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L’atto di disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l’inizio della ragione.
(Erich Fromm)
Anno nuovo, soprusi nuovi. Mentre il Regno Unito ha deciso di convivere
con il Covid, senza restrizioni né obblighi; mentre la Spagna annuncia
che è tempo di considerare il Covid come una influenza; mentre la
Germania accantona i progetti di obblighi vaccinali, in quanto Omicron
è molto più lieve e contro di esso i vaccini sono poco efficaci; mentre in
Italia l'85% delle terapie intensive sono libere e quasi il 60% dei morti
sono vaccinati da 1 a 3 dosi (report ISS); mentre succede tutto questo,
il 2022, terzo anno dell’Era pandemica, in Italia parte all’insegna della
caccia grossa agli over 50 renitenti alla inoculazione universale del così
detto vaccino. Lo sappiamo, gli over 50 hanno molte colpe dal punto
di vista del Capitale Globale: tra loro si contano troppe persone con un
reddito medio-alto, con casa di proprietà, e che forse saranno le ultime
a godere di una pensione dignitosa. I dissidenti over 50, oltre ad essere
padri e madri di famiglia, hanno una buona cultura, taluni di altissima
qualità, un ottimo spirito critico grazie al fatto di aver giocato in strada
invece che alla play station, e aver frequentato una scuola ancora
decente, con tanto latino, molti temi e niente test invalsi. Inoltre sono
figli di presessantottini o sessantottini ossia hanno studiato nei licei
della riforma Gentile (dove si è formata la classe dirigente più invidiata
al mondo): tra costoro si annidano troppi soggetti che pensano con
la propria testa, non si conformano, non si piegano al servaggio. Per
tentare di stanare e ridurre a pecorame questa categoria di pericolosi
sovversivi, no vax, terrapiattisti, complottisti etc, il regime draghista, per
allietare l’Epifenia degli italiani, ha varato il decreto legge 4210. Si tratta
di misure per nulla infami e ricattatorie, ma pervase da un vibrante
spirito di democrazia e rispetto della dignità della persona: l’over 50
che rifiuta di fare da cavia alle terapie sperimentali biotecnologiche che
“funzionecchiano”, che rifiuta il nazi-pass, che non si piega al nuovo
Vangelo secondo Pfizer, o che rifiuta la terza dose, viene multato,
perde lavoro e stipendio, non può entrare in banca, al bar, al ristorante
e neppure su un autobus. Insomma un decreto improntato alla pace
sociale e all’inclusione che piace alla maggioranza, ai sinistrorsi
soprattutto, e che trova il plauso del 90% dei Parlamento. Il decreto
è stato presentato dal drago della Provvidenza, con parole di amore
e di verità, non certo di menzogna e di istigazione all’odio come
dicono i disfattisti che titolano Draghi falsifica i dati per crocifiggere
i no vax. «Gran parte dei problemi che abbiamo oggi – ha dichiarato
il pupillo della Goldman Sachs - dipende dal fatto che ci sono i non
vaccinati». Capito? La maggioranza dei problemi dell’Italia dipende dai
non vaccinati! Miliardi di tagli alla sanità? L’energia è aumentata del
40%? Classi pollaio e scuole che crollano? I vaccinati si contagiano a
manetta? E’colpa dei non vaccinati. A taluni questa riduzione a capro
espiatorio di una minoranza, ricorda tanto quando Hitler accusava gli
ebrei di ogni male. Ma questa analogia è vietata perché i tecno-fascisti
2.0 mascherati da antifascisti si offendono. In effetti riconoscere il nazifascista che alberga in loro, deve essere una esperienza terrificante.
Primo Levi diceva: «Dove un fascismo, non è detto che sia identico a
quello, cioè un nuovo verbo come quello che amano i nuovi fascisti in
Italia, cioè "non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti,
alcuni hanno diritti e altri no", dove questo verbo attecchisce, alla fine
c'è il lager, questo io lo so con precisione.»
Miriam Alborghetti
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di Graziarosa Villani

ANDREA

RONCATO:
“FARE L’ATTORE?
STUDIARE PRIMA DI TUTTO”

L'Intervista

INTERVISTA A TUTTO CAMPO, DALLA MONDAINI A MOANA POZZI.
MONITO AI GIOVANI ASPIRANTI ATTORI. “RAI…PIÙ SERIA”
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Dal cabaret al set, dal teatro alla televisione,
con in tasca una laurea in Giurisprudenza e un
diploma di solfeggio. Andrea Roncato nella sua
piena maturità artistica prosegue in un lavoro
iniziato in due, da comico cabarettista, con Gigi.
Molte le produzioni che lo vedono coinvolto,
anche in questo periodo di pandemia. Lo
abbiamo incontrato ad Anguillara nel corso delle
riprese del cortometraggio, di prossima uscita,
Grazie Michele per la regia Rosario Errico.
Andrea Roncato nasce in duo e poi diventa
attore solista. Qual è la differenza tra recitare
in due e recitare invece da soli.
Diciamo che la differenza è tra recitare e fare
cabaret o fare spettacoli. In due con Gigi ancora
adesso facciamo spettacoli in teatro ma il cinema
è un altra cosa soprattutto se tu cominci come
comico, il comico non ha un ruolo quindi non
è un attore perché interpreta se stesso. Essere
attori vuol dire interpretare un ruolo che non sei
tu. Però da Cochi, da Renato, a Aldo Giovanni e
Giacomo, allo stesso Zalone - Zalone fa Zalone,
quindi non è un attore fa se stesso - quindi se
cominci a fare film come coppia come me e Gigi,
ti accorgi che dopo un po’, facendo gli stessi
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ruoli, fai sempre lo stesso film quindi rischi di
stancare la gente. Per questo motivo io e Gigi
abbiamo smesso di fare film insieme. Io li faccio
da solo perché amo il cinema, lui fa più teatro,
però poi ci troviamo insieme per fare spettacoli.
Ma perché a me piace fare l’attore, far l’attore
vuol dire interpretare ruoli diversi da te che
usano solo il tuo modo di pensare il tuo modo
di amare, di agire, ruoli però che non sono legati
ad un personaggio televisivo, quindi io infatti ho
cominciato con fare film comici e ho finito adesso
con Pupi Avati, Virzì, Muccino e anche film di
natura drammatica, questa estate ne ho fatti tre
con Violante Placido, film seri
Un laureato in Giurisprudenza come arriva a
fare l’attore, hai voluto emulare Nino Manfredi?
Non è che sono arrivato, io sono partito che
volevo fare l’attore. Quindi tutte le cose che ho
fatto dopo erano in più, la laurea in Giurisprudenza
per far contenti i miei genitori che avevano paura
che l’attore non fosse un mestiere abbastanza
sicuro, il conservatorio l’ho fatto perché mi piace
suonare, suonavo l’organo, addirittura i primi
soldi li facevo suonando ai matrimoni in chiesa.
Ho fatto due scuole di teatro ho fatto la scuola di
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

cinema in America, ho fatto dieci anni di gavetta,
dei quali tre anni con Sandra Mondaini e poi ho
cominciato ad andare in televisione. Da allora ho
fatto 67 film e ho fatto 385 episodi di fiction più
varie trasmissioni come Premiatissima, Grand
Hotel, Festival, Domenica in 1997/98 con Mara
Venier.
Con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini…
Ho fatto Io e la Befana…la prima cosa che ho fatto
in televisione.
Come li hai trovati?
Sono loro che hanno trovato me.
Ti sono piaciuti?
Sono personaggi irripetibili.
Cosa è che di più ti ha colpito più di Raimondo?
La forza, l’ironia, l’intelligenza, la cultura, la sagacia.
La Mondaini era un animale da palcoscenico vero
e proprio. Rido quando adesso vedo ragazze
che dicono sono una soubrette e non sanno fare
niente in realtà. La Mondaini era una delle poche
soubrette che insieme a poche altre che sapeva
cantare, ballare, recitare. Essere soubrette vuol
dire saper far tutto mentre adesso purtroppo il
termine soubrette si usa quando uno non sa fare
niente ed anche perché, a differenza di una volta
- tu dici laureato in legge - una volta per fare
l’attore dovevi studiare. Adesso pensano vado a
fare Uomini e Donne poi vado a fare l’attore però
non arriveranno mai. Sono tutte fabbriche di falliti,
come io ho sempre detto, perché bisogna studiare

per fare qualsiasi mestiere dal fontaniere all’attore.
Purtroppo adesso i ragazzi amano mostrarsi. C’è
la mania di farsi vedere, su Instagram, al Grande
Fratello. Tutti vanno lì e dicono come sono bello,
come sono bravo, come sono simpatico, come
sono buono. Però se gli dici: “Va bene, tu sei
questo, ma cosa sai fare? Niente”.
Le donne di Andrea Roncato. Tra le altre Moana
Pozzi che ha vissuto anche ad Anguillara.
Moana l’ho conosciuta che stava facendo
l’attrice. Fece con me il Pompiere, Doppio misto.
Poi si è messa a fare la pornodiva ma io poi non
l’ho più seguita. Tutti lo sanno perché Moana lo
ha scritto nel suo libro La filosofia di Moana Pozzi
nel quale ha dato i voti ai suoi amanti. Sono citato
anche io. Anzi mi ha dato un bellissimo voto e la
ringrazio perché mi ha fatto fare una gran bella
figura.
Con Stefania Orlando…
Stefania Orlando è la mia prima moglie. Abbiamo
convissuto quattro anni insieme, poi due di
matrimonio, poi lei se n’è andata con uno, Va
bene così…tutto risale a 25 anni fa.
Perché ti sei sposato a Bracciano?
Perché mi piacevano le Scuderie di Bracciano. Mi
sono sposato nel 2017 con Micol, la mia seconda
moglie…perché io ogni venti anni mi sposo…
Hai lavorato sia in Rai che in Mediaset. Qual’è
la differenza di produzione tra le due?
All’inizio la differenza era che Mediaset pagava
molto di più. Adesso le produzioni sono senza
soldi da ambo le parti…quindi …forse la Rai è
più seria per certe cose…almeno non ha bisogno
di fare Grandi Fratelli per cercare di tirare avanti.
Sei mai passato dall’altra parte della macchina
da presa?
No però prima o poi lo farò, perché insegno
all’Accademia anche regia e recitazione. Per
adesso mi piace recitare, non ho mai avuto
tempo di farlo dall’altra parte…però non è
escluso che prima o poi lo faccia…quando sarò
stanco di andare in giro recitare. Tieni presente
che il cinema anche con la pandemia non si è mai
fermato. Io negli ultimi quattro anni ho fatto una
ventina di film, sei quest’anno, addirittura due
serie in Francia in dodici puntate. Il pubblico sta
smettendo di andare al cinema perché ha perso
l’abitudine però esistono queste piattaforme che
stanno sostituendo le sale cinematografiche.
La tesi su che tema l’hai fatta?
In Medicina Legale. Avevo fatto una ricerca su
alcuni casi di suicidio che sembravano impossibili
per i modi con i quali le persone avevano scelto
di uccidersi.

L’ASSOCIAZIONE “UMANITÀ E RAGIONE”
RICHIEDE L’INTERVENTO UMANITARIO: “CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ”
LA COMUNICAZIONE È STATA INVIATA AI PRINCIPALI PARTITI E ORGANI DI GOVERNO
DEI PAESI ESTERI, ALL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE
E AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Attualità

“A nome di tutti i cittadini discriminati e perseguitati,
l’associazione “Umanità e Ragione” ha trasmesso
una richiesta di aiuto internazionale per denunciare
la violazione dei diritti umani in Italia e sollecitare
un intervento umanitario da parte della Comunità
internazionale finalizzato al ripristino della legalità e
della democrazia”
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Negli ultimi due anni, il governo italiano ha adottato
una serie di misure normative emergenziali che
contrastano direttamente il Codice di Norimberga, la
Dichiarazione di Helsinki e il Patto internazionale sui
diritti civili e politici, nonché con la Costituzione Italiana.
Innanzitutto obbligano direttamente o indirettamente
milioni di cittadini italiani e stranieri residenti in Italia
ad acconsentire ad una vaccinazione per la quale non
sono disponibili dati clinici completi su sicurezza ed
efficacia. Inoltre, la decisione di sottoporsi a questa
procedura non può essere considerata in alcun
modo "informata" poiché il personale clinico non ha
accesso a dati clinici completi sulla sua sicurezza ed
efficacia. Questi atti sono stati emanati dal Presidente
della Repubblica e ratificati dal Parlamento, con
l'acquiescenza di una parte della magistratura e il
pieno sostegno dei media.
Anche il governo italiano, d'intesa con le suddette
istituzioni, sta attuando una politica di persecuzione
e segregazione dei cittadini e degli stranieri residenti
che non possono o non vogliono sottoporsi alle prime
o successive dosi della so-c vaccino anti-Covid tutti,
compresi adulti e minori che hanno già superato il
malattia, che rischiano reazioni avverse e che hanno
già avuto reazioni avverse gravi alla prima dose. A
milioni di cittadini, infatti, è stato vietato il diritto al
lavoro e quindi ad essere retribuito, il diritto a ricevere
un'istruzione scolastica o universitaria, il diritto all'uso
dei mezzi pubblici e degli impianti sportivi, il diritto
alla partecipazione all'attività comunitaria ities, il
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diritto di entrare in alberghi, ristoranti e bar e luoghi
di interesse culturale, il diritto di intraprendere viaggi
nazionali ed internazionali e il diritto di accedere
ai servizi sanitari o assistenza. Insomma, gli viene
negata la partecipazione a tutte le forme di attività
sociale. A causa del negato accesso ai servizi di
trasporto pubblico, i cittadini non vaccinati delle isole
minori non potranno raggiungere i servizi essenziali e
gli ospedali frequentemente situati fuori dal territorio
dell'isola.
Sono esclusi anche i cittadini italiani dal badare ai
familiari ricoverati in strutture sanitarie o case di cura,
anche quelli che si trovano in uno stato terminale.
Le misure sopra citate, oltre al congelamento dei salari
e alla negazione di ogni forma di sussidio economicoalimentare, stanno condannando milioni di cittadini:
famiglie, bambini e giovani alla fame, alle malattie e
alla segregazione sociale. Questo numero aumenterà
in modo allarmante con l'annunciata estensione di
queste misure persecutorie e discriminanti a tutte le
categorie di lavoratori.
La drammatica violazione dei diritti umani attualmente
in atto in Italia e l'attuazione sempre più diffusa di forme
radicali di segregazione sociale, in virtù dell'esercizio
illecito dei poteri governativi da parte dell'apparato
statale, stanno costringendo milli di cittadini italiani
per appellarsi alla ratione materiae più competente
della comunità internazionale, nonché gli Stati più
sensibili, di intervenire urgentemente per ripristinare
immediatamente condizioni di legalità e democrazia.
Garantire che il governo italiano riconosca e rispetti
i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, così
come imposto dai trattati internazionali che si
sono accordati di far rispettare, precluderà quasi
sicuramente la valanga che minaccia di sopraffare la
democrazia razze di altri paesi, come già si è visto nel
recente passato.
Umanità e Ragione
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Enrico Macioci

ASSANGE RESTERÀ
UNA FIGURA IMPOSSIBILE CHE VERRÀ SANTIFICATA NELLA TOMBA, QUANDO NON POTRÀ
PIÙ NUOCERE AI "BUONI". COME NEL CASO DI RIMBAUD IL TEMPO GLI DARÀ RAGIONE,
ANCHE SE LUI NON ASSISTERÀ AL PROPRIO TRIONFO

Attualità

O difendiamo il diritto alla libertà di espressione
per idee che detestiamo, oppure ammettiamo,
se siamo onesti e non cerchiamo scappatoie, di
essere d'accordo con le dottrine di Goebbels e di
Zdanov. Anch'essi difendevano volentieri il diritto
d'espressione per le idee che andavano loro a
genio.
Noam Chomsky (credevate Mario Monti, eh?)
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In questi giorni non riesco a togliermi dalla testa
Julian Assange.
A prescindere da cosa gli accadrà, quasi certamente
è già morto – morto nell’anima prima che nel
corpo. Sono dieci anni che uno degli ultimi veri
rivoluzionari, uno capace di stare dentro al sistema
per combatterlo sul serio, è stato cancellato dal
consesso “civile” come si fa con un segno di matita.
Ho spesso detto che se Rimbaud rinascesse oggi
non sarebbe un poeta ma un hacker. L’adolescente
di Charleville voleva cambiare la vita, e non “una
bella gloria d’artista”; e forse nessuno, al momento,
può cambiare la vita alla stregua d’un hacker di
genio.
Assange ha molto di Rimbaud: l’intelligenza
fulminea, il coraggio, l’amore per la verità,
l’incoscienza che sconfina nell’ingenuità – o forse
in una rassegnazione più profonda dell’oceano.
Poteva, mi domando, non sapere che scoperchiare
il vaso di Pandora statunitense lo avrebbe condotto
alla rovina?
Assange ha trovato la sua Africa – involontaria –
prima nell’esilio e poi in un carcere di massima
sicurezza londinese. Il suo circolo dei Parnassiani è
stato l’intellighenzia progressista e liberal, che gli si
è ritorta contro all’indomani della vittoria di Trump,

L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.

dopo che lui aveva tirato fuori dagli armadi della
famiglia Clinton una quantità di scheletri sufficiente
a riempire un cimitero. Collateral murder è la sua
Stagione all’inferno; e poi la Siria, Guantanamo, la
pedofilia d’alto bordo, l’inquinamento.
Massì, uno del genere è meglio seppellirlo nell'oblio.
Il suo paese d’origine, l’Australia, è troppo
impegnato a organizzare campi covid per occuparsi
della sua sorte. E mentre i pennivendoli, gli odiatori
di professione e gli spacciatori di menzogna
ingrassano e si arricchiscono in tv proprio grazie
alla loro superficialità, alla loro malafede, alla loro
stupidità e alla loro cattiveria, Assange muore
lentamente nell’indifferenza generale. E perché? Ma
perché Assange è pericoloso. Pericoloso davvero.
In un tempo di notizie fasulle, dopate, distorte,
un tempo che ci ha mostrato e ci sta mostrando
il micidiale potere della propaganda e della mala
informazione, Assange è un “angelo in esilio” di
verlainiana memoria, troppo luminoso da accettare,
una figura impossibile che verrà santificata tutt’al
più nella tomba, quando finalmente non potrà più
nuocere ai "buoni".
Faccio tuttavia una scommessa: quelli che
incensano le cause “giuste” e intanto mentono,
seminano odio e bugie, e perciò rimpinguano
il conto in banca e scalano le loro posizioni,
verranno dimenticati; Assange resterà. Come nel
caso di Rimbaud, forse non gl’interessa, perché
a lui interessa(va) il qui e ora, e a differenza del
novantanove virgola nove per cento di noi si è
giocato la vita pur di cambiarlo in meglio.
Scommetto inoltre che il tempo gli darà ragione,
anche se lui non assisterà al proprio trionfo.
Forse non vi assisterà nessuno di noi.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

QUATTRO REALTÁ DI LADISPOLI
UNITE NELLA DIFESA
DEI DIRITTI UMANI

Ladispoli

RAFFAELE CAVALIERE PRESENTA LA SUA LISTA
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Candidato a sindaco di Ladispoli sarà Raffaele
Cavaliere, paladino della giustizia e soprattutto
della libertà individuale dell’essere umano.
Conosciuto a Ladispoli nell’ambiente politico in
qualità di consigliere comunale, sono note le sue
battaglie contro la sperimentazione del 5G nella
nostra città, contro l’obbligo vaccinale pediatrico
voluto dalla Lorenzin, fino all’ultimo attentato alla
Costituzione denominato Green Pass contro il
quale ha raccolto oltre 1200. Raffaele Cavaliere
presenta la neonata lista civica “Giustizia e Libertà
– Diritti Umani”.
Partiamo dal nome, diritti umani, perché? Questo
è un momento in cui viene stracciata la Costituzione
con la complicità di molti, è il momento di tutelare
l’individuo adulto e minorenne.
Chi siete? Siamo un gruppo costituito da quattro
diverse realtà: il gruppo Comitato Dharma, il gruppo
della meditazione del mercoledì, il gruppo yoga e
ci sono alcuni iscritti nel circolo di Fratelli d’Italia,
Giorgio Almirante. La lista civica prende il nome
di “Giustizia e Libertà - Diritti Umani” e sono stato
scelto come candidato a sindaco, unico politico
presente in questa aggregazione di persone che
giungono da mondi completamente diversi.
Cosa proponete? Anzitutto un recupero del
dialogo, attraverso la cultura, per facilitare il
rispetto delle esigenze del cittadino. Per questo
al centro del programma c’è la pedagogia della
comunità, utile proprio per creare l’unione tra
cittadini attivi e le istituzioni. Il dialogo tra le due
parti cancellerebbe la dittatura sanitaria in atto.
Lavoreremo nel formare i cittadini affinché possano
formulare in modo adeguato le proprie istanze.
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L’obiettivo è ripristinare i diritti umani.
Diritti umani che sono attualmente calpestati.
Tutti i trattati per la protezione dei Diritti dell'Uomo,
firmati dall'Italia, adesso non vengono rispettati,
come possiamo pretendere di favorire il progresso
di una popolazione quando gli impediamo di
sviluppare le proprie potenzialità?
A garanzia del cittadino c’è la Costituzione.
Non sta venendo rispettata, a livello locale
noi possiamo trovare dei punti d’incontro con
le scuole, attivare i comitati di quartiere, le
associazioni. Questo per facilitare il dialogo con
l’amministrazione, in grado di fare molto per tutela
la salute del cittadino.
A Ladispoli attualmente sembrano essere tanti i
seguaci del pensiero unico, che chance potreste
avere da no-vax? Anzitutto ho raccolto 1200 firme
per il referendum contro il green pass, non sono
poche le persone contrarie alle scelte politiche,
non convinti dalla narrazione nazionale. Inoltre,
confidiamo in una presa di consapevolezza, nella
verità. Per questo da agosto, ogni sabato siamo in
piazza tra la gente.
I numeri diffusi non sembrano corrispondere
alla realtà, che vede lunghe file nelle farmacie,
nei drive-in per eseguire i tamponi. Segno che a
scegliere il siero non è il 90% della popolazione
come indicato. Concordi? E non dimentichiamo
le persone che hanno subito la violenza di Stato, e
lo sottolineo. Tutte le leggi sono anticostituzionali,
dunque, si può parlare di violenza di Stato.
Parli del ricatto, di chi si è inoculato il farmaco
per poter lavorare e non per la salute? Sono tanti
coloro i quali si sono vaccinati per sopravvivere
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

e non tutelare la loro salute, sono stati violentati.
Il potenziale elettorale potrebbe essere alto,
ma non è questa la priorità. Ex capogruppo di
Fratelli d’Italia e portavoce del circolo Giorgio
Almirante di Ladispoli. Da sempre porto avanti
le battaglie in difesa della Costituzione, non è un
giorno. Storicamente sono conosciuto per avere
denunciato Mario Monti e Giorgio Napolitano nel
2013, ho denunciato la Lorenzin nel 2017 quando
non ero ancora consigliere comunale.
Potremmo auspicare una Ladispoli libera,
un’oasi felice dove realmente i diritti umani
vengono rispettati? Si, perché il Sindaco è la
massima autorità sanitaria, dunque, da Sindaco
dichiarerei Ladispoli città free vax. Il Comune è
l’organo più importante, il sindaco in deroga alle
leggi può proteggere i suoi cittadini. Se diventerò
sindaco sarà la mia prima azione, lo feci già nel 2017
presentai a Grando una mozione che fu discussa
nel 2018, allora la maggioranza votò contro: 22
contrari e 2 voti favorevoli. Il mio e quello di Ardita.
Giovanni Ardita farà parte della lista civica?
No, a suo dire non si candiderà. Io invece si, mi
candido perché c’è la necessità di difendere i
nostri diritti. Mie sono anche le battaglie contro
le ideologie gender, che sono il primo passo
verso il transumanesimo, nelle scuole non ci può
essere questo indottrinamento ascientifico. Siamo
arrivati al post-umano attraverso questi farmaci
sperimentali spacciati per vaccini, che vaccini non
sono, come dice Colao servono al controllo remoto
dei farmaci con il 5G. Ovviamente, controllano le
persone cosiddette “vaccinate”. Ci sono documenti
a supporto di quanto asserito.
Nonostante i documenti a supporto, sono molte
ancora le persone convinte che tutto questo
sia solo fantasia, come ti spieghi che negano
la realtà? È il risultato della manipolazione iniziata
con il governo Conte, ora con Draghi che tramite
i media hanno diffuso menzogne, notizie senza
basi scientifiche. Basta pensare ai falsi dati sulla
mortalità in Italia negli ultimi due anni.
Tornando al voto di maggio, alleanze?
Presentiamo un programma basato su 4/5 punti
realizzabili durante il mandato. Per farlo dobbiamo
stare in maggioranza.
A proposito di maggioranza, Grando ...
Grando ha modificato il mandato tradendo il suo
elettorato, oggi non ci sono assessori di Fratelli
d’Italia, ma due del Pd. Un dato oggettivo.
In conclusione, focus del programma? La difesa
dei diritti umani, dell’ambiente e della salute ad
esso collegata e per arrivare a meta dobbiamo
modificare la cultura del Paese. Ricordo a chi non
mi conosce che fu grazie al mio intervento che la
discarica di Roma non sarà a Cerveteri.
Il programma completo è disponibile scrivendo a:
cavaliere.raffaele@gmail.com.

di Emanuele Rossi

Ladispoli

A LADISPOLI APRE IL COMMISSARIATO DI POLIZIA.
I CARABINIERI INVECE AVRANNO UNA NUOVA CASERMA
Il 2022 doveva essere l’anno della sicurezza a
Ladispoli e lo sarà con la conferma dell’apertura
del commissariato di polizia. Trapela già il
nome del dirigente pronto a guidare 58 unità: 6
ispettori e 12 sovrintendenti mentre 40 fra agenti
e assistenti si preparano ad espletare le funzioni
di polizia. In pole position Federico Zaccaria,
vice questore aggiunto del Reperto Prevenzione
Crimine del Lazio, dal 21 dicembre in forza
momentaneamente a Civitavecchia in attesa
del definitivo trasferimento a Ladispoli. Salvo
clamorosi imprevisti, sarà lui il primo dirigente
della storia di Ladispoli. Il sindaco Alessandro
Grando ha confermato che nelle prossime
settimane la struttura di via Vilnius verrà inaugurata
probabilmente nei primi giorni di febbraio. Il
commissariato si occuperà sostanzialmente di
ordine e sicurezza pubblica, prevenzione e controlli
sul territorio, amministrativa e immigrazione ma
anche polizia giudiziaria e affari generali. Coprirà
anche altre località, tra cui Cerveteri. «È una notizia
importantissima – spiega Alessandro Lombardi,

poliziotto e delegato comunale alla Sicurezza
di Ladispoli - per un territorio ormai in costante
crescita non solo considerando l’aumento della
popolazione. Poi la figura scelta per guidare il
commissariato direi che sia azzeccata. Il vice
questore Zaccaria ha comprovata esperienza e
conosce i meccanismi della polizia. Per i cittadini
il commissariato sarà un punto di riferimento, si
potranno rinnovare passaporti o porto d’armi.
L’edificio si trova in un’area strategica». Dalla
polizia ai carabinieri. Nello stesso periodo è stato
programmato il taglio del nastro della nuova
caserma in via dei Narcisi, struttura che potrà
contare sin da subito su quattro alloggi di servizio.
I trenta militari si sposteranno dunque nella
sede del quartiere residenziale Campo Sportivo
lasciando la vecchia palazzina di via Livorno.
La stazione riuscirà a diventerà Tenenza?
Probabilmente no, almeno per quanto riguarda
il periodo iniziale. Se ne riparlerà tra un anno.
Comunque
qualche
innesto
nell’organico
potrebbe anche arrivare nei mesi successivi.
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IL PRESEPE DI ANNARITA

“OGNI PEZZO È REALIZZATO
DA NOI CON AMORE,
LA NOSTRA È UNA VERA PASSIONE"
Questo Presepe è realizzato da Annarita, una lettrice
appassionata della Natività, a cui rivolgiamo i
complimenti per l'impegno e la creatività dimostrata
nel realizzare la rappresentazione della nascita di
Gesù, un'usanza cara a molti italiani. Annarita abita
a Ladispoli, ama le tradizioni.
Il Presepio di Annarita è realizzato a mano con
pietre vere, cascata, lago naturale, tronchi naturali.
Dal vivo è uno spettacolo.
“I materiali impiegati vengono da vari posti: i tronchi
dal vicino bosco, i sassi dai vari lavori del mio
compagno escavatorista, una pietra particolare da
Belluno. É una nostra passione, abbiamo costruito
i ponti, tutto è artigianale. Ci sarebbe piaciuto
che anche il nostro sindaco avesse visto il nostro
meraviglioso Presepe, il vero significato del Natale”.
Un fiabesco scenario di luci e colori adatto a grandi
e piccini, l’invenzione del Presepe la si attribuisce a
San Gaetano da Thiene che giunse a Napoli nel 1534
e diede inizio alla tradizione di allestire il presepe
nelle chiese e nelle case private. Si diffuse in tutte le
regioni d’Italia, però resta famosa in tutto il mondo
la via dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli.
Barbara Pignataro

di Emanuele Rossi

Ladispoli

LADISPOLI, PROTESTA AL LICEO PERTINI:
GLI STUDENTI VOGLIONO LA DAD
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Hanno protestato ad oltranza dal primo giorno
dal rientro dalle vacanze natalizie e non intendono
affatto mollare la presa. Protesta viva più che mai
al liceo Pertini di Ladispoli. Circa sessanta studenti,
forse anche di più, si sono rifiutati di entrare fino
a mercoledì e hanno dato vita ad una protesta
fuori dai cancelli del plesso di via Caltagirone. Con
striscioni e slogan hanno fatto sentire le loro ragioni,
sostenendo in sostanza che le lezioni in presenza
non siano sicure in questo momento per il numero
troppo alto dei contagi. E proprio perché anche a
Ladispoli la curva dei positivi è in grande ascesa, i
giovani pensano che la Dad sia la soluzione migliore.
«Siamo perfettamente a conoscenza dell’importanza
delle lezioni in presenza – si espone Giovanni Urru,
uno dei manifestanti – soprattutto per i ragazzi del
biennio. Quello che chiediamo però è la messa
in sicurezza della struttura. Le nostre classi sono
molto numerose e purtroppo non tutte le aule sono
abbastanza spaziose da poter garantire il giusto
distanziamento. Tanti compagni hanno deciso di
essere qui di fuori, altri ci appoggiano ma sono rimasti
a casa». Parola anche al rappresentante d’istituto del
Pertini. «Come si possono rispettare le distanze in
aule piccole? – parla Cristiano Salvucci – Dobbiamo
indossare le mascherine Ffp2, tenere costantemente
aperte le finestre e spesso, soprattutto nella nostra
succursale, succede che i riscaldamenti vanno in tilt.
Non stiamo manifestando solo noi, siamo in contatto
con altri rappresentanti di altre scuole. La Questura
ci ha dato l’ok per martedì prossimo: scenderemo in
strada con la mascherina e rispettando le distanze.
Tutti i nostri compagni invece simbolicamente non
entreranno a scuola. Sindaco e assessore di Ladispoli
ci hanno ricevuto rispondendo che decide il Governo.
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I nostri timori sono fondati». Una delegazione di
studenti del liceo scientifico Sandro Pertini si è
recato in Comune per farsi ricevere dal sindaco,
Alessandro Grando e l’assessore all’Istruzione, Fiovo
Bitti. «Gli abbiamo spiegato – risponde Bitti – che la
decisione sull’eventuale didattica a distanza dipende
dal Governo. È possibile che decida un Comune o
la Regione, ma solo se in zona rossa. La situazione
è problematica ovunque, noi siamo in contatto
quotidianamente con tutti i dirigenti scolastici della
città per monitorare la situazione ora per ora. Di più
non possiamo fare».
La replica della preside Fabia Baldi: "Il Liceo Pertini
ha adottato in maniera estremamente scrupolosa fin
dall’inizio della pandemia tutte le misure di sicurezza
per il contenimento del contagio da COVID 19 previste
dai protocolli istituzionali. Ne è prova il fatto che non
abbiamo mai avuto nessun focolaio nella scuola. Anzi
gli studenti si sono spesso lamentati dell’eccessivo
(secondo loro) rigore da me seguito nell’applicazione
delle norme. Il consiglio di istituto ha deliberato su mia
proposta che il numero degli studenti di questo anno
fosse il medesimo dell’anno precedente, in modo da
garantire il metro di distanza interpersonale, anche
se il ministro ad inizio anno ha eliminato l’obbligo del
metro di distanza tra gli studenti. Il numero medio
degli studenti per classe è inferiore alla media e non
ci sono al Pertini le cosiddette “classi pollaio”.
Sulle mascherine Ffp2 e le finestre aperte,
entrambe le misure sono obbligatori per normative
interministeriale. È mio dovere applicarle e farle
rispettare. Gli studenti inoltre non mi hanno avvertita
di questa loro autonoma e non autorizzata protesta,
né mi hanno chiesto un incontro. Tutti sanno che
sono sempre disponibile al dialogo".
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

ANNA LISA BELARDINELLI SINDACO

Cerveteri

INTERVISTA ALLA CANDIDATA A SINDACO DELLA CITTÀ DI CERVETERI

Il 22 dicembre 2021 Anna Lisa Belardinelli ha
annunciato la sua candidatura a sindaco della
città etrusca, una presenza attiva sul territorio
disponibile nel rispondere alle nostre curiosità.
Sei la candidata del gruppo politico Fratelli
d’Italia, verrai sostenuta anche da liste civiche,
può fornirci qualche anticipazione su quella
che sarà la tua squadra di Governo?
Oltre a Fratelli d’Italia che è il mio partito, la
mia candidatura a Sindaco è sostenuta anche
dal partito della Lega con il quale il percorso
comune è iniziato già da diverso tempo, visto
il lavoro congiunto svolto in questi anni da me
e dal consigliere Luca Piergentili. La coalizione
però ha anche un’importante componente civica,
composta da cittadini che condividono il nostro
progetto e ne vogliono far parte, dando il loro
fattivo contributo al di là degli steccati politici.

Al momento, oltre alla lista civica Belardinelli
Sindaco, ci affiancano altre due liste civiche
che nelle prossime settimane presenteremo
ufficialmente. L’annuncio della mia candidatura,
tuttavia, non è stato un punto di arrivo, ma un
punto di partenza, il dialogo ed il confronto è
tutt’ora in corso e, viste le numerose richieste di
contatto, sono sicura che le liste civiche a mio
sostegno aumenteranno.
La meritocrazia a volte è lontana dalla politica,
quali sono i punti di forza della Giunta? Come
esce, a tuo avviso, Pascucci?
Nell’attuale Giunta sinceramente non vedo
alcun punto di forza, semmai di debolezza, visto
che in quattro anni e mezzo ha già perso due
pezzi importanti, due vice sindaco e assessori
(rispettivamente ai Lavori Pubblici e alle Politiche
Sociali e Scolastiche), nonché componenti storici
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della maggioranza Pascucci, del resto anche
gli altri assessori non mi sembra che abbiano
ottenuto risultati accettabili. A mio avviso non
solo il Pascucci bis, ma l’intera era Pascucci, è
stato un totale fallimento e ad uscirne in maniera
malconcia non è certo lui, ma Cerveteri tutta,
costretta a restare ferma al palo da 10 anni di
amministrazione della cosa pubblica condotta
con incapacità, presunzione, improvvisazione
e
totale
assenza
di
programmazione.
Personalmente ritengo che il ruolo degli assessori
sia determinante in una Giunta e sono convinta
che debba essere ricoperto da persone scelte in
base alle loro capacità e competenze.
Anche a Cerveteri, come su piano nazionale,
le criticità sono costituite dall’assenza di
lavoro soprattutto per i giovani, in una parola
Cerveteri, come la definisci?
Non in una, ma in due parole “città dormitorio”.
A malincuore devo constatare che Cerveteri
si sta sempre più trasformando in questo e
per migliorare la situazione, resa ancora più
complicata dalle restrizioni degli ultimi due anni
di pandemia, ci sarà tanto lavoro da fare. È
necessario ripartire dalla rivalutazione del nostro
territorio, valorizzando le sue bellezze naturali e
l’inestimabile patrimonio archeologico, in modo
da attrarre un maggior numero di visitatori, anche
creando una sinergia con i comuni limitrofi, mi
viene in mente ad esempio Civitavecchia per poter
richiamare anche i croceristi. Non è un’impresa
semplice, ma con una buona programmazione
ed una visione a lungo termine sono certa che si
possano raggiungere buoni risultati.
Se ti dico Sito Unesco, cosa rispondi?
Il giusto riconoscimento del nostro patrimonio
archeologico, la Necropoli della Banditaccia,
purtroppo
nei
fatti
non
adeguatamente
valorizzata.
Come saprai, la Necropoli è frutto del lavoro
dell’ex Sindaco Gino Ciogli, ritieni che le
inaugurazioni a nome Pascucci-Croci siano
state coerenti con il progetto iniziale?
Assolutamente no. In questi anni, al di là delle
tante chiacchiere, abbiamo assistito al più totale
disinteresse da parte di questa amministrazione,
al punto che oggi nemmeno i bagni sono
funzionanti, d’altronde il lavoro dell’Assessore
Croci, se c’è stato, è stato praticamente invisibile.
Come mai il bando pubblico per la gestione
del Visitor Center è andato deserto?
Perché come al solito, si improvvisano dei bandi
che però non incontrano l’interesse dei potenziali
partecipanti e questo, sicuramente, è dovuto al
fatto che si prescinde totalmente dall’ascolto
degli interessati.

A chi attribuisce la responsabilità del mancato
funzionamento dei bagni del Visitor Center?
Non credo che il mancato funzionamento dei
bagni dipenda dal Ministro dei Beni culturali…
battute a parte, l’amministrazione Pascucci non
può essere ritenuta esente da responsabilità, se si
considera che nella vicina Tarquinia la situazione
è totalmente diversa, eppure anche lì, come a
Cerveteri, la concessione per l’affidamento dei
servizi aggiuntivi non è stata rinnovata.
Come mai è stata tolta la gestione a Etruria
Musei e poi il sito non è stato più concesso
per molti anni?
Etruria Musei Srl ha gestito l’erogazione dei servizi
aggiuntivi con concessione del 2012, per tre anni
prorogati di altri tre, la concessione è scaduta nel
novembre 2018 e non è stata rinnovata, né è stato
pubblicato un nuovo bando di gara, nonostante
la dichiarata disponibilità della Direzione del Polo
Museale del Lazio a farsi carico direttamente
dell’espletamento procedure.
Che fine hanno fatto i dipendenti che ci
lavoravano?
I dipendenti della Etruria Musei Srl (18 in totale
tra Cerveteri e Tarquinia) dopo la scadenza
ed il mancato rinnovo della concessione della
gestione dei servizi aggiuntivi, mi risulta che sono
stati licenziati.
È da notare che i molteplici progetti sfornati
in questi 10 anni di dominio turistico culturale
sono ruotati sempre intorno al Sito Unesco,
che a livello macro-culturale è associato a
quello di Tarquinia. Tarquinia non perde un
bando, lavora sia come turismo e cultura che
come artigianato e come indotto, nonostante
i problemi rappresentati dal Covid-19 le
presenze sono scese di pochissimo in quanto
presso la Necropoli vi sono tutti i servizi, facile
da raggiungere, bagni, bar, edicole, punto
informazioni. Ritieni che la gestione familiare
del PIT sia soddisfacente?
E come mai nelle varie autorizzazioni alla
gestione si parla sempre di valorizzazione
del turismo ma a vedersi assegnato
“automaticamente” il Pit è sempre alla stessa
famiglia che non pare abbia mai presentato
risultati in merito alla valorizzazione turistica?
La gestione del PIT a mio avviso non è
soddisfacente, ritengo che andrebbe concessa
tramite bando ad una associazione e/o società del
settore che sia in grado di potenziarne le attività.
Cerveteri è una cittadina che conta quasi 40.000
abitanti ed ospita un sito Unesco, la Necropoli
della Banditaccia appunto, credo che sia arrivato
il momento di mettere da parte le gestioni per
così dire “familiari” di servizi che riguardano
settori chiave come quello del turismo.

CERVETERI,
ABBANDONAVANO RIFIUTI: MULTATI
GRAZIE ALLE FOTOTRAPPOLE. INSOLITE
SANZIONI ANCHE PER CHI POTA MALE
LE PROPRIE PIANTE
di Cristiano Cimarelli
Incivili stanati grazie alle fototrappole pronte
ad immortalare chi continua a gettare rifiuti.
Sono almeno dieci i dispositivi che il Comune fa
ruotare piazzandoli di volta in volta in quasi tutte
le aree periferiche e anche in centro urbano.
Solo negli ultimi mesi, la Polizia Municipale, con
l’aiuto dei volontari delle guardie zoofile di Fare
Ambiente, ha inflitto oltre 120 sanzioni ai rispettivi
proprietari di sacchetti. L’occhio infallibile delle
fototrappole ha consentito di risalire a tutti gli
autori per un totale di contravvenzioni superiore
ai 15mila euro. Diverse ne sono state comminate
persino nei complessi condominiali specialmente
a Cerenova e Campo di Mare. Nel 2022 la
Giunta comunale ha l’intenzione di raddoppiare
i controlli, con o senza apparecchiature
elettroniche. «A sei anni dall’avvio della lotta
agli abbandoni – rivendica Elena Gubetti,
assessora alle Politiche ambientali - continua
la nostra battaglia a tutela del territorio contro
chi, incurante dei danni che provoca, deturpa
la bellezza della nostra terra lasciando rifiuti ai
bordi delle strade. L’attività di indagine, come
sempre, è partita dalla visione incessante delle
telecamere di videosorveglianza, dislocate non
solo nel centro cittadino ma anche in periferia. Il
numero considerevole di sanzioni è il frutto di un
lavoro meticoloso svolto dagli agenti».
Multe anche per alberi non potati o rami tagliati
male. Decine e decine, più di 50 alla fine, sono
stati stangati in questi mesi. Insomma, per
i “caschi bianchi” il decoro urbano non può
prescindere dalla corretta capitozzatura degli
arbusti. La task force è scattata in centro ma
anche nelle zone periferiche, soprattutto nelle
frazioni di Cerenova e Valcanneto.

di Emanuele Rossi

CERVETERI SI MOBILITA PER GIULIO

Cerveteri

DOMANI SABATO 15 GENNAIO CAMPER AL GRANARONE NELLA SPERANZA
DI TROVARE UN DONATORE COMPATIBILE PER IL PORTIERE DEL CERVETERI CALCIO
“Giulio per tutti, tutti per Giulio”. Non è solo uno slogan
piuttosto un’azione concreta a sostegno di Giulio, il
ragazzo 15enne di Ladispoli che lotta da tempo al
Bambino Gesù di Roma per una malattia molto rara.
Calciatore nell’Under 16 del Città di Cerveteri, è in
attesa disperatamente di un donatore perché affetto
da aplasia midollare. Sabato 15 gennaio arriveranno
dei camper dell’Admo, l’associazione Donatori
Midollo Osseo. Una equipe, ininterrottamente dalle
8.30 alle 16 di fronte al Granarone, sarà a disposizione
dopo il colloquio conoscitivo e informativo per
effettuare i prelievi del sangue o della saliva per
verificare eventuali compatibilità. La giornata sarà
ripetuta il 29 gennaio. Per partecipare occorrerà
prenotarsi sul sito dell’Admo Lazio anche se i sanitari
proveranno ad effettuare più test possibili tra le
persone presenti. Ha toccato molto la comunità la
storia di questo giovane. Era sanissimo e si allenava
quattro volte alla settimana più la partita della
domenica nel settore giovanile del club verdeazzurro.
La scoperta è arrivata dopo il 30 ottobre scorso.

Giulio era in campo per una delle sue tante partite,
poi un infortunio di gioco con un altro giocatore e il
forte dolore al ginocchio.
I suoi genitori non perdono tempo e lo portano al
Bambino Gesù di Palidoro dove i medici si accorgono
di alcune macchie della pelle. Da qui la decisione di
sottoporlo a emocromo. Immediato il trasferimento
al Bambino Gesù di Roma. Dopo alcune settimane
la diagnosi: aplasia midollare severa, malattia rara
autoimmune. Serve un trapianto di midollo osseo.
Per poter essere donatori bisogna avere tra i 18 e
i 35 anni, pesare non meno di 50 kg ed essere in
buona salute. «La situazione è delicata – spiega
il sindaco, Alessio Pascucci - e per quel poco che
possiamo fare ci siamo messi a disposizione della
famiglia. Speriamo l’iniziativa sia di aiuto: invitiamo le
persone che si trovano in quella fascia ad effettuare
il test». A metà dicembre Giulio ha ricevuto la visita
del suo idolo: il bomber biancoceleste Ciro Immobile.
L’attaccante ci ha parlato a lungo e lo ha abbracciato.
Quell’immagine ha fatto presto il giro dei social.
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di Maurizio Martucci

LE TELCO PRETENDONO DI NON PAGARE ALLO STATO
I 4,8 MILIARDI PER L’ASTA DEL 5G

Ladispoli
Attualità

LE MULTINAZIONALI DEL WIRELESS CHIEDONO A COLAO
OSSIGENO DI DENARO PER LORO, ELETTROSMOG E TRANSUMANESIMO PER NOI

30

L’arroganza delle compagnie telefoniche non ha
limite. Come se non bastasse installare antenne
in tutta Italia pure contro la volontà di sindaci
e cittadini preoccupati per gli effetti su salute e
ambiente (tralicci e nuove stazioni radio base
spuntano ovunque dal giorno alla notte, anche
sotto copertura delle forze dell’ordine così come
nelle nerissime giornate di lockdown), adesso
pretendono di non pagare la bellezza di 4,8 dei
6,55 miliardi di euro contrattualizzati con lo Stato,
facendo slittare a dopo il 30 Settembre 2022
quanto ratificato nel 2018 per l’acquisto all’asta dei
primi tre lotti di radiofrequenze del 5G. Nella legge
di Bilancio 2018 il Governo aveva ipotizzato entrate
per 2,5 miliardi, alla fine dei rilanci ne sono stati
ammucchiati quasi tre volte tanto, ma il rischio di non
vendere la differenza incombe. Perché, in pratica, le
multinazionali del wireless chiedono ossigeno per la
loro liquidità, reclamando di irradiarci con postdatati
da invisibili agenti possibili cancerogeni, senza
sborsare nei tempi concordati i soldi invece messi
a contratto. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti
“gli operatori – nella fattispecie Tim, Vodafone, Iliad
e Wind Tre – sono in attesa, incrociando le dita nella
speranza che possa arrivare una rimodulazione,
con rateizzazione, di quello che altrimenti sarebbe
un salasso“. Un doppiogiochismo all’italiana niente
male! Infatti quella che appena tre anni fa veniva
definito come una fortuna per le casse pubbliche
(“Asta 5G, incasso da Superenalotto: lo Stato
avrà 6,55 miliardi per le frequenze“, trionfalistico
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titolava La Repubblica), mutatis mutandis s’è oggi
trasformato in un gravoso salasso, in un impegno
troppo pressante da poter regolarmente onorare,
al punto che per scongiurarlo bisogna incrociare
le dita, manco fossimo al lancio della ruzzola o al
gioco dell’oca.
Non solo. Perché l’arroganza delle Telco sta pure
nella chirurgica precisione nell’individuazione del
destinatario della loro personalissima e singolare
richiesta, ovvero il Governo Draghi, auspicando nel
ministro della transizione digitale Vittorio Colao la
figura del mediatore giusto per portare a casa un
risultato eclatante, degno di Totò e Nino Taranto
alla Fontana di Trevi: usare il 5G senza pagarlo, fare
business senza pagare nei tempi, un’ambizione
che potrebbe concretizzarsi grazie al top manager
ex Vodafone al tempo in cui lavorava per il
Governo Conte ma pure membro del Consiglio
d’Amministrazione del colosso del 5G americano
Verizon fino a 24 ore prima di giurare al Quirinale.
Chiamarlo conflitto d’interessi curriculare è poco.
Da quando si è insediato nell’esecutivo, Colao ha
infatti sempre e solo remato in favore dell’ambiente
da cui proviene (cioé le Telco) e non ci sarebbe
quindi da stupirsi, tantomeno da meravigliarsi, se
con un colpo di mano al decreto cd. Milleproroghe,
proprio il tandem Colao-Draghi riuscisse ad
assicurare a Tim, Vodafone, Iliad e Wind Tre uno
slittamento dei pagamenti in cronoprogramma.
Rimodulazione. Rateizzazione. Ossigeno di denaro
per loro, elettrosmog e transumanesimo per noi.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Graziarosa Villani

CONTRATTO LAGO DI BRACCIANO:
PROSEGUE IL PERCORSO PARTECIPATIVO

Bracciano
Ladispoli

MOLTE LE ORGANIZZAZIONI ATTIVE SUL TERRITORIO
CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO DI INTENTI
Il 24 gennaio alle 17 nuovo incontro in modalità on
line in vista della definizione del Contratto di Lago di
Bracciano. Si tratta del processo partecipativo avviato
da tempo mirato al coinvolgimento di singoli, organismi
ed associazioni mirato ad una “gestione” condivisa
della risorsa lago. Sono molte le organizzazioni attive
sul territorio che hanno dato la propria adesione al
manifesto di intenti andando a formare de facto il
comitato promotore del redigendo contratto di lago
seguendo un procedimento che si avvale di uno
specifico finanziamento della Regione Lazio e che
mutua l’analogo processo che sta investendo, a livello
regionale, molti fiumi. Tra gli aderenti compaiono la
Forum Clodii di Bracciano attiva nel campo della
valorizzazione culturale del territorio braccianese, il
Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale BraccianoMartignano che sta portando avanti anche in sede
giudiziaria la battaglia per la tutela del lago dal punto
di vista delle risorse idriche, il Consorzio Lago di
Bracciano, Italia Nostra Lazio la storica associazione
di tutela del paesaggio ed altre. Il Parco di BraccianoMartignano in questo processo riveste un ruolo di
coordinamento. L’adesione resta aperta a nuove
organizzazioni. Sono molte le questioni aperte e in via
di discussione. Tra queste il settore pesca sul lago
oggi in forte crisi a causa delle assenze di semine

di avannotti come di recente posto in evidenza nel
corso della conferenza che si è tenuta nell’ambito
del progetto organizzato dall’Associazione Culturale
Sabate “Metti una sera a cena …coregone e latterini
del lago di Bracciano” che si avvalsa di un contributo
di Regione Lazio Arsial. In questa occasione Luca
Ruggiero, Responsabile ispezione pesca presso
Marineria di Civitavecchia e Enrico Ingle, Biologia
della Pesca, Servizio veterinario Asl Roma 4 nel loro
intervento hanno evidenziato come il ripopolamento
delle specie lacustri utilizzando le strutture locali,
quali l’incubatoio di Anguillara, possa portare ad una
produzione di qualità esente da problemi sanitari e
da immissioni accidentali di specie dannose. Hanno
sottolineato inoltre come una gestione razionale della
risorsa ittica sia un’attività tesa al recupero e alla
conservazione di un patrimonio di importanza non
solo economica, ma anche sociale e culturale. Inoltre
ad oltre venti anni dalla sua istituzione resta aperta la
questione dell’approvazione del piano di assetto del
Parco di Bracciano-Martignano. Tra le recenti novità
nell’area protetta l’apertura ad Anguillara ad opera
di Fidelia della Porta del Parco ad Anguillara negli
spazi che furono un tempo il mattatoio comunale. Vi
si svolgono attività di coworking, di intrattenimento e
non solo.
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di Furio C. Falvo

PAOLO E FRANCESCA

Cultura

LA STORIA TRAGICA E APPASSIONANTE DI PAOLO E FRANCESCA MUOVE OGNI ANNO
TURISTI E INNAMORATI VERSO LA ROCCA DI GRADARA, NEI PRESSI DI RIMINI; AI NOSTRI
GIORNI IN PROVINCIA DI PESARO-URBINO.
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E poco importa se dell’insanguinato epilogo della
vita di entrambi si sappia di fatto così poco da
non poter distinguere il filo storico dall’artefatto
letterario, che giunge fino a noi attraverso Dante
e Boccaccio.
Paolo e Francesca, va subito messo in chiaro,
sono personaggi storici di comprovata solidità.
Non siamo di fronte a un Romeo e Giulietta ante
litteram. Paolo Malatesta e Francesca da Rimini,
dei Da Polenta, sono veramente esistiti e le
loro famiglie si sono trovate a capo di Signorie
locali, dislocate fra le alte Marche e la Romagna,
certamente nella seconda metà del Duecento.
Cerchiamo di vedere come e perché finiscono nel V
Canto dell’Inferno di Dante, condannati a vagare,
sospinti dall’impeto di un vento irrevocabile, nel
girone dei Lussuriosi. Di mezzo, c’è un peccato di
adulterio. Colpa grave, che già oggi spezza cuori
e famiglie, figurarsi in un’epoca in cui l’unione
matrimoniale era vincolata dal Sacramento
indissolubile. Figurarsi poi, anche di più, se la
morte giungeva improvvisa e imprevedibile, a
peccato mortale appena consumato.
Sta di fatto che il drammatico finale della vita
dei due amanti ci viene raccontato proprio
dalla Divina Commedia che in questo senso va
assunta anche come (probabile) fonte storica.
Altre fonti non esistono. Forse, perché cancellate
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dai registri per il buon nome dei protagonisti.
In ogni caso, siamo fra il 1283 e il 1285, e ciò che
Dante scrive è “probabile” frutto di un racconto
che il poeta può aver personalmente ascoltato
da Bernardino da Polenta, fratello di Francesca,
in occasione della battaglia di Campaldino, che
nel giugno del 1289 oppose i Guelfi di Firenze
ai Ghibellini di Arezzo. Che i due abbiano avuto
modo di parlare della sorte di Paolo e Francesca
è verosimile quanto il contrario.
A questo punto, c’è da mettere in premessa il
racconto di Boccaccio, che al contrario di Dante
fissa l’attenzione sugli inizi di questa penosa
vicenda, anch’essi a tinte fosche.
Il matrimonio di Francesca con Giangiotto infatti
risulta frutto di un imbroglio politico ai danni
della ragazza, ordito dai due capofamiglia…
Guido Minore da Polenta – padre di Francesca
– e Malatesta Verrucchio, padre di Giangiotto e
Paolo, i quali combinano le nozze, facendo in
modo che Francesca si illuda di sposare il bel
Paolo (che a lei piaceva), mentre invece sta
accettando per procura suo fratello, il rude e
sciancato Giangiotto. La ragione di tale trappola
stava nella necessità di unire i Malatesta ai Da
Polenta per sancire un accordo politico fra due
casate Guelfe, anche in virtù dell’aiuto militare
che i Da Polenta avevano ricevuto da Giangiotto
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per scacciare da Ravenna i Traversari. Francesca
si era così trovata nel bel mezzo di una tempesta
perfetta. La sua mano serviva per forza, se non
per amore, sia a sdebitare i Da Polenta che a
sigillare un nuovo patto territoriale.
Forse mosso dai sensi di colpa, Paolo finì col far
visita di frequente a Francesca, tentando magari
di farsi perdonare per aver aderito al raggiro. Il
che, detto fra noi, funziona solo se Paolo è stato
obbligato alla messa in scena. In caso contrario,
l’inganno a cui Francesca ha dovuto soccombere
sarebbe addirittura triplo.
Tuttavia, la notizia degli incontri clandestini fra i
due giovani arriva fino a Giangiotto.
Fu così che un giorno, lo zoppicante condottiero
finse di recarsi a Pesaro dove esercitava la carica
di Potestà, per poi rientrare di nascosto al Castello,
proprio mentre Paolo e Francesca – eccoci tornati
al finale evocato da Dante – tramortiti nei sensi
dal Galeotto libro di Ginevra e Lancillotto sono
appena caduti in deliquio e si stanno baciando…
Giangiotto, quindi, irrompe nella stanza, sfodera
la spada e si avventa contro il fratello Paolo…
Paolo si vede scoperto!! È costretto a fuggire.
Apre la botola da cui soleva entrare nella camera
dell’amata e tenta di saltare giù, ma un lembo
del mantello che indossa resta impigliato in un
chiodo, e lo blocca proprio quando Francesca, nel
tentativo disperato di mandare a vuoto l’affondo
di Giangiotto, si interpone fra marito e cognato…
la spada di Giangiotto trapassa il ventre di lei
e nell’impeto del furore penetra anche la carne
di Paolo… i due amanti si accasciano morti sul
pavimento, ed entrano abbracciati nel loro eterno
destino.
Siamo davvero alla Rocca di Gradara? Non si sa.
Forse è il 1285, anno a decorrere dal quale non
si hanno ulteriori documenti su Paolo Malatesta.
È proprio questa la versione dei fatti che Dante
avrebbe raccolto da Bernardo da Polenta a
Campaldino? E chi può dirlo? È possibile.
Così come è ipotizzabile che tali vicende siano
realmente accadute e poi artatamente oscurate
dalle cronache ufficiali, per non nuocere ad un
preciso interesse familiare e politico, riaffiorando
però per via poetica ad opera di Dante. È tutto
possibile. Il caso è ancora aperto.
Una cosa è sicura… in questa insanguinata
vicenda hanno sbagliato tutti, tranne forse la
povera Francesca. Un indizio in questo senso,
ce lo offre proprio Dante. E non per ciò che egli
scrive nel V Canto. Ma per ciò che non scrive!! È
importante notare come l’intera vicenda si risolva
infatti sul piano narrativo, attraverso le sole parole
di Francesca. Nella Commedia, Paolo non parla
mai. Dante non gliene da modo.

Territorio

LA REGIONE LAZIO SCEGLIE SANTA MARINELLA
PER DESTINARE I FONDI DEL PNRR
PER LA “CASA DELLA COMUNITÀ” E L’OSPEDALE DI COMUNITÀ
Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, annuncia
che la Regione Lazio, ha deliberato come finanziabili
i progetti per gli stabili di Via Aurelia 455 e via della
Libertà 16, dove sorgeranno la casa di comunità e
l’ospedale di prossimità, che ufficialmente sono
considerate includibili nel riparto delle risorse che
verranno assegnate alla Regione Lazio e previste nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
I siti scelti sono appunto quelli di via Aurelia
n.455, dove fino a poco più di un anno fa sorgeva
il precedente Comune, e di Via della Libertà 16,
chiusa ed abbandonata da tempo immemore.
Questo grazie al lavoro della giunta Tidei che con
l’importante opera di unificazione di tutti gli uffici
nella nuova Casa Comunale, ha aperto nuovi spazi
a disposizione della città.
Il Sindaco. “Non posso che rallegrarmi ed essere
d’accordo con tale scelta. Io stesso ho sempre fatto
presente l’importanza di portare a Santa Marinella una
nuova casa di comunità. L’emergenza pandemica ha
senz’altro fatto emergere la necessità di potenziare
le attività di prevenzione, ridurre i tempi di attesa per
l’erogazione delle prestazioni sanitarie e favorire
modelli più efficaci di presa in carico ed erogazione
delle cure. Tutto questo avverrà a Santa Marinella”.
L’ospedale prevede 15 posti letto e le due strutture
nel complesso garantiranno esami diagnostici e

specialistici, un punto di primo soccorso ed una
serie di interventi che favoriranno una nuova e
maggiore sinergia in ambito socio-sanitario. Una
nuova casa della Comunità e presa in Carico della
persona consentirà di potenziare e riorganizzare i
servizi offerti sul territorio, migliorandone la qualità.
Sarà una struttura fisica in cui opereranno gruppi
multidisciplinari di medici di medicina generale,
pediatri, medici specialisti, infermieri ed altri
professionisti, con la presenza degli assistenti sociali,
con l’integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari
con i servizi sociali territoriali.
L’Assessore ai Servizi Sociali e Sanità Pierluigi
D’Emilio. “Questo importante risultato è un traguardo
importantissimo per il territorio.
Voglio ringraziare il Sindaco Tidei per il supporto, la
determinazione e l’impegno costante per raggiungere
l’obiettivo. Così come un ringraziamento è d’obbligo
alla direttrice Dott.ssa Matranga per aver accolto la
proposta dell’ente. Un grande risultato per la nostra
città, garantirà nuovi e migliori servizi sanitari che
non erano presenti sul territorio ma sarà volano
per decongestionare l’ospedale di Civitavecchia
oltre a snellire le liste d’attesa. Altresì sarà ancor
più prezioso per turisti e villeggianti garantendo
quei servizi che inevitabilmente aumentano la loro
domanda in estate”.
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P'astra

Oroscopo dal 14 al 20 gennaio 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Vi sembrerà che il vostro lavoro, il vostro
impegno non siano adeguatamente
ricompensati: se è il cambiamento
quello che volete non esitate oltre,
cercate la vostra strada. Buone notizie
per chi ha deciso di investire in ambito
immobiliare o finanziario.

Settimana tumultuosa che potrebbe
portare improvvisi mutamenti nel
lavoro e nella vita come trasferirsi
in una nuova casa o investire su un
nuovo progetto. Possibili conflitti
però con il passato: dovrete decidere
se liberarvi o meno di un fardello.

Bisogno di cambiamento ma anche
necessità di condividere le vostre
esperienze con gli altri soprattutto con
una figura femminile particolarmente
importante nella vostra vita. Le stelle
raccomandano però di aspettare ad
agire negli obiettivi.

L'Oroscopo di P'Astra

Cancro
Elemento Acqua

Settimana senza grandi sorprese
nel lavoro mentre l’amore sarà
travolgente tanto che, anche
se a voi non piace, vi verrà
naturale mostrare per primi i
vostri sentimenti: sarà la persona
giusta? Per una volta lasciatevi
andare.

e

i

Settimana sottotono. Le stelle
consigliano di fare attenzione alla
salute e di riposarvi perché siete quasi
completamente scarichi. Crogiolarsi
nella noia, per voi che siete sempre
grintosi e pronti, è un peccato
temporaneo che potete concedervi.

Troppa euforia potrebbe farvi entrare
in crisi con il partner sentimentale ma
anche con quello lavorativo: non si
può sempre ottenere tutto e subito
e occorre placare l’istinto. Se volete
avere successo siate affascinanti
anche nel linguaggio.

l

Discussioni alle porte probabilmente
perché vi siete resi conto che vi stanno
usando per la vostra buona volontà e
disponibilità e purtroppo questa dura
scoperta coinvolgerà una persona
carismatica che stimavate molto.
L’amore invece sarà passionale.

Troppa euforia potrebbe farvi entrare
in crisi con il partner sentimentale ma
anche con quello lavorativo: non si
può sempre ottenere tutto e subito
e occorre placare l’istinto. Se volete
avere successo siate affascinanti
anche nel linguaggio.

k

Sentirete l’irrefrenabile impulso di
ottenere quello che volete nonostante
gli ostacoli che si sono inseriti nel
percorso e che provengono non solo
dall’esterno ma stavolta soprattutto
da dentro di voi. Tirate fuori la grinta
se volete centrare l’obiettivo.

Settimana di prove che testeranno
la vostra maturità ma anche la
vostra saggezza e concentrazione
soprattutto in quegli eventi che sono
già accaduti in passato e che ora,
come una sfida, si ripresentano. Fate
affidamento su una buona dialettica

l

Nel lavoro mutamenti, strategie,
progetti: sentirete il desiderio di
cambiare e di togliervi soprattutto
dall’ombra di persone sicuramente
più autorevoli di voi e che vi ha
portato al successo, ma dalle
quali vi sentite soffocati. Spese
impreviste.

Periodo
di
meritata
fortuna
coinvolgerà tutti i settori della
vostra vita a patto che non siate
voi stessi, giudici severi e duri, a
limitare la vostra ascesa.
Non dovete fare altro che
essere spontanei e l’obiettivo si
raggiungerà senza sforzi.
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Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

LA RISCOPERTA DEGLI IMMUNOMODULANTI
NELLA PROFILASSI DEL COVID19
Nel trattamento del Covid-19 disponiamo finora di
farmaci o rimedi immunomodulanti - immunostimolanti
nella prevenzione, di terapie domiciliari precoci
(purtroppo troppo poco prese in considerazione né
sperimentate su vasta scala di pazienti), di farmaci
monoclonali nella cura vera e propria. Il vaccino specifico
è però l’arma più efficace perché previene le forme gravi
tali da portare in terapia intensiva. Il suo limite (quello di
questo vaccino sia adenovirale tradizionale che a base
di mRNA innovativo) ha però ha un limite preciso: la sua
data di scadenza, vale a dire la durata dell’immunità
che ci offre. L’ennesima scoperta, quella più recente, è
stata quella di un vecchio farmaco immunomodulante
costituito da un “lisato batterico liofilizzato” (Bronco
Munal). E’ da più di 40 anni utilizzato nella prevenzione
della BPCO (broncopneumopatia ostruttiva cronica)
al fine di evitare reinfezioni batteriche. Nel lisato
liofilizzato ci sono diversi batteri: emofili, diplococco,
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klebsielle, stafilococco aureo, streptococco piogene e
viridans, neisserie. Il Bronco munal (Ismigen, altro nome
commerciale) sarà veramente in grado di impedire al
Covid19 di attaccarsi alle cellule polmonari? (lo esprimo
in parole povere ma comprensibili). In attesa di studi
clinici su vasta scala non trovo niente di nuovo sul
fronte occidentale. Conoscevamo già la timostimulina e
la timopentina utile nella compromissione dell’immunità
cellulo – mediata e anche nell’immunodeficienza
primitiva. E anche il Pidomidol (Pigitil 800 mg die/
os) Recentemente ho richiamato l’attenzione sui
rimedi naturali: uncaria tomentosa, sambucus, zinco,
lattoferrina, resveratrolo, vit. C. Siamo sempre nel
campo degli immunomodulanti, immunostimolanti.
La loro azione, a differenza di quella vaccinale che
agisce di più sul linfocita B, ossia il “braccio umorale”
anticorpale, è più specifico sui linfociti T , cellula mediati,
macrofagi, cellula NK (natural killer). Se rinforziamo
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complessivamente il nostro sistema immunitario
potremmo essere più resisitenti alla reinfezione
virale, comprese tutte le sue varianti. In Giappone,
leader monduiale nel Covid19 per malati infetti
e decessi, la fitoterapia, a differenza che da
noi occidentali, è molto studiata e valorizzata. I
miei studi riguardo agli immunomodulanti nelle
malattie virali si sono concentrati sulla Curcuma
longa. Si utilizza la radice della pianta (rizoma) ì,
nota anche come Zafferano dell’India e chiamato
Tumeric in Inglese. Appartiene alla famiglia delle
Zingiberacee. Presenta un principio attivo, la
Curcumina, facente parte del fitocomplesso che
possiede notevoli e differenti proprietà clinico –
terapeutiche. Quello più conosciuto ed utilizzato
nel mondo occidentale è l’attività coleretica e
colagoga con miglioramenti delle turbe funzionali
dei processi digestivi e riduzione dell’epatopatia
cronica. (Commissione E 1955) e vari ricercatori
(Gupta B, Brunetton J. hanno rilevato anche un
effetto citoprotettivo a livello gastrico con effetto
inverso ad alte dosi che sarebbe invece ulcerogene.
Il principio attivo, la curcumina, presenta sempre
una duplice azione dosedipendenti tanti da
renderle di una certa utilità, se venisse studiata
con finanziamenti idonei, come antinfiammatorio
con bassissima tossicità. La curcumina è a
metà strada tra i fans ed i farmaci steroidei
(cortisonici). Qual è la sua duplice azione? <<La
prima sulla ciclogenasi, via sulla quale agiscono
gli antinfiammatori non steroidi (Fans); la seconda
azione è sulle lipogenasi, via sua quale agiscono
gli antinfiammatori steroide>> (E. Campanini.
Dizionario di fitoterapia e piante medicinali
1998). L’aspetto che per me, in questo periodo
di pandemia, è stato più interessante riguarda
le proprietà antivirali. Già nel 1995 Mazunder A
e altri, in Biochen. Pharmac. Rilevò la capacità
della curcumina di inibire l’integrazione del virus
inserendo il suo genoma in quello delle cellule
ospite umane. Il marcato inserimento del genoma
non è affatto inferiore già citato Bronco Munal,ciò
grazie all’inattivazione di enzimi peculiari del virus
capaci di agganciarsi alle cellule dell’organismo
umano. La mia esperienza nella profilassi del
Covid19 su cinquanta casi, osservati in circa
6 mesi di pandemia, è stata molto positiva. La
Curcuma longa (domestica) una cps da 0,5
grammi tre volte al giorno lontano dai pasti per
tre settimane al mese impedisce l’aggancio del
virus alle cellule polmonari. Sia prima che dopo
essere stati vaccinati i pazienti non hanno avuto
più alcuna ricaduta.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare
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Gli oli essenziali sono composti naturali di origine
vegetale, anche noti come "essenze", che si
caratterizzano per la presenza di sostanze volatili
che conferiscono al prodotto odori e proprietà
differenti.
Gli impieghi degli oli essenziali sono molteplici;
particolarmente diffuso è il loro utilizzo nella
realizzazione di prodotti cosmetici di vario tipo,
come profumi, oli da massaggio, detergenti per
corpo e capelli, creme, ecc. Allo stesso tempo,
costituiscono gli ingredienti base dell'aromaterapia
(forma di medicina alternativa che si propone
di risolvere disturbi e migliorare il benessere
dell'organismo mediante l'uso delle essenze).
In alcuni casi ne viene fatto anche un uso alimentare
(ovviamente, devono essere utilizzati solo ed
esclusivamente prodotti accertati come sicuri per
la somministrazione orale).
Come qualsiasi altra sostanza, anche gli oli
essenziali, se utilizzati in maniera scorretta,
possono determinare problemi.
Gli oli essenziali, adatti per uso esterno, possono
essere impiegati con diffusori o umidificatori per
aromaterapia, oppure come oli profumati per il
corpo, come repellenti per gli insetti, o ancora come
prodotti per la cura della casa, per esempio per
deodorare il bagno o come additivo per i detergenti
domestici.
Depositando 1- 2 gocce nel palmo delle mani e
frizionandole bene fra loro, allo scopo di riscaldare
l'essenza si possono respirare profondamente
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l'aroma: i principi attivi degli olii essenziali vengono
inalati attraverso le mucose.
Le proprietà scientificamente attribuite a tutti gli oli
essenziali sono principalmente l'azione antisettica,
antibatterica, antivirale e quella antinfettiva, ma,
a seconda della pianta dalla quale vengono
estratti, troviamo anche un'azione balsamica ed
espettorante, rilassante, stimolante, nutriente e
levigante della pelle e altre ancora.
Vediamo, dunque, quali sono gli oli essenziali più
conosciuti e e le relative proprietà:
L’OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
L’olio essenziale di lavanda è rilassante e calmante,
ideale per ritrovare la serenità interiore e per favorire
un buon riposo notturno. È, inoltre, purificante per
la pelle e in grado di combattere le irritazioni del
derma; è lenitivo e antinfiammatorio, consigliato
in caso di emicrania e di dolori muscolari. L’uso
dell’olio essenziale di lavanda può essere interno
(solo se edibile) o esterno.
- 5 gocce di olio essenziale in un diffusore per
purificare l’aria e gli ambienti
- per frizione sotto i piedi con 2-3 gocce diluite
in un olio vettore. Il piede è un conduttore di
oli essenziali e delle loro principali proprietà
antinfiammatorie e disinfettanti.
- 1-2 gocce, 1/2 volte al giorno (ovviamente solo se
edibile). Da consumare diluito con miele, tisane,
the o altre bevande fredde
L’OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE
Le proprietà e i benefici dell’olio essenziale di tea
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

tree sono molteplici. Il tea tree oil è antimicotico,
antibatterico e antivirale. È opportuno impiegarlo per
la cura dei problemi respiratori (decongestionante
nasale) e di quelli della pelle: acne, dermatiti,
arrossamenti, irritazioni e così via. Lo stesso vale
per malattie del cavo orale come gengiviti e afte.
Molto usato anche in caso di candida, di herpes
labiale, per prevenire i pidocchi e per le pulizie
domestiche.
L’OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA
L’olio essenziale di menta piperita è fresco,
balsamico, un toccasana per lo spirito e per il
buonumore. È un prezioso coadiuvante contro il
mal di testa, il raffreddore e il mal di gola.
Tra le proprietà dell’olio essenziale di menta piperita
ci sono anche quelle antiemetiche, digestive,
antinfiammatorie e antibatteriche.
L’OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO
L’olio essenziale di eucalipto è uno dei più adatti
a sconfiggere il raffreddore e in generale i malanni
di stagione. Questa essenza è espettorante,
mucolitica e antinfiammatoria. È balsamica e
antisettica, decongestionante e fluidificante, ideale
anche per sinusiti e cistiti.
L’olio essenziale di eucalipto è ricco di una sostanza
(l’eucaliptolo) che secondo uno studio recente
pubblicato sulla rivista Sharma A.D. e KAUR l.,
sarebbe un potenziale inibitore di COVID 19. Tanti
studi in corso fanno ben sperare nella convalida di
tale scoperta scientifica.
Se ne consiglia un utilizzo solo per via esterna,
poiché internamente può manifestare tossicità.
- 5 gocce di olio essenziale in un diffusore per
purificare l’aria e gli ambienti
- per frizione sotto i piedi con 2-3 gocce diluite in un
olio vettore. Il piede è un conduttore di oli essenziali
e delle loro principali proprietà antinfiammatorie e
disinfettanti.
L’OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO
E’ antispasmodico, calmante nervoso, antidepressivo,
digestivo, diuretico, stimolante linfatico, stimolante
biliare, antisettico, tonico cardiaco e della
circolazione.
L’OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
E’ stimolante, antireumatico, antisettico, depurativo,
tonico
venoso,
antiinfiammatorio,
tonico
immunitario, vermifugo. È indicato per casi di
infezione delle cavo orale, influenza, reumatismi,
stasi venosa, difficoltà digestive.
- 5 gocce di olio essenziale di limone in un diffusore
d’ambiente sono utili per purificare l’ambiente da
odori sgradevoli, disinfetta e rilassa.
- In un cucchiaio di miele 2 gocce di olio essenziale
di limone per uso interno
- 3-4 gocce nell’acqua della vasca per bagni
aromatici

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Salute e Benessere

LA SINDROME DELLA BRAVA BAMBINA
Alcune Persone si pongono nelle relazioni in
una modalità particolare che potremmo definire
“sindrome della brava bambina o del bravo
bambino”. Le caratteristiche salienti delle persone
che adottano questo particolare modo di entrare
in relazione sono: 1) cercare di capire quali
sono i bisogni emotivi non dichiarati dell’altro e
soddisfarli in tutti i modi mettendo in secondo
piano o ignorando completamente i propri; 2) avere
la mente continuamente focalizzata sull’altro allo
scopo sempre di capirne i desideri, le aspettative,
di evitarne i rimproveri ed il giudizio con la
conseguenza di non porre attenzione ai propri di
desideri e bisogni emotivi; 3) “intestardirsi” nella
relazione anche quando non è soddisfacente,
proprio nell’intento di dimostrare all’altro (nonché a
se stessi) quanto si sta facendo per lui/lei e quanto
si è “bravi”. Circa quest’ultimo punto accadrebbe
che se il partner è trascurante, anaffettivo o la
relazione conflittuale e fonte di infelicità queste
persone facciano molta fatica a porvi fine. Gli
succederebbe ovvero di continuare a cercare di
dimostrare al partner quanto siano persone degne
di amore e fiducia e più l’altro le denigra e maltratta
più loro reagiscono intensificando gli sforzi (invece
di iniziare a considerare se è il caso di portare
ancora avanti la relazione) per dimostrare quanto
sono perfette: ciò che manca in loro come si può
intuire in questi casi è il comprendere che all’altro
(il partner) non interessa minimamente quanto
loro siano brave e perfette, ma soprattutto manca
loro la consapevolezza che un amore sano sia
tutt’altro. Quindi questo bisogno di dimostrare
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all’altro che si è “bravi bambini” diventa così
impellente da sottovalutare o non ascoltare le
proprie necessità e il proprio senso di benessere/
malessere, finendo per non tutelarsi fisicamente
e psicologicamente. E’ questa per esempio
una dinamica tipica delle donne che restano in
relazioni violente e denigranti. Le origini inconsce
della sindrome dell’essere dei bravi bambini –
fenomeno statisticamente maggiormente rilevato
nelle donne - vanno rintracciate nelle dinamiche
familiari infantili di queste persone. La loro
infanzia infatti si caratterizza tipicamente per
relazioni familiari in cui forte era il giudizio e forti
erano le aspettative sul bambino; il quale veniva
riconosciuto e validato nel momento in cui riusciva
ad appagare le richieste degli adulti e non nel
momento in cui esprimeva le sue caratteristiche
di personalità autentiche. Egli insomma sentiva di
essere amato se si comportava come i caregivers
(cioè le figure che si prendono cura del bambino
e che solitamente sono i genitori) si aspettavano
da lui, pena la percezione di essere respinto,
rifiutato nella propria individualità ed in sostanza
non amato. Pertanto queste persone potremmo
dire che soffrono di una incapacità di porsi nelle
relazioni dell’età adulta in un modo diverso da
quello che facevano nell’infanzia; ripetono gli
stessi schemi relazionali senza rendersene conto.
La consapevolezza di ciò però ha il potere di
renderle libere di fare scelte diverse, gli conferisce
la possibilità di poter iniziare a padroneggiare
queste loro tendenze in modo da non agirle più se
ciò non dovesse risultare utile.
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