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COMMENTI

UN PARERE DA FUORI

di Paolo Sarandrea (corrieredilatina.it)

Qualcosa è cambiato, e non in meglio. Il sindaco di

questa città aveva contato in questi tre anni su una

fiducia diffusa da parte di una larga parte di cittadini, quelli che in lui

vedevano davvero la possibilità di un ricambio generazionale, di un

compromesso tra le diverse anime politiche che avevano governato

nell’ultimo ventennio. I primi tre anni di amministrazione Di Giorgi sono

stati caratterizzati da una politica dei piccoli passi, come per

prendere le distanze dai progetti faraonici del passato, e che

avevano lasciato solo macerie (la cittadella giudiziaria, la

metroleggera, l’intermodale, giusto per citarne alcuni), sorretta

anche da una spiccata attenzione verso la sostenibilità ambientale.

Ebbene,  nelle ultime settimane questa fiducia ha cambiato verso.

Non parliamo delle inchieste in corso, che pure ci sono, quanto delle

prospettive urbanistiche che si stanno palesando sempre più, un

giorno dopo altro: centri commerciali nuovi, palazzoni in costruzione,

addirittura la distruzione di uno dei parchi più frequentati. Insomma,

Di Giorgi il dimissionario pentito non solo ha perso un’occasione per

dimostrare davvero di essere un elemento di discontinuità con il

passato, ma con il dietrofront e la scelta di tornare in consiglio ha

deciso di abbandonare la linea verde. E’ il grigio del cemento, in

fondo, e lo sanno tutti, il colore che va per la maggiore.

Quella natura così “ostile”
di Elisa Saltarelli

Che la natura non sia totalmente controllabile lo

sapevamo già, ma che l’uomo con la sua avidità

e stupidità sia la causa del perpetrarsi di

innumerevoli disastri ambientali è certo. La consapevolezza di

dove sia il marcio pare che non sia sufficiente ad evitare le

tragedie; ci vorrebbe più senso civico, più coscienza ed onestà,

cose che purtroppo scarseggiano tra le file degli esseri umani. Si

continua a soffrire e a morire per colpa di eventi naturali,

imprevedibili, dicono. Fiumi e canali che esondano

improvvisamente, come se nessuno capisse che gli argini dei letti

d’acqua vanno curati e puliti periodicamente e soprattutto

rispettati nella morfologia e non indeboliti costruendo edifici che

sfiorano l’acqua. Che gli alberi non vadano tagliati perché le

radici trattengono la terra intorno e ne impediscono il franare, lo

sanno pure i muri. Eppure ogni volta la musica è sempre la stessa,

tragedie  annunciate, il dolore e la rabbia di molti restati da soli a

spalare il fango, e la colpa di pochi che hanno agito per il

rendiconto personale nel’allettante prospettiva di costruire un

palazzaccio, messo lì al posto di un grande albero, l’ennesimo

ucciso…ma la colpa non è di questi stronzi, è della “natura ostile”! 

Il grigio ha prevalso sul...verde

Di Giorgi e i dibattiti
che non ti aspetti

di Domenico Ippoliti

Ora che la Ztl è passata

di moda tutti si sono

messi a parlare di

politica. Di Giorgi e le

sue dimissioni ballerine

hanno riscosso interesse

a non finire anche nei

contesti più impensabili,

solitamente avvezzi a

chiacchiere da bar su

donne e pallone. In

questo clima di inedite

dissertazioni in

politichese non

potevamo certo

esimerci dal trattare lo

stesso argomento. Lo

abbiamo fatto con un

approfondimento e

anche con il contributo

del primo “Parere da

fuori” che potete

leggere qui accanto.

Ringraziamo Paolo

Sarandrea e quanti

p r o s s i m a m e n t e

vorranno imitarlo, sia

sulla rivista che sul

nostro sito. Del resto

innescare il dibattito è

uno dei nostri propositi.

Insieme alla “mission”di

ascoltare e raccogliere

le impressioni “per

strada”. Siano essi in

“politichese” o in un

linguaggio più

s p i c c a t a m e n t e

“maccheronico”. 
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i sacrifico, quindi resto. Esistono
sacrifici pesanti, altri piu’ facili. Ecco
Di Giorgi ha fatto un sacrificio facile,

ma prima di tutto ha trovato il vaccino di
una Ebola di cui lui era l’untore. Si è dimesso
per sacrificarsi a restare e non dimettersi.
Altro che tempesta in un bicchier d’acqua,
qui siamo al niente che si cura di niente. Una
figura terribile per una città che non ha
memoria ma che forse non dimenticherà
quanto accaduto e presenterà il conto al
momento in cui sarà a chiamarsi ad
esprimere il proprio consenso a questo o
quel candidato. Perché la coerenza non
sarà certo la bandiera che sventolerà sul
Comune di Latina da oggi in poi. E certo non
sarà la copertina sotto cui il sindaco di
Latina, Giovanni Di Giorgi, potrà realizzare il
suo programma per la città. Perché in venti
giorni, quelli che dividono la presentazione
delle dimissioni dalla data del loro ritiro,
Latina si è trovata immersa in una nebbia
politica ed amministrativa in cui tutto e il
contrario di tutto poteva accadere. Poco
più di due settimane in cui c’erano quelli che
già stavano organizzando la prossima
campagna elettorale, quelli che
auspicavano che le dimissioni fossero il
segno della fermezza e della
determinazione del sindaco, quelli che
pensavano che la poltrona non era solo
traballata ma si era capovolta. Giorni in cui
al sindaco di Latina va dato merito di essere
riuscito a farsi rincorrere a destra e manca
solo per dire che le sue dimissioni non erano

in alcun modo revocabili. Eppure qualcosa
deve essere cambiato tra un incontro dell’Anci
e quelli del Cal. Perché, a dado tratto, le
dimissioni sono state revocate e come. E
martedì 11 novembre, in tarda serata, dopo ore
e ore di incontri, fissati e rimandati, il nodo è stato
sciolto. Il tutto mentre risuonano ancora nell’aria
le parole che lo stesso Di Giorgi aveva utilizzato,
con tono perentorio, il giorno delle sue dimissioni.
Evidentemente il sindaco che per nessun motivo
voleva sentirsi ostaggio della propria
maggioranza, che non amava essere tirato a
destra e a manca, che voleva a tutti i costi
“restare un uomo libero” ha trovato la garanzia
e le rassicurazioni in un nuovo, quanto sofferto
accordo. I partiti hanno messo in atto tutte le
alchimie persuasive a loro disposizione. Più di
qualcuno si è fatto un calcolo di “resistenza”,

La danza del gambero del sindaco Di Giorgi
Ripensamenti e scarsa coerenza negli equilibri instabili del Palazzo 
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perché dopo le dimissioni irreversibili c’è la

categoria della resistenza non dichiarata. La

verità? Qui nessuno vuole schiodare, sindaco

compreso che dopo le dimissioni, vere,

sarebbe cittadino e i cavalieri senza cavallo

sono fanti. Insomma la partita giocata in questi

giorni è giro a vuoto, è come far rumore col

motore e non c’è moto. Gli attori? Siamo ad

attori  senza aver fatto l’actor studio ma

anche con poca partecipazione ad una

sceneggiata. Ora resta da vedere quanto

accadrà in futuro. In una lettera accorata il

sindaco decide di spiegare quanto accaduto

a Latina. «Nonostante tutte le rassicurazioni ho

deciso di portare il confronto nella massima

trasparenza e nella sede istituzionale più

opportuna, vale a dire in consiglio comunale».

Tradotto: ho presentato le dimissioni, le ho

ritirate ma non sono mica ancora tanto sicuro.

Questo perché, evidentemente, manca

ancora qualcosa alla stabilità emotiva, del

sindaco, e amministrativa, della maggioranza,

per andare avanti fino al 2016. Intanto la

giunta crolla, il Nuovo Centrodestra di Enrico

Tiero, uscito dalla porta, rientra dalla finestra. E

il nodo da sciogliere si sposta in consiglio

comunale, in una maggioranza che deve

resistere ma non si sa fino a quando resisterà.

Intanto l’attenzione è stata spostata dal

sindaco alla giunta. Gli interrogativi si

inseguono. Chi sarà il nuovo assessore? Chi

sarà il nuovo vicesindaco? Quanti tecnici

entreranno in giunta? L’unica certezza è che

per Fabrizio Cirilli e L’altra faccia della politica

potrebbe esser finita un’era. E il malumore è

tangibile come si evidenzia nella nota inviata

a firma di Marco Tomeo e a nome del

movimento: «Non possiamo più condividere

una realtà fatta di partiti che,  pur di rimanere

in sella, hanno accettato di patteggiare il

proprio fallimento – prosegue il dirigente del

movimento - , che a questo punto è legittimo

constatare, ammettendo di fatto di aver

disatteso programmi e aspettative e

proponendo addirittura di farsi

commissariare». Della serie costi quel che costi,

pur di conservare un posticino di potere al

governo della città, si sono letteralmente

prostituiti ponendo sul tavolo delle trattative

prima le loro “pretese”, poi le loro “proposte di

mediazione”, poi  ancora “una soluzione che

gli facesse salvare la faccia” e infine

qualunque cosa potesse servire, finanche

‘l'ammissione di incapacità e faziosità’, pur di

tirare a campare per un’altra manciata di

mesi”. Come dire che il dado è tratto ma la

partita è ancora tutta da giocare.

Secondo il primo cittadino...
Con queste righe Di Giorgi ha spiegato la rinuncia

alle dimissioni: «Per agire nella massima trasparenza

davanti ai cittadini e verificare se ci sono ancora le

condizioni e i numeri per guidare la città, ho deciso

di portare la crisi in Consiglio comunale.Nei prossimi

giorni si riunirà la massima assise cittadina a cui

presenterò il mio programma di fine mandato e su

questo chiederò la fiducia. Tutto avverrà alla luce

del sole, davanti alla città. Per fare questo ho ritirato

le dimissioni e azzerato la giunta.Un atto di

responsabilità per il bene della città e per terminare

le tante opere già avviatepropria cultura pontina». 

di Alessia Tomasini



n principio pedalavano tutti. Verità

dimostrabile, il principio risale

neanche a un secolo fa. Ma

all’epoca erano più o meno tutti piuttosto

poveri, situazione rimasta immutata, anche

se con innegabili miglioramenti nelle

condizioni generali di vita, fino agli anni ’80,

quando all’improvviso sono diventati tutti

ricchi. E qual è la prima cosa che fai quando

diventi ricco? Quello che hanno fatto in Cina

e in tutta l’Asia: butti la bicicletta e ti fai la

moto, nelle variabili scooter, scooterone,

smartscooter, maxiscooter, miniscooter. È

successo a miliardi di ascetici orientali,

perché dunque oggi meravigliarsi che lo

stesso fenomeno abbia potuto colpire

qualche migliaio di materialisti latinensi? Il

nord Europa sembra essere rimasto immune,

ma qui siamo a sud e benché le paludi

pontine siano piatte almeno quanto

l’Olanda, la bicicletta non l’abbiamo più

voluta e quindi di pedalare non se ne è

parlato più. Mettici il benessere, mettici che

se sei motorizzato arrivi prima, mettici il rischio

di essere falciato, la due ruote senza motore

è finita prima in cantina e poi all’isola

ecologica. A un certo punto, correva l’anno

2006, la svolta: un cordone di blocchetti di

cemento per dividere la strada del mare e il

ciclista al sicuro ritrova se stesso. Grazie alla

crisi viene archiviato (leggi venduto) lo

scooterone formato famiglia che tra

benzina, assicurazione, accessori e

riparazioni costa uno sproposito. Passano gli

anni, otto esattamente, e la seconda

trovata strizza l’occhio a quella del 2006 con

la differenza che si spende molto meno,

bastano infatti un sette otto fioriere e il centro

di Latina è chiuso e pronto per accogliere i

neofiti della bicicletta. Che a un certo punto

vanno di moda e quindi la popolazione si

divide in due: chi li ama e chi li detesta, chi si

accoda scampanellando e chi userebbe la

palla di Piazza del Popolo per legarceli e

giocare a tirassegno. Però tutti iniziano a

pensare di comprarsi la bici, quella da 99

euro al discount. Quella buona rimane a

casa perché anche se la leghi a un palo con

doppio lucchetto in pieno centro e in pieno

giorno ci sarà sempre qualcuno disposto a

portartela via. E nessuno avrà visto niente.

VITA DI CITTA’ di Maria Corsetti

I
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Ora la bici è più di una moda
Due svolte per i latinensi: nel 2006 e...adesso

Ora la bici è più di una moda
Due svolte per i latinensi: nel 2006 e...adesso



opo un pò di complimenti e qualche
pacca sulla spalla Latina torna nella
sua solita vita di protesta. Stavolta

però la lamentele, la rabbia, sono
f o n d a t i s s i m e
perchè il
Gionchetto è
stato vittima di
una tragedia vera
e propria.
L’alluvione del 7
novembre infatti
ha lasciato segni,
ha toccato ogni famiglia ed ha praticamente
messo in ginocchio un quartiere. Soluzioni? Al
momento il Comune è in procinto di chiedere
lo stato di calamità naturale ma l’attualità
porta a cittadini con un pugno di mosche in
mano. Una situazione degenerata quando
c’è stato l’incontro ai vertici del Consorzio,
prima negato ma poi avvenuto grazie anche
alla preziosa collaborazione dell’Associazione

“Borghi di Latina”. Il presidente Vincenzo
Valletta infatti è stato l’artefice di questo
incontro nato per un confronto e per cercare
di aiutare chi, come i cittadini del Gionchetto,

hanno subìto tale
d i s g r a z i a .
Confrontarsi però
da queste parti
non è mai facile e
le parole grosse
sono volate
immediatamente
con la richiesta

delle dimissioni da parte dei cittadini ed uno
scontro verbale arrivato subito dopo. Qui le
parole contano poco, contano poco quelle
dei “faremo”  e (ahimè) anche quelle dei
“dimettetevi”. Qui conta muoversi per risolvere
questa tragedia, conta attivarsi davvero e
fare poche chiacchiere elettorali. Qui conta
lavorare per Latina non domani, non oggi ma
ieri.

Disagio e sconforto per il Gionchetto
L’incontro in Consorzio sul tema alluvione ha solo peggiorato la situazione

D

QUARTIERI PER STRADA di Stefano Scala  
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Borghi di Latina 
protagonisti attivi

Vincenzo Valletta ed il suo portale Borghi di Latina (dell’omonima
associazione) è da sempre vicino alle vicende più dure di questa
città. Dopo tante battaglie su luoghi di Latina senza riflettori e
completamente abbandonati è di nuovo protagonista attivo del
disastro al Gionchetto, Pantanaccio e Chiesuola. 



na bellissima giornata di sole ha
accompagnato il primo Step del
nostro evento  “Un mercato a

colori” inaugurato venerdì 24 ottobre.
Questa prima giornata è stata dedicata ai
writers, i giovani artisti selezionati dal nostro
concorso partito lo scorso Maggio, per la
decorazione della facciata
esterna del nuovo mercato
annonario. L’opera di
street-art realizzata dai
“Magnifici 6”: Lorenzo,
Luca, Morris, Mirko, Andrea
e Stefano, ha ricevuto
larghi consensi da parte di cittadini,
istituzioni e dai tanti giovani intervenuti.
Grandiosa la collaborazione dei partner
che ci hanno accompagnato in questa
avventura, come l’associazione

Burro&Bollicine, che ha riempito la scena
con uno spettacolare showcoking, in cui
maestria degli chef e prodotti del territorio
hanno regalato a tutti gli intervenuti un
momento gastronomico di saporita e
gradita condivisione, il tutto accompagnato
dai vini di Casale del Giglio. In uno spazio

dedicato ai giovani non
poteva mancare la musica,
grazie all’intervento di
Alessandro Damo, con le sue
produzioni e del service
Francesco Fuscello è stato
possibile completare al

meglio la macchina organizzativa,
documentata in modo eccellente dalle foto
di Cinzia Volpe. E’ stato emozionante
vedere la gente che arrivava e che
improvvisamente si guardava intorno

“Un Mercato a colori”... in attesa dei senior
Dopo i lavori sulla facciata ecco le creazioni per l’interno dell’Annonario
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stupita, incredula, poi sorrideva, e dopo si

avvicinava al nostro staff con parole di

approvazione e per chiedere di organizzare

più spesso giornate piacevoli ed originali

come questa. Una giornata unica, dedicata

ai giovani artisti, alla cultura e alle risorse del

territorio, uno spazio che per un giorno si è

trasformato in una piazzetta diventata

galleria d’arte a cielo

aperto, luogo di

incontro, dove poter

chiacchierare e

guardano col naso

all’insù le opere

colorate che ti

cascano addosso. Ora

non ci resta che

aspettare il secondo

Step dell’evento, in

programma per il 20

Dicembre, in cui la

squadra dei Senior:

Andreatini, Andreocci, Cecconi, Farina,

Catalano, Acciarito, Martelli, Coluzzi,

Cardone, Campoli,Volpe, Capuccio e

Saltarelli, realizzerà la decorazione interna

della struttura ponendo in questo modo le

basi per far diventare il mercato una vera e

propria galleria d’arte.

di Elisa Saltarelli

La decorazione all’esterno del mercato annonario. A sinistra,  il gruppo di artisti senior impegnati per il prossimo step.

Fotoservizio di Cinzia Volpe



riter

non è solo una

parola, essere

writers è uno stile di vita, lo

sanno bene quei

fuoriclasse del “teamW”

che hanno decorato tutta

la facciata esterna del

nuovo mercato annonario

di Latina. I sei giovani artisti

selezionati da Latina per

Strada che hanno dato vita

a questa impresa ciclopica

sono: Lorenzo Farina,

Andrea Forlenza, Stefano

Colaiacovo , e gli

HawanaFamily gruppo

formato da Luca Pepe,

Morris e Mirko Modena.

Chi li ha visti dipingere

nei giorni scorsi su quelle

impalcature altissime, è

rimasto affascinato

dalla forza creativa che

hanno saputo

trasmettere attraverso le

immagini dipinte,

fortemente evocative e descrittive. Quello

che stupisce dei writers è la loro personalità,

decisi, caparbi, anarchici e nel contempo i

più grandi sostenitori del collettivo e

dell’amore per la condivisione. Suonano

musica metropolitana usando i colori come

strumenti, sembrano orchestrali volanti  lassù

a 10 metri di altezza dove si arrampicano

come acrobati, pronti a raggiungere gli

angoli più difficili per regalare

agli occhi dei passanti le figure

ed i colori più impensabili, come

solo i geni sanno fare. «Io

racconto il mio tempo, e anche

se il mio tempo fa schifo, io lo

amo» sembrano dire con le loro

immagini gigantesche e

poetiche. La capacità di

Lorenzo, Luca, Morris, Mirko,

Andrea e Stefano sta nel sapere come

appropriarsi dello spazio, stupisce la

limpidezza dei  colori che diventano parole.

I colori gridano, ti invitano ad amare quello

spazio in quel momento, diventano il mezzo

con cui ogni linguaggio si semplifica in nome

dell’arte, in un arcaico rituale d’amore,

dove l’unione è forza rigeneratrice. Grazie

ragazzi…grazie grandi artisti!

IDEE E COLORI di Elisa Saltarelli

W

Writers, l’arte intesa come uno stile di vita
Propositi e punti di vista degli “orchestrali volanti” ammirati all’Annonario

I NOMI DELLA

SQUADRA: LORENZO

FARINA, ANDREA

FORLENZA, STEFANO

COLAIACOVO, LUCA 

PEPE, MORRIS 

E MIRKO MODENA
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iao a tutti, sono Andrea Bianconi

fisioterapista ed osteopata di

Latina. In questo spazio scriverò per

voi sperando di chiarire qualche

dubbio dando dei buoni consigli da

seguire. Molti sicuramente conosceranno

già la figura dell'osteopata, ma quanti sono

andati a fare una seduta di osteopatia? L'

Osteopatia nasce e prende vita in America

con il suo fondatore Andrew Taylor Still

intorno alla meta' dell'800 tra il Kansas e il

Missouri. Ad oggi l'osteopatia e' una

medicina manuale classificata tra le

medicine non convenzionali che condivide

con la medicina convenzionale gran parte

delle conoscenze

medico-biologiche,

ma utilizza un

diverso sistema di

valutazione del

paziente ed diversi

termini rispetto a

quelli strettamente

medici. Si tratta di

una pratica basata

sulla ricerca del

recupero dello stato di salute del paziente

che viene alterato dalle continue forze

esterne al quale e' soggetto durante la vita

di tutti i giorni (incidenti, traumi, stress, ecc…

). L'osteopata mette in evidenza la

presenza di distretti corporei con restrizione

di movimenti

fisiologici ed e' qui

che l'osteopatia

con opportune

m e t o d i c h e

m a n u a l i

interviene, senza

la prescrizione di rimedi farmacologici che

e' di competenza strettamente medica,

andando ad effettuare un ottimo lavoro di

prevenzione. Le indicazioni per un

trattamento osteopatico sono molto ampie,

indicate per tutte le fasce di età e mirano

alla risoluzione di problemi come: tendiniti,

dolori articolari, pubalgie, cervicalgie,

dorsalgie, lombalgie,

dolori costali o

intercostali, dolore a

seguito di un trauma

importante (sportivo,

incidente stradale),

sciatiche, cruralgie,

nevralgie cervico-

branchiali, stress, stati

ansiosi, turbe del

sonno, palpitazioni,

acidità gastrica, ernia ietale, turbe digestive,

turbe epatico-vescicolare, colite spastica,

emorroidi, emicrania, sinusite cronica,

patologie asmatiche, vertigini, cefalee,

problemi di deglutizione ed occlusivi.

Oggi vi spiego cos’è l’osteopatia
La parola ad un esperto, fisioterapista e osteopata

C

SALUTE di Andrea Bianconi
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uesta volta non andiamo solo alla
scoperta di un personaggio ma
anche di una vera e propria passione,
l’elettronica, in generale, e la radio in

particolare. Sono i grandi hobby di un grande
collezionista e radioamatore come Franco
Nervegna, un appassionato che sin da ragazzo
è rimasto affascinato dal poter ricevere e
trasmettere a distanza e senza fili. Nell'attuale
era della telefonia cellulare questo potrà far
sorridere, ma negli anni'60 era una possibilità
riservata a pochi. «Ho sempre smanettato nel
campo dell’elettronica – ammette Franco -
fortunatamente anche per lavoro mi sono
occupato sia dell’analogica che della digitale,
spaziando dall'Alta Fedeltà, alle ricetrasmissioni
e passando per il computer. Alla fine, alla soglia
dei 40 anni, mi sono dedicato alla raccolta di
valvole termoioniche e di radio d'epoca; oggi
che di anni ne ho quasi 60 possiedo una
piccola raccolta di cimeli, una nutrita quantità
di valvole e una abbondante letteratura
tecnica d'epoca». Le simpatie di Franco vanno
principalmente alle radio italiane del periodo
1930 - 1960, ma nella sua collezione si trovano
anche delle radio di altre nazionalità:
l'importante è che colpiscano la sua fantasia o
per la forma insolita o per qualche particolare
soluzione tecnica adottata. «La ricerca di
questi oggetti mi ha portato a frequentare

mostre mercato dedicate e mercatini
dell'antiquariato; la sensazione che si prova nel
cercare ed a volte nel trovare il pezzo
interessante, nel poter scambiare impressioni
con altri appassionati, magari conosciuti una
volta sola, o più raramente stringere un rapporto
di amicizia, ripaga di tutti i sacrifici compiuti. Con
il passare degli anni mi sono ritrovato a far parte
di un piccolo gruppo dove, ognuno con la
propria specializzazione aiuta gli altri e da questi
viene aiutato. Ciò non toglie che tra noi ci sia
sempre un sano spirito di competizione nel
possedere il cimelio più sognato». Nervegna nel
suo piccolo ha sempre cercato di trasmettere ai
giovani questa passione, non a caso sua figlia
Valentina ha frequentato l'Istituto Tecnico
Industriale con specializzazione in
telecomunicazione. Si spiega così la nascita del
sito www.franconervegna.it  e dell’associazione
“Quelli della Radio”, creata con altri
radioappassionati e che nteragisce con il
“Museo Piana delle Orme” . «Inoltre sono riuscito
a coronare le mie aspirazioni di ragazzo
diventando radioamatore con il nominativo
IZ0THN all’età di 60 anni». E per finire un
ringraziamento particolare: «A mia moglie Maria
Teresa e a mia figlia che mi hanno "sopportato"
ma anche incoraggiato in questa mia passione,
districandosi tra i fili e le apparecchiature che
popolano la nostra abitazione».

Le radio e l’elettronica: un hobby e non solo 
Intervista a Franco Nervegna, radioamatore e collezionista di cimeli

Franco Nervegna (a sinistra) durante “Mezzogiorno in famiglia”, una delle sue tante apparizioni televisive

Q

PERSONAGGI di Emanuele Bonaldo
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a oltre un anno e mezzo opera a

Latina l'associazione “Diamole Peso

Onlus”, una realtà nata dalla volontà

di condividere esperienze personali e di

promuovere la corretta informazione in materia

di obesità. L'obiettivo primario è quello di

formare e gestire una rete tra pazienti, esperti

del settore e persone che hanno superato il

problema per creare uno strumento di supporto

utile a tutti coloro che soffrono di obesità e per

le loro famiglie. A dimostrazione della

complessità e della vastità del problema, i

recenti studi dell'Istituto Nazionale di Statistica e

del Ministero della Salute rilevano che 4 milioni

e 700mila adulti (dai 18 anni in su) sono obesi,

cioè quasi il 10% della  popolazione adulta. Un

obeso ogni 10 dunque,al quale vanno

aggiunte 3 persone in sovrappeso. Negli ultimi 5

anni l’obesità è cresciuta del 9%. Considerando

invece la fascia infantile, il sistema di

sorveglianza in età infantile “OKkio alla SALUTE”

,del ministero della Salute,stima che in Italia i

bambini tra i 6 e gli 11 anni con problemi di

eccesso ponderale siano ben 1

milione e centomila. Il 12% dei

bambini risulta infatti obeso,

mentre il 24% è in sovrappeso: 36

bambini su 100 hanno gravi

problemi di peso. Due  volte su tre

uno di questi bambini sarà un

adulto obeso. Anche alla luce di

questi risultati l'associazione

Diamole  Peso Onlus è impegnata in attività

quali: incontri aperti e gratuiti che metteranno

a confronto le esperienze dei pazienti con

quelle degli addetti ai lavori;  appuntamenti

dedicati alle scuole rivolti agli studenti, alle loro

famiglie ed anche al personale docente.

Secondo il presidente Chiara De Nardis

«Trovare una soluzione diventa complicato, il

silenzio e la vergogna per il proprio stato di

salute sono i più grossi limiti alla ricerca di un

aiuto,  soprattutto se si ritiene  di non  averne

diritto. Da questa  esigenza nasce Diamole

Peso  Onlus, per dare dignità all'obesità».

Altre socie fondatrici sono la

dottoressa Maria Giovanna

Zanzu, dietista, e la dottoressa

Antonella Cerrone, biologo

specialista in patologia clinica.

Il mese scorso la Onlus ha

presentato “SOSpeso”, un

concorso fotografico per

studenti, accompagnato dal

primo progetto italiano per le scuole sul tema

della discriminazione e del pregiudizio

dell’obesità. C’è un modo concreto per

partecipare all’impegno di “Diamole Peso”,

ricorrere ad bonifico bancario, anche on line,

intestato all’associazione, con iban:

IT12V0316501600000011771641. 

“Diamole Peso”, per dare dignità all’obesità 
La onlus che fornisce supporto a chi pensa di non averne diritto

Chiara De Nardis, presidente dell’associazione

D

ASSOCIAZIONI di Ilario Paoli
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a cura della Dott.ssa Marina Eianti, Pedagogista 
Dip. di Neuropsichiatria infantile A.S.L. Priverno 

“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà
evolutiva in ambito educativo e/o di apprendimento,
espresse in funzionamento problematico per il soggetto
in termini di danno, ostacolo stigma sociale e che
necessita di educazione speciale individualizzata”.
Rientrano nella più grande definizione dei BES tre
categorie: alunni con disabilità (L.104); alunni con Disturbi
evolutivi Specifici ( Disturbi specifici di Apprendimento

L.170); alunni con svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale). In tutti questi
alunni i Bisogni Educativi Normali diventano Bisogni Speciali più complessi,per i quali è
difficile trovare una risposta adeguata a causa di una qualche difficoltà di
funzionamento educativo-apprendimento.I docenti hanno l’impegno educativo di
condividere le scelte. Tutti sono corresponsabili del progetto formativo elaborato e
realizzato per gli alunni con BES. Ogni docente cura con attenzione l’acquisizione degli
apprendimenti scolastici ponendo particolare attenzione ai segnali di rischio e
adottando strumenti compensativi (sintesi, vocaboli, tabelle, mappe concettuali,
registratore, calcolatrici) e dispensativi (maggior tempo per una prova, contenuti
ridotti, non far leggere il dislessico ad alta voce).Mette in atto strategie di
recupero,segnala alla famiglia,prende visione della certificazione diagnostica
,procede alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati,realizza incontri di
continuità con i colleghi e ne condivide i percorsi didattici ed educativi.

Capricci, c’è un antidoto efficace
a cura di Alessandra Ulgiati per la rubrica Happy Children sul nostro
sito latinaperstrada.it

Per prima cosa ricordiamoci di non dare etichette: non
parliamo di peggioramento del carattere perché molto
spesso è solo parte della loro crescita. Stanno crescendo e
stanno provando a vedere fin dove possono arrivare. Per
quanto possa essere esasperante, è normale e soprattutto
capita a tutte le mamme.La cosa importante è cercare di agire
nel modo giusto e coerente: se è no è no e non molliamo  per
quei faccini che ci guardano con occhioni disperati…in verità li
usano per arruffianarci. L'unico modo perché una bambino soprattutto se ancora piccolo
possa capire “non si fa” è usare il NO secco, nel momento stesso in cui ha questi
comportamenti, usando una espressione del viso molto seria e non divertita. Evitiamo
comunque di dilungarci in lunghe spiegazioni, o meglio, lasciamole per un altro momento.
Ora è importante che capisca il NO, il divieto. Una minaccia va mantenuta e non va
"alleggerita" perché non ce la sentiamo di portarla a termine! Ma partiamo da un
presupposto: dietro a ogni comportamento dei nostri figli c’è sempre una richiesta. 

Cosa sono i Bes?
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   on solo romani nella storia dell’agro

pontino ma anche molti ebrei. Si,

proprio così. Dopo le scorribande dei

crociati in Terra Santa ecco le

comunità ebraiche, in fuga,  apparire anche

nel nostro territorio con una dislocazione ben

precisa: Terracina, Sonnino, Piperno e

Sermoneta. Quattro centri di raccolta, ma

anche nella zona di Gaeta si avvertiva una

certa presenza,  che ancora oggi resta attuale

sotto forma di cognomi per

coloro i quali, dopo la famosa

imposizione di Pio V nel 1569,

furono costretti a lasciare tutte

le proprie dimore e attività

nello Stato Pontificio per

essere <raccolti> nei ghetti di

Roma e Ancona. I nostri

furono destinati alla capitale. Tra le quattro

comunità sicuramente, e per ovvi motivi, era

quella di Sermoneta  la più importante. Vista la

posizione strategica della cittadella con il

castello a dominare  visivamente, per eventuali

incursioni barbariche o saracene, l’intera

pianura fino alle porte di Roma la presenza di

famiglie ebraiche era tollerata e anche

sfruttata ad hoc considerata la notevole

disponibilità di denaro che potevano vantare

a differenza degli altri abitanti. Durante il medio

evo molte operazioni militari dei vari proprietari

del castello di Sermoneta furono, per così dire,

sponsorizzate con i soldi degli ebrei che,

comunque, avevano poi il loro ottimo

tornaconto sotto forma di interessi.  A Sermoneta

c’era la Sinagoga, oggi ancora esistente ma

con altro indirizzo logistico, e proprio lì

avvenivano scambi commerciali soprattutto

con i mercanti di stoffe provenienti soprattutto

da Firenze. A differenza dei cristiani, che

avevano il loro cimitero dove oggi c’è il mercato

settimanale, gli ebrei di Sermoneta avevano il

loro nei pressi di Valvisciolo. La presenza della

comunità ebraica all’ombra del castello era

abbastanza tollerata dalla popolazione ma gli

stessi ebrei dovevano stare a regole ben precise

tra le quali: portare abiti diversi dai quelli dei

cristiani, nessuna apparizione pubblica durante

il Triduo Pasquale, esclusione da ogni ufficio

pubblico gestito dai cristiani e, soprattutto,

mantenersi bassi nella richiesta dei tassi di

interessi sui prestiti.  Dopo trecento anni di quieto

vivere e collaborazione ecco, però, che il

Papato, nel sedicesimo secolo, inizia a vessare

tutte le comunità del suo stato. Vennero

emanate nuove e dure imposizioni come: gli

ebrei dovevano indossare abiti

con un distintivo di

riconoscimento, abitare nel

ghetto, non esercitare alcuna

professione di dottorato,

avvocatura e medicina ma solo

artigianato e commercio di

stracci. Inoltre era fatto obbligo,

ad un terzo della popolazione, ascoltare almeno

una volta la settimana una predica cristiana. Ma

nel 1596, una bolla papale di Pio V,

<Hebraeorum Gens>, cambiò per sempre la vita

delle comunità del nostro territorio con la

espulsione dai quattro paesi sopra citati e la

collocazione di tutte le famiglie nel ghetto

romano. Ecco, dunque, come avvenne la

determinazione dei cognomi: proprio dalla

provenienza. Da quel momento niente più ebrei

nel nostro territorio ma solo ed esclusivamente

nei ghetti di Roma e Ancona.

L’esodo dei “nostri” ebrei voluto da Pio V 
I segni della presenza di una comunità utile e… ben ricompensata

Pio V, autore di una bolla papale contro gli ebrei “pontini”

N

RICORDI DI STORIA di Umberto Paluzzi

ESISTEVANO DELLE

COMUNITÀ A PIPERNO,

SERMONETA, SONNINO,

TERRACINA 

E GAETA
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Marzocca al Fellini
Sabato 13 dicembre al
Teatro " Fellini " di Pontinia sul
palco Marco Marzocca con
"Ciao Signò". Uno spettacolo
divertente, ricco di novità e
di sketch più amati del suo
repertorio. Info  380 7222231 -
328 6143100.

Escursione a Torre Paola 
con il Cai di Latina
Domenica 7 dicembre il Gruppo
Escursionistico del Club Alpino Italiano
di Latina organizza un’escursione da
Torre Paola a Peretto sul promontorio
del Circeo. E' prevista la visita del
Museo dell' Homo Sapiens. Durata 3
ore. Info 380 3540612.

“Il vestito verde di Babbo Natale”
Il 30 novembre - 1,2,3,4,5 dicembre nell' ambito della
stagione 2014-2015 spettacolo teatrale al "Cafaro" di Latina
"Il vestito verde di Babbo Natale" con il Teatro "Le Maschere".
Con Caterina Fiocchetti, Rodolfo Mantovani, Armando
Sanna. Testo e regia di Gigi Palla. Info 392 5407500.

De Sio e Mazzamauro 

tra D’Annunzio e Moderno
Domenica 14 dicembre al
Teatro " D' Annunzio " di Latina,
spettacolo "Notturno di donna
con ospiti" di Annibale Ruccello.
Regia di Enrico Maria Lamanna,
intepretazione da non perdere
da parte dell’attesissima
Giuliana De Sio.Info 09773
652625. Al Moderno, invece,
andrà in scena il Il 13 e 14
dicembre Anna Mazzamauro
con il suo nuovo spettacolo "
Nuda e cruda ". La nota attrice
esorterà  il pubblico a spogliarsi
dei ricordi cattivi. Info 346
9773339.

Concorso fotografico, la premiazione
Domenica 7 dicembre presso il Park
Hotel di Latina cerimonia di
premiazione del 6° Concorso
Fotografico Regionale, un’iniziativa
organizzata dall' Associazione
Culturale Pontina. 
Dopo la cerimonia sarà inaugurata
ufficialmente la mostra di tutte le foto
partecipanti. 
Info 338 7600027.

Mostra di filatelia a Piana delle Orme
Il 29 e 30 novembre presso la sala espositiva del Museo Piana
delle Orme a Borgo Faiti, si terrà una esposizione di filatelia,
numismatica, cartamonete, stampe, cartoline d' epoca,
manifesti, materiale filatelico, ecc. Un vero invito a nozze per
appassionati, collezionisti e semplici curiosi. 
Info  338 7473068.

Sabato 29 novembre e sabato 13
dicembre escursione a "Pantanello di
Ninfa".  Gli uccelli migratori a
Pantanello durante il loro lungo
viaggio. Sabato 6 dicembre una
passeggiata, tanta fantasia e un pò di
lavoro di gruppo portano a realizzare
una vera favola.  Sabato 20 dicembre
“Leggere il paesaggio vuol dire
ripercorrere le vicende naturali,
storiche e culturali di un territorio”. Il
tutto rientra nel programma di
“Giorniverdi”, organizzato dalla
Fondazione Caetani. Per informazioni
contattare l’Istituto Panagea onlus 348
3617966.

“Giorniverdi” a Pantanello

EVENTI A cura dell’Associazione culturale Nuova Immagine

Premio “De Libero”
Domenica 7 dicembre alle
18.00 presso il Castello
Baronale di Fondi si terrà la
cerimonia di consegna dei
riconoscimenti del Premio
Letterario  "Libero De Libero",
giunto alla trentesima
edizione.
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na scalata ripida, ma non
impossibile. Il Latina ne ha passate di
tutti i colori e ha coronato con un

derby a dir poco vergognoso un avvio di
stagione che definire
pessimo è un eufemismo.
Eppure il disarmante
livellamento verso il basso
nella serie cadetta
induce a guardare al
futuro con un certo ottimismo. Sfumati i
sogni di gloria e tornati tutti con i piedi per
terra, i nerazzurri possno ambire ad una
tranquilla salvezza.  Traguardo tutt’altro che

alla portata se si continua a pensare al
potenziale apporto dei grandi nomi e ad
incoraggianti paragoni con il recente
passato. Se invece la truppa pontina ritrova

la giusta umiltà, nessun
traguardo le è precluso. A
patto che ci sia unità di intenti
tra allenatore, squadra e
società. E a patto che remino
verso un’unica direzione il

Latina, la piazza e perfino quella bistrattata
stampa, esasperata da porte chiuse e silenzi
stampa. I mezzi per uscire dal tunnel ci sono,
basta solo ritrovare la “fame” di un tempo. 

Latina, quel lungo tunnel ha una via d’uscita
Nerazzurri chiamati ad archiviare il disastroso avvio di stagione 

U
Dellafiore festeggiato dei compagni dopo il gol partita sul Lanciano (foto Antonio De Noto)

SPORT CALCIO

UMILTÀ 

E AFFIATAMENTO, 

GLI INGREDIENTI PER USCIRE

DALLA CRISI 
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Dura da accettare, dura da digerire eppure c’è una città intera
che non riesce proprio a crederci. Il calcio a volte è strano, riesce
a farti vivere sogni insperati facendoti cadere nell’oblio il giorno
dopo. Di questi tempi l’anno scorso pensavamo che mantenere
questa categoria sarebbe stato un sogno mentre ora, dopo quei
maledetti playoff, lottare per la salvezza ci sta stretto e ci
opprime. La verità come sempre sta nel mezzo, un anno tutto
bene un anno tutto male, l’importante è capire che questa
squadra può salvarsi.

di Stefano Scala e Domenico Ippoliti

Perchè 
così male?

La storia del Bulldozer spaccapartite
Anche se la ferita è ancora aperta bisogna parlarne, bisogna capire la natura dei nostri
problemi e questa ha un nome chiaro: Jonathas Cristian de Jesus Maurício. Il brasiliano
in serie B era un lusso, un fuoriclasse, uno di quelli che ti faceva la differenza e perderlo
è stato il passo indietro più grande che si poteva fare. Trattenerlo non era facile ma
purtroppo senza un buldozzer del genere davanti si fa fatica. L’anno scorso le sue
giocate  decisero parecchie partite inchiodate coprendo i limiti tattici del
tecnico,tirandosi su la squadra nei momenti di calo. Il reparto offensivo era trascinato
dalla sue giocate ed il brasiliano era affiancato da gente come Jefferson o Cisotti che
qualche punto ce l’hanno regalato. Quest’anno Sforzini è davvero solo, in tutti i sensi.

Da Siena salto
di qualità cercasi

Il fallimento del Siena, l’arrivo di
mister Beretta ed alcuni
protagonisti bianconeri aveva
fatto sperare in un salto di qualità
a livello di esperienza. Partite
dure in mano a giocatori del
genere potevano regalare punti
preziosi ed invece sono stati loro
i primi a tradire.

Schema senza interpreti
Quel 3-5-2 aveva senso con dei laterali di corsa ma
soprattutto con tanta benzina, in grado di durare
tutta la stagione. Alhassan e Ristovski lo erano e,
seppur con una tecnica grezza, hanno
padroneggiato su quella corsia per un interno anno
senza mai tirarsi indietro. Questo schema senza
corsa sulle fasce è nullo.

Beretta-Breda forse
un cambio insensato

Sicuramente in molti
hanno gioito quando
dopo il cambio di
panchina ma il
troppo entusiasmo
legato ai fasti della
passata stagione ha
distolto l’attenzione
dai limiti evidenti di
quest’anno. Ci sono
stati ottimi innesti ma
lo schema non è
adatto e anche la
vecchia guardia ha
perso qualcosa.
Insomma da Beretta
a Breda la situazione
è piatta.
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o sport insegna che non c’è mai

nessuna stagione già segnata in

partenza. Se in estate l’annuncio del

presidente Falivene con l’addio del

main sponsor Andreoli

aveva messo in

apprensione il popolo

biancazzurro il campo sta

riportando le cose al

proprio posto. Sta

riportando la Top Volley

Latina nelle posizioni che

merita in questa Superlega,

quelle importanti perchè a

Latina da sempre la

squadra di pallavolo si è

ritagliata uno spazio

importante nei

campionato che contano.

Anche i grandi risultati

internazionali l’hanno confermato, la società

è sana, ha dirigenti di grande esperienza e

raramente sbaglia troppi anni di fila. Questa

prima parte di stagione l’ha dimostrato e ha

La Top Volley dei sogni continua a stupire
In estate sembrava alla deriva ed invece Latina non delude mai

L’esultanza dei giocatori della Top Volley. Sopra il tecnico Blengini (foto Antonio De Noto)

L

SPORT - VOLLEY di Stefano D’Amico

ridato grande entusiasmo ad una piazza

impaurita e convinta di dover soffrire di

partita in partita. Quel quinto posto in

classifica dimostra infatti quanto questa

squadra abbia lavorato

bene in estate e quanto

la dirigenza abbia messo

i giocatori al posto giusto.

Il resto poi l’ha fatto il

tecnico Blengini,

emergente si, ma di certo

non l’ultimo arrivato nella

pallavolo. Ora però

bisogna dimenticare

l’ottimo momento di

forma e riazzerare la testa

perchè questa squadra

ha bisogno di essere

concentrata sempre e la

partita con il Città di

Castello l’ha dimostrato in più set.

Potenzialmente Latina può togliersi tante

soddisfazioni a patto che le amnesie siano

ridotte ai minimi termini.
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l rodaggio è finito, la fase di studio
del campionato anche, per non
parlare della crescita dei giocatori e
l’amalgama di questa nuova rosa.

Non si tratta di un processo ma ora è tempo
della prima vera
analisi di questa
pate di stagione
della Rapidoo.
Latina fino ad ora
sta deludendo,
non tanto per
aver raccolto solo
tre punti in un
calendario così
difficile ma
quanto per
alcune prestazioni
che non hanno
convinto, per
alcune situazioni
che si potevano
gestire meglio.
Proprio il Fabrizio
Corigliano ha
dimostrato che
non bisogna

arrendersi a prescindere a cospetto di grandi
avversarie e che se la squadra vale i risultati
arrivano. E’ questo il discorso del Latina che
dopo quella bella prestazione all’esordio con
i campioni d’Italia non è più riuscita a
mostrare la propria qualità con le altre big del
campionato. Con la Lazio è prevalsa

Rapidoo, ecco
perchè l’allarme 
è rosso fuoco
Un calendario duro non giustifica
alcune prestazioni deludenti
soprattutto per gli ultimi arrivati

I l’esperienza e la furbizia dei padroni di casa
mentre con l’Asti si è solo subito. Per non
parlare di Corigliano dove la squadra ha
giocato ma ha sempre subìto l’intensità dei
padroni di casa. La serie A non è facile, lo
sappiamo, la
serie A è dura lo
sappiamo, ma
questo Latina ha
almeno due o
tre giocatori
assolutamente
s o t t o t o n o .
Giocatori che
d e v o n o
i n s e g n a r e ,
giocatori che
d e v o n o
trascinare ed
invece il
c a n o v a c c i o
sembra sempre
lo stesso. Se la
rosa della serie
A2 avesse
d o v u t o
a f f r o n t a r e
questo campionato allora questi tre punti
avrebbero una giustificazione molto più
chiara ed invece non è così. Per andare
avanti serve una Rapidoo unita e costante
dal primo all’ultimo minuto. La rosa non è da
meno a nessuno anche se sul campo
sembra il contrario.

Dove sono
i veri big?

Il calciomercato della
maggior parte delle
squadre porta tanto
entusiasmo soprattutto se
arrivano nella tua squadra
campioni rinomati ed
esperti. Attualmente però
nessun nuovo arrivo ha dato
la marcia in più a questa
Rapidoo, nessuno sta
trascinando ed ovviamente
Latina ne risente.

Le ingenuità
che costano

E’ vero che il ko con la
Lazio è arrivato solo alla
seconda giornata ma è
anche vero che è stata
quella la partita dove i big
hanno tradito ed è stata
quella la partita da
vincere perchè sullo 0-0
era tutto aperto. Poi
l’ingenuità assurda dell’1-
0 seguita da altri due gol
hanno rovinato tutto.

SPORT - CALCIO A 5 di Stefano Scala
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SAPORI DI CASA NOSTRA A cura dell’Associazione Tor Tre Ponti

Zucca al forno di Mamma Patrizia
Cari amici, questo mese l’associazione “Tor Tre Ponti” vede come  ospiti

nella sua cucina Emanuela Frascadore  e mamma Patrizia, che ci faranno

gustare le loro zucche sapientemente coltivate in Agro Pontino e per

l’esattezza a Tor Tre Ponti. Emanuela e Patrizia per questa ricetta

consigliano  la zucca violina  o  la zucca mantovana che risultano  ottime  per questo

piatto grazie al loro tipico sapore zuccherino ed  alla loro consistenza soda che

renderanno questo piatto croccante e con un gusto unico. 

Poiche le nostre ricette sono sempre  molto nutrienti le nostre Chef ci ricordano che , al

contrario delle altre ricette fin’ora proposte, questo piatto grazie alla zucca, è

Caratterizzato da un bassissimo apporto calorico (circa 17 calorie ogni 100 grammi di

polpa) e una discreta quantità di fibra,  e che la zucca fa davvero bene poichè ricca di

potassio, calcio, fosforo, magnesio e vitamine A, C ed E. 

Dopo aver decantato le proprietà della zucca iniziamo con la preparazione del piatto.

Sbucciamo la zucca  e la tagliamo in fettine sottili utilizzando una mandolina. Saliamo,

infariniamo e disponiamo su una teglia unta di olio di Cori in uno strato non molto spesso.

Ancora un filo d'olio di Cori, aglio, una spolverata

di pepe e l'immancabile rosmarino raccolto

fresco per un sapore più ricco. Inforniamo a 180C°

fino al raggiungimento della doratura desiderata,

circa 30 minuti. A questo punto la cucina

profuma di zucca, l’acquolina aumenta e quindi

tutti a tavola!

INGREDIENTI

Zucca 700g (pulita), farina q.b

olio q.b, sale fino q.b

pepe q.b, rosmarino q.b

aglio q.b ( facoltativo)

La lista degli alimenti nemici del sonno
Per andare a dormire sappiamo bene che possono bastare come

“incentivo” del latte caldo o una tazza di camomilla. Per rischiare di

dormire poco e male, invece, molti non sanno che esiste una vera e

propria lista di alimenti da evitare. Oltre alla scontata caffeina, infatti, gli esperti indicano

come nemici del sonno le bistecche e i pasti iperproteici, ma anche i cibi grassi,

solitamente causa di frequenti interruzioni. Da sconsigliare ci sono poi il pompelmo e gli

agrumi in generale: in poche parole ogni alimento che possa aumentare l’acidità di

stomaco. La segnalazione che non ti aspetti arriva perfino dall’acqua! Abusarne prima di

coricarsi potrebbe condurre a sgradevoli interruzioni del sonno con corsa al bagno. Si tratta

insomma di trovare un delicato equilibrio fra idratazione ed espulsione dei liquidi. Un buon

modo sarebbe evitare di bere troppo a partire da un paio d’ore prima di andare a

dormire. Ci sarebbe poi l’alcol, temibile soprattutto dopo essersi coricati: rischia di

compromettere la memoria e le qualità motorie, tanto da

farci sentire esausti al risveglio. Evitare inoltre la cioccolata,

soprattutto quella fondente, e tenersi alla larga dai cibi

speziati o piccanti: è stato provato che il tabasco o la

mostarda provocano conseguenze sul sonno perché

causano uno sbilanciamento nella temperatura

corporea ed effetti conseguenti sui ritmi del riposo.

BENESSERE E CURIOSITA’
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