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Se il tuo bambino ha già l'età per andare a scuola, ci pensano le
direttive del Partito Unico ad indottrinarlo e a trasformarlo in un
cittadino modello della Nuova Normalità. Ma se è più piccolo, come
fai per prepararlo? È semplice: basta affidarsi agli Esperti! Ad esempio
quelli della Federazione degli Ordini dei medici, che consigliano, senza
punto vergognarsi, le seguenti norme: mettere la mascherina anche al
peluche; disegnare baffi, labbra colorate, e sorrisoni sulle mascherine
stesse; aggiungere le mascherine nei disegni dei bambini. Praticamente
Bibbiano, ma a casa propria!
In altre parole, buttati nella pattumiera migliaia di studi di psicologia
dell'età evolutiva, con un salto all’indietro di 4 secoli, viene riproposto
come metodo educativo perfetto per il bambino dell'Era Pandemica,
quello utilizzato dall'abominevole “principe padre” di Gertrude per
costringere la figlioletta a rinunciare all'amore e alla vita e rinchiudersi
“responsabilmente” in convento in nome di un interesse superiore non
“egoisticamente” individuale, ma sociale e familiare. Si trattò di una
tecnica di “gentile” ed ipocrita crudeltà psicologica, atta a reprimere
e punire gli impulsi di vita e di socialità innati in ogni bambino, che
ricorda molto i metodi di quella che nel secolo scorso Rutschky
chiamò Pedagogia Nera. La prima mossa per plagiare la mente di
Gertrude fu non a caso perpetrata nell’età dell’innocenza: per lei
solo bambole vestite da suora. Parimenti, secondo i saggi consigli
degli esperti, per il tuo bambino solo peluche imbavagliati. L'atroce
esperimento pedagogico, come è noto, riuscì piegando totalmente
l'indole della sventurata che, nonostante alcuni tentativi di ribellione,
alla fine capitolò. Peccato che poi divenne una pazza sanguinaria, la
famigerata Monaca di Monza.
Come Gertrude anche i nostri bambini si arrenderanno a tutte le misure
deliranti e contro natura, lo stanno già facendo. In nome di un presunto
interesse collettivo, si sottometteranno, si “abitueranno” alle regole
paranoiche ed obbediranno all’autorità con la stessa cieca e banale
obbedienza con cui Adolf Eichmann eseguiva gli ordini del Terzo Reich
secondo uno schema comportamentale studiato da Anna Harendent
negli studi su La banalità del male.
Non moriranno certo per questo. Semplicemente morirà la loro anima.
Dopo aver seppellito nell’inconscio bisogni e sentimenti primari, i nostri
figli diventeranno dei disagiati mentali, col tempo. A poco a poco.
Prima il peluche imbavagliato, poi la mascherina, poi la febbre misurata
ogni giorno, il distanziamento sociale e relativo divieto di compagno
di banco, poi la staticità per 6/8 ore al giorno, il divieto di canto e di
scambio di giochi e di penne, poi i compiti in classe nel chelophane,
gli amici di scuola declassati a potenziali untori, il volto della maestra
mascherato ... E i frutti li raccoglierete nell'adolescenza. E che frutti. Ma
badate bene la Pedagogia Nera ha effetti intergenerazionali. Il bambino
a cui è stata negata l'espressione della sua vero Sé diventa a sua volta
un adulto carnefice di bambini. Una sorta di nemesi storica senza
fine. Data l'attuale situazione, è evidente che molti di coloro che oggi
ritengono accettabile quello che si sta consumando sulla pelle degli
innocenti - e che, similmente ad un gregge belante, vanno ripetendo
“beeeee, i bambini si abituano a tutto, beeeee, le regole son regole e
vanno rispettate, beeeee” -abbiano avuto una infanzia terribile o non
l'abbiano proprio avuta o se l’hanno avuta qualcuno gliel’ha rubata.
Editor
Miriam Alborghetti
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n° 09/97 del 18/06/97

IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

STOP 5G,
MOBILITAZIONE PERMANENTE
SINDACI E CITTADINI, DAL PARLAMENTO A PIAZZA DEL POPOLO,
SABATO SI REPLICA IN FRANCIA ALLA IARC-OMS.
ENRICO MONTESANO: “STOP 5G SONO ERETICI GUERRIERI
IN DIFESA DELLA SALUTE DI TUTTI”
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na mobilitazione permanente, in Italia come
nel resto d’Europa: tutti uniti per fermare
il 5G. Prima una conferenza stampa di
presentazione alla Camera dei Deputati.
Poi 1.500 manifestanti provenienti da ogni parte

d’Italia sabato scorso nel cuore di Roma per la
manifestazione nazionale “Per la moratoria, la
Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione
digitale” promossa dall’Alleanza Italiana Stop
5G nella centralissima, suggestiva e immensa

anche progresso”.
“Ci hanno detto che con il 5G dialogano gli
oggetti e gli uomini?”. “Voi che siete qui, siete già
informati” – ha affermato l’artista romano– “ma
bisogna prendere coscienza tutti quanti”.
La replica internazionale è prevista a Lione
(Francia) sabato 19 Settembre 2020: l’Alleanza
Europea Stop 5G organizza dibattiti pubblici
e un corteo davanti la sede della IARC,
l’agenzia deputata alla riclassificazione della
cancerogenesi dell’elettrosmog, radiofrequenze
onde non ionizzanti.
L’iniziativa “Stop 5G e a tutto il digitale” nasce
da 58 collettivi e associazioni francesi della
regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi e regioni
limitrofe della Borgogna-Franca Contea (Soana),
Loira, Gard (Occitania) e Montepellier, aderenti
all’alleanza internazionale fondata lo scorso
anno in Svizzera duranti i lavori del convegno
internazionale di Mendrisio.
La manifestazione si articolerà in tre diverse
fasi:concentramento davanti la sede IARC con
corteo verso Place Bellecour nel centro di Lione;
raduno dei manifestanti presso un villaggio di
stand “Going digital”, dove si terranno workshop;
infine tavole rotonde a tema su salute, ecologia e
libertà digitali. “Scegliamo la società nella quale
vogliamo vivere“, il motto degli organizzatori
dell’attesa manifestazione internazionale, con la
quale si chiede alla IARC, ai governi nazionali e
agli organismi sanitari pubblici: la presa in esame
degli studi indipendenti condotti sull’elettrosmog
dalla scienza non conflitta da interessi con
l’industria; il riconoscimento del Principio di
Precauzione sancito dall’Unione Europea; lo
stop all’installazione di smartmeter, cd contatori
intelligenti per servizi di energia elettrica e
gas; lo stop al 5G a livello europeo; l’urgente
riqualificazione
della
cancerogenesi
delle
radiofrequenze, annunciata dalla IARC entro il
2024; la ridefinizione del concetto di smart city;
la sobrietà energetica al posto dei più fumosi
concetti di crescita verde e sviluppo sostenibile
basati unicamente sull’iperdigitalizzazione e
l’iperconnessione wireless di massa.
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cornice di Piazza del Popolo. Poi la replica il
19 settembre in Francia a Lione, per un corteo
davanti la sede dell’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul cancro (IARC) afferente
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
“Un referendum popolare per abrogare il
bavaglio anti Sindaci Stop 5G contenuto nel
DL Semplificazioni appena convertito in legge
e, con lui, abrogare anche il Decreto Monti
del 2012 che ha stravolto la legge quadro
sulle modalità di rilevazione dell’inquinamento
elettromagnetico”, la proposta lanciata a
Montecitorio dal costituzionalista e giurista Ugo
Mattei intervenuto accanto a Domenica Spinelli
Sindaco di Coriano (Rimini) per denunciare
nel 5G un provvedimento “liberticida contrario
ai sindaci per la precauzione”, vera e propria
mannaia contro i 600 Comuni e Sindaci contrari
allo tsunami elettromagnetico.
Due giorni dopo, la manifestazione che ha
avuto luogo a Roma sabato 12 settembre, s’è
trasformata nel più grande evento mai realizzato
prima negli ultimi decenni di lotta contro i pericoli
dell’elettrosmog. In 40.000 hanno poi seguito
lo streaming: numeri record frutto della diretta
trasmessa a reti unificate dalle Web TV Byoblu,
La Casa del Sole, Contro TV e Border Night.
L’evento è stato ripreso anche dalle telecamere
di Sky TG 24, La Repubblica e Telecolor. In
Piazza del Popolo presenti anche agenzia di
stampa estera: i video sono finiti in Inghilterra e
persino in Brasile.
Dal palco ai piedi della terrazza del Pincio, ha
parlato anche l’attore Enrico Montesano: “Pochi,
eretici, guerrieri”, è stato il motto coniato per
definire quanti si stanno battendo per denunciare
nei pericoli della tecnologia di quinta generazione
il rispetto del principio di precauzione.
Principio secondo il quale questa tecnologia
andrebbe sospesa in assenza di studi scientifici
che ne garantiscano la sicurezza e la non
pericolosità per la salute umana. “Non siamo a
prescindere contro lo sviluppo tecnologico” – ha
detto poi Montesano ai microfoni di Byoblu –
“ma bisogna vedere se lo sviluppo tecnologico è

di Emanuele Rossi

UN AMERICANO
A LADISPOLI
DAN FRIEDKIN, NEO PRESIDENTE DELLA AS ROMA,
HA ALLOGGIATO A LA POSTA VECCHIA PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA SQUADRA A TRIGORIA E CONOSCERE MISTER FONSECA.
DOPO I RUSSI ARRIVA UN MAGNATE TEXANO

Ladispoli
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a queste parti hanno detto: “Un americano
a Ladispoli”. E che americano poi. Del resto
Dan Friedkin è arrivato prima nella città
balneare per prendere confidenza con il lussuoso
hotel La Posta Vecchia dove ha alloggiato anche
nei giorni successivi, per poi raggiungere la sua
Roma nel centro sportivo di Trigoria per conoscere i
giocatori e il mister Fonseca. Lo ho fatto giovedì, lo
ha ripetuto venerdì. Alle 16.05 l’auto blindatissima
di colore nero lo ha riportato nell’albergo
interamente a disposizione del magnate texano per
una cifra – si vocifera – di oltre 20mila euro a notte.
Molta curiosità. Gruppetti di romanisti al mattino
si sono posizionati fuori al cancello della struttura
situata tra la ciclabile di Palo Laziale e Marina San
Nicola. Perciò è stato impossibile tenere lontani gli
occhi indiscreti non solo dei tifosi, ma anche delle
mamme col passeggino, dei ciclisti e degli amanti
del jogging che solitamente frequentano quel tratto
di strada. Il cancello è rimasto sempre chiuso però
e super visionato, h24, dagli uomini della sicurezza

che non si sono fatti scrupoli ad allontanare
chiunque. Tutti volevano sapere chi incontrava
e come passava il tempo a La Posta Vecchia il
neo presidente giallorosso. Ama il cibo italiano,
tanto che avrebbe chiesto allo chef un triplo menù
durante una cena pur ordinando pietanze non
pesanti. Si tiene in forma con il tennis e, cappellino
in testa, avrebbe disputato qualche game con
il figlio Ryan. Friedkin è molto gentile e non ha
disdegnato saluti a nessuno, compresi giardinieri
e camerieri, chiunque insomma abbia varcato il
cancello per servire i gestori del resort extralusso.
Auto blindate e ncc hanno continuato il viavai da
giorni. È chiaro che il patron della As Roma abbia
incontrato i suoi contatti in un luogo segreto del
sito tra i più belli del litorale laziale. Magari in una
delle venti suite. Giovedì in tarda serata è atterrato
un Augusta Westland 109 bianco e blu, elicottero
da otto posti.
E c’è chi si è avvicinato senza farsi sorprendere
ma è stato richiamato perché l’albergo è distante
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dal vialone principale e non si può vedere nulla.
“Dai russi agli americani”, è il commento di Nicola,
pensionato ladispolano. Il ricordo è dello scorso
anno quando ad agosto sbarcò Leonid Mikhelson,
amministratore delegato, presidente e principale
azionista della società del gas Novatek e patrimonio
stimato da Forbes in oltre 23 miliardi di dollari che
organizzò una festa riservatissima chiamando
come cantante Enrique Iglesias, figlio di Julio. Il
miliardario affittò l’intero albergo per un milione e
trecentomila euro. Fu un party da favola, con giochi
pirotecnici da oltre 300mila euro e un pianista tra i
più famosi nel mondo.
Il re dei Paperoni russi, tra i 60 uomini più ricchi
del continente, e i suoi ospiti arrivarono a largo di
Ladispoli in elicottero, atterrando sulla pista della
nave Sputnik, e con alcune lance raggiunsero
l'hotel. Pacific, lo yacht del magnate, era lungo di
86 metri, con 30 persone di equipaggio, piscina,
teatro e cinema e anche una pista di atterraggio per
gli elicotteri.
La Posta Vecchia è tornata al centro della
mondanità più ricca. La dimora seicentesca, voluta
dagli Odescalchi, che sorge sui resti di una grande
villa marittima romana e destinata, nel corso del
tempo, ad albergo, ristoro e stazione di posta
pontificia, ristrutturata negli anni Sessanta da Paul
Getty è stata poi trasformata in hotel di extralusso
da Roberto Sciò.

di Barbara Pignataro

LADISPOLI WOMAN: VOLTI DI SUCCESSO

E

leonora, Aurora e Federica sono a Ladispoli
per realizzare un sogno, andare negli Stati
Uniti come studenti-atlete. Un obiettivo
comune per il quale lavorano da tempo,
realizzabile tramite College Life Italia.
Una realtà presente in Italia, unico ponte
istituzionale tra Italia e Stati Uniti. Un progetto

fortemente voluto da Vincenzo Persi, dirigente
tecnico del Ladispoli Woman, che coniuga studio
e sport. Infatti le ragazze potranno accedere
a borse di studio sportive ed accademiche e
volare lontano. Ladispoli è una tappa importante
e un’opportunità di crescita per loro e l’intera
squadra rossoblu.

Nome Eleonora Franco
Età: 19 anni
Ruolo: attaccante
Esperienza precedente Hellas Verona
Maglia preferita: 10
Abilità: velocità
Debolezza: perdere la concentrazione
Prima volta in campo: a 6 anni

Nome: Aurora Gobbi
Età: 19 anni
Ruolo: difensore centrale
Esperienza precedente: Hellas Verona
Maglia preferita: 24
Abilità: reggere il gioco
Debolezza: passaggi
Prima volta in campo: a 7 anni

Nome: Federica Bocchi
Età: 19 anni
Ruolo: centrocampista
Esperienza precedente: Brescia Calcio
Maglia preferita: 4
Abilità: visione del campo
Debolezza: impulsività
Prima volta in campo: a 9 anni
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UNA DOMENICA
ALL'INSEGNA DEL CALCIO:
3° MEMORIAL ANGELO LAURIA
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 ALLO STADIO ANGELO SALE
TRIANGOLARE: LADISPOLI WOMAN - A.S.D TRASTEVERE CALCIO
S.S LAZIO FEMMINILE
vanta di una rosa di lusso, capitanata dai tecnici
Severini e Trovato.
Stesso giorno, stesso stadio. La squadra rossoblu
maschile affronta i cugini etruschi per la prima di
Coppa Italia.
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n attesa del Campionato 2020/21 domenica 12
settembre alle 16 le ragazze rossoblu affrontano
A.S.D. Trastevere Calcio e S.S. Lazio Femminile.
Triangolare di calcio “3°Memorial Angelo Lauria”.
Nuova stagione per la squadra di Ladispoli, che

di Barbara Pignataro

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
MULTA A TUTTI COSTI
CONTROLLORI D'ASSALTO SULLE NAVETTE: ATTENTI ALLE TEMPISTICHE!

È

un giorno come tanti altri e ti trovi su
un autobus affollato, impensabile fino
a qualche giorno fa, quando il nono
passeggero veniva lasciato alla fermata. Tu e
gran parte delle persone che ti circondano state
tornando a casa dopo il lavoro. Hai comprato il
biglietto, come sempre, sali, ti guardi intorno,
cerchi il metro di distanza (che non c'è) e quando
ti avvii verso lo strumento per l’obliterazione, sale
il controllore. Sei già alla fermata successiva, la
prima, e ti dice ALT! non puoi timbrare più: le devo
fare la multa. Spieghi quello che ti è successo,
incredula, ma il controllore, che forse oggi si è
alzato di cattivo umore, non vuole sentire ragioni
e ti fa subito una multa. Un pò di buonsenso,
mi scusi non volevo di certo... "dovrei fidarmi di
lei - risponde il controllore - Non funziona così,

Documenti prego. Rientrando a casa ti sei sentita
anche un po' sciocca con quel biglietto in mano
e la testa chissà dove, sono passati pochi minuti,
un km forse, 50 Euro. Navetta 23, partenza p.zza
Aldo Moro -10 settembre 2020
Sono trascorsi 5 giorni dall'episodio e in
piazza a Cerveteri stamattina un ragazzo e una
signora camminano gesticolando animatamente
entrambi vittine del controllore di turno sulla linea
21. "Erano anni che non la prendevo - racconta il
giovane - non ho timbrato subito" Idem la signora.
La regola vuole che si sale e si timbra il biglietto.
Subito. Nel caso che ci interessa, la violazione
consiste nel biglietto non obliterato, equivale a
passeggero sprovvisto di biglietto. E la sanzione è
la multa che il controllore ha inflitto al passeggero
che dà per scontato, voleva fare il furbo.

Territorio
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di Emanuele Rossi

E ALLA GIOVANNI CENA
I BIMBI HANNO RISCHIATO
DI STUDIARE IN TENDA
ALLA FINE È ARRIVATO IL DIETROFRONT
MA DOPO LE ACCESE PROTESTE DELLE MAMME

A

Cerveteri
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Cerveteri da una polemica all’altra verrebbe
da dire. Nell’istituto comprensivo Giovanni
Cena si è invece alzato un polverone
dopo che la scuola aveva deciso di installare
delle termotende nel giardino per riuscire a far
rispettare il distanziamento sociale all’interno dei
locali. Una notizia che ha scatenato il putiferio.
«Dentro quei gonfiabili metteteci i vostri figli,
non i nostri: vergognatevi». Alla vigilia del primo
suono della campanella il clima era già rovente
per via di questo “accampamento” sprovvisto
anche di servizi igienici. «Quello che è accaduto
in questa scuola è qualcosa di imbarazzante –
critica Sonia Agostini, rappresentante di classe e
membro dell’istituto Giovanni Cena – il dirigente
scolastico ha chiesto le tende e il sindaco, che
continua a dire che in città è tutto ok, non si era
opposto. Si sapeva già a luglio che dieci aule
erano tagliate fuori per le norme. Sono state
montate due tende prese nel magazzino della
protezione civile. Con la pioggia si sarebbero
allagate». Subito dopo si è registrato il dietrofront
del preside Vincenzo Colucci dopo l’agitazione:
niente più sezioni allestite nei tendoni della
Protezione civile comunale in giardino. In
almeno dieci classi però i rispettivi alunni delle
elementari dovranno proseguire le proprie lezioni
con le maestre utilizzando obbligatoriamente la
mascherina, anche da seduti. Tutto ciò non è
servita a placare gli animi. C’è chi ha portato i suoi
alunni in giardino ieri mattina per evitare ulteriori

discussioni approfittando anche del bel tempo. Il
sindaco è critico con la scuola. «Avevamo spiegato
al dirigente – si giustifica Alessio Pascucci –
che a disposizione poteva avere il plesso del
Quartaccio ma solo comunicandolo a tempo
debito. Così non è avvenuto e per il 14 settembre
questa sede non poteva essere funzionale. Solo
l’istituto Cena non è ancora a pieno servizio, non
per colpa dell’amministrazione comunale. Da
quando sono sindaco non è mai capitato che il
primo giorno di scuola non fosse tutto pronto».
L’intera opposizione si era incontrata con le
famiglie. «A poche ore dalla riapertura delle
scuole – attacca Annalisa Belardinelli, consigliere
comunale di minoranza - i genitori non sapevano
in quali condizioni i loro figli avrebbero seguito
le lezioni, se tutti in aula, obbligatoriamente con
mascherine, o se alcuni ogni giorno, a rotazione,
sarebbero dovuti uscire dalla propria classe per
svolgere attività integrative in tende gonfiabili.
Qualcosa non ha funzionato». Si espongono
anche altri due consiglieri comunali, Salvatore
Orsomando e Aldo De Angelis: «i genitori si sono
opposti giustamente dopo essere stati informati
delle tensostrutture di fortuna volute da chissà
chi, senza dimenticare gli abbonamenti alle
stelle per il trasporto scolastico alle stelle e gli
spostamenti di alunni senza una preventiva
e oculata programmazione. Sono questioni
imbarazzanti. Pretendiamo una risposta completa:
la maggioranza è incapace di governare».
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di Emanuele Rossi

LA PRIMA CAMPANELLA NON SUONA
NEL PLESSO DI VIA CASETTA MATTEI
A CERVETERI GENITORI IN SUBBUGLIO
PER LA CHIUSURA DELLO STORICO EDIFICIO SCOLASTICO.
ANCHE I BIMBI DAVANTI AI CANCELLI: “RIDATECI LA NOSTRA SCUOLA”

Cerveteri
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a scuola chiusa. Da dentro sono state portate
via persino le tende e i banchi. Eppure fuori
aggrappati ai cancelli ci sono gli alunni con
i rispettivi genitori pronti con cori e striscioni a
chiedere la riapertura di uno storico plesso. Il
primo suono della campanella lo hanno vissuto
così i bambini di Cerveteri davanti all’edificio di
via Casetta Mattei su cui è calato il sipario dopo
la decisione del Consiglio d’istituto presa ad
inizio 2020.
A Cerveteri non per tutti è suonata la prima
campanella lunedì mattina. Puntuali alle 8 i
genitori hanno accompagnato i loro bimbi delle
elementari nel plesso Don Milani. Una forma di
protesta plateale perché invece gli alunni dalla
seconda alla quinta sarebbero dovuti entrare a I
Terzi, l’altra sede del circolo didattico Don Milani
ma le rispettive famiglie, circa una cinquantina,
non ne hanno voluto sapere. «La nostra decisione
attraverso un referendum – afferma Martina, una
madre – era stata quella di restare qui e invece

il Consiglio deliberò senza neanche pubblicare
la notizia sul sito: lo apprendemmo appreso
dai giornali. Da agosto attendiamo una risposta
dall’amministrazione comunale, il preside non ci
ha più ricevuto. Come si fa ad andare a I Terzi?
La strada è sconnessa, io ho due figli che vanno
a scuola in due frazioni lontane e in 10 minuti,
non essendo attivo nemmeno lo scuolabus, è
impossibile che io riesca a prenderli entrambi».
Altri si sfogano.
«Per un discorso relativo al distanziamento–
ribadisce Maddalena– sarebbe opportuno che
riaprisse la struttura di via Mattei».
Il dirigente della Don Milani però è stato
categorico. «Il referendum non era vincolante –
ha ribadito pubblicamente Riccardo Agresti – e
in qualità di reggente mi sono limitato a firmare
la delibera del Consiglio d’Istituto. Detto questo,
in quel plesso era rimasto un solo bidello, pochi
alunni perciò si doveva prendere una decisione
considerati anche i costi non più sostenibili. Sono
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venuti anche i carabinieri a farmi delle domande e
hanno naturalmente capito la questione. Dico ai
genitori che se non porteranno i bambini a scuola
li denuncerò».
Un’ammonizione piuttosto decisa quella del
dirigente che all’indomani probabilmente ha anche
inciso sulla decisione delle famiglie che hanno
portato i loro figli a I Terzi. Ma – hanno comunque
avvertito – continueranno la loro battaglia. “Ci si
ritrova come genitori ad un tavolo a luglio scorso,
con anche il sindaco che dichiara che ancora la
decisione non è definitiva e che a causa dei disagi
e della situazione causata dal Covid – spiegano
in comunicato congiunto - verranno fatte dovute
ma non meglio precisate altre valutazioni e che
entro 15 giorni ci avrebbero fatto sapere news in
merito. Cosa che ovviamente non è avvenuta. E
il primo giorno di scuola eccoci qui con i nostri
bambini a protestare e costretti ad esserci rivolti
ad un legale che ci rappresenti e senza avere
ottenuto alcuna altra informazione da parte e
delle Istituzioni e del Dirigente. Per l’ennesima
volta assistiamo ad una sorta di abuso di potere
spinto da logiche del tutto estranee e lontane
da quelle che dovrebbero regolare un servizio
importante come la Scuola.
Entra in gioco l’opposizione. «Hanno ragione
a protestare i cittadini che hanno subito
ingiustamente lo spostamento dei loro figli: è una
vicenda che non deve finire qui», sostiene Nicolò
Accardo, consigliere comunale di minoranza.

di Barbara Pignataro

C
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CERENOVA
LO SCEMPIO CONTINUA

erenova. Continua senza sosta lo scempio
del verde pubblico lungo le strade di quella
che un tempo era una frazione verde e
popolata di alberi, mentre oggi appare sempre
più un deserto. A segnalarlo i passanti increduli
di fronte a un nuovo massacro di pioppi, platani
e pini. L'alibi è inattaccabile: "Sono malati". Ma
come mai sono malati? Perchè nessuno li cura
e perchè vengono danneggiate le loro radici dai
lavori fatti senza logica e senza rispetto della
vegetazione. L'altro aspetto inquietante è che gli
alberi abbattuti sistematicamente non vengono
sostituiti, ragion per cui le strade sono diventate
dei forni crematori. In occasione della Festa
dell'Albero puntualmente vengono piantumanti
in alcuni spazi verdi ( mai lungo le strade) dei
nuovi alberelli, piccoli arbusti malandati, che
sistematicamente vengono abbandonati a se
stessi, non concimati e non innaffiati motivo per il
quale sono destinati a morire. Quest'anno infatti si
sono seccati quasi tutte le nuove essenze arboree

piantate lo scorso autunno.
Va sottolineato che i dati riguardanti il patrimonio
arboreo di Cerveteri sono disponibili online
così come le mappe del censimento di cui
l'Amminstrazione si vanta indicandole come una
rarità. In realtà i cittadini vorrebbero vantarsi di
avere un Comune che curi il verde, che lo protegga
e, semmai aumenti la vegetazione in città.
Sappiamo bene che le piante rappresentano
l'arma migliore che abbiamo per rimuovere la
CO2 dall’atmosfera, diminuire la temperatura in
costante aumento e fornire ombra e riparo a noi
e alle specie animali che vivono negli ambienti
urbani.
Ogni albero abbattuto dovrebbe essere sostituito
con altra vegetazione, ma non è noto un progetto
di ripiantumazione lungo i viali. Occorre inoltre
tener presente che se anche venissero messi
a dimora giovani alberi, ci vorrebbero decenni
prima di ottenere ciò che oggi con troppa facilità
eliminano. Lutto a Cerenova.

TORNA IL CALENDARIO INVERNALE
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

D

a lunedì 14 Settembre è entrato ufficialmente
in vigore il calendario invernale di Raccolta
Differenziata nel territorio comunale di

Cerveteri. Il nuovo calendario, interessa le zone
di Cerveteri Capoluogo, le Frazioni di Marina di
Cerveteri, Valcanneto, Ceri, Sasso e Cerqueto.

Cerveteri
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di Emanuele Rossi

CERVETERI RUNNERS,
MARCO RESTUCCIA TRIONFA A RIETI
E DIVENTA CAMPIONE ITALIANO
22

OTTIMA PROVA DEL CORRIDORE ALLENATO DA LOREDANA RICCI
CHE NON STA NELLA PELLE: «UN GIORNO MEMORABILE PER TUTTI NOI»

Cerveteri

N

on era al meglio della condizione. Un
infortunio alla vigilia lo aveva messo quasi
al tappeto. Lui però, ragazzo 17enne della
Runners Cerveteri, non si è abbattuto e ha fatto di
tutto per essere in gara ai campionati nazionali di
Rieti aiutato dalla sua allenatrice e dai compagni.
Il testimone che scotta, la paura di non farcela
per il pensiero di quel fastidiosissimo problema
muscolare. E invece il ragazzo di Cerveteri è
andato via come un treno sganciando tutti e
affidando il “bastone” all’ultimo sprinter. Alla fine
grande vittoria per Marco Restuccia e per gli altri
compagni della Rcf (Radio Città Futura), unione
tra diverse società di atletica tra cui appunto
la Runners etrusca. Non c’è stata storia nella
4x400 che si è disputata allo stadio Guidobaldi
di Rieti valevole per il campionato italiano. Nella

categoria Allievi, Restuccia ha concluso il suo
tempo in 50 secondi. Una scheggia per tutti gli
avversari, tra cui Universitaria Rieti e Pro Sesto.
Non sta nella pelle la sua allenatrice. «Un giorno
memorabile per tutti noi – commenta Loredana
Ricci, presidentessa anche dei Runners – ci
siamo emozionati, abbiamo pianto. Con lavoro e
passione si possono raggiungere questi risultati
contro formazioni di un certo calibro del panorama
nazionale». Eppure alla vigilia la tensione era alta.
Marco Restuccia proveniva da un brutto infortunio
in pista. Forse complice anche il lockdown e il
lungo periodo senza allenamento, il corridore ha
subito uno stiramento al quadricipite. Non era
affatto sicura la sua iscrizione alle fasi finali di
Rieti. «Lui per primo ci ha creduto – aggiunge
Loredana Ricci – e nel ritiro estivo di Bisceglie
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in Puglia abbiamo cercato di recuperarlo ad ogni
costo. Marco è stato bravo, non si è fatto prendere
dall’ansia. Solo quattro anni fa praticava nuoto,
poi ha scelto l’atletica». Ha rischiato di lasciare
il segno anche l’ottima Elisa Marcovaldi nel salto
in alto. «Si è comportata benissimo – ammette
sempre la trainer di Cerveteri – e soltanto per un
soffio non è riuscita ad approdare alla finale. Per
lei, che è allenata dal tecnico Gianni Pirone, è il
primo anno di Allievi, sono certa che avrà modo
di lasciare il segno. Non smetterò mai di credere
che l’impossibile sia possibile».
Prima di Rieti i ragazzi della Runners si erano fatti
notare nell’impianto Paolo Rosi di Roma. Acuto
vincente di Elisa Marcovaldi nel salto in alto. Gara
impeccabile nei 500 metri di Andrea Scalella
terzo assoluto nella categoria “Ragazzi”. Gare
non valide per il titolo regionale ma comunque
utilissime per testare muscoli e testa in vista
degli impegni più importanti come quelli di Rieti
appunto. Ottimo anche Francesco Bargiacchi nei
200 ed Emanuele Curci negli 800. Vicino al record
personale Alessio Pardo nei 150 metri così come
la compagna Veronica Lombardi. Miglior prova
nei 100 invece per Giada Zarlenga e Silvia La
Bella mentre da registrare anche il quinto posto
di Veronica Gaggi all’esordio assoluto nei 150
metri. Merito anche di un gruppo unito e che si
è amalgamato in Puglia. Il 23 settembre test di
prestigio riservato al ricordo di Pietro Mennea.

di Angelo Alfani

IL BULLISMO SOCIAL
CONTRO I CERVETRANI
CERVETERI: I VECCHI ABITANTI SOTTO ATTACCO
DEI CYBERBULLI E DI SNOB INGRATI
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Cerveteri

C

erveteri, nella sua storia moderna, si è
sempre dimostrata cittadina ospitale e
generosa.
Una densità di popolazione insignificante a fronte
della vastità del territorio, confinante con una
Capitale sempre più inospitale e colonizzatrice
dei territori limitrofi, le ha permesso di “assorbire”,
senza traumi incurabili, le migliaia di nuovi
concittadini che, con diverse ondate, hanno
“spiaggiato” nelle terre dell’antica Agylla.
Un “popolo”, quello cervetrano, ruvido come
carta vetrata, che saluta con movimento
di avambraccio appena accennato, non
“contaminato” per specula seculorum, ha avuto
il coraggio di condividere il suo forziere con
l’umanità più diversa: proveniente da ogni luogo
della Penisola, dall’ex impero Austro-Ungarico
alle Isole, e, nell’ultimo trentennio, dai Paesi a

regime stalinista.
Mi preme ribadire questo concetto basico
proprio perché mi infastidiscono le voci di alcuni
nuovi arrivati che alcune volte si lasciano andare
a giudizi trancianti nei confronti dei cervetrani,
negando l’ovvietà di essere comunque stati
ospitati con benevolenza.
Molto spesso sono quelli che dovrebbero portare
l’acqua con le orecchie ai vecchi cervetrani
(diciamo quelli battezzati da don Luigi e don
Quirino), che, con atteggiamenti incivili negano
nei fatti la Comunità che ancora, testardamente,
sopravvive nel Paese e che ancora prova ad
arginare violenza e cultura dominante, essendo
l’unico vaccino, in un momento in cui prevale
invece la esaltazione della parte competitiva di
ciascuno di noi.
Alcuni di questi critici-snob sono assettati
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addirittura al Granarone, alcuni altri sopravvivono
grazie a prebende comunali o comunque
pubbliche. Non ci sta istituzione pubblica
o religiosa “contaminata”, come giusto che
sia, da quelli che i più “ancestrali” chiamano
ancora “forestieri”: dalla Banda musicale
alla Confraternita, dalla squadra di calcio
all’occupazione delle poche case comunali.
Ma si sa che succede anche nelle migliori famiglie
che i più remunerati “sputano sul piatto in cui
hanno mangiato “.
Nel tempo in cui i tatuaggi non erano ancora
superflui, quando nei due molini si frangeva l’oliva,
consuetudine voleva che si potesse “intigne” un
culetto di pane bruscato nell’olio ancora verde e
profumato che scivolava nelle vasche a piastrelle
bianche.
Vi è ancora fievole ricordo della distribuzione delle
“ciriole” che la signora Carlotta Rosi organizzava,
ogni anno, in occasione della festa grande della
Comunità.
In anni più recenti, ed ancora oggi grazie ai
Massari di Sant’Antonio, il giorno della festa del
Santo protettore degli omini e delle bestie, si
distribuiscono migliaia di panini con la porchetta.
Non è il valore in sé dell’oggetto donato quanto il
significato del gesto.
Leggendo le somarate che circolano sui
cosiddetti social, che sarebbe corretto definirli
anti-social, sui Cervetrani come residuati di un
mondo premoderno, ascoltando le dichiarazioni
che li bollano come “trapassato remoto da
inglobare nel mare magnum ladispolense”, mi
viene da riflettere su quanto riporta Erodoto nelle
sue Storie:
"Siccome quasi tutto il territorio di Cnido (colonia
greca nell’Anatolia) è circondato dal mare, eccetto
una piccola parte, proprio in questa piccola
parte, i Cnidi, quando Arpago, grande generale
Persiano, soggiogava la Ionia, avevano intrapreso
lo scavo di un canale. Volevano, cioè, fare un’isola
del loro paese. L’istmo su cui iniziarono a scavare
il canale si trova proprio là dove il territorio di
Cnido finisce verso il continente.
Ed infatti erano intenti al lavoro con molta gente,
ma, poiché
gli infortuni che capitavano ai
lavoratori, a causa delle schegge di pietra, in tutto
il corpo, e soprattutto negli occhi, apparivano
un po’’ più frequenti del solito e rivelavano uno
speciale intervento divino, essi mandarono a Delfi
degli incaricati a chiedere che cosa li avversasse.
E la Pizia rispose: “Non fortificate l’istmo e non
scavate canali; poiché Zeus stesso l’avrebbe fatto
isola, se l’avesse voluto”. A questa risposta della
Pizia interruppero il lavoro di scavo e quando il
generale Arpago sopraggiunse con l’esercito e
centinaia di cammelli con arcieri in groppa, si
arresero senza combattere.”

LA CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA
CELEBRA 150 ANNI
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ CIVITAVECCHIESE E DEL PORTO DI ROMA

F

Civitavecchia
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orte Michelangelo - Il 16 settembre 2020
Civitavecchia festeggia il 150° anniversario
della Capitaneria di Porto. Per l’occasione,
il Cardinale Marc Ouellet, Prefetto della
Congregazione per i vescovi e presidente della
Pontificia commissione per l'America Latina,
Mons.Santo Marcianò, Ordinario Militare per
l’Italia e Mons.Ruzza, Vescovo di Civitavecchia
e Tarquinia, officeranno una Santa Messa
celebrativa del 150° anniversario di quegli eventi
e pertanto dell’istituzione della Capitaneria di
porto di Civitavecchia, nel suggestivo piazzale
interno del Forte Michelangelo.
La storia. Il 16 settembre del 1870, una
compagnia di fuciieri della Regia Marina, a
bordo della Corazzata Terribile, sbarcò nel porto
di Civitavecchia ed occupò il primo edificio
pubblico di valore strategico...la "Capitaneria
di porto pontificia". La città si arrese senza
opporre resistenza e soltanto tre ore dopo, alle
10.00, venne issato il Tricolore italiano sul Forte
Michelangelo. Con l'annessione di Civitavecchia
al Regno d'Italia, la locale Amministazione
marittima fu inquadrata nell'ambito del Regi
Decreto n. 2438 del 1865, istitutivo del Corpo
delle Capitanerie di porto, divenendo a tutti gli
effetti "Regia Capitaneria di porto".

Dopo la celebrazione nel piazzale esterno verrà
scoperta la statua "Il bacio della memoria di un
porto". L’opera è stata realizzata in memoria di
quanti partirono dal porto di Civitavecchia, anche
a seguito di eventi bellici, in alcuni casi senza far
più ritorno e dedicata alla parziale ricostruzione
di una “memoria” persa il 14 maggio del 1943,
allorquando un devastante bombardamento
distrusse non soltanto l’edificio storico della
Capitaneria, ma gran parte del porto e dell’abitato
cittadino, cancellando secoli di storia. La statua,
raffigurante una giovane donna che bacia un
marinaio della “Regia Capitaneria di porto” è frutto
della sensibilità e della passione di una cittadina
che ha amato e ama il porto di Civitavecchia,
si è potuta realizzare esclusivamente grazie al
contributo di alcuni operatori del settore marittimo
e portuale e privati, i quali hanno inteso cooperare
non solo per lo sviluppo del porto, ma anche per
la ricostruzione della sua memoria, creando un
ponte che unisca il passato, il presente e del
futuro di questi luoghi. L’opera ambisce altresì
ad essere un simbolo senza tempo di rinnovata
speranza e fiducia per la ripresa di un porto e
della sua Comunità che, al pari dell’intero Paese,
sta fortemente subendo la crisi globale che ha
investito il mondo intero.
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ORIZZONTALE
1 Celebre film con Jean Reno e
Natalie Portman
5 È fra Savona ed Imperia
11 Si ripetono nel movimento
13 Un andamento musicale
15 Confina con la Renania
17 Sì, certo
18 L’... inoltro della lettera
19 Un andamento musicale
20 Un po’ gonfio
21 Lo è la notte fonda
22 Un Francesco del calcio
23 Alzare le vele
25 Cercate ma non trovate
27 Abbreviazione di nostro
29 Precedono gli altri
30 Il pasto serale
31 Un colpetto alla porta
32 Un andamento musicale
34 Se è delicato, è meglio non
toccarlo
36 Affettuosa o costosa
37 Preparano la pappa reale
38 Le suddite di Titania
39 Precede “two” e “three”
40 Erano aerei da caccia
britannici
42 Cambiano poi in poemi
43 In fondo al rettilineo

44 Precede la “nuit”
45 Un andamento musicale
47 Un andamento musicale
49 La “poetica” è di Orazio
50 Un andamento musicale
52 Il Paese della Death Valley
(sigla)
53 La Sastre attrice
54 Il sonno dei bimbi
55 Buoni dello Stato (sigla)
56 Una losca congrega
57 Cento grammi
58 La strada lungo la costa
60 Spiazzo colonico
61 Basta a chi si contenta
62 Un andamento musicale
VERTICALE
1 Si dice indicando lontano
2 Il dio greco del Sole
3 Il grido della naccheraia
4 In fondo alla proposizione
5 Contengono i favi
6 La macchina... di Archimede
7 Amò Cibele
8 Questo in breve
9 Ci precedono in società
10 Arrischiate
11 La poderosa linea difensiva
francese
12 Ha dei cercatori accaniti
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14 Assegnano i premi nelle
esposizioni
16 La “pop” di Warhol
19 Precede... Angeles
21 L’orchestra che suona in
piazza
22 In posizione intermedia
24 Monache
25 Un Roland noto coreografo
26 Il vino nei prefissi
28 Chi la fa, è sempre più che
sicuro di vincerla
30 Afferrare il senso
31 Ripetuto... è una mosca
micidiale
32 Ne dà una chi aiuta
33 Sequestrato dai malviventi
34 Duro di comprendonio
35 Tutt’altro che religiosa
36 Una della stessa... classe
38 Astuzia da spadaccino
40 Lo si scambia per un altro
41 Il nome di Coppi
42 La cittadina le cui
“scogliere” ispirarono Monet
44 Si fa a occhi chiusi
46 Fu capitale della Bretagna
47 Una donna sull’altare
48 Lo sport con quattro stili
51 I termini noti d’un
problema
53 Gli animali di un
programma di Italia 1
55 Un marchio di penne biro
56 Sua Altezza Reale
58 Il... in certi casi
59 Il Polanski regista (iniz.)
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IL SEGNO DEL MESE:

L'Oroscopo di P'Astra

BILANCIA
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Caratteristiche
Segno cardinale di Aria, dominato dal pianeta Venere,
scandisce l’ingresso dell’autunno. Dal temperamento
di solito sereno, i nati sotto questo segno sono
persone diplomatiche e ragionevoli, veri operatori
di pace che detestano liti e discussioni. La loro
natura cerebrale, equilibrata con quella emotiva, è
una caratteristica che gli conferisce una importante
capacità di giudizio oggettivo. Allo stesso modo
tale qualità può paralizzarli e diventare un difetto,
perché basta una nuova informazione o una diversa
alternativa per portarli a rielaborare completamente la
soluzione che avevano trovato ad un problema, ad
un giudizio o ad una scelta generando così l’esatto
contrario: indecisione. Di animo gentile e rassicurante,
possono essere vittime di persone aggressive e
senza scrupoli. Amabili e appassionati di tutto ciò
che è bello, spesso sono predisposti ad un ramo
artistico. Persone famose nate sotto il segno della
Bilancia sono: Giuseppe Verdi, Nietzsche, Wilde, il
grande pacifista indiano Mahatma Gandhi, Luciano
Pavarotti, John Lennon, Renato Zero, Zucchero,
Lorenzo Jovanotti, Francesco Totti, Le Corbusier e
Italo Calvino.
Mito e costellazione
La costellazione era nota sin dai tempi dei Sumeri con
il nome Zib-Ba An-Na. Per i greci questa costellazione
faceva parte di quella dello Scorpione ed erano le
Chelae, le chele, le pinze del pericoloso animale.
Per i romani era una costellazione conosciuta con il
nome di Libra ed era importantissima perchè era lo
strumento con la quale Astrea, la dea della giustizia
pesava le azioni e quindi il destino degli uomini. Ma
non solo: il poeta e astrologo latino Marcus Manilio (I
sec. A.C. – I sec. d.C.), autore del poema Astronomica
racconta che la fondazione di Roma è avvenuta
proprio con la Luna in Bilancia. La costellazione
astronomica è invece poco appariscente. Le due
stelle principali Alpha Librae, che è una stella doppia

e Beta Librae, dal colore verde, erano le chele dello
Scorpione, dai nomi arabi Zubenelgenubi (Chela del
sud) e Zubeneschamali (Chela del nord).
Oroscopo 2020
Questo è stato un anno pieno di scelte che ha imposto
continue revisioni e continue decisioni in tutti gli ambiti
della vostra vita. Un periodo che non ha brillato sotto
il lato economico sia per le entrate spesso limitate sia
per le uscite impreviste ed eccessive. Questo stato
di cose spesso ha portato agitazione e sconforto per
via anche delle continue alternative che avete dovuto
elaborare per sistemare le cose o limitare i danni. Una
fatica che in estate si è alleggerita e che per molti
terminerà con l’ultima parte dell’anno che vi vede più
sereni e meno stanchi anche grazie ad una tregua
degli eventi necessaria e da sfruttare soprattutto per
mettere in fila le idee e per ricaricare le forze sia fisiche
che mentali. Le occasioni favorevoli comunque non
sono mancate per chi ha osato o per chi ha deciso di
fermarsi, due punti opposti che però hanno portato
ad una posizione. Le indecisioni sono state infatti il
punto debole di questo 2020. Dal mese di ottobre
vi aspettano momenti migliori anche in amore che
riscoprirà la passione sia nelle coppie giovani che in
quelle più datate. Nel lavoro le tensioni continueranno
anche se meno intense rispetto ai mesi precedenti:
attenzione a non farvi escludere da un progetto che
nell’anno nuovo porterà buoni frutti sia professionali
che economici e a chi si finge amico. Punto fermo
rimane la famiglia, sempre presente, sulla quale
potrete contare in ogni momento e che vi stringe in
un abbraccio di affetto formidabile.
Oroscopo letterario
Un romando crudo ma affascinante, “Il sentiero dei
nidi di ragno”, opera esordio di Calvino, una continua
decisione per prendere coscienza di sé stessi, alla
ricerca di un amico vero che però si rivelerà un errore
fatale: era meglio custodire nel nido dei ragni un
segreto importante!
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Settimana dal 18 al 24 settembre

a

e

i

Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

b
Toro
Elemento Terra

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Periodo di importante fatica nel
lavoro: tenete duro perché porterà
buoni frutti soprattutto se cercherete
di non coinvolgere terzi estranei che
potrebbero remarvi contro o comunque
non a favore. Non sottovalutate la
proposta di collaborare o di lavorare
insieme al partner. Evitate discussioni
con chi non capisce!

Continua questo periodo dove l’amore
è pronto a prendere un posto di primo
piano nella vita anche dei single più
incalliti o di chi si è separato da tempo
e aveva scelto la via della solitudine:
siete innamorati della famiglia e delle
tradizioni e non potete farne a meno.
Evitate rischi e spese non ponderate.

Per le coppie adulte questo sarà un
periodo molto sensuale da vivere
spensierato e tutto d’un fiato. Se
siete degli adolescenti cercate di
collaborare in modo più volenteroso
in famiglia per evitare sterili
discussioni e inutili grane perché in
questo periodo fare gli occhi dolci
non basterà. Novità.

Cancro
Elemento Acqua

Spese impreviste per la famiglia
o la casa. Evitate di criticare chi
vi sta vicino: non tutti la pensano
come voi. In famiglia cercate di non
essere troppo protettivi con i figli e
il partner e ricordatevi sempre che
si possono fare piccoli sbagli nella
vita, fa parte della crescita sana di
ogni individuo.

Chi ha perso il lavoro o si trova
in cassa integrazione può ancora
risollevarsi: la parola d’ordine è “non
perdere tempo!” Bisogna agire ora
anche scegliendo una decisione
drastica come cambiare città o
mettersi in proprio perché non potete
stare fermi ad aspettare che qualcuno
vi chiami, difficilmente succederà.

Buone possibilità per chi è in cerca
della prima occupazione o di un
nuovo incarico: la dialettica è dalla
vostra parte e vi permetterà in questo
periodo di trovare la forza e lo slancio
per sostenere dei colloqui o proporre la
propria candidatura. Avrete l’occasione
per togliervi un sassolino dalla scarpa.

Buona la salute perché in questo
periodo sarete meno agitati e
preoccupati. Buone opportunità
anche nel lavoro vi permetteranno
di avere un ruolo importante in una
decisione che se saprete gestire
bene vi garantirà un sicuro rientro
economico e di prestigio. In famiglia
fate una scelta da soli.

Se siete in cerca di una prima
occupazione o di un lavoro part time
sarete favoriti. Chi ha da poco trovato
una occupazione invece, consolidi
la sua posizione prima di chiedere
avanzamenti o mansioni più importanti.
Scegliete le amicizie giuste per
confidarvi su una questione personale
e riservata.

Molti di voi hanno sacrificato tutta
la loro vita appresso ad un ideale di
giustizia o accanto ad un familiare
per esempio. È ora di iniziare a
pensare alla vostra esistenza, anche
se non siete più giovani perché c’è
sempre tempo per reinventarsi ed
essere felici e poi adesso il clima è
sereno!

l

I single scottati in precedenti rapporti,
potranno rilassarsi e vivere anche storie
passeggere: non deve essere per forza
“per sempre” ma deve esserci sempre
la serenità. Spese imprevista per la
casa. Periodo in cui avrete dalla vostra
anche una buona ripresa della energia
fisica che vi sosterrà in tutti i campi.

k

Agosto è stato la quiete prima della
tempesta, la cenere prima della
rinascita della fenice perché dopo
questa rivincita formidabile che
aspettavate da tempo è ora della
rivoluzione: siate sempre originali e
autentici! In amore per i single non
è tempo di rapporti fugaci che vi
darebbero più noie che gioie.

l

Se nel mese passato vi siete dati
da fare, per chi è in cerca di una
occupazione o vuole cambiare lavoro
arriveranno ora buone proposte.
Da non sottovalutare la possibilità
di mettersi in proprio o di iniziare a
lavorare nella attività di famiglia. Una
persona importante saprà aiutarvi su
una questione rilevante.

www.orticaweb.it
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di Barbara Pignataro

DOLCE O SALATA
L’IMPORTANTE È NON SALTARLA MAI
MERENDA: IL 40% LA FA SEMPRE DOLCE E IL 13% SOLO SALATA

C

salati, dai dolci fatti in casa ai biscotti fino alle
merendine: 1-2 volte a settimana.
“Durante la giornata alimentare è importante
fare merenda per ricaricare l’organismo,
soprattutto perché ci consente di arrivare con
equilibrio al pasto sia del pranzo che a quello
serale e contribuisce anche ad evitare quel
famoso ‘piluccamento’ frequente tra i ragazzi e
i bambini, soprattutto nel pomeriggio quando,
tra la scrivania e la cucina, si riforniscono di
cibo. Invece, se loro sanno che c’è una merenda
prestabilita si può evitare questa problematica"
- sostiene la nutrizionista - “L’importante è che
la merenda non sia tutti i giorni monotona, ma
che sia varia; bisogna spaziare tra quella salata
(come una fetta di pane e pomodoro con l’olio,
una focaccia della nonna) e quella dolce (una
fetta di dolce fatto in casa, una merendina o una
macedonia).

Attualità

34

on il “back to school” di bambini e
ragazzi e il ritorno al lavoro degli adulti
dopo la pausa estiva, si torna a parlare
dell'importanza della merenda.
Secondo una recente ricerca Doxa - Aidepi (ora
Unione Italiana Food), in Italia viene consumata
in media 4 volte a settimana da 6 italiani su 10,
pari a 33 milioni di persone.
La Dott.ssa Maria Rita Spreghini, dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ne spiega
l’importanza sia dal punto di vista nutrizionale
che pedagogico, suggerendo come farla in
maniera sana ed equilibrata e all’insegna della
varietà. Poche semplici regole da seguire per
uno spuntino corretto, per aiutare i genitori a
organizzare al meglio l'alimentazione dei propri
figli. La frutta rimane il caposaldo di questo
momento, ma gli alimenti che possono essere
consumati sono diversi, dallo yogurt ai panini
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della Dott.ssa Marcella Saponaro
Ginecologa

AUTUNNO IN SALUTE: CONSIGLI PRATICI
PRIMA PARTE: RESTARE CENTRATI, GESTIRE LE EMOZIONI
E SOSTENERE IN MODO NATURALE LE PROPRIE DIFESE IMMUNITARIE
SONO LE ARMI VINCENTI

I
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nutile dire quanto questi mesi di timori e restrizioni
abbia cambiato la nostra esistenza. All’improvviso
il nostro stare con gli altri, la nostra vita sociale e
familiare, la routine quotidiana hanno subito un
cambiamento forzato in cui non ci riconosciamo.
La pressione mediatica piena di bollettini terroristici
insiste monocorde, senza variazioni sul tema, verso la
stessa direzione: non importa quale sia il giornale o il
canale tv, la minestra è la stessa. Mai come in questo
momento è importante restare centrati, non farsi
alimentare da questa atmosfera e nello stesso tempo
non alimentare con i nostri stati d’animo, l’energia
che ci circonda. Lo stato immunitario ha bisogno di
serenità, il terrore lo distrugge. Ecco perché è così
importante mantenere il più possibile la qualità della
nostra vita, per difenderci in modo costruttivo e per
mantenere ancora quei valori di solidarietà, umanità,
empatia, socialità, amore, che fanno parte del nostro
essere umani e della nostra esistenza. Peccato che
non si sprechino molte energie nella informazione
dominante su consigli pratici e costruttivi che possono
aiutarci. Cerchiamo così di farlo in questa occasione,
in modo che la prossima stagione autunnale non ci
trovi impreparati.
EMERGENZA: Per fortuna il lavoro di ricerca e lo
studio di errori fatti nel primo approccio all’epidemia,
unito alle variazioni fisiologiche del virus nel tempo,

ha ridotto molto le caratteristiche di emergenza e di
mortalità. Spesso i pazienti possono essere trattati
nelle fasi iniziali (anche senza ricorrere al ricovero)
con i vari protocolli terapeutici che si sono dimostrati
più efficaci: Idrossiclorochina, azitromicina, alcuni
antivirali, microeparina, ozonoterapia, plasmaterapia,
ecc. Naturalmente questo può essere monitorato
solo dall’intervento medico.
PREVENZIONE: Cosa possiamo fare invece noi
quotidianamente per migliorare il nostro stato
immunitario e affrontare al meglio i periodi più
rischiosi? Non mi riferisco solo al Coronavirus,
ma anche a tutti quei virus o batteri che ogni anno
provocano i disturbi respiratori stagionali.
STILE DI VITA
Almeno un’ora di ATTIVITA’ FISICA al giorno è
fondamentale! Facendo quello che amiamo e
preferiamo, come camminare nei parchi o correre o
nuotare o praticare tai chi o qi gong o danzare o altre
attività sportive. In questo modo l’umore migliora
(aumento della produzione di serotonina) e anche la
funzione metabolica e neuro ormonale!
Il SONNO si riequilibria e sappiamo quanto questo
agisca favorevolmente sul sistema immunitario. Per
aiutarlo ulteriormente ci sono anche tanti rimedi
naturali (escholzia californica, griffonia simplicifolia,
tiglio, melissa, valeriana, melatonina). Cercare, per
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quanto possibile, di stare all’aria aperta, di RESPIRARE
(mascherine solo quando obbligatorie), di non stare
troppo tempo in luoghi chiusi e con luce artificiale.
Inutile dire quanto il FUMO agisca negativamente sulle
difese respiratorie, sia per lo stato di irritazione delle
mucose, sia per l’inibizione delle ciglia vibratili (che
eliminano inquinamento e germi contenuti nell’aria),
sia per i tanti additivi contenuti, spesso cancerogeni
o tossici.
L’ALIMENTAZIONE resta un dato centrale
nella gestione della propria salute. Evitare cibi
preconfezionati o “spazzatura”, alimenti conservati,
bevande zuccherate, merendine, alcoolici, cibi
indigesti o conservati male, eccessi di latticini e
dolci. Preferire le verdure, gli ortaggi, i legumi, la
frutta, il pesce, le uova, latti vegetali, cereali integrali
o comunque di buona qualità. Usare spesso piante
aromatiche nella cucina, come il timo e l’origano, dalle
proprietà antibatteriche. Non dimenticare l’aglio, dalle
potenti azioni antibiotiche. Insomma, pur mantenendo
il buon gusto nella cucina (senza ossessionarci
con diete punitive), cerchiamo di non intossicarci!
Quando la matrice extracellulare si ingolfa di detriti
che non riesce ad eliminare, si crea la situazione
elettiva per un evento infiammatorio o infettivo.
Infine, ricordiamoci che la PAURA di ammalarsi
ammala più della malattia stessa…il cortisolo attivato
inibisce lo stato immunitario e le nostre difese. Col
prolungare delle misure restrittive, questo aspetto
acquista una importanza sempre più grande. Gestire
emozioni come paura, incertezza, solitudine, senso
di confinamento, è spesso difficile. Meglio, in caso di
necessità, farsi aiutare da rimedi specifici.
Se non riusciamo a buttare il televisore, possiamo
aiutarci con la FLORITERAPIA (Mimulus, Aspen, Crab
Apple, Rock Rose, Walnut, Spiniflex, Pensee).
O con la FITOTERAPIA: esiste una quantità
enorme di piante rasserenanti, tra le quali spiccano
VALERIANA, GRIFFONIA, PASSIFLORA, LAVANDA,
ESCOLTZIA, IPERICO. Si possono trovare in vario
modo associate nei composti in commercio, sia per
un effetto rasserenante (valeriana, lavanda, griffonia)
sia per migliorare il sonno (passiflora, escoltzia), sia
per la malinconia (iperico). Esistono in tisane, estratti
o compresse.
Ottimo jolly anche il Tiglio in macerato glicerico detto
TILIA TOMENTOSA 1DH MG, 50 gocce con acqua
mattino e sera, con effetto sedativo. Si può dare
anche a bambini inquieti e iperattivi con dosaggi
minori (10 gocce mattino e sera). Per la paura esiste
anche una tecnica diAROMATERAPIA sottile (una
goccia di Olio essenziale di cedro mescolato a un po’
di rescue cream e applicato su perineo, ginocchia e
piante dei piedi).
La dottoressa Marcella Saponaro è medico ginecologo
che unisce sinergicamente diverse tecniche delle
medicine naturali e alternative, come floriterapia,
nutripuntura, aromaterapia e psicosomatica.
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

EMICRANIA E CEFALEA

L

’emicrania è un disturbo episodico di cefalea
caratterizzata da varie combinazioni di alterazioni
neurologiche, gastrointestinali e vegetative.
Più frequente nel sesso femminile (15% contro il 7% dei
maschi), è il risultato finale dell’interazione di un certo
numero di fattori che hanno una diversa importanza
a seconda dei vari individui: peculiare sensibilità del
sistema nervoso ad alcuni stimoli, fattori ormonali,
sequenza di eventi neuro vascolari.
La predisposizione genetica è però molto importante,
un anamnesi familiare positiva viene riportata in un
grandissimo numero di casi (dal 70 al 90%).
Pur potendosi manifestare a qualsiasi età, anche nella
prima infanzia, il maggior picco lo si osserva in età
adolescenziale o giovane – adulta.
E’ raro l’esordio dopo i 50 anni. Una cefalea che si
presenti per la prima volta a una certa età, soprattutto
se è definito dal paziente come “il peggior mal di testa”
della sua vita, deve far sospettare una lesione cerebrale
strutturale: arterite temporale (biopsia positiva per
arterite a cellule giganti; arteria temporale tortuosa;
presenza di tube visive); tumore cerebrale (cambiamento
della personalità, vomito, edema papillare, segni

neurologici focali); ematoma subdurale (recente caduta
a terra, alterazioni dello stato di coscienza); emorragia
subaracnoidea (perdita della coscienza oppure cefalea
violenta con vomito e segni neurologici focali), c’è
differenza tra chi ha sempre sofferto di emicrania sin
dall’adolescenza e chi invece, per la prima volta, dopo i
50 anni avverta una violenta cefalea.
Diversa la diagnosi e la prognosi, anche se in medicina
niente è scontato.
Dopo un trauma semplice, uno shock affettivo, un
lutto, si può instaurare, specie nelle donne, una cefalea
psicosomatica, tipo “chiodo fisso” nel temporale.
Distinguiamo l’emicrania dalla cefalea a grappolo e
dalla cefalea di tipo tensivo (muscolo tensiva).
L’emicrania a sua volta si distingue in emicrania
comune (senza aurea) ed emicrania classica (con
aurea).
Altri tipi rari di emicrania comprendono l’emicrania
oftalmoplegica (malattia di Moebius) e l’emicrania
basilare, che si verificano soprattutto in età infantile.
L’emicrania classica (con aurea) è caratterizzata
da segni premonitori (si manifesta da 2-3 ore fino
a 1-2 giorni prima dell’attacco; stato ansioso con

iperattività, ciclotimia con repentini cambi di
umore, esagerato appetito per taluni alimenti,
colon irritabile), dal periodo dell’aura (dura 2030 minuti e si presenta con disturbi del visus
sotto forma di offuscamento visivo, scotomi
scintillanti tipo luce a zig-zag e lampi luminosi,
afasia transitoria, fotofobia, pallore, vertigini,
brividi, tremore, ipersonnia) dal periodo della
crisi cefalgica (cefalea limitata ad una metà del
capo ma che può diffondersi a tutto il cranio,
associato generalmente a nausea intensa, vomito
intolleranza alla luce con ricerca di ambienti bui,
intolleranza ai suoni, vertigini, tremori, turbe della
sudorazione, brividi, intolleranza agli odori, dolore
spesso pulsante, unilaterale e a distribuzione
fronto – temporale, della durata che può variare
da 4 a 72 ore) e, infine, vi è il periodo della crisi
post- cefalalgica (permane una ipersensibilità
dolorifica della parte colpita).
L’emicrania comune presenta lo stesso quadro
clinico di quella classica con l’assenza del
periodo dell’aurea.
Per cefalea a grappolo si intende un corteo
sintomatologico caratterizzato da attacchi
dolorosi ricorrenti in un determinato intervallo di
tempo.
E’ un evenienza non frequente pur interessando il
10% di tutti i pazienti cefalalgici.
A differenza dell’emicrania, l’età media di esordio
è più tardiva ed è molto più frequente nei soggetti
di sesso maschile.
Particolarmente violento è il dolore, quasi sempre
costante, non pulsante come nell’emicrania,
localizzata in sede retrorbitario da un lato del
capo anche se,, sporadicamente, può irradiarsi
nello stesso lato del viso e del collo.
Gli attacchi sono soprattutto notturni, risvegliano
il paziente 2 o 3 ore dopo che si è addormentato.
Per cefalea muscolotensiva (o tensiva) si
intende un dolore associato a stato di stress o
comunque con tensione emotiva.
Anche in questo caso il dolore non è pulsante,
ma piuttosto costante e costrittivo (simile a una
morsa).
Generalmente non è unilaterale, ma frontale,
occipitale o diffuso, quasi sempre, a differenza
dell’emicrania, associata a cervicalgia.
Il dolore si instaura lentamente, dura anche alcuni
giorni e altrettanto lentamente scompare.
Non vi è né aurea né nausea, cosi come spesso
sono assenti sia la fotofobia (intolleranza alla
luce) che la fonofobia (intolleranza ai rumori).
E’ una cefalea dovuta a una protratta contrazione
muscolare craniocervicale.
La terapia?
La prossima volta.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

I 10 CIBI
PIÙ
TAROCCATI
II PARTE
LE FRODI ALIMENTARI SONO DIETRO L’ANGOLO E UN CONSUMATORE POCO ATTENTO
PUÒ CADERE FACILMENTE NEL TRANELLO
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a contraffazione degli alimenti è uno dei problemi
più gravi che affligge i consumatori, specie
quelli meno attenti che facilmente cadono
nel tranello, convinti che un articolo in commercio
non possa comportare danni. Nella prima parte di
questo articolo (pubblicato nel n°34 de L’Ortica del
Venerdì), abbiamo già analizzato alcuni dei prodotti
alimentari più frequentemente contraffatti, come l’olio
extravergine d’oliva, il vino, il miele, il succo d’arancia
ed il parmigiano reggiano. Ora ne scopriamo altri
cinque.
Pasta
Tra i best seller dei cibi contraffatti non poteva
mancare la pasta. La farina di grano duro, ad
esempio, può essere infatti miscelata con altre farine
di qualità inferiore e meno costose, o farine ottenute
da cereali destinati all’alimentazione animale.
Discorso a parte per la pasta all’uovo: per ottenere la
tipica colorazione tendente al giallo possono essere
utilizzati coloranti artificiali o farina di mais. Oppure
capita che le uova fresche vengano sostituite con
uova in polvere, congelate o addirittura scadute.
Latte e latticini
Anche in questo caso conviene leggere molto

attentamente gli ingredienti. Nella peggiore delle
ipotesi il rischio è quello di trovare: melamina,
formaldeide, urea, perossido d’idrogeno, detergente,
soda caustica, amido, acqua, lardo di maiale, grasso
di mucca, aflatossine, acqua ossigenata (per ridurre
la carica batterica).
Senza parlare della presenza di antibiotici:
l'amoxicillina è un antibiotico rilevato nel 14.2%
dei campioni di latte. In particolare, risulta essere
presente in Esselunga Latte Intero (1.568 μg/kg),
nel Ricca Fonte Latte Intero Uht (1.654 μg/kg) e nel
LIDL Latte Intero Fresco (1.123 μg/kg) (fonte: “Il Fatto
Alimentare”).
Pesce
La sostenibilità non è l’unico elemento da tenere in
considerazione quando si acquista il pesce. Già sono
tristemente noti i casi di livello di mercurio troppo
alto che hanno portato più volte al ritiro di prodotti
ittici dal commercio. Accanto al rischio di mercurio
si aggiunge quello di acquistare un determinato
pesce ma mangiando, effettivamente, un’altra specie
rispetto a quelle che si è creduto di comprare.
Il caso più eclatante è il pangasio (pesce di scarsa
qualità che si alleva nelle acque del Mekong, il fiume
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COME DIFENDERSI DAGLI INGANNI ALIMENTARI
• Leggere bene gli ingredienti è un primo passo,
ma purtroppo non è sufficiente quando anche le
etichette possono essere menzognere.
• Il consiglio è quello di fare la spesa presso
rivenditori di fiducia, dove il personale ha
attentamente scelto i prodotti dopo un’accurata
ricerca e confronto diretto coi produttori e i
distributori.
• Affidarsi a marchi che avrebbero molto da

perdere, in termini di reputazione se venissero
scoperti responsabili di contraffazione.
• Optare per prodotti certificati biologici, soggetti a
controlli maniacali e quindi, in teoria, più affidabili.
• Fare sempre grande attenzione alle offerte
“troppo convenienti per essere vere”: potrebbero
non essere affatto convenienti per la salute.
Non sempre, ma spesso, vale il detto “poco pagare,
poco valere”.

più inquinato del mondo) venduto come merluzzo.
Gli Stati Uniti hanno vietato da tempo il consumo di
questo pesce in considerazione dei grandi rischi per
la salute pubblica. Molto più difficile è comprendere
se stiamo comprando un pesce allevato o pescato.
Spesso i pescivendoli poco onesti definiscono
“pesce di mare” un prodotto comunque allevato,
anche se in mare e non in vasca. Si tratta di orate,
saraghi e spigole che non arrivano certo a un pesce
preso con la rete o con la canna. Il prezzo dovrebbe
valere come indicatore: sui 7 euro per l’allevamento
in vasca, dai 10 ai 15 euro per l’allevamento in mare,
sopra i 20 euro per il pesce pescato.
Carne
Bisogna fare molta attenzione alla carne che si
acquista perché spesso vengono aggiunti i solfiti
per darle il colore rosso, ma la carne non può essere
rossa, dopo poco tempo che la carne viene tagliata,
infatti assume un colore scuro.
I solfiti vengono utilizzati come conservanti in
numerosi cibi e nelle bevande, ma la loro eccessiva
concentrazione può arrecare gravi danni alla salute.
Il pericolo sta nel fatto che l’uso di solfiti nella carne
come nel pesce, pur non bloccandone la putrefazione,
mantiene a lungo il colore originario del prodotto
ingannando, quindi, sulla sua reale freschezza.
Caffè
Il caffè è un piccolo piacere per molti irrinunciabile,
nonché un vero e proprio vanto per l’Italia, paese
al quale viene riconosciuto il merito di avere una
delle migliori tradizioni nella preparazione del caffè.
Eppure, il rischio di contraffazione spunta anche
qui, a meno che non acquistiate i chicchi ancora da
macinare.
Il pericolo cresce nel caso di caffè istantaneo, nel
quale è possibile trovare tracce di semi di soia tostati,
farina di patate, caramello, glucosio, maltodestrina,
amido, rametti, gusci di caffè, orzo tostato, grano
tostato.
E come undicesimo cibo taroccato aggiungiamo un
insospettabile.
Mirtilli
Fortunatamente, è impossibile contraffare i mirtilli se li
si acquista sotto forma di semplice frutta. Purtroppo,
però, non si può dire altrettanto per i molti prodotti
industriali al sapore di mirtillo o che dovrebbero
contenere parti di mirtilli. In alcune barrette, dolciumi,
prodotti ai mirtilli si scopre che dei frutti non c’è
nemmeno traccia, mentre al loro posto è presente
un mix di zucchero, sciroppo di glucosio, amido, olii
idrogenati, aromi artificiali e coloranti artificiali.
L’utilizzo di questi “finti mirtilli” è una pratica che
purtroppo è stata riscontrata in uso anche per le più
grandi marche. Il modo per tutelarsi? Vedere i succosi
mirtilli riportati sulle immagini delle confezioni non è
sufficiente: occorre leggere con cura gli ingredienti e
cercare la presenza di veri mirtilli, mentre i coloranti e
gli aromi chimici citati non ci devono essere.

CASTEL CAMPANILE
E LA RICERCA
DEI SAPORI PERDUTI

P
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rotetto alle spalle dai monti della Tolfa e
quelli Sabatini del Lago di Bracciano, poco
più a nord di Roma, viviamo il territorio
dell’Agro romano che si apre come per incanto
con i suoi grandi spazi verdi sul mar Tirreno.
Stiamo parlando del mondo bucolico di Castel
Campanile, un luogo quasi fuori dal tempo, a due
passi dalla Città Eterna.
Vedute mozzafiato, tramonti incantati, brezza
marina che, risalendo fino ai monti, carezza
l’entroterra con un leggero venticello, scompiglia
i fili di grano e mitiga il caldo sole estivo,
profondendo quella piacevole sensazione che di
solito accompagna i momenti felici e spensierati
delle gite primaverili e dei pic-nic all’aria aperta.
In questo territorio, dolce e vigoroso, plasmato
da secoli di storia etrusca e dalla vocazione
agricola, vi vogliamo condurre per conoscere
ed assaporare i prodotti coltivati dalle aziende
agricole di questi luoghi. In particolare entriamo
nella tenuta Casale del Castellaccio, che oramai
da molti anni ha scelto la strada dell’agricoltura
biologica. Niente diserbanti, concimi chimici né
prodotti di sintesi. Al loro posto la tradizione, il
valore del tempo, il lavoro e la fatica, silenziosa
e paziente, detto in poche parole, l’antica
sapienza contadina nell’arte della coltivazione. In
questa azienda biologica non potevano mancare
gli allevamenti al pascolo di bovini e ovini a
coronamento di uno stile rurale ecosostenibile e
biodinamico che mira alla salute ambientale ed
umana. Trascorriamo una giornata indimenticabile

passeggiando tra i prati con leggere discese e
dolci risalite, ci facciamo condurre dall’olfatto,
che ci porta verso gli odori della brace accesa
con sapienza, alcune ore prima di adagiare il
manzo rigorosamente biologico, primo ad entrare
in cottura che cuocendo ad alta temperatura
forma la crosticina, ma rimarrà succosa e
tenera all’interno, seguito da spiedini, lasciando
per ultimo il delizioso abbacchio anch’esso di
allevamento nostrano con verdure di stagione e
pane fatto in casa, delizia questa ultima che non
può mancare in una fattoria biologica. Frutta di
stagione, un buon bicchiere di vino, dalla vigna ai
calici prodotto con sistemi biodinamici.
Quello che abbiamo degustato, carni, birre
artigianali agricole, vino, olio, miele, formaggio,
verdure di stagione è anche acquistabile
presso lo spaccio dell’azienda, dove tutto è
rigorosamente certificato. Per terminare questa
gita enogastronomica ed ambientale, non
dimentichiamoci di assaggiare qualche fettina
di ottimo formaggio pecorino o caprino uno
degli alimenti più antichi inventati dall’uomo, il
quale sta vivendo un periodo di rivalutazione e
valorizzazione, come cibo molto salutare.
Se avete problemi di digestione del lattosio e per
tale motivo avete rinunciato a mangiare formaggi
per questo motivo, potete tirare un sospiro di
sollievo, perché i pecorini e i caprini stagionati
a lungo, dai 18 mesi in su, vi faranno riscoprire
il piacere unico di mangiare il formaggio senza
conseguenze spiacevoli.

L'Ortica del Venerdì

IL MONDO BUCOLICO
DI CASTEL CAMPANILE:
PECORE E MUCCHE AL PASCOLO,
CAMPI AGRICOLI SENZA PESTICIDI,
MIELE E FORMAGGI
FATTI COME UNA VOLTA

L’AGRITURISMO
L’azienda agrituristica biologica, estesa per circa
200 ettari nella tipica campagna romana tra suggestive rovine archeologiche, è il luogo ideale per
gli amanti delle passeggiate a cavallo, del trekking e della mountain bike.
L’ospitalità agrituristica viene offerta in un casale di fine ’800 completamente ristrutturato ed
arredato con originalità esponendo attrezzature
del passato.
Nella sala ristoro, antica stalla, si possono gustare,
in un’atmosfera familiare, tipiche ricette regionali
elaborate con prodotti aziendali biologici, acquistabili anche nel punto vendita e macelleria aziendale.
LA STORIA
La fattoria del tardo XIX secolo, è diventato un agriturismo nel 1997 per volere della famiglia Lauteri
che conservando le tradizioni delle famiglie rurali si
dedica all’allevamento degli animali (bovini di razza
Charolaise e Limousine, pecore di razza Merinizzata
italiana e cavalli) e alla cura dell’orto e dei terreni a
seminativi e oliveti.
Fiore all’occhiello dell’azienda sono la qualità e
genuinità dei prodotti bio.
Gli animali vengono allevati in ampi pascoli e
sono nutriti in modo naturale. Le colture seguono
il metodo biologico. Presso il punto vendita è
possibile acquistare i prodotti freschi quali frutta
e verdura, e le carni degli allevamenti di vacche,
pecore, capre, oche, conigli ecc.
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CERVELLO ED IPNOSI

molto importante che chi lavora con la mente
umana sappia anche quali sono le basi
neurofisiologiche dei fenomeni psicologici. Per
questo motivo, anche se sembra che il lavoro dello
“PSI” si basi solo sulla comunicazione verbale (e
spesso sia associato alle chiacchiere), è importante
evidenziare che dal punto di vista dello stesso “PSI”
si osservano e si tengono presenti varie sfaccettature
dell’assistito, tipo le risposte comportamentali, la
comunicazione sensoriale, emotiva nonché le basi
neurologiche di ognuno di esse. Chi è specializzato,
inoltre, nelle tecniche di rilassamento e nella terapia
ipnotica, deve assolutamente conoscere le basi
neuropsicologiche dello stato di trance, quali sono le
parti del Sistema Nervoso Centrale che si attivano o
si disattivano nello stato di rilassamento, nello stato
di trance e nel recupero del contatto con la realtà
circostante. Come ben sappiamo il nostro cervello
è diviso in due emisferi, il sinistro (quello dominante
nei destrimani) che è legato alle attività logicomatematiche, razionali e verbali ed evidenzia delle
particolarità del tutto analizzando le singole parti di
cui è composto. L’emisfero destro (il non dominante
per i destrimani) è specializzato in compiti di
astrazione, musicali, non verbali, visuospaziali ed
integra più stimoli contemporaneamente in un lavoro
in parallelo. Già da queste differenze, si deduce che
l’emisfero collegato allo stato di rilassamento ed
ipnosi è quello destro, mentre lo stato di veglia è
legato all’emisfero sinistro. Quando, infatti, si porta
la persona in uno stato di rilassamento profondo,
è come se l’emisfero sinistro si prendesse una
pausa. Questo è stato verificato, anche, dalla
registrazione elettroencefalografiche del “ritmo
alfa” che scompare quando l’individuo svolge
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un’attività fisica, cognitiva e mentale importanti. Il
“ritmo alfa”, nelle persone non stressate, compare
spontaneamente alla chiusura degli occhi e
scompare con la loro apertura. Il “ritmo alfa”, quindi
è legato allo stato di rilassamento e la sua attività è
elevata nell’emisfero destro (nei soggetti destrimani)
favorisce il pensiero creativo, le visualizzazioni e il
contatto con sé. Ciò vuol dire che più si è rilassati più
l’attività alfa è forte, più si è attivi meno attività alfa
abbiamo. Nello stato di ipnosi, inoltre, entra in gioco
anche il sistema limbico un “settore” del cervello in
cui si trovano delle strutture che fanno parte del
cervello più antico dell’uomo come l’ipotalamo (che
regola i comportamenti legati alla sopravvivenza
come l’alimentazione, la riproduzione, ecc.),
l’ippocampo (fondamentale per la nostra memoria
remota), l’amigdala (che ha il compito principale di
gestire le nostre emozioni), ecc. Si è evidenziato che
l’ippocampo favorisce l’ipnosi mentre l’amigdala
ha un ruolo fondamentale nella fase del risveglio.
Secondo Milton Erikson le persone vanno in uno
stato di trance vigile ogni 90 minuti circa (questo
è un aspetto dell’ipnosi naturalistica) per esempio
quando leggiamo un libro pur avendo la musica rock
nella stanza accanto oppure quando guidiamo e non
ci accorgiamo del tragitto perché siamo immersi
nei nostri pensieri. Durante queste modificazioni di
coscienza quotidiane e naturali, nel nostro cervello
succedono i fenomeni appena descritti, oltre ad
altri che sono accessori all’attività che stiamo
svolgendo. L’ipnosi, quindi, ha una base scientifica
certa; non è magia né spettacolo. Durante la terapia
ipnotica anche il terapeuta va in uno stato di trance
vigile e nel suo cervello succedono le stesse cose
che succedono al suo assistito.

www.psicoterapeutamasin.it
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