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                                         Il paradiso di Eben Alexander 

Cosa ha visto Eben Alexander? “Nell’autunno del 2008, dopo sette giorni di coma 

durante il quale la parte umana del mio cervello, la neocorteccia, era inattiva, ho 
sperimentato qualcosa di così profondo da darmi una ragione scientifica per credere nella 
vita dopo la morte”. Figlio di un neurologo, con 25 anni di esperienza alle spalle, un solido 
background e una fede cristiana definita non troppo praticante, Eben Alexander sostiene 
di non aver mai creduto fino ad allora nei racconti di NDE. Svegliatosi un giorno con un 
profondo mal di testa, nel giro di poche ore venne ricoverato in un ospedale della Virginia 
per una rara forma di meningite, con poche speranze di sopravvivere in una forma diversa 
da quella vegetativa. Dopo sette giorni di coma profondo, il risveglio. 
Ho sperimentato qualcosa di così profondo da darmi una ragione scientifica per credere 
nella vita dopo la morte. 
 
 

http://www.comune.cellere.vt.it/
mailto:bronchi.e@tiscali.it


 2 

Ma in quel breve periodo senza alcun segnale cerebrale, Alexander sostiene di aver 
viaggiato in un’altra dimensione, apparentemente vivida e reale, che lo avrebbe spinto 
a credere nella possibilità di conservare la coscienza e la consapevolezza di sé anche 
dopo la morte. Alexander sostiene che i racconti di NDE sono solitamente definiti come 
illusioni prodotte dal malfunzionamento della neocorteccia. 
Tuttavia, nel suo caso i rapporti clinici testimoniano che l’attività di quell’area del suo 
cervello era inesistente per tutto il periodo del coma. La descrizione dell’aldilà è 
estremamente simile a quella del paradiso della tradizione cristiana: nuvole, un cielo 
azzurro, esseri volanti simili ad angeli e un canto glorioso proveniente dal cielo. Tra farfalle 
svolazzanti e paesaggi incantevoli, Alexander incontra una donna bellissima che gli parla 
senza proferire verbo, assicurandogli che ciò che vede è reale. L’uomo avverte dunque la 
sensazione di essere amato incondizionatamente e profondamente. 
 

Dopo essere ritornato nel “nostro” mondo, Eben Alexander si è ripreso 
completamente, ha abbandonato la sua professione e ha deciso di dedicare il resto della 

sua vita a comprendere ciò che ha vissuto in quei sette giorni di coma. Un racconto che ha 
lasciato stupefatti i colleghi e la comunità scientifica, che ha raccolto la storia con 
scetticismo. Innanzitutto, lascia perplessi la descrizione del neurochirurgo. È noto infatti 
che persone di culture e religioni diverse descrivono le NDE in modo diverso, a seconda di 
come l’aldilà sia descritto nelle loro rispettive culture e religioni. L’esperienza di Alexander 
sembra provenire esattamente dalla rappresentazione canonica del paradiso cristiano. I 
giapponesi, invece, per dirne una, raccontano nelle loro NDE di trovarsi in un giardino 
simile a quelli zen. 
 
In generale, i neuroscienziati ci vanno cauti su quello che sappiamo dell’attività 
cerebrale oltre quello che appare con le tecniche di neuroimaging. Non è detto, cioè, 
che il cervello sia spento se le risonanze e gli scanner cerebrali non mostrano alcuna 
attività. Sappiamo che la mente è una cosa diversa dal cervello, qualcosa di diverso dalla 
somma dei singoli neuroni. È possibile che, anche se la corteccia cerebrale non 
producesse segnali, la coscienza di Alexander fosse in qualche modo attiva e cercasse di 
spiegare la propria singolare situazione – assenza di segnali dall’esterno, nessuno stimolo 
sensoriale – attraverso un’interpretazione proveniente dalla cultura cristiana del 
neurochirurgo.  
 
La tipica esperienza di vedere il proprio corpo dal di fuori, riportata in molti resoconti di 
NDE, non sarebbe inoltre molto diversa da quella che molte persone vivono in momenti di 
de-realizzazione, che capitano in periodi di forte stress o di fronte a uno shock che il 
nostro cervello fatica ad assimilare. Per esempio, quando ci troviamo a vivere una 
situazione di immediato pericolo di vita o apprendiamo della morte di un nostro caro, ci 
sembra che la vita che stiamo vivendo non sia la nostra e di assistere all’evolversi  degli 
eventi nei panni di un osservatore esterno. È il modo in cui reagiamo a una situazione 
inaccettabile, come certo è la consapevolezza di essere in coma o di stare per morire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://scienze.fanpage.it/cinque-milioni-di-euro-per-studiare-l-aldila-e-l-immortalita/
http://scienze.fanpage.it/cinque-milioni-di-euro-per-studiare-l-aldila-e-l-immortalita/
http://scienze.fanpage.it/onironautica-il-sogno-di-uscire-dagli-incubi/
http://scienze.fanpage.it/onironautica-il-sogno-di-uscire-dagli-incubi/
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                                    Il cervello di fronte alla morte 
 

Un infarto, con conseguente riduzione dell’apporto di ossigeno al cervello, è inoltre 
alla base – secondo i neuroscienziati – delle tipiche visioni simili a un tunnel buio al 
cui termine appare una fioca luce. Nient’altro che l’effetto di un rapido offuscamento 
della vista che porta a ridurre il campo visivo della persona colta da infarto. Adrenalina, 
steroidi, epinefrina e altri ormoni vengono rilasciati nel cervello in prossimità di situazioni di 
imminente pericolo di vita. Il nostro organismo reagisce al pericolo aumentando il rilascio 
di neurotrasmettitori che potrebbero essere alla base di quella sensazione di “euforia” che 
i testimoni di NDE raccontano sovente nelle loro ricostruzioni. Studi neurologici hanno 
infine dimostrato che nella parte più primitiva del nostro cervello le aree connesse con la 
memoria a lungo termine e con la reazione istintuale a un pericolo mortale sono molto 
vicine. Di fronte alla consapevolezza di una morte imminente, il cervello attiva al massimo 
quelle aree, scatenando anche l’emergere di ricordi a lungo termine. Sarebbe questa la 
ragione del perché alcune persone scampate da morte certa raccontano di aver vissuto 
flashback della loro vita, o del perché nelle storie di NDE ci si imbatta spesso in persone 
care morte da tempo. 
  
Le spiegazioni scientifiche che riconducono le esperienze di pre-morte a cause 
naturali e per nulla soprannaturali sono dunque numerose. Perché allora uno 

scienziato, un neurochirurgo, ha finito per convincersi della realtà della propria esperienza, 
dell’effettiva esistenza di un aldilà? Le spiegazioni potrebbero essere tante. Senza 
prendere in considerazione quelle più banali – il desiderio di arricchirsi pubblicando un 
volume di sicuro successo in un paese, gli USA, in cui il 3% della popolazione ha 
dichiarato di aver vissuto NDE – non è difficile rendersi conto che esiste un desiderio 
naturale di credere nell’esistenza di una vita dopo la morte, che potrebbe portare anche le 
persone più razionali a convincersi della verità di ciò che hanno creduto di vedere. Eben 
Alexander ha davvero visto il paradiso? La scienza non potrà mai dimostrare o smentire 
l’esistenza di un aldilà, ma studiando ciò che avviene nel cervello di persone in coma 
potremo saperne di più su quello che davvero succede nella nostra mente. 

 

 
 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=peace-of-mind-near-death
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=peace-of-mind-near-death
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=peace-of-mind-near-death
http://scienze.fanpage.it/coma-profondo-o-forse-no/
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Siglato il protocollo interregionale                       
“Terre della Maremma”  

                                                       Venerdì 22 Marzo 2013  

 

E’ stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa denominato “Terre della Maremma” all’interno 
dell’Auditorium della sala Giovanni Paolo II di Orbetello. All’evento hanno preso parte 16 Comuni della 
Maremma Tosco-laziale, il cui obiettivo è quello di costruire dei pacchetti soggiorno che interessino l’intera 
zona a cavallo fra le due Regioni. Il progetto, promosso dal Sindaco di Cellere Leandro Peroni, vede 
Orbetello come Comune Capofila. Il protocollo porterà dunque alla realizzazione di manifestazioni ed eventi 
che riguarderanno tutti i Comuni firmatari. A prendere la parola, oltre ai presidenti delle Province e delle 
Camere di commercio di Viterbo e Grosseto, sono stati i sindaci ed i rappresentanti dei Comuni firmatari: 
Canino, Capalbio, Capodimonte, Cellere, Ischia di Castro, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, 
Montalto di Castro, Monte Argentario, Orbetello, Scansano, Sorano, Tarquinia, Tuscania e Valentano. 

Il Sindaco di Montalto Sergio Caci è poi intervenuto mostrando grande soddisfazione per l’iniziativa: "Quella 
di oggi – ha detto il Primo cittadino – è l’ultima volta in cui verranno differenziati i Comuni appartenenti al 
Lazio e alla Toscana. Grazie a Terre della Maremma, infatti, ben 16 Enti si uniranno a livello turistico sotto 
un unico simbolo. Questa integrazione interregionale e intercomunale – ha aggiunto Sergio Caci – porterà 
nuove risorse: i nostri Comuni sono ricchi di archeologia, di spiagge e di campagne; potenzialità che se fuse 
tra di loro faranno fare ai nostri territori un netto salto di qualità. 

Questa unione va di pari passo con l’andamento del turismo di oggi, che si muove in macroaree. Ringrazio – 
ha concluso il Sindaco – il Primo cittadino di Cellere per essersi fatto promotore di questa importante 
iniziativa e ringrazio tutti gli altri sindaci dei Comuni firmatari, perché soltanto attraverso questa sinergia e 
questo coinvolgimento tra Enti, potremo riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di far 

conoscere la Maremma al resto del mondo". L'associazione tra i Comuni della Maremma tosco - 
laziale nasce con lo scopo di gestire attività a livello intercomunale che mirano a promuovere, 
coordinare ed attuare servizi mirati al turismo e al territorio, anche attraverso la costruzione di 
pacchetti soggiorno che interessino l'intera area. Le parole d'ordine sono sinergia e collaborazione 
in un territorio unico nel suo genere, al di là dei confini geografici, un territorio che comprende sia 
l'area costiera che l'entroterra del sud della provincia di Grosseto e del nord della provincia di 
Viterbo. Il sindaco di Orbetello, Monica Paffetti, che ha ospitato l'evento, ha messo in evidenza 
proprio la necessità, per i Comuni di quest'area vasta, di collaborare e di remare tutti nella stessa 
direzione. Il presidente della Provincia di Viterbo, Marcello Meroi, oltre a definire "interessante" 
l'iniziativa, ha sottolineato il fatto che consenta di superare "non solo i confini geografici, ma anche 
gli steccati politici", dal momento che unisce realtà governate da giunte di colori diversi. 

Per il presidente della provincia di Grosseto Leonardo Marras, il rinnovato protocollo è anche 
l'occasione, per i Comuni che aderiscono, per riscoprire un protagonismo in un settore, quello del 
turismo, in cui ormai rischiano di essere relegati al ruolo di esattori della tassa di soggiorno. 
Ciliegina sulla torta del nuovo protocollo, la partnership con Emergency che sarà presente, con un 
proprio stand, in ognuna delle iniziative che l'associazione Terre della Maremma metterà in campo.  

http://www.tusciamedia.com/costa/montalto-di-castro/20823-siglato-il-protocollo-interregionale-terre-della-maremma.html
http://www.tusciamedia.com/costa/montalto-di-castro/20823-siglato-il-protocollo-interregionale-terre-della-maremma.html


 5 

                ANTROPOLOGO  

                                PROF.    MARCO D’AURELI 

 
 

Appia e dintorni 
 
 
«L'Appia, scusate... l'Appia chi l'ha fatta? Ma l'Appia l'ha fatta Goethe!»  
Qualche anno fa, non saprei dire con precisione quanti, ma deve essere stato prima del 
2005, ebbi la bella opportunità di trovarmi a Taranto al seguito di un gruppo di studiosi 
(antropologi miei maestri) impegnati in un tour di promozione di una rivista specialistica 
dedicata ai musei e al patrimonio culturale antropologico. Fu durante uno degli incontri 
organizzati in quella occasione che mi capitò di ascoltare la frase che ho riportato in aper-
tura. Un pensiero il cui significato, causa la decontestualizzazione rispetto ad un discorso 
più ampio, potrebbe apparire opaco al lettore di questo articolo. 
 Il senso di quelle parole, che mi aprirono alla comprensione di molti fenomeni connessi ai 
processi di formazione dei patrimoni culturali, mi rendo conto che di primo acchito possa 
sfuggire. Cosa mai c'entra lo scrittore e viaggiatore tedesco Johann Wolfgang von Goethe, 
autore – tra le altre cose – di un celebre resoconto di viaggio attraverso il Bel Paese1, 
vissuto tra il 1749 e il 1832, con la “costruzione” della via Appia, voluta – per congiungere 
Roma e Brindisi – dall'imperatore Appio Claudio Cieco, e realizzata a partire dal 300 a.C.? 
Alberto Mario Cirese, tra i pionieri dell'antropologia culturale in Italia, proferendo quelle 
parole intendeva dire una cosa molto semplice. 
Non voleva certo sostenere che, masso dopo masso, l'Appia l'avesse lastricata il poeta 
romantico padre letterario del giovane Werther. No. Intendeva dire, piuttosto, che Goethe 
ci ha consegnato un certo modo di guardare e di intendere l'Appia, uno sguardo che ha 
finito con l'imporsi nell'immaginario diffuso. In questo processo Goethe è stato 
determinante anche in maniera indiretta, posando per la celebre tela del pittore Tischbein, 
il quale ritrasse il poeta adagiato sopra dei ruderi antichi: la Campagna romana è alle 
spalle della figura collocata in primo piano, i fregi marmorei sono ben visibili pur avvolti 
dall'edera rampicante.  
 
 
 
 
 

                                                   

1  Johann Wolfgang von Goethe, Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 2006 
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Completano la scena una torre lontana  e un capitello antico. Goethe, con i suoi scritti 
improntati ad una poetica delle rovine fatta di colonne dirute e di scorci di desolata 
bellezza, ha plasmato un immaginario, cioè: ci ha offerto una serie di immagini tramite le 
quali noi tutt'oggi (in modo più o meno consapevole, e complici a vario titolo i mezzi di 
comunicazione) pensiamo e ci rappresentiamo la via Appia e, più in generale, l'antichità. 
 
Quando pensiamo l'Appia, dunque, pensiamo non ad un puro dato materiale, ma a un 
qualcosa che ci è stato consegnato dalla letteratura, dalla pittura e più in generale dalle arti 
visive. Se l'Appia “l'ha fatta” Goethe, l'Etruria –  in virtù del medesimo processo – “l'hanno 
fatta” George Dennis (autore di Città e cimiteri dell'Etruria) e David Herbert Lawrence 
(che scrisse Paesi Etruschi). Anche altri, certo, ma gli autori che ho citato sono quelli che 
con maggiore efficacia e in tempi recenti hanno contribuito a modellare l'identità di questa 
terra.   
E la Cassia, chi “l'ha fatta”? Me lo chiedevo giusto qualche settimana fa arrancando – a 
bordo della mia automobilina – tra le crete senesi, oltrepassando il torrente Arbia 
lasciandomi alle spalle viali cipressati, casali agrituristici e campi pettinati. Stavo raggiun-
gendo Siena, fremente di impazienza, con l'intenzione di prendere parte alla presentazione 
di un libro di Antonello Ricci, Fuori da dove (Effigi editore, 2012), un racconto metricato 
giocato in buona parte sulla memoria di un viaggio tra Viterbo e Siena.  
E guidando mi rendevo conto che la mia Cassia “l'ha fatta” un po' anche Antonello. Anche i 
suoi versi, incontrati per la prima volta a Tuscania e letti – in un'unica seduta, come 
prescritto dal loro autore – lo scorso inverno, hanno costruito e orientato il mio sguardo su 
quella strada. Sapevo che Fuori da dove, sabato 23 marzo, doveva introdurlo e 
commentarlo –  presente l'Autore – Pietro Clemente, che quel giorno, il giorno in cui 
Cirese pronunciò la frase che ho citato in apertura e sulla quale ho continuato a rimuginare 
per anni, a Taranto c'era anche lui ed era seduto proprio accanto al maestro.  
 
A Siena, tra gli scaffali della libreria La Zona, si è ragionato molto di città, di strade, e di 
come la loro immagine si è andata costruendo tramite successive stratificazioni di senso. 
Per me è stato come se un discorso iniziato molti anni prima e successivamente interrotto 
venisse di colpo e rilanciato. È stato un po' riprendere, e ripercorrere per un tratto 
ulteriore, il filo di una riflessione molto più ampia e articolata. Antonello e Pietro hanno, 
quel pomeriggio, dottamente e con leggerezza interpretato le due città,  Siena e Viterbo, 
hanno ragionato di Guelfi e Ghibellini, di manicomi, di città visibili e di città invisibili, di 
fiumi sotterranei reali e di fiumi sotterranei immaginari e, infine, di Cassia.  
Che finissero col parlare di Maremma mi sembra, oggi che scrivo queste note, inevitabile. 
Ecco, la Maremma. Chi “l'ha fatta” la Maremma? 
  
La Maremma l'ha fatta Dante (Non han sì aspri sterpi né sì folti / quelle fiere selvagge che 
'n odio hanno / tra Cecina e Corneto i luoghi còlti Inf. XIII, 7-9), l'ha fatta Emilio De 
Marchi, Renato Fucini, Adolfo Rossi, Morbello Vergari, Luciano Bianciardi, Giovanni 
Fattori. L'hanno fatta anche i fotografi Vincenzo Choquet e Piero Azzolino (loro molte 
immagini utilizzate nell'allestimento de Museo del brigantaggio). E tanti altri. 
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Ognuno a modo suo. La Maremma, al pari della Cassia e dell'Appia, è un prodotto storico e 
culturale, non è un dato naturale. Non esiste la Maremma al di fuori di un certo modo di 
immaginarla. Suggerisco un piccolo espediente in grado di portate ad evidenza il fatto che 
la Maremma è un prodotto storicamente costruito. 
 Chiedete a un numero, anche limitato, di persone – cavallari, butteri, cacciatori, 
amministratori, storici, cuochi – quali siano i confini della Maremma, avrete dieci risposte 
diverse. Chi la tirerà verso nord questa terra, chi verso sud e chi verso l'interno. Immagino 
che anche il Sommo poeta e Carducci troverebbero di ché discettare, l'un proponendo 
all'altro – supportata da dottissime argomentazioni –  una propria (e “giusta”, “corretta”) 
immagine della Maremma.  
 
A volte a me dà l'impressione di essere trattata, la Maremma, al pari di una coperta troppo 
corta, che ognuno tira a sé lasciando così scoperto (e scontento) il proprio vicino. Qualcosa 
deve nascondersi dietro questo parola in grado di evocare scenari assai seducenti per la 
nostra sensibilità contemporanea. Che sia “il selvaggio”? La natura incontaminata? Non 
saprei. Di certo la Maremma non mi sembra affatto immune da certe forme, anche gravi, di 
consumo del territorio, di speculazione edilizia e di oltraggio a forme estetiche di lunga 
durata (le architetture vernacolari).  
Quello che a me piacerebbe, se mi è consentito esprimere un auspicio, è che prendesse 
piede la consapevolezza del fatto che i territori, tutti, vengono pensati tramite immagini, e 
che queste ultime sono dei prodotti storicamente determinati, plasmati, e per ciò stesso 
soggetti al cambiamento. Immagini soggette al cambiamento e molteplici.  
 
La Maremma – e torniamo all'interrogativo posto in precedenza – è una o sono tante? Chi 
ha il diritto di imporre una visione sopra le altre, una immagine sopra le altre in modo tale 
da far sì che la prima diventi egemonica e le seconde subalterne? In nome di quale potere? 
La pluralità dei punti vista e degli immaginari sulla Maremma (a proposito: la “m” iniziale 
va minuscola o maiuscola?), contrapposta a quelle che in campo ecologico Vandana Shiva 
chiama le monocolture della mente e che qui potremmo definire le monocolture 
dell'immaginario geografico, rappresenta una ricchezza, rappresenta un repertorio di 
possibilità diverse e plurali di futuro per questa terra.  
Ci accontentiamo di una maremma, come suggerisce Stefano Pacini nel suo blog2, fatta di 

«cartoline stucchevoli di una terra di butteri e spiagge da bandiere blu», oppure siamo 
capaci di immaginare altro?  

 

 

 

Grazie al Prof. Marco D’Aureli 

i suoi articoli sono veramente interessanti e 

stimolanti 

 

 

                                                   
2 http://www.stefanopacini.org/wordpress/maremma-libertaria-11-2.html 
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RUBRICA GIURIDICA 
Gli organi dello Stato 

 

• Parlamento: Potere Legislativo (emana le leggi); 
• Governo: Potere Esecutivo (individua le finalità dello Stato e cerca di attuarle; 
• Magistratura: Potere Giudiziario (applica le leggi nei casi concreti); 
• Corte Costituzionale: Potere di Controllo di Legittimità; 
• Presidente della Repubblica: rappresenta l’unità nazionale, controlla gli altri 
organi e svolge attività di propulsione. 

Il Parlamento 
Il Parlamento è formato da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della 
Repubblica. Le due camere hanno composizione diversa, ma svolgono le stesse 
funzioni, cioè Bicameralismo Perfetto. 
 

 
 

Le camere restano in carica per 5 anni. Questo periodo si chiama Legislatura. 
Può capitare che le camere vengano sciolte in anticipo dal Presidente della 
Repubblica e allora i cittadini dovranno tornare alle urne. Il Presidente della 
Repubblica non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato 
(Semestre Bianco), perché il Presidente potrebbe essere rieletto, e si vuole 
evitare che sciolga delle camere orientate contro una sua eventuale rielezione. 
Finora non è mai successo, però potrebbe sempre capitare. 

                       Le funzioni del Parlamento 
Oltre alla funzione legislativa le camere svolgono altre importanti funzioni: 
• Elezione del Presidente della Repubblica; 
• Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o 
attentato alla Costituzione; 
• Controllo del Governo che per restare in carica deve avere la fiducia del 
Parlamento; 
• Approvazione del Bilancio annuale dello Stato (Finanziaria). 
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Le camere di solito lavorano separatamente, servendosi di commissioni e di 
sottocommissioni, alcune delle quali temporanee, altre permanenti. In alcuni casi 
stabiliti, però le camere si riuniscono in seduta comune, cioè lavorano assieme: 
• Elezione del Presidente della Repubblica; 
• Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o 
attentato alla Costituzione; 
• Nomina di 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale; 
• Nomina di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). 
 

Procedimento di formazione delle leggi (Iter Legis) 
Di solito le leggi richiedono per la loro formazione un procedimento lungo e 
complesso che si chiama Iter Legis. Ci sono tre procedimenti per la formazione 
delle leggi: 

 
Il Procedimento ordinario segue varie tappe: 
• iniziativa o proposta; 
• discussione camera per camera e approvazione articolo per articolo; 
• promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; 
• pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per farla conoscere (di solito 15 giorni ); 
• entrata in vigore della legge. 
1° Fase: una nuova legge può essere proposta dai seguenti soggetti: 
• ogni membro del Parlamento; 
• il Governo (la proposta presentata dal Governo si chiama disegno di legge);  
• il CNEL (Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro) propone una nuova 
legge solo in materia economica e di lavoro; 
• i cittadini possono proporre una nuova legge alle camere purché si raccolgano 
50000 firme. L’ultimo organo competente è il consiglio regionale. 
2° Fase: la proposta di legge deve essere esaminata articolo per articolo da 
ogni camere e deve ottenere l’approvazione integrale delle due camere. 
3° Fase: promulgazione: la legge arriva al Presidente della Repubblica, il quale 
ha il compito di controllarla, cioè di accettare la legittimità da parte della 
Costituzione; in caso contrario la rimanda alle camere. Questo potere di 
controllo viene esercitato una sola volta, perché se le camere restituiscono la 
legge tale e quale il Presidente è obbligato a promulgarla. 
4° Fase: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Serve per fare conoscere la 
legge a tutti i cittadini; dopo la pubblicazione segue il periodo di Vacatio Legis 
che è di solito di quindici giorni, ma può essere abbreviato o allungato in base 
alla necessità. Dopo questo periodo la legge entra in vigore, cioè è valida a tutti 
gli effetti e nessuno può invocare come scusa l’ignoranza della legge. Nei casi 
urgenti non c’è tempo per seguire tutte queste fasi, e allora si ricorre al 
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procedimento abbreviato. Codesto procedimento in alcune materie è vietato, per 
esempio in materia di leggi elettorali, costituzionali, in materia di ratifica dei 
trattati internazionali e in materia di bilanci. Un procedimento ancora più lungo e 
complesso è stabilito per modificare la Costituzione. Solitamente per modificare 
la Costituzione occorre seguire questo procedimento: 
• doppia approvazione da parte di ogni camera della proposta, a distanza non 
inferiore a tre mesi; 
• nella 2

a 
votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti(2/3). Se 

non si è ottenuta la maggioranza assoluta si ricorre ad un referendum. 
Ogni Camera elegge al suo interno un presidente. Il Presidente del Senato 
(Mancino) sostituisce il Presidente della Repubblica quando questo è malato. 

Immunità Parlamentare 
Con questo termine si indica il complesso di garanzie che spettano ai deputati e 
ai senatori per assicurare a questi soggetti la possibilità di svolgere le proprie 
funzioni in piena libertà. Il complesso di queste garanzie è disciplinato 
dall’articolo 68 della Costituzione. La 1

a
 parte di questo articolo è rimasta 

invariata e stabilisce che i Parlamentari non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dai voti dati nello svolgimento delle proprie 
funzioni. La 2

a
 parte dell’articolo, invece, è stata modificata perché poneva i 

Parlamentari in una situazione di eccessivo privilegio rispetto ai comuni cittadini. 
Infatti, i Parlamentari non potevano essere arrestati, indagati o perquisiti senza 
l’autorizzazione della Camera a cui appartenevano. Attualmente non è più 
richiesta l’autorizzazione per fare indagini, ma occorre ancora per l’arresto o per 
le perquisizioni. 

Incompatibilità e ineleggibilità 
Di solito per essere eletti deputati o senatori non sono richieste particolari 
condizioni, tranne l’età. La legge, invece, stabilisce delle situazioni in presenza 
delle quali un soggetto non può essere eletto. I prefetti, i giudici Costituzionali e 
gli Alti funzionari non possono candidarsi per motivi di opportunità e di 
convenienza. Esistono poi delle situazioni di incompatibilità, cioè certe cariche 
non possono essere accumulate con quella di Parlamentare, per cui il soggetto 
interessato dovrà scegliere. 

Compenso e responsabilità dei Parlamentari 
I membri del Parlamento ricevono un compenso che si chiama indennità e tiene 
conto delle spese che essi sostengono e del mancato guadagno della 
professione che hanno abbandonato. Per quanto riguarda la responsabilità, i 
Parlamentari non rispondono ai cittadini che le hanno eletti, ma rispondono solo 
nei confronti dello Stato. Di solito i Parlamentari vengono presentati da un partito 
politico che li candida e di cui adottano il programma. 

Dott.ssa Edy Bronchi 
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RUBRICA MEDICA 

                            Le malattie della terza età 

Cardiopatie: L'angina pectoris e infarto 

L’angina pectoris e l’infarto del miocardio sono due cardiopatie che 

interessano il cuore. L’angina è una sofferenza del muscolo cardiaco, una 
sindrome dolorosa che si verifica quando il flusso del sangue e l’ossigeno che 

arrivano al cuore sono insufficienti. Di solito è una conseguenza 

dell’arteriosclerosi, accumulo di grassi sulle pareti interne delle arterie che, 

per questo, si restringono e impediscono il corretto afflusso di sangue al cuore.  
L’angina pectoris, dal latino dolore di petto, di solito si presenta sotto 

sforzo, quando aumenta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. 

L’infarto si ha quando una parte del cuore viene danneggiata 

irrimediabilmente e "muore", a causa dell’arteriosclerosi delle coronarie, 

l’otturazione delle arterie che forniscono il sangue al muscolo cardiaco.  
L’infarto si riconosce o si sospetta quando si sente un dolore intenso e 

protratto al centro del petto, dietro lo sterno. A questo si accompagnano una 

forte difficoltà a respirare e un’intensa sudorazione. Spesso il dolore s’irradia 

verso la gola, le braccia e lo stomaco.  
Per prevenire angina pectoris e infarto è necessario smettere di fumare ed 

eliminare o ridurre il sovrappeso. È altrettanto importante tenere sotto 

controllo la pressione arteriosa e il livello di glicemia nel sangue; seguire una 

dieta equilibrata e povera di grassi (colesterolo) e uno stile di vita sano con 
la pratica di un regolare e moderato esercizio fisico 

             Salute: le 10 cose da fare per salvare il cuore da ictus e infarto 

Insieme costituiscono la prima causa di morte e invalidità permanente: ictus e infarto 
sono nemici insidiosi che si possono combattere soprattutto coi comportamenti 
individuali. E così la Società Europea di Cardiologia ha messo insieme le analisi emerse 
da circa duemila ricerche recenti, per ricavarne un manuale di prevenzione (vedi 
allegato), sintetizzato in dieci regole di base da seguire sin dalla nascita. Se fossero 
rispettate, la mortalità diminuirebbe del 75 per cento, secondo i calcioli degli scienziati. 
Eccole. 

1. Non fumare ed evitare possibilmente il fumo passivo;. 
2. Coi grassi saturi (animali o vegetali cotti) non oltrepassare il 10 per cento delle calorie 

giornaliere. 
3. Coi grassi trans-saturi (margarine e altri oli vegetali solidificati presenti nei cibi industriali) 

non oltrepassare l’1 per cento delle calorie giornaliere. 
4. Col sale non superare i 5 grammi al giorno, includendo anche quello già presente negli 

alimenti industriali. 
5. Assumere da 30 a 45 grammi di fibre al giorno, ricavati da prodotti integrali, frutta e 

verdura. 

 

 

http://www.intrage.it/rubriche/salute/malattie_terza_eta/index.shtml
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6. Mangiare 200 grammi di frutta al giorno, equivalenti a 2-3 porzioni. 
7. Mangiare 200 grammi di verdura al giorno, equivalenti a 2-3 porzioni. 
8. Mangiare il pesce almeno due volte a settimana, di cui una delle due pesce azzurro 

(sardina, alice, sgombro, …). 
9. Con l’alcol, mantenersi entro i 20 grammi al giorno per gli uomini (2 bicchieri di vino) e 10 

grammi (1 bicchiere) per le donne. 
10. La quantità di attività fisica che serve va da 2,5 a 5 ore a settimana per quella moderata 

(camminare, pedalare) e da 1 a 2,5 ore a settimana per quella intensa (corsa). 

I parametri da tenere sotto controllo per capire se il rischio è presente sono: la pressione 
arteriosa, che deve mantenersi sotto i 140 la massima e 90 la minima; l’indice di massa 
corporea, sotto a 25; il colesterolo totale sotto i 190, di cui quello Ldl sotto i 115; la 
glicemia sotto i 90. 
 

Ictus cerebrale 

si ha quando il flusso di sangue non arriva in modo corretto al cervello e le 

cellule di quest’ultimo subiscono un danno dovuto alla mancanza di 
ossigeno. Quando il flusso si riduce o s’interrompe le cellule nervose perdono 

in parte o completamente le loro funzioni con conseguenze importanti come 

infermità che richiedono assistenza sia da parte della famiglia che di strutture 

specializzate. 

L’ictus può essere di due tipi: ischemico, quando si restringe o si chiude 
improvvisamente un’arteria che porta il sangue al cervello con conseguente 

sofferenza o morte di cellule cerebrali; emorragico, quando si rompe 

un’arteria cerebrale a causa dell’aumento della pressione sanguigna arteriosa o 

per una malformazione di una parete dell’arteria stessa. 

I sintomi dell’ictus si presentano all’improvviso e sono dovuti alla perdita 
temporanea o definitiva di alcune funzioni cerebrali, che dipendono dalla parte 

del cervello danneggiata dall’interruzione del flusso di sangue. In particolare, è 

necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso medico quando 

si riscontrano uno o più di questi segnali che riguardano o la parte sinistra o 

quella destra del corpo: 

 perdita di sensibilità di una parte del corpo o del volto; difficoltà a 
muovere o paralisi di un lato del corpo o del volto; perdita della vista o 

visione sdoppiata; difficoltà a parlare o articolare il linguaggio; vertigini, 

vomito o perdita dei sensi, mal di testa acuto. 

 La prevenzione 
 Prevenire l’ictus è molto importante. Questa patologia rappresenta infatti la 

terza causa di mortalità in Italia. E allora è essenziale:  

 non fumare;  

 controllare la pressione arteriosa, soprattutto quando si soffre di 

ipertensione;  
 tenere sotto controllo il livello del colesterolo e quello della glicemia, con 

una dieta sana ed equilibrata e con un giusto esercizio fisico. 
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                            Tutto sui Nomi 

Quali sono le origini ed il significato del tuo nome e quali caratteristiche segrete 

nasconde? 

ALDA / ALDO 

 

Solo recentemente viene riconosciuto come nome proprio. In origine era un 
diminutivo di altri nomi quali Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando, 

Rinaldo, ecc. Deriva dal tedesco e significa vecchio. Alda viene festeggiata il 18 

novembre in onore di Santa Alda, vergine di Parigi. Aldo si ricorda invece il 1° 

gennaio in memoria di Sant'Aldo eremita presso Pavia durante il VII secolo. 
 

Significato: saggio, esperto, vecchio, bello 

Onomastico: 1 gennario - 18 novembre 

Origine: Germanica Segno corrispondente: Acquario 

Numero fortunato: 8 Colore: Verde Pietra: Smeraldo Metallo: Ferro 

Personaggi famosi: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Calciatore 

portoghese, 05/02/1985 Acquario), Ronaldinho - Ronaldo de Assis Moreira 

(Calciatore brasiliano, 21/03/1980 Ariete), Ronaldo - Ronaldo Luís Nazário 

de Lima (Calciatore brasiliano, 22/09/1976 Vergine), Rivaldo - Rivaldo Vitor 
Borba Ferreira (Calciatore brasiliano, 19/04/1972 Ariete),  Aldo Busi 

(Scrittore, 25/02/1948 Pesci), Don Backy - Aldo Caponi (Cantante e attore, 

21/08/1939 Leone),  Aldo Biscardi (Giornalista e conduttore, 26/10/1930 

Scorpione),  Aldo Fabrizi (Attore, regista, 01/11/1905 Scorpione) 

 

AGNESE  

 

Il nome deriva dall'aggettivo greco haghnòs che significa 'pura, 

casta'. Si festeggia il 21 gennaio in memoria di Santa Agnese una 

bambina tredicenne romana martirizzata sotto Diocleziano nel 304. 
La purezza insita nel nome si riflette nell'animo di chi lo porta ed è un candore 

conquistato con la riflessione e la disciplina. Mai un atto sciocco o inutile 

scappa ad Agnese, donna decisa e tranquilla. Condotta da un profondo senso 

della bellezza e della verità, è capace di un amore grande in continuo 

rinnovamento. 

 

Significato: Casta, pura, immacolata 

Onomastico: 21 gennaio 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 10 Colore: Verde Pietra: Smeraldo 

Metallo: Mercurio 
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                DALLA POSTA GIOVANI ANZIANI: 

I TRE CUGINETTI DEL MESE DI APRILE SONO, MENICHETTI LUIGI(CELLERE),GENTILUCCI 
MADDALENA  E MENICHETTI LUIGI(CANINO),FRA QUELLI CHE HANNO DATO LA SOLUZIONE E’ 
STATO ESTRATTO IL SOCIO CAPORALI ANTONIO. QUESTO MESE PROPONIAMO UNA BAMBINA, 
TRA I PRIMI 10 CHECOMUNICATO LA SOLUZIONE A ERCOLANI RINA VERRA’ ESTRATTO UN 
SIMBOLICO PREMIO 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
COL SORRISO BIRICHINO,ABBOZZATO A FIOR DI LABBRA,FORSE PENSA GIA’ A DOMANI,MAMMA E 
NONNA FELICE,MA NON BACIATA DALLA MUSA. 
INDOVINATE UNPO’ CHI E’ QUESTA BAMBINA? 
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                                            Come eravamo 

 
                                             GERMANI GIUSEPPE IL GUARDIANO.    
  
 

 
 

     La caccia al cinghiale. 
Seconda fila in alto da sinistra:…………….,Passalacqua Antonio,Vedovardi Fiore,………….,Menichetti 
Luigi,Mariotti Angelino, Danti Giuseppe, il trofeo, Cascianelli Nazzareno, Luciani Giuseppa, Ceccarini Quinto, 
Marino,Danti Rosa, ……….; 
 Prima fila: Lotti Filippo,Danti Arcangelo,Olimpieri Egidio,………..,Merlo Ugo, Ottoni Filippo, Fratello Scopina, 
Accovacciati,da sinistra: Cipriani Nello,Maffei Ascanio, Passalacqua Lillo, Finocchiaro Vincenzo,Battaglioni 
Pacifico, Battaglioni Sante. 
Ci scusiamo se non siamo riusciti a riconoscerli tutti. 
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Nel mese di maggio 
 

come già da moltissimi anni, si festeggia la mamma. La figura femminile più importante per ognuno di noi; è 
colei sulla quale ruota tutta la giornata, che si prende sulle spalle  il peso maggiore della famiglia, che  è 
figura fondamentale nella educazione dei figli e che si sacrifica a costo anche  della propria vita per i figli; in 
considerazione di ciò voglio farvi conoscere il testo di un video avuto per e-mail. 
 

Ciao amici e amiche...

Questo è per tutte le persone 

che Dio ha messo sul mio 

cammino..... Per i miei amici...

E per coloro che amo e 

apprezzo moltissimo.

Per favore leggilo.

Autore sconosciuto

Musica: Endless love

Traduzione dallo spagnolo: Lulu

 
 

Radici 
In un caldo giorno di estate nel sud della Florida, 

un bambino decise di andare a nuotare nella laguna, dietro casa sua. 
Uscì dalla porta posteriore correndo e si gettò in acqua  

Nuotando felice. 
Sua madre lo guardava dalla casa attraverso la finestra,  

e vide con orrore quello che stava succedendo. 
Corse subito verso suo figlio gridando più forte che poteva. 
Sentendola il bambino si allarmò e nuotò verso sua madre. 

Ma era oramai troppo tardi. 
La mamma afferrò il bambino per le braccia, 

proprio quando il caimano gli afferrava i piedi. 
La donna tirava determinata con tutta la forza del suo cuore. 

Il coccodrillo era più forte, ma la mamma era molto più 
Determinata e il suo amore non l’abbandonava. 
Un uomo sentì le grida, e si precipitò sul posto 

E con una pistola uccise il coccodrillo. 
Il bimbo si salvò e, anche se le sue gambe erano ferite gravemente, 

potè di nuovo camminare. 
Quando uscì dal trauma,un giornalista domandò al bambino se voleva 

Mostrargli le cicatrici sulle gambe, il bimbo sollevò la coperta 
E gliele fece vedere. 

Poi, con grande orgoglio si rimboccò le maniche e disse: 
“Ma quelle che deve vedere sono queste”. 

Erano i segni delle unghie di sua madre che l’avevano stretto con forza. 
“Le ho perché la mamma non mi ha lasciato e 

Mi ha salvato la vita”. 
Morale della favola:  

anche noi abbiamo cicatrici di un passato doloroso. 
Alcune sono causate dai nostri peccati, ma alcune sono le impronte di dio quando ci ha  

Sostenuto con forza per non farci cadere fra gli artigli del male. 
 

      Crescenzio 
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Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono. 
 
Il bambino chiama la mamma e domanda: 
“Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” 
La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. 
“Eri un desiderio dentro al cuore.” 
 
Povere Madri che vivete nascoste e consumate nel segreto del vostro cuore ansie e dolori 
da nessuno compresi! 
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IL RISVEGLIO DELLA PRIMAVERA 

 
LA PRIMAVERA CON IL CALOR SI DESTA 

DOPO IL DORMIR DEL LUNGO E TRISTE INVERNO 

OGNI FIOR  ORA AD SBOCCIAR SI APPRESTA 

DAL CALOR CHE PENETRA ALL’INTERNO 
POI SOLTANTO CHE A FIORIR GLI RESTA 

COME BELLEZZA LEI PORTA IL PERNO 

SU OGNI PRATO BRILLERA’ OGNI FIORE 

DELLE QUATTRO STAGIONI E’ LA MIGLIORE. 
 

LA CAMPAGNA PRENDE IL SUO VIGORE 

CAMBIA D’ASPETTO E DÌ FIGURA 

AL MASSIMO SARA’ DELLO SPLENDORE 
QUANDO TERMINATA SARA’ LA FIORITURA. 

OGNI FIORELLINO HA IL SUO COLORE 

COSA CHE GLI DA’ MADRE NATURA 

SULLE VARIETA’ NON C’E’ ERRORE 

LA DIPINGE MEGLIO DÌ UN PITTORE 
 

LA RONDINE CI PORTA IL BUON UMORE 

COSA GRADITA CHE TUTTI NOI SI SPERA 

PERCIO’ IL SUO RITORNO CI FA ONORE 
CI VIENE AD ANNUNCIAR LA PRIMAVERA 

ESSENDO LEI UN UCCELLO MIGRATORE 

SA’ SE LA TEMPERATURA E’ QUELLA VERA 

QUANDO L’ARIA COMINCIA A RISCALDARE 
PUNTUALE TORNA QUI’ A VOLARE. 

 

APPENA TORNA, IL NIDO E’ PRONTA A FARE 

PORTANDO ROBA CON IL SUO BECCHETTO 

MOLTO TEMPO CI DEVE LAVORARE 
LO COSTRUISCE SOTTO IL NOSTRO TETTO 

I SUOI FIGLI POI DOVRA’ ALLEVARE 

DANDOGLI IL CIBO, AD OGNUNO IL SUO  PEZZETTO 

E’ UN VOLATILE  MOLTO INTELLIGENTE 
E’ ASTUTO ED HA UNA BUONA MENTE 

 

 

      CELLERE 6 aprile 2013          BERNARDINO MAFFEI 
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Le ricette 
Fusilli alla puttanesca. 
Ingredienti per 4 persone: 400 gr.di fusilli,3 fettine di pancetta stagionata, 2 salsicce, 
cipolla, peperoncino, sale, olio ,pomodoro pelato, formaggio pecorino grattugiato, olive 
nere denocciolate. Far soffriggere con un po’ di olio extravergine di oliva, in un tegame, la 
cipolla con la salsiccia sbriciolata e la pancetta tagliata a pezzetti,mettere una spruzzata di 
vino e far evaporare,  aggiungere poi i pomodori e le olive tagliate in due,aggiustare di sale 
e peperoncino e far bollire fino a quando il sugo è pronto, nel frattempo cuocere i fusilli, 
quando la pasta è al dente scolare e condire con il sugo preparato con abbondante 
spruzzata di pecorino. 

 
Involtini sfiziosi. 
Preparare 4 fettine di vitella con una fettina di prosciutto crudo,una scaglia di parmigiano, 
arrotolare e fermare i lembi con degli stecchini,infarinarli e passarli in padella con il burro, 
quando la doratura è quasi completa aggiungere ½ bicchiere di vino, farlo evaporare e 
terminare la cottura con il brodo di dado fino a cottura ultimata, servire appena tolti dalla 
padella con il sugo che si è formato. 
    

TANTO PER RIDERE 
Un tizio ha preso tante di quelle medicine, che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno. 
Mi raccomando stasera tutti davanti al televisore…perché se andiamo dietro non si vede 
nulla. 
Uno scienziato inventò l’atomo, l’energia di fusione,il Dna, la fotosintesi clorofilliana,la 
forza gravitazionale,l’elisir di lunga vita,la resurrezione delle staminali,il Lem e……aspetta 
ancora il premio Nobel. 
Sicuro presenterà il festival di San Remo nel 2036. 
L’occhio del padrone ingrassa il cavallo, però il cavallo è molto preoccupato perché il suo 
padeone è non vedente. 
Il cane di Gattuso ringhia tutto il giorno, il cane di Del Piero fa plin plin tutto il giorno. 
Che avrà fatto di tanto grave San Vittore per stare in carcere? 
All’epoca del cubismo il gatto di Picasso è diventato strabico. 
Di 4 amici uno viene a mancare,non demordono e tutti i sabati lo vanno ha trovare al 
cimitero per fare con lui la classica partita a tre sette. 
Un proverbio dice che chi tace acconsente, credo che nessuno vorrebbe essere sepolto 
vivo, quindi….. 

Colmi 
Per un boscaiolo              - tagliarsi la pianta……. dei piedi. 
Per un fumatore              - fumare una nazionale di calcio. 
Per un cinese    - mangiare un Mandrino. 
Per un violinista              - suonare l’arco….baleno. 
Per un elettricista              - accendere …..una passione. 
Per un acrobata              - saltare…….il pranzo. 
Per un mutilato ad una gamba   - essere licenziato….. su due piedi. 
Per una madre     - fare…….. una paternale. 
Per un lattaio               - vendere latte….di benzina. 
Per un muratore               - avere paura del cemento armato. 
Per un’acrobata               - cascare dalle nuvole. 
Per un matematico               - morire di calcolo. 
Per uno stagnaro               - non riuscire a saldare i conti. 
Per un portalettere               - bere un’espresso. 
    Di Maddalena Bruno  
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                                                        COMPLEANNI DI  MAGGIO 

 
 

ALESSANDRUCCI  ADIANA                1 

MARIOTTI  MARIA ELISA                   1 

SANTI  ANSELMINA                              4 

OLIMPIERI  ANTONELLA           8 

BIONDELLI  RANIERO                         9 

ROSSETTI  SERAFINA                          9 

CAPUANO  ANTONIO                     12 

CECCAERINI  MARIA ELENA           12 

CASCIANELLI  MARIA                     14 

MATTEUCCI  ANTONIO                     15 

PERONI  FRANCESCA                     15 

FEBBI  DOMENICA                     19 

MOMARONI  ALFREDO                     19 

MILLETTI  ARCANGELO                     19 

CORDA  GIULIA                                 20 

ORSINI GIUSEPPE                           25 

SABATINI  PIETRO PAOLO               25 

PASQUALIMI  ANNUNZIATA            30 

 

 
A TUTTI GIUNGANO I PIU’ SINCERI AUGURI DAI                                        

GIOVANI ANZIANI DEL  CENTRO 
 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

La Redattrice: Dott.ssa Edy Rita Bronchi Cell. 3282578449 

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani       
                     Grazie  a tutti coloro che  collaborano 


