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Ascani e Pascucci,
battete subito un colpo

D

opo anni di speranze, finalmente Ladispoli e Cerveteri hanno una rappresentanza qualificata in un ente pubblico di grande rilevanza come il Consiglio della città metropolitana. Che una volta si chiamava Provincia di Roma
e ha forti competenze in ambiti come la rete viaria, la scuola superiore e l’ambiente
anche nel nostro territorio. Dalle urne di palazzo Valentini è uscito un messaggio forte e chiaro per i politici romani: il litorale ora avrà voce in
capitolo, saprà farsi rispettare, potrà bussare alla porta della sindaca Raggi, capo del Consiglio della città metropolitana, ogni volta
che i cittadini di Ladispoli e Cerveteri vedranno lesi i loro diritti. Il
consigliere comunale Federico Ascani ed il sindaco Alessio Pascucci sono risultati essere i più votati nella lista vicina al Partito
democratico che ha conquistato 8 seggi al palazzo Valentini.
Dietro al Movimento 5 stelle che ne ha 9 e davanti al Centro destra con 8. Numeri che preannunciano l’ingovernabilità del Consiglio della città metropolitana e grossi guai per la sindaca Raggi nel
gestire un ente che può diventare un interlocutore scomodo per il Campidoglio. Ma, aldilà dei problemi politici, da queste colonne sentiamo di rivolgere subito un invito ad Ascani e Pascucci affinchè inducano l’ex Provincia a cancellare una
vergogna che si protrae da quasi tre anni. Parliamo della via Settevene Palo, nel
tratto subito dopo il campo sportivo Galli, in direzione del lago di Bracciano. Strada
di competenza provinciale. Sono tre anni che la Città metropolitana fa orecchie da
mercante e, salvo aver ripavimentato poche decine di metri, ha abbandonato a se
stessa un’arteria vitale per la circolazione tra lago e litorale, in direzione oltretutto
anche dell’ospedale di Bracciano. Chiediamo ai due eletti al Consiglio della città
metropolitana di alzare la voce, chiedere alla Raggi di intervenire ed avviare immediatamente i lavori di ristrutturazione di tutti i tratti della strada che stanno cedendo
sotto il peso delle intemperie e della mancata manutenzione. Sarebbe l’esordio
migliore per due giovani politici che hanno ora sulle spalle il prestigioso ma oneroso
peso di rappresentare il nostro litorale in una delle stanze dei bottoni romane tra le
più importanti. Ascani e Pascucci, battete subito un colpo.

FRAMMENTI

di Lamberto Paris

Il Direttore
Gianni Palmieri

La responsabilità del contenuto della vignetta è da attribuirsi esclusivamente all'autore.

Giustizia per Nicole Lelli!
FIACCOLATA CONTRO IL FEMMINICIDIO
DEDICATA ALLA 23ENNE UCCISA SENZA PIETÀ DAL SUO EX COMPAGNO.
15 OTTOBRE, CERENOVA, PIAZZA DEL MERCATO, ORE 18,30
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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ra la notte del 16 novembre 2015 quando Nicole Lelli perse la vita a soli 23 anni per un colpo
di pistola sparatole in piena faccia dall’uomo
che alcuni mesi prima le aveva giurato eterno amore.
Un ennesimo femminicidio, accaduto lo scorso anno
nella Capitale, che non ebbe molta risonanza mediatica forse perché il tragico fatto ricalca quella che
è oramai divenuta una banale routine: una donna
ammazzata per aver “osato” dire basta a un uomo
incapace di accettare un no.
IL FATTO. Nicole aveva deciso di rompere la sua
relazione con Yoandris Medina Nunez, 24 anni, cubano residente a Marina di Cerveteri. Non voleva più
saperne del loro matrimonio contratto a Cuba ma
non sottoscritto in Italia, era decisa a troncare con
quel ragazzo geloso, ossessionato per la cittadinanza italiana, e che le aveva raccontato tante bugie.
Così era tornata a vivere dai suoi. Ma una notte di
novembre, mentre stava trascorrendo una serata in
discoteca con gli amici, al Caruso caffè nel quartiere
Testaccio, Yoandris, armato di una Beretta calibro
7.65 con 4 colpi in canna, partendo da Cerveteri, l’ha
raggiunta. L’ha chiamata: “Ti devo parlare”. Sono
saliti in macchina. Una Polo, da cui Nicole non ne
uscirà se non come cadavere. Infatti poco dopo, in
via Galvani, Yoandris, l’uomo che diceva di amarla,
senza pietà, le ha sparato in faccia, un colpo solo,

secco, dentro l’occhio. Ha ingranato la marcia e per
un po’ ha vagato con accanto il corpo oramai senza
vita della “sua” donna. Fermatosi ad un distributore,
ha chiamato la polizia: “Ho ucciso mia moglie, venitemi a prendere”.
In tal modo si è spenta la giovane vita di Nicole, gettando nella disperazione un’intera famiglia.
A distanza di un anno, il fascicolo delle indagini è
stato chiuso ed il 27 ottobre ci sarà l’udienza preliminare. Yonandris Medina Nunez è accusato di
omicidio volontario con diverse aggravanti tra cui la
premeditazione, la crudeltà e detenzione illegale di
arma da fuoco.
LA FIACCOLATA. Nel nome di Nicole, perché sia
fatta GIUSTIZIA per tutte le vittime di femminicidio,
per dire BASTA alla strage di donne uccise per mano
di mariti, compagni, fidanzati, si sono mosse due associazioni di donne, MARA’A e SENONORAQUANDO - Cerveteri, che hanno organizzato e promosso
una fiaccolata a Cerenova (Marina di Cerveteri)
per sabato 15 ottobre che partirà dalla Piazza del
Mercato alle ore 18,30. Al corteo prenderanno parte
Maria Grazia Di Bari, la mamma di Nicole e Patrizia
di Bari, la zia materna di Nicole, che vive a Ladispoli
e che con grande determinazione si è adoperata per
la realizzazione della fiaccolata. Uno Mattina accenderà i propri riflettori sula manifestazione.

IL PADRE. Ma al di là dei fatti di cronaca, chi era
Nicole Lelli? “Una ragazza solare, libera, innamorata e curiosa della vita, amante del bello, tutto cuore
capace di incredibili slanci generosi. Determinata nei
suoi impegni, appassionata del ballo, il latino americano e la danza del ventre, passione che condivideva con la mamma Maria Grazia e la zia Patrizia”. Con
queste parole, Giovanni Lelli, con gli occhi lucidi per
la commozione, descrive sua figlia. Ed è un fiume in
piena: “Era bravissima nelle attività manuali, un’estetista di primo ordine, molto richiesta ed apprezzata
dalle clienti e dai datori di lavoro, essendosi formata
in una delle migliori scuole d’Italia, ragion per cui abbiamo contratto un prestito che ancora sto pagando. Noi ci tenevamo alla formazione di Nicole. Lei,
come me, amava l’arte ed insieme abbiamo visitato
molte mostre, l’ultima quella di Tamara de Lempicka
al Vittoriano. Nicole era una presenza carica di energia, quando c’era riempiva la stanza. Una ragazza
irriducibile, con una voglia di vita straripante. Libera,
come le ho detto, e nello stesso tempo molto legata
a noi e al fratello Claudio. Quando è successa la tragedia, io non ci volevo credere, mi sembrava impossibile, un incubo irreale. Se solo avessimo avuto un
briciolo di sospetto, che so, anche uno schiaffo, noi
saremmo intervenuti immediatamente.”
Come papà cosa si aspetta? “Dal punto di vista
giudiziario, io e mia moglie ci aspettiamo che l’assassino di Nicole, sia condannato con il massimo
della pena, senza sconti di nessun tipo, come invece
succede troppo spesso. E su questo siamo fiduciosi
anche perché siamo seguiti da un ottimo avvocato,
Violetta Panella. Però, come padre, le dico che Giustizia vera non potrà mai essere fatta, perché nessuna pena potrà mai risarcirmi dell’assenza di mia figlia.
Ma oltre alla “giusta” pena, affinchè la morte di Ni-
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cole abbia un senso, ciò che soprattutto mi aspetto
è una reazione sociale al dramma del femminicidio,
perché sono numeri da guerra, inaccettabili. Per
questo motivo io e mia moglie doneremo al comune di Roma un monumentino contro il femminicidio
da collocarsi in uno dei parchi dove Nicole giocava
da bambina. Ho già fatto le richieste e presentato
il progetto. Un monumento, a mie spese, fatto di 4
blocchi di travertino di 7 tonnallate per Villa Gordiano
o Parco Grandi. Vorrei che fosse un monumento vivo
che coinvolga i ragazzi della scuola dell’arte, che
accolga anche i nomi di altre donne, uccise come
mia figlia. Per questa stessa motivazione, Maria Grazia, mia moglie, il 19 settembre è andata a Verona
al concerto ‘Amiche in Arena’, di Loredena Bertè e
Fiorella Mannoia dedicato alla violenza sulle donne”.
Come si sente ora? “C’è un vuoto, un vuoto
incolmabile. Assenza, questa è la parola giusta. Ci
sono dei momenti, quelli che io prima condividevo
con lei, anche cose semplici come piantare i fiori in
giardino, in cui provo una sensazione di vuoto straziante. Lei non c’è e non ci sarà più. Per sempre non
potrò più fare quelle cose insieme a lei. Nicole mi
manca”.
Come intende fare dopo, quando il processo
sarà concluso, per andare avanti? “Oltre all’impegno sociale inerente la violenza contro le donne, per
me sono fondamentali gli affetti familiari, mia moglie,
mio figlio che nel frattempo ha avuto una bambina
che porta il nome di Nicole. La maggioranza delle
famiglie colpite da queste genere di tragedie si sfasciano. Io invece voglio dedicarmi a mantenerla unita. Mi sono ripromesso che tutti i progetti sospesi,
come quello di andare con mia moglie alle Canarie, li
riprenderò. Perché - spiega Giovanni - tutto l’amore
che mi è rimasto a qualcuno lo devo pur dare!”.

LA ZIA. Dietro le quinte, come organizzatrice della
fiaccolata del 15 ottobre, c’è la zia di Nicole, Patrizia Di Bari, che abbiamo incontrato in redazione. Se
negli occhi di Giovanni abbiamo trovato lo strazio, lo
strazio del vuoto e dell’assenza, in quelli di Patrizia la
rabbia. La rabbia tenace di chi reclama giustizia. Ed
è lei che ci ha voluto raccontare nei minimi dettagli
la dinamica dei fatti. Perché - dice Patrizia - io non
mi do pace e penso sempre a Nicole. Quella notte
sarei dovuta andare a ballare con lei. Forse le cose
sarebbero potute andare diversamente. È un senso
di colpa che mi porto dentro. Arrabbiata? E come
potrei non esserlo dopo che il carnefice di mia nipote negli interrogatori ha tentato persino di denigrarla,
accusandola di sfruttarlo? Accuse senza fondamento, perché Nicole, oltre ad essere indipendente economicamente, era una ragazza molto generosa, di
una generosità fuori del comune. Il mio legame con
Nicole era speciale - conclude Patrizia - Tanto per
farle un esempio, facevamo salsa insieme da quando lei aveva 7 anni.”
Nicole, 23 anni, è morta, non c’è più. Ed insieme a
lei, prima di lei, e dopo di lei, tante altre donne uccise
per mano di uomini che avrebbero dovuto amarle:
un bollettino di guerra, come ha detto Giovanni Lelli.
E con loro sono “morte dentro” le loro famiglie, distrutte, straziate da un dolore senza pace, che non
può essere raccontato.
Per queste donne, per le loro famiglie, per tutti noi, per Nicole Lelli, scendiamo in piazza il 15
ottobre a Cerenova, per reclamare leggi che contrastino il reato di femminicidio e che promuovano una profonda trasformazione culturale della nostra società. Una società che necessita di
essere liberata da una mentalità patriarcale che
miete troppe vite per essere ancora tollerata.

Da Casa della Salute
a baracca degradata
LA NOSTRA INCHIESTA SUGLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI CI PORTA
NEL FATISCENTE EDIFICIO CHE FU DELLA ASL DI PALIDORO
DI DORA SCALAMBRETTI

L
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a terza puntata della nostra inchiesta sugli edifici pubblici abbandonata, questa settimana
riguarda la ex Casa della Salute di Palidoro.
Un edificio che ci è stato segnalato dalla Associazione Inquilini del Lazio.Percorrendo la via Aurelia,
all’altezza dell’incrocio con Palidoro, si può notare
un grande casale di colore rosso amaranto. Si trova esattamente al numero 3060/3062 della strada
statale. Seicento metri quadri su due livelli e cinquemila di terreno, questa struttura era stata data
in gestione alla Provincia di Roma, per poi passare sotto la competenza della Regione Lazio come
struttura della Asl. Attualmente è di proprietà del
Comune di Fiumicino.
Lasciata nel completo abbandono, come spesso
avviene, è stata vittima di continui furti che hanno
portato al danneggiamento della struttura che ad
oggi si trova sprovvista di infissi, mobilio e impianto elettrico. Materiale sottratto dai soliti ignoti che
continuano a fare scempio delle strutture pubbliche
non vigilate. Varie associazioni, come “Crescere insieme” e quella degli Inquilini del Lazio, hanno sollevato il problema al sindaco di Fiumicino, Esterino
Montino. Queste associazioni hanno invitato più
volte il comune a tenere conto della legge regionale
del ‘98 per la riqualificazione dello stabile. Stanchi di non essere ascoltati e ricevuti, l’Associazione
Inquilini aveva organizzato un’iniziativa di cittadini
contro l’abbandono di questo Casale. “Strana-

mente”, tre giorni prima dell’iniziativa, il sindaco,
accompagnato dalle telecamere del TG3 del Lazio,
si era recato nella struttura dichiarando pubblicamente l’inizio dei lavori per il primo luglio e la presa
in carico di questo bene pubblico abbandonato. A
questo punto, l’iniziativa dei cittadini si era fermata.
Ad oggi però la struttura resta ancora abbandonata
e nessun lavoro di recupero è mai partito. Non vigilata e completamente aperta a piccioni e topi, la
struttura continua ad essere degradata dalla natura
che con rovi ed erbacce se ne sta impossessando.
Per questo motivo l’Associazione Inquilini rilancia
la proposta dell’auto recupero per uso abitativo sociale. In una struttura, di questa portata, potrebbe
collocarsi una Comunità o un museo dell’agricoltura locale, dove racchiudere la storia e le attrezzature che venivano usate alla nascita del Casale con la
storia del Carabiniere Salvo D’Acquisto fucilato dai
Nazisti, dato che a pochi metri, nel borghetto, ne
troviamo il monumento. Altresì, potrebbero essere
utilizzati i fondi Europei, messi a disposizione dalla
Regione Lazio, per il recupero delle strutture pubbliche socialmente utili.
L’auspicio è che il sindaco Esterino Montino, mantenga la promessa fatta pubblicamente e che questo patrimonio non venga venduto a privati. Siamo
certi che, se in breve tempo non verrà data una soluzione a questo scempio, i cittadini interverranno.
In modo democratico ma determinato.

Il Cavallo di Troia era una nave!
LA RIVOLUZIONARIA TEORIA, CHE SMENTISCE SECOLI
DI RACCONTI LEGGENDARI ED EPICI, È DELL’ARCHEOLOGO FRANCESCO TIBONI
DI ARNALDO GIOACCHINI
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volte, non sempre e non spesso, vi sono
letture che lasciano perplessi e sopratutto sorpresi se non altro perché quello che
si viene a leggere ribalta completamente ciò che
sappiamo, scaturito sempre dalle nostre letture o
dalle nostre conoscenze acquisite magari tramite gli studi effettuati su quei testi classici ritenuti,
almeno per la storia antica, molto attendibili soprattutto perché studiati e tramandati per secoli
fino ai nostri giorni come una fonte indiscutibile
ed assolutamente attendibile di momenti, fatti e
personaggi protagonisti di res gestae mitiche ed
affascinanti.
In questo caso, per chi scrive, dopo aver letto e
riletto, sul numero 178 di luglio/agosto 2016 di
“Archeologia Viva” (una gran bella pubblicazione
editata da Giunti e arrivata al XXXV° anno di vita35 anni non sono affatto pochi per questo tipo di
riviste specializzate - n.d.r.) alle pagine 72, 73, 74,
75 e 76 un interessantissimo articolo dal titolo: “La
guerra di Troia fu vinta da un cavallo o da una …
nave?” dell’archeologo navale e subacqueo l’italiano Francesco Tiboni, ricercatore dell’Università
di Aix- en - Provence e Marsiglia ha vacillato forte-

mente quella che universalmente, da più di 2.000
anni, è data come una certezza assoluta, cioè che
Troia fosse stata espugnata tramite lo stratagemma del famoso cavallo.
Per inciso la sua “rivoluzionaria” asserzione il bresciano dott. Tiboni l’ha anche ribadita, in maniera
ancora più scientifica e dettagliata pure nell’edizione estiva di “Archaeologia maritima mediterranea.
An International Journal of Nautical Archeology”.
Forte delle sue approfondite cognizioni di archeologo navale e subacqueo Tiboni pone alla base
della sua “dirompente” e “coraggiosa” affermazione (soprattutto perché il Cavallo di Troia gode ormai da secoli e secoli di una consolidatissima internazionalità fino addirittura ad entrare nel moderno uso informatico con il termine di trojan o trojan
horse - Cavallo di Troia- che è una vera e propria
dirompente trappola nascosta all’interno di un
programma apparentemente innocuo), il fatto che
alla base del tutto vi è stato, ad un certo punto, un
errore di traduzione!!! Ovviamente Tiboni, da studioso e ricercatore di rango quale è, supporta la
sua notevolissima affermazione con tutta un’ampia
documentazione storica e storiografica che, a se-

guire, cercheremo di riassumere.
Ma partiamo dall’inizio cioè da quando al giovane
(39 anni) archeologo italiano si è accesa la “scintilla” per iniziare la sua più che impegnativa ricerca
durata ben due anni il che è avvenuto (come afferma lo stesso Tiboni) mentre stava leggendo un
testo dello scrittore greco Pausania (II secolo p.C.)
e si imbatte nella frase: “Che quello realizzato
da Epeo fosse un marchingegno per abbattere le mura e non un cavallo, lo sa bene
chiunque non voglia attribuire ai
Frigi un’assoluta dabbenaggine.
Tuttavia, la leggenda ci dice
che è un cavallo”.
A questo punto all’archeologo
navale Tiboni, che conosce a
memoria tutta la tipologia delle navi antiche, il forte dubbio
si è già insinuato nella mente
e parallelamente il suo pensiero va subito al tipo di nave assiro-fenicia chiamata hippos avente
la polena a forma di cavallo! Per inciso
già nel XVII secolo alcuni studiosi avevano formulato l’ipotesi che il Cavallo di Troia non fosse tale
ma bensì una nave sacra fermandosi però a ciò
non avendo indicato affatto di quale tipo di nave
potesse trattarsi.
Secondo Tiboni l’equivoco traduttivo dall’Iliade
di Omero che trasformò una ben definita nave (la
hippos) con la polena a forma di testa di cavallo in
un cavallo avvenne intorno al VII secolo a.C. ma
soprattutto successivamente fu Virgilio il quale,
ben 700 anni dopo in piena latinità, scrisse ampiamente che per quanto riguarda l’espugnazione
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della ben munita Ilio lo strumento decisivo fu un
equus ligneo. Vi è da dire che gli Achei assediarono Troia (1.250 a.C. c.a.) con un esercito poderoso
ivi portato da ben 1.200 navi! Navi che Omero ben
cita nel Libro Secondo dell’Iliade (Il Sogno ed il Catalogo delle navi) specificandone l’appartenenza ai
singoli re ed il numero in possesso di ognuno di
loro.
Tornando a quanto asserito da Tiboni conviene
tornare alle sue parole: “Una nave che cadde in disuso nei secoli successivi e chi tradusse in seguito
non ne era proprio a conoscenza dell’esistenza.
Ma Omero, nei suoi versi, è invece preciso nel suo
linguaggio marinaresco”.
Quanto asserito da Tiboni ha generato in chi scrive
una serie di riflessioni: Athena era la dea protettrice dei Greci e dei maestri d’ascia ( i costruttori di
navi) e sicuramente i troiani sapevano ciò e quindi un dono di una nave sacra lasciata in secco in
omaggio alla dea per ingraziarsene il (finto) ritorno
a casa poteva possedere una forte credibilità e poi,
per altro, dalle alte mura di Ilio si poteva vedere benissimo la costruzione ex novo di un cavallo ligneo
e di quanto veniva apprestato intorno a lui.
Per non dire ancora della facilità di alaggio di una
nave con sotto lo scafo le travi ingrassate all’uopo, un sistema a tutt’oggi in uso con imbarcazioni
piccole e grandi. Dimenticavo, su questa sua scoperta Tiboni sta scrivendo un libro che è atteso con
grande interesse in quanto l’argomento non può
essere certo accantonato magari “silurandolo” con
un dispregiativo (in greco) “bàlle eis kòrakas” che in
italiano sarebbe come un bel “vai a quel paese” ma
molto molto più volgare.
L’intero articolo è su Facebook: Ortica Web - L'Ortica del Venerdì

INFERNO MESSICO
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ESPLODE LA PROTESTA DELLA GENTE PER IL FORTE DEGRADO DEL QUARTIERE
DOVE SPADRONEGGIANO TEPPISTI, UBRIACONI E DROGATI
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sasperati ed arrabbiati. E soprattutto seduti su una polveriera che rischia di esplodere da un momento all’altro. Sono gli abitanti del quartiere Messico a Ladispoli,
una delle zone a poche centinaia di metri dal centro dove la
situazione di degrado sociale sta raggiungendo picchi di elevata gravità. Come confermato dalle lettere, mail e telefonate
che da tempo giungono alle redazioni dei mass media. Una
pioggia di proteste di persone che soprattutto di notte non
riescono più a dormire, torturati da schiamazzi, urla e chiasso
fino all’alba da parte di gruppi di giovani sbandati e maleducati che invadono i giardini pubblici di piazza De Michelis e
scorazzano in tutta via Trapani. Dove ricordiamo esiste il più
popoloso agglomerato di palazzi di tutta Ladispoli. Da tempo la stampa si sta occupando di questa situazione, anche
L’Ortica ha segnalato ripetutamente lo stato di inciviltà del
quartiere, purtroppo il controllo del territorio nelle ore notturne
diventa una impresa improba per gli esangui organici delle
forze dell’ordine. A lasciarci sgomenti è stata soprattutto la
rassegnazione dei residenti che temono il peggiorare della situazione anche nelle ore diurne. Quando molte mamme
si rifiutano comprensibilmente di portare i figli a giocare nel
parco di piazza De Michelis per paura di fare brutti incontri.

“Sono dei veri indemoniati – hanno detto alcuni residenti che
ci hanno contattato – che ogni sera invadono la zona, bevono,
fanno schiamazzi e sono aggressivi con chiunque chiede di
abbassare la voce. Giocano a pallone, lasciano bottiglie rotte
sulle panchine e negli spazi dove dovrebbero giocare i nostri figli. Senza disdegnare di abbandonarsi ad atti vandalici
contro le auto in sosta. Per non parlare delle macchine e delle moto che sfrecciano a tutto gas in via Trapani, ponendo a
repentaglio l’incolumità dei malcapitati che si trovassero ad
attraversare la strada. Infine, fatto gravissimo, molto cespugli
sono diventati habitat ideale per i tossicodipendenti che fumano e consumano stupefacenti senza alcun controllo. Gli animi
sono tesi – aggiungono i residenti – prima o poi qualcuno si
ribellerà e potrebbe accadere di tutto. Chiediamo a viva voce
che le forze dell’ordine intervegano in piazza De Michelis”.
Parole che fanno riflettere, L’Ortica aveva segnalato come in
molte strade di Ladispoli, ad esempio via Palermo, sono in atto
la notte vere e proprie battaglie tra i residenti che chiedono
quiete e bande di giovanissimi ubriachi che schiamazzano.
L’appello del quartiere Messico è un segnale forte e chiaro, se
le istituzioni non ribadiscono in modo forte la presenza della
legalità, beh non ci lamentiamo se poi accade il peggio.

“NON OFFENDETE
LA MEMORIA
DI NOSTRO PADRE”
LA FAMIGLIA CIAMPA LANCIA UN APPELLO
A RISPETTARE IL PARCO PUBBLICO
DEDICATO AL CAPOSTIPITE ROCCO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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opo mesi a monitorare i giardini pubblici della città,
spesso presi d’assalto dai vandali di turno, possiamo
attestare che, vuoi o non vuoi, quelli affidati ai cittadini
o comitati di zona si trovano in una situazione di gran lunga
migliore rispetto agli altri, diventati negli ultimi tempi, terra di
nessuno. In particolare questa settimana ci siamo occupati
dei giardini dell’area artigianale dedicati a Rocco Ciampa. Un
pioniere di Ladispoli, originario della Campania, che amava il
nostro territorio. Per sapere l’origine di questa iniziativa, abbiamo intervistato uno dei figli, Fabio Ciampa.
Come nasce l’iniziativa di dedicare uno spazio verde alla
memoria di suo padre Rocco?
“Nasce grazie alla volontà del sindaco, in quanto mio padre
ha lavorato per il comune di Ladispoli in qualità di delegato
a Marina di San Nicola. La famiglia, essendo venuta a conoscenza dell’iniziativa, ha proposto lo spazio verde della zona
dell’area artigianale e ci siamo attivati per far realizzare da un
muratore marmista due barbecue e due tavoli di marmo dotati
di sedute. In più, mio fratello Sergio, essendo mio padre innamorato di Capri e Sorrento, è riuscito a rimediare un sasso che
rimanda ai faraglioni di Capri dove è stata posta la targhetta
commemorativa. Una targa che purtroppo è stata già staccata
e rubata due volte”.
In questi anni sono stati registrati altri danni?
“Sì. Un anno fa, un tavolo è stato distrutto. Si sono accaniti
contro il tavolo di marmo a colpi violenti con i sassi. Senza
parlare delle scritte di vernice e cocomeri abbandonati che in
estate insudiciano non solo il decoro dell’area, ma anche la
memoria di un uomo che questa città l’amava e che per lei si è
tanto prodigato. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente la ditta della nettezza urbana locale che quotidianamente ci
aiuta a garantire un ambiente decoroso”.
Cosa si prova a vedere dedicato un angolo della città al
proprio padre?
“È sempre una bella sensazione vedere il giardino pieno di
gente. Era quello che volevamo ovvero un ambiente nel quale
ci si poteva rilassare e passare del tempo insieme a parenti

ed amici. Dopotutto la vita è fatta di piccole cose come questi attimi passati in compagnia delle persone care che sanno
scaldarti il cuore, proprio come mio padre ha fatto con noi.
Una nota stonata in tutto questo è il fatto che l’area è frequentata sia da italiani che da stranieri ebbene questi ultimi anche
se arrivano a gruppi di venti, trenta persone, a fine giornata
provvedono a ripulire tutto a differenza, mi duole dirlo, dei ragazzotti italiani che dopo aver consumato uno di quei pasti
spesso, take e way, lasciano in bella vista lattine di birra, cartoni e cartacce varie in balia di pioggia e vento che dissemina
i rifiuti qua e là”.
Avete mai pensato a delle soluzioni per impedire l’uso improprio di questa zona verde?
“Ci piacerebbe, a spese nostre, recintare l’area. Così com’è
sembra lasciato alla mercé di tutti mentre vorremmo dargli
un senso dotandolo di un cancello che renderebbe il giardino
più raccolto. Naturalmente siamo dispiaciuti per quello che
succede ma cerchiamo sempre di essere positivi. In una città
multietnica come da tempo è Ladispoli, non vorrei ridurmi a
pensare, a questo punto, che ci siano persone alle quali dà
fastidio che l’area sia utilizzata da cittadini stranieri, quindi si
recano in zona con l’intenzione di spaccare tutto. Non posso
pensare che qualcuno possa accanirsi su un tavolo di marmo
o su una targa, manco fosse di oro, solo per noia”.
C’è un messaggio che vorrebbe far arrivare a tutti?
“Vorrei far capire che non siamo tutti uguali ovvero dappertutto ci sono i buoni ed i cattivi, non dobbiamo generalizzare
eppure io non parlo per sentito dire bensì sul dato di fatto che
frequentando quotidianamente la zona, le persone che si recano ai giardini ormai abbiamo imparato a conoscerle e sugli
stranieri non posso dire veramente niente. Alla fine sono quasi di casa visto che sono tre anni che ormai utilizzano l’area
verde; per cui sono sempre stati corretti. Faccio leva sul buon
senso civico e sul fatto che le cose comuni, in una società civile e democratica, dovrebbero essere custodite dopotutto è la
nostra città, non quella di qualche altro e se non la rispettiamo
noi chi la deve rispettare?”.

LA FONTANA
DEL CAPITELLO

TORNERÀ A NUOVA VITA

F

umata bianca per la fontana di piazza della
Vittoria a Ladispoli. Dopo tanto tempo sono
finalmente iniziati gli attesi lavori di manutenzione e restauro della fontana del capitello Piacentini, un’opera pubblica che tra incuria e degrado è
rimasta in stato di completo abbandono e vittima
dei vandali. Che a Ladispoli, purtroppo, non mancano mai. E’ iniziata la prima fase che prevede, prima
dello svuotamento della fontana, il trasporto delle
tartarughe e dei pesci, che sarà effettuato da una
ditta specializzata, in un luogo idoneo. Si passerà
quindi ad una prima operazione di manutenzione ordinaria. In questi giorni, invece, inizierà l’intervento
di restauro che prevede la pulizia del travertino, che
forma la parte esterna della fontana, per poi passare
al marmo di Carrara con cui sono fatte le foglie della
struttura centrale. La fontana di piazza della Vittoria,
infatti, in realtà è un capitello che avrebbe dovuto
adornare la stazione Termini di Roma ed è stato realizzato su disegno dell'architetto Marcello Piacentini,
il progettista della maggior parte degli edifici dell'Eur
di Roma. Il capitello avrebbe dovuto far parte del colonnato della stazione Termini ideato agli inizi degli
anni ‘40 dallo stesso Piacentini. Ma con lo scoppio
della seconda guerra mondiale i lavori si fermarono
ed in seguito, nel '47, venne deciso di abbandonare
il progetto originario della stazione centrale di Roma.
I capitelli, poiché non erano condivisibili con il nuovo progetto furono abbandonati ed alcuni di loro
finirono per diventare delle fontane, uno identico
si trova alla stazione di Civitavecchia, altri a Sora,
Pontecorvo e Cassino. Il capitello arrivò a Ladispoli
e la fontana fu sistemata tra il 1957 ed il 1958 a cura
dell'architetto Ridolfi di Terni e grazie al lavoro degli artigiani edili Ezio Rosati e Cesare Pace. Con la
fine dei lavori si spera che la fontana possa tornare
all’antico splendore ed essere finalmente rispettata
dai cittadini. Senza più quei vagabondi ed ubriaconi che di sera fanno capannello attorno al capitello,
bevono, sporcano e non disdegnano di gettare rifiuti
nell’acqua. O, peggio, sottraggono perfino i pesci e
le tartarughe.

“NON SI GIOCA
CON LA PELLE
DEI CITTADINI”
È GUERRA TRA COMUNE
E CONSORZIO DI BONIFICA
PER LA MANCATA PULIZIA
DI ALCUNI ARGINI PERICOLOSI

U

n atto di accusa duro e circostanziato. Che
apre la porta a scenari foschi su quale considerazione alcuni enti abbiamo per il nostro
territorio. A puntare il dito è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini che ha messo sul banco
degli imputati Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro
Romano, un ente in passato tristemente conosciuto nel comprensorio per l’antica ed annosa faccenda dei bollettini inviati anche a contribuenti che non
avevano il dovere di pagare. Tra amministrazione e
Consorzio di Bonifica è guerra aperta, pomo della
discordia la mancata pulizia degli argini dei fossi
in alcuni tratti del territorio urbano di Ladispoli che
potenzialmente sono delle vere e proprie bombe
pronta ad esplodere in caso di piogge eccezionali.
Veri macigni le parole dell’assessore Pierini che ha
annunciato battaglia in tutte le sedi possibili. Tribunali compresi.
“Con la sicurezza dei cittadini nessuno può scherzare, tanto meno il Consorzio di Bonifica Tevere ed
Agro Romano che ha delle importanti responsabilità nella bonifica e manutenzione dei corsi d’acqua
che attraversano Ladispoli. L’amministrazione comunale ha inviato una lettera di protesta ai nuovi
vertici del Consorzio di Bonifica che, nel corso dei
lavori di manutenzione ordinaria dei due corsi d’acqua che attraversano Ladispoli, hanno respinto la
richiesta di intervenire anche nel tratto del Vaccina
che va dalla ferrovia all’Aurelia. Come ha esaurientemente illustrato ai vertici del Consorzio – prosegue Pierini – il delegato per il controllo delle acque
marine Flavio Cerfolli, si tratta di una zona ad alto
rischio esondazione in caso di piogge eccezionali. I dirigenti del Consorzio di Bonifica fingono di
non ricordare che pochi anni fa l’esondazione del
fosso Vaccina provocò danni per milioni di euro
agli abitanti ed alle attività commerciali della zona
nord di Ladispoli. Sia chiaro che, oltre alla lettera
di protesta, continueremo a sollecitare il Consorzio di Bonifica ad effettuare questi lavori che per
l’amministrazione sono prioritari. Non escludiamo
di intraprendere tutte le strade, compresa la richiesta di intervento della Regione Lazio, nel caso in cui
i lavori non dovessero partire”.
Ma le brutte notizie non sono finite e riguardano
i lavori per la manutenzione ordinaria dei fossi,
esclusa la parte del Vaccina che da dalla ferrovia

all’Aurelia.
“Purtroppo – spiega il delegato Cerfolli – durante
l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, i dirigenti del Consorzio ci hanno comunicato che gli
interventi di bonifica, che interesseranno sia il fosso
Vaccina che il fosso Sanguinara, quest’anno subiranno delle modifiche di tragitto. Mentre per il Sanguinara, la manutenzione rimarrà la stessa e verrà
eseguita come di consueto dal ponte della foce per
finire a monte dell’Autostrada A12, per il Vaccina,
per mancanza di fondi da parte del Consorzio, non
sarà così. Chiediamo ai cittadini per agevolare le
manovre dei mezzi meccanici durante i lavori di
manutenzione, di non parcheggiare nelle vie che
costeggiano i fossi”.

IAI DO ACADEMY ITALIA
L’ARTE DELLA SPADA GIAPPONESE IN TERRA ETRUSCA

R

A CURA DEL MAESTRO MAURIZIO FELIZIANI

ispetto, onore, lealtà: alcune regole del samurai verso la vita nel suo quotidiano ma
soprattutto verso la sua spada, “la Katana”,
compagna fedele di questi uomini a noi così misteriosi, così come il Giappone, luogo lontano ma
pieno di fascino e di storia millenaria.
L’arte della spada, la sua filosofia
e il suo essere sono racchiuse
nello IAI DO (letteralmente
arte dell’estrazione della
spada), disciplina marziale che ha aperto i
suoi corsi con lo stile
antico IAI DO-MUGAI RYU, con a
capo il M° Maurizio
Feliziani, unico rappresentante e fondatore della IAI DO
ACADEMY ITALIA e
rappresentante ufficiale della MugaiRyu Europe che ha sede a Colonia,
del M° Luciano Gabriel Morgenstern.
Numerose sono le manifestazioni a
cui ha partecipato la nostra organizzazione in qualità di rappresentante ufficiale per il Giappone in questa disciplina, per citarne alcune, i 150
anni del trattato Italia Giappone; cerimonia e mani-
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festazione che si è svolta nell’aula magna dell’Università di Perugia, tra il 2013 e 2016. Il gruppo
IAI DO ha partecipato a tre europei e un mondiale in Giappone oltre a vari seminari tra cui quello
di giugno, dove è stato presente il nostro capo
mondiale di stile NIINA GOSOKE, con
a seguito una rappresentativa di
grandi maestri giapponesi.
Ma cosa significa praticare
lo IAI DO? Significa comprendere la filosofia
dell’arte della spada,
aiutare la formazione dello studente
nel creare la propria
personalità,
con
tutti i valori dell’essere, rispettando se
stessi e tutto ciò che
ci circonda, sia nella
vita quotidiana sia nel
luogo di studio denominato “Dojo”. Un’arte che
entra nella propria anima e
nello spirito, plasmando la nostra vita nel carattere con calma e
fermezza, tipiche del Sol Levante. Insomma, un’arte alla quale è difficile resistere.
I corsi diretti da esperti insegnanti si svolgono
presso le nostre numerose scuole.

“ISTRUIREMO I CITTADINI
A SOCCORRERE”
SI È MESSO SUBITO AL LAVORO SILVIO PAGANO,
DELEGATO DEL SINDACO PASCUCI PER LA FORMAZIONE SANITARIA
DI GIOVANNI ZUCCONI

A
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bbiamo incontrato Silvio Pagano, nuovo Delegato del Comune di Cerveteri per la Formazione Sanitaria della popolazione, nella sede
operativa della Protezione Civile, Gruppo Comunale di Cerveteri. Era appena tornato dall’autoparco
comunale per visionare un mezzo che era da poco
tornato dal campo di Amatrice. Oltre alla delega, Pagano è anche il vice coordinatore della Protezione
Civile di Cerveteri.
Signor Pagano, quale saranno i suoi compiti in
questo suo particolare nuovo ruolo?
“Il mio obiettivo è quello di formare la cittadinanza
in modo che abbia le conoscenze e le competenze necessarie per dare un primo soccorso ad un
infortunato in attesa dell’arrivo del personale del
118. È dimostrato come un rapido intervento, anche da parte di personale non sanitario, ma con le
giuste conoscenze di base, possa salvare tante vite.
Ci vogliono mediamente 20 minuti prima che arrivi
un’ambulanza e, in caso di arresto cardiaco, dopo 8
minuti la persona si può considerare morta. Quindi
è bene che più persone sappiano cosa di deve fare
nel frattempo. C’è la necessità, a livello cittadino,
di promuovere una cultura del primo soccorso, e di
diffondere le competenze necessarie, per esempio,
per utilizzare un defibrillatore in caso di arresto cardiaco”.
E’ un obiettivo interessante e ambizioso. Come
intende procedere?
“Questa delega l’ho ricevuta a settembre, e mi sono
messo immediatamente in moto. Mi devo sbrigare.
A maggio si rifanno le elezioni, e se Pascucci non
venisse rieletto la mia delega potrebbe decadere definitivamente. Io sto operando in modo che a Cerveteri ci sia, al più presto, un centro di formazione riconosciuto dalla Regione Lazio che, con l’ausilio della

Protezione Civile, istruisca la popolazione alle tecniche di primo soccorso e all’uso del defibrillatore”.
Come si organizza un centro di formazione riconosciuto dallo Stato?
“Per poter operare, e per poter erogare degli attestati di Esecutore di Primo soccorso, o di Esecutore
di Defibrillatore, bisogna accreditarsi, come centro
di formazione, presso la Regione Lazio. Io sono già
andato a parlare con il responsabile della formazione
del 118, dell’Ares, per capire come mi devo muovere. Adesso sto cercando i formatori, gli istruttori dei
corsi. Me ne serviranno in tutto 5. Poi ho bisogno di
un responsabile sanitario, che deve essere un medico. Quest’ultimo è quello che dovrà certificare i corsi
che faremo”.
Gli attestati li emetterete direttamente voi?
2Si. Il centro di formazione, non deve rivolgersi all’Ares per emettere gli attestati. Li può erogare autonomamente. All’Ares verranno poi forniti gli elenchi
delle persone formate”.
L’attestato avrà un valore giuridico reale, o è solo
un attestato di partecipazione?
“Ha un valore reale. Autorizza la persona, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, ad operare in
caso di necessità”.
Lei sta immaginando una formazione che coinvolga tutta la popolazione di Cerveteri. Di quante
persone stiamo parlando?
“Noi vorremmo formare tutte le persone comprese
tra i 16 e i 65 anni. Cerveteri ha una popolazione di
più di 25.000 persone comprese in questa fascia
d’età. Ovviamente non tutti parteciperanno. Però
io credo che almeno potremo arrivare a formare un
15.000 persone. La mia ambizione è che Cerveteri diventi un paese di soccorritori, come non ce ne
sono al mondo”.

Lei mi sta illustrando un progetto a dir poco impegnativo
“Certo. Avrà una durata molto lunga”.
Quanto lunga?
“Con il numero di formatori che avremo, noi potremo formare una trentina di persone per sessione.
Le sessioni le potremo fare il sabato e la domenica.
Ogni sessione durerà un giorno. Stiamo quindi parlando di 60 persone a settimana. Potremo formare
circa 240 cittadini di Cerveteri al mese. Per le elezioni di maggio saremo arrivati a circa 1.200”.
Sarebbe comunque un risultato straordinario. Se
la facessero continuare, quanti anni dovrebbe
durare il progetto?
“Sulla base di questi numeri, un po’ più di 5 anni.
Poi, una volta che abbiamo formato qualcuno, ogni
6 mesi dovremo richiamarlo per riprovare tutte le
manovre”.
Direi che il suo è un progetto molto ambizioso.
Avete pensato anche alle scuole?
“Naturalmente sì. Per quanto riguarda le scuole, dalla prima media fino alla seconda superiore, quindi
fino ai 15 anni, prevediamo, per ogni classe, tre incontri di due ore ciascuno. Le prime due ore saranno
di teoria, mentre le altre saranno di pratica”.
Per formare 15.000 persone ci vogliono fondi, risorse e locali. Come farete?
“E’ vero, ma i nostri formatori sono tutti volontari, e gli dobbiamo solo un rimborso spese. I locali
sono quelli del comune, come Case Grifoni. Dobbiamo solo acquistare le attrezzature per il corso. Per
esempio i manichini per simulare le manovre. Per
coprire queste spese, chiederemo un piccolo contributo ai partecipanti, considerando che un corso
del genere, se fatto al di fuori della nostra struttura,
può costare anche 70 euro. Ma su questo dobbiamo
ancora decidere i particolari”.
Formare non basta. Bisognerà prevedere, per
esempio, una distribuzione, su tutto il territorio di
Cerveteri, dei defibrillatori
“Naturalmente. L’idea è quella di metterli in cassette
come quelle degli idranti. All’estero fanno così. Ne
serviranno, ho fatto i miei calcoli, uno ogni km quadrato nelle zone a più alta densità abitativa. Mentre
nelle zone meno abitate, ne basterà uno ogni 5 km
quadrati. I defibrillatori dovrebbero essere già presenti nei centri sportivi, dove si fa attività sportiva a
rischio, e nelle farmacie. Dovrò fare un’indagine per
vedere quanti ancora ne mancano. Un defibrillatore
può costare tra i 1.500 e i 2.000 euro”.
Un bell’impegno economico Chi li pagherà?
“Il comune può mettere una cifra un bilancio per
acquistarne due o tre. Poi possiamo trovare degli
sponsor. Oppure potremmo chiedere una sottoscrizione da parte dei cittadini”.
Che tempi prevede per la partenza del progetto?
“Spero che entro ottobre riusciremo a fare l’accredito con l’Ares, e da novembre iniziare i corsi”.
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CERVETERI, MATER MATUTA
IL SOR RENATO, STORIA ESEMPLARE DI UN VENDITORE DI FUMO
CHE GABBÒ I CERVETRANI
DI ANGELO ALFANI
arà per il nome originario chaire! (salve, benvenuti), un mare di credulità, era un compaesano che stazionava spessarà per la dolcezza del paesaggio e per la mitez- so in piazza: “Quello li a me proprio nun me sconfinfera”
za del clima o molto più semplicemente per essere Se si parlava di Napoli, lui diceva di essere stato alcuni anni a
l’ultima fermata dei pullman di Ferri, ma Cerveteri è stata lavorare a Poggioreale, se invece si trattava di Milano, faceva
sempre una città aperta. Ha accolto, nel corso di meno di notare l’esperienza avuta in una bottega di Sanvittore, e così per
un ottantennio, migliaia di forestieri senza chiedere niente Marassi e le Molinette. Insomma le frequentazioni del Sor Renain cambio, manco il certificato di buona condotta. Cerve- to ricordavano più storici penitenziari che quartieri benestanti.
teri come una mamma dalle braccia spalancate e dai seni Una mattina, verso la fine del boom economico, in un torrido
turgidi di latte che ha ridato vita a emigranti provenienti luglio, fu notato sul portone della bottega un cartello scritto a
da pezzi d’Italia ingrata e, negli ultimi anni, a profughi ca- mano: Chiuso per ferie.
tapultati dalle volgari dittature dell’Est europeo. Aperta al Le attese per la riapertura furono vane. Sempre più spesso
punto tale che sono una pipinara i nuovi arrivati che, quasi malcapitati ed increduli sbirciavano, a culo pizzuto, attraverso
sempre senza arte nè parte, ce li ritroviamo ad occupa- lo spioncino nella vana speranza di vedere riapparire il comò,
re ruoli fondamentali della vita politica ed amministrativa la spalliera del letto, la sedia, il portaombrelli, il quadro di un
della nostra Comunità. A loro ed ai miei concittadini esage- non meglio precisato pittore francese (Monet?, Bobet?) di cui il
ratamente creduloni, dedico un racconto, scritto parecchi Sorrenato aveva garantito il restauro.
Le inizialmente vaghe e soffuse dicerie divennero agghiacciananni fa, che, ahimè, non ha perso di attualità.
Là dove il fiasco si allarga, proprio nel punto in cui via Agyllina te realtà.
si apre alla Boccetta, una bottega, quasi sempre sfitta, ha visto La scomparsa di mobili e gli infiniti prestiti, i consistenti anticipi
per alcuni anni operare il Sor Renato. Fine ebanista, accento va- per lavori da eseguire, i buffi per brillocchi presi negli ultimissigamente campano, comparve a Cerveteri in un momento di re- mi giorni da regalare alla nipote prossima sposa, frigo e televilativa calma e prosperità. Come tutti i personaggi ascesi a mito, sore, assegni andati a vuoto, magazzini presi in affitto da poco
le date non sono mai precise e gli avvenimenti sono avvolti da ed utilizzati come depositi per la stangata, furono gli argomenti
una nebbia impalpabile e rosata. Rari hanno avuto il privilegio pressoché predominanti per intere settimane. Processioni semdi conoscerne il cognome, nessuno di averlo in memoria; ancor pre più silenziose e colme di non rasserenata rabbia si susseguirono lungo via Agyllina, con sosta al civico, come di fronte a
più rare e, come tradizione inascoltate, le Cassandre.
Il Sor Renato aveva conquistato la fiducia e l’animo dei cer- tabernacolo, nella speranza di vederlo apparire ed abbracciarlo.
vetrani a tal punto da essere ospite gradito e litigato di molte Nessuno volle arrendersi all’evidenza, neanche di fronte al
famiglie. Sempre più spesso gli pervenivano, ancora caldi, car- camion che di notte, carico all’inverosimile di mobilia, fu visto
ciofi fritti, gnocchi al pomodoro, cinghiale in umido, puntarelle e traballante sui sampietrini del centro, prendere la discesa verso
cicoria ripassata. I ciambelloni ed i maritozzi col mosto si spre- l’Aurelia. Voci narrarono averlo incontrato, come era accaduto
cavano. Non simbolica era la gara che ogni mattina si svolgeva per illustri “scomparsi”, nei luoghi più disparati, dalla fermata
al bar da Agustarello per offrirgli cappuccio e cornetto. In breve del 64 a piazza Venezia, da Gigino Re della pizza a metro a Vico
tempo, perfino la naturale diffidenza dei “tirati più de ‘na corda Equense. Poi un silenzio marmoreo sovrastò questa vicenda ed
in seguito, come sempre accade, il Sorrenato divenne una icona
de violino” presenti nella Comunità, venne meno.
L’accumulo di credito durò parecchio tempo. Unico dubbioso, in da racconti da bar.

S
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MAURO DE CAROLIS
VINCE ANCORA
CONFERMATO PER LA TERZA VOLTA ALLA GUIDA DELLA CANTINA SOCIALE,
I SOCI HANNO PREMIATO L’OTTIMO LAVORO SVOLTO IN QUESTI ANNI

A

Cerveteri

30

llo stadio una volta si cantava “E segna sempre lui”, riferito al bomber della Lazio, Giuseppe Signori. Prendendo a prestito questo
slogan calcistico, potremmo dire che “A Cerveteri
vince sempre lui”. Parliamo ovviamente dell’avvocato Mauro De Carolis che ha stravinto ancora una
volta le elezioni per la nomina a presidente della Cantina Sociale di
Cerveteri.
Un terzo mandato praticamente plebiscitario a conferma dell’ottimo lavoro
svolto dal dirigente della
più importante azienda
vinicola del territorio di
cui raccolse il timone in un
momento tra i più drammatici della storia della cooperativa enologica. Erano anni
di debiti, di buchi in bilancio, di
contabilità quantomeno creativa, il
fallimento infatti sembrava dietro l’angolo.
L’arrivo alla presidenza di De Carolis ha segnato
una inversione di tendenza, insieme al suo staff ha
proficuamente lavorato per riportare l’azienda a riprendere quota sul piano locale e mondiale. Ed i
grandi numeri degli ultimi cinque anni confermano
la bontà di una gestione che ha permesso di sfondare in mercati internazionali prima assolutamente
vietati alla Cantina sociale di Cerveteri. Come Stati
Uniti e Canada dove gli ottimi vini bianchi e rossi
prodotti dall’azienda cerite hanno guadagnato una
bella fetta di mercato.
Per non parlare delle nazioni europee dove il vino
di Cerveteri ha sfidato colossi della vinificazione in
casa loro. Ed i soci di Cerveteri e Tarquinia hanno mostrato di riconoscere l’operato di De Carolis, conferendogli il terzo mandato alla guida della
cooperativa. Alle urne è andato il 75% degli aventi

diritto, insieme al presidente De Carolis sono stati
eletti nel Consiglio di amministrazione della Cantina sociale anche Gianfraco Corini, Alberto Tozzo,
Francesco Enrico Gori, Roberto Catena, Amedeo
Vecchiotti, Luigi Coda, Giovanni Vignaroli e Lucia
Ruina. Molto scarsa la componente femminile dei
vertici della cooperativa, ma questo è un problema
storico dell’azienda.
Le urne hanno di fatto confermato in blocco i dirigenti uscenti, una promozione per il lavoro svolto
in questi anni. Va dato atto alla cooperativa di essere rimasta lontana dalle guerre politiche e dalle
divisioni tribali che stanno caratterizzando questo
prologo di campagna elettorale a Cerveteri. Del resto, la storia insegna che in passato è stata proprio
la politica a danneggiare seriamente la crescita e
lo sviluppo dell’azienda, ridotta ai minimi termini
anche nel campo delle liquidazioni ai soci, prima
dell’avvento della gestione dell’avvocato De Carolis. Che farà bene, per i prossimi tre anni, a tenere
la politica fuori dai cancelli della cooperativa come
ha fatto dal 2010 ad oggi.
Ovviamente raggiante, ma già pronto a proseguire
il lavoro il confermato presidente.
“Sono stato nominato presidente del Consiglio di
amministrazione per la terza volta consecutiva –
dice Mauro De Carolis - e per il sottoscritto è una
grande soddisfazione nonché il riconoscimento
per il duro lavoro svolto. Sono molto soddisfatto
del rinnovo della carica ed auguro a tutti i colleghi
consiglieri un proficuo lavoro. Debbo ringraziare in
primis i soci che mi hanno dato la loro fiducia e, tutte le persone che mi hanno aiutato e che quotidianamente collaborano con me. Il mio impegno per
questo ulteriore triennio sarà quello di consolidare
i risultati e fare decollare definitivamente Cantina
Cerveteri nel panorama mondiale. C'è ancora tanto
lavoro da fare ed il CdA ha una grande voglia ed
energia di procedere”.

CERVETERI
CHIAMA MONACO DI BAVIERA
ANCHE DAL NOSTRO LITORALE PARTONO CAROVANE
DI APPASSIONATI DELL’OKTOBERFEST
DI ANDREA CASTANA

È
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in partenza il treno per Bolzano al binario n.5.
Eccomi qua, pronto come un orologio in attesa del fischio del capotreno, per partire alla
volta di Bolzano, da dove con un pullman arriverò
a Monaco di Baviera. Cosa ci vado a fare fin lassù? forse per vedere la famosa piazza di Marienplatz da dove ogni giorno a mezzogiorno e alle 5
del pomeriggio i rintocchi dell’orologio sulla famosa
torre, attirano migliaia di turisti che rimangono per
lunghi minuti con il naso all’insu per meravigliarsi,
nell’era della tecnologia, dei pupazzi che girano al
ritmo dei rintocchi? no per niente, anche se vi posso assicurare che una visita questa piazza la merita proprio. Forse per andare a vedere una partita
del famoso e fortissimo Bayern Munchen nel suo
splendido nuovo stadio? Neanche per sogno, mi
piace lo sport, ma in questa occasione mi voglio
solo rilassare. A ho capito!, perché ci sono le famose macchine tedesche da ammirare? Una moglie,
due figli, un cane e un gatto… al massimo mi posso
permettere una Opel di seconda mano, quindi non
è questa la mia meta. Ma allora? Allora mi presento
di domenica pomeriggio con un ritardo pazzesco
nella capitale bavarese, piena stracolma di gente,
perché dal 18 settembre è in atto la famosa festa
dell’Oktoberfest, ossia la festa della birra tedesca.
Ma se comincia a settembre perchè si chiama con

il nome di ottobre? Perché, per tradizione si parte
dalla prima domenica del mese di ottobre, qualunque essa sia e si contano indietro 15 giorni. Da li si
parte per dare corpo ad una festa davvero incredibile. La storia inizia nel lontano 1810 con dei festeggiamenti a seguito del matrimonio del principe
ereditario della Bavaria, Ludwing con la principessa
Therese Von Sachsen della Sassonia. Da quell’anno in poi la festa (Wiesn per i tedeschi) si focalizza
in un area chiamata Theresienwiese (prato di Teresa) dove anno dopo anno accrebbero il numero
dei giochi offerti e delle attrazioni. Nel 1892 viene
introdotto il Mas, ossia il tipico boccale da un litro
della birra tedesca e nel 1896 vengono eretti i primi tendoni dai produttori di birra con l’aiuto di volontari locali. Si arriva passando per guerre contro
Napoleone, colera, conflitti mondiali al 1950 anno
in cui l’allora primo cittadino della città introduce
il famoso e tradizionale “o’Zapft is!!”, che significa
che il barile è stappato e si può cominciare a bere
la birra !!. Il primo giorno della manifestazione dopo
una lunga sfilata alle 12.00 in punto il borgomastro colpisce il primo barile e la bionda bevanda…
comincia ad uscire dalle migliaia di botti dislocate
nei dieci tendoni rappresentanti i maggiori birrifici
della Bavaria. Tutti i bavaresi si riversano a migliaia
dento i tendoni (festhalle), si accomodano sulle ti-
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piche panche e cominciano a bere e mangiare. Si
anche mangiare, perché sarebbe davvero impossibile bere tanta birra senza poter mangiare qualcosa
che aiuti il nostro povero stomaco. Quindi si possono gustare i famosi Bretzel, del pane a forma del
famoso biscotto Doria, croccante e con dei pezzetti di sale, poi wurstel di tutti i tipi, maiale, pesci
affumicati, verza e le immancabili patate servite in
ogni tipo di cottura. Ma insieme alla bevuta che ha
un limite solo dipendente dalla nostra intelligenza
e dal mangiare molto gustoso, la vera prelibatezza
di questa festa, a mio modesto parere, risiede nella
condizione che si crea tra le persone che entrano
dentro questa zona fatata. La cosa incredibile è che
quando si è sgomitato un po’ per trovare posto tra
i tavoli affollatissimi, nel momento in cui ci si siede,
si fa per dire! Le persone che sono vicine a te, automaticamente diventano tuoi amici. Si comincia a
parlare, a brindare, a cantare e anche e sopra tutto
a ballare tutti insieme come se tutti fossero amici di
vecchia data. Ciò è incredibile! Non è ipocrisia, non
è falsità, non è finzione è pura manifestazione di

autenticità e spontaneità. Non si fanno calcoli, non
si guarda il vicino, non si sta attenti al colore della
pelle o ai suoi occhi o al suo abbigliamento, no,
si prende per buono ciò che capita, si fraternizza
immediatamente con un bel “Prost!” e si passano
insieme le ore che navigano fino alla fine della serata. Ci sono ovviamente scene di persone che non
riescono più a stare molto dritte, di persone che
hanno gli occhi un pò spenti e i vestiti un trasandati, ma nessuno da fastidio all’altro, tutto rimane
all’interno di una atmosfera leggera, di sincero divertimento e di fratellanza comune. È soprattutto
meraviglioso, in un momento storico così critico,
vedere ragazzi che nella loro spontaneità si riuniscono a cantare e ballare come se fossero vecchi
amici. Le barriere cadono, le culture di tutto il mondo si avvicinano e le parole, che costituiscono a
volte un limite tra le persone, spariscono, lasciando
il posto alla sola espressione degli occhi che da soli
riescono ad raccontare e a comunicare tutta la loro
sincerità vera.
Buona festa tutti

DIFFERENZIATA,
VIGILERANNO I CITTADINI
NASCE LA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL RISPETTO
DEL CAPITOLATO DELL’APPALTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

U
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n Ebbene sì, saranno i cittadini a controllare l’efficienza
della raccolta dei rifiuti a Cerveteri. E potranno segnalare
al comune eventuali carenze o inadempienze nell’espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice. La clamorosa
decisione dell’amministrazione, suggerita dagli stessi cittadini
durante gli incontri di presentazione del progetto, arriva dopo
l’avvio della raccolta differenziata a Marina di Cerveteri, in attesa
che entro l’anno sia estesa su tutto il territorio comunale. Un passaggio epocale per Cerveteri che da mesi è alle prese con il proliferare di discariche abusive. Come L’Ortica ha scritto, la partenza
del servizio porta a porta è fonte di preoccupazione per i cittadini
che temono il caos in un settore che da tempo è nel mirino delle
critiche. Da qui la scelta degli amministratori di coinvolgere direttamente la popolazione nel controllo dell’affidamento, nell’ambito
di un progetto che prevede anche l’istituzione di una figura ufficiale del comune incaricata di vigilare sul rispetto del capitolato di
appalto del servizio igiene ed ambiente. Che a Cerveteri costerà
complessivamente ai contribuenti circa 35 milioni di euro per i
prossimi 5 anni.
“Abbiamo concluso la prima fase di incontri pubblici – spiega il
sindaco Alessio Pascucci – riscontrando come ci sia grande interesse tra la cittadinanza per l’avvio della raccolta differenziata.
La popolazione chiede giustamente che il servizio sia efficiente e
funzionale, abbiamo riscontrato un clima di collaborazione. Tra le
molte proposte arrivate, abbiamo deciso di accettare quella del
Comitato di Borgo San Martino per la creazione di una commis-

sione dei cittadini incaricata del controllo e della verifica dei servizi di igiene urbana. Sapere che la popolazione vigila sul rispetto
dell’appalto è motivo di garanzia per tutti, abbiamo già avviato
le procedure per la sua istituzione formale, le modalità saranno
annunciate nei prossimi giorni. Non è la prima volta che a Cerveteri nascono organi di controllo dei cittadini, è stata introdotta
questa metodologia di recente anche per il servizio di refezione
scolastica per permettere alle famiglie di verificare la qualità dei
pasti serviti ai bambini che mangiano alla mensa”.
Insieme alla costituenda commissione lavorerà anche il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto che seguirà il processo di partenza del porta a porta, chiamando la ditta appaltatrice a rispondere di eventuali inadempienze. A Cerveteri cresce
intanto la curiosità della gente per l’avvio della differenziata, nei
prossimi giorni spariranno definitivamente tutti i cassonetti dalle
strade. Risolvendo il problema del proliferare di discariche a cielo
aperto, create spesso da residenti di città limitrofe. In pochi mesi,
infatti, sono state oltre 500 le persone provenienti, soprattutto
da Ladispoli, sorprese dalla polizia locale a scaricare spazzatura nelle zone decentrate di Cerveteri. Tra cui molti commercianti
che si sono buscati salate multe e denunce per inquinamento
ambientale.
“Differenziare i rifiuti – annuncia il sindaco Pascucci – è importante sia per il rispetto dell’ambiente, sia per arrivare gradualmente all’abbattimento dei costi ed alla riduzione della tassa sulla
nettezza urbana”.

CESSATO ALLARME
NEL BOSCO
DI VALCANNETO

R

ientra l’allarme ambientale nel bosco di Valcanneto. Dove si temeva uno sversamento di acque fognarie nella macchia verde di
Cerveteri con pesanti conseguenze per tutto l’eco
sistema. A lanciare l’allarme erano stati alcuni cittadini che avevano chiesto l’intervento del comune,
sollecitato peraltro anche dal Comitato di Zona di
Valcanneto. Si è così appreso che non si era in presenza di nefasti scarichi abusivi, bensì di un guasto
che poteva ovviamente causare guai molto seri.
“Dopo le segnalazioni dei cittadini di Valcanneto –
afferma l’assessora all’ambiente, Elena Gubetti – ci
siamo messi in contatto con l’Acea, effettuando un
sopralluogo insieme al Comitato di Zona. Abbiamo cos’ scoperto che una parte della tubatura che
corre nei pressi di via Corelli era stata danneggiata
dallo svilupparsi delle radici degli alberi, creando
un’ostruzione e quindi causando uno sversamento
all’interno dell’area boschiva. Eliminata l’ostruzione si è provveduto a ripristinare il pozzetto. Qualche settimana fa avevamo richiesto ed ottenuto da
Acea un intervento sulla tubatura, ma in un punto
diverso, anche in quella occasione a seguito di un
problema causato dalle radici degli alberi. Proprio
a seguito di quella occasione l’amministrazione
comunale aveva sollecitato la società idrica ad aumentare e rendere più tempestivi gli interventi a favore e tutela del nostro meraviglioso bosco”.
Si può dunque tirare un sospiro di sollievo per una
vicenda che aveva destato comprensibile preoccupazione, troppe volte infatti sono stati commessi atti scellerati nei confronti dei polmoni verdi del
nostro territorio da parte di persone che se ne infischiano dell’ambiente.

Santa Marinella

Bracciano

A CASTRUM NOVUM
I RITROVAMENTI
NON FINISCONO MAI

LOTTA SERRATA
ALLO SPACCIO SUL LAGO

P

ur con il “lento pede” e tutta la (giusta) prudenza
di giudizio e di attribuzione possibile ascrivibile
(da sempre in ogni luogo) agli archeologi, quel di
Castrum Novum, nonostante si sia alla sesta campagna
di scavi dopo l’anno della ricognizione, dei rilievi e della preparazione (il 2010) non finisce mai di svelarsi con
sempre nuovi e più che interessanti ritrovamenti. Infatti,
anche quest’anno, la città coloniale fortificata antico romana risalente per la sua fondazione al III secolo a.C. e
“vissuta” per almeno 800 anni fino al V secolo p.C. ha restituito ai ricercatori altre importanti testimonianze strutturali che la dicono lunga sulla vitalità e la non trascurabile valenza di questo insediamento fortilizio costiero
il quale in origine (guerre puniche in corso con il timore
dello sbarco dei cartaginesi) fu presidiata da non meno
di 300 legionari. Vale la pena comunque, per una maggiore e migliore comprensione immediata da parte dei
lettori, fare un piccolo memento su dove si trovano i resti
archeologici della suddetta città e da chi vengono effettuate le ricerche. Castrum Novum è posizionata a ridosso
della via Aurelia nell’immediata periferia nord di Santa
Marinella immediatamente dopo Capo Linaro (di fronte
all’insediamento a mare di un gruppo di cabine-palafitte
dipinte in bianco ed azzurro) su di un modesto rilievo del
terreno (al max è alto 12 s.l.m) detto “collina” Alibrandi.
Agli scavi archeologici partecipano, fin dall’inizio, oltre
ai volontari specializzati del Gruppo Archeologico del
Territorio Cerite, anche due università francesi quelle di
Amiens e Lille 3 e, ma non dall’inizio, l’università ceca di
South Boemia con i suoi paleobotanici. Il tutto si svolge
sotto il controllo della Soprintendenza Archeologia del
Lazio e dell’Etruria Meridionale. La concessione di scavo
è stata data al comune di Santa Marinella (Castrum Novum è nel suo territorio) ed il coordinatore delle ricerche,
già dal 2010, è l’archeologo Flavio Enei il quale è anche il
direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica
(sito nello splendido castello, in riva al mare, di Santa
Severa). Museo che è anche il Museo Civico della stessa
città di Santa Marinella di cui Santa Severa è un deliziosa
frazione, sempre marina, come d’altronde lo stesso capoluogo. 					
A.G.

C

ambio della guardia alla Compagnia Carabinieri di
Bracciano. Da pochi giorni si è insediato il Capitano Alessandro Papuli, che ha sostituito il Maggiore
Raffaele Annichiarico. E l’esordio dell’ufficiale alla guida
dell’importante Compagnia dell’Arma del lago è stato estremamente positivo con un pesante colpo inferto
allo spaccio di droga nel nostro territorio. Due persone
arrestate e una denunciata a piede libero è stato infatti
il lusinghiero bilancio di una mirata azione di contrasto
al fenomeno dello smercio di stupefacenti. Nello specifico, un giovane di nazionalità italiana è stato arrestato
perché trovato in possesso di 100 grammi di marijuana,
già suddivisa in dosi pronte per la vendita, dopo essere
stato fermato a bordo della sua autovettura, mentre percorreva a velocità sostenuta via Braccianese. Presso la
sua abitazione i militari hanno rinvenuto altri 33 grammi
della medesima droga. Un uomo di nazionalità albanese
invece è stato arrestato perché trovato in possesso di
50 grammi di marijuana, ben occultati tra le doghe del
letto della sua abitazione di Campagnano. I due arrestati
sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Un ragazzo di nazionalità italiana, controllato dai Carabinieri dopo essere stato notato
in atteggiamento sospetto mentre sostava all’interno dei
giardini di via Odescalchi a Bracciano, è stato denunciato
in stato di libertà perché trovato in possesso di un modesto quantitativo di dosi pronte per essere spacciate nonché un bilancino di precisione presso la sua abitazione.
Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo
dire che i Carabinieri di Bracciano sono partiti davvero
col piede giusto. Buon lavoro al Capitano Alessandro Papuli da parte della nostra redazione.
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A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA CARTA DEL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE

Q

uali sono i fattori di rischio
cardiovascolari? Sono molti.
Al primo posto metterei l’ereditarietà (spesso poi associata ad
altri fattori), quindi il fumo eccessivo
di sigaretta, l’ipertensione arteriosa,
la dislipidemia (colesterolo soprattutto), l’obesità, lo stile sregolato di vita.
Aggiungiamoci poi alcuni dati ematologici scoperti di recente di recente
(PCR, omocisteina). Un ruolo di primo
piano è universalmente riconosciuto ai
disordini del metabolismo lipidico. Numerosi i studi scientifici hanno dimostrato che l’aumento del colesterolo,
è soprattutto quello del LDL, (quello
“cattivo” che non deve superare 130
mg/dl) sono elementi ematici di grande importanza nella prevenzione delle
coronaropatie. Alla stessa stregua, ma
in senso inverso, la riduzione del colesterolo HDL (quello buono sotto i 40
mg/dl) porta alle stesse conseguenze
venendo a mancare la sua protezione a livello cardiovascolare. Le statine
(inibitori dell’HMGCoA reduttasi) sono
in grado di ridurre, in tempi brevi, gli
eventi clinici su base aterosclerotica
sia di natura coronarica che cerebrale
(TIA ossia attacchi ischemici transitori;
ictus). In circa 10-15 % dei casi danno, come effetto collaterale, crampi

ai muscoli e possono essere sostitute
dalle statine naturali. Proprio per l’importanza del fattore genetico lo staff
medico di Houston (USA) ha sostenuto che ogni adulto, dai 20 anni in su,
dovrebbe controllare ogni 5 anni il profilo lipoproteico a digiuno: colesterolo
totale, LDL, HDL e trigliceridi. In sintesi
un colesterolo totale < 200 mg/dl è desiderabile mentre quello compreso tra
202-239 mg/dl è ai limiti (borderline)
elevato; un colesterolo LDL compreso
tra i 100-130 mg/dl è accettabilissimo
mentre se è al di sopra (specie dai 160)
è molto elevato; un colesterolo HDL
(quello buono) è ottimale se superiore
ai 60 mg/dl, mentre se inferiore ai 40
mg/dl è da considerarsi basso e poco
protettivo. Le più prestigiose società
scientifiche attive in ambito cardiovascolare (sia USA che Europa) sottolineano l’esigenza di valutare il cosiddetto “rischio coronarico globale” del
singolo paziente prima di intraprendere il giusto approccio terapeutico
da seguire. Ritorno su quanto dicevo
prima: fumo, ipertensione (> 140/90
mmhg anche con terapia antipertensiva); bassi livelli di colesterolo HDL (<40
mg/dl). Alti livelli di colesterolo LDL (>
130 mg/dl); storia familiare di coronaropatia cronica precoce (uomini sotto i

55 anni; donne sotto i 65 anni); età (uomini sopra i 45 anni; donne sopra i 65
anni). Essendo l’aterosclerosi una patologia non legata esclusivamente alle
coronarie vanno ricercati tutti gli “equivalenti coronarici”: arteriopatia obliterante degli arti inferiori, pregressa cerebropatia vascolare, aneurisma quale
il TIA o ICTUS, aneurismi dell’‘aorta
addominale, diabete. La terapia deve
prima coinvolgere un cambiamento
dello stile di vita e poi l’utilizzo delle
statine (anche naturali) specie quando il colesterolo LDL superi i 130 mg/
dl. Nei soggetti con ipertrigliceridemia
(valore superiore a 200 mg/dl) è importante osservare la colesterolemia HDL
che va sottratta alla colesterolemia totale. Si stima che i pazienti a rischio più
elevato di patologie cardiovascolari,
specie entro 10 anni, siano gli anglosassoni rispetto a quelli mediterranei
e dei Paesi Bassi. Con la globalizzazione alimentare in atto non credo che
questa stima sia da prendere, a mio
avviso, in seria considerazione. Sesso,
fumo, età, familiarità, diabete, colesterolemia, pressione arteriosa, obesità,
sedentarietà … questi sono alcuni
principali fattori iscritti nella “carta del
rischio”. Esserne a conoscenza è bene
ma metterlo in pratica è ancora meglio.
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DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

PROVINCIA
LLA

pieni di rabbia, delusione e sfiducia nelle relazioni,
il che li porta (inconsciamente) a temere le relazioni quando diventano troppo intime, poiché hanno
“registrato” che dalle relazioni intime ci si deve
aspettare solo il peggio. Proprio per proteggersi da
tale immagine svilita di sé e dai sentimenti inconsci
di impotenza, vuoto, rabbia e sfiducia si sono costruiti un’immagine di grandiosità ed invulnerabilità. Sono però (ovviamente per quanto appena detto) estremamente sensibili ai fallimenti, alla sconfitta, alla rottura di una relazione o alla critica, cose
che, “smascherando le loro difese onnipotenti”, li
fa sentire ancora una volta “svergognati”; facendoli precipitare in una rabbia depressiva
(da cui si difendono riedificando,
poco alla volta, le loro difese
grandiose). 2) Esigenza di ammirazione:
la loro fragile (reale)
autostima li porta
ad un costante
bisogno di conferme esterne
del
proprio
valore. Solo
questo riesce a portare
un equilibrio
(momentaneo) nel loro
mondo interno e a tenere
a bada la vergogna di sé. 3)
Mancanza di empatia: fanno spesso
fatica a “dare spazio”
agli altri e a mettersi nei
loro panni: si dice, infatti, che
“abbiamo una trasmittente ma non
una ricevente” e a volte sono accusati di sfruttare gli altri per i loro bisogni e scopi. In fondo
possiamo dire che trattano gli altri un po’ come
sono stati trattati: non essendo stati “visti”, fanno
molta fatica a “vedere” (sia gli altri che se stessi). Il
trattamento d’elezione per questo tipo di disturbo
(come per tutti i disturbi di personalità) è senz’altro
la psicoterapia individuale, soprattutto quella che
fa della relazione terapeutica il suo strumento privilegiato di intervento.
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ome tutti i Disturbi di Personalità anche questo è “pervasivo” ed “egosintonico”:
pervasivo perché i tratti di personaDottor RICCARDO COCO
lità disfunzionali che lo caratterizPsicologo - Psicoterapeuta
zano si manifestano in ogni aspetto
della vita del soggetto: gli affetti, il lavoro, la vita sociale, etc. Egosintonico perché la persona interessata da questo disturbo non
sente di avere un problema, non ne soffre e non
cerca aiuto. Se lo fa è più probabile che sia per
i disturbi associati al disturbo di personalità: cioè
per problemi di depressione, abuso di sostanze,
disturbi alimentari, comportamenti compulsivi, aggressività incontrollabile, disturbi d’ansia, etc. Il
Disturbo Narcisistico di
Personalità è solo uno
tra i tanti Disturbi di
Personalità
che
oggi conosciamo
e trattiamo in
psicoterapia,
ma essendo
uno dei più
diagnosticati
degli ultimi
decenni,
è
sempre più
studiato. Le
persone con
una persona44
lità narcisistica
sono caratterizzate essenzialmente (ma non esclusivamente) da 1) Senso
di grandiosità: appaiono
presuntuosi, non di rado fino
all’arroganza, ed esprimono una
credenza esagerata nel loro proprio valore, comunemente denominata “grandiosità del Sé”. E’
estremamente importante capire che tale atteggiamento è solo una maschera, una “corazza caratteriale” sviluppata nel corso della loro difficile
infanzia per proteggersi dal senso di vuoto, vulnerabilità, fallimento, umiliazione, vergogna di sé
e svalutazione che hanno imparato dalle interazioni con chi li ha accuditi. Hanno alle spalle, infatti,
spessissimo, storie di abbandoni, trascuratezza e
maltrattamenti psicologici e fisici che li hanno lasciati “svuotati”, impotenti e pieni di risentimento.
La loro reale autostima è ai minimi termini e sono

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

SHIATSU E DOLORI MESTRUALI
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alve a tutti! Oggi sono qui per
parlarvi di una problematica,
la dismenorrea, che affligge
moltissime donne in età fertile e
LAURA CECCHINI
di come poterne alleviare i disturOperatrice Shiatsu
bi con dei metodi naturali e con lo
shiatsu. Si tratta di un'alterazione
mestruale accompagnata da dolori di vario tipo, generalmente
un susseguirsi di fitte dolorose
al basso ventre che a volte si irradiano fino alla
schiena e all'interno
coscia. Si accompagnano spesso
a una serie di
altri
sintomi,
quali nervosismo, sbalzi
di
umore,
stanchezza,
diarrea, nausea, tensione mammaria, mal di testa, capogiri.
I sintomi possono iniziare nei
giorni precedenti
il ciclo e continuare
durante tutta la mestruazione e possono
essere talmente forti da
costringere la persona a letto.
A volte le cause sono di origine strutturale (per esempio per endometriosi), a volte
però non è possibile evidenziare una causa organica evidente, e quindi spesso la problematica può
risultare difficile da gestire. Ci sono poi tutta una
serie di fattori di rischio che possono essere gestiti
per ridurre drasticamente i dolori e sono essenzial-

mente tre: la sedentarietà, l'alimentazione scorretta
e una cattiva gestione dello stress. La sedentarietà:
è ormai noto da anni che praticare sport in maniera regolare aiuta a mantenere il corpo attivo e in
salute. L'alimentazione: evitare abbuffate per non
affaticare ulteriormente l'organismo, ridurre l'assunzione di zuccheri complessi, di latticini, carne e
pesce e di tutti gli alimenti che possono peggiorare
gli stati infiammatori e prediligere pasti leggeri e più frequenti, frutta,
verdure verdi (spinaci e piselli) e alimenti ricchi di
magnesio (mandorle
e noci). Per gestire
meglio lo stress
è utile praticare
periodicamente tecniche di
rilassamento, tra queste anche lo
shiastu: è un
valido aiuto
perché agisce sull'intero organismo
in
maniera
olistica,
aiuta
a ridurre gli stati
dolorosi,
perché
agisce su diversi
fattori: le pressioni sui
punti dolorosi stimolano
il sistema nervoso centrale e
periferico e la produzione di oppioidi
endogeni, sostanze utili a ridurre la percezione
del dolore. Stimola il sistema ormonale e circolatorio e, applicato ai principi della medicina tradizionale cinese, aiuta a ripristinare il flusso ostruito di xue
(sangue) e qi (energia), a riequilibrare i meridiani
energetici e a ritrovare l'armonia.

