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1 luglio 2020, festa grande alla Masseria di Bruno Vespa a Manduria. Tanti
vip, senza mascherine, si abbracciano, si stringono e giocano anche a darsi
gli schiaffetti in faccia. Scatti fotografici e riprese video hanno immortalato
l’evento. Cantanti famosi, alti prelati, giornalisti, governatori di regione
di sinistra e di destra - insomma il gotha della politica, dell’informazione,
dello spettacolo - si “assembrano” liberi da quelle restrizioni a cui sono
sottoposti i comuni mortali e che stanno lacerando il tessuto sociale ed
economico del Paese condannando al fallimento alberghi, ristoranti e
location per eventi tra cui anche numerose masserie pugliesi.
E non poteva certo mancare l’impomatato governatore del Veneto, quello
che sbraita contro i comportamenti “irresponsabili” e minaccia TSO
per cittadini con 37,5 di febbre. In quel contesto di festoso trionfo del
privilegio, l'unico imbavagliato, o meglio con museruola, era il cameriere
che serve da bere. Già, solo lui potrebbe infettare. La plebe, con l’alibi
del covid, non ha diritto manco a respirare ossigeno, ma solo anidride
carbonica, ossia il prodotto di scarto della propria respirazione, con tutti
gli effetti collaterali del caso, tra cui l’acidosi (anticamera del cancro per
chi non lo sapesse). Un giorno neanche tanto lontano ci costringeranno
anche a bere il nostro piscio, per evitare di consumare acqua potabile?
Già il gretismo ci ha colpevolizzati per docce troppo lunghe. Ma nessuno
vi dirà mai che pochi minuti in diretta video sui social net work consumano
20 litri di acqua e che ben 200 litri di acqua sono coinvolti per il download
di un singolo GB. Sia mai che vengano toccati mastodontici interessi delle
multinazionali di telecomunicazione!
C’è un Mondo di Sopra costituito da uno sparuto numero di privilegiati,
a cui è concesso coltivare relazioni sociali “vive” e concrete, respirando
a pieni polmoni in sontuose magioni o in megalattici yacht. E c’è un
Mondo di Sotto, fatto di milioni di cittadini, ridotti allo stato di plebeglia,
a cui, per decisione del Mondo di Sopra, la normalità relazionale è
severamente vietata, pena, oltre a multe e denunce, l’essere sottoposti
alla gogna mediatica, accusati di ogni nefandezza possibile, di mancanza
di senso civico e persino di tentata strage di nonni. E per i quali, in caso
di positività senza sintomi, è contemplata la separazione dalla famiglia e
la deportazione in alberghi sanitari. Come direbbe il Marchese del Grillo:
“Mi spiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo”.
Il problema però non sono "loro", gli arroganti marchesi del Grillo del terzo
millennio che, per avidità senza limiti, hanno deciso di ridurre in schiavitù
il popolo privandolo dei suoi diritti, e condannandolo ad una esistenza
socio-fobica, ma piuttosto i tanti che volentieri si fanno schiavi e non
tollerano chi non si sottomette con solerzia e diligenza al servaggio.
A farne le spese saranno soprattutto i bambini, condannati già dalle
tecnologie ad una maggiore asocialità e alla compromissione della loro
sfera relazionale. Smartphone, videogiochi, YouTube, Netflix, Instagram,
influencer, trappers, rappers, violenza più o meno subliminale, psicofarmaci.
Mancava solo il distanziamento sociale persino in asili e scuole. Già nel ’32,
ne "Il mondo nuovo", Huxley preconizzava che al tradizionale processo di
educazione sarebbe stato sostituito il condizionamento psicofisico. Nel
romanzo tale pratica veniva considerata normale al punto che il termine
"condizionato" era usato al posto di "educato".
L’accanimento nel rendere l'infanzia il peggiore degli incubi, denota la
ferrea volontà da parte del Mondo di Sopra di rendere i nostri figli, a partire
dalla culla, dei perfetti “condizionati” sociopatici.
Editor
Miriam Alborghetti
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

COMMISSIONE EUROPEA:

“INSTALLARE
ANTENNE 5G
OVUNQUE,
ANCHE SENZA
AUTORIZZAZIONI”

IL PROGETTO "DARE FORMA AL FUTURO DIGITALE DELL’EUROPA"
PREFIGURA L’INTERVENTO DI FDO E DELLA MAGISTRATURA
CONTRO ATTIVISTI, RICERCATORI E SINDACI CHE ASSERISCONO
CHE IL 5G SIA UNA MINACCIA PER LA SALUTE

S

i salvi chi può: le compagnie di telecomunicazioni
si stanno prendendo tutto! L’invasione
elettromagnetica, lo tsunami del 5G sta
arrivando. E la partita si fa sempre più dura e fa sempre
più paura, complici istituzioni internazionali e nazionali
praticamente appiattite sugli obiettivi del grande
business. Perché il 5G ci finirà letteralmente tra capo
e collo (disseminate antennine ovunque), in modalità
de-regolamentata, come nel 2018 auspicava l’Agenzia
garante della concorrenza e del mercato puntando
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sulla “rimozione di ostacoli non necessari“, per un 5G
a tutto spiano, senza alcun ostacolo amministrativo. E’
alla fine, è stato deciso così nel progetto Dare forma
al futuro digitale dell’Europa, lo stesso in cui si è già
finiti ad prefigurare l’intervento delle forze di polizia e
della magistratura per “combattere la diffusione di
disinformazione sulle reti 5G, in particolare per quanto
riguarda le affermazioni secondo le quali questa rete
costituirebbe una minaccia per la salute”. Medici,
ricercatori, attivisti e sindaci…. avvisati!

A SANTA MARINELLA CONVEGNO 5G,
ELETTROMAGNETISMO ED ELETTROSENSIBILITÀ

STOP 5G

"Il progresso tecnologico non deve nuocere alla salute"
Parco Kennedy - Via Pirgus angolo via Giulio Cesare
ore 17.30, inizio ore 18.00, termine previsto ore 19.30
Parleremo di:
- campi elettromagnetici
- onde millimetriche
- tecnologia 5G		
- stato della ricerca scientifica
- elettrosensibilità ed altre patologie
- principio di precauzione
- stato dei lavori (impianti ed antenne)
- l'importanza delle Ordinanze dei sindaci ( siamo a quota 520!)
Interverranno esperti tra cui Maurizio Martucci, portavoce dell'Alleanza italiana Stop 5G,
giornalista ed autore del Manuale di autodifesa per elettrosensibili, il quale al termine del convegno
risponderà alle domande del pubblico.
Durante il convegno ci saranno letture del manuale citato a cura dell'Associazione culturale "Le Voci".
STOP 5G SANTA MARINELLA -SANTA SEVERA

IL BUSINESS 5G AZZERA REGOLAMENTI
COMUNALI E PIANI ANTENNE
Adesso però la Commissione Europea, preposta
per sostenere e attuare le politiche dell’Unione
Europea, s’è spinta più in là: ha infatti “adottato il
regolamento di esecuzione sui punti di accesso
wireless per piccole aree, o piccole antenne, cruciali
per l’implementazione tempestiva di reti 5G. (…)
lo scopo di aiutare a semplificare e accelerare le
installazioni di rete 5G, che dovrebbero essere
agevolate attraverso un regime di dispensa esente da
autorizzazioni“. In pratica, almeno per le micro-celle
5G, a nulla varrebbe un’allocazione pianificata con
criterio secondo Regolamento Comunale e Piano per
le Antenne, visto che l’irradiazione di radiofrequenze
onde non ionizzanti millimetriche è stata pensata ogni
poche decine di metri, su tutti i lampioni della luce,
sui semafori, sui cartelloni pubblicitari, sui balconi,
nei tombini sotto ai marciapiedi e in ogni altro luogo
possibile e idoneo a supportarle.
COMMISIONE EUROPEA COME COLAO
Nessuno potrò più arginare il pericolo, antenne 5G
ovunque, dappertutto. Se Colao ha chiesto a Conte
di spazzare via l’opposizione degli oltre 550 Comuni
d’Italia per la precauzione, la moratoria e il divieto del
5G, ora da Bruxelles ci fanno sapere invece che per
le mini-antenne 5G, quelle che irradiano le discusse
ed inesplorate microonde millimetriche, le compagnie
telefoniche non dovranno richiedere alcuna
autorizzazione amministrativa. Alla faccia della cosa
pubblica nella gestione di interessi divergenti tra sfera
pubblica e privata. “Le reti wireless 5G rappresentano
un pilastro dello sviluppo socioeconomico per
l’Europa – aveva detto Thierry Breton, nel Parlamento
di Bruxelles Commissario al Mercato Interno –
dobbiamo spianare la strada al tempestivo lancio del
5G, senza barriere amministrative restrittive“. Sul sito
della Commissione, si legge come “il regolamento
di esecuzione definisce le caratteristiche fisiche e
tecniche di quelle piccole celle, che sono esentate
da ogni singola autorizzazione urbanistica o da altre
autorizzazioni individuali come in precedenza. (….)
per accelerare il lancio di questa importante nuova
tecnologia nell’UE, le piccole antenne dovrebbero
essere esentate da qualsiasi permesso di pianificazione
urbana individuale o altri permessi individuali.
Potrebbero essere ancora necessari permessi per
l’impiego su edifici o siti protetti in conformità alla
legislazione nazionale o ove necessario per motivi di
sicurezza pubblica. Il regolamento prevede misure
nazionali più ampie a sostegno della diffusione diretta
delle piccole cellule.
Il regolamento di esecuzione sul 5G della Commissione
Europea è stato sostenuto da uno studio, raccolte le
opinioni degli Stati membri nell’ambito del comitato
per le comunicazioni e tenuto due consultazioni
interservizi. La Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea ha sede a Roma e Milano.

di Emanuele Rossi

TORRE FLAVIA
E CASTELLACCIO,
IL RECUPERO DEI BENI
NON DECOLLA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STA TENTANDO IN TUTTI I MODI
IL FORCING CON MINISTERO E REGIONE PER ACCELERARE L’ITER IN MODO
DA SALVARE I DUE SIMBOLI DEL TERRITORIO.
ARDITA (FDI): “A LUGLIO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
FIRMERÀ IL DECRETO SULLA TORRE”

I

Territorio
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l Castellaccio e Torre Flavia. Due simboli di
Ladispoli che necessiterebbero di interventi per
essere recuperati. Se n’è parlato finora solo a voce
in questi anni, ecco perché i cittadini sono molto
diffidenti. Per un motivo o per l’altro la luce non si
vede proprio sui due beni preziosi da tutelare. A
cominciare dal castello dei Monteroni. Verrebbe da
porre subito una domanda. “Che fine hanno fatto i
soldi per il Castellaccio dei Monteroni?”. La rinascita
del sito dipende proprio dal giallo dei 2 milioni di
euro mai arrivati a destinazione. Perché di mistero si
tratta a questo punto. E la novità è che sul simbolo
è stata presentata un’interrogazione parlamentare
dai deputati di Fdi Paola Frassinetti e Marco
Silvestroni al ministero dei Beni e le attività culturali.
E’ un tema già discusso quello dei fondi attesi da
almeno 11 anni dal Comune per ridare lustro al
maniero celebre per aver ospitato, nel 1959, il set
de “La Grande Guerra”. Ma non è solo per l’opera
cinematografica di Mario Monicelli, interpretato da
Alberto Sordi e Vittorio Gassman, che i ladispolani
si sono affezionati al castello. Durante la Seconda
guerra mondiale offrì riparo agli sfollati e furono
registrate all’interno anche delle nascite. Due anni
fa si era aperto uno spiraglio per la riassegnazione
dei soldi che all’epoca, sotto la guida del sindaco di
centrosinistra, Crescenzo Paliotta, il Ministero aveva

previsto per la fondazione Diritti Genetici di Mario
Capanna. Un finanziamento che avrebbe dovuto
trasformare il Castellaccio in un polo museale. Un
progetto “fantasma” mentre nel corso degli anni i
ladri si sono portati via persino finestre e arredi della
struttura. Chiara a questo punto l’interrogazione
parlamentare di Frassinetti e Silvestroni: “Qual è
il motivo del ritardo dell’emanazione del decreto
di rimodulazione dei fondi ministeriali?”, scrivono
gli esponenti di Fratelli d’Italia. “Il recupero del
Castellaccio dei Monteroni – aggiungono i due
deputati – riveste per la popolazione di Ladispoli una
importantissima opportunità di crescita culturale ed
identitaria”. Il primo cittadino di Ladispoli annuncia
battaglia legale. “Abbiamo chiesto al ministero
dei Beni Culturali – prosegue Grando - di girare il
contributo a noi senza ricevere alcuna risposta.
Vogliamo revocare la convenzione con la fondazione,
ormai inattiva, rientrando in possesso del bene e
renderlo il prima possibile fruibile per la città. I nostri
legali approfondiranno la questione”. Il castello fu
prima un’osteria e stazione di posta. Nell’estate del
2016 riaffiorarono segni della civiltà romana durante
gli scavi coordinati dalla soprintendenza del Lazio e
dell’Etruria Meridionale. Un elenco interminabile di
scoperte: l’antica via Aurelia, un grande sepolcro,
scheletri, utensili, un pozzo collegato ad una cisterna

e delle monetine.
Torre Flavia. Celebre anche per aver ospitato
Abatantuono nei panni del re dei barbari quando
approdò per girare “Attila flagello di Dio”, il film
prodotto da Mario Cecchi Gori (e recentemente
anche De Sica, Ghini e sempre Abatantuono hanno
visitato la Torre per La mia banda suona il pop”), è
in balia delle onde. Era stata transennata durante
il lockdown ma ora – sostiene Giovanni Ardita,
consigliere comunale di Fdi - ci sono spiragli che
possa tornare a splendere grazie ad un piano di 2
milioni di euro del Governo, annunciato già 4 anni
fa e mai concretizzatosi. Si tratta dell’ormai celebre
progetto
denominato
“Bellezz@-Recuperiamo
i luoghi culturali dimenticati”. “E’ la notizia che
attendevano tutti: - si sbilancia Ardita - Torre Flavia
sarà ristrutturata riqualificata e salvata dall’erosione
che rischia di demolire la storia della nostra città”.
I ladispolani sono molto affezionati all’antico
rudere di epoca romana un tempo utilizzato come
postazione di difesa per i soldati e danneggiato
dai bombardamenti a maggio del 1943, durante la
Seconda guerra mondiale. Il monumento, realizzato
nel 1550 dallo Stato Pontificio, mareggiata dopo
mareggiata sta perdendo i mattoncini della sua
cortina laterizia. La Torre è lo stemma del Comune
ma raffigura anche la bandiera del Ladispoli calcio,
club fondato nel 1946. “Già a luglio – garantisce il
consigliere Ardita - ci sarà il decreto definitivo di
approvazione del progetto da parte della Presidenza
del Consiglio di Ministri dopo aver integrato un
documento indispensabile alla finalizzazione
dell’intervento. Entro settembre sarà stipulata la
convenzione con il ministero dei Beni Culturali. Sono
certo che per il 2021 avremo una torre magnifica”.

di Barbara Pignataro

ACQUA: SILENZI, RITARDI E OMISSIONI
UN ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE IDRICA
SAREBBE STATA LA CAUSA DELLA CONTAMINAZIONE
DELL'ACQUA A PALO LAZIALE. MA NESSUNO LO DICE

Ladispoli
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L

unedì 6 luglio, desiderosi di conoscere
l'evolversi del problema dell'acqua potabile
a Ladispoli ci siamo rivolti alla Asl Roma 4
per chiedere come mai dal 18 giugno, giorno in
cui la struttura sanitaria aveva reso noto l'esito
delle analisi effettuate sui campioni di acqua
prelevati dalle fontanelle presenti a largo delle
Sirene e via del Corallo a Ladispoli, non ci fossero
più stati aggiornamenti. Occasione nella quale
veniva rilevata una contaminazione importante
nella zona di Palo Laziale.
Una contaminazione che confermava l'ordinanza
di non potabilità dell'acqua, emanata dal sindaco
Grando in data 12 giugno 2020. Abbiamo
contattato la responsabile Alimenti e della
Nutrizione della Asl Roma 4, D.ssa Covacci, la
quale ci ha informati che il 30 giugno 2020 la
struttura sanitaria ha eseguito nuovi campioni, di
trovarsi in attesa delle risposte ufficiali da parte
di Arpa Lazio ma che intanto poteva affermare
che l'acqua è di nuovo potabile. Documenti
alla mano, avrebbe ufficializzato la notizia e
chiesto all'amministrazione comunale la revoca
dell'ordinanza di non potabilità. Pratica che

potrebbe accadere in queste ore che stiamo
andando in stampa. Non solo, la responsabile ci
ha spiegato anche l'origine della contaminazione.
"Il gestore è intervenuto controllando i contatori,
sospettavano un allaccio abusivo nella rete. In
effetti è stata trovata un'utenza non regolare,
rivelatasi la fonte della contaminazione delle
due fontanelle a Palo Laziale. Eliminato l'abuso,
risolto il problema - specifica la Dott.ssa Covacci
- A distanza di qualche giorno abbiamo effettuato
i prelievi e l'esito delle analisi ha confermato il
ritorno alla normalità". Ora l'acqua è potabile.
Alla domanda su come sia stato possibile,
ha spiegato che normalmente "dove c'è un
contatore c'è anche una 'valvola di non ritorno'
che consente all'acqua di entrare nelle tubature
dell'utente ma non di tornare nella rete idrica."
Ovviamente nel caso dell'utenza abusiva nulla di
tutto questo era presente, dunque l'acqua non
pulita tornava nell'acquedotto, contaminandolo.
I batteri - ha sottolineato la responsabile - erano
concentrati in misura importante, in quel solo
tratto perché nel resto della rete si diluivano
e, la presenza del cloro, ha fatto sì che la

contaminazione non coinvolgesse l'intera città.
Abbiamo contattato anche il consigliere
comunale delegato al servizio idrico, Filippo
Moretti, da lui riceviamo conferma di quanto
detto dalla Asl, e la notizia di un’imminente nota
stampa da parte dell'amministrazione comunale,
non appena riceveranno comunicazione scritta
dalla struttura sanitaria potranno procedere
con una nuova ordinanza. Comprensibile. Meno
le tempistiche. Sono molti i quesiti nati da tale
informazione, sui quali risponderà, si spera, il
gestore dell'acquedotto.
Chi è il responsabile della contaminazione?
Quale procedimento nei suoi confronti?
Come si intende lavorare per prevenire questi
illeciti?
Cosa aspettavano per comunicare ai cittadiniche nel frattempo erano costretti ad acquistare
l’acqua in bottiglia anche per lavarsi i denti l'avvenuta scoperta?
"Sono cose che possono succedere", riferiscono
le autorità, è vero. Quello che si comprende meno
è il silenzio intorno ai problemi e alle soluzioni,
le istituzioni sanno mentre i cittadini sono tenuti
all’oscuro.
Addirittura l’aver scoperto e diffuso, prima della
comunicazione ufficiale da parte del gestore
che l’acqua era tornata potabile e che la
contaminazione era stata causata da un allaccio
abusivo, a qualcuno è apparsa una scorrettezza,
anziché un lecito diritto di cronaca.
Il SILENZIO da parte di tutti i protagonisti in
questo mese lascia alquanto basiti. Che succede
in questa città?

di Emanuele Rossi

ENZO PALIOTTA
PRESENTA LADISPOLI
E I LUOGHI DEL CINEMA
UN VIAGGIO IMMAGINARIO CHE PARTE DA ROSSELLINI FINO ALL’ULTIMO
PINOCCHIO DI GARRONE. ANEDDOTI, STORIE, FOTOGRAFIE DEI LUOGHI
SUGGESTIVI CHE HANNO OSPITATO I SET CINEMATOGRAFICI.
DAL CASTELLO DEI MONTERONI A TORRE FLAVIA,
PASSANDO PER LO SPLENDIDO BORGO DI PALO

Ladispoli

12

“Ladispoli e i luoghi del cinema”. Un lungo viaggio che
parte dal 1937, anno in cui il regista Roberto Rossellini
gira il primo film a Ladispoli (Fantasia sottomarina) e
che si conclude nel 2019, quando Matteo Garrone
sceglie la spiaggia del Borgo di Palo per girare
Pinocchio, con protagonista Roberto Benigni. E
così Enzo Paliotta, per tre volte sindaco ladispolano
(nel 1979 e dal 2007 al 2017), ha scritto questo libro
con l’intento di catapultare i lettori in un percorso
fatto di storia, testimonianze, aneddoti, immagini
e soprattutto opere cinematografiche. Libro, edito
da AltrEdizione Casa Editrice, che verrà presentato
domani sera in piazza Scarabellotto a Ladispoli.
“Dalla piazza adiacente la casa di Roberto Rossellini
– scrive Francesca Di Girolamo, moderatrice - Enzo
Paliotta e gli illustri relatori presenti, ci porteranno per
mano in un viaggio di immagini, parole e soprattutto
passione: quella per il cinema, che arde negli occhi
di chi sa sognare e quella per Ladispoli, che riluce in
quelli di Enzo, capace di raccontare la propria città
con trasporto contagioso”.
E’ lì, all’altezza di Palo Laziale, che in un ferragosto
del 1962 Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignan
sono in viaggio verso il nord dello Stivale. La coppia
non è sola. Assieme a Bruno Cortona (Gassman)
e Roberto Mariani (Trintignant) spunta fuori anche
il nonnetto che tiene in bocca il sigaro. Sono felici,
strombazzano con il clacson, mostrano le corna e
sfrecciano a folle velocità “navigando” senza meta a
bordo di una Spider bianca B24. Resterà come una
delle immagini cult di un’epoca che stava vivendo
una ripresa economica.

Dott. Paliotta, partiamo dalla copertina.
Rappresenta il Sorpasso di Dino Risi? Un cult
cinematografico che rappresentava quell’epoca
in cui Ladispoli è nello sfondo?
“Sì esatto, è il punto centrale, soprattutto
geograficamente. Io da bambino mi affacciavo dalla
finestra di Palo ed osservavo quelle memorabili
scene. E’ una zona fondamentale. Vedete quel
rettilineo? Conduceva alla proprietà degli Odescalchi
fino al Castello di Palo. La strada, dove vennero
piantumati dei pini, si raccordava con la via Aurelia
verso Civitavecchia. A metà 800 era stata realizzata
una curva verso Roma per via della nuova stazione”.
Perché ha definito strategica quest’area a
Ladispoli?
“Rispondo subito. Nel raggio di due chilometri furono
girati vari capolavori e tutti differenti l’uno dall’altro.
Prendiamo L’Uomo dalla croce di Rossellini. Il set fu
organizzato nelle campagne intorno al Castellaccio
dei Monteroni. Umberto D invece, film del 1952 con
regista Vittorio De Sica, a ridosso della stazione di
Palo e del vecchio passaggio a livello. I film di Mario
Soldati dei Corsari tra Palo Vecchio e il Castello”.
Ma è vero venne costruito un galeone proprio in
quel tratto di costa a Ladispoli?
“Esatto, per 3 anni. Immaginate il movimento di attori
e personaggi con i pirati di Salgari e i duelli dei corsari.
Invece pensate a La Bibbia di John Huston dove al
Parco di Palo era necessario creare un’ambiente di
tranquillità. Questo per dire che Ladispoli ha sempre
offerto un habitat ideale per ogni film. Dalle steppe
dell’Ucraina a Maracaibo”.

I ladispolani dell’epoca come reagivano alla
presenza di così tanti attori e registi affermati?
“Molti di loro si alzavano la mattina alle 3, prendevano
il bus in piazza Vittoria in centro per raggiungere i
Monteroni e fare da comparsa al film. Erano pagati,
poco, ma ci andavano soprattutto per ottenere il
cestino del pranzo. C’era povertà. Ricordo che in
questi film di guerra i soldati russi erano interpretati
da italiani”.
Cosa ti ha spinto veramente a pubblicare questo
testo?
“Il mio obiettivo è quello di ricreare un viaggio
immaginario attraverso il quale un bambino dell’epoca
potesse vedere dalla finestra, come appunto avevo
fatto io, i vari film, da quelli della Guerra all’ultimo di
Pinocchio, passando a scene più moderne. Un bimbo
con gli occhi sgranati pronto a notare Pinocchio e
Geppetto che escono dalla pancia del pescecane
arrivando alle rocce del Borgo di Palo. Serviva in
quel caso ricostruire un villaggio ottocentesco dove
non si vedessero nuove abitazioni. Oppure sempre
un bambino attratto da la Posta Vecchia, location
raffinata per Riki e Barabba (con Pozzetto e De Sica,
ndr) o per Margherita Buy e Sabrina Ferilli in Io e Lei”.
Facciamo un salto sul lato nord. Torre Flavia. Un
altro simbolo della città e ideale per il cinema?
“Nel 1982 sbarca Attila, ovvero Diego Abatantuono,
con l’idea di distruggere Roma. Ora ci è tornato di
nuovo Diego, ne La mia banda suona il pop, film di
Fausto Brizzi con anche Christian De Sica, Massimo
Ghini e Sergio Rubini e tanti altri. Torre Flavia da una
parte, il Castellaccio dall’altra, con la Grande Guerra
di Mario Monicelli, un altro film storico per il cinema
italiano”.
A proposito, ma la riqualificazione del Castellaccio?
Che fine hanno fatto i soldi promessi?
In realtà, aprendo una breve parentesi, occorre
specificare che la fondazione di Mario Capanna non
ha ricevuto i soldi dal ministero, forse perché non
aveva presentato tutte le carte per l’operazione, e
ora si è sciolta dopo anche che lo stesso Capanna
si è dimesso. Io avevo visto il progetto ed era
interessante”.
Il cinema sta vivendo un momento drammatico.
Recentemente anche a Cerveteri i gestori Isabella
e Mario, che lei conoscerà, avevano riaperto ma
sono stati costretti a chiudere momentaneamente.
Troppo poca affluenza al cospetto dei costi da
sostenere. Cosa ne pensa? “Serve un sostegno
finanziario fortissimo. E’ uno dei settori più colpiti dalla
crisi sanitaria. Confido che con la nuova stagione
autunnale riparta il settore completamente. Io dico
che il grande maestro Morricone ha dimostrato che
la musica può essere popolare e colta allo stesso
momento ed uguale per il cinema, il messaggio può
arrivare a tutti, a giovani e anziani.
A chi dedica “Ladispoli e i luoghi del cinema? “Alla
mia famiglia, ai genitori, mia moglie e i miei figli”.

RIPARTONO
GLI EVENTI

ESTIVI

LADISPOLI DALL'11 LUGLIO OFFRIRÀ A LOCALI E TURISTI,
UN'ESTATE INDIMENTICABILE
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lla Grottaccia, gestita dagli artisti de "I
Servitori dell'arte", guidati dal maestro
Manuel D'Aleo che, a partire dall'11 luglio,
proporranno un cartellone di spettacoli intenso e
di spicco.
Inaugurerà la stagione, l'11 luglio alle ore 21.30,
l'eclettico Stefano Masciarelli assieme a Fabrizio
Coniglio con lo spettacolo "Si stava meglio quando
si stava peggio", un divertente sguardo sulla
situazione attuale al confronto con quella di pochi
anni fa. Risate e musica assicurate.
L'arte sarà di casa con grandi appuntamenti
musicali (De André e Aznavour), di letteratura,
teatro, danza. Imperdibile, per chiunque ami Roma,
l'appuntamento con Elena Bonelli, "la voce di
Roma", che presenterà il suo libro e nell'occasione
ci delizierà con canzoni, poesie e stornelli in dialetto
romano, il 19 luglio alle 21.30.
E poi tanto teatro, musica jazz e una indimenticabile
serata dedicata alle danze orientali e di folklore
arabo il 9 agosto, con "Al-Rihla - Il viaggio”.
Pittoresco e delizioso il Mercato/Mostra artigianato
organizzato da "Nuova Luce" di Giulio Foglia, un
appuntamento itinerante che toccherà vari quartieri
di Ladispoli, portando l'arte e l'artigianato locali
veri, in accoppiata con eventi e intrattenimenti vari,
con scultori e artigiani che creano le loro opere in
strada, tra le gente.
Viale Italia, grazie alla collaborazione con il
Comitato Commercianti di Viale Italia, riproporrà il
grande successo degli anni passati con "Market on
the street". In occasione della istituzione dell'isola
pedonale estiva sul Viale principale, i commercianti

accoglieranno nel salotto bene di Ladispoli turisti
e ladispolani, con un mercatino elegante e unico
nella sua vivacità e convenienza.
Il 10 agosto appuntamento con l'ormai tradizionale
e imperdibile Simposio Etrusco, organizzato dalla
Pro Loco.
Nella "Città del Cinema" poteva mancare la settima
arte? Certamente no. In attesa dell'apertura
dell'Auditorium "Massimo Freccia" a fine anno,
la "Frontera Cinema" propone, presso gli spazi
adiacenti al Teatro Vannini in Via De Begnac,l'Arena
Cinema con grandi appuntamenti e diverse
anteprime, da metà luglio a settembre.
Visto il successo degli scorsi anni anche questa
estate avremo ogni sera uno spettacolo, da non
perdere.
Ladispoli però, pensa anche agli amici meno
fortunati e il legame storico e saldo, creatosi negli
anni con la cittadina di Amatrice, sarà celebrato l'8
e il 9 agosto, in piazza Rossellini, dove ospiteremo,
grazie alla collaborazione con l'Associazione La
Rosa dei Venti, un "Amatriciana Festival" con cucina,
cuochi e ingredienti che arrivano direttamente da
Amatrice, per gustare tutti insieme l'insuperabile e
originale piatto della cucina laziale.
"Ladispoli offrirà un cartellone di eventi, che,
assieme al mare, al buon cibo, agli itinerari storici
splendidi (come "Sulle orme del Caravaggio")
e all'accoglienza proverbialmente calorosa dei
ladispolani, renderà l'estate indimenticabile. Quella
che una volta era chiamata "Marina di Roma",
Ladispoli, reclama il suo titolo e ha tutte le carte per
farlo" - dichiara l'assessore Marco Milani.

NATI PER LEGGERE…
AL MARE!
OGNI GIOVEDÌ

LOREDANA SIMONETTI
LEGGERÀ AI BAMBINI STORIE, FIABE,
RACCONTI E FILASTROCCHE..
ANCHE CON IL TEATRINO KAMISHIBAI

L

a Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino
Impastato è lieta di presentarvi l’iniziativa
“NATI PER LEGGERE …AL MARE!”, letture
a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e
genitori a cura di Loredana Simonetti.
Tutti i giovedì, dal 09 luglio al 27 agosto alle ore
10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach,
in Via Regina Elena 27, a questi speciali ed unici
appuntamenti di coccole e lettura. Realizzati
all’aperto e all’ombra del porticato dello
stabilimento, con un numero massimo stabilito di
partecipanti di età 0-6 anni, ogni bambino dovrà
portare con sé un tappetino o un telo da poggiare
sulle sedie a disposizione. Quest’anno sarà
necessario prenotarsi prima all’indirizzo email
della Biblioteca biblioteca@comunediladispoli.it
indicando nome, cognome ed età del bambino. Il
progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati
per Leggere, programma nazionale di promozione
della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri
e dal Centro per la Salute del Bambino, che si
occupa di incentivare la lettura e l’ascolto nei
primi anni di vita dei bambini, in particolare nella
fascia da 0 a 6 anni.

di Daniela Maccioni
Dog Sitter

FIDO AL MARE CON NOI
GRAZIE ALLE BAU BEACH
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finalmente giunta l’ora di beneficiare del mare
e delle sue tante “cure”. Sì, perché lo iodio e
il calore del sole fanno molto bene… e non
soltanto a noi umani, ma anche ai nostri amici a
quattro zampe!
Così l’estate può diventare una vera e propria
occasione per trascorrere più tempo insieme
ai nostri fedeli amici, quel tempo che spesso ci
manca per via dei quotidiani impegni lavorativi e
che, con grande gioia, possiamo recuperare con
delle lunghe e divertenti giornate in riva al mare.
Scopriamo cosa sono le Bau Beach, dove trovarle
e quali attività possono essere svolte in compagnia
del nostro amato Fido!
Le Bau Beach sono vere e proprie spiagge/
stabilimenti, adibiti all’accoglienza dei nostri
amici cani realizzate con tutti i comfort possibili,
a garanzia di una piacevole permanenza, dove è
possibile trovare: recinti nebulizzanti e rinfrescanti,
aree sgambettamento, innaffiatoi per la pulizia delle
deiezioni liquide, sacchetti igienici, ciotole d’acqua
fresca, giochi, docce, i tanti amati biscottini e
numerose zone d’ombra. Alcune di esse mettono
anche a disposizione educatori cinofili, dog sitter e
servizio di asilo su richiesta; confortevoli soluzioni
per la gestione del proprio pet a 360 gradi e nel
totale rispetto delle nostre e delle loro esigenze.
Non solo stabilimenti, per chi preferisce optare per
una soluzione più easy e senza troppe pretese,
sono di fatto messe a disposizione anche spiagge
libere, talvolta, non molto confortevoli, poco curate
o spesso in prossimità di fiumi o porti. Anche se
meno dotate di tutti i servizi “ideali”, anch’esse

garantiscono i bisogni di prima necessità, come:
ciotole d’acqua, recinti per la delimitazione dell’area
che permettono al cane di “scorrazzare” in tutta
sicurezza e serenità, pompe d’acqua.
REGOLE E ORDINANZE
È bene ricordare che ogni comune ha la facoltà di
emanare proprie ordinanze e gli stabilimenti balneari
devono attenersi a tali disposizioni per garantire
una piacevole e sicura esperienza balneare insieme
ai nostri amati cani. Non solo, tali disposizioni
spettano anche a province, regioni e Capitanerie di
Porto; è bene quindi ricordarsi di verificare sempre
quali siano le spiagge adibite all’accesso dei nostri
cani e le regole in vigore per non imbattersi in
possibili divieti e restrizioni.
COSA PORTARE CON NOI: KIT PER FIDO
Come ogni viaggio che si rispetti in compagnia
del nostro cane, anche in spiaggia, è necessario
provvedere a tutto l’occorrente per il cane, un vero
e proprio Kit da viaggio, necessario per andare
incontro a le sue naturali esigenze. Vediamole
insieme: Sacchetti igienici, necessari e oramai
obbligatori per la raccolta delle deiezioni di Fido;
Paletta per la raccolta dei bisogni; Thermos acqua
per garantire una costante idratazione con acqua
sempre fresca. Mi preme a tal proposito ricordare
che l’acqua del mare è assolutamente pericolosa
per i nostri cani se bevuta, in quanto la quantità di
sale e la sua composizione, nonché, la presenza di
sabbia, può provocare al cane forti gastroenteriti;
Ciotola da viaggio per cibo; Guinzaglio, da
utilizzare nel caso si opta per una spiaggia libera,
in cui la presenza di Fido può essere accettata con

Illustrazione di Paolo Maccioni

alcune restrizioni e condizioni ,giochi e telo mare,
utile quando la sabbia scotta e per farlo asciugare
tranquillamente sotto l’ombrellone.
COSA DICE IL VETERINARIO
I veterinari consigliano di non esporre il proprio
cane nelle ore più calde; va da sé che tale regola
vale per ogni cane, ma particolarmente a rischio
vi sono alcune razze che, per la loro caratteristica
fisica, o meglio, conformazione, risulterebbero
maggiormente predisposti: è il caso delle razze
brachicefali, come carlini o bulldog, che presentano
una canna nasale ridotta e rischiano un facile
colpo di calore. Inoltre, nei cani con pelo raso vi è
un maggiore rischio di scottature o bruciature, in
quanto la pelle del cane risulta molto più delicata
della nostra; in più è risaputo che il pelo è una
naturale forma di protezione da caldo e freddo.
Particolare attenzione è da rivolgere ai cuscinetti
che, a contatto con la sabbia rovente, potrebbero
bruciarsi. Non ultima raccomandazione è quella di
sciacquare con abbondante acqua dolce il nostro
caro Fido una volta fatto il suo bagno e uscito
dall’acqua, per togliere l’eccesso di sale ed evitare
l’insorgere di dermatiti.
BAU BEACH: DOVE TROVARLE
1.Bau Beach Fiumicino – Lazio (spiaggia privata)
2.Bau Beach Ladispoli Palo Laziale
3.Spiaggia dei Gabbiani Pet Friendly Lago di
Bracciano
4.Spiaggia di Martignano Pet Friendly
Campagnano di Roma
5.Dog Beach Saint Tropez Tarquinia
6.Bau Beach Village Maccarese

di Barbara Pignataro

MAURO VALENTINI
PRESENTA "MIO FIGLIO MARCO"
IL GIORNALISTA E NARRATORE DELLA VITA DI MARCO VANNINI,
COMMUOVE IL PUBBLICO PRESENTE IERI AL GRANARONE
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alla presentazione del libro "Mio figlio
Marco" avvenuta venerdì 3 luglio 2020 al
Granarone, nel comune di Cerveteri. Il libro
scritto da Marina Conte e narrato dallo scrittore
Mauro Valentini.
Un racconto della vita di Marco, della famiglia
Vannini, scritto a più mani, raccoglie i ricordi
del percorso della coppia, Marina e Valerio, dal
matrimonio all'arrivo di Marco, storia di una
famiglia felice e della vita di un ragazzo, che come
è noto, non c'è più. Una vita spezzata per la quale
si chiede giustizia, ma una vita che, anche grazie a
questo libro, non resterà vana. Dopo aver arricchito
i genitori, parenti, amici intimi e la comunità di
Cerveteri, continuerà portando valore ai giovani
del territorio. I proventi derivanti dalla vendita del
libro, infatti, saranno impiegati in attività sociali nei
comuni di Cerveteri e Ladispoli, come contributo
alla realizzazione dei sogni dei tanti giovani che
vi abitano. Non c'è rabbia, neanche rancore nelle

pagine che andrete a leggere, solo amore verso
Marco e per la vita. Una lucida ricostruzione dei
fatti di una vicenda tragica ancora non chiusa, che
sta affrontando un momento giudiziario importante.
Un omicidio che ha scosso l'Italia intera, unita alla
famiglia nella ricerca di verità e giustizia per Marco.
"Mi sento di ringraziare Marina e Valerio, perché
loro in questi anni ci hanno insegnato delle cose:
la comunità, la capacità di affrontare la peggiore
delle tragedie, e lo continuano a fare ogni giorno.
Dovremmo essere noi a darvi speranza invece siete
voi a farlo, grazie". Il sindaco Alessio Pascucci.
Mauro Valentini, giornalista e scrittore. Autore di
Mirella Gregori - Cronaca di una scomparsa e Marta
Russo - Il Mistero della Sapienza. Con quest'opera
ha vinto il Premio Letterario Costa Amalfi 2017 e si
è classificato secondo ex aequo al Premio Piersanti
Mattarella 2019. Proprio in questa occasione ha
conosciuto i coniugi Vannini ed è nata l'idea del
libro "Mio figlio Marco".

di Angelo Alfani

UN MAESTRO IN TERRA DI ETRURIA
INTERVISTA A PAOLO RUSTICHELLI, COMPOSITORE DI MUSICHE
SUONATE DA SUPERSTAR COME SANTANA
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a tempo un musicista, Paolo Rustichelli, ha
scelto Cerveteri per la sua ispirazione artistica.
Ha scelto una vecchia villa isolata che fronteggia
la rupe di rosso tufo su cui si innalzavano i templi
etruschi. Non lontano il fiume ricordato da Virgilio
scorre tra sassi e canneti mossi dal frequente vento
che arriva dal mare. Figlio del grande musicista Carlo
Rustichelli che ha reso celebri centinaia di film con
le sue musiche, basti ricordare l'Armata Brancalone
e Divorzio all’Italiana. Paolo trascorre il suo tempo
tra Hollywood e Cerveteri. Pioniere degli strumenti
elettronici come il Moog ed il Fairlight è riuscito ad
avere, mai successo prima ad artisti Italiani di Rock
e jazz, numerosi Hit n.1 su BILLBOARD, come a
comporre musiche suonate da Superstars come
Carlos Santana e Miles Davis. Recentemente ha
avuto le sue canzoni nel genere Smooth Jazz al
comando delle classifiche Americane e nelle vendite
iTunes ed Amazon Best Sellers. Ha scritto anche per
Placido Domingo il brano classico ‘Kyrie’.
Quali ragioni ti hanno fatto scegliere Cerveteri
come tua residenza?
“La bellezza e varietà delle campagne Ceretane,
la tranquillità dei luoghi, la solennità dei paesaggi
rupestri arcaici e delle necropoli, città dei morti

pullulante ancora di energia viva, assieme alla grande
vicinanza con Roma, dove sono nato, e all’aeroporto
di Fiumicino. Tutto questo ne fa per me una location
logistica invidiabile”.
Cosa ti ha affascinato di più di questo paesaggio
così diverso da Los Angeles?
“Mi piace vivere dove vivevano i nostri progenitori
Etruschi che amavano la musica ed eccellevano nelle
arti. Cerveteri, è un luogo magico d’ispirazione per
la mia produzione artistica. A Los Angeles ci sono
andato adolescente con mio padre Carlo quando
nel 66’ lui venne in America per la sua candidatura
all’Oscar e per musicare un film del grande Billy
Wilder. Da allora mi innamorai degli States così
diversi dall’Italia, efficienti e aperti a qualsiasi tipo di
progetto. Il sogno americano al tempo viveva forte.
In seguito ci sono tornato per il progetto di fare un
album con Santana e Miles Davis. Cosa considerata
impossibile per un musicista indipendente come me.
Riuscii nell’impresa e da allora mi sono stabilito in
California. Adesso, dopo la dipartita dei miei genitori
e di mia sorella Alida mi sono sistemato a Cerveteri”.
Essere figlio di un grande musicista ti ha facilitato
o no nella professione?
“Facilitato assolutamente no, anzi direi il contrario.

Da mio padre ho comunque appreso l’abc della
composizione per film, e avendo frequentato
tantissimi artisti ciò mi ha sicuramente preparato
alla ‘forma mentis’ del compositore. Allo stesso
tempo essere figlio di un padre celebre nel campo
delle colonne sonore mi ha danneggiato perché è
malvezzo Italico vedere generalmente non di buon
occhio, se non con aperta ostilità, i cosiddetti figli di
papà. Tra i film da me composti vi sono stati anche
campioni d’incasso al botteghino, come Testa o
Croce, Amici Miei Atto III, Il Petomane, La Donna
Delle Meraviglie ed altri, come il primo serial RAI E
La Vita Continua diretto da Dino Risi”.
A cosa stai lavorando ?
“Sto ultimando la composizione del mio nuovo album
di Smooth Jazz ‘Tempus Fugit’. Ho avuto moltissime
soddisfazioni in questo genere musicale in USA, dove
sono attualmente nelle primissime posizioni delle
classifiche con il mio singolo ‘Hot’ appena uscito. La
mia peculiarità è che da sempre realizzare tutta la mia
musica da solo. Intendendo con questo il comporre,
arrangiare e suonare tutti gli strumenti da me”.
Ho letto sulla pagina FB un ricordo toccante del
maestro Ennio Morricone appena scomparso.
Cosa ricordi di lui?
“Ho tanti ricordi di Morricone, grande collega e amico
di mio padre Carlo. Ricordo le loro discussioni sulla
musica classica d’avanguardia che mio padre non
amava particolarmente, prediletta invece da Ennio.
Ricordo anche quando io lavoravo come ‘session
man’ alla RCA Italiana negli anni 70’. Una volta Ennio
entrò nella sala di registrazione dove stavo registrando
delle basi per Lucio Battisti. Al tempo utilizzavo i primi
esemplari di sintetizzatore monofonico. Morricone mi
chiese di ascoltare i suoni di questi nuovi prototipi.
Ennio faceva già anche colonne sonore ed aveva
avuto il successo di Per Un Pugno Di Dollari, film che
avrebbe dovuto musicare mio padre, come prima
scelta della produzione, ma che non poté fare perché
alle prese con altri film. Ci fu anche una volta che
Ennio mi chiese di collaborare con lui in studio per un
suo film, ma poi non se ne fece nulla. Un altro ricordo
che ho, molti anni dopo, una sera a Los Angeles
ad un celebre ristorante Italiano. Mi aveva invitato a
cena assieme a Clint Eastwood: Morricone era in
America per ricevere un oscar alla sua carriera. Era
molto emozionato, ed un po’ imbarazzato per non
parlare bene l’inglese. Mi disse, a mia sorpresa, che
secondo lui era scandaloso che non avessero dato
l’oscar anche a mio padre Carlo per i suoi film con
Pietro Germi a Hollywood. Io gli risposi che mio padre
non aveva amici nel partito comunista e ciò aveva
nuociuto non poco alla sua pur straordinaria carriera.
Morricone fece una smorfia annuendo mentre io
sorridevo beffardo.
Ora, con la scomparsa di Rota, Rustichelli, Trovaioli,
Piccioni e di Morricone si chiude una felice e gloriosa
era del cinema e della colonna sonora Italiana”.

CONTRO
LA VIOLENZA
DI GENERE
POTENZIARE LO SPORTELLO, UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER TANTE DONNE IN DIFFICOLTÀ

N

ei giorni scorsi l'associazione Donne in
Movimento ha incontrato il Direttore del
Distretto, Dott. Enrico Mazzucchi “che
ringraziamo pubblicamente per l'ascolto attento delle
nostre richieste e per l'impegno preso per far giungere
al comune capofila (Cerveteri) la comunicazione
ufficiale della Asl rispetto al co/finanziamento dello
Sportello contro la violenza di genere “. Lo sportello,
presente da 7 anni nel nostro territorio, deve essere
potenziato e costituire un presidio socio/sanitario
stabile, senza sospensioni di attività e aperto ad una
rete di collaborazioni con le forze dell'ordine, con
le scuole, con i servizi della Asl. Un "luogo" dove
le donne possano accedere per essere ascoltate,
aiutate, sentendosi protette e sicure, una tutela
ovviamente allargata anche agli eventuali figli.
Lo sportello, potrebbe quindi diventare un vero e
proprio "centro antiviolenza", così come disposto
dalla Regione Lazio. “A nostro avviso – dichiarano le
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Donne in Movimento - il percorso istituzionale deve
essere completato al più presto con altri specifici
atti amministrativi: il Comune capofila deve iscrivere
il finanziamento della Asl in Bilancio, con apposita
variazione ed entro il mese di agosto deve iniziare
l'iter per l'affidamento del progetto. Confidiamo nella
sollecitudine di Cerveteri e ci appelliamo al Sindaco
Pascucci perché ciò possa avvenire in tempi rapidi”.
Con la Asl continua inoltre il confronto costruttivo
avviato da più di un anno per il potenziamento dei
due consultori familiari di Cerveteri e Ladispoli che
mancano di molte figure professionali.
Centro antiviolenza e consultori familiari sono presidi
indispensabili per la salute della donna e per le
famiglie, ma “pensiamo che i gravissimi ultimi episodi
di cronaca, richiedano cambiamenti culturali profondi
che possono realizzarsi solo con l'impegno più ampio
delle nostre comunità”.
ASSOCIAZIONE DONNE IN MOVIMENTO

Ph Roberto Priolo

ESTATE CAERITE 2020, ALLA LEGNARA
IL REINALDO SANTIAGO TRIO
INSIEME A FABRIZIO BOSSO
VENERDÌ 10 LUGLIO SERATA D’ESORDIO DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
ESTIVI DEL COMUNE DI CERVETERI. INGRESSO GRATUITO
dedicata agli spettacoli estivi della nostra città. I
primi a salire sul palco della nostra estate saranno
Reinaldo Santiago, percussionista brasiliano ma
residente a Cerveteri da tantissimi anni, insieme
ad altri due straordinari musicisti, che insieme ad
un ospite straordinario come Fabrizio Bosso ci
emozioneranno con le melodie e le note del grande
jazz. L’ingresso, che sarà contingentato per motivi
di sicurezza e per garantire il mantenimento delle
distanze interpersonali, sarà libero e gratuito, fino
ad esaurimento posti. Nel rispetto delle norme
vigenti, all’ingresso nell’arena spettacoli verrà
misurata la temperatura corporea del pubblico”.
Dopo l’esordio in jazz, il programma prosegue
sabato 11 luglio con lo spettacolo di danza "Distanti
ma uniti", realizzato dall'Associazione Dimensione
Danza 2000, storica realtà artistica del territorio.
Domenica 12 luglio, serata di musica e divertimento
con la band "Frutti di Mario", che spazieranno dal
rock al reggae, dal pop alla musica disco. Tutti gli
spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e sono ad
ingresso gratuito.
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nizia con uno spettacolo di altissima qualità il
programma di luglio dell’Estate Caerite 2020,
messo a punto dall’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Cerveteri.
Venerdì 10 luglio alle ore 21:30 la cornice del Parco
della Legnara è pronta ad ospitare un trio di musica
jazz di assoluto livello: il Reinaldo Santiago Trio,
che per l’occasione sarà accompagnato da un
ospite d’eccezione, un trombettista italiano di fama
internazionale che vanta collaborazioni con artisti
straordinari del panorama musicale: Fabrizio Bosso.
“In questa stagione estiva sicuramente diversa da
come siamo abituati a viverla nella nostra città,
volevamo offrire un minimo di ritorno alla normalità,
delle occasioni per ritrovarci tutti insieme dopo
tanti mesi costretti in casa ed ascoltare dell’ottima
musica – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali
del Comune di Cerveteri Federica Battafarano –
iniziamo con una serata straordinaria, ad ingresso
gratuito, all’interno del Parco della Legnara,
quest’anno, per far sì che vengano rispettate tutte
le norme anti-covid, designata come unica arena

di Emanuele Rossi

POLIZIA LOCALE
RIDOTTA ALL’OSSO.

I SINDACATI PRONTI A MOBILITARSI

“AL MOMENTO NESSUNA RISPOSTA”. GLI AGENTI STAGIONALI
NON SONO STATI ANCORA INSERITI. DIFFICILE POTER ORGANIZZARE
FERIE E MALATTIE DEI VIGILI IN SERVIZIO

P

Cerveteri
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ersonale ridotto all’osso e stagionali ancora
fermi ai box. Un nuovo allarme per i vigili urbani
di Cerveteri lanciato, per l’ennesima volta,
dal sindacato Ugl. Secondo le normative vigenti
dovrebbero essere circa 40 gli agenti di polizia locale
in una città alla soglia dei 40mila abitanti (figuriamoci
in estate). Non però nel comune etrusco dove
l’organico conta 18 unità compreso il comandante
e aggiungendo ferie e malattie i numeri scendono
drasticamente. Come organico la municipale
cerveterana è tra le più in basse nella classifica d’Italia.
Nel comune etrusco, esteso in 130 chilometri quadrati
con ben oltre 10 frazioni, opera un vigile urbano ogni
2.300 abitanti. Questi numeri al ribasso mostrano
come sia difficile poter organizzare ferie e malattie del
personale. Buche da transennare, incidenti stradali
e alberi pericolanti. La situazione si aggrava con le
liberalizzazioni del settore commerciale, l’attività
edilizia incessante, le pratiche giudiziarie da sbrigare,
la viabilità, i mercati rionali. Le pratiche si accumulano
giorno dopo giorno.
Sono solo alcuni dei problemi elencati dal personale
del corpo di Polizia locale di Cerveteri e inviati lo
scorso 10 giugno all’amministrazione comunale
etrusca e a cui ancora oggi – dicono - si attende
una risposta. Decisamente “sottodimensionato
numericamente rispetto non solo a quanto previsto

dalla normativa nazionale e regionale, ma anche
dalla stessa pianta organica comunale”, sostiene
Stefano Lucarini, del sindacato della Polizia locale
nonché agente in servizio proprio a Cerveteri. “La
procedura per provvedere all’assunzione degli
stagionali non è ancora partita – aggiunge Lucarini,
rappresentante Ugl della Polizia locale Centro Italia
- usciamo da quattro mesi di attività stressante,
periodo nel quale siamo stati impegnati tutti in strada.
A differenza di Civitavecchia (dove il corpo di Polizia
locale è in agitazione, ndr) lavoriamo su un territorio
grande quasi il doppio con frazioni importanti
come ad esempio Marina di Cerveteri". Gli agenti
chiedono “l’applicazione dell’istituto delle 35 ore, il
riconoscimento degli 8 giorni di riposo compensativo,
il pagamento delle indennità dovute (servizi esterni e
straordinari da novembre 2019 ad oggi, non ancora
liquidati), con richiesta che nel futuro tali indennità
vengano pagate mensilmente anche nei primi mesi
dell’anno”. Tra le richieste ci sono anche “l’indennità
di funzione e la produttività 2019", il confronto sulla
questione “festivi infrasettimanali”. Preoccupa non
poco la stagione estiva con le programmazioni degli
eventi al seguito. Qualora però il silenzio dovesse
perseverare non è escluso che si possa adire agli
organi competenti per far valere i propri diritti, ha
lasciato chiaramente intendere Lucarini.

di Guido Venanzoni

RACCONTI D'ARTISTA:

“A BOTTEGA DA PETERZANO”
IL PRIMO DIPINTO DI GUIDO VENANZONI SULLA VITA DI CARAVAGGIO

L
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a breve e straordinaria vita di Michelangelo
Merisi ha inizio a Milano nel 1571 il 29 settembre,
festa di san Michele Arcangelo.
Figlio primogenito nato dalle seconde nozze di Fermo
Merisi con Lucia Aratori, Michelangelo trascorre
la sua adolescenza, insieme ai fratelli Giovan
Battista e Caterina, tra Milano e il piccolo borgo nel
bergamasco da cui provengono entrambi i genitori e
dove la famiglia si trasferisce nel 1577 per sfuggire
alla terribile pestilenza che devastava Milano. Il
padre Fermo, definito nei documenti “magister”,
qualifica che al tempo designava tanto gli artigiani
quanto gli architetti o i pittori, era maestro di casa
dei signori di Caravaggio. A conferma dei rapporti
di stima e protezione che legavano la famiglia Merisi
agli Sforza, i documenti attestano che il marchese
Francesco I - marito di Costanza Colonna, figlia del
celebre Marcantonio eroe della battaglia di Lepanto
- partecipa alle nozze di Fermo e Lucia in qualità di
testimone. Questi legami avranno grande importanza
in seguito, quando a Roma Caravaggio potrà contare
in più occasioni sull’aiuto e l’appoggio della potente
famiglia Colonna. Nel 1578 Fermo muore, forse di
peste, e qualche anno dopo il tredicenne Michelangelo
viene mandato a studiar pittura a Milano nella bottega
di Simone Peterzano, il quale, nel contratto datato

6 aprile 1584, si impegna a tenere per quattro anni
presso di sé il giovane. Questa è l’unica notizia certa
riguardo la formazione di Caravaggio.
Ho cercato di documentarmi il più possibile per
eseguire questo dipinto storico e di immaginarmi gli
eventi verificatosi in quel tempo: la mamma Lucia
con i figli da mantenere e da far studiare e con
sicuramente una non agiatezza economica. Mi è
piaciuto pensare ad una bella collaborazione tra il
maestro e l'allievo pensandoli esattamente come
li ho realizzati, Il giovane allievo assetato di tecnica
pittorica sognava di diventare come il suo maestro,
inoltre penso che vivendo per quattro lunghi anni
insieme, forse Peterzano per il ragazzo sia stato oltre
che il maestro anche un padre.
Per impersonare Caravaggio ha posato gentilmente
un ragazzo venuto da Roma del quale purtroppo non
ricordo il nome, per Simone da Peterzano l'amico
Francesco Prato di Ladispoli. Ho cercato di ricostruire
l'ambiente di una bottega del tempo. Le vesti sono
state studiate e realizzate artigianalmente sia per la
forma che per la fattura.
Questo dipinto fa parte di una serie di sette tele di
grandi dimensioni che illustrano momenti salienti
della VITA DI CARAVAGGIO esposte sotto invito del
prof. Vittorio Sgarbi al museo di Doebbing a Sutri.

#FABIOUZZOGALLERIAINQUADROCERVETERI
#MOSTRE VIRTUALI #CARLOGRECHI

L'universo femminile di Carlo Grechi, attento
osservatore del nostro tempo, è protagonista nelle
sue infinite sfaccettature spesso è attraverso gli
sguardi che l'eterogeneo femminile a cui Grechi
dà voce esplode. Ogni donna è colta nella sua
singolarità, istante o connaturata permanenza di
gioia o malinconia.
L'artista, considerato uno dei maggiori esponenti
della cultura del nostro territorio, porta avanti
il suo personale percorso creativo, convinto
che essere veri, autentici e riconoscibili è oggi
una forma di libertà espressiva che bisogna
continuamente tutelare».
Fabio Uzzo Instagram: uzzofabio_cornici_
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«Le vedi pensierose nelle loro riflessioni, in
compagnia oppure da sole. Le donne di Carlo
Grechi sembrano nascondere i loro desideri,
sembrano immerse nei loro problemi, scrutano
l'orizzonte in riva al mare, magari con un volo
improbabile di gabbiani sullo sfondo, nei tramonti,
quando sono sole con se stesse. Spesso per
ritrovare quella forza che le contraddistingue, le
protagoniste, che sono l'altra metà del cielo...
stanche ma determinate, sanno di essere il
centro dell'universo. Sono madri, amanti, figlie
o spose, cavalcano sempre "una giusta causa"
vogliono essere indipendenti a costo di perdersi
nella nebbia, nella notte oscura.

Gioca con L’Ortica
www.orticaweb.it
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ORIZZONTALE
1 Lo sono alcune piante
5 Ipotizzate, presunte
12 Il suo aspetto è intermedio tra
l’antilope, il bue e il cavallo
14 Produce latte per un gustoso
formaggio
15 Né voi, né loro
17 Inizio d’ebollizione
19 Alimenti, nutrimenti
21 Margine ricucito
23 Lago con Monte Isola
25 Il contrario di long
26 In Italia ci sono 7 razze
riconosciute di questo
mammifero
28 Un tessuto di lana prodotto in
Sardegna
30 Il dittongo in squadra
31 La fine del daino
32 Decisa, risoluta
34 Fa fermare chi lo rispetta
35 Attrice dal fascino misterioso
36 Verso del corvo
38 Sigla di Lecce
39 Ci sono quelli forti
40 Originaria del Sudamerica ma
diffusa nel nord Italia
42 Lo usano i dubbiosi
43 Confortano il benestante

45 Privi di acciacchi
47 Charge Couple Device
48 Raschiate
51 Una provincia toscana (sigla)
52 Nel vino e nello sciroppo
53 Periodi di due anni
54 Premio per divi
56 Vaso di terracotta per l’olio
58 Una enorme opera
ingegneristica
59 Prima di oggi
60 Lo stato con Vientiane
62 Il Ruggeri cantante (iniziali)
64 Ministri del Negus
65 Conduce in alto o in basso
68 La prima parte del Nevada
70 Così è detta una enorme folla
71 Sono abbinati alle sedie
VERTICALE
1 Tifosi del grifone
2 Scattanti come felini
3 Cambiano l’amico in asino
4 Fa uso del profondimetro
6 Unione Ciclistica
7 Abbreviazione di pagina
8 Palpitare... senza alitare
9 Possono pesare anche 10
tonnellate
10 Tonaca monacale
11 Schivate, scansate

13 Li usi per pagare in
Messico
16 C’è quello bruno e quello
bianco
18 Filava in una canzone di
Rino Gaetano
20 Priva di vegetazione
22 Può arrivare quella di
freddo
24 Il Wan Kenobi di Star Wars
25 Che non è stato scelto
27 Un’operazione nella
nautica
29 Si respinge con un alibi
33 Il contrario di chiudere
35 Chiudono attivo e passivo
37 Utensili del mestiere
39 Nel gregge può essere
nera
41 Gemelle in bici
42 Non legato
44 Raggruppamenti umani
46 Non amano i neologismi e
parole straniere
49 Sigla del piccolo stato di
Andorra
50 Un grosso felino
51 La Croft dei videogames
53 Locale per il gioco
d’azzardo clandestino
55 Diffuso sulle Alpi
57 Sono da pazzi a volte
61 Articolo plurale
63 Le tredici del quadrante
66 Sono pari nello zaino
67 Le separa la B
69 Un po’ evanescente

La soluzione dello scorso numero

Settimana dal 10 al 16 luglio

Ariete
Elemento Fuoco
Ancora la irrequietezza vi
accompagnerà
in
questa
settimana. State attenti quindi
a non accendere né alimentare
discussioni e polemiche e per
una volta, soprattutto al lavoro,
siate opportunisti. Spese extra
per un imprevisto.

a

Leone
Elemento Fuoco
Chi ha deciso di vendere un
immobile potrebbe ricevere in
questa settimana una buona
proposta. Il consiglio naturalmente
è sempre quello di riflettere sulle
scelte da fare calcolando non
solo il lato economico ma anche i
tempi di attuazione.

e

Sagittario
Elemento Fuoco
Desiderio di cambiare che
potrebbe andare da un nuovo
taglio di capelli ad un nuovo lavoro,
da un vestito da protagonista a
un matrimonio. Alcuni potrebbero
cercare
addirittura
relazioni
clandestine. Ponderate bene
dove non si torna indietro.

b Toro

Vergine
Elemento Terra
Nella fine della settimana chi è in
cerca della prima occupazione
potrebbe ricevere una importante
proposta di praticantato: non
esitate anche se il compenso
non sarà altissimo perché sarà
la chiave per il vostro futuro
lavorativo.

f

Capricorno
Elemento Terra
Verso la fine dell’anno dovrete
decidere su una questione
importante che coinvolge lavoro
e famiglia come per esempio un
trasferimento definitivo.
Iniziate già da adesso a
riflettere per limitare i disagi e le
frustrazioni.

Gemelli
Elemento Aria
Soddisfazioni e rivincite questa
settimana in campo lavorativo,
familiare e scolastico: chi vi ha
sottovalutato dovrà rimangiarsi
quello che ha detto perché
avete
dimostrato,
anche
inconsapevolmente, che non è
così! Tornerà un vecchio amore.

c

Bilancia
Elemento Aria
Avrete bisogno della energia
di tutta la vostra famiglia per
compiere una scelta che ad alcuni
potrebbe sembrare azzardata
ma che se invece ben ponderata
potrebbe rappresentare finalmente
la fine delle incertezze economiche
e lavorative.

g

Acquario
Elemento Aria
Una nuova proposta lavorativa
vi farà sentire al settimo cielo
e forse rappresenterà la svolta
che aspettavate. Impegnatevi di
più per sfruttare al massimo le
risorse materiali che possedete:
daranno molte soddisfazioni
economiche e lavorative.

d

Scorpione
Elemento Acqua
Buone le occasioni di lavoro e di
studio, per chi sta preparando
un esame universitario o un
esame di stato per esempio,
quindi datevi da fare e valutate
anche la possibilità di proporvi
e di esporre le vostre idee.
Qualche entrata extra.

h

Pesci
Elemento Acqua
Questi pesciolini sono troppo
loquaci per certi versi e troppo
timidi per altri: mandate quel
messaggio o fate quella chiamata,
aspettate che finisca l’estate per
uscire con nuove e interessanti
amicizie? A volte un po’ di
intraprendenza non guasta..

Elemento Terra
Si apre un bel periodo, dopo
qualche tensione che vi ha
seguito nelle passate settimane.
Meno
stress
e
maggiore
propensione alla riflessione vi
faranno compiacere del percorso
fino ad ora intrapreso. Cosa
desiderate però in amore?

Cancro
Elemento Acqua
Continua questo periodo incerto
dove vi sentite anche non
amati e non compresi a causa
soprattutto di questo stato
fisico ed emotivo non proprio
al massimo: sappiate che non è
così! Potrebbe essere utile però
qualche esercizio di meditazione.

i

l

k

l
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BRACCIANO
SI PRENDE CURA DEGLI ANIMALI
AL VIA IL PRIMO CORSO PER ALLIEVI GUARDIE ZOOFILE
VOLONTARIE DI FARE AMBIENTE BRACCIANO-ANGUILLARA

L
34

’importante ruolo delle guardie Zoofile
permette una vigilanza costante sul territorio
che favorisce il rispetto delle Leggi, dei
Regolamenti locali, nazionali ed internazionali
in difesa degli animali, della fauna selvatica,
dell’ambiente e del patrimonio naturale.
Una
importante iniziativa che nasce dalla
necessità di garantire maggior tutela per gli
animali d’affezione, contrastarne l’abbandono, il
traffico illecito ma soprattutto un supporto fattivo
per la cittadinanza. A Bracciano il Laboratorio
Verde di Fare Ambiente da il via al primo corso
per Allievi Guardie Zoofile, sotto la direzione del
responsabile Andrea Mariani che ha detto:
«Voglio ringraziare il Consorzio de Lago di
Bracciano per la disponibilità mostrata ospitando

il nostro corso e l’Amministrazione Comunale
nella veste del Sindaco Tondinelli per aver
permesso la realizzazione del progetto, ringrazio
inoltre tutti i partecipanti al corso per la loro
volontà e senso civicodimostrato.
Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto stiamo
facendo, abbiamo raggiunto un numero di 30
partecipanti, mi auspico che tutti possano portare
a termine con profitto quanto intrapreso».
Obiettivo importante è cercare di dare una
formazione professionale grazie alla disponibilità
dei Guardiaparco di Bracciano-Martignano, del
Dott. Quintavalle Direttore Generale della Asl
Roma4, del Perito Balistico Forense Dott.ssa
Raffaella Sorropago e di tutte le Forze dell’Ordine
con le quali proporremo fattiva collaborazione.

STAGIONE TEATRALE AL TRAMONTO SUL LAGO AD ANGUILLARA

Lago

FINO AL 26 SETTEMBRE “VOCI NELL’ANFITEATRO”: 12 SERATE
In uno scenario unico in riva al lago, una stagione
teatrale che l’associazione l’Esclusiva propone ad
Anguillara, la manifestazione Voci nell’Anfiteatro ha
esordito il 4 luglio con Donne legate da un filo rosso.
Un teatro di parola che mette insieme in una ampia
rassegna attori e attrici tra sperimentazioni e classici
del Novecento. Ad ideare e coordinare l’iniziativa
l’attrice Paola Lorenzoni, che ringrazia il Comune di
Anguillara per la concessione degli spazi, anche le

tante realtà locali che hanno sostenuto il progetto.
Si ricorda che gli spettacoli prevedono un numero di
massimo 40 partecipanti in modo da ottemperare alle
misure anticovid dell’attuale normativa. La scelta di
andare in scena al tramonto vuole essere un invito
per tutti gli spettatori di godere il prima e il dopo
spettacolo tra un aperitivo, un gelato, una frittura,
una birra e un dopocena nei tanti locali dell’estate
anguillarina.

Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

QUALI SONO
LE INDAGINI
DEL SANGUE

UTILI

NELLE MALATTIE DEL FEGATO?

C

ome valutare la funzione epatica? Quali sono i test
diagnostici veramente utili per valutare la funzione
del fegato, distinguere le sue diverse patologie,
quantificarne il danno noto e controllare nel tempo la
risposta al trattamento?
Il fegato è un organo complesso in cui si realizzano
molteplici reazioni biochimiche, la cui maggior parte delle
quali non può essere valutata facilmente con esami ematici
isolati. Difficile avere una diagnosi precia, più spesso si
arriva ad una generica come, ad esempio, se la malattia è
di tipo epatocellulare (danno cellulare) o di tipo colestatico
(danno a carico delle vie biliari intra o extraepatiche).
Le transaminasi (got/gpt o ast/alt)identificano un danno
epatico mentre la fosfatasi alcalina può farci orientare su
patologie del flusso biliare.
Entrambe però non misurano affatto la funzione epatica.
Non esiste per il clinico un unico test che possa consentire
una valutazione accurata riguardo alla capacità funzionale
totale del fegato.
Al fine di migliorare sia la sensibilità che la specificità degli
esami di laboratorio occorre avvalersi di altri test, valutati
in gruppo.
Quali esami deve richiedere il medico? Nella pratica clinica
aggiungerei alle transaminasi e alla fosfatasi alcalina la
bilirubina, l’albumina ed il tempo di protrombina (tap).
Quando più di una di questi test è alterato; e ciò viene
confermato da controlli successivi, è assai probabile

che ci troviamo di fronte ad una malattia epatica.
Poi ve ne sono altre che permettono di chiarire meglio
la patologia. Una di questi è il gamma gt (gamma –
glutamil transpeptidosi) che aumenta per le stesse
cause che fanno aumentare la fosfatasi alcalina ma
anche l’iperconsumo dell’alcol (ciò non avviene per la
fosfatasi alcalina) e, anche, per assunzione di alcuni farma
ci.
La fosfatasi
alcalina aumenta nella colestasi intra ed extraepatica
(ostruzione delle vie biliari), nelle lesioni occupanti spazio
o nelle malattie infiltrative del fegato (anche neoplastiche).
Importante è valutare la bilirubina sierica, prodotta dalla
degradazione dell’anello porfirico delle proteine che
contengono l’ emoglobina.
Si
trova
nel sangue in due forme, coniugata e
non coniugata (dette anche indiretta ve diretta).
La prima, la non coniugata, è insolubile in acqua ed è
legata all’albumina nel sangue. La seconda, la diretta, è
invece idrosolubile e quindi può essere eliminata dal rene.
Chiariamo che un aumento della bilirubina indiretta è
raramente dovuta ad una malattia epatica. Il suo aumento
isolato è caratteristico delle malattie ematologiche
(distruzione dei globuli rossi) e di alcune malattie
genetiche (la più frequente è la sindrome di Gilbert).
Proprio a quest’ultima si deve pensare quando,
in assenza di emolisi in un paziente per il resto
sano,
si
riscontra
un’iperbilirubinemia
non

coniugata isolata (la diretta è normale).
Invece un’iperbilirubinemia coniugata (diretta) indica
quasi sempre una malattia del fegato o delle vie biliari.
La presenza della bilirubina nelle urine (bilirubina
urinaria) è dovuta, come detto, alla forma coniugata
perché quella indiretta non viene filtrata dal rene
essendo legato all’albumina.
Quali enzimi riflettono il danno a carico delle cellule
epatiche?
Le transaminasi sono utili per riconoscere le
malattie epatocellulari acute quali le epatiti.
Ne esistono due tipi: ast (got) e alt (gpt).
Le transaminasi sono enzimi presenti nel siero
in bassa concentrazione. Il loro aumento si ha
quando vi è un danno della membrana degli
epatociti, con aumento della permeabilità
(non occorre la necrosi della cellula epatica).
Va sottolineato che le alt (gpt) sono presenti
principalmente nel fegato mentre le ast (got) lo
sono anche nel miocardio, nel muscolo scheletrico,
nei reni, nel cervello, nel pancreas, nei polmoni
(in ordine decrescente di concentrazione).
Qualunque tipo di danno delle cellule epatiche
può far aumentare modestamente le transaminasi.
Livelli fino a 300 U/I si riscontrano solo nelle
malattie con esteso danno epatocellulare (epatite
virale, danno ischemico, tossico, da farmaci). Nella
maggior parte delle malattie epatocellulari acute le alt
(gpt) sono più alte o allo stesso livello delle ast (got).
Un rapporto ast/alt superiore a 2:1 o, meglio
ancora 3:1è suggestivo di epatopatia alcolica.
L’albumina sierica è un indicatore della capacità
do sintesi del fegato. Livelli inferiori a 3 g/
dl inducono a sospettare una epatite cronica.
La
riduzione
della
sintesi
di
albumina
riflette solitamente un grave danno epatico
(un’eccezione avviene nel paziente con ascite).
Va detto che comunque l’ipoalbuminemia
non è specifica di malattia epatica perchè
presente in altre patologie: sindrome nefrosica
(insufficienza renale), malnutrizione proteica da
qualunque causa, malattie intestinali con perdita
di proteine, infezioni croniche, necrosi tumorali.
Anche le globuline sieriche (immunoelettroforesi
proteica o protidogramma elettroforetico) ci offrono
indicazioni riguardo alla valutazione della capacità di
sintesi del fegato. Le gammaglobuline prodotte specie
dagli epatociti aumentano sempre in caso di cirrosi.
Ciò è dovuto ad un incremento della sintesi di
anticorpi, alcuni dei quali sono prodotti contro i
batteri intestinali (il fegato cirrotico non è in grado di
eliminare tutti gli antigeni batterici che raggiungono
l’organo attraverso la circolazione epatica).
Specifiche immunoglobuline sono utili per
diagnosticare la cirrosi biliare primitiva, altre epatiti
autoimmuni e malattie epatiche da alcol (IgA). Anche
i fattori della coagulazione ci consentano di valutare
la capacità di sintesi del fegato perché, ad eccezione
del fattore VIII, tutti i fattori della coagulazione
vengono prodotti esclusivamente dagli epatociti.
E’ assai utile il tempo di protrombina (pt o tap) che
può essere allungato nell’epatite e nella cirrosi,
cosi come nel caso delle malattie che comportano
un deficit di vitamina K. (la sintesi dei fattori II,VII,IX
e vitamina K dipendente).

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

ELISIR
DALLA NATURA

PER GAMBE SPLENDIDE:

VITAMINA C

DUE SOSTANZE ANTIOSSIDANTI PER CONTRASTARE GONFIORI,
VARICI, CATTIVA CIRCOLAZIONE E FRAGILITÀ CAPILLARE
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er contrastare, ritardare o limitare gonfiore,
varici, formicolio, ritenzione idrica, cellulite,
ci sono due sostanze antiossidanti moto
presenti in natura: bioflavonoidi e vitamina C.
“Assumerne buone quote ogni giorno non è difficile,
e soprattutto rientra all’interno di una strategia
lungimirante di protezione della circolazione venosa
periferica” spiega la naturopata Monica Bertoletti,
Naturalmente sani, alias Monique Bert, nel gruppo
Medicina Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice
di Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi.
VITAMINA C
La vitamina C è di grande aiuto per rafforzare le
difese di tutto l'organismo, particolare importante
se per esempio soffriamo di autoimmunità e
Hashimoto. Facciamoci aiutare anche da piante
solari ed energetiche, in grado di rifornirci da vitamina
C, oltre che da un'integrazione adeguata. Questa
vitamina svolge un'azione antivirale e antibatterica, è
disintossicante, agisce come antistaminico naturale,
favorisce l'assorbimento e l'utilizzazione del ferro e
il calcio, migliora il metabolismo del colesterolo e
ne evita l’ossidazione. Promuove l'eliminazione dei
metalli tossici che assorbiamo dall'ambiente, riduce
la fragilità capillare, la tendenza alle emorragie e
ai problemi vascolari. Inoltre è necessaria per la

produzione di collagene , la proteina che mantiene
giovane ed elastica la pelle, e, favorendo nel
contempo il processo di drenaggio, rappresenta un
ottimo aiuto contro la cellulite. Discrete fonti naturali
di vitamina C sono gli agrumi (in particolare il limone
e le arance), il ribes, la melagrana, il lampone, il
peperone verde, il kiwi e la papaia.
BIOFLAVONOIDI
Le membrane e la parte bianca che rivestono la polpa
degli agrumi (in particolare del limone e dell'arancia)
sono molto ricche di bioflavonoidi, sostanze che,
quando furono isolate chimicamente per la prima
volta, vennero denominate vitamina P (che stava per
"permeabilità) a causa del loro effetto benefico sui
vasi sanguigni e per la loro azione vasodilatatrice e
fluidificante del sangue. Un complesso di flavonoidi
derivati dagli agrumi si trova spesso associato agli
integratori di vitamina C. Questi preparati sono
consigliati particolarmente nei casi di fragilità
capillare e problemi venosi che sono sovente legati
all'insorgenza e all'aggravamento della cellulite:
il mix di vitamina C e flavonoidi rinforza i capillari
aumentandone la resistenza alla pressione del
sangue e previene la formazione di ristagni liquidi.
MASSAGGIO CON LIMONE
A livello cutaneo il suo olio favorisce la produzione di
collagene e previene l'invecchiamento e le macchie.

Nella sua polpa acida si trovano anche l'acido
citrico e l'acido malico, che rivitalizzano i tessuti,
mentre i flavonoidi presenti nella buccia riducono la
permeabilità dei vasi capillari. Tutte queste sostanze
applicate sulle pelle stimolano il ricambio cellulare
e combattono la cellulite. Prendiamo un limone, lo
tagliamo in due e lo strofiniamo dai piedi fino alle
cosce. Lasciamo qualche minuto e poi sciacquiamo
benissimo. Ora massaggiamo una miscela di 3
cucchiai di olio di mandorle (o girasole o argan) a
cui avremo miscelato 7 gocce di olio essenziale di
limone. Dopo il trattamento evitiamo l’esposizione
solare o a lampade per 24h, visto l’effetto foto
sensibilizzante degli oliagrumati.
Il limone può essere assunto per uso orale: comprate
un olio essenziale biologico e assumete 3 gtt in
mezzo cucchiaino di olio di cocco, meglio dopo un
pasto, per aiutare il drenaggio epato-biliare.
É dimagrante e anticellulitica, aiuta nelle vene
varicose e nelle flebiti, dona grande chiarezza e
lucidità ed è un antisettico per infezioni del cavo orale
e della gola. Potete strofinarlo sui polsi per avere un
effetto immediato di lucidità mentale (meglio con un
po’ di olio vegetale, perché in cute è dermocaustico)
oppure vaporizzarlo nel brucia essenze: disinfetta
anche l’aria.
OLIVELLO SPINOSO
Concludo con un rimedio tanto caro alla medicina
antroposofica: l’Olivello spinoso. Dalle bacche
mature raccolte a fine estate e inizio autunno viene
estratto un succo ricco di acidi fruttati e di vitamina
C, di bioflavonoidi, provitamina A, vitamina E,
vitamine del gruppo B e di oligoelementi.
2-3 cucchiaini al giorno da bere puro o diluito in un
po' d'acqua risvegliano le energie vitali, stimolano
le difese e aiutano a combattere gli inestetismi della
cellulite; è anche un vasoprotettore e contrasta la
fragilità capillare. Oltre a ciò ha proprietà lassative,
antiossidanti, e può essere assunto anche in
gravidanza. È sconsigliato solo a coloro che soffrono
di calcoli.
E’ disponibile in commercio anche l’olio che è molto
nutriente e ricco di acidi grassi insaturi e vitamine. Per
questo è in grado di nutrire e idratare in profondità
le pelli secche e spente, ridonando morbidezza ed
elasticità: contiene acidi grassi affini ai lipidi cutanei
in grado di reidratare la nostra pelle.
Tra le numerose proprietà vanta effetti benefici sulla
salute cardiovascolare, (è anche antipertensivo)
epatica e metabolica, con effetto anche
antiaterogenico e ipoglicemizzante, oltre agli
innumerevoli benefici sulla pelle. Ha inoltre una
potente azione anche sui microvasi e questo conta
molto nella risoluzione della cellulite. Insomma,
un rimedio antico da valutare con più attenzione e
introdurre periodicamente fra le nostre integrazioni
quotidiane, almeno a cicli.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

COME DIFENDERSI
DALLE ZANZARE
SENZA DANNI
PER LA SALUTE
E L’AMBIENTE?
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rima di valutare i vari rimedi in uso sfatiamo
alcuni miti sulle zanzare: non è la luce ad
attirarle, ma il calore dei corpi e l’anidride
carbonica emessa nell’aria, il sudore, i profumi dolci e
l’umidità. Non preferiscono il sangue dolce: il livello di
zuccheri del sangue, così come altre caratteristiche,
non influiscono granché sulle preferenze delle
zanzare. Come ha spiegato il medico Cameron Webb
su The Conversation le zanzare sono attirate a noi
principalmente da anidride carbonica e acido lattico,
ma a livello della nostra pelle esistono centinaia di
altri composti che partecipano alla formazione del
bouquet che costituisce il nostro odore personale. E
alcune di queste combinazioni sono indubbiamente
preferite dalle zanzare rispetto ad altre.
EVITARE
RISTAGNI
D’ACQUA
La
prima
raccomandazione è non lasciare in giro acqua
stagnante in cui le zanzare possano deporre le uova.
L’acqua è necessaria alle larve per il loro sviluppo che
è piuttosto rapido, una settimana circa.
Quando non si può fare a meno di lasciare l’acqua
a disposizione delle mamme-zanzara si possono
aggiungere elementi di disturbo come l’olio di Neem.
Ne bastano poche gocce in acqua stagnante per
impedire alle larve di zanzara di raggiungere il pieno
sviluppo.
Molto conosciuto è il rimedio del rame. Questo
metallo ha la proprietà di rilasciare ioni che bloccano
la crescita degli insetti, ma va continuamente pulito
perché smette di funzionare quando è ossidato.
Le monetine da 1, 2 e 5 centesimi non funzionano
perché non sono fatte di rame.
LE LAMPADE Moltissime persone si affidano ogni
estate a questi dispositivi, e magari commentano
con soddisfazione ogni sfrigolio, ma le pubblicazioni
specializzate hanno stabilito da decenni che le
lampade per fulminare gli insetti sono del tutto
inefficaci per limitare la vostra dose quotidiana di

punture.
Le lampade finiscono così per sterminare soprattutto
insetti che non sono affatto dannosi per l’uomo e che,
anzi, possono avere la loro utilità per tenere a bada
alcune specie dannose. Secondo uno studio del 2000,
l’elettrocuzione dei malcapitati insetti diffonde nelle
immediate vicinanze virus e batteri eventualmente
trasportati al loro interno.
LA CITRONELLA L’olio di citronella è automaticamente
associata alla lotta contro le zanzare, e trattandosi
di un estratto vegetale è spesso enfatizzato come
rimedio naturale, in contrapposizione a quelli
che usano sostanze di sintesi. È vero che questa
sostanza repelle gli insetti, ma se usiamo le candele
all’olio di citronella, immancabili compagne di una
cena all’aperto, non aspettiamoci grandi risultati: il
dispositivo è efficace solo nelle immediate vicinanze
della candela stessa, e la sua utilità è ulteriormente
diminuita in condizioni di vento poco favorevoli.
ZAMPIRONI Lo stesso discorso vale per i zampironi,
spirali impregnate di insetticida che bruciano per
diverse ore, che sono davvero efficaci contro le
zanzare solo quando vengono usate in un ambiente
chiuso. Questo tipo di utilizzo da noi è fortemente
sconsigliato perché è noto che i fumi dello zampirone
sono tutt’altro che salutari per gli esseri umani. Tra
gli esperti questo crea una certa preoccupazione: si
stima infatti che un solo zampirone rilasci una quantità
di particolato equivalente a quella di 75-137 sigarette.
CREME E SPRY Per quanto riguarda invece i prodotti
da applicare direttamente sulla pelle e i vestiti, il
problema dell’olio di citronella è che evapora molto
velocemente e quindi è necessario applicarlo molto
spesso per non perdere la protezione. Come repellenti
topici il Cdc (Centro per il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie) consiglia, tra l’altro, prodotti a base di
Deet. Peccato, però, che sia indicato solo per soggetti
maggiori di 12 anni e che può causare irritazione

cutanea e, se assorbito, può essere tossico.
Per fortuna in commercio si trovano facilmente creme
e spray naturali, certificati biologici, adatti anche a
neonati.
APPARECCHI SONORI Ancor più inutili delle lampade
sono i repellenti sonori. Secondo chi li vende,
emettono un suono insopportabile per le femmine
di zanzara, ma si tratta di una bufala. Esistono studi
che provano la totale inefficacia di questi dispositivi,
eppure nelle sere d’estate è facile sentire il loro
caratteristico suono: vicino a noi qualcuno è cascato
nelle pubblicità.
PESCI LARVIVORI Il pesce rosso è scarsamente
efficace, mentre le gambusie, cioè piccoli pesci
originari del nord e centro America, possono essere
utili per liberare dalle zanzare fontane, vasche
e altre riserve d’acqua, a patto che queste non
comunichino con gli ambienti acquatici circostanti
perchè causerebbero gravi danni agli ecosistemi, in
particolare agli anfibi.
DIFFUSORI E OLI ESSENZIALI Chi è alla ricerca di
un’efficacia maggiore, si orienta di solito sui diffusori
di sostanze insetticide. Possono essere di due tipi:
diffusori di liquidi e diffusori a piastrine. In entrambi
i casi si tratta di prodotti molto compatti, simili ai
profumatori per ambiente. L’efficacia di questi due
sistemi è abbastanza buona negli ambienti piccoli,
mentre risulta scarsa negli spazi più ampi. Un altro
potenziale difetto è che non sempre si conosce la
composizione chimica dell’insetticida: per un uso
prolungato è quindi consigliabile optare per prodotti
che emanano sostanze naturali come il già citato
olio di neem, oppure l’estratto d’aglio, l’estratto di
rosmarino, ecc.
BOTTIGLIE Richiede un po’ più di tempo la
preparazione della bottiglia trappola che sta
letteralmente spopolando sul web. Per realizzarla
rimandiamo ai vari tutorial facilmente reperibili.
L’efficacia è tutta da verificare.
BAT BOX Sono sempre di più i Comuni italiani e i
singoli cittadini, che si rivolgono al Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze per incrementare
il numero dei pipistrelli, mediante il posizionamento
delle Bat-Box. I piccoli mammiferi alati, infatti, sono
formidabili cacciatori di insetti, comprese le zanzare.
Conclusioni: quale sistema antizanzare conviene?
Per quanto riguarda gli antizanzare da interno,
le zanzariere adesive e magnetiche sono le più
convenienti in termini di prezzo, facilità di montaggio
e grado di protezione offerto.
Per quanto riguarda gli antizanzare da esterno, la
convenienza dipende dall’ampiezza degli ambienti:
per assicurarsi una protezione efficace in un
giardino molto grande è consigliabile un sistema con
vaporizzatori ad ugello da installare lungo il perimetro,
mentre per ambienti meno estesi sono consigliati
i diffusori di oli essenziali. Insomma le alternative
naturali esistono, basta cercarli.
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a Tecar è un macchinario altamente
tecnologico da diversi anni ben noto nel
mondo della fisioterapia che nasce per
velocizzare, sbloccare ed ottimizzare i naturali
processi di guarigione del nostro corpo. Il
nome TECAR sta per Trasferimento Energetico
Capacitivo Resistivo.
il macchinario funziona attraverso degli elettrodi
di metallo che vengono posizionati sulla parte
del corpo da trattare. Il principio fisico utilizzato è
l’emissione di una corrente o radiofrequenza pari
a 485MHz che è in grado di richiamare e mettere
in moto le cariche elettriche del nostro corpo allo
scopo di creare calore nella zona trattata, tramite
un effetto che in fisica è definito “effetto Joule”.
In parole più semplici è il calore che si sviluppa
all’interno dei tessuti del nostro corpo ad avere
un effetto terapeutico.
Ma quali sono i processi biologici su cui agisce la
Tecar ed in che modo?
In ambito fisioterapico essa si utilizza per il
trattamento del dolore muscolare, tendineo
e articolare. Tale dolore è causato, nella
maggioranza dei casi, da infiammazioni o da
blocchi metabolici:
• L’infiammazione è il processo con cui il nostro
corpo si difende da insulti esterni (traumi,
contusioni) o interni (artrosi, eccessivo lavoro di
un tendine) richiamando più sangue nella zona

colpita per “ripulirla” da tossine e riossigenarla.
• Il blocco metabolico è il blocco del normale
metabolismo di un tessuto a causa di
problematiche quali: contratture, ridotta
circolazione sanguigna o linfatica, squilibri
elettrolitici.
In entrambi i casi si ha una alterazione dei
processi biologici di riparazione del nostro corpo
che risultano quindi insufficienti a garantirne
la guarigione ed è necessario intervenire con
la Tecarterapia impostando e utilizzando il
macchinario in base alla necessità del paziente
per risolvere il suo problema in pochissime sedute!
Gli effetti che siamo in grado di produrre lavorando
con la Tecar sono 3 e si ottengono aumentando
gradualmente la potenza del macchinario:
fino al 30% abbiamo un aumento del microcircolo.
In questo caso la temperatura percepita non è
elevata: il paziente non avverte particolare calore,
questo ci permette di lavorare sul microcircolo
ossia su i capillari. Questo lavoro lo si preferisce
in caso di dolori ed infiammazioni acuti o edema,
liquido in eccesso nelle articolazioni (artrosidistorsioni ecc..).
fino al 60% abbiamo una vasodilatazione ossia
i vasi sanguigni aumentano di volume per effetto
del calore che in questo caso è percepito come
“tepore”. Aumentare il calibro dei vasi è utile
in caso di contratture, deficit di circolazione

sanguigna e linfatica, per migliorare il trofismo
muscolare.
oltre il 60% abbiamo un aumento della
temperatura interna fino anche a 41°C quindi
un ulteriore vasodilatazione che utilizziamo per
contratture muscolari croniche (di vecchia data),
fibrosi del tessuto (cicatrici e aderenze), rigidità
articolari.
La Tecarterapia non va quindi sempre usata
nello stesso modo: potremmo avere bisogno di
utilizzare diversi range di potenza nella stessa
seduta per far fronte alle diverse problematiche
del caso.
Se usata bene ed in maniera coerente, aiuta a
ridurre notevolmente o ad eliminare il sintomo
dolore in 5-6 sedute. È ovvio che poi bisognerà
lavorare nella stessa seduta o in sedute successive
in maniera complementare sulla causa del dolore.
Noi associamo sempre alla Tecar terapia della
terapia manuale o della riabilitazione posturale o
l’esercizio terapeutico.
In realtà l'efficacia della Tecar è stata molto
discussa, soprattutto negli ultimi anni, in cui
sempre più si parla di medicina basata sulle prove
di evidenza e scientificità delle metodiche e delle
apparecchiature usate in ambito medico-sanitario
allo scopo di tutelare il paziente e fare in modo che
gli venga sempre proposta la terapia più efficace.
Ciò che possiamo esprimere noi che la utilizziamo
quotidianamente è che nella pratica lavorativa
consente di raggiungere obiettivi in maniera
veloce e confortevole per il paziente, agevolando
tantissimo il lavoro manuale del fisioterapista.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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rima di definire cosa sia il Disturbo di
Personalità, credo utile definire cosa si
intende per Personalità. Essa è l’insieme dei
modi (pattern) relativamente stabili di “pensare”
(con pensare si intende i sistemi di credenze, il
modo di attribuire significati, ma anche i valori
morali e gli ideali), sentire, comportarsi e mettersi
in relazione con gli altri che caratterizzano un
determinato individuo. Quando l’insieme di questi
pattern causano dolore all’individuo o agli altri,
diventando pervasivi (cioè interessando molteplici
aree della vita: lavorativa, di coppia, sociale,
etc.) ed inflessibili; allora possono costituire un
“disturbo” di personalità. La personalità è data da
aspetti innati - gli aspetti del temperamento (per
esempio già alla nascita i neonati si distinguono
per essere alcuni più sornioni e tranquilli, altri
più irrequieti e difficilmente calmabili) - e da
aspetti acquisiti, i tratti di personalità, costruiti
nell’interazione con le figura affettive dell’infanzia
ed il contesto sociale. Quando i tratti di personalità
sono “rigidi” e non si adattano al mutare delle
circostanze, del tempo e delle relazioni, essi
diventano disfunzionali e patologici. Più è grave la
patologia della personalità, più i tratti di personalità
disfunzionali saranno rigidi, inappropriati all’età
e alla situazione. Se ad esempio è protettivo per
un bambino piccolo stare accostato alla figura
di riferimento, è meno funzionale, per costui,
raggiunti i trent’anni, non potersi recare al lavoro
se non accompagnato dalla propria madre.
La difesa che la madre rappresenta, segnala
all’ambiente una sua profonda inadeguatezza

Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Dottor

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

che lo espone ad attacchi più pericolosi di
quelli rappresentati da un suo allontanamento.
Dunque una condotta adattiva (la dipendenza)
può diventare drammatica in un’altra circostanza,
ma può apparire scomoda e solamente immatura
se il soggetto ha tredici anni, anziché trenta,
come può apparire gravemente disfunzionale se
il nostro trentenne non solo sta appiccicato alla
propria madre, ma pretende che lei stia sempre in
casa con lui, senza allontanarsi mai, a prezzo di
gravi crisi. Non è così frequente che una persona
presenti le caratteristiche per formulare una
diagnosi di disturbo di personalità; più spesso vi
è la presenza di alcuni tratti riconducibili ad uno o
più assetti di personalità (borderline, narcisistica,
isterica, etc. Ciò non vuol dire che, sebbene non
siano presenti tutti i criteri per fare diagnosi di
disturbo di personalità, la persona non necessiti
di un percorso di psicoterapia e sia capace di
vivere una vita appagante per lui e per chi gli è
vicino. Obiettivo della psicoterapia nel lavoro
con persone che hanno uno o più disturbi della
personalità co-presenti (cosa molto comune), è
quello di modificare gli aspetti rigidi ed inflessibili
della personalità che appaiono direttamente
correlati alla sofferenza e ai sintomi emergenti.
Per farlo lo psicoterapeuta usa come strumento
di cambiamento terapeutico la sua capacità di
utilizzare il proprio Sé e le proprie abilità relazionali
per costruire e riuscire a mantenere una relazione
terapeutica che possa essere trasformativa per il
paziente, da usare come base sicura per esplorare
nuovi modi di stare al mondo più funzionali.
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