
il 18 novembre 2012 e ha
venduto più di
20.000
copie
solo su Itunes
North America)
quindi speriamo
di raddoppiare
le copie vendute con il primo,
ma ho già definito con la casa discografia - la
9Record - le date e le sonorità che si susseguiranno nel
2013. Vorrei approfittare per ringraziare la 9Record e
soprattutto il mio discografico Giorgio Canepa, in arte
MBG, che è stato un dj molto importante in Italia e lo ringrazio per questa grande opportunità che mi sta dando.
Sto facendo un ottimo percorso con lui e soprattutto ho trovato una persona che crede nel mio progetto e nella mia
persona, lui è un “distributore” a livello mondiale di dischi,
come per David Guetta, Lady Gaga e tanti altri.
Ci saranno collaborazioni importanti e già sto pianificando insieme al mio staff le mie prossime date che toccheranno anche la svizzera”.

Acqua delle casette,
buona ed economica
Flavia acqua, Vittorio Valecchi,
per capire il clamoroso boom
delle casette erogatici
di Felicia Caggianelli

Q
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uesta
settimana
parliamo di acqua e diamo
i numeri. No,
non ci siamo
ubriacati. Sarebbe difficile
con l’acqua,
ci siamo piacevolmente
interessati di
un
fenomeno che sta
spopolando
a Ladispoli.
Ovvero quello dei chioschi
che erogano acqua al costo di cinque centesimi a
litro. Con 54 tonnellate di plastica pari a 1.350.000
bottiglie di plastica risparmiate e con ben 2.026.000
metri cubi di acqua erogati dalle tre casette dell’acqua, posizionate a Ladispoli, in meno di un anno è
stato raggiunto un risultato inaspettato a detta dell’
amministratore della Flavia Acque, Vittorio Valecchi.
Per saperne di più lo abbiamo intervistato.
Com’è nata l’idea di posizionare questi erogatori di acqua?
“In realtà l’iniziativa è partita dal consigliere di maggioranza, Massimo Astolfi, e dopo un’attenta verifica della possibilità di effettuare questo intervento si
è rivolto a noi della Flavia Acque che gestiamo il
servizio che ci siamo attivati per realizzare questo
intervento”.

L’acqua erogata dalle casette che tipo di acqua è? Da dove arriva?
“L’acqua erogata è l’acqua denominata “acqua del
sindaco”. E’ l’acqua proveniente dall’acquedotto
comunale ovvero quella che esce dai rubinetti delle
abitazioni. L’acqua che viene erogata dalle casette
è solo un po’ più gradevole perché è soggetta ad un
processo di filtrazione che abbatte quel sapore non
molto gradevole del cloro che viene immesso per legge nell’acqua potabile; c’è la possibilità di scegliere
tra acqua liscia e gassata, quest’ultima ottenuta grazie all’addizione con anidride carbonica ed è refrigerata grazie alla presenza di un apposito frigorifero
all’interno della struttura. L’acqua erogata dai chioschi è certamente migliore dal punto di vista igienico
sanitario rispetto alle acque minerali in comune commercio, in quanto il controllo della stessa avviene periodicamente a cura della Asl e della Flavia Acque”.
I filtri a carbone attivo che abbattono il sapore del cloro sono in grado di abbattere anche
gli agenti batterici nocivi?
“No, qualora l’acqua, per esempio, avesse un’alta
percentuale di arsenico, questo non verrebbe abbattuto. I filtri che abbattono gli odori e le lampade presenti non alterano la composizione chimica dell’acqua”.
Stando quindi a quanto detto possiamo concludere che la gente potrebbe bere tranquillamente l’acqua del proprio rubinetto?
“Certamente sì”.
Come mai tutto questo successo?
“Sicuramente è prima di tutto un fatto economico.
Presso le casetta dell’acqua una bottiglia di acqua
da un litro costa cinque centesimi mentre quella che
si acquista al supermercato costa cinque, sei o sette
volte di più”.
Attualmente le casette erogano acqua 24 ore
su 24?
“No, solo dalle cinque del mattino fino all’una del
giorno dopo”.
Come mai questa fascia d’oraria?
“Ci siamo adeguati alle richieste dell’utenza. Soprattutto nel periodo estivo i cittadini ci hanno chiesto di
ampliare l’orario e noi lo abbiamo fatto”.

9
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Intervista all’amministratore di

comunale, la stessa di tutte le utenze della città: gli
unici trattamenti sono l’addizione di gas, anidride
carbonica, per renderla frizzante, la refrigerazione
e la sanitizzazione automatica degli impianti. Sui distributori della Flavia Acque, che ha in gestione il
servizio, sono affissi due cartelli con la specifica delle caratteristiche organolettiche dell’acqua erogata e
con l’indicazione del quantitativo massimo di acqua,
12 litri, che ogni singola persona può prelevare per
poi eventualmente rimettersi in coda.
Alla luce di queste constatazioni quindi, tirando le
somme, tra acqua delle fontanelle ed acqua che sgorga dai rubinetti domestici non c’è, come differenza,
che un filtro contro gli odori. Adesso però una riflessione è doverosa: Se l’acqua del rubinetto è potabile
quanto l’acqua delle casette, come mai la gente si
affanna a cimentarsi periodicamente nel compiere le
sette fatiche di Ercole caricandosi, di volta in volta,
bottiglie di plastica e di vetro da riempire, di santa
pazienza per fare la coda davanti ai chioschi sotto
il sole e la pioggia e di soldi per acquistare l’acqua
delle casette che sarebbe l’acqua del sindaco ovvero
l’acqua dell’acquedotto che arriva direttamente nelle
proprie abitazioni? Non sarebbe più comodo e pratico e meno faticoso aprire il proprio rubinetto?
E mentre noi riflettiamo, a Ladispoli sono in arrivo
altre due nuove casette dell’acqua. Dopo il grande
successo degli impianti di via Firenze, piazza De Michelis e viale Europa nel quartiere Miami, entro il
mese di marzo saranno posizionate altre due case
dell’acqua: una nella zona Caere Vetus e l’altra al
Cerreto.
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Parliamo di controlli. I prelievi per testare la
salubrità dell’acqua da chi vengono eseguiti?
Ogni quanto?
“I prelievi vengono eseguiti autonomamente dalla Asl.
Gli operatori hanno a disposizione una scheda da
compilare dopo il prelievo dell’acqua delle casette
proprio così come avviene settimanalmente con i controlli dell’acqua che fuoriesce dalle fontanelle pubbliche presenti sul territorio. Mentre noi della Flavia
Acque lo facciamo settimanalmente e ci avvaliamo di
un laboratorio privato”.
Per quanto riguarda l’acqua dei rubinetti domestici ogni quanto vengono effettuati i controlli?
“I controlli sono identici. Gli stessi controlli periodici
nei punti di prelievo dislocati sul territorio, vengono
effettuati tutte le settimane e inviate ai laboratori di
analisi”.
L’ok delle analisi quindi permette di avere
sotto controllo la salute della nostra acqua,
sia di quella che esce dalle casette sia di quella che sgorga dalle fontanelle pubbliche nonché dell’acqua dei rubinetti delle abitazioni?
“Sicuramente sì. Certamente”.
Questa iniziativa possiamo definirla a basso
impatto ambientale visto che ha permesso un
risparmio di ben 54 tonnellate di plastica?
“Certamente. Possiamo infatti pensare ad un risparmio di plastica che sviluppato in volume sarebbe
grande quanto un palazzo”.
E dal palazzetto comunale sottolineano: l’acqua erogata dalle Case dell’acqua è quella dell’acquedotto

Rischio chiusura per l’Avis Ladispoli
dell’associazione
che potrebbe cessare
la lodevole attività

E
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gregio Direttore, dalle pagine de L’Ortica l’Avis Comunale di Ladispoli lancia un grido d’allarme per il
rischio di chiusura. Oltre alle attuali non eccellenti
condizioni in cui siamo costretti ad operare, si avvicina
una scadenza improrogabile (2014) e decisiva per chi,
come noi, esercita attività di raccolta sangue. Infatti il Decreto del 2010 impone degli adempimenti in relazione
ai locali ed attrezzature utilizzate per la raccolta del sangue, come ad esempio locali adeguati per spazio, lettini
e poltrone reclinabili, bilance automatiche basculanti.
Questa criticità è nota,
ed è stata
fatta presente
p e r
t e m p o ,
all’amministrazione comunale da cui attendiamo da tempo una soluzione ed una
risposta adeguata. Cerchiamo di spiegare le condizioni
in cui operiamo da tanti anni, per quanto riguarda la nostra sede, una non-sede in realtà, visto che siamo ubicati
in una fabbricato comunale di via Pisa 1 dove vengono
ospitate anche altre realtà ed attività. In questa struttura
noi siamo attestati su una scala e sul pianerottolo che porta al solarium, le nostre poche attrezzature e documenti
sono sparsi in questo mini-spazio accessibile a chiunque
non essendoci per noi una porta che delimita lo spazio a
noi assegnato. Aggiungiamo anche che il locale, oltre ad
essere di ridottissime dimensioni, è fatiscente, si notano
infiltrazioni nel soffitto e d’estate si superano i 40 gradi
rendendo quasi impossibile svolgere lì le attività di segreteria che in effetti vengono in gran parte svolte presso le
nostre private abitazioni. Non meno problematica la situazione dei locali dove si effettua la raccolta del sangue

donato volontariamente dai cittadini che ringraziamo per
il loro gesto di altruismo e generosità. Non disponendo
di propri locali, o di locali messi a disposizione da parte
di altri enti, attualmente ci appoggiamo presso una struttura privata che gentilmente ci offre l’utilizzo dei propri
locali. Ciò ci limita sia nella programmazione del calendario delle raccolte sia per eventuali adeguamenti delle
attrezzature non disponendo appunto di propri locali
dove ad esempio potremmo investire i risparmi messi da
parte negli ultimi anni tramite la raccolta fondi del 5 per
mille. Attualmente, per ovvie ragioni, la raccolta avviene
solo di domenica.
L’Avis Ladispoli fa parte dell’Avis Intercomunale Roma
San Pietro ed il personale medico dell’omonimo ospedale ci supporta in questa attività. Siamo fortemente convinti, come avviene in alcuni comuni limitrofi, che disporre
di una propria sede dove poter
svolgere meglio
l’attività di
segreteria e
soprattutto
di locali
per
l
a
raccolta sangue
adeguati per spazio ed attrezzature potrà
migliorare di molto la nostra azione potendo così meglio
programmare ed aumentare le giornate per la raccolta
del sangue ad esempio anche con raccolte nelle giornate
feriali.
Ultimamente abbiamo registrato un significativo aumento
delle donazioni, oltre 400 all’anno, attività importantissima a favore di coloro a cui serve ed urge sangue per
trasfusioni, interventi chirurgici o a seguito di incidenti.
Sarebbe davvero un peccato se l’Avis Ladispoli fosse costretta a cessare la sua attività per colpe non proprie.
Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale ci venga
incontro così come avvenuto in vari comuni confinanti
con il nostro, che dispongono di propri ed ampi locali,
un esempio per tutti Cerveteri.
Fiorella Fumini
Presidente Avis
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Grido di dolore

Flavia Mantovan,
la voce di Ladispoli
si lancia nel mondo
della musica con il brano
Reve D’amour

C
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ome scrivemmo a suo tempo, Flavia Mantovan è una ragazza che contribuisce in modo
efficace ad elevare l’im-

magine di Ladispoli nel mondo.
Flavia, dalla personalità eclettica, da adolescente
si e’ classificata tra le finaliste sia a Miss Italia che
a miss Europa, ha calcato le più importanti passerelle mondiali per i maggiori stilisti e ha posato
per fotografi d’arte d’eccezione quali David LaChapelle e Matteo Basile’. Non estranea neanche al
cinema d’autore, essendo immortalata sia nel film
dal successo mondiale “il Talento di Mr Ripley” di
Antony Minghella e nella fiction The Place, premiata al Fiction Film Festival di Roma, del giovane
regista Francesco Cinquemani, dichiara che la scel-

ta musicale fa sempre parte di uno stesso progetto
artistico. Dopo i successi raccolti nel mondo della
pittura, l’eclettica artista si è lanciata nella musica. E promette di ottenere gli stessi grandi consensi
avuti con tavolozza e pennello in questi anni, culminati nel 2011 con una esposizione alla 54° Biennale d’arte di Venezia. Ora Flavia Mantovan canta
e di recente ha presentato in anteprima assoluta il
brano di respiro internazionale Reve D’amour negli
studi di Centro mare radio.
“La canzone a cui ho prestato voce – dice Flavia
Mantovan - e’ un riediting arrangiato da Riccardo Eberspacher per Carlos Campos e Ravin. Fa
parte della nuova compilation Buddha Bar Classical Zenfonia. L’arte e’ come un grande fiume
con tanti affluenti. Nonostante arrivino da lontano e da zone diverse, sempre di acqua si tratta.
Questo per dire che collaborare con grandi artisti anche in discipline lontane dalla pittura e’
sempre fonte di ispirazione e apprendimento”.
Come nasce questa decisione di entrare
nel mondo canoro?
“Un giorno Riccardo Eberspacher, noto compositore italiano capostipite della musica chillout, mi ha chiesto se volevo registrare qualcosa per il suo disco. Ovviamente a titolo di
amicizia. Dopo aver riletto tutte le mie poesie
e indagato su cosa di interessante si potesse dire
gli propongo questa frase ispirata dalla bellezza
del surf: “ C’est la sublimation de l’energie. Tutto
il resto poi l’ha fatto Riccardo, dopo averla remixata, a mia insaputa, nell’arrangiamento per Carlos
Campo e Ravin, un giorno mi ha chiamato e mi ha
detto “ gli e’ piaciuta, sei nella prossima compliation del Buddha Bar”.
Io incredula gli ho risposto: “ Cosa e’ uno scherzo?” Dunque un vero onore aver collaborato con
un musicista di tanto talento e di far parte di una
serie di compilation che vende milioni di dischi in
tutto il mondo”.
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La giovane pittrice
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Modellismo ferroviario e arte
pittorica, connubio vincente

In aula consiliare “Costellazioni
Familiari” di Raffaele

E’ stata inaugurata di recente la mostra di modellismo ferroviario e opere d’arte nella sala esposizioni di Ladispoli.
Centinaia di persone hanno visitato la mostra con grande
interesse, ammirando i treni in movimento che percorrono
un plastico gigante che raffigura un grande scalo ferroviario, con deposito , luogo per il lavaggio dei treni, piattaforme girevoli, scambi, montacarichi, reparto per rifornimento idrico composto da serbatoi all’aperto stile antico,
rimessaggio per locomotiva e vagoni. Autore del progetto è
Sabino Fiore, collezionista e amante dei treni ha dimostrato
grande professionalità, pazienza e amore per le miniature.
A far da cornice a questa mostra due bravi artisti, la pittrice Raffaella Cervi e il pittore Massimiliano Marcucci che
hanno esposto al pubblico opere di straordinaria fattura,
copie d’autore dai laghi ai paesaggi. Due artisti dotati di
carattere e buon talento. Arte e modellismo un connubio
eccezionale, la mostra si può visitare fino ai primi di marzo,
sempre con l’ingresso libero. Andate a vederla perché ne
vale veramente la pena.

Sabato, 2 marzo alle ore 16 nell’Aula Consigliare del Comune di Ladispoli ci sarà un incontro culturale di altissimo
livello che promette un grande dibattito sui temi e sulle analisi del ns collaboratore, amico e psicologo - psicoterapeuta
Raffaele Cavaliere centrate sulle Costellazioni Familiari.
Le Costellazioni Familiari negli ultimi 20 anni si sono diffuse come metodo terapeutico proponendo una tecnica che
va oltre la psicoterapia classica, tutto ciò lo scoprirete dagli
interventi degli illustri relatori cultori dello scibile umano.
I relatori, tutti altamente qualificati ed affini al settore delle
scienze umanistiche moderne sapranno offrire spunti di riflessioni al grande pubblico e sollecitare l’autore ad approfondire alcuni aspetti di questo nuovo metodo terapeutico
che sono le Costellazioni Familiari.
Sicuramente i lettori affezionati di Raffaele saranno in sala
e commenteranno il testo già in distribuzione nelle nostre
librerie e anche i molti allievi del dr Cavaliere non mancheranno a dare il loro contributo per stimolare la risposta
degli esperti e altre più dettagliate delucidazioni dall’autore. La serata sarà moderata da Fabio Bellucci, noto giornalista, che con le sue capacità professionali organizzerà il
dibattito che certamente sarà incalzato dalle relazioni dalla prof.ssa Caterina Luisa De Caro (filosofa), dalla prof.ssa
Patrizia Bettinelli (pedagogista), dall’Assessore alla Cultura
dr.ssa Francesca Di Girolamo e dal Sindaco dr Crescenzo
Paliotta.
Noi che abbiamo già letto il libro possiamo garantire l’originalità del testo, delle riflessioni e delle provocazioni
scientifiche, culturali e spirituali che lancia ai lettori il nostro
collaboratore Raffaele Cavaliere.
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Il Golosone diventa cult
di via Palo Laziale
diventa un prezioso
spazio culturale
di Michele Castiello

I

Ladispoli

18

l Bar di via Palo
Laziale 69, location privata che
ha ospitato l’ultima
assemblea dell’Associazione cittadina Rifiuti Zero, in
previsione della
nuova stagione
post invernale si
rifà il look. Riammodernamento degli interni
e risistemazione
con gusto estetico funzionale degli spazi
esterni
antistanti,
sono
queste le novità per le quali
il
Golosone
può diventare
un luogo cult.
Per ora l’aspetto più interessante è questo.
Ma andiamo per gradi. Lo spazio coperto del locale è infatti adibito per ospitare una manifestazione
culturale denominata “Aspettando Primavera”. Perché proprio la Primavera? Primo perché qui da noi la
Primavera è una stagione bellissima che già profuma
d’estate marina ed anche perché è la stagione prossima a venire. Secondo, è una delle stagioni che non
a caso fa parte della nota composizione vivaldiana
Le Quattro stagioni in cui, musicalmente parlando, la
Primavera primeggia. Terzo in quanto si vuol dare un
tratto culturale e artistico o, meglio, Cult alla location
situata strategicamente all’ingresso della nostra città.
Quindi in virtù di questa iniziativa che Il nostro bar si
trasformerà in un Bar-associazione Culturale in cui nel
periodo che va fino al 17 marzo promuoverà tutta una
serie di manifestazioni culturali di chiaro livello artistico, aperto a tutti i cittadini. Si spazierà dagli incontri
cinematografici, alle visite guidate, non dimenticando
comunque i tre corsi che riguarderanno discipline quali: la Lettura ( o Reading), la Creatività e la Grafica. Il
sabato e la domenica mattina invece sarà dedicato alle
visite guidate; il sabato, prevalentemente, si andrà a

Roma per riscoprire le chiese paleocristiane dove, dal
punto vista storico, si parlerà della Repubblica Romana
del 1849 visitando il Gianicolo avendo come guida
d’eccezione lo studioso dott. Angelo Ciofi Iannitelli. Si
proseguirà poi parlando della storia di Roma Antica
attraverso i suoi monumenti più famosi ed importanti.
Una delle domeniche del periodo su indicato ( sempre
al mattino) verrà dedicata alle visite nelle oasi naturalistiche del WWF limitrofe a Ladispoli.
La domenica pomeriggio invece il docente Michele Castiello (dell’Upter di Ladispoli) ci parlerà di cinema,
introducendo una serie di film dedicati allo Sport. La
scelta delle pellicole, riguardanti le più importanti discipline sportive, sarà di buon livello sia sotto l’aspetto artistico che sotto l’aspetto più precipuamente
spettacolare. Le discipline a cui sono dedicati i quattro film sono: Il calcio, la box, il biliardo e il footbool
nord- americano. Saranno interpretati da grandi attori
del calibro di: R. Crowe. P. Newman, K. Kostner e il
famoso calciatore E. Cantona
I corsi che si terranno tra il martedì e il venerdì riempiranno la settimana.
Ed è in questi gg. che Gianni D’Ianni dell’Associazione culturale Teatarte curerà un incontro denominato
“Lettura d’attore”, un modo originale, stimolante ed
artisticamente interessante , di leggere ed interpretare
il testo.
Lo stesso insegnante -attore curerà il “Laboratorio di
lettura espressiva e ispirazione creativa”.
Il corso consta di quattro lezioni di circa due ore ciascuna, cosi come del resto gli altri due.
Il primo è un corso base di grafica guidato da Claudio
Carocci (docente dell’Upter di Ladispoli), dal tema “Il
Testo: dalla lettera intestata al messaggio pubblicitario”.
Quale migliore occasione, visto che viviamo nella società dell’ immagine e della pubblicità , per apprendere, decodificare e infine costruire il messaggio pubblicitario attraverso la creazione che va dalla lettera
intestata al messaggio pubblicitario vero e proprio.
Anche questo breve corso si articolerà e si svilupperà attraverso 4 incontri. Il restante corso si occuperà
di Creatività. L’insegnante spiegherà ai partecipanti
come fare per poter sviluppare la creatività che è in
noi. Lo conduce Tiziana Fornetti ( che tra l’altro è anche maestra di danza etnica) ed ha come titolo: “Scoprire e sviluppare il proprio io creativo”. Le conferenze
del giovedì e del sabato condotte dal Dott. Silvio Vitone presenteranno e illustreranno le uscite del sabato e
della domenica mattina.
Infine, al solo il pensiero che si possa entrare in un bar
per prendere un caffè e poi lasciarsi catturare da una
conferenza o da un film oppure da una lezione di un
corso di creatività, ci stimola ancor più a mettere in
atto questo tipo di esperienza.
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Fino al 17 marzo il bar

Dopo Pasqua, la resurrezione dei pendolari
alla stazione
di Marina di Cerveteri
nella prima decade di aprile…
Quando forse verranno
conclusi i lavori

L
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a vita del pendolare è sempre molto dura, anche
quando i treni sono puntuali e dotati di tutti i comfort,
perché alle ore lavorative il pendolare deve aggiungere le ore del viaggio, tempo prezioso sottratto al riposo, alla famiglia, allo sport, al volontariato, alla cultura,
a quello che gli scrittori latini
chiamavano “otium”
e che nell’antichità rappresentava lo
spartiacque tra gli
uomini liberi che ne
disponevano in una
quantità direttamente proporzionale alle
loro ricchezze e gli
schiavi, che non ne
avevano affatto, essendo il loro tempo di proprietà del padrone. La
differenza tra lo schiavo
ed il pendolare, è che
lo schiavo conosceva il
suo “dominus” (da cui
avrebbe potuto scappare
o ottenere il dono della libertà), mentre il moderno pendolare
non può definire in modo concreto chi sia il suo tiranno,
se non facendo riferimento a qualcosa di alquanto vago
come il “denaro”, il “sistema economico”, la “politica”,
termini astratti contro cui è impossibile battersi e da cui
è difficile aspettarsi qualcosa. Se a questa condizione
di “schiavitù” senza un padrone a cui potersi ribellare,
si aggiungono poi una serie di gravi disservizi, come
carrozze indecenti e insufficienti, ritardi ed attese este-

nuanti in stazioni malconce che farebbero vergogna alla
Vergogna stessa, ecco allora che oltre alla negazione
del diritto al tempo quella che viene inflitta al pendolare è la totale mancanza di rispetto nei suoi confronti
come essere umano. Questo è il caso degli utenti della
stazione di Marina di Cerveteri, migliaia di persone che
da un anno mezzo attendono il loro treno per Roma in
uno scenario desolante. Selciato sconnesso, fili elettrici
scoperti, attrezzi da lavoro ovunque. Un cantiere a cielo aperto privo di misure di sicurezza dove arrivare ai
binari è un’impresa, soprattutto nei giorni di maltempo,
quando la pioggia trasforma lo scalo ferroviario in un
percorso insidioso, con pozzanghere che nascondono
buche pericolose. Per i portatori di handicap, per i genitori con
il passeggino e per gli
anziani la stazione è
di fatto inaccessibile
perché le barriere
architettoniche sono
ancora presenti e
l’unico modo per
arrivare ai binari è
scendere i gradini
del sottopassaggio
ferroviario. I problemi sono stati
ripetutamente segnalati dai pendolari che avevano avviato una
raccolta firme ed
infine dallo stesso Sindaco di Cerveteri,
Alessio Pascucci, che prima di Natale aveva scritto una
lettera per nulla tenera all’indirizzo dei dirigenti delle
FS. I quali, dopo un lungo silenzio, hanno annunciato
che la ditta incaricata dei lavori (che avrebbero subito
dei rallentamenti per il maltempo e per il fatto che questi
si possono effettuare solo di notte), dovrebbe consegnare la stazione finita con tutti crismi entro la prima decade
di aprile. I pendolari nel frattempo, in uno stato d’animo
oscillante tra rabbia e sfiducia, attendono la fine della
quaresima.
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Fine del calvario

Nasce il Comitato pendolari
di Cerveteri
L’associazione ha incontrato
il presidente della Cotral
Giovanni Libanori ottenendo
garanzie di interventi
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di rappresentanti del Comitato Pendolari di Cerveteri guidata dal Presidente Nicola Mario Vescio. Nel corso dell’incontro, i pendolari hanno illustrato le criticità maggiormente riscontrate nel servizio di trasporto pubblico sulla tratta
che congiunge Roma con Civitavecchia. Nello specifico, il
Comitato ha chiesto al Consigliere Libanori che sia sempre
garantita, stabilendo preventivamente rimedi a possibili
inconvenienti dell’ultimo momento, la corsa Civitavecchia
- Roma delle 06.30 del mattino, che transita per Cerveteri
via autostrada, vista la sua importanza e sensibilità. Inoltre, i pendolari hanno chiesto di posticipare al pomeriggio
inoltrato la corsa Civitavecchia-Roma delle 14.20, ugualmente transitante per Cerveteri, così da renderla più funzionale per l’utenza. Il Consigliere Libanori ha recepito queste
istanze e ha immediatamente attivato tutte le procedure
aziendali al fine di valutare la situazione “Ho inoltrato una
segnalazione agli uffici competenti - ha dichiarato Libanori
a margine dell’incontro- affinchè si attivino per fornire soluzioni tempestive, nei limiti del possibile, alle problematiche
rappresentate. Mi prendo l’impegno di porre in essere tutte
le iniziative necessarie per venire incontro alle esigenze dei
pendolari di Cerveteri. Ho offerto la mia totale disponibilità
ad ascoltare e prendere in considerazione tutte le istanze
che dovessero pervenire dalla clientela”. Per l’adesione al
Comitato di Cerveteri è sufficiente la compilazione di un
apposito modulo predisposto sia in forma cartacea che on
line dal Comitato di Presidenza. Il recapito ufficiale per le
comunicazioni è: comitatopendolaridicerveteri@gmail.com
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D

i recente, su iniziativa spontanea di un gruppo di
pendolari che, da vari anni, sono impegnati a ricercare soluzioni volte a migliorare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano per tutti i collegamenti sul
litorale, è nato il “Comitato Pendolari di Cerveteri” .
“Si tratta di un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico – ha detto il presidente
Nicola Mario Vescio - la cui attività è espressione degli interessi dell’utenza pendolare di Cerveteri e delle comunità
limitrofe che, per motivi di lavoro o studio, utilizzano i mezzi di trasporto pubblico. In particolare vogliamo battagliare
per contribuire al miglioramento del servizio di autolinee e
ferroviario per i collegamenti da e per Cerveteri.Lavorare
per arrivare all’ottimizzazione del servizio del trasporto
pubblico urbano, in tutti i suoi aspetti come orari, fermate,
percorsi, pensiline, sicurezza, costi. Ed ancora, giungere
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, lavoratori e studenti pendolari, nonché alla difesa della salute
pubblica e dell’ambiente. Vogliamo coinvolgere i cittadini
attraverso la raccolta pubblica di adesioni, firme e fondi,
l’organizzazione di attività di informazione, quali convegni, dibattiti e riunioni, la realizzazione di sondaggi, raccolta di dati e informazioni inerenti agli scopi del sodalizio.
Sia chiaro che le attività sono svolte dal Comitato prevalentemente tramite prestazioni fornite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri aderenti”. Ed i primi risultati non si
sono fatti attendere, Giovanni Libanori, Consigliere di Amministrazione della Cotral, ha incontrato una delegazione
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Chi decapita
gli alberi?
Privati cittadini e addetti
al verde “capitozzano”
piante pubbliche
causandone malattie
e deperimento.
Perché nessuno interviene?
di Cristiano Cimarelli

Perché non si devono
capitozzare gli alberi
Per chi ancora non sapesse che capitozzare gli
alberi è una mostruosità a danno dell’ambiente,
consiglio di informarsi leggendo i numerosi articoli e studi pubblicati su internet, che concordemente ed unanimemente condannano questa
pratica. Sinteticamente ripor to quanto dichiarato dalla Società Italiana di Arboricoltura. “
Innanzi tutto è pericolosa. La capitozzatura è
il danno più serio che si possa infliggere ad
un albero. Secondo quanto sostiene Alex Shigo,
noto scienziato ed “inventore” della moderna
arboricoltura, pesanti e ripetute capitozzature
possono generare colonne interne di legno cariato, il cui malefico effetto si manifesterà solo
anni dopo, in coincidenza con periodi siccitosi
o altri stress. La capitozzatura rende pericoloso
l’albero in quattro modi: 1. Il capitozzo apre
la strada all’invasione degli organismi cariogeni. Un albero riesce ancora a difendersi quando
vengono rimosse le branche laterali, ma gli è
impossibile contenere la diffusione della carie
quando viene capitozzato. Come risultato si
avrà la perdita di branche o dell’intero albero,
nel giro di alcuni anni. 2.
le foglie di un albero fabbricano il suo cibo. La
ripetuta rimozione di fogliame - la fonte dell’alimentazione - letteralmente affama l’albero. Ciò
lo rende più suscettibile, ad esempio, ai marciumi radicali, causa comune di crollo d’alberi.
3. I nuovi rami originati dai succhioni saranno
debolmente inseriti e facilmente potranno spezzarsi per il vento o il carico della neve, anche
molti anni dopo, quando sono ormai diventati
grandi e pesanti. Questi rami non avranno mai
più l’integrità strutturale di quelli originali. 4.
La densa ricrescita di succhioni renderà la chioma molto pesante e molto meno permeabile ai
venti. Questo aumenta la possibilità di schianti
in caso di tempeste. Una potatura di diradamento al contrario permette al vento di passare
attraverso la chioma, riducendone così “l’effetto vela”. “ Pensare di contenere le dimensioni
naturali di un albero mediante la capitozzatura
è frutto di ignoranza. Unica possibile eccezione alla regola del rapido ritorno alla precedente dimensione dopo il taglio violento, è che la
salute dell’albero sia talmente compromessa
da non lasciargli la forza necessaria a riprend e r s i . L’ a l b e r o c i o è s t a m o r e n d o , e c o n t i n u e r à
per diversi anni a deperire in una inarrestabile
spirale discendente. La capitozzatura non può
determinare la grandezza di un albero; un acero giapponese o un maggiociondolo potranno
crescere da tre a nove metri nella loro vita, una
quercia o un frassino raggiungeranno venticinque, trenta metri. E non è possibile “fermarli”
capitozzando. Se ci si riesce, allora si è ucciso
l’albero!”
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N

el nostro comprensorio da tempo imperversa
una moda scriteriata messa in atto da privati
come da addetti al verde pubblico: decapitare
gli alberi. Il termine tecnico per definire questo tipo
di taglio aggressivo è “capitozzare”. Si tratta di una
potatura violenta che causa una serie di malattie della pianta fino a provocarne lentamente la morte. Gli
addetti al verde pubblico la praticano con il benestare
di tecnici agronomi impiegati delle municipalizzate. E
non a caso i platani ed i pioppi di Cerveteri danno
evidenti segni di malessere, di debolezza e di aggressioni da parte di parassiti di ogni sorta. Al pessimo esempio pubblico di una pratica che tuttavia viene
messa in atto dagli addetti al verde solo in determinate
stagioni, con una certa misura e solo su alcune specie
arboree, segue a ruota il comportamento scellerato di
privati cittadini, che senza alcuna autorizzazione, a
loro piacimento, in ogni stagione, con il caldo torrido
o con il gelo, si permettono di capitozzare alberi di
ogni tipo, non di loro proprietà, posti in suolo comunale. Alberi la cui unica colpa è quello di essere stati
piantati in prossimità del muro di recinzione di giardini
privati i cui proprietari hanno scarso senso civico oltre
che un odio patologico verso il verde. Tali personaggi,
si piazzano nella pubblica via con tanto di scala e
sega per stuprare piante di proprietà pubblica, senza
pietà le decapitano di netto, lasciando solo il tronco,
una sorta di osceno moncherino, un orrore per la vista,
un danno per la salute dell’albero. Altri, più clementi,
le mozzano a metà chioma, ma sempre a loro discrezione . Il comune denominatore dei tagliatori di teste
arboree è lo stile padronale improntato allo slogan“io
faccio come come c… mi pare”. Le motivazioni? L’albero fa cadere le foglie nei loro giardini, fa ombra
alla casa, sporca la loro preziosa automobile, porta
le zanzare e altre inezie del genere. Queste persone
non vengono sfiorate dalla preoccupazione che il loro
intervento violento su degli alberi pubblici non solo è
illegale ma causa un danno alla città. Ignoranza, arroganza, mancanza di rispetto dei beni collettivi sono
alla base della capitozzatura selvaggia intrapresa ad
opera di privati cittadini. Ma la causa principe è da
imputare all’assenza delle istituzioni e alla mancanza
di controlli da parte delle autorità competenti, che dovrebbero sanzionare questi abusi a danno di un bene
comune prezioso, gli alberi appunto, che oltre ad aumentare il valore delle nostre case e conferire bellezza
all’abitato, ci donano l’ossigeno necessario per vivere, purificano l’aria dagli agenti inquinanti, contrastano l’effetto serra e la desertificazione a cui sembra essere destinato il Bel Paese. Tutte cose che sanno anche
i bambini, ma non molti abitanti di Cerenova, dove la
capitozzatura, insieme all’abbattimento vero e proprio
degli alberi, è divenuta una regola. Qui il senso di
degrado e di desolazione è aggravato dal fatto che
ai tristi monconi degli alberi fanno da contorno case
sporche, muri grigi, intonaci decrepiti e giardini spogli di piante e di fiori. Pertanto ai solerti massacratori
di verde pubblico rivolgo una domanda: piuttosto che
prendere l’accetta per abbattere le belle chiome degli
alberi di tutti, perché non vi munite di chucchiara, pennello e zappa per restituire un po’ di decoro alle vostre
abitazioni fatiscenti?
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Protestano le mamme
per il degrado dei giardini
comunali tra giostre rotte

Cerveteri

e sporcizia ovunque
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“Restituite
i parchi
giochi
ai bambini”

anno bussato alla porta della nostra redazione
per manifestare tutta la loro preoccupazione.
E inquietudine per una situazione che si gioca
sulla pelle dei loro bambini. Sono le mamme dei bimbi
che scorazzano nei parchi pubblici di Cerveteri che
spesso non sono quei luoghi ospitali per accogliere
momenti di gioia e spensieratezza, bensì fonte di preoccupazione per le famiglie.
Le foto di questa pagina, che le mamme hanno fornito
ai mass media, sono particolarmente eloquenti e confermano come alcuni giardini comunali si siano nuovamente trasformati in ricettacolo di degrado, pericolo
ed immondizie di ogni genere.
Immagini indegne di una città che dovrebbe invece rispettare gli spazi verdi e non abbandonarli come nel
terzo mondo. E per un giornale a vocazione ecologista
come L’Ortica, che ha già segnalato in modo capillare
la pessima involuzione dei parchi pubblici di Cerenova, assistere passivamente alle sacrosante lagnanze
delle mamme non era proprio possibile. Nel mirino
delle famiglie sono finiti soprattutto i giardini di via
Manzoni e via Pertini dove giostre, altalene, scivoli e
cavalli a dondolo sono abbandonati da tempo, spesso
privi delle più elementari misure di sicurezza. E vittime
del passaggio di bande di giovanissimi che sovente si
abbandonano ad atti di vandalismo contro i giochi per
bambini. A rendere ancora più furenti le mamme è anche lo stato di degrado dei parchi dove imperversano
sbandati e tossicodipendenti, per non parlare dei cani
che lasciano deiezioni un po’ ovunque sotto gli occhi
indifferenti dei proprietari. Uno scenario desolante che
a Cerveteri non è nuovo.
Già in passato le famiglie, attraverso esposti e raccolte di firme, si erano rivolte al comune ed alla società
municipalizzata Multiservizi caerite per segnalare l’incresciosa situazione, ottenendo interventi tampone con
la bonifica dei parchi pubblici. Col passare del tempo
però il problema si è riproposto ed aggravato.
Ora le mamme chiedono che siano sostituiti i giochi
per bambini che in alcuni casi sono pericolosi con
chiodi arrugginiti e spuntoni di legno su cui i bimbi
rischiano di farsi male.
L’Ortica gira questa accorata segnalazione alle autorità competenti nella speranza che non ci sia la solita
pulizia sommaria dei parchi, bensì una serie di interventi diretti e definitivi.

a Cerveteri! Se non ora quando?
SNOQ-Cerveteri
per la festa della donna
porta in scena
lo spettacolo teatrale
che dà voce
all’organo sessuale
femminile

S
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i sono messe in testa un’idea utopica, rivoluzionaria,
ossia di promuovere una nuova cultura nel tessuto
sociale provinciale di un piccolo paese alle porte
di Roma, di mettere in cantina il patriarcato e costruire
un vivere civile fondato sulla democrazia (che è appunto
l’antitesi del patriarcato), sul rispetto delle diversità, sulle
pari opportunità, sulla non violenza. Sono le donne di Senonoraquando di Cerveteri che per l’8 marzo, nel giorno
della festa della donna, con il coraggio e l’entusiasmo che
le contraddistingue, hanno organizzato uno spettacolo
teatrale di fama internazionale, dal titolo trasgressivo ed
imbarazzante I Monologhi della Vagina. Ottenendo per
giunta il pieno appoggio, oltre che il patrocinio, del Sindaco Alessio Pascucci e dell’Assessore Lorenzo Croci. Lo
spettacolo che avrà luogo in Sala Ruspoli a Piazza Santa
Maria alle 20.00, sarà preceduto da un flash mob degli
studenti del Mattei che balleranno al ritmo di “Break the
chain”, una danza contro la violenza di genere, la stessa
che è stata ballata da milioni di donne di tutto il pianeta
il 14 febbraio, nel memorabile evento denominato One
Billion Rising. Era il 1998 quando Eve Ensler, scrittrice
newyorkese, portò sulle scene I Monologhi della Vagina,
uno spettacolo ispirato a numerose interviste, ben duecento testimonianze di donne di ogni età, razza, religione e
classe sociale. Con humor trasgressivo la vagina prende la

parola per raccontare e raccontarsi attraverso monologhi
seri, divertiti, fantasiosi o drammatici. L’intenzione dell’autrice era di parlare del non detto, di pronunciare l’impronunciabile, di nominare l’innominabile. “Parlare del già
detto ma in modo nuovo e vitale. Parlare del dolore. Parlare. Parlare della violenza sulle donne”. Tradotto in 35
lingue, diffuso in 120 paesi, portato in scena da centinaia
di donne importanti, vip di fama internazionale, il testo
ha dato origine al VDay una giornata dedicata ad una
riflessione sul femminicidio e sulla violenza contro le donne
nel giorno della festa degli innamorati. V infatti rimanda a
Valentino, ma anche a vagina, organo sessuale femminile
troppo spesso offeso. “Far parlare la vagina è in sé una
forte provocazione – ha detto una volta Lunetta Savino –
anche solo nominarla… ma essere lassù sul palco in tante,
con le voci che si intrecciano l’una all’altra rende quello
che può apparire un atto trasgressivo la manifestazione
della potenza femminile”. I monologhi della vagina parlano delle donne, delle loro paure, ossessioni e tragedie ma
parlano anche agli uomini affinché imparino ad ascoltarle
e a conoscerle più profondamente con la convinzione che
solo attraverso l’ascolto e la conoscenza si possa immaginare un futuro senza violenza. E’ questo uno dei volti
de “l’utopia del reale”, l’orizzonte verso cui cammina con
determinazione SNOQ-Cerveteri.

Salviamo Macchiatonda

“ Un mega-impianto
fotovoltaico di 30 ettari
potrebbe essere realizzato
tra la Riserva Naturale
e l’antico sito di Pyrgi”

In sostanza la fine per quell’unico, ultimo habitat studiato da molti ricercatori ed in particolare da insigni
botanici del Dipartimento di biologia Vegetale de La
Sapienza che più volte ne ha segnalata l’importanza…
Un tesoro, quello rappresentato dall’area in questione,
già inserito nel 1992 come proposta area protetta nel
piano parchi adottato dalla Regione, purtroppo non
ratificato dal Consiglio ma comunque costituente uno
strumento di indirizzo, da salvare, quindi, da ogni
appetito speculativo, per la grandissima valenza naturalistica, fauna migratoria soprattutto, culturale, come
esempio unico di centro etrusco-punico e colonia romana, paesaggistico, essendo l’ultima piana costiera ai
piedi dei monti della Tolfa non urbanizzata e ludicoeducativo, per la possibilità di escursioni, educazione
ambientale, sport, balneazione, gite a cavallo, e molto
altro. L’energia solare è benedetta, ma ciò non significa che dobbiamo riempire di pannelli le ultime aree
agricole o gli ultimi habitat naturali. Usiamo parcheggi, aree industriali, i tetti dei capannoni, dei palazzi, o
le stesse aree urbanizzate nei poligoni militari, come in
Germania, dove utilizzano le piste degli ex aeroporti
militari, ma non i prati salmastri rifugio di migratori”.
“Le energie rinnovabili – conclude l’articolo di Marco
Bombagi - comprese le centrali a biogas che iniziano
a prosperare un po’ ovunque anche dove la materia
prima per alimentarle non c’è, devono essere utilizzate
nell’interesse collettivo, salvaguardando il bene comune, la qualità della vita di tutti e preservando territori,
ormai, quasi del tutto esauriti e urbanizzati. Altrimenti
è sempre la stessa storia.”
Alle preoccupazioni dei comitati ambientalisti si sono
uniti i Consiglieri di minoranza che hanno presentato
un’interrogazione al Sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca, per sapere quale posizione intenda
assumere l’Amministrazione comunale in merito al progetto del mega-impianto di fotovoltaico nei pressi della
Riserva di Macchiatonda all’interno dell’area militare.
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“Un campo fotovoltaico di 30 ettari potrebbe essere
realizzato su uno degli ultimi tratti incontaminati di costa laziale. Minacciata una vasta area d’alto valore
paesaggistico, naturale e storico tra l’antico sito archeologico etrusco di Pyrgi , il Castello di S. Severa e la
Riserva Naturale Regionale Macchiatonda.” Questa è
il grido di allarme lanciato dal coordinamento romano
di Salviamo il Paesaggio, forum italiano dei movimenti
per le terre ed il paesaggio, attraverso un articolo a
firma di Marco Bombagi, Macchiatonda, quando le
rinnovabili vengono utilizzate contro i territori, pubblicato in www.salviamoilpaesaggio.roma.it valendosi
degli studi e delle considerazioni di Francesco Mantero, geologo e naturalista difensore dei residui ambienti naturali del litorale romano.
Insomma un’ennesima ferita potrebbe essere inferta
alle nostre già massacrate coste attraverso la realizzazione di un gigantesco campo fotovoltaico, “seppellendo definitivamente una delle poche aree selvagge
del Lazio – scrive Bombagi citando lo scienziato - che
presenta gli ultimi caratteri delle piane salmastre della
maremma tosco laziale” . “La zona interessata, risulterebbe essere il tratto costiero a sud del castello di
S.Severa, nei pressi di S.Marinella e dell’adiacente
area archeologica di Pyrgi. Si tratta di un vasto ambiente che potremmo definire naturale, nel senso che
non è stato trasformato da interventi edilizi o agricoli. Il luogo esatto su cui potrebbe essere realizzato
il progetto è un’area attualmente adibita a “Centro
Esperienze Esercito”, un poligono delle Forze Armate, ed è circondato da siti d’altissimo valore storico,
paesaggistico e naturalistico (…) Un progetto, quello
di un campo fotovoltaico così esteso che potrebbe essere altamente impattante e invasivo per il territorio. La
realizzazione di campi fotovoltaici estesi, costituisce
un vero e proprio intervento edilizio con spianamenti, stradelli di servizio, canalizzazioni per reti e una
manutenzione continua spesso a base di diserbanti.

Sotto il cielo di Roma
quante… 5 stelle!
L’ultima tappa
dello “tzunami tour”:
speranze ed emozioni
di una simpatizzante
del movimento
di Maria Emilia Baldizzi
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si intasca i soldi del Movimento, una persona ambigua.
Sarà… ma che importa alla gente che ora sta qui?
Nelle sue poche parole ho comunque colto un’emozione
“umanissima” che mi ha fatto riflettere.
Qualunque cosa sia questa “Cosa”, ho pensato, viviamo
in un’Italia sempre più povera, sempre più disperata. E qui
c’è speranza, c’è una possibilità di cambiamento.
In uno degli interventi sul palco, un giovane candidato nel
Lazio ha detto: “Finalmente non provo più quel senso di
impotenza, davanti a quello che sta succedendo...finalmente!.”
Prima dell’intervento di Grillo, si è dato lettura di alcuni
articoli della Costituzione, come l’art. 11 contro la guerra.
In ogni tappa dello “tsunami tour” è stato presente un volontario della lingua dei segni per le persone sorde. Indubbiamente un segno di attenzione per i diversamente abili.
“In questa Italia delle maceri e- dirà poi Grillo - cercavamo una porta per uscire.Eravamo prigionieri del buio. Ci
avevano detto che le finestre e le porte erano murate. Che
non esisteva un’uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole e di pensieri che veniva da chissà dove. Da fuori. Da
dentro. Dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace,ma
allo stesso tempo guerriere.
Le parole guerriere erano dentro di noi e adesso siamo sorpresi che così tante persone abbiano condiviso queste parole dal suono nuovo: comunità, solidarietà, sostenibilità”.
Le ha chiamate parole guerriere, ma la “guerra” di Beppe

comincerà solo dopo il voto, quando i suoi ragazzi entreranno in Parlamento.
La parola d’ordine è: ridistribuire le risorse economiche
ridando fiato alle piccole e medio imprese, reddito di cittadinanza per chi non ha lavoro o lo ha perso. Fiato all’agricoltura, al Made in Italy, togliendo i privilegi economici
alla casta. In mezzo a tanta gente con gli occhi lucidi di
commozione mi sono ritrovata anch’io con lo stupore nel
cuore e negli occhi per questa voglia di giustizia, di legalità, questa testardaggine di uscire da una crisi spaventosa
che condanna i nostri giovani a un non-futuro.
Donne e uomini, giovani e vecchi e bambini lì insieme.
Con la sensazione di essere finalmente protagonisti della
storia del nostro paese. Sogni?
Magari sì.. ma l’importante che questi sogni camminino
sempre su gambe dritte e spedite e non si inginocchino
mai più, davanti il potere del profitto e dell’arricchimento
facile.
Percepisco il vento delle nostre primavere di sinistra,
quando chiedevamo diritti e uguaglianza.
“ Nessuno deve rimanere indietro” è il mantra del movimento.
“Il reddito di cittadinanza è una priorità- dice Grillo- dove
troviamo i soldi? Oltre 3 miliardi di euro di rimborsi elettorali. Più di 90 miliardi di evasione fiscale delle slot machines. 7 miliardi delle province? Basta palle. Basta paura.
Dobbiamo essere una comunità”.

Sono queste le parole che entrano nel cuore delle persone.
Un no chiaro e netto alle inutili grandi opere: Tav, Muos,
ponti sullo stretto...Utopia? Credo che in parlamento qualcosa succederà. Ma la vera novità di questo movimento
è che non dobbiamo più delegare agli altri la nostra vita.
Mai più!

Ladispoli e Cerveteri a 5 Stelle
Come a livello nazionale così nel nostro comprensorio il
Movimento 5stelle è la grande novità di questa tornata elettorale. A Cerveteri il movimento di Grillo è passato dagli
889 voti (5,56%) delle comunali 2012 ai 6629 voti (32,17%
– voto Camera), mentre a Ladispoli è passato dai 1158
(7,01%) delle comunali 2012 ai 6446 voti (32,29%) per la
Camera. In entrambe le cittadine è divenuto il primo partito
nella media ponderata tra Camera e Senato. Dietro all’incredibile successo del Movimento 5 Stelle si profila chiaramente la crisi dei partiti principali. Il PDL passa dal 52,49%
al 30,53% a Ladispoli e dal 50,17% al 29,17% a Cerveteri
per l’elezione del Senato. Stessa storia per il PD che all’elezione per il Senato passa dal 30,14% al 21,32% a Ladispoli e
dal 32,60% al 22,00% a Cerveteri. Stessa situazione anche
per quanto riguarda la Camera dove però il Cinque Stelle
prende ancora più voti rispetto a quelli del Senato: ciò la dice
lunga su quanto i giovani ne abbiano piene le scatole della
vecchia politica.
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na marea di persone sotto un cielo nuvoloso, ma
ogni tanto la luna sorniona faceva capolino.
Una spruzzata di pioggia, così…tanto per provarci,
ma alla fine gli ombrelli non sono serviti.
In Piazza S.Giovanni, venerdì 22 febbraio, c’ero anch’io.
Ho visto persone di tutte le età dai visi sorridenti, consapevoli di vivere un momento di condivisione importante,
anche se,sul palco, si è parlato di argomenti tutt’altro che
allegri, che ci mostrano un paese che sta crollando. Una
parte dell’Italia vive il Movimento 5 Stelle come un movimento di liberazione.
E non posso certo darle torto.
Nessuno avrebbe scommesso che un progetto politico diffuso esclusivamente attraverso i contatti diretti con la gente
e i collegamenti internet di Salvo Mandarà, un ingegnere informatico siciliano, che segue Grillo ormai da mesi,
potesse avere, in pochissimo tempo, un consenso così
strepitoso.
Sicuramente tutto ciò ha contribuito alla formazione di un
modo nuovo di comunicare, diverso dai salotti noiosi dei
talk show e da certi stereotipi televisivi.
La maggior parte delle notizie che sono passate attraverso
i mass media hanno falsato l’immagine di un movimento
che non è semplicemente politico, come tende a sottolineare il suo portavoce Beppe Grillo.
Sul palco c’era anche Casaleggio di cui i media dicono
di tutto e di più. Che è un manipolatore virtuale, uno che

Max Gazzè,
artista
camaleontico

Dopo Sanremo è
pronto a partire per
promuovere il suo
nuovo album di inediti

Gazzé torna così per la quarta volta a calcare il palco
del Teatro Ariston dopo aver debuttato nei giovani al Festival nel 1999 con il brano Una musica può fare, essere tornato nel 2000 con Il Timido ubriaco e successivamente nel 2008 con Il solito sesso. Commentando
questa nuova partecipazione, Gazzè ha detto: “Sono
felicissimo della partecipazione a questo festival, molto contento della scelta autorale operata da Fazio che ha voluto 2 brani in gara per
ogni artista. La coppia Fazio-Letizzetto si è rivelata poliedrica, divertente, originale e attuale. E l’audience ha ripagato e ha dato ragione
ai conduttori spegnendo i toni delle polemiche
insorte a causa delle scelte che hanno stravolto la routine quotidiana della programmazione
dell’evento canoro. Mi permetto solo di dare un
piccolo suggerimento: dal momento che Sanremo è un programma istituzionale, credo sarebbe più pratico eleggere i cantanti alle urne e
votare i politici col televoto. Nel dopo-festival”.

Il filo conduttore delle sue canzoni è un continuo rinnovarsi. E’ un eterno tentativo di comunicare degli stati d’animo e delle condizioni che diventano importanti per veicolare le canzoni ricche di significati emotivi, così come
le parole veicolano dei significati dialettici. “Per me ha affermato Gazzè - è fondamentale attraverso la
musica trasferire dei messaggi, non necessariamente analitici ma anche percettivi”.
Lui che non si nasconde dietro frasi d’occasione, con
grande umiltà ci confessa che non ha coltivato l’emblema dello star sistem, a riflettori spenti si cala nel quotidiano che lo vede in primis padre di famiglia e legato
agli affetti e alle cose vere della vita. Cerca, infatti, di
mantenersi il più neutrale possibile e affronta tutto quello
che fa in maniera serena senza maschere. Con la tecnologia ha un ottimo rapporto, è un gran curioso e lo intriga. E’ sempre alla ricerca delle novità del settore. E la
cosa che più lo affascina è non leggere le istruzioni. “Ci
posso mettere anche 10 anni a scoprire come
funziona un apparecchio, ma alla fine ci riesco
da solo a scoprire com’è fatto. Fantastico!”.
Con grande semplicità poi ci confessa un’altra sua pas-
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La sua performance musicale al Festival della Canzone
italiana anticipa l’uscita del nuovo album composto di
brani inediti di Gazzé, attualmente in studio per le ultime fasi di registrazione, che per questo lavoro torna a
collaborare con il fratello Francesco per un album dove
non mancherà l’ironia delle parole, che talvolta si fa
così tagliente da diventare sarcasmo, accanto a testi più
intimisti, il tutto accompagnato da musiche che non per-

dono mai di tensione, con un ritmo sempre serrato ma
con aperture di grande respiro sui ritornelli. Una nuova
sfida questa per Max, spirito in continuo divenire, pronto
sempre a cambiare pelle sulla scia di musiche e parole
che conquistano. Dopotutto, per Max la vita altro non è
che il cambiamento della canzone. “Credo che vita e
cambiamento siano la stessa cosa - ha dichiarato
Gazzè - L’importante quando si ascolta una canzone è che lo si faccia con grande serenità. Così
com’è importante nel cambiamento viverlo con
serenità. Solo così, non opponendo resistenza
al cambiamento ed alla vita si riesce ad essere
più sereni”.

Acchiappa Vip

di Felicia Caggianelli

L

’acchiappa Vip questa settimana sfodera l’accattivante
performance di Max Gazzè, reduce dalla 63° edizione
del Festival di Sanremo con i due brani inediti Sotto
Casa, canzone che affronta la ricerca della spiritualità e
I tuoi maledettissimi impegni, tema attualissimo che
spesso divide la coppia a causa dei tanti, forse troppi impegni inderogabili, canzoni di cui è compositore, insieme
al fratello Francesco, autore.

sione: la cucina! Messo con le spalle al muro, o meglio
davanti ai piatti tradizionali cala nel fantomatico silenzio
stampa. Si fa per dire. Lui, infatti, non ama scegliere in
quanto la scelta di un piatto, tende ad escluderne un altro. Lui ama apprezzare attentamente le caratteristiche
di ogni piatto senza dover necessariamente effettuare un
paragone. Non è un grande estimatore dei dolci. Ama di
più i piatti salati. A tavola adora assaggiare di tutto. Alla
domanda: ami più i primi piatti o i secondi, dopo aver
sottolineato il fatto che la cosa più straordinaria dei primi
è la grande varietà di piatti che ogni regione prepara
secondo la propria tradizione, ci ha confessato: “Viaggiando spesso in Italia -ha dichiarato Gazzè - mi
accorgo delle differenze e delle peculiarità della cucina proprio attraverso i primi piatti. Anche
se credo che dilettarsi nel preparare un buon
secondo sia più complicato. E’ una vera sfida,
fermo restando che gli ingredienti di base sono
o carne o pesce, la cosa intrigante è riuscire a
cucinarli in maniera particolare mescolando
ad una buona conoscenza delle regole basilari
della cucina quella originalità e quell’estro che
ciascuno di noi possiede. Dopotutto quella del
cucinare è una vera e propria arte. Io ultima-

mente mi sono cimentato nella preparazione di
una trota con i funghi porcini e devo dire che
tutti si sono leccati i baffi!” E se per quanto riguarda
i piatti non ama scegliere, diverso è il suo rapporto con
i vini. “Se avessi avuto più tempo - ha dichiarato
cantante - avrei fatto un corso da sommelier. Ho
avuto la fortuna di conoscere un tour-manager
sommelier che si dilettava a farci decantare i
vini tipici delle varie regioni ed è riuscito a trasmetterci questa sua passione innata. Io non
sono un sommelier ma conosco bene i vini e
ogni volta che mangio cerco sempre di abbinare il” nettare di Bacco” più adatto”.
La sua grande passione per la musica lo porta da anni in
giro per il mondo e quello che fa di lui un grande artista
è il fatto che riesce ad accettare i cambiamenti con gran
tranquillità. E proprio Gazzè a sottolineare il fatto che solo
non opponendosi ai cambiamenti si riesce ad essere sereni. E dopo l’esperienza di Sanremo e pronto a partire per
promuovere il disco per un lungo tour europeo a testimonianza della sua vocazione internazionale: i primi concerti
in marzo sarà a Parigi (2) e Barcellona (8) per proseguire
il tour in Italia, con partenza il 14 dal Viper di Firenze.
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Dai telefoni bianchi a Umberto D
Al museo dell’Ara Pacis, a Roma,
in mostra il maestro del neorealismo
italiano con “Tutti De Sica”
di Barbara Civinini

A

Attualità
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poco meno di 40 anni dalla sua morte - avvenuta nel 1974 - Roma Capitale ricorda il padre del
neorealismo
italiano con una grande mostra prodotta
dalla
Fondazione
Cineteca di Bologna
con l’organizzazione
di Zètema:“Tutti De
Sica”. Il Paese ha la
memoria corta - dice
il figlio Christian a “Il
Messaggero” con un
po’ di amaro in bocca
- ma il pubblico non lo
ha dimenticato. E, poi,
precisa: La gente non
ha smesso di amarlo,
anche se l’intellighenzia non gli ha mai
perdonato di essere un
maestro e nello stesso
tempo un personaggio
popolare. Modesto e
anticonformista,
con
4 Oscar all’attivo,
non amava le regole
del mondo del cinema - come ricorda il
figlio Manuel - che seppe consegnare all’italietta dei telefoni bianchi un cinema senza retorica regalandogli un
nuovo genere: il Neorealismo, con film che ormai fanno
parte della storia del cinema come “Sciuscià”,”Ladri di
biciclette”(entrambi Oscar come miglior film straniero) e
“Miracolo a Milano”. A proposito, all’Ara Pacis c’è anche
la famosa bicicletta. Insomma, una mostra che racconta tutti i volti di Vittorio, regista, attore, padre, uomo di grande
eleganza e humour e anche chansonnier. Un percorso lun-

go tutta una vita, documentato con più di 600 foto - molte
in compagnia dei principali intellettuali del Novecento, da
Pirandello a Moravia - tanti documenti, oggetti, manifesti,
brani musicali, spezzoni di film e interviste. Un comunista
che andava a dirigere “Umberto D.” col principe di Galles, il panama e le ghette - racconta il figlio Christian a
“La Repubblica” - ma che in realtà era un uomo semplice.
Mi è dispiaciuto, dice, che gli abbiano negato i funerali
in chiesa perché era divorziato e aveva fatto la veglia a
Togliatti. La mostra è allestita in quattro sale e divisa in 12
sezioni che ripropongono tutte le tappe del
suo percorso professionale, dai primi successi
con la sua la sua impresa di spettacoli “Za
Bum”, alla popolarità
raggiunta con le incisioni discografiche - chi
non ricorda “Parlami
d’amore Mariù”? - dal
Vittorio prima maniera
degli anni 30 nei panni de “Il signor Max”
(M.Camerini
1937)
alla svolta del Neorealismo, dal sodalizio
con Cesare Zavattini e,
poi, con la Loren, alle
sue grandi interpretazioni come ne “Il generale della Rovere”, al
suo ultimo Oscar con
“Il Giardino dei Finzi
Contini”(1970). Si tratta della prima manifestazione dedicata al
regista, ha sottolineato l’assessore capitolino alla Cultura
Gasperini, durante la presentazione dell’iniziativa, ed è
naturale che a dedicargliela sia Roma, la città del suo
cinema. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo, fra
gli altri, della RAI, della DG Cinema dei Beni Culturali,
dell’Associazione Amici di Vittorio De Sica e di Cinecittà
Luce. Sponsor tecnico 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore. La
mostra si potrà visitare sino al 28 aprile (info: 060608http://www.arapacis.it/).

Un volto inciso
da Michelangelo ?
Il profilo di un uomo
su una pietra
del Palazzo della Signoria,
forse opera
del grande maestro
di Arnaldo Gioacchini

dove era usanza
far scontare quella
pena,sopportando
le ingiurie e le angherie del popolino.
Michelangelo
si avvicinò ad uno
dei soldati che erano di guardia e gli
chiese per quanto
tempo ancora il pover’uomo
doveva
restare attaccato “ai
legni”; alla risposta
Michelangelo
scosse la testa ed esclamò:
“Per troppo poco tempo!
Abbisogna che li fiorentini si ricordino più a lungo di
costui!” e si mise subito all’opera effigiando il profilo
di quel disgraziato affinché il popolo lo ricordasse più
a lungo possibile. Effetto pienamente ottenuto in quanto quel ritratto è ancora oggi perfettamente visibile.
”Dimenticavo di dire che il mio amico dell’epoca ora è il
professore Massimo Ricci docente alla Facoltà di Architettura di Firenze, responsabile dell’Opera del Duomo di
Pienza per i problemi statici del monumento,Consulente
di Tecnologia dell’Architettura Antica della Graduate
School of Design Harvard University Cambrige in Massachusetts negli Stati Uniti e cofondatore dell’Unità di Ricerca Architettura/BioClima della Facoltà di Architettura
di Firenze e qualche altra cosa che mi sfugge. Prof. Ricci
che gode di fama planetaria in quanto ha realizzato la
ricostruzione (in più che importante scala), riscoprendone tutti i segreti costruttivi, della più grande cupola in
mattoni mai edificata dall’uomo, quella della basilica di
Santa Maria del Fiore (il duomo di Firenze), progettata
dal geniale Filippo di Ser Brunellesco (Filippo Brunelleschi). Una fama veramente mondiale raggiunta dal Ricci
che mi raccontò di una persona che gli scrisse addirittura
da Anchorage in Alaska dopo aver letto una sua pubblicazione in proposito.

41

www.orticaweb.it

Cultura

40

Correva il novembre 1965 e chi scrive sostava a Firenze
in Piazza della Signoria sull’angolo di via della Ninna
(che divide il Palazzo della Signoria da quello della famosissima Galleria degli Uffizi) insieme ad un caro amico dell’epoca di nome Massimo con il quale salii i pochi
gradini di accesso al grande portone del Palazzo ma
senza entrare, ci spostammo infatti di pochi passi sulla
destra dell’ingresso ove Massimo mi indicò, sorridendo
enigmaticamente, inciso ad altezza di cintola su una delle pietre del bugnato un interessantissimo volto di uomo
dicendomi: “Sai Arnaldo questo potrebbe essere opera
di Michelangelo che sembra lo abbia inciso schiena alla
parete!”. Da quel giorno ho effettuato tutte le ricerche ed
i riscontri documentativi possibili fino a trovare, utilizzando una sorta di pazientissima rabdomanzia culturale,un
piccolo libro dal titolo: “Lo Struscio Fiorentino- Passeggiata “lento pede” nel cuore del centro storico della città alla scoperta di curiosità, leggende, aneddoti, credenze popolari della Firenze
medioevale e rinascimentale-” di Franco Ciarleglio
che in un capitolo intitolato “Il profilo di Michelangelo” scrive: “La voce popolare vuole che a scolpire
quel ritratto sia stato lo stesso Michelangelo Buonarroti;
una scommessa del grande artista che pare abbia realizzato quel profilo scalpellinando con le spalle voltate alla
parete,senza poter vedere l’opera in corso. Non si conosce neppure il nome del personaggio raffigurato, forse
un passante,forse un condannato a morte mentre veniva
condotto al capestro o forse il boia stesso. Ma tra le varie versioni popolari del ritratto,la più divertente è forse
quella secondo la quale quel “ritratto” raffigurerebbe un
avversario dello stesso Michelangelo, sembra per futili
motivi di denaro,probabilmente un suo debitore. Sembra dunque che Michelangelo si trovasse a passare per
caso in Piazza della Signoria quando notò quell’uomo
sotto la Loggia dei Lanzi; il malcapitato, che di debiti ne
doveva avere parecchi, era stato infatti condannato alla
gogna e si trovava proprio in quella scomoda posizione,
con la testa e le mani poste dentro dei fori ed imprigionate da due solide travi di legno, posto sotto la Loggia

Per domande, dubbi
e perplessità il sito e la
pagina facebook sono
a vostra disposizione
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ra le domande
più comuni giunte
in redazione ci
siamo rivolti allo staff
Di Bella che comprende medici che prescrivono il MDB, e che
hanno
collaborato
o sono disponibili
a collaborare alla
diffusione,
illustrazione, affermazione
del MDB attraverso
Convegni medici,
incontri,
dibattiti, pubblicazioni.
Solo un lavoro di
coordinamento,
raccolta di dati
clinico scientifici
e
documentali,
darà
qualche
possibilità di successo, senso e significato ad un’opera finalizzata al
riconoscimento, diffusione, e impiego anche nelle strutture pubbliche, del MDB, che si scontra con vari e forti
sistemi di potere. Di seguito vi riportiamo le risposte.
Per quanto tempo va praticata l’MDB?
Non esiste una standardizzazione temporale del metodo che va continuato a dosi piene fino alla remissione
della patologia neoplastica. Conseguito questo risultato va attuata una lenta e progressiva riduzione dei dosaggi, lasciando generalmente in permanenza modeste
dosi di retinoidi e melatonina per prevenire eventuali
ricadute neoplastiche, possibili in un terreno biologicamente predisposto.

A chi rivolgersi per attuare la terapia?
Medici che conoscono perfettamente l’MDB e hanno
collaborato ad iniziative scientifiche atte a diffonderlo,
come pubblicazioni, conferenze, congressi, non sono
molti anche perché spesso oggetto d’intimidazioni e
ostracismo. A queste richieste, che dovrebbero essere
chiaramente comprensive dei dati fondamentali sulla
patologia in atto possiamo rispondere all’indirizzo di
posta elettronica fornito dal richiedente.
Quanto costa la terapia?
Usando la somatostatina biologica a 14 amminoacidi
del costo di 18€ circa a fiala, e considerando tutti i
componenti del metodo, l’MDB ha un costo che oscilla
fra 620€ e 800€ al mese. Se si usano analoghi della
somatostatina come l’octreotide depot (a lento rilascio)
il costo è sensibilmente incrementato perché una singola
fiala d’octreotide, che copre un mese, ha un costo di
1700€ circa. L’impiego dell’ octreotide non è obbligatorio in quanto può essere perfettamente sostituito dalla
somatostatina, ma può essere consigliabile in alcune
particolari situazioni ed è sicuramente più pratico e maneggevole sostituendo con un’unica iniezione mensile
l’applicazione quotidiana della siringa temporizzata
per 8-10 ore. Alcune regioni come la Puglia ed il Lazio
hanno già dispensato la terapia. La regione Lazio ha
già approvato la relativa delibera con la circolare applicativa dell’erogazione. Le regioni Emilia Romagna e
Toscana hanno già approvato delibere per l’erogazione
dell’MDB limitandola alle fasce di popolazione socialmente più disagiate e ai casi di patologie avanzate.
Iniziative analoghe a quella del Lazio sono allo studio
in altre regioni. A livello nazionale una Risoluzione in
Commissione presentata da alcuni parlamentari, tende
a creare una Commissione di Inchiesta Parlamentare
sulle numerose anomalie invalidanti la sperimentazione MDB. Conseguentemente verrebbe a decadere l’ordinanza Bindi che definiva inefficace l’ MDB in base
ad una sperimentazione inattendibile. Ciò aprirebbe la
strada all’ erogazione da parte del servizio sanitario
nazionale dell’ MDB, in considerazione dell’ ampio riscontro scientifico noto e verificabile esistente. Per ulteriori aggiornamenti si consulti la sezione delle News del
sito: /www.metododibella.org/it/mdb/chiSiamo.do

Conoscere la malattia per difendersi
Tornano a breve i temi della
campagna sanitaria

gratuita:

“La Prevenzione di Domenica”
presso il Salus Medical Center

U

n anno fa, da queste pagine, SALUS MEDICAL
CENTER lanciava un progetto scientifico e di
informazione sanitaria. Una sfida difficile, non
solo per le forze messe in campo a titolo gratuito in un
momento di contingenza economica così difficile, ma
anche per la ritrosia, paura celata, che tutti nutriamo
nell’affrontare la malattia.
LA PREVENZIONE DI DOMENICA non è che un sasso
lanciato nello stagno dell’indifferenza, ma i risultati
che sta conseguendo ne alimentano la forza di
propagazione. I vari temi affrontati finora, dalla fertlità
di coppia al tumore della prostata, dalla dipendenza
affettiva all’incontinenza femminile, hanno dato la
possibilità a centinaia di persone di rapportarsi con il
proprio corpo in forma attiva. Hanno smesso di subire
l’incognita legata all’eventualità di una malattia e
iniziato a costruirne la difesa.
Su queste solide basi è pronto a partire, il 10 marzo
prossimo, il III° ciclo del progetto ideato e realizzato dal
Consorzio SALUS MEDICAL CENTER.
Patrocinato dalle Amministrazioni Comunali di Ladispoli
e Cerveteri, è ormai un punto di riferimento per tutto il
territorio. Ricordiamo che proprio il 10 marzo si svolgerà
al Castello di Bracciano, con il Patrocinio del Comune
di Bracciano, ROSA DI SERA una serata di solidarietà
e di spettacolo dedicata a tutte le donne che lottano e
hanno lottato contro il tumore al seno. Una iniziativa
che SALUS MEDICAL CENTER sostiene per il secondo
anno consecutivo a testimonianza dell’impegno e della
competenza sul campo.
L’iniziativa è totalmente GRATUITA.
Informazioni e prenotazioni al 069949944
o email a segreteria@grupposalus.net

LA PREVENZIONE DI DOMENICA

• Domenica 10 marzo i
problemi legati al GLAUCOMA,
a cura della Dott.ssa Maria
Antonella Cori – Medico
Chirurgo Specialista in Oculistica
presso la clinica Città di Roma ed
European Hospital.
• Domenica 24 marzo
Una doppia giornata di
PREVENZIONE UROLOGICA;
nella MATTINA appuntamenti
riguardanti il TUMORE ALLA
PROSTATA e nel POMERIGGIO
l’INCONTINENZA
FEMMINILE, a cura del Dott.
Stephane Cusumano – Medico
Chirurgo Specialista in Urologia
all’Aurelia Hospital ed European
Hospital.
• Domenica 14 aprile Giornata
di prevenzione del TUMORE
AL SENO a cura del Dott.
Stefano Magno – Medico
Chirurgo Specialista in Chirurgia
senologica presso il Policlinico
Gemelli.
• Domenica 28 aprile i
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
a cura del Dott. Daniele Segnini
– Biologo nutrizionista dell’ABNI
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Lo staff Di Bella risponde

Quando la tiroide
funziona troppo
I pericoli alla salute
che possono essere
causati dall’ipertiroidismo
se viene sottovalutato
di Aldo Ercoli
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La causa più frequente di ipertiroidismo? E’ la FlaianiGraves- Basedof (oggi detta più semplicemente negli Usa
Graves ). Sarà perché l’autore è anglosassone? Si tratta
di disturbo autoimmune in cui degli anticorpi stimolano il
recettore del TSH con conseguente aumento della produzione di ormoni tiroidei. Si tratta di pazienti che presentano fini tremori, gozzo liscio e simmetrico, occhi un po’
sporgenti. Come già detto un gozzo tiroideo multinodulare
può sviluppare una iperfunzione tiroidea completamente
autonoma tanto da diventare “tossico”. Questa forma di
ipertiroidismo la si riscontra più frequentemente negli anziani. Anche un adenoma tiroideo solitario, ma grande ed
iperfunzionale (adenoma tossico o malattia di Plummer),
può darmi ipertiroidismo. In questi casi il dosaggio della
frazione libera della T3 (FT3) è molto utile. Personalmente
in pazienti precedentemente ipotiroidei, affetti da tiroidite
cronica di Hascimoto, ho talora notato un viraggio verso
l’ipertiroidismo perché sviluppano una percentuale significativa di anticorpi stimolanti. Negli Usa il morbo di Graves
viene trattato con una dose massiccia di iodio 131. Credo
comunque che i farmaci antitiroidei siano la terapia più
comunemente utilizzata (tapazole).
Certo il propiltiouracile ed il metimazolo talora provocano
l’agranulocitosi (netta riduzione dei globuli bianchi) ma
credo che sia un evenienza rara anche se è bene eseguire un esame emocromocitometrico durante la terapia.
Un TSH basso e un FT4 normale o poco alta si può anche
avere in soggetti con ipertiroidismo subclinico. Nella T3
tossicosi ( la forma più attiva di ormone tiroideo) è utile
dosare anche la FT3 perché se alta si tratta di ipertiroidismo franco. Tornando all’ipertiroidismo subclinico (TSH
basso, ma non soppresso) va detto che questi pazienti
possono andare incontro a fibrillazione atriale. Per ridurre
questo rischio alcuni medici trattano farmacologicamente
questi pazienti specie se persiste nel tempo l’ipertiroidismo
subclinico. Vi è un ipertiroidismo dovuto a tumori dell’ipofisi TSH-secernenti? Si, anche se molto raro.
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dosaggio del TSH (ormone tiroideo stimolante) e della
T4 LIBERA (FT4) è basilare in ogni forma di malattia tiroidea. Qualora il TSH risulti “non determinabile”, ossia
completamente soppresso il paziente può considerarsi
ipertiroideo. Se invece il TSH è superiore a 20 nu/ml, è
ipotiroideo. Se il TSH è normale, il paziente è generalmente eutiroideo (nella norma). Se infine il TSH è basso,
ma non del tutto soppresso, la tiroide produce l’ormone
tiroideo lievemente in eccesso. Ciò si verifica di solito nei
pazienti con gozzo multi nodulare (GMN) che sviluppano
noduli che funzionano per conto proprio e che portano ad
un ipertiroidismo subclinico. Di certo poi alcuni di questi
pazienti possono poi sviluppare un vero e proprio ipertiroidismo anche se molti restano con il gozzo che funziona in
modo autonomo. Quando sospettare un ipertiroidismo? Se
vi sono palpitazioni, tachicardia, nevrosi ansiosa, spossatezza, intolleranza al caldo e diminuzione del peso corporeo è sempre bene pensare che la tiroide funzioni troppo.
Va però detto che nei pazienti anziani tutti questi sintomi
sono molto meno evidenti. Quale cardiologo in tutti i casi
di fibrillazione atriale, specie nei soggetti più giovani, penso sempre all’ipertiroidismo. La presenza di una visione
doppia (diplopia) o di secchezza e irritazione oculare,
l’aumento delle dimensioni della tiroide, una paresi dei
muscoli extraoculari, proptosi sono tutti sintomi e segni che
devono farmi richiedere analisi quali il TSH (che risulta
soppresso,indossabile) e della FT4 (che è invece aumentata) nell’ipertiroidismo. Il paziente sta assumendo amiodarone (Cordarone, Amiodar)o un altro farmaco contenente
iodio? Per distinguere le diverse cause di ipertiroidismo
l’esame principale è rappresentato dalla captazione di
iodio radiattivo eseguita di solito a 6 o 24 ore poiché
talora il paziente può presentare un’elevazione solo per
uno di questi tempi. Nella maggior parte dei pazienti
ipertiroidei si osserva una captazione di iodio radioattivo
(RAIU) aumentata. E la scintigrafia con iodio radioattivo?
Di ceto può fornire ulteriori informazioni ma è più costosa.

Se avrò una figlia la chiamerò Laura
C

ara Laura, ti scrivo
di nuovo, per dimostrarti che non
mi dimentico mai di te.
L’altra volta non ho parlato più di tanto della tua
“scelta di vita”. Essendo
anche io credente, riesco
a comprendere e a rispettare la tua scelta di vita.
La considero una scelta
onorevole e coraggiosa
allo stesso tempo. Sai,
non è facile vivere la fede
“a pieno” come fai tu. In
un mondo ormai (quasi)
privo di valori come quello con il quale ci troviamo
a far fronte quotidianamente, distinguersi positivamente deve essere un motivo di
gioia, non certo di tristezza. Per tirarti su di morale, se sei
giù, devi partire dal presupposto che comunque hai dato un
messaggio positivo. Sei passata dal “male” al bene, non viceversa. Hai vissuto ogni situazione, brutta, bella, lussuosa, non
lussuosa, hai girato il mondo, hai visto posti bellissimi. E tutte
queste esperienze ti hanno fatta crescere, maturare, migliorare.Se ti siedi in salotto, e magari ti viene un cattivo pensiero,
ricorda tutti quei posti splendidi che hai visitato. Ricorda la
campagna, il mare, il profumo dei fiori, il tramonto. Fai conto
di aver viaggiato da sola, senza nessuno. Anche perché, gli
stessi posti che hai visitato sono ancora là, al loro posto, a
distanza di anni. Le persone maligne no, sono scomparse.
Non ti serve avere la tv . I tuoi occhi e il tuo cuore faranno da
proiettore. Perché, come ti ho scritto l’altra volta, ancora oggi
sono gli stessi, sono cresciuti con te. Hanno pianto, hanno
riso, hanno reso pubbliche le tue emozioni. Hai un bagaglio
di esperienze immenso, non la devi sottovalutare questa cosa.
Leggendo le tue risposte sul sito dell’Ortica, ho anche visto
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che fai ragionamenti profondi, che solo una persona colta può
fare. E questo mi permette di toccare un altro tasto. Vedi che,
se ci rifletti, anche lo “stare in casa”, ti ha fatto bene? Chissà
quanti libri hai letto, religiosi e non. Praticamente, è come se
avessi imparato da autodidatta. La tua mente ha immagazzinato una miriade di concetti. Che senso ha andare in giro , la
maggior parte delle volte senza meta, solo per dire “sono in
giro”? Nessuno. Meglio leggere o pregare in tutta tranquillità,
nutrire l’anima, piuttosto che andare in giro a vuoto. Meglio
parlare con poche persone ma buone, piuttosto che con mille
che non hanno niente di intelligente da dirti. Sono sicuro, al
100% , che oggi sei felice della scelta di vita che hai intrapreso. E quindi, di riflesso, sono felice per te. In passato, probabilmente, ti toccava recitare la parte della “ricca e felice”,
quando invece non lo eri. Nella scorsa lettera ti avevo scritto
che sembrava di vedere scene di vita reale quando eri sul set.
Ecco, fai conto di aver vissuto un film nel vero senso della
parola, in quegli anni. Un brutto film. Ora però è finito. Non
ritorna più. E’ alle spalle. Ora vivi in una casa normale, in una
cittadina normale. Sei una persona normale, dunque non devi
più preoccuparti di piacere agli altri, di presentarti sul set, di
recitare una parte, di partecipare a feste piene di gente banale, di fare ciò che non ti va di fare. Ora sei Laura, quella nata
a Pola il 28 novembre. Vivi per celebrare il Signore, come dici
tu stessa. Non c’è nulla di meglio per un cattolico praticante.
Non ha prezzo tutto ciò. Concludo citando una frase di Fabri
Fibra: “Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta”.
Ecco, tu un segno in me l’hai lasciato. Ed è un segno positivo.
Posso assicurarti che, se avrò una figlia, la chiamerò Laura,
in tuo onore.
Sorridi sempre.
Luca Stratta
Caro amico, grazie. Dal profondo del mio cuore. Sono lettere
ed attestati di affetto come il tuo che mi aiutano ad andare
avanti. Grazie.
Laura Antonelli

