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Tre storie di ordinaria ingiustizia

legano tragicamente Roma, Napoli
e Ladispoli tra abusi, violenze

e sentenze incomprensibili
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

È un numero complesso e duro quello che avete tra le mani amici lettori. Un 
numero che affronta un tema scottante come quello della giustizia in Italia, 
attraverso tre storie difficili e per certi aspetti scomode da raccontare. Ma 

crediamo che il compito di un giornale sia quello di non nascondere la testa sotto 
la sabbia e di non girarsi dall’altra parte come sovente accade in questa nazio-
ne. Viviamo tempi strani, stanno rompendo i timpani agli italiani con l’imminente 
referendum costituzionale come se fosse lo spartiacque epocale di chissà quale 
cambiamento, mentre tutti hanno capito che il giorno dopo di concreto non acca-
drà nulla. Al massimo qualche giro di valzer delle poltrone del potere. Ma è un tam 
tam assordante che serve a confondere le persone, a distrarle da altri argomenti, 
come ad esempio quello della giustizia in questo Paese. Dove non sempre la 
bella frase che campeggia nei tribunali, “La giustizia è uguale per tutti”, trova ri-
scontro in indagini, inchieste e sentenze. L’Ortica questa settimana vi racconta tre 
storie, accadute tra Lazio e Campania, che sono la fotografia nitida di come sia 
difficile avere sempre cieca fiducia nella giustizia e nei verdetti. Di come sia arduo 
sperare di ottenere giustizia quando si è vittime di violenze fatali che, a fronte di 
vite stroncate, ottengono solo sentenze che lasciano sgomenti. Una recente sta-
tistica ha rivelato che nell'ultimo quarto di secoolo ben 24 mila persone sono state 
ingiustamente incarcerate e poi hanno ottenuto risarcimenti per circa 650 milioni 
di euro. Pagati ovviamente con i soldi dei contribuenti italiani.
Nelle pagine di questo giornale troverete il tragico racconto della sorella di Stefa-
no Cucchi, di recente intervenuta a Cerveteri, l’agghiacciante storia della camera 
della torture nel carcere di Napoli narrata da una vittima delle sevizie, la grottesca 
sentenza per la morte di Daniele Bruni, il ragazzo di Ladispoli travolto ed ucciso 
da un furgone guidato da un romeno ubriaco. Tre storie da far accapponare la 
pelle, unite da quel filo di fatti incomprensibili che spesso caratterizzano la gestio-
ne della giustizia in Italia. Ecco perché, davanti a storie come quelle che legge-
rete, ci viene da sorridere osservando questo Hellzapoppin mediatico attorno al 
referendum, quando ad essere riformata in primis dovrebbe essere soprattutto 
la gestione della giustizia in Italia. È un numero tosto de L’Ortica, è vero. Ma la 
nostra redazione il cervello all’ammasso dell’informazione standard proprio non 
lo porta. Più facile parlare del referendum, ma il giornalismo serio è altra cosa. 
Buona lettura amici e tenetevi forte quando inizierete a sfogliare le pagine del 
nostro giornale.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Di indifferenza si può morire”
ILARIA CUCCHI CI RACCONTA L’ODISSEA GIUDIZIARIA ED UMANA 

PER OTTENERE LA VERITÀ SULLA MORTE DEL FRATELLO STEFANO 
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Io sono Ilaria Cucchi. Io non sono nessuno. Sono una 
normale cittadina come ognuno di voi. Qualcuno ha 
sentito parlare di me per via di mio fratello Stefano. E’ 
lui quello famoso. In realtà neanche Stefano Cucchi 
era nessuno, ed è diventato famoso, a 31 anni, per il 
modo in cui è morto, e per tutto quello che è successo 
dopo la sua morte. Mio fratello è diventato, purtrop-
po, un simbolo di quella che noi definiamo “normale 
ingiustizia”. Oggi voglio raccontare, ancora una volta, 
la storia di Stefano Cucchi, perché ogni occasione è 
preziosa per invitare tutti, ma proprio tutti, a riflettere.”
La dolorosa vicenda di Stefano Cucchi, è di quelle 
destinate a non chiudersi mai. E’ di quelle dove la 
Giustizia, per vari motivi, è fisiologicamente impossi-
bile da raggiungere nella sua forma più completa. Per 
questo continuerà ad alimentare, ancora per molto 
tempo, delle battaglie civili che bisognerà continuare 
a sostenere per evitare che la rassegnazione prenda 
il posto dell’indignazione. Per chi non ricorda il caso, 
Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009, durante una 
custodia cautelare, decisa dopo il suo arresto e la 
perquisizione che gli trovò addosso 21 grammi di ha-
shish e della cocaina. La sua morte ha dato origine ad 
un caso giudiziario che ha coinvolto agenti di Polizia 
penitenziaria, medici del carcere di Regina Coeli, e al-
cuni Carabinieri. Anche se nessuno di noi potrà mai 
dimenticare la terribile foto di Stefano Cucchi che gia-
ce, morto con gli occhi tumefatti, su un tavolo dell’o-

bitorio, a mantenere viva la fiamma dell’indignazione 
ci pensa, da sempre, la sua battagliera sorella, Ilaria 
Cucchi, che è stata uno degli ospiti più attesi nell’in-
teressantissima manifestazione organizzata la scorsa 
settimana a Cerveteri: “E’ la democrazia, bellezza”. 
La signora Cucchi ha risposto, con pacatezza e de-
terminazione, alle domande dei giornalisti. 
Oggi parleremo di democrazia. Ma Ilaria Cucchi ci 
crede ancora?
“Io ci credo ancora, e non ho mai smesso di crederci. 
E forse oggi ci credo ancora più di prima. Quello che 
abbiamo vissuto io, la mia famiglia e il mio avvocato, 
è stata una vera e propria battaglia, ma non abbia-
mo mai smesso di crederci, anche se eravamo da soli 
contro tutto e tutti. Ma ora siamo arrivati al momento 
in cui quello che è successo a mio fratello è stato fi-
nalmente riconosciuto”
Contro chi avete dovuto lottare?
“Un istante dopo quelle morti, si innesca un mecca-
nismo che io, da semplice cittadina, non avrei mai 
immaginato. Un meccanismo di difesa, di omertà, e 
di chiusura totale delle istituzioni nei confronti del cit-
tadino, che rimane da solo, abbandonato, a doversi 
fare carico di quelli che dovrebbero essere i compiti 
di uno Stato. Noi abbiamo sostenuto da soli, con le 
nostre forze e con l’aiuto del nostro avvocato, una 
vera battaglia nelle aule di giustizia, dove giorno dopo 
giorno si svolgeva quello che di fatto era un vero e 

proprio processo al morto”.
Ritenete che la battaglia per suo fratello sia stata 
vinta?
“Oggi possiamo dire che abbiamo vinto, perché final-
mente si riconosce cosa è accaduto veramente a mio 
fratello. Abbiamo anche costretto la Giustizia a guar-
dare dentro se stessa”.
Secondo lei noi stiamo facendo abbastanza? Ab-
biamo veramente raccontato tutto del caso di 
Stefano Cucchi?
“Stiamo facendo abbastanza. Io sono convinta che 
c’è sempre un senso in tutto ciò che ci accade, anche 
se a volte è difficile trovarlo. Se vogliamo dare un sen-
so al dolore patito da mio fratello e dalla mia famiglia, 
dobbiamo fare in modo che quella morte possa servi-
re per evitarne altre, ma soprattutto per fare aprire gli 
occhi e le coscienze a tutte le persone”.  
Secondo lei, come è stato possibile che sia acca-
duto tutto questo a suo fratello?
“Nella nostra società siamo di fronte ad un enorme 
problema culturale. E’ quello che ha spinto tantissime 
persone, tutte quelle che in quei giorni sono entrate 
in contatto con lui, a non avere la capacità di guarda-
re oltre il pregiudizio. Noi abbiamo contato ben 140 
pubblici ufficiali. Io vorrei che su questo si riflettesse. 
E’ vero che Stefano era stato trovato in possesso di 
droghe. Lui aveva violato la legge, e per questo era 
stato arrestato. Ma tutto quello che è successo dopo 
l’arresto è completamente sbagliato. Nessuno è stato 
capace di vedere in quella persona, in quel detenuto, 
in quel tossico, in quel ragazzo di 31 anni, quello che 
mio fratello era: cioè un essere umano. Se solo una 
dei quelle 140 persone avesse fatto questo, quella 
catena di eventi che ha portato Stefano alla morte, si 
sarebbe immediatamente interrotta. Lui non sarebbe 
morto, e io non starei qui oggi a raccontarvi la sua 



storia. Invece non è stato così. Non solo nessuno ha 
compiuto un gesto di pietà verso quell’essere umano, 
ma non ha nemmeno compiuto il proprio dovere di 
pubblico ufficiale, che è quello di denunciare compor-
tamenti illegali. Il problema culturale di cui ho accen-
nato, si riassume nella testimonianza dell’agente che 
ha accompagnato Stefano all’ospedale. Ha raccon-
tato che mio fratello gli aveva detto di essere stato 
picchiato, ma lui poi ha dichiarato al giudice: “Da quel 
momento in poi io ho deciso di prendere le distanze, 
perché ognuno deve stare al suo posto”. Ma io mi 
chiedo: quale è il posto, il ruolo di un pubblico uffi-
ciale che riceve una chiara denuncia da parte di un 
detenuto indubbiamente pestato? Evidentemente io 
e quell’agente la pensiamo in maniera diversa. Lui, e 
tutte le altre 140 persone, hanno pensato che il loro 
compito fosse quello di prendere le distanze. Per 
questo è stato possibile che mio fratello, a 31 anni, 
morisse in quella maniera”. 
A chi l’accusa di essere contro le forze dell’ordi-
ne, lei risponde sempre che è una cittadina che ha 
profondo rispetto per le istituzioni e per le forze 
dell’ordine
“Chiaramente io non credo che tutti i poliziotti e che 
tutti i carabinieri siano dei picchiatori. I miei migliori 
amici sono poliziotti e carabinieri. Conosco benissi-
mo il valore del lavoro enorme che compiono queste 
persone. Ma c’è una domanda che io non posso non 
fare: per quale motivo, queste persone in cui credo 
profondamente, nel momento in cui un loro collega 

sbaglia, e parliamo di sbagli che costano la vita alle 
persone, per quale motivo tutti i colleghi onesti e per 
bene, non fanno la cosa più logica da fare, cioè con-
dannare certi comportamenti? Ricordiamolo sempre, 
la stragrande maggioranza delle forze dell’ordine 
sono persone per bene, che svolgono il loro lavoro 
nel nostro interesse. Per quale motivo invece scatta il 
meccanismo inverso? La prima cosa che scatta im-
mediatamente è lo spirito di corpo.”
Un’ultima domanda. Cosa la spinge a continuare 
la sua battaglia?
“Con la morte di mio fratello, ho capito che di indiffe-
renza si può morire. Per questo io sento il dovere di 
fare tutto quello che posso, tutto quello che è in mio 
potere, per cambiare anche di poco tutto quello che 
può portare a quelle situazioni. Io posso dire che la 
Giustizia oggi è una Giustizia malata. Per questo non 
posso fermarmi. Come dicevo prima, io devo dare un 
senso alla morte di Stefano, che comunque è riuscito 
ad avere, tramite noi, una voce e due processi. Ma 
ci sono tanti altri che non hanno la possibilità di ave-
re questa voce, perché normalmente a chi capitano 
queste vicende sono persone che solitamente defi-
niamo “ultimi”. E degli “ultimi” non importa mai niente 
a nessuno. Noi invece non ci dobbiamo mai dimenti-
care che ci sono molte altre persone, che si trovano 
nelle stesse situazioni in cui si è trovato mio fratello, 
a cui dobbiamo dare voce. Se vogliamo che la nostra 
sia una società civile, questo deve essere un impegno 
di tutti”.
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“Il mio inferno
nella cella zero”

Pietro Ioia è stato il primo a denunciare alla 
Magistratura tutto ciò che accadeva nel Pe-
nitenziario di Poggioreale e soprattutto i fatti 

inerenti alla cella zero, situata al piano terra.
Quando ho telefonato a Pietro per l’intervista, la 
prima cosa che mi ha colpito, è stato il suo tono pa-
cato con il quale informava e denunciava gli orrori 
visti e vissuti. Malgrado il tono tranquillo, il suo rac-
conto, le sue parole, le sue affermazioni mi hanno 
scosso l’anima. Le ingiustizie denunciate mi hanno 
fatto capire che tutti noi siamo complici e colpe-
voli dei suoi aguzzini perché, pagando le tasse, ci 
sentiamo con la coscienza a posto e non ci chie-
diamo mai che fine fanno i nostri soldi. Pensiamo 
che vengano utilizzati per l’integrazione sociale dei 
detenuti ma nessuno è mai andato a controllare se 
ciò veniva realizzato e così ci siamo trovati a pagare 
lo stipendio ad aguzzini senza un briciolo di uma-
nità. Pietro è un fiume in piena, perché denuncia 
le violenze della “squadretta” della cella zero, dove 
ogni sera, sistematicamente, veniva portato, de-
nudato e picchiato un detenuto. È grazie a lui che 
nel 2013 scoppia lo scandalo e viene così chiusa 
definitivamente. È proprio Pietro a denunciare co-
raggiosamente ciò che ha subito e che altri prima e 
dopo di lui hanno vissuto. È ancora grazie a lui che 
l’orrore del carcere più affollato d’Europa e il più 
violento, viene fermato. Fa male sentirlo parlare, 

denunciare e sapere che, sette individui, messi su 
due panchine e chiamati la “squadretta”, venivano 
pagati solo ed esclusivamente per picchiare e mas-
sacrare. I nostri soldi usati per massacrare persone 
inermi e non per integrare. Pietro mi spiega che ci 
voleva veramente poco per essere pestati e non 
aveva importanza la motivazione o l’età. Bastava 
uno sguardo non gradito dalla guardia carceraria. 
È sempre obiettivo Pietro e ci tiene a sottolineare 
che non tutte le guardie carcerarie sono così e che 
l’omertà, sia delle guardie che dei carcerati, nasce 
dalla paura. Non alza i toni neanche quando mi rac-
conta che per due volte ha varcato la soglia della 
cella zero. È lui a chiamarla così perché quella cella, 
larga due metri e lunga tre, con le pareti sporche di 
sangue, non ha il numero.
La prima volta che è stato massacrato, lui e un ses-
santaduenne, è accaduto per un mazzo di carte 
napoletane. Pietro aveva saputo che l’amico non 
aveva mai fatto una partita a carte in vita sua, e sta-
va spiegando come si giocava ma una guardia li ha 
visti e, malgrado Pietro tentò di addossarsi tutta la 
colpa per evitare che anche l’altro fosse picchiato, 
la famosa squadretta, massacrò tutti e due. Ogni 
notte, nella cella zero, priva di telecamere, veniva 
portato un detenuto per essere torturato e così chi 
doveva tutelare la legalità diventava in realtà, un 
fautore della violenza. Pietro mi fa notare che uno 

PIETRO IOIA CI RACCONTA L’AGGHIACCIANTE ESPERIENZA
NEL CARCERE DI POGGIOREALE

DOVE LA MAGISTRATURA HA SMASCHERATO LA CAMERA DEGLI ORRORI
DI DORA SCALAMBRETTI

dei più grandi problemi del carcere è la mancanza 
di occupazione del tempo che chiaramente, così 
non passa mai.
Pietro Ioia, oggi, è il Presidente dell’Associazio-
ne degli ex detenuti di Poggioreale. Pietro lotta e 
lotterà ancora, perché, come lui ci spiega, in ogni 
carcere c’è la cella zero, con nomi diversi ma con 
la stessa sistematica violenza. Mi parla dell’affol-
lamento carcerario e mi fa l’esempio proprio di 
Poggioreale dove si trovano 2642 detenuti contro i 
1503 che per legge dovrebbero esserci e di cui, la 
maggior parte, sono in attesa di giudizio. La promi-
scuità porta al dilagare delle malattie infettive. Celle 
che dovrebbero contenere non più di quattro per-
sone arrivano a contenere otto o addirittura dieci 
detenuti. La carenza sanitaria e dei medicinali è al 
90% al collasso. Mi spiega che c’è una pasticca 
“miracolosa” in carcere, perché qualunque patolo-
gia tu abbia, la pasticca è sempre la stessa e non 
solo, se vieni picchiato e vai in infermeria, vieni ac-
compagnato da una guardia, così non parli e non 
denunci. Pietro non si ferma soltanto a denunciare 
le violenze fisiche e psicologiche della detenzione, 
ma ne denuncia lo stato sociale, perché chi varca 
le porte della galera per mancanza di lavoro, quan-
do esce torna a delinquere per lo stesso motivo e 
questo è il fallimento dello stato tutto. A tutt’oggi 
Pietro ha contatti con il direttore del penitenziario 
per migliorare la situazione dei detenuti. È stato in-
tervistato da testate internazionali (francesi, inglesi 
e canadesi) sul film documentario che è stato pre-
sentato nel 2015 all’Ischia Film Festival; ha parte-
cipato al Convegno “Carcere e Legalità” all’Univer-
sità di Napoli con studenti magistrati e gente delle 
istituzioni. Ma Pietro non si ferma, va oltre, dal suo 
vissuto e di quello dei suoi compagni di cella, na-
sce uno spettacolo: “Cella Zero”, tratto dagli scritti 
di Antonio Mocciola. Il regista Vincenzo Borrelli, fa 
ben rappresentare che lì c’era violenza, punizione e 
non la rieducazione. Ivan Boragine è il protagonista 
e rappresenta Pietro, come in un gioco di specchi, 
perché è proprio Pietro ad interpretare il carnefice. 
È un cazzotto in pieno stomaco perché qui la realtà 
supera l’immaginazione. 
Voglio concludere questa denuncia sociale con le 
parole del Cappellano di Poggioreale, Don France-
sco Esposito che afferma: “Il carcere non è riedu-
cativo ma crea criminalità. Il carcere è una struttura 
antiumana e anticristiana”.
Ringrazio Raul Garzia per il contatto e soprattut-
to Pietro Ioia per la sua umile, ma non per questo 
meno grande persona. Per la sua umanità, per la 
sua lotta e per la sua vicinanza non solo ai detenuti 
ma anche alle famiglie che dormono in macchina e 
passano ore in fila stipati come bestie per un col-
loquio di al massimo cinquanta minuti. Lo ringrazio 
perché affianca e sostiene le madri dei morti am-
mazzati in carcere e lo fa con il cuore e con la men-
te, perché la sua presenza è costante e concreta.
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LA VITA DI DANIELE VALE MENO
DI 2 ANNI DI CARCERE?

PATTEGGIA LA PENA IL ROMENO CHE UCCISE
IL 28ENNE DI LADISPOLI GUIDANDO UBRIACO

Ci sono sentenze che si ha difficoltà anche 
nel commentare. Rispettano ovviamente 
i freddi canoni del codice penale, ma dal 

punto di vista dell’impatto sull’opinione pubblica 
e soprattutto sulle famiglie delle vittime, creano 
disagio soltanto a leggerle. Esempio lampante è 
il verdetto sulla morte di Daniele Bruni, il 28enne 
di Ladispoli travolto ed ucciso tredici mesi fa da 
un romeno che guidava sotto l’effetto dell’alcool 
davanti al campo sportivo Galli di Cerveteri. La vi-
cenda è tragicamente nota, il giovane che si stava 
recando ad allenarsi con il Cerveteri, di cui era il 
portiere titolare, appena sceso dall’auto fu colpito 
in pieno dal furgone che arrivava sbandando pau-
rosamente a causa delle condizioni di scarsa luci-
dità del guidatore. Un investimento agghiacciante 
sotto gli occhi dei numerosi atleti, i soccorsi furono 
tempestivi, ma il destino aveva deciso un epilogo 
drammatico. Dopo alcuni giorni di agonia il cuore 
del ragazzo smise di battere nel reparto di tera-
pia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Da 
quel maledetto giorno la famiglia, dilaniata dal do-
lore, ha chiesto giustizia per il figlio, sperando che 
per una volta arrivasse una sentenza di condanna 
esemplare nei confronti di chi, per una irresponsa-
bile leggerezza, aveva reciso la vita di un giovane 

benvoluto da tutti. Invece, come troppo spesso ac-
cade quando si applica pedissequamente la legge 
in barba alla vita reale, l’investitore di Daniele Bruni 
di fatto se la è cavata, patteggiando la pena che è 
stata inferiore ai due anni di carcere. Che probabil-
mente il romeno non si farà mai. Pena ormai defi-
nitiva essendo frutto di patteggiamento. Ben altra 
storia avrebbe potuto avere questo processo se ai 
tempi dell’investimento fosse stato già legge il re-
ato di omicidio stradale, introdotto recentemente, 
che prevede pene severe per chi uccide guidando 
sotto l’effetto di alcool e stupefacenti. Tanta ama-
rezza per i parenti dello sventurato Daniele, come 
ha sottolineato l’avvocato della famiglia, Maria An-
tonietta Marone.
Dopo un anno è arrivata la sentenza sul caso 
Bruni. Deludendo chi sperava in una pena 
esemplare. Come commenta questo verdetto?
“Lo scorso 15 novembre si è concluso il proces-
so penale a carico dell’investitore di Daniele Bruni. 
All’udienza preliminare l’imputato, preventivamen-
te assumendosi la totale responsabilità del sini-
stro, ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento della 
pena, che in buona sostanza si è risolta comples-
sivamente in un anno ed undici mesi. Personal-
mente e da professionista non attendevo una pena 
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intendo una pena proporzionata al tipo di reato 
compiuto. In questo caso ci si è resi conto imme-
diatamente che la legge cui era sottoposto questo 
tragico evento non sarebbe stata particolarmente 
afflittiva, poiché, benché si fosse richiesto insi-
stentemente da più parti, cittadini, associazioni e 

comitati, un intervento del legisla-
tore che inasprisse la pena 

e regolasse nel dettaglio 
tale tipo di reato, ciò si 

è verificato solo suc-
cessivamente alla 
morte di Daniele. 
La risposta norma-
tiva del resto si era 
resa indispensabile, 
a fronte di un con-

tinuo aumento degli 
incidenti stradali, in 

particolar modo degli 
investimenti di pedoni e 

della guida in stato di eb-
brezza. Io stessa all’indomani 

dell’incidente di Daniele, nel recarmi dal 
Sostituto Procuratore di Civitavecchia, ebbi ulte-
riore conferma che l’omicidio stradale ancora non 
era diventata legge dello stato, e che quindi non si 
poteva pretendere neppure alcuna misura restrit-
tiva per l’imputato. Ed è quanto ho riferito alla fa-
miglia di Daniele, avvertendo che questo processo 
si sarebbe svolto nei termini previsti dalla legge in 
vigore al momento dell’incidente, e quindi l’epilo-
go dell’altro giorno ne è stato solo una conferma”.
Possiamo dire, con amarezza che la tragedia 
del povero Daniele si è verificata con una tem-
pistica sbagliata poiché il Parlamento solo cin-
que mesi dopo ha approvato la legge sull’omi-
cidio stradale?
“La legge n. 41 che ha introdotto due nuovi articoli, 
il 589 bis e ter, nel nostro codice penale, è del 23 
marzo 2016 e quindi successiva a questo tragico 
evento. Non vi è dubbio che se l’incidente fosse 
accaduto dopo l’entrata in vigore della nuova nor-
mativa, per il colpevole le pene sarebbero state 
più severe, in quanto la nuova disciplina prevede 

in questa ipotesi una pena nel minimo di anni 8 e 
nel massimo di anni 12. Inoltre si sarebbe avuto a 
suo tempo anche l’immediato arresto del colpevo-
le, come oggi previsto in flagranza di reato, mentre 
allora non c’è stato perché non previsto”.
Parlando in generale, come possono i cittadi-
ni avere fiducia nella giustizia se chi investe ed 
uccide se la cava con una pena inferiore a due 
anni?
“Il problema della rispondenza della “giustizia” alle 
aspettative dei cittadini è senza dubbio vasto, ed 
investe ogni sfera del diritto. Ritengo anche che su 
tale argomento si siano espressi in molti prima di 
me, anche in modo esatto e qualificato, ma anche 
con espressioni chiaramente demagogiche. In par-
ticolare credo che sull’introduzione dello specifico 
reato di omicidio stradale, la risposta normativa si 
sia fatta attendere per troppo tempo, come credo 
anche che questa da sola non possa dare risultati 
particolarmente significativi in termini di diminu-
zione degli incidenti stradali ed in particolare degli 
investimenti, ma sia necessaria e non più rinviabile 
anche la riforma del Codice della Strada, la cui leg-
ge delega prosegue a rilento e la cui approvazio-
ne si spera imminente. Ritengo ci sia la necessità 
di formare una coscienza in tal senso nei cittadi-
ni, soprattutto tra i più giovani, a cominciare nelle 
scuole, per spiegare ai futuri o ai nuovi automobili-
sti che quando si troveranno alla guida di qualsivo-
glia mezzo, motorino, automobile, debbono avere 
un comportamento che non ponga a rischio né la 
propria né l’altrui vita. Tanto più che anche le abi-
tudini della nostra società sono cambiate, con un 
uso più frequente di alcool e di stupefacenti, che 
oggigiorno diventano sempre più spesso la prima 
causa degli incidenti stradali. 
Del resto, gli spot pubblicitari che avvertono circa i 
possibili rischi di una guida irresponsabile, negli ul-
timi tempi si sono intensificati, a dimostrazione che 
il tema è quanto mai attuale e sentito, e sul tema 
degli incidenti stradali ed in generale su quello del-
la sicurezza stradale, si è espressa in questi giorni 
la Comunità Europea. Invitando l’Italia a mettere in 
atto ogni azione per ridurre gli incidenti stradali nel 
nostro Paese al fine di raggiungere l’obiettivo di di-
mezzarli entro il 2020”.
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AL CERRETO ORA CHE SUCCEDERÀ?

Una domanda da giorni assilla i residenti del 
quartiere Cerreto. Sia quelli che sono in rego-
la con i pagamenti delle quote consortili, sia 

i tanti che per anni se ne sono infischiati di versarle. 
Una domanda che, aldilà delle interpretazioni che 
sono arrivate a pioggia in queste settimane, appa-
re legittima e foriera di scenari ormai imprevedibili. 
Cosa accadrà ora al Cerreto dopo che il tribunale 
ha dato ragione ad una proprietaria di immobile che 
si rifiutava di saldare le quote, contestando la le-
gittimità del Consorzio? Una sentenza spartiacque 
che, ovviamente, ora provocherà l’effetto domino, 
scatenando la reazione sia di chi per anni si è visto 
recapitare i decreti ingiuntivi, sia soprattutto della 
maggioranza di cerretini che ora di domandano per 
quale motivo da decenni debbano sborsare denaro 
per la sopravvivenza del Consorzio. Un caos totale 
insomma in una vicenda che da tempo era motivo 
di battaglie in sede legale, di polemiche politiche e 
soprattutto di tanta confusione amministrativa.
Al Cerreto, per sintetizzare la faccenda, da anni il 
Consorzio sta bussando alla porta dei morosi per 
chiedere il saldo delle centinaia di migliaia di euro di 
quote mai versate. Denaro che doveva essere utiliz-
zato per il completamento delle opere di urbanizza-
zione nel quartiere e per l’acquisizione delle aree ver-
di. Oltre ovviamente ad interventi di manutenzione 
viaria. E su questo aspetto potremmo aprire un lun-
go discorso soltanto nel ricordare il pietoso stato, ad 
esempio, di via Parigi. Arteria da anni coperta di bu-
che, smottamenti e voragini. Davanti alle ingiunzioni 
di pagamento e minacce di sequestri c’è stato chi ha 
deciso di portare la questione in tribunale, a colpi di 

SENTENZA EPOCALE DEL TRIBUNALE CHE SCONFESSA IL CONSORZIO
RESPINGENDO L’ISTANZA CONTRO UN RESIDENTE MOROSO

carte bollate ed udienze, in questi giorni è arrivata la 
sentenza che è difficile non definire epocale. I giudici 
di Civitavecchia, infatti, hanno ritenuto inammissibile 
il procedimento promosso dal consorzio Cerreto nei 
confronti di una proprietaria di immobile in quanto, 
vi è un’insussistenza allo stato degli atti della prova 
relativa all’esistenza dei poteri di rappresentanza del 
Consorzio in capo al liquidatore che ha sottoscritto 
la procura in calce all’atto di precetto. In pratica, per 
il tribunale lo statuto del Consorzio non è stato in-
tegralmente depositato agli atti e sarebbe presente 
solo uno stralcio del documento. Inoltre, secondo 
quanto evidenziato dal verdetto, per quanto riguar-
da i poteri dei liquidatori, negli atti del procedimento 
contro la consorziata, è stata depositata la delibera 
assembleare del 2004, che è stata modificata con 
la successiva delibera di assemblea del 2008, che 

però non è stata presentata agli atti. In sostanza, per 
dimostrare i poteri dei liquidatori, il Consorzio si è 
solo limitato a dire che uno dei liquidatori deve ri-
tenersi munito del potere di rappresentare l’ente a 
seguito della delibera del 2004 perché non ancora 
sostituito dall’assemblea dei consorziati, benché sia 
stato revocato dalla delibera del 2008.
Ma non è stato presentato nulla per dimostrare tutto 
questo, neanche durante i 6 mesi di proroga con-
cessi dal tribunale dopo un’ultima udienza del feb-
braio scorso affinché venisse fornita la documenta-
zione per dimostrare i poteri dei rappresentanti del 
consorzio. Non essendo stato quindi dimostrato chi 
è che rappresenta il Cerreto, il tribunale ha ritenu-
to inammissibile il reclamo dello stesso. Aldilà del-
le forme e dei cavilli, la sentenza è un macigno sul 
Consorzio, ne mette in dubbio la legittimità di tutti 
gli atti compiuti per recuperare le quote inevase e, 
di conseguenza, anche delle iniziative che hanno in-
dotto i morosi a regolarizzare la propria posizione. 
Consorziati che, in teoria, potrebbero ora chiedere 
indietro il denaro, anche se su questo punto ci sono 
pareri discordanti da parte degli esperti.
Un fatto appare certo, ora chi si vedrà recapitare a 
casa l’ingiunzione di pagamento da parte del Con-
sorzio potrebbe essere spinto a farsi una bella risata, 
facendo a sua volta causa in virtù del verdetto. Una 
babele vera e propria, ricordiamo che il Consorzio 
del Cerreto da tempo è anche in fase di liquidazione, 
appare necessario un intervento della politica per 
mettere ordine ed evitare scenari ancora peggiori. 
Se al Cerreto, infatti, si scatena il tutti contro tutti, a 
colpi di centinaia di cause o perfino di una collettiva 
class action, è ovvio che il quartiere rischi la paralisi 
in tutti i settori di urbanizzazione e servizi pubblici 
come strade, verde ed illuminazione. Serve corag-
gio e decisionismo anche per evitare che il futuro 
del Cerreto diventi il cavallo di battaglia elettorale di 
tutti gli schieramenti a colpi di promesse che poi dif-
ficilmente sarebbero mantenute una volta chiuse le 
urne. Il Cerreto, ovvero la lottizzazione più popolosa 
di Ladispoli, è sull’orlo del baratro, chi di dovere in-
tervenga subito.



IL CAMPIONE
ED IL SUO EREDE

LADISPOLI SALE SUL PODIO 
AI MONDIALI DI SCHERMA
CON ANDREA PELLEGRINI

ED EDUARDO GIORDAN

Viene ancora una volta dallo sport il segnale 
che Ladispoli non è solo quella degli incivili 
che trasformano le strade in pattumiere a cie-

lo aperto. Un segnale ancora più bello perché giunge 
da atleti disabili che hanno vinto anche la ben più 
importante partita della vita e delle difficoltà legate 
ad un handicap. E chi se non Andrea Pellegrini, plu-
rimedagliato alle Olimpiadi, poteva elevare ancora 
una volta l'immagine di Ladispoli nello sport mon-
diale? Questa volta insieme ad un altro atleta locale, 
a conferma di come la fucina di talenti sia sempre 
accesa in una città dove solo lo sport sovente sem-
bra essere il collante sociale e di identità. E così An-
drea Pellegrini ed Eduardo Giordan hanno sbaraglia-
to tutta la concorrenza ai campionati del Mondo di 
scherma per disabili, arrivando alla finalissima dopo 
aver sconfitto atleti provenienti da ogni angolo del 
pianeta.  
Sulla pedana si sono così affrontati per il titolo di 
campione del mondo due schermidori di Ladispoli, 
un orgoglio immenso per tutta la città che grazie a 
Pellegrini e Giordan è salita nell'olimpo dello sport 
per disabili. E poco conta l'esito finale della gara che 
ha visto vincere Andrea Pellegrini di 46 anni contro 
Eduardo Giordan di 22 nella sciabola. 
Rispettivamente primo e secondo nei campionati del 
Mondo di scherma per disabili che si sono tenuti in 
Italia, a Pisa. I due ladispolani hanno eliminato dalla 
pedana degni avversarsi, tra cui il russo Dronov terzo 
ai giochi paralimpici in Brasile e poi si sono affrontati 
in finale come due rivali. E cosa importa chi ha vinto 
quando a trionfare è lo sport. Per la cronaca l’ultima 
stoccata decisiva nella sciabola l’ha rifilata il 46enne 
Pellegrini al più giovane 22enne Giordan. Per Andrea 
Pellegrini l'ennesimo, prestigioso, alloro di una car-
riera memorabile che lo ha visto vincere medaglie 
a raffica alle olimpiadi di Sydney, Atene, Pechino, 

oltre a decine di titoli internazionali ed italiani che 
lo hanno elevato come uno dei migliori schermido-
ri di sempre. Con questo trofeo Pellegrini ha anche 
cancellato alla grande la sfortunata esperienza delle 
olimpiadi di Rio de Janeiro dove nonostante ottime 
prestazioni contro atleti molto più giovani non era ri-
uscito a salire sul podio. Ma campioni si nasce ed ai 
Mondiali di Pisa Andrea Pellegrini ha ricordato a tutti 
chi è il più forte. Idealmente possiamo dire che que-
sti campionati del mondo sono stati una prova ge-
nerale di quando Pellegrini dovrà passare, ma solo 
per motivi anagrafici, lo scettro al giovane e valido 
Eduardo Giordan. Un talento vero che ha bruciato le 
tappe, anche lui vittima del destino che gli fece per-
dere una gamba molti anni fa per colpa di un’ope-
razione sbagliata dopo aver contratto un’infezione. 
Ma Giordan non si è mai arreso, suda e lotta sulle 
pedane del “Club Scherma Ariete 95” di Ladispoli, 
confermando di essere il degno ed unico erede di 
Andrea Pellegrini. A cui lo unisce il tragico destino 
visto che Andrea nel 1991 perdette una gamba per 
un assurdo incidente mentre stava salendo sul treno 
alla stazione di Ladispoli. Due uomini veri, due cam-
pioni assoluti, due esempi di vita per tanti ragazzotti 
odierni che non sanno nemmeno cosa significa la 
parola coraggio.



“LA SICUREZZA
È A RISCHIO”

I SINDACATI LANCIANO L’ALLARME
PER LE CARENZE DEI MEZZI

A DISPOSIZIONE DEI POMPIERI
DELLA CASERMA DI CERENOVA

Sono stati definiti dai cittadini e degli ammi-
nistratori comunali dei veri e propri eroi per 
i salvataggi ed i soccorsi effettuati dopo la 

tromba d’aria che ha devastato Ladispoli e Cerve-
teri. Capaci di realizzare interventi rapidi prima che 
accadessero tragedie. Eppure ora temono che, 
passato il clamore per il tornado, siano costretti a 
tornare ad operare con mezzi insufficienti ed orga-
nici inadeguati.
A lanciare l’allarme sono state le organizzazioni sin-
dacali dei Vigili del fuoco del presidio di Cerenova, 
una caserma che ha competenza lungo un territo-
rio che include Cerveteri, Ladispoli, Santa Severa, 
Aranova e Focene. Un bacino di oltre 200 mila abi-
tanti che in estate si raddoppiano. Per i sindacati 
l’efficacia delle operazioni sarebbe messa a rischio 
dalle carenze strutturali che rischiano di rendere 
inefficaci alcuni interventi di soccorso in caso di in-
cendio o calamità.
“E’ una situazione delicata – afferma Riccardo Cio-
fi, segretario regionale della Federazione nazionale 
sicurezza della Cisl – che torniamo a segnalare ora 
che la situazione di Ladispoli e Cerveteri sta tornan-
do alla normalità. Nella caserma di Cerenova esiste 
un sotto-dimensionamento che non lascia spazio a 
dubbi, per garantire adeguato soccorso occorrono 

mezzi fondamentali come l’autoscala alta almeno 
dieci metri. Veicolo fondamentale per salvare vite 
umane ai piani alti degli edifici come accaduto in 
occasione del tornado dello scorso 6 novembre. 
Invece i mezzi di appoggio debbono arrivare da 
Roma con una perdita di tempo che spesso può 
essere fatale in caso di emergenza.
È evidente come sul litorale sia in atto una situa-
zione pericolosa e imprevedibile in un periodo di 
forte allerta per il maltempo. Chiediamo al ministero 
competente il potenziamento delle risorse della ca-
serma dei vigili del fuoco di Cerenova che effettua 
oltre 120 interventi di soccorso al mese”.
La questione salirà all’attenzione delle amministra-
zioni locali come ha annunciato il consigliere co-
munale di Ladispoli, Gabriele Fargnoli, che ricopre 
il ruolo di Caposquadra dei vigili del fuoco.
“Il presidio di Cerenova ha a disposizione soltan-
to un un’auto pompa serbatoio. La tromba d’aria 
– prosegue Fargnoli - ha dimostrato che abbiamo 
disperato bisogno di altri mezzi per garantire la si-
curezza dei cittadini. Ho portato all’attenzione del 
Consiglio comunale la problematica del presidio 
attraverso una mozione che è stata approvata. Ora 
si spera che le autorità competenti possano tenerla 
in debito conto”.
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NUOVO LOOK PER
LA CASA DELLA SALUTE

Nuovo look per la Casa della Salute di Ladi-
spoli e Cerveteri. Sono finalmente iniziati i 
lavori di rinnovamento e messa a norma del-

la struttura della via Aurelia attraverso un progetto 
finanziato dalla Regione tramite i fondi per l’attiva-
zione delle Case della Salute del Lazio.
L’intervento prevede la completa messa a norma 
di tutti gli impianti elettrici, di condizionamento e 
rivelazione incendi dell’intera struttura e permetterà 
l’acquisizione del rilascio dei certificati di di agibilità 
e autorizzazione all’esercizio. Per non creare disa-
gi all’utenza i lavori maggiormente invasivi saranno 
realizzati nelle ore di minor afflusso e nelle giornate 
festive. Da notare che sarà l’occasione anche per 
rimodernare il Punto prelievi della struttura al fine 
di creare un ambiente più arieggiato e conforte-
vole sia per gli operatori sanitari che per gli utenti. 
Ecco perché in questo mese di novembre il centro 
prelievi sarà spostato provvisoriamente nella sede 
della Medicina Generale all’interno della Casa della 
Salute. La data precisa dell’inizio lavori di rimoder-
namento del centro prelievi e del suo conseguente 
spostamento provvisorio sarà comunicata a breve.  

Per facilitare l’accesso al servizio prelievi, verranno 
istituiti dei percorsi e gli utenti dopo aver effettua-
to l’accettazione al Cup saranno accompagnati dal 
personale della vigilanza e reception al punto pre-
lievi provvisorio. I lavori termineranno alla fine del 
mese di gennaio 2017.
E’ dunque una ottima notizia per gli utenti del litora-
le che da tempo guardavano con un po’ di diffiden-
za alla nascita della Casa della Salute, ritenuta un 
surrogato del posto di primo intervento. Ovvero del 
presidio sanitario più importante del nostro litorale 
nel campo dell’assistenza in caso di emergenza. 
Fermo restando naturalmente che cittadini e mass 
media continueranno a tenere gli occhi bene aper-
ti sulle troppe voci ed illazioni che vorrebbero un 
presunto depotenziamento del pronto soccorso di 
Ladispoli e Ceveteri in ossequio al piano di riforma 
sanitaria regionale.
Uno spauracchio di tagli e depauperamenti contro 
cui sarebbe pronta la mobilitazione popolare nel 
nostro comprensorio nel caso di bislacchi ridimen-
sionamenti del Posto di primo intervento della via 
Aurelia.

INIZIATI I LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO 
DELLA VIA AURELIA FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO
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“NON ESISTE IL MOVIMENTO
DI GRILLO A CERVETERI”

Nel variegato mondo che ruota attorno al Mo-
vimento 5 Stelle, stanno sorgendo anche nel 
nostro territorio dei gruppi che fanno riferi-

mento a Beppe Grillo, pur non avendo la titolarità 
del simbolo.
Come nel nostro litorale dove è nata Cerveteri Fu-
turo 5 Stelle che da tempo ha avviato una serie di 
incontri con i cittadini, propedeutici alle imminenti 
elezioni comunali. Abbiamo intervistato Attilio To-
masino, esponente di spicco di Cerveteri Futuro 5 
Stelle, per conoscere progetti e strategie del movi-
mento.
Come è nata l’idea di creare un gruppo che si 
ispira agli ideali del Movimento 5 stelle ma non 
ha il simbolo ufficiale? Non c’è il rischio di so-
vrapposizioni che confondano l’elettorato?
“Cerveteri Futuro 5 stelle è costituito da un gruppo 
di iscritti certificati al MoVimento che si sono atti-
vati per interagire sul territorio al fine di realizzare 
localmente la missione del M5S, contrastando le 

storture che la politica tradizionale pone in esse-
re a discapito degli interessi della cittadinanza. Per 
fare questo è d’uso, nell’ambito del M5S, costituire 
localmente un Meet Up iscrivendosi alla esistente 
piattaforma informatica.
I Meet Up 5 stelle, pur rifacendosi alle linee guida 
del MoVimento nazionale, per espressa e tassativa 
regola interna non rappresentano il MoVimento, e 
quindi non possono utilizzare il simbolo e non pos-
sono esprimersi a nome dello stesso tranne che al 
momento delle elezioni quando presentano una li-
sta che sia approvata dagli organi interni preposti o 
quando siano presenti nel Consiglio comunale elet-
ti del MoVimento stesso. Naturalmente in un dato 
Comune possono esistere diversi Meet Up che si 
rifanno al M5S, tra i quali possono anche sussistere 
divergenze di opinione sul modo di attuare l’obietti-
vo del M5S, specialmente quando in questi gruppi 
si inseriscono personaggi con esperienze di poli-
tica attiva precedente che pretendono di riportare 

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ATTILIO TOMASINO
ESPONENTE DI SPICCO DI FUTURO 5 STELLE
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nel MoVimento modi di fare che si rifanno a quelli 
classici dei partiti (tentativi di inciuci con altre forze 
politiche, negazione dei principi di legalità per inte-
ressi personali e così via) con conseguente annichi-
limento degli ideali di base del Movimento.
Comunque, poiché la lista che verrà presentata per 
le elezioni è unicamente quella approvata dal M5S 
nazionale, riteniamo che non possano sussistere 
rischi di sovrapposizione e di confusione per gli 
elettori”.
Che rapporti avete con il Movimento 5 stelle di 
Cerveteri?
“Con le premesse contenute nella precedente ri-
sposte, possiamo affermare con sicurezza che non 
esiste, al momento, il MoVimento 5 stelle di Cer-
veteri”.
Che giudizio date sui quattro anni e mezzo di 
amministrazione Pascucci?
“Riteniamo che l’amministrazione Pascucci pur 
presentandosi inizialmente come novità rispetto al 
passato, si sia poi adagiata sul solito modo di fare 
politica del non ci sono soldi, salvo poi darsi da fare 
per mantenere l’acquedotto comunale sotto l’egida 
dell’ACEA ato2, contrariamente a quanto sbandie-
rato in campagna elettorale. Evitare di risolvere il 
problema dell’Ostilia nell’ambito della legalità. Pre-
disporre un nuovo piano regolatore che, a parer no-
stro è la premessa per un nuovo sacco di Cerveteri.
Approvare con modalità poco chiare la realizzazio-
ne di un nuovo centro commerciale mega galattico 
con la scusa della zona artigianale. Tutto ciò trascu-
rando l’adeguata realizzazione di opere di pubblica 
utilità, come nel caso della pista ciclabile di Marina 
di Cerveteri, e conducendo in modo pasticciato le 
gare d’appalto per la realizzazione della raccol-

ta differenziata porta a porta dei rifiuti che tuttora 
stenta a partire anche se nel frattempo gli esbor-
si dei cittadini per la TARI sono lievitati in modo 
esponenziale. Il nostro gruppo ha già denunciato 
queste incongruenze e anzi, 
nel caso del centro com-
merciale, nell’ambito 
della procedura di 
valutazione del 
progetto, ha 
p r e s e n t a t o 
osservazio-
ni tecniche 
tese a mo-
strare come 
questo sia 
stato ap-
provato con 
modalità in 
contrasto con la 
legge urbanistica, 
mentre per quanto 
riguarda la pista ciclabile 
è stata presentata ufficialmente 
una richiesta di chiarimenti circa lo stato di avan-
zamento dell’opera e del rispetto del capitolato di 
gara al fine di garantire, oltre alla regolarità ammini-
strativa, l’incolumità degli utenti”.
Presenterete una lista alle elezioni comunali o 
confluirete nel Movimento 5 stelle?
“È nostra intenzione – conclude Attilio Tomasino 
-  presentare una lista di candidati al Movimento 5 
stelle Nazionale per la necessaria certificazione al 
fine della partecipazione alle prossime elezioni am-
ministrative come Movimento 5 stelle di Cerveteri”. 



A metà degli anni sessanta, nonostante il boom economi-
co nel Bel Paese fosse bello che terminato, a Cerveteri 
tutto continuava a girare.

I pullman per Roma e Civitavecchia, dalla regolarità fascista, 
fin dalla prima fermata accanto all’edicola, erano gonfi di stu-
denti e impiegati di vari Ministeri e tornavano gonfi di cerca-
tori di speranza.
Gli artigiani ed i muratori si permettevano di rifiutare com-
messe, i motorini, senza sosta, sfrecciavano più fitti delle frec-
ce sotto le mura di Troia. La campagna aggiungeva reddito 
e creava risparmi. Il presente apriva ad un futuro di positive 
certezze e nessuno immaginava che sarebbe giunto il tempo 
di dover pietire una stagione, malpagata, da scopino.

La politica seguiva il suo corso: contrapposizione tra comu-
nisti e democristiani con le diverse salsine socialiste, già de-
ologizzati, che si lasciavano spalmare, ora da una parte ora 
dall’altra, senza manco arrossire.
Anche le suore, solitamente schive e dalle castigate movenze, 
si lasciavano andare alla spensieratezza del tempo, bagnan-
dosi fino alle ginocchia e giocando a palla sulla spiaggia della 
frazione di Ladispoli. Gli spettacoli al teatrino dell’asilo erano 
frequenti e coinvolgevano intere scolaresche, senza la suppo-
nente presenza delle Autorità. Queste le vedevi alle proces-
sioni a via crucis con preghiere e canti serpeggiando, accanto 
al maresciallo, per il paese antico dietro gli stendardi parroc-
chiali o durante le inaugurazioni di qualche opera importante: 

cantinone, grandi plessi scolastici, museo…
Da alcuni anni invece un virus, più devastante di quelli prove-
niente dalle Molucche, ha avvinghiato il Granarone, mettendo-
ci radici più profonde della magnolia grandiflora.
Un virus che si manifestato con la febbre dell’annuncite acuta.
Dalle annunciazioni sulla democrazia e trasparenza, a quelle 
sulla difesa dei balneari e dei bagnanti; da quelle di una lotta 
senza tregua al cemento ed ai molossi del Consumo coatto, a 
quelle della costruzione della Casa della Pace; dall’isola eco-
logica, il cui cartello appeso ad una miserevole rete metallica, 
non indica né data di inizio lavori né ovviamente quello del 
fine, alla zona artigianale, i cui promotori sono tutti saliti in 
Cielo, tranne un settantanovenne ancora tra noi.
Chi, con molta probabilità, batterà ogni record di annunci è 
il baraccone, dai costi simili a quelli di un plesso scolastico, 
che si vuole costruire alla Boccetta, dentro la fienilessa della 
Marescotti.
Acquisito per essere abbattuto e sostituito da una oasi di ver-
de, ozio per gli anziani e svago per i bimbi, è stato annunciato 
come “cotto e magnato”, già nel luglio del 2012.
Anche sta volta, quando la certezza era granitica e si stava 
programmando il buffet da ordinare al Jolly, ci si è messo di 
mezzo un fottutissimo trasformatore dell’ENEL, che, da de-
cenni, illumina mezzo Cerveteri.
Per provare a metterci una pezza gli annunciatori locali hanno 
convocato la intera Dirigenza di Villa Giulia, vestali di quanto 
sta sotto e sopra in Etruria.
Durante questo briefing, a cui sembra abbiano preso parte ar-
chi-star attivi in bassa Maremma, dopo le consuete affettuosi-
tà, si è discusso di dove collocare sto trasformatore.
Ma il busillis è non solo dove piazzarlo senza sfigurare oltre gli 
aviti merli, ma a quali costi e con quanti giorni al buio. 
Mi auguro vivamente che non si trovino vaccini atti a debellare 
il virus dell’annuncite acuta, così da lasciare che, nefandezze 
cementizie e semplici fesserie, restino pure annunciazioni.

QUANDO LE SUORE GIOCAVANO A PALLA

© ©

©

Lo
 "

Z
ec

ch
in

o
 d

a
ll

e 
su

o
re

"

G
io

va
n

i a
tt

o
ri

Le
 s

u
o

re
 g

io
ca

n
o

 a
 p

a
ll

a

30

C
er

ve
te

ri

L’ANNUNCITE ACUTA, IL VIRUS CHE AVVINGHIA LA POLITICA CERVETRANA
DI ANGELO ALFANI
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42 PENNELLATE DI ARTE

PER IL VERNISSAGE
“DONNE A CONFRONTO”

Venerdì 25 no-
vembre alle ore 
17, nella sala 

Ruspoli di Cerveteri, si 
accendono i riflettori 
su l’universo femmini-
le con la mostra d’arte 
“Donne a confronto” 
organizzata da Ilva 
Marchizza, direttrice 
della galleria d’arte In-
Quadro, Contempo-
rany Art.  Pennellate di 
colore accompagne-
ranno i visitatori alla 
scoperta della donna, 
musa ispiratrice da 
sempre di artisti che 
con la propria sensibi-
lità ci hanno regalato 
opere ineguagliabili 
che ancora oggi tutto il 

mondo ci invidia. A dar vita a questa kermesse sa-
ranno quarantadue pittori locali.
Una iniziativa da vivere essendo la contrapposizio-
ne di quarantadue tecniche differenti a confronto. 
Quarantadue pennellate di vissuto riunite per rende-
re omaggio all’emblema che da sempre è causa di 
gioie e dolori di sorrisi e lacrime di sospiri ed enigmi 
rimasti irrisolti. Nonché generatrice di vita.
Quarantadue tele che si sono nutrite ed hanno preso 
spunto da intime pagine sfogliate da ciascun artista 
nel corso della propria vita. Largo quindi a ricordi, 
amori passati e presenti, sguardi distratti e maliziosi, 
amorevoli e incantatori, movenze aggraziate e goffe 
rubate dalle mille pennellate di pittori attenti ai par-

ticolari che spesso sfuggono all’ occhio umano di-
stratto dal quotidiano ma, che in qualche modo avvi-
cinano questo poliedrico mondo spesso ‘silenzioso’.
Un appuntamento con l’originalità e l’unicità di qua-
rantadue personalità diverse, per lasciarsi rapire da 
artisti che hanno impressionato nelle proprie tele la 
donna vista e sentita da prospettive differenti.
Infatti, se i pittori hanno catturato le intime emozioni 
dell’anima femminile, le pittrici hanno puntato sul vis-
suto quotidiano.
Pittori e pittrici, anime a confronto di una stessa me-
daglia che si interseca, si unisce e si divide nel labi-
rinto della vita ritmica e pulsante allo stato puro, con 
un unico filo conduttore: la donna.
“È stato un esperimento interessante - ha commen-
tato la Marchizza - che è riuscito a far esaltare, in po-
sitivo, le differenti predisposizioni di ‘sentire’ la donna 
da parte dei pittori e delle pittrici. I primi affascinati 
dalla parte introspettiva dell’anima le seconde ac-
comunate dalle difficoltà e dalle problematiche della 
quotidianità.
Spunti lirici di grande profondità si potranno ammira-
re, rimarcando le differenze che appariranno evidenti 
tra i diversi modi di sentire e quindi di rappresentare 
la donna con tecniche e modelli espressivi d’arte pit-
torica che non lasceranno indifferenti l’interlocutore. 
Il tocco poetico del vernissage sarà affidato alla cal-
da voce dell’attrice teatrale Francesca Debrì. Il tocco 
musicale della serata sarà affidato alle note del duo 
Jazz composto da Stefano Marzolla al contrabbasso 
e Francesco Venecrucci al pianoforte.
“Donne a confronto” sarà anche un momento per 
riscoprire i meravigliosi costumi rinascimentali realiz-
zati su modelli originali dalla stilista Giuliana Mancini, 
costumista dell’associazione ‘Baronia di Cerveteri 
gruppo danza antica’ che li ha messi a disposizione”.

PITTORI E PITTRICI IMPRESSIONANO NELLE TELE
PAGINE DI EMOZIONI E DI VISSUTO DELL’UNIVERSO FEMMINILE

DI FELICIA CAGGIANELLI



NON UNA
DI MENO

PER DIRE NO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

SENONORAQUANDO-CERVETERI
INVITA AD UNIRSI

ALLA MANIFESTAZIONE
DEL 26 NOVEMBRE A ROMA

N i una mujer menos, ni una muerta más. Non 
una donna in meno, non una morta in più. 
Così recitava Susana Chávez, scrittrice 

messicana attivista per i diritti umani, che ha de-
dicato gran parte della sua vita per denunciare i 
femminicidi che avvenivano nella sua città natale, 
Ciudad Juárez, e che nel 2011, a 36 anni, è stata 
mutilata e uccisa in ragione di quella stessa bat-
taglia.
Nel suo nome è nato Ni una menos, un vasto mo-
vimento che in America Latina ha fatto scendere 
in piazza migliaia di manifestanti per dire no alla 
violenza sulle donne. Non una di meno è un grido 
collettivo che ha attraversato l’Oceano e che il 26 

novembre risuonerà per le strade nella Città Eter-
na in occasione della manifestazione nazionale, 
indetta dalla Rete IoDecido, da D.i.Re – Donne in 
rete contro la violenza e dall’Udi – Unione donne 
in Italia. Il corteo partirà da piazza della Repub-
blica alle 14, attraverserà le vie del centro di 
Roma toccando alcuni luoghi simbolici, e ter-
minerà in Piazza San Giovanni.
“Vogliamo che sabato 26 novembre Roma sia at-
traversata da un corteo che porti tutte noi a gri-
dare la nostra rabbia e a rivendicare la nostra vo-
glia di autodeterminazione – si legge nell’appello 
di lancio della manifestazione. Non accettiamo 
più che la violenza condannata a parole venga 
più che tollerata nei fatti. Non c’è nessuno sta-
to d’eccezione o di emergenza: il femminicidio è 
solo l’estrema conseguenza della cultura che lo 
alimenta e lo giustifica. È un fenomeno strutturale 

che come tale va affrontato”.
La manifestazione del 26 novembre, NON UNA 
DI MENO, indetta in concomitanza con la Giorna-
ta internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne, è frutto di un percorso che ha visto 
una grande mobilitazione di realtà e collettivi ed 
è culminata in una affollatissima assemblea, svol-
tasi a Roma l’8 ottobre scorso. E nelle intenzioni 
non sarà che un punto di partenza. L’obiettivo è 
quello di predisporre un “Piano femminista contro 
la violenza maschile” che porti, tra le altre cose, 
alla rapida revisione del Piano straordinario na-
zionale antiviolenza adottato nel 2015, ritenuto 
del tutto inadeguato e insufficiente.

Alla manifestazione hanno aderito 
grandi personalità del mondo della 
cultura, dello spettacolo e dell’eco-
nomia, che hanno steso e sottoscrit-
to una lettera appello, di forte impat-
to, dal titolo Manchi solo tu.  “Se ti 
senti addosso quel dolore speciale 
quando una donna viene uccisa o 
picchiata o maltrattata o stuprata... 
Se ti riempi di rabbia quando sco-
pri che i ginecologi del tuo ospedale 
sono tutti obiettori... Se ti viene da 
ridere quando ti dicono che devi fare 
più figli… Vieni sabato 26 novembre 
per cambiare questo paese che è il 
tuo anche se non lo sembra”. Tra le 
firmatarie Susanna Camusso, Lin-
da Laura Sabbadini, Flavia Perina, 
Chiara Saraceno, Rosi Braidotti, 
Lella Golfo, Dacia Maraini, Catheri-

ne Spaak, Chiara Valentini, Ritanna Armeni, Fran-
cesca Barzini, Lea Melandri, Michela Murgia, Me-
lina De Caro, Lorenza Carlassare, Donata Fran-
cescato, Chiara Valerio, Simona Vinci, Melina De 
Caro e Rosi Braidotti, Serena Dandini, Alessandra 
Bocchetta 
Nel nostro territorio SENONORAQUANDO-Cer-
veteri invita tutt* a partecipare alla grande ma-
nifestazione unitaria: l’appuntamento è alle 
ore 12 presso la Stazione Ferroviaria di Marina 
di Cerveteri.
Il 25 Novembre 2016, in occasione della Gior-
nata Internazionale per l’Eliminazione del-
la Violenza sulle Donne, SENONORAQUAN-
DO-Cerveteri ha realizzato un’installazione 
che sarà visibile dalle ore 9 alle 20 presso la 
Galleria del Centro Commerciale di Braccia-
no2, in Via Sandro Pertini 2, Bracciano.



COLTIVIAMO
L'AGRICOLTURA 

SOCIALE

L’Associazione Scuolambiente Legge 266/91, 
Arboverde Società Cooperativa Agricola Fore-
stale e Solidarietà Società Cooperativa Socia-

le, con il patrocinio del Comune di Cerveteri, hanno 
unito le competenze e sinergie per la partecipazio-
ne al bando Coltiviamo Agricoltura Sociale indetto 
da Confagricoltura  e  Senior l’età della saggezza 
ONLUS realizzato in collaborazione con la Rete 
Fattorie Sociali e Banca Intesa San Paolo.
Il progetto presentato, Agriparco Sociale – Il 
Corbezzolo,  ha la triplice valenza di offrire al 
territorio: a) Un luogo di incontro / aula didattica 
per la comunità dove apprendere in forma pratica 
la modalità di coltivazione dei prodotti stagionali 
dell’orto e delle loro proprietà nutritive nel rispetto 
del susseguirsi delle stagioni. b) Un’aula didattica 
per la realizzazione di interventi educativi / riabilitativi 
in favore di minori inseriti in attività di riabilitazione 
psico-motoria. c) Un luogo dove sperimentare la 
metodologia delle abilità integrate dei partecipanti 
(normodotati e disabili) la cui collaborazione tenderà 
a proporre un modello di inclusione sociale quale 
strategia per garantire il diritto alla partecipazione 
alla vita sociale di ogni cittadino in quanto portatore 
di specifiche abilità indipendentemente dalla propria 
condizione psico-socio-sanitaria.  Il bando prevede 
un preselezione per l’individuazione dei primi 
30 progetti più votati dalla collettività e da sottoporre 
poi alla commissione che attribuirà un punteggio 
a seguito di valutazione tecnica. Per votare è 
necessario registrarsi cliccando su  Iscriviti  nel 
menù in alto a destra del sito  http://www.
coltiviamoagricolturasociale.it/; una volta effettuata 
la registrazione, fare login su Accedi ed esprimere 
la propria preferenza sulla pagina dedicata al  
progetto  http://www.coltiviamoagricolturasociale.
it/progetto/agriparco-sociale-corbezzolo/.
È possibile votare fino al 29 novembre 2016.

Scuolambiente

http://www.coltiviamoagricolturasociale.it/;
http://www.coltiviamoagricolturasociale.it/;
http://www.coltiviamoagricolturasociale.it/progetto/agriparco-sociale-corbezzolo/
http://www.coltiviamoagricolturasociale.it/progetto/agriparco-sociale-corbezzolo/


   MARE
  MONTI
LAGO

la ricetta

la ricetta

Vino consigliato

Vino consigliato

Vino consigliato

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 2 uova 80gr di guanciale a fette
vino bianco q.b. - 80gr di pecorino romano
1 tartufo nero - sale q.b.
olio extravergine di oliva q.b.

Per le fettuccine: Impastare la farina
con le uova, stendere la sfoglia,
ricavare le fettuccine e cuocerle
in acqua bollente salata.

Far soffriggere il guanciale con olio extra 
vergine, aggiungere un po' di acqua
di cottura e il  pecorino amalgamare la 
pasta grattare il tartufo e servire  con una 
spolverata di pecorino e pepe.

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 4 scampi, 4 gamberoni
2 calamari c/a 150 gr cadauno,
2 tranci di ricciola 200 gr cadauno
Olio di oliva extravergine
sale nero delle Hawaii prezzemolo limone.

Sulla piastra cuocere x tre minuti i 
scampi,gamberoni, i calamari e la ricciola
per 5 minuti.
Condire con l olio il sale il pepe
il prezzemolo e servire con insalata
di rucola e pachino.

MALVASIA - Casale Cento Corvi

LO SCORDATO - Casale Cento Corvi

KOTTABOS ROSSO - Casale Cento Corvi

FETTUCCINE ALLA GRICIA
CON TARTUFO

GRIGLIATA RICCA

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 2 galletti c/a 300 gr cadauno
2 spicchi d'aglio, 2 rametti di rosmarino, 
limone, olio extra vergine d'oliva,
sale e pepe qb.

Prendete i galletti puliteli dalle piume in  
eccesso, cospargeteli con paprica dolce 
e piccante, un po' di peperoncino, salvia 
tritata e un po' di olio. Lasciateli marinare
in frigo per un paio d'ore.
Dopo la marinatura metteteli sottovuoto 
aggiungendo una foglia di salvia, due 
gocce di salsa worcestershire, un grano 
di pepe, un pizzico di sale e una scorza di 
limone. Fateli cuocere in una pentola con 
acqua a 70º per 2 ore. Successivamente 
levateli dal sacco sotto vuoto e passateli in 
forno caldo a 200º per dieci minuti.

GALLETTO AL FORNO
AL PROFUMO DI ROSMARINO

Cerveteri - Località Sasso

Via Monte Santo

Cell. 329 335 1894

Cerveteri
Via Settevene Palo 48 G

Tel. 06 9952546

la ricetta

Ladispoli
 Piazza G. Falcone, 26

Cell. 380 860 4457
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ROSÈ

Il Rosè del Casale Cento Corvi è 
prodotto con uve rosse coltivate a 
spalliera. Le uve vengono vinificate 
in bianco e le vinacce subiscono 
una pressatura soffice a garanzia 
di una buona cessione di colori 
che dona al vino un interessante 
vena rosata. In bocca si 
presenta vivace grazie ad un 
piccolo contributo di carbonica 
naturale rilasciata in fase di 
fermentazione che, legandosi 
alla freschezza già presente nel vino, lo rende 
ancor più piacevole al gusto.
Fruttato e acidulo è un vino che ben si abbina 
ad aperitivi di pesce.
Temperatura di servizio 5°/6°C.

Via Aurelia, km 45,500
00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06.99 03 902
www.casalecentocorvi.it
email: azienda@casalecentocorvi.it

Bar Trattoria

Cucina
Casareccia

A cura di KATIA BOSELLO



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

QUADRI CLINICI
PIÙ O MENO GRAVI
DI DIARREA ACUTA

Nel 90 % dei casi di diarrea acuta si 
può riscontrare una eziologia infettiva. 
Certamente un decorso improvviso con 

nausea, vomito, febbre è caratteristico delle in-
fezioni virali e batteriche ma anche di diver-
ticoliti, forme post-ischemiche o iatrogene 
da farmaci. A ciò va aggiunto che una diarrea 
acuta può essere la manifestazione iniziale di 
malattie infiammatorie intestinali (M. di Crohn, 
Rettocolite ulcerosa). All’esame obiettivo sono 
evidenti i segni di disidratazione (bocca secca 
etc). Le infezioni intestinali batteriche e le ma-
lattie infiammatorie provocano spesso febbre e 
dolenzia addominale, quadro clinico che è molto 
raro nelle enteriti virali. La più conosciuta è la 
diarrea del viaggiatore, che colpisce il 30%-
50% di coloro che si recano in aree geografiche 
con basso livello igienico sanitario. La diarrea 
si manifesta nella prima settimana di arrivo. E’ 
generalmente benigna perché perdura per 3-4 
giorni anche se non trattata. Gli agenti eziologi 
sono virus, batteri, protozoi, elminti. Può essere 
solitamente dovuta all’Escherichia coli en-
terotossigena anche se può essere imputata 
ad altri patogeni. Può essere sovente evitata 
avendo cura di consumare solo cibi caldi ben 
cotti, frutta e verdura sbucciata o cotta, bevande 
imbottigliate o acqua bollita. Se è dovuta all’E-
scherichia Coli enterotossigena sono neces-
sari 5 giorni con un chinolonico (Ciproxin 500 
1x2, opp Flontalexin 750 1 al di) per debellarla. 
Per quanto riguarda le diarree del viaggiatore 
contratte nel sud est asiatico (es Thailandia) il 
germe in causa è il Campilobacterius, germe 
resistente ai chinolonici ma sensibile ai macro-
lidi ed in particolare all’azitromicina (Zitromax 
500 mg 1 c. x3.4 giorni, opp Portex 500 mg 
idem). Un forma di diarrea acuta grave è quella 
dovuta alla Salmonella Tiphi che (come quella 
dovuta a Campylobacter;Shigella; Yersinia; 
E.Coli enterotossigena; Clostridium difficile 

(spesso iatrogena da antibiotici)provoca una 
diarrea essudativa (flogosi, necrosi e distacco 
della mucosa del colon talora con componente 
secretoria acquosa) con feci che contengono di 
solito globuli bianchi neutrofili e anche sangue, 
sia occulto che evidente. La Salmonella Tiphy 
è un batterio gram negativo responsabile del 
grave tifo addominale mentre le Salmonelle 
Paratiphi provocano il paratifo A e l’enterite 
meno severa dei paratifi B e C. Come avviene 
la trasmissione della salmonella? Dal malato al 
sano tramite le feci; oppure per scarsa igiene 
con alimenti contaminati, acqua inquinata, frutti 
di mare crudi, insetti quali le mosche. Il quadro 
clinico più eclatante è quello della forma settice-
mica generalizzata (febbre tifoide e paratifo A). 
La temperatura, dopo 3-4 giorni di incubazione 
sale a gradini, di 1/2 grado al giorno, accom-
pagnato da cefalea, epistassi (sangue dal naso), 
diarrea o talora stipsi. Decresce sempre a gra-
dini in forma remittente o intermittente. A carico 
dell’apparato digerente vi è inappetenza, lingua 
bianca, aria addominale (meteorismo), stipsi o 
diarrea abbondante (a purea di piselli) e fetida 
(di cattivo odore, offensiva) nonché aumento di 
dimensioni del fegato e della milza (epatosple-
nomegalia). A carico del S.N.C. (Sistema Nervo-
so Centrale) vi è stordimento, alterata lucidità, 
ipereccitabilità, delirio cronico con stato tifoso 
(come gli spettatori “impazziti” allo stadio). Le 
complicanze del tifo addominale sono la per-
forazione intestinale, la miocardite, l’encefalite 
etc. Le Salmonellosi (salmonella portata dai topi 
(S.Tiphy murium) dai maiali (S.Cholera suis) e 
altre ancora si manifestano dopo sole poche ore 
dall’ingestione). In genere dopo dolci, gelati o 
salumi contaminati con improvviso vomito, diar-
rea e febbre. La coprocoltura (esame delle feci) 
è indispensabile per differenziarle dalle enteriti 
dovute all’intossicazione di staphiloccochi. 
Le Shighellosi da enterobatteri (shig. dissenti-

ca A,B,C) provocano infezioni intestinali con un 
periodo di incubazione che va da 1 a 4 giorni. La 
trasmissione avviene anche qui solo da uomo 
a uomo per via orofecale tramite cibi o oggetti 
contaminati. A carico del colon vi è edema, ipe-
remia, sovente ulcerazioni superficiali e necrosi 
della mucosa. La diarrea, per la componente 
secretoria dovuta a rilascio di prostaglandine 
da parte delle cellule infiammatorie, è spicca-
tamente acquosa. Riassumendo un conto è la 
salmonella e paratifo A (periodo di incubazione 
3-4 gg), un altro le salmonellosi da dolci, gelati 
e salumi contaminati da topi e maiali (periodo 
di incubazione poche ore), un altro infine è la 
schighellosi (dissenteria A, B, C) che ha un pe-
riodo di incubazione di 1-4 giorni. Quand’è che 
una dissenteria può definirsi grave? Quando 
l’inizio è brusco con febbre > 38,5°, accompa-
gnata da dolori addominali crampiformi, tene-
smo, diarrea profusa (10-50 scariche al giorno), 
emissione dal retto di mucopus e specie di 
sangue. Vi è disidratazione, stato tossico. Altre 
cause di diarrea secretoria (perdita obbligatoria 
di acqua) sono quelle viali (rotavirus, virus di 
Norwalk), le infezioni batteriche (es. Colera, 
E.Coli, Staphylococus aureus), quelle dovute 
a protozoi (Giardia, Criptosporidium) e anche 
stati morbosi legati all’AIDS, a farmaci (teofilli-
na, colchicina, diuretici), alla sindrome di Zollin-
gher-Ellison (iperproduzione di gastrina), forme 
tumorali (carcinoidi o secerenti Vip). La terapia 
è legata all’eziologia: nelle forme batteriche è 
l’antibiotica. Nelle forme virali da dolci, gelati e 
cibi guasti che si presentano con vomito, spe-
cialmente di notte, seguito da violente scariche 
di feci di color bruno-nerastro; freddolosità e 
evidente stato ansioso del paziente ho ottenuto 
degli eccellenti guarigioni con Arsenicum album 
in unica dose ad alta diluizione (30 ch). È il simile 
omeopatico che cura il simile (intossicazione da 
Arsenico).
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Quando si adotta un animale 
si pensa di fare del bene allo 
stesso animale, soprattutto 

se è in stato di abbandono. Ma cosa 
ci dà l’animale che abbiamo adotta-
to? È ormai risaputo che il rappor-
to animale domestico-uomo è una 

relazione fondata da un interscambio 
emotivo continuo tra i due protagonisti.

Quali sono i benefici che un cane o un gatto dà ad 
un bambino? Un primo beneficio che un animale 
domestico dà al bambino è contribuire ad aumen-
tarne le difese immunitarie (è stato notato che la 
convivenza tra un animale ed una bambi-
no piccolo riduce la possibilità di 
sviluppare allergie durante la 
crescita).
Il bambino impara a ri-
spettare lo spazio e 
le esigenze di un 
altro essere vi-
vente nonché a 
decifrare una 
comunicazio-
ne diversa da 
quella a cui 
è abituato; 
il bambino 
capisce che 
anche il rap-
porto con il 
suo animale è 
fondato sull’a-
micizia e sulla 
lealtà reciproche 
legate da differenti 
sensibilità ed intuizio-
ni. Il bambino, soprattutto 
se figlio unico, impara anche 
a condividere lo spazio con altri 
esseri viventi.
Quando l’animale domestico muore, il bambino 
viene a contatto con la morte, con il dolore che 
ad essa si accompagna ma anche con la sua ela-
borazione mantenendo il ricordo di quell’amicizia. 
Inoltre il bambino comprende che ogni cane o ogni 
gatto ha il suo carattere e il suo modo di reagire agli 
stessi stimoli e che quindi è necessario interagire in 
modo diverso.
Tutto ciò, però, viene imparato attraverso la spe-
rimentazione quotidiana e la guida del genitore.  
Nella fase adolescenziale e nella prima età adulta, 
il rapporto con il proprio animale stimola il movi-
mento, la socializzazione, aiuta a lenire l’ansia e ad 

affrontare meglio situazioni stressanti: la persona, 
infatti, sposta l’attenzione dal problema alla cura 
del proprio “compagno pelosetto” e il contatto ma-
no-pelo produce rilassamento.
Nell’età adulta avere un animale domestico contri-
buisce a combattere la solitudine e l’abbassamen-
to del tono dell’umore (oltre che favorire la socializ-
zazione, il movimento, ecc.).
Tutti i benefici sopraelencati continuano anche nel-
la vecchiaia; in questo periodo, inoltre, la compa-
gnia di un cane o gatto, permette alla persona di 
prendersi cura ancora di un essere vivente. In un 
studio effettuato in strutture per anziani, l’introdu-

zione di animali come cani, gatti, canarini 
nella struttura ha favorito la ripresa 

dell’interazione interpersona-
le di persone che si erano 

chiuse in se stesse.
È importante sotto-

lineare, però, che 
si possono com-
mettere degli 
errori come, 
per esempio, 
umanizzare il 
proprio cane 
o gatto fino 
a conside-
rarlo il sosti-
tuto di un fi-
glio oppure di 

un compagno 
di vita.

È importan-
te ricordare che 

un cane o un gat-
to (solo per citare gli 

animali domestici più co-
muni), pur essendogli state 

riconosciute le emozioni di base 
(paura, disgusto, gioia, tristezza e rabbia) 

è pur sempre un animale con le sue esigenze ed 
i propri istinti di base geneticamente determinati.
Anche i cani e i gatti soffrono di ansia da separazio-
ne e di difficoltà nel gestire la rabbia o l’aggressivi-
tà ma spesso tali comportamenti sono determinati 
da un’educazione troppo umanizzante dell’animale 
stesso.
Ciò può provocare sofferenza involontaria al pro-
prio animale perché non viene riconosciuta la sua 
identità né le sue esigenze dettate dalla sua natura.

P.S.: il rapporto con gli animali è costruttivo ed im-
portante nel rispetto della reciproca natura.

I BENEFICI DELLA CONVIVENZA
CON GLI ANIMALI

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
...benessere per la persona e per la famiglia...

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)
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Oggi parleremo dei benefici che lo shiatsu 
porta in un momento speciale del mon-
do femminile: La gravidanza. Lo shiatsu 

come ormai è ben noto, e ‘un trattamento che 
mira a riequilibrare lo stato vitale, stimola le 
risorse energetiche del corpo portando inoltre 
benessere psicofisico. Sappiamo che la gra-

vidanza corrisponde a un periodo particolare 
per la vita della donna avvengono tanti cambiamenti, 

fisici ed emozionali. Ricevere trattamenti può essere un valido 
aiuto per alleviare la maggior parte dei disturbi legati alla 

gravidanza, dalla nausea mattutina, disturbi del 
sonno, mal di schiena e di collo, sindrome 

del tunnel carpale, disturbi digestivi, 
gambe pesanti, disequilibri emotivi 

etc.E’ consigliabile ricevere tratta-
menti shiatsu per tutto il periodo 
della gravidanza, se non ci sono 
problemi particolari si inizia a 
ricevere dopo il terzo mese con 
cadenza settimanale o quindi-
cinale. Ricevere il trattamento 

in maniera regolare aiuta la 
mamma a stabilire il legame con 

il bambino; inoltre le mani esperte 
deloperatrice possono guidare la ma-

dre e il figlio nello scambio energetico 
facendo diventare il trattamento un momen-

to di grande nutrimento per entrambi. Questo può 
essere di grande sostegno per la mamma aiutandola a essere 

più cosciente dei propri bisogni e di quelli di suo figlio/a. Spesso 
la futura mamma si rilassa al punto di addormentarsi, si sente 
più sciolta e tonica e il benessere generale è evidente. La mu-
scolatura e l’apparato osteoarticolare beneficiano delle pressioni 
dolci e dalle esperienze tratte, la gravidanza è più serena. Lavorare 
sulle emozioni che insorgono durante la gravidanzae che possono 
destabilizzare la mamma è molto importante, perché se non ela-
borate possono bloccare il processo del travaglio o renderlo più 
difficile perché la donna non riesce ad attingere appieno a quel 
coraggio e a quella forza naturalmente presenti dentro di lei. Lo 
shiatsu può aiutare la donnaa sentirsi più in sintonia con se stessa 
aiutando a far fluire le emozioni.

Nel momento successivo al parto si può aiutare la neomamma 
sostenendola nel primo allattamento al seno e nel recuperare l’e-
nergia psicofisica prevenendo anche la depressione post-partum. 
Con i trattamenti il corpo è stimolato dolcemente a rilasciare gli ec-
cessi di liquidi, eliminare tossine, rilassare ma nello stesso tempo 
tonificare. Si prevengono tensioni posturali tipiche del sostenere e 
allattare il bambino. Cosi facendo la mamma apprezza ancora me-
glio i cambiamenti avvenuti con la nuova nascita; naturalmente i 
benefici della madre sono immediatamente percepiti dal bambino. 
Praticato sul neonato, inoltre, lo shiatsu allevia i disturbi tipici dei 
primi mesi di vita, come le coliche digestive.
Sempre più gestanti richiedono soluzioni alternative alla gestione 
della gravidanza e agli stati di malessere o di dolore correlati all’e-
vento della nascita. Un’integrazione tra le normali tecniche e l’aiuto 
dello shiatsu porta a un’esperienza di parto e di gravidanza più 
soddisfacente che aiuterà la coppia a creare un clima favorevole 
per lo sviluppo del bambino.Basta anche un trattamento a setti-
mana per trasformare i 9 mesi in una gravidanza meravigliosa dal 
punto di vista fisico.  Con lo shiatsu si riescono anche ad alleviare 
le fastidiosissime nausee che nei primi mesi possono veramente 
rendere difficile la giornata!
Mentre si deve porre estrema attenzione a non stimolare l’utero 
nei primi mesi, queste tecniche possono essere molto utili durante 
il travaglio oppure quando la data presenta del parto è superata e 
la mamma è impaziente di abbracciare il proprio bambino. Il tratta-
mento shiatsu può infatti favorire l’inizio del travaglio intensifican-
do le contrazioni dell’utero. Inoltre questo trattamentopuò anche 
aiutare la futura mamma ad affrontare meglio tutto il travaglio.
Lo shiatsu è utilissimo anche dopo il parto. Secondo la tradizione 
giapponese dopo un paio settimane iltrattamento shiatsu andreb-
be ripreso per aiutare la mamma a recuperare le forze, tornare in 
forma e recuperare uno stato di benessere utile per lei ma anche 
per il bambino. I bambini sono felici tra le braccia di una mam-
ma felice! Personalmente ho trattato negli anni numerose donne 
in stato interessante sia durante il periodo di gravidanza sia nel 
momento successivo favorendo il recupero. È sempre bene ave-
re un appoggio di un medico specialista e io mi sono rivolta alla 
dottoressa ostetrica Giovanna Todaro con la quale collaboro. Sono 
disponibile per un incontro informativo e per sostenere le donne 
che stanno vivendo questo momento magico.
www.centrolisticosamsara.it
Facebook: Centro Olistico Samsara

SHIATSU E GRAVIDANZA

ROBERTO FRAZZETTA
E FEDERICA DE ANGELIS

Operatori Shiatsu
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DERMOBIOTICA:
DI PELLE E DI PANCIA

Molte malattie dermato-
logiche sono croniche e 
senza una cura defini-

tiva. Per alcune la causa non è 
del tutto nota e ciò rende i trat-
tamenti difficili e affidati a farmaci 
antibiotici o immunosoppressori 
associati ad importanti effetti col-
laterali.
Molte di queste patologie (ad es. 
psoriasi, eczemi, dermatiti da 
contatto, orticarie e allergie ali-
mentari, acne, rosacea e derma-
tite seborroica) sembrano avere 
legami con l’alimentazione ed in 
particolare la psoriasi è fortemen-
te associata ad una serie di altre 
patologie (che comprendono ma-
lattie infiammatorie croniche in-
testinali come il Morbo di Chron, 
iperglicemia, insulino-resistenza 
e diabete, iperuricemia, iperco-
lesterolemia, aumento di peso e 
della massa corporea, obesità, 
sindrome metabolica, steatosi 
epatica non alcolica e celiachia) 
che evidentemente riguardano 
l’intestino e l’alimentazione. Gli 
stessi pazienti percepiscono e 
riferiscono un legame tra la dieta 
e la loro patologia ma spesso le 
loro osservazioni e richieste non 
vengono prese in considerazione 
dai dermatologi.

Molte di queste patologie sono le 
stesse per cui si è evidenziata una 
forte componente psicosomatica 
ovvero un forte legame tra stress 
psichici e l’esordio, le recidive o 
le esacerbazioni della sintoma-
tologia cutanea. Anche questo 
aspetto è altrettanto riferito dai 
pazienti ed altrettanto trascura-
to dai dermatologi nel momento 
della scelta terapeutica.
I recenti studi sul Microbiota inte-
stinale hanno evidenziato da un 
lato forti legami tra l’infiammazio-
ne intestinale, la disbiosi (altera-
ta composizione qualitativa e/o 
quantitativa dei batteri intestinali) 
e il benessere neuro-psichico e 
dall’altro tra la disbiosi e le malat-
tie della pelle riscontrando sia nei 
pazienti neurologici che derma-
tologici alterazioni del microbiota 
intestinale caratterizzate da scar-
sa diversità microbica del tutto si-
mili a quelle dei pazienti affetti da 
malattia infiammatoria intestinale.
In molti casi il trattamento dell’in-
fiammazione intestinale, la dieta 
e la somministrazione di alcuni 
ceppi di probiotici hanno portato 
alla riduzione dell’infiammazione 
sistemica e, successivamente, al 
miglioramento della sintomatolo-
gia sia neurologica che cutanea.

Alla luce di queste osservazio-
ni occorre rivalutare gli studi di 
psicosomatica e di psiconeuroe-
ndocrinologia inserendo l’intesti-
no all’interno del network PNEI e 
dell’asse cervello-pelle. Ora che 
abbiamo imparato a conoscere 
la stretta comunicazione bidire-
zionale tra cervello e intestino, 
che sappiamo che l’intestino è 
l’organo più ricco di neuroni e 
che produce la maggior parte 
della serotonina che circola nel 
nostro organismo, ora probabil-
mente siamo pronti a e rilegge-
re una teoria elaborata più di 80 
anni fa (e poi abbandonata) dai 
dermatologi John H. Stokes e 
Donald M. Pillsbury che per primi 
ipotizzarono che il collegamento 
tra psiche, cervello, stress e pel-
le passasse attraverso l’intestino: 
la teoria unificante cervello-inte-
stino-pelle. Stokes e Pillsbury in 
un lavoro del 1930 ipotizzarono 
che gli stati emozionali potesse-
ro alterare la normale microflora 
(allora il microbiota si chiamava 
così) intestinale, alterare la per-
meabilità intestinale e contribuire 
all’infiammazione sistemica e tra 
i possibili rimedi proposti dai due 
dermatologi c’erano colture di 
Lactobacillus acidophilus!




