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Se Beatrice Venezi era in cerca di visibilità, il suo gioco è riuscito alla 
perfezione con una dichiarazione che ha suscitato un terremoto di 
polemiche, tra commenti social, articoli e dibattiti televisivi.  
«… la mia professione ha un determinato nome ed è direttore 
d’orchestra. Me lo sono meritato» ha dichiarato Venezi dal palco 
dell’Ariston rifiutando il titolo di “direttrice”. In effetti come è potuto 
saltare in mente al conduttore di sminuire cotanta “fighitudine” con 
quella “parolaccia”? In italiano, cameriera, operaia, portinaia, sono 
appropriati. Ma direttrice d’orchestra, suvvia, proprio non si può 
sentire! Amadeus forse non sa che i termini indicanti posizioni apicali 
delle professioni se declinati al femminile - come ministra, sindaca, 
ingegnera - sono svilenti, cacofonici, sfigati per dirla in breve, mentre 
se declinati al maschile diventano autorevoli riconoscimenti al merito? 
D’altra parte lo scorso anno lo stesso Amadeus aveva affermato di 
aver scelto tra le conduttrici del festival la fidanzata di Valentino Rossi 
in quanto «capace di stare un passo indietro a un grande uomo».  
Beatrice Venezi, dallo stesso palco, non ha fatto altro che seguire 
le orme di una tradizione millenaria secondo cui il femminile non ha 
diritto di occupare ruoli di comando se non camuffandosi con attributi 
e sostantivi maschili. 
In poche parole, in un siparietto che aveva ben poco di spontaneo, 
una rampante direttrice, ops direttore d’orchestra, ha “scelto di usare 
l’occasione per schiacciare uno dei suoi tacchi da sera negli occhi di 
milioni di donne, dicendo loro che non valgono molto perché sono 
donne.” (cit. Federica Bianchi, L’Espresso). Ma quel tacco però è 
stato schiacciato soprattutto negli occhi di quelle donne che nel corso 
dei secoli hanno lottato affinché tutte noi potessimo avere accesso 
a lavori riservati fino a qualche tempo fa ai soli uomini. Ragion per 
cui oggi una donna dovrebbe sentirsi fiera di farsi chiamare direttrice 
d’orchestra invece che vergognarsene. Durissime le repliche di alcune 
colleghe come Gianna Fratta (“uno schiaffo in faccia alle donne che 
si battono per la parità”) e Cinzia Pennesi: “Le direttrici donne sono 
sempre esistite, declinare al femminile doveroso. Dire che il ruolo è 
maschile è un falso storico. Ma il problema è che se non narriamo 
non esistiamo, dalle sorelle minori mi sarei aspettata un altro tipo 
di consapevolezza. La vera sfida quando sfondi il tetto di cristallo è 
rimandare giù l’ascensore anche per le altre donne. Rappresentarsi 
come donne e farsi chiamare al femminile vuol dire far del bene alla 
storia dell’umanità, che è composta al 50% da donne.”
La questione della negazione del “femminile” dei sostantivi indicanti 
posizioni di potere è tutt’altro che marginale. Tanta animosità nel 
dibattito pubblico sul caso Venezi rivela che è stato toccato un 
punto nevralgico, indica che il patriarcato è alle corde e che tenta di 
sopravvivere, magari attraverso una donna in carriera che rivendica di 
essere chiamata “direttore” con tanto di benedizione di tutti i giornali 
rigorosamente diretti da maschi che si sono affrettati a distorcere le 
parole del Presidente dell’Accademia Crusca, Claudio Mazzarini, 
titolando: “La Crusca dà ragione a Venezi”. In realtà, ha spiegato 
Mazzarini, direttore e direttrice sono entrambe forme corrette per 
indicare una donna che dirige. Il problema però è che Venezi ha fatto 
passare la sua legittima scelta come verità assoluta, ossia che il nome 
della sua professione si declini solo al maschile. E non è vero. E lo ha 
detto in diretta televisiva dal Festival della Canzone Italiana. Alla vigilia 
dell’8 marzo. Insomma è come se abbia cercato lo scontro e lo abbia 
trovato, con grande beneficio per la sua fama… al punto che potrebbe 
buttarsi in politica.

Miriam Alborghetti
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Qualcosa di cui sparlare: 
il direttore è figo,
la direttrice è sfigata
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Accade tutto in piena corsa 5G. E alla vigilia della 
sentenza d’appello del Consiglio di Stato, condannati 
dal TAR Lazio tre ministeri per non informare (da 18 
anni) i cittadini sui rischi dell’elettrosmog, mentre in 
TV passano gli spot sui pericoli dei cellulari, criticati 
dall’Alleanza Italiana Stop 5G  per un’arbitraria 
interpretazione della decisione dei giudici: allo Stato 
si imponevano denunce sugli effetti dannosi e non 
certo elogi pubblicitari sulla Smartphone intelligenza.
Audito in commissione parlamentare sul lato 
oscuro dell’Internet delle cose (“nessuna 
prova della correlazione tra cellulari e cancro”, 
affermò Alessandro Vittorio Polichetti dell’Istituto 
Superiore di Sanità), l’ISS ha appena pubblicato 
il Rapporto Istisan ‘Esposizione a radiofrequenze e 
tumori: sintesi delle evidenze scientifiche’. Verdetto e 
clamore su TG, Web e stampa: “l’uso del cellulare non 
risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree 
più esposte alle radiofrequenze durante le chiamate 
vocali”, nella mimetizzata e immancabile chiosa 
sulla validità dei risultati che, però, “restano incerti”, 
ovvero l’arcinoto mantra del  c’è bisogno d’altro 
tempo, utile all’industria per avanzare wireless e 5G 
prima della (chissà quando) certa parola finale.
“La rivendicazione della tesi negazionista ha 
scosso il mondo della ricerca medico-scientifica 
indipendente che, forte degli aggiornamenti in 
letteratura biomedica e di ben  26.000 voci sugli 
effetti dannosi  dell’elettrosmog, ora promette 
circostanziate repliche per sconfessare una tesi 
isolata nelle evidenze di una decina di meta-analisi 
in cui risulta invece provato e schiacciante l’effetto 

nocivo di radiofrequenze onde non ionizzanti”.
Autrice del discusso rapporto è Susanna Lagorio, 
laurea in medicina, primo ricercatore del Centro 
nazionale di Epidemiologia, Reparto epidemiologia 
dei tumori dell’Istituto Superiore di Sanità. Sul 
suo  curriculum si legge  come abbia  “progettato 
e diretto indagini epidemiologiche sul rischio 
cancerogeno associato a diverse esposizioni 
ambientali, con particolare interesse sugli effetti per 
la salute dei campi elettromagnetici (Interphone)”. 
Di ombre in capo ai lavori di Susanna Lagorio ne 
ha ampiamente parlato Angelo Gino Levis (ex 
Mutagenesi Ambientale all’Università di Padova, 
ex gruppi IARC-OMS): nella relazione consegnata 
da Levis al magistrato del Tribunale di Monza che 
nel 2019  ha sentenziato in favore di un lavoratore 
con tumore danneggiato da elettrosmog,  il nome 
di Susanna Lagorio compare a più riprese nella 
denuncia di zone grigie, finanziamenti non 
dichiarati e conflitti d’interessi all’origine di studi 
negazionisti  che, già da molti anni, vorrebbero 
sminuire la percezione del rischio socio-sanitario 
delle irradiazioni elettromagnetiche.
Riferendosi al controverso rapporto pubblicato 
dall’ISS, ha poi dichiarato  Ferdinando Laghi 
(Vicepresidente dei medici per l’ambiente di ISDE 
Italia, presidente eletto di ISDE International): 
“Il contributo di questo rapporto è importante. In 
generale, però, si è osservato che i risultati cambiano 
molto se le meta-analisi vengono realizzate 
eliminando dal lavoro di valutazione gli studi in cui 
esiste anche un minimo conflitto d’interesse. Molte 

CONFLITTI D’INTERESSI ALL’ORIGINE DI STUDI NEGAZIONISTI PER SMINUIRE
IL RISCHIO SOCIO-SANITARIO DELLE IRRADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

CELLULARI, CANCRO
E FINANZIAMENTO

PRIVATO DEGLI STUDI

IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

https://oasisana.com/2019/07/08/olle-johansson-5g-senza-studi-pure-in-america-ma-in-letteratura-26-000-voci-sui-rischi-sono-preoccupato/
https://oasisana.com/2019/07/08/olle-johansson-5g-senza-studi-pure-in-america-ma-in-letteratura-26-000-voci-sui-rischi-sono-preoccupato/
https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/cv/Lagorio_CV_Novembre_2016.pdf
https://oasisana.com/2019/04/03/tribunale-di-monza-sentenza-telefoninocancro-risarcito-il-lavoratore-danneggiato-in-un-ambiente-da-5g-esclusiva-assoluta-oasi-sana/
https://oasisana.com/2019/04/03/tribunale-di-monza-sentenza-telefoninocancro-risarcito-il-lavoratore-danneggiato-in-un-ambiente-da-5g-esclusiva-assoluta-oasi-sana/


ricerche sono infatti commissionate o finanziate 
da portatori di interesse per cui è preferibile non 
includerle nelle meta-analisi”.
La posizione dell’ISS resta comunque isolata: 
una decina di meta-analisi certifica infatti i rischi 
oncogeni, gliomi cerebrali e neuromi acustici  in 
soggetti esposti da o per ≥ 10 anni con rapporto 
causa-effetto e plausibilità biologica. L’ufficio 
nazionale di statistica inglese registra un’impennata 
di glioblastomi (lobo temporale e frontale 1995-
2015), così come un incremento di glioblastomi 
(1990-2006) è nel registro del cancro finlandese, e 
dal parlamento danese  i dati parlano di raddoppio 
di gliomi.
Mentre l’Alleanza Contro il Cancro (fondata dal 
Ministero della Salute, ne fa parte pure l’ISS) studia 
il rapporto del glioblastoma in relazione ai cellulari, 
una meta-analisi di 13 studi  riporta un incremento 
statisticamente significativo di tumori cerebrali, 
soprattutto in studi di alta qualità, rigore metodologico 
e in cieco (quindi privi di o con pochi  bias, cioè 
errori), mentre un’altra revisione per un utilizzo 
uguale o superiore a 10 anni del cellulare mostra il 
raddoppio del rischio statisticamente significativo di 
contrarre un tumore cerebrale o del nervo acustico 
a livello ipislaterale (stesso lato della testa), proprio 
come in una meta-analisi su 11 studi nel periodo 
2001-2018 secondo la quale c’è un aumento 
statisticamente significativo di  tumori cerebrali. C’è 
poi una review di studi caso controllo a cui vengono 
applicate le metodologie dell’epidemiologo Bradford 
Hill: il dato statisticamente significativo è per i tumori 
intracranici in un periodo di latenza lungo e per 
ipsilateralità. Ma allora, dov’è la verità? Chi dice 
cosa e perché?
Nelle perizie depositate in tribunale a sostegno 
di malati oncologici da cellulare, l’ex Mutagenesi 
Ambientale dell’Università di Padova Angelo Gino 
Levis, già nei gruppi di lavoro IARC/OMS, scrive:
“Negli studi sulle radiofrequenze c’è una costante e 
sostanziale prevalenza di risultati negativi finanziati 
da Privati e, per contro, di risultati positivi finanziati da 
enti pubblici. Secondo una nostra recente indagine 
sugli effetti biologici e sanitari delle radiofrequenze 
pubblicati su riviste ‘peer reviewed’, il 44% riportano 
risultati negativi e per il 93% sono finanziati da 
privati, mentre il 56% riportano risultati positivi e per 
il 95% sono finanziati da enti pubblici. La maggiore 
frequenza di risultati negativi finanziati da privati 
rispetto ai risultati positivi finanziati da enti 
pubblici è un dato costante  e la probabilità che 
questo sia dovuto al caso è praticamente nulla in 
tutti i casi esaminati”.
Come non detto, l’anomalia italiana continua.
Mentre il 5G avanza, le prove provate ci sono 
eccome, ma secondo qualcuno il dubbio dovrebbe 
restare. Chissà poi perché.



Piovono medaglie dai campionati nazionale di 
pattinaggio a Pescara. Un altro successo sul 
fiume Arno a Firenze invece per una canoista sul 
tetto d’Italia. Ladispoli festeggia come meglio 
non potrebbe un fine settimana con i fiocchi. 
Nel pattinaggio di velocità la Debby Roller 
Team impone la sua legge portandosi a casa 
ben quattro medaglie. Un oro e un argento per 
Elisa Folli, un oro e un argento per Francesco 
Marchetti. Grande entusiasmo a Ladispoli e per 
i campioni ladispolani che in piena pandemia 
assaporano il gusto della vittoria. Il primo oro se 
lo porta a casa Marchetti, 14enne inserito nella 
categoria “Ragazzi”, disputando una cronometro 
meravigliosa e staccando tutti i suoi avversari che 
non sono riusciti a stare al suo passo. Mai una 
sbavatura per l’atleta guidato da Andrea Farris. 
Passano poche ore e Folli, coetanea, nella 3000 

a punti è la regina della corsa. Non è una novità: 
fu oro anche nel 2019 nella 3000 a eliminazione 
di Noale, in Veneto.  
Il tempo di sciogliere i muscoli che Francesco 
Marchetti si presenta ai nastri di partenza della 
3000 di categoria e prende un’altra medaglia 
questa volta d’argento, altro preziosissimo trofeo 
da collocare nella personale bacheca.  
Le sorprese non finiscono qui c’è spazio pure 
per l’ultima competizione della scatenatissima 
Elisa Folli che arriva seconda nella 5 chilometri 
ad eliminazione diretta arricchendo il medagliere 
ladispolano. Grande euforia per la Debby Roller 
e non potrebbe essere altrimenti. «Sono i nostri 
eroi, – è emozionato l’allenatore, Andrea Farris 
– eccezionali, non hanno sbagliato nulla. Siamo 
orgogliosi di loro così come degli altri ragazzi che 
hanno gareggiato onorando i colori di Ladispoli 

LO SPORT DI LADISPOLI SUL TETTO D’ITALIA GRAZIE AI PATTINATORI
DELLA DEBBY ROLLER E ALLE VOGATE DELLA GIOVANE SARA 

ELISA FOLLI E FRANCESCO MARCHETTI CAMPIONI
NEL PATTINAGGIO, MRZYGLOD È LA REGINA DELLA CANOA 

di Emanuele Rossi
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e migliorando le proprie prestazioni rispetto al 
precedente campionato di un anno fa». A Pescara 
la Debby Roller Team fa registrare comunque altri 
piazzamenti di rilievi con Sofia De Amicis giunta 
ottava a cronometro nella categoria “Ragazzi 
12” e Simone Piccoli in undicesima posizione 
che è andato anche meglio ieri, settimo nella 
3000 a eliminazione. Non male come inizio. 
Hanno ben figurato nella categoria “Ragazzi” 
anche Francesca Conti, Giulia Davidian, Giulia 
Michettoni, Greta Festa, Eleonora Bocchini, 
Chiara Cavalli e Leonardo Rapone. La società 
ladispolana non dispone neanche di una struttura 
adeguata per questo tipo di gare. Spesso si 
allenano in mezzo alla strada, negli ultimi mesi 
nel piazzale del mercato del martedì. Eppure 
sono riusciti, per l’ennesima volta, a confermarsi 
ai massimi vertici di questa disciplina. Tanto di 
cappello. Il condottiero della Debby Farris potrà 
rifiatare qualche giorno per poi pensare alla 
preparazione agonistica con la nazionale polacca 
dove è impegnato come selezionatore del settore 
giovanile. Il prossimo mese prenderà il volo 
per Cracovia. Un doppio ruolo per il 44enne 
allenatore ladispolano che ha portato fortuna 
visti i recentissimi risultati di Pescara.  
Canoa. E che dire di Sara Mrzyglod? Autentica 
fuoriclasse della canoa. Vogata dopo vogata è 
arrivata in solitaria al traguardo con uno scatto 



fulmineo. Ha 20 anni, è di Ladispoli ed è la nuova 
campionessa italiana nella maratona K1 Under 
23. Un successo strepitoso per la giovanissima, 
abile ad aggiudicarsi la gara dei 18 chilometri che 
si è tenuta a Firenze arrivando per prima all’arrivo 
con il tempo di 1.35.55 e distanziando di 6'' la 
seconda classificata. Un risultato prestigioso 
naturalmente anche per la società Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo che ha puntato su di 
lei in Toscana e per l’allenatore Danio Muzi. 
«Sono felicissima – è il commento a caldo della 
Mrzyglod – mi sono preparata duramente per 
questo evento e alla fine ho sfruttato l’occasione 
raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano. 
Ringrazio il mio Circolo». La canoista pensa 
già al prossimo appuntamento che però è un 
grande punto interrogativo a questo punto per 
via del Covid. «Ad aprile partiremo in Lombardia 
per la 5 chilometri – annuncia Sara Mrzyglod – 
gareggeremo il 3. Lì però la situazione relativa 
ai contagi è più preoccupante e vedremo cosa 
accadrà. Io di certo continuerò ad allenarmi 
non voglio farmi trovare impreparata». L’atleta 
di Ladispoli ormai non è più una sorpresa. 
Prima assoluta nei 5000 metri in k1, ha all’attivo 

anche 9 medaglie nazionali e 50 titoli regionali. 
Spulciando il suo curriculum ci sono due 
partecipazioni ai Mondiali, nel 2018 in Bulgaria 
quando sfiorò il bronzo nel k1 1000 metri dopo 
una rimonta impensabile e si piazzò quinta in 
Romania l’anno successivo. In mezzo anche un 
ottimo ottavo posto agli Europei ad Auronzo. 
Sempre nel 2019 arrivò il titolo iridato conquistato 
in finale a Mantova con campionesse più grandi 
ed esperte di lei che rimasero a bocca aperta, 
e non solo per la fatica, osservando un talento 
così puro e cristallino. Nel mese di dicembre era 
stata dedicata a Sara una canoa personalizzata. 
Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, guidato 
da Daniele Masala, non uno qualsiasi, ma 
vincitore delle Olimpiadi ‘84 di Los Angeles nel 
pentathlon moderno, aveva pensato alla 20enne. 
«Il varo di ogni nuova imbarcazione – era stato il 
messaggio di Masala rivolto alla giovane - è come 
un seme gettato, in questo caso, nel Tevere per 
raccogliere frutti sportivi e di crescita umana». 
Ne sentiremo ancora parlare di questa ragazza 
ormai conosciutissima in città. Tutti fanno il tifo 
per lei che insegue i propri sogni allenandosi 
anche cinque ore al giorno. 
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In quanti speravano che l’avvento di Draghi, 
con al seguito una Guardasigilli dello spessore 
di Cartabia, equivalesse ad un ripristino della 
legalità, almeno sul tema cruciale della scuola 
e dei diritti dei minori, il Dpcm del 2 marzo 
ha infranto ogni illusione provocando non 
poca frustrazione. L’esecutivo infatti sembra 
palesemente infischiarsene degli atti giudiziari 
emanati dal TAR e dal Consiglio di Stato inerenti 
l’obbligo di mascherina al banco e la sostituzione 
totale o parziale della scuola in presenza con la 
DaD.
MASCHERINA AL BANCO
Riguardo all’obbligo di mascherina “il governo si 
è limitato a replicare pedissequamente ambiguità 
e contraddizioni del dpcm 3 novembre (presenti 
anche nei due successivi), già segnalate come 
tali da una serie di ordinanze, sentenze e decreti 
dei Tribunali. A seguire, la Nota del Ministero 

dell’Istruzione del 4 marzo ha confermato che 
l’interpretazione da dare al dpcm in merito 
all’uso delle mascherine è quella che dispone 
l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione 
continuativamente anche al banco; ripetendo 
quanto affermato dalle Note 5 e 9 novembre 
rispetto al Dpcm 3 novembre” scrive Carlo 
Cuppini in una lettera indirizzata alle più alte 
cariche delle Stato e sottoscritta da altri firmatari 
del mondo della cultura e della scienza. 
“è sconcertante che il governo misconosca il ruolo 
della magistratura, decidendo di operare in netto 
contrasto con i provvedimenti giudiziari che 
hanno definito l’obbligo di mascherina al banco 
una misura “illegittima”, “irrazionale”, “illogica”, 
con difetto di motivazione e di istruttoria, e – 
quel che è più importante in senso sostanziale 
– possibile fonte di “pericoli” e “ricadute psico-
fisiche” per i bambini (segnalati dall’OMS) che 

 IL GOVERNO RICONFERMA DAD E MASCHERINE AL BANCO IN CONTRASTO
CON GLI ATTI GIUDIZIARI. CARLO CUPPINI,

ATTIVISTA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA, NON SI DÀ PER VINTO

SCUOLA: DRAGHI SE NE INFISCHIA
DELLE SENTENZE E DEI DIRITTI DEI MINORI?



“non risultano essere scongiurati”.
I suddetti Tribunali hanno ordinato al governo, 
attraverso ripetuti remand, di esercitare 
nuovamente – cioè diversamente – il potere, allo 
scadere del dpcm 14 gennaio, per emendare 
la norma relativa all’uso delle mascherine nelle 
scuole dai vizi formali e sostanziali riscontrati, 
tanto considerevoli da far ravvisare ai giudici del 
Tar del Lazio, nell’operato del governo precedente, 
la figura dell’“eccesso di potere” (sentenza 19 
febbraio): una forma di illegittimità – davvero non 
di poco conto – in cui incorre anche il presente 
governo, replicando pedissequamente norme e 
disposizioni già censurate dalla magistratura.
[…] è impressionante l’indifferenza con cui il 
governo ignora i numerosi e accorati appelli di 
molti Garanti per l’Infanzia, che hanno posto 
insistentemente il tema della salute, della serenità 
e della piena possibilità di apprendimento 
dei bambini, potenzialmente messi a rischio 
dall’obbligo di mascherina al banco, inviando 
lettere al precedente governo e a quello in carica”.
CHIUSURA SCUOLE E DAD
“Riguardo alla sostituzione parziale o totale della 
scuola in presenza con la didattica a distanza 
il discorso è del tutto analogo – prosegue la 
lettera - L’ordinanza del TAR del Lazio n. 1224 (26 
febbraio) ha rilevato la mancanza di motivazione 
nella determinazione/previsione del dpcm 14 
gennaio, dichiarando che non risulta “supportata 
da una analisi dei rilievi epidemiologici orientata a 
stabilire, specificamente, il ruolo della riapertura 



delle scuole nella diffusione del contagio 
all’interno ed all’esterno del plessi scolastici”; 
e segnalando, per contro, l’assenza di una 
“indagine finalizzata a verificare se sia possibile 
implementare misure contingenti straordinarie 
finalizzate a garantire a tutti gli studenti la 
frequenza in presenza dell’intero monte ore 
settimanale”. 
Con la suddetta ordinanza il Tribunale ha respinto 
la domanda cautelare, pur riconoscendone la 
fondatezza delle motivazioni del ricorso, soltanto 
per il fatto che l’efficacia del dpcm impugnato 
sarebbe dovuta cessare entro pochi giorni, il 5 
marzo. Cosa che non è accaduta perché il dpcm 
2 marzo non solo ha confermato quanto disposto 
dal precedente su questa materia, ma ha 
sviluppato la norma esattamente nella direzione 
opposta rispetto a quella indicata dal Tribunale”.
IL GOVERNO RISPETTI LE SENTENZE!
“Esprimiamo il nostro sconcerto per un modus 
operandi omissivo e irriguardoso del diritto al 
punto da apparire sprezzante e provocatorio.
Non è tollerabile che i Tribunali vengano relegati 
a un ruolo esornativo e che i provvedimenti 
giudiziari siano privati di qualunque peso ed 
efficacia.
[…] Confidiamo tuttavia che il governo non voglia 
gettare il Paese nella tragedia di un conflitto tra 
i poteri dello Stato; né che intenda minare la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni, negando loro 
la possibilità di vedere tutelati i propri diritti nelle 
sedi istituzionali della giustizia.
Auspichiamo altresì che la Magistratura – a 
cui va idealmente il nostro sostegno – difenda 
con la massima determinazione il proprio ruolo 
all’interno dell’assetto democratico dello Stato, 
esigendo anche da parte del governo il pieno 
rispetto dei provvedimenti giudiziari, del dettato 
costituzionale, della legalità […].
Pertanto:
1) In merito all’uso delle mascherine al banco 
attendiamo con urgenza una circolare del governo 

che annulli la Nota del Ministero dell’Istruzione 
del 4 marzo e risolva in modo definitivo 
l’ambiguità contenuta nel dpcm 2 marzo, 
dichiarando che quanto affermato nell’art. 1 deve 
essere anteposto a quanto si legge nell’art. 21. 
Attendiamo conferma del fatto che la dichiarata 
salvezza dei “protocolli e le linee guida anti-
contagio previsti per le attività economiche, 
produttive, amministrative, sociali” prevale 
sulla successiva e più generica disposizione 
che dichiara, nelle scuole, “obbligatorio l’uso 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni 
e per i soggetti con patologie …”.
Ricordiamo che il verbale 104 del CTS, a cui 
rimandano le linee guida per l’apertura della 
scuola (fatte salve dal dpcm 2 marzo, appunto), 
afferma che “nell’ambito della scuola primaria, 
per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 
relazionale, la mascherina può essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza 
di almeno un metro”; e che nella secondaria “la 
mascherina potrà essere rimossa in condizione 
di staticità con il rispetto della distanza di almeno 
un metro in situazione epidemiologica di bassa 
circolazione del virus.”
2) In merito alla didattica a distanza parziale o 
totale – disposta per decreto nelle zone rosse 
e lasciata all’arbitrio degli amministratori locali 
nelle altre zone, con il risultato di gravissime 
discriminazioni su base territoriale, in assenza 
di criteri oggettivi e uniformi – chiediamo con 
estrema forza che venga immediatamente 
modificata la norma e che sia garantita la 
continuità della didattica in presenza per 
tutti gli studenti, anteponendo all’opzione 
della chiusura delle scuole ogni altra misura 
di contrasto alla diffusione del contagio, e non 
prescindendo in ogni caso dalla considerazione 
della situazione epidemiologica all’interno della 
scuola in generale da una parte, e dei singoli 
plessi scolastici dall’altra”.
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È la grande ipocrisia moderna. Il tema che piace 
molto. Perché le scarpe rosse, di vernice e col tacco 
a spillo, sono un’immagine molto evocativa, che 
esprime efficacemente la libera passionalità che ogni 
donna dovrebbe poter vivere. Ma difficilmente le 
donne che si alzano alle 4 del mattino - per lavorare 
nei laboratori di pasticceria, per aprire le edicole, 
iniziare il turno in un ospedale o anche le donne dedite 
a quel mondo totalmente sommerso che è quello 
delle casalinghe - indossano tacchi a spillo di vernice 
rossa; ma normalmente, quotidianamente, un paio di 
sneakers, scarpe basse e comode. Non c’è organo 
d’informazione - tv di Stato o privata, giornale o sito - 
non c’è politico o parlamentare che non si sia esposto 
sul tema del Femminicidio. “Ho sempre pensato 
che fosse un grande risultato di civiltà questo gran 
parlare del tema. Sono stata lungamente coinvolta 
da tutto questo fermento d’opinione, normativo 
e sociale, attorno al tema, provenendo anche da 
quella generazione che ha aperto i consultori in 
Italia e che si è battuta per i Diritti delle donne.  
Il punto dell’assurdo è evidente: un uomo pone fine 
alla vita di una donna perché non tollera che - proprio 
in quanto donna - si permetta di lasciarlo. Eppure, lo 
stesso uomo non avrebbe mai picchiato o addirittura 
ammazzato un amico “reo” di allontanarsi da lui per 
un altro giro di conoscenze, per frequentare un’altra 
scuola, o per unirsi alla comunità di un’altra Chiesa. 
Il centro della follia non risiede nella “proprietà” o 

nel “vincolo della coppia”. Ma nel fatto che si possa 
perdonare ad altri, ma non a chi si considera inferiore 
a sé. Anche se, apertamente, la convinzione di tale 
disparità non viene ammessa mai. Molto del mio 
impegno sociale, dunque, nei confronti delle donne - 
delle donne nella famiglia, delle donne nella carriera, 
nella politica, nell’arte, nella cultura - poggiava, fino a 
pochissimo tempo fa, su tale determinante assunto.
Oggi, però, mi trovo a vivere un dubbio importante. 
Nel mio lavoro quotidiano di Consulente Tecnico di 
Parte, sono entrata in contatto con centinaia di casi in 
cui donne - che avevano avuto il coraggio e la forza di 
denunciare le violenze subite - difficilmente riuscivano 
ad essere restituite ad una vita normale, proprio a 
causa dell’atto scatenante della denuncia. Avevano 
creduto allo Stato, alle parlamentari in piazza con le 
scarpette rosse e ai manifesti con scritto “Anch’io ho 
denunciato”. E avevano fatto lo stesso, allora. Non 
sapevano, però, che molte madri che denunciano 
poi perdono i propri figli. Inevitabilmente. 
Ecco perché oggi sono combattuta tra l’esortare le 
vittime di violenza ad assicurarsi che l’uomo abusante 
non le possa toccare più ed il metterle in guardia da 
altrettanta grave violenza: quella inflitta loro dalla 
Giustizia. Che le dovrebbe tutelare, proteggere, 
celebrare per il loro coraggio. Sto seguendo, 
invece - in CTU - troppe donne che, per aver 
denunciato, si vedono dichiarare inidonee alla 
genitorialità perché “non avevano denunciato 

"LE DONNE CHE DENUNCIANO
HANNO RAGIONE SOLO QUANDO MUOIONO?"

VINCENZA PALMIERI, AMBASCIATRICE PER I DIRITTI UMANI E PER LA PACE



prima”. Un giudizio spietato e superficiale da 
parte di chi non conosce minimamente quel 
terrore che attanaglia una donna sola di fronte al 
proprio aggressore, quella paura che immobilizza, 
che ghiaccia, che rende la realtà troppo 
assurda per essere spezzata al primo schiaffo. 
- Ho visto queste donne accusate di avere 
mentito, nelle proprie accuse, anche davanti a 18 
certificati del Pronto Soccorso che ne descrivevano 
minuziosamente le contusioni e le fratture da 
percosse. - Ho visto mamme accusate di aver rapito i 
propri figli, perché li avevano messi in salvo - trovando 
riparo in una Casa Rifugio - da un padre maltrattante 
e violento. - Ho visto donne che, al temine di una 
CTU, sono state separate dai figli, portati uno in una 
Casa Famiglia, uno in un’altra struttura, sparpagliati 
senza alcun criterio, senza alcun appoggio, 
sostegno. - Ho visto bambini e ragazzi a cui sono 
stati somministrati psicofarmaci perché urlavano alla 
notizia di doversi separare dalla mamma che avevano 
sostenuto nel denunciare le violenze del padre. Ed 
obbligati a continuare a vederlo, quel padre abusante, 
regolarmente.
La donna entra nella struttura. Il portone le si 
chiude alle spalle. I bambini resteranno dentro, 
trasferiti altrove. La mamma sarà mandata via, 
straziata dal lutto immeritato della separazione; 
mentre l’uomo abusante è libero nella casa dove ha 
perpetrato le violenze. E in cui parenti collusi avevano 
lavato sapientemente ogni traccia di sangue. “Potrei 
cantare i versi più tristi, questa sera”, recitava il grande 
Neruda. E questo sarebbe il primo istinto, per me. Ma 
so di non potermelo permettere. Perché non posso 
tacere. Non posso limitarmi ad unirmi al coro di chi 
inneggia esclusivamente al coraggio delle donne che 
denunciano, senza metterle in guardia sul resto della 
storia. Anche se il rischio è che qualcuna ci pensi una, 
dieci volte di più, prima di denunciare.
Non posso omettere, né tacere. Perché so anche 
che denunciare tempestivamente può fare la 
differenza e rendere a qualcuna di queste donne salva 
la vita. Non posso cantare i versi più tristi, dunque. 
Devo cantare i versi dell’aiuto, della speranza, del 
continuare a creare una risposta e dell’esserci. 
Perché le donne “coraggiose”, i professionisti e 
le professioniste - Pedagogisti Familiari, Avvocati, 
Periti, Giornalisti - possano insieme creare quel 
cambiamento culturale che deve iniziare fin dalla 
scuola dell’infanzia. Spiegando ai nostri bambini che 
siamo diversi ma, come esseri umani, assolutamente 
uguali. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a 
dare supporto e a batterci fino allo stremo, ben oltre il 
mandato che riceviamo, perché queste donne e i loro 
figli abbiano realmente Libertà e Giustizia. Chi oggi non 
capisce, se ne farà una ragione. Perché noi ci siamo. 
E questi sono gli unici versi che sento di cantare.  
Vincenza Palmieri, Presidente INPEF
Ambasciatrice per i Diritti Umani e per la Pace
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Capitello, colonna di marmo e altri resti dell’antichità 
romana. Tutto vero ed è sommerso neanche in chissà 
quale profondità del mar Tirreno ma a pochi metri dalla 
riva di Campo di Mare, frazione balneare di Cerveteri. 
Forse una linea costiera di oltre 2mila anni fa nel 
corso del tempo coperta dal mare che è avanzato e 
tra l’altro continua inesorabilmente a farlo, mangiando 
sabbia a più non posso. Però è proprio per l’erosione 
marina che alla fine emerge la storia e tutto grazie 
all’incontro casuale di un sub del posto, Roberto 
Gallo, che si è accorto del capitello posizionato sul 
fondale sabbioso dando subito l’allerta alla Polizia 
municipale di via Friuli che è arrivata sul posto a sua 
volta comunicando cosa fosse appena accaduto 
alla Soprintendenza di riferimento e mettendo in 
sicurezza il capitello. Poi è stata la volta della colonna 
romana. Giornata davvero caotica e piena di soprese. 
Il reperto dal peso di 15 chili è stato trascinato fino 
a riva grazie ad una ruspa che l’ha trainato sotto lo 
sguardo attento di una folla di curiosi. Le operazioni 
sull’arenile di Campo di Mare, a non molta distanza in 
realtà da dove lo scorso settembre si erano schiuse le 
uova delle tartarughine , sono state coordinate dalla 
Soprintendenza di Viterbo e dell’Etruria Meridionale 
con la sinergia della Capitaneria di porto di Ladispoli e 

della Polizia locale di Cerveteri. Per l’intera mattinata 
i sub archeologi sono andati in perlustrazione 
visionando quelle strutture imponenti. L’escavatore 
è arrivato nel pomeriggio per recuperare la colonna 
lunga due metri. 
Le reazioni. Parla la Soprintendenza responsabile 
sulla costa a nord della Capitale. «È un recupero 
che restituiste alla storia di questo litorale, – spiega 
la funzionaria Rossella Zaccagnini, arrivata sul 
posto – è un pezzo della sua fase romana e non 
si tratta di un rinvenimento singolo. Si riferisce 
in effetti ad un qualcosa di semi sommerso che 
intenderemo studiare nelle prossime settimane. 
Molto probabilmente parliamo di una villa romana 
e di una peschiera, comunque una struttura adibita 
a piscicoltura. L’erosione toglie da un punto di vista 
naturalistico portando via metri e metri di spiagge ma 
dall’altra parte riporta alla luce tutto ciò che si trova 
sotto al mare. Ridaremo i reperti a cerveterani dopo 
averli analizzati, lo comunicheremo quando sarà il 
momento». Lì sotto ci sarebbe una monumentale 
struttura circolare del diametro di oltre cinquanta 
metri. «Questa gigantesca struttura circolare 
sommersa – prosegue la dottoressa Zaccagnini - era 
nota fin dagli anni Sessanta del secolo scorso quando 

UN CAPITELLO, UNA COLONNA DI MARMO E POI ALTRI RESTI RINVENUTI A 
CAMPO DI MARE DAI SUB DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHEOLOGICI

DAI FONDALI MARINI RIAFFIORA
LA STORIA DEGLI ANTICHI ROMANI  



venne intercettata e interpretata come peschiera 
per l'allevamento del pesce». Le prime indagini, in 
nell’acqua non limpidissima dopo le mareggiate sono 
state condotte da Barbara Barbaro e Egidio Severi. 
Lo studio. «La Soprintendenza – ha scritto il gruppo 
Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale - ha 
provveduto al recupero nel mare antistante la spiaggia 
di Marina di Campo a Cerveteri di una colonna in 
marmo cipollino e del relativo capitello di tipo ionico. Il 
recupero è avvenuto nei pressi di una grande struttura 
a pianta circolare, costituita da un doppio circuito 
di muri con cortina in laterizio ed elementi in legno 
ancora ben conservati, del diametro di circa 50 metri. 
Si tratta con tutta probabilità di un padiglione posto 
lungo la costa riferibile ad una più ampia struttura 
databile in epoca romana, probabilmente destinata a 
triclinio estivo o comunque a luogo di svago, posto 
in corrispondenza di una peschiera o comunque di 
apprestamenti a mare. Nelle prossime settimane 
continueranno le indagini da parte del personale 
tecnico subacqueo di questo Ufficio per rilevare e 
meglio definire la particolare struttura, che a causa 
dell’arretramento della linea di costa si trova oggi ad 
essere completamente sommersa». 
Gli altri tesori sul litorale. E in direzione sud verso 
la Palude di Torre Flavia di Ladispoli in questi giorni 
stanno ricomparendo “tesori” del passato. «Resti di 
basolato sparpagliati, – specifica Rossella Zaccagnini 
– segni evidenti di una strada romana che correva 
lungo tutta la fascia di spiaggia. È complicato poter 
riuscire a definire la linea di costa nell’epoca romana, 
però ci proveremo. Di questo tratto purtroppo è 
rimasto un debole cordone dunale, sarebbe una 
perdita dolorosa se non si riuscisse a salvaguardarlo». 
Dalle acque di Santa Marinella è riaffiorato persino un 
miliario romano dell' antica via Aurelia.  
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Il SUP è una disciplina sportiva che a Campo Di Mare 
si pratica ogni anno di più grazie alla passione di 
Roberta e Davide che, istruttori da 10 anni, utilizzano 
tutte le sfaccettature del territorio per far vivere 
esperienze indimenticabili ai loro allievi. 
Si pagaia all'alba in attesa che sorga il sole, le prime 
luci regalano un paesaggio variopinto di colori che 
carica ogni allievo di buona energia necessaria per 
affrontare la giornata.
Si pagaia al tramonto, dove il sole che si tuffa sul 
mare accompagna il termine degli allenamenti con 
stretching e tecniche di rilassamento che Roberta 
Mariani fa vivere ai suoi allievi, grazie alla mindfulness. 
Diventa uno spettacolo ammaliante ancora di più, 
quando cigni e aironi scelgono di volare sopra le 
tavole per tornare da dove sono venuti, la Palude di 
Torre Flavia.  Si pagaia soprattutto la mattina dove 
l'allenamento funzionale, SUPFIT, svolto a ritmo di 
musica, oltre a rinforzare tutti i muscoli del corpo, regala 

storia e archeologia con cruising all'esplorazione di 
Torre Flavia, degli scoglietti di Furbara e dell'antica 
peschiera romana. Qui gli istruttori sensibilizzano gli 
allievi, adulti e bambini ad apprezzare la storia del 
nostro territorio, facendoli divertire con maschere e 
boccaglio in un vero e proprio snorkeling. Per alcuni 
momenti fa sembrare di essere altrove.
É capitato che i gruppi di allenamento fossero 
affiancati dai delfini, che hanno scelto di giocare 
e saltare vicino alle tavole, opportunità colta dagli 
istruttori per impreziosire le lezioni di approfondimenti 
sul mondo marino e sul il rispetto necessario per 
preservarlo.
É limitante chiamarlo sport. Per Roberta, che oltre 
ad essere istruttrice è anche una Psicologa e Coach 
evolutiva, questa disciplina – ci confida - regala 
benessere psicofisico e sperimentarla in questo 
periodo di estrema fragilità emotiva è concedersi una 
coccola.

SUP, LO SPORT ACQUATICO RIVOLTO A TUTTI

TRA ANTICHITÁ E DELFINI
SI PAGAIA A CAMPO DI MARE









Ci sono mille modi di sentirsi parte di una comunità, 
Arianna Mensurati ha scelto di essere presente 
nella vita degli anziani della città di Cerveteri. 
Sorella, figlia, vicina di pianerottolo di tante persone 
sole e non, ma che nel caos attuale necessitano di 
un’informazione, di uno strumento tecnologico, di 
essere accompagnati o solo sapere che ci sei.
Delegata alle Politiche della Terza Età nel Comune 
etrusco, da quando è partita la campagna 
vaccinale over 80 con le prenotazioni online, 
Arianna frequenta i centri anziani dove è considerata 
un punto di riferimento. Alcuni cittadini si sono rivolti 
a lei per essere aiutati a prenotare. Il suo numero 
di telefono è divenuto virale, in un attimo, è stata 
sommersa da richieste d’aiuto. “Volentieri aiuto 
le persone della città - ci racconta al telefono - 
soprattutto mi interessa incentivare gli anziani. Ho 
paura che qualcuno di loro, nel timore che sia difficile 
non si vaccini. Cerco di sostenerli affinché si tutelino.  
Per questo motivo spesso mi fermo a parlare con 
gli anziani seduti sulle panchine in piazza Aldo Moro 
per sincerarmi che siano autonomi rispetto ai social, 
altrimenti li rassicuro che possono rivolgersi a me 
per le prenotazioni online. Un limite per molti di loro”.
La disponibilità di Arianna ha varcato anche i confini 
“mi chiamano anche da altri comuni – prosegue - 
ho prenotato per Santa Marinella, Allumiere, Aprilia, 
insomma in tutto il Lazio. Un parente, un amico, 
quando ti trovi ti chiedono per un fratello, uno zio e 
non mi sento di dire di no”. 

Non solo prenotazioni online o disdette, abbiamo 
saputo che accompagni personalmente con la 
tua automobile gli anziani all’appuntamento per 
la somministrazione, confermi?
É vero, i centri vaccinali nel territorio sono a 
Civitavecchia e Bracciano e molti di loro non 
guidano più. Proprio questa mattina ne ho portati 
tre. Abbiamo trovato molta gente a Bracciano, ho 
saputo che da 50 vaccini al giorno sono arrivati 
a farne 250 al dì. Infatti in questi giorni è stato 
facile anche prenotare in tempi brevi. Mi sento di 
sottolineare l’efficiente lavoro del personale sanitario 
e la gentilezza riscontrata verso gli anziani, affatto 
scontata. 
Un impegno a tempo pieno per te, come concili il 
volontariato con la tua vita?
Attualmente sono a casa, il lavoro si è fermato con 
la pandemia dunque rendermi utile nella mia città 
è possibile oltre che un immenso piacere, aiutare 
il prossimo mi fa sentire bene. Lo sapeva bene il 
sindaco Pascucci: me l’ha cucita addosso questa 
delega!
Ora la vaccinazione è destinata agli Over 80, a breve 
si estenderà alle altre fasce d’età, nello specifico 
potranno accedere alla prenotazione del vaccino i 
residenti nel Lazio: Il 10 marzo i cittadini di 77 e 76 
anni (nati nel 1944 e 1945); il 12 marzo i cittadini 
di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947); il 15 marzo i 
cittadini di 73 e 72 anni (nati nel 1948 e 1949).
Il numero di Arianna Mensurati: 3343556760

I CITTADINI SEGNALANO ALLA REDAZIONE “C’È UN ANGELO IN CITTÀ”

STORIE CHE SCALDANO IL CUORE:
ARIANNA MENSURATI
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STALKING GIUDIZIARIO: 
LA STORIA DI MARCO
L'ASSOCIAZIONE COMITATO
PER LA LEGALITÀ E L'ANTICORRUZIONE ODV
SPOSA LA CAUSA DI MARCO,
UN PAPÀ IN DIFFICOLTÀ.
PER LUI È PARTITA UNA RACCOLTA FONDI

Separarsi è un atto difficile e doloroso, in qualunque 
circostanza. A volte può rivelarsi un incubo, come 
nel caso di Marco, vittima di stalking giudiziario. 
Risucchiato dalla legislatura italiana che, usata 
come arma ferisce ingiustamente. L'associazione 
Comitato per la Legalità e l'anticorruzione si è 
impegnata a tutelare un papà vittima delle continue 
azioni giudiziarie della ex moglie.
«Lo stalking giudiziario è una forma di stalking che 
si consuma nelle aule di giustizia dove spesso si 
combattono delle vere e proprie battaglie tra le 
parti. Quasi sempre nascono nelle famiglie in via 
di separazione tra coniugi o liti tra fratelli. Un modo 
per mettere in atto delle vere e proprie persecuzioni, 
vendette o molestie che si materializzano nelle aule 
dei tribunali. Difatti è nata una nuova forma di reato 
di stalking, denominato stalking giudiziario».
LA STORIA DI MARCO
La storia di Marco è reale e verificata, è un papà, 
che pur amando i figli si trova costretto a vederli 
meno poiché quello che ha lo deve spendere per 
difendersi in sede giudiziale. Vive in un seminterrato 
di pochi mq. E quanto gli rimane per vivere non è 
sufficiente, mentre, le entrate della ex invece sono 
nettamente superiori, un errore giudiziario cui 
stiamo cercando di porre rimedio. "Non entriamo 
nel merito delle vicende personali, ma è un caso 
raro che merita attenzione e solidarietà - spiega 
l'associazione - che a tale scopo ha attivato una 
raccolta fondi.
"Per contribuire e offrire lui un diritto alla Difesa 
che viceversa non potrebbe avere, potete offrire 
un contributo libero e volontario a l'Iban dedicato" 
concludono. (B.P.)
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Ai primordi della Cerveteri moderna, negli anni 
cinquanta tanto per capisse, i luoghi di “confronto, 
di discussione, di critiche aspre, feroci talvolta” 
indirizzate a chi amministrava la cosa pubblica, locale 
e nazionale, erano i quattro saloni da barbiere ubicati 
nel centro. Quel periodo di barbe glabre e di capelli 
appiccicati all’indietro per l’unzione da brillantina, di 
amorevoli cure e di femminea lascivia, aveva come 
cuore pulsante i saloni degli acconciatori.  Affollati 
soprattutto nei prefestivi e la domenica mattina, vi si 
argomentava di calcio e di politica. Non era raro che, 
raggiunto il diapason nella tenzone, il cliente sotto 
barba lanciasse via il bavaglio protettivo e scappasse, 
imprecando, in strada con mezza faccia ancora 
ricoperta dalla schiuma. Altro luogo di confronto 
erano i bar che stringevano la Piazza, allungando 
sedie e tavolini tutt’attorno: quello di Angelino, con 
sala gioco e biliardo sempre occupato, ed i due 
appaiati in via Roma: il bar Centrale, nato come 
bar di Pietranto’ (ricordato anche da Lawrence), in 

seguito conosciuto come bar d’Agustarello, ed il bar 
dello Sport, conosciuto come il bar della Baricella. 
Quello di Angelino aveva nel proprietario il deus ex 
machina che primeggiava su tutto e tutti imponendo 
le sue simpatie ma anche le sue legittime, alcune volte 
non comprese, antipatie che impedirono a svariati di 
avere il pallino in mano, nel vero senso del termine. 
La pasticceria, gelateria, bar dello Sport era zeppo di 
lingue che sudavano a forza di sproloquiar di calcio, e 
di sguardi bovini incollati ad uno dei primi televisori in 
terra cervetrana, incastrato su in alto, nell’angolo più 
buio dello stretto e lungo locale. Frequentato per lo più 
da una “gargottara” di giovanotti che, come d’uopo 
quando sei giovane e devi farti largo, rappresentava 
il fulcro delle critiche più severe e sarcastiche nei 
confronti degli “anziani” Amministratori. Una sorta di 
critica generazionale, potremmo definirla.
Lì, un giorno sì e l’altro pure, si formavano nuove 
aggregazioni politiche, nuove liste elettorali, 
capeggiate da chi le sparava più grosse.

I LUOGHI DI CONFRONTO DELLA CERVETERI DI UNA VOLTA:
SALONI DA BARBIERE, BAR DELLO SPORT, BAR CENTRALE E QUELLO DI ANGELINO

“MARZIOOO, LE PASTARELLE!”



Accadeva, non di rado, che le aspre discussioni 
fossero interrotte dall’improvviso buio con 
conseguente silenzio che avvolgeva il locale, causato 
dal venire meno della corrente elettrica. 
Un leggero brusio accompagnava il ritorno della 
luce, interrotto dal sovrastante urlo: “Marzioooooo! 
Le paste”. Era Giovannina, la proprietaria, che, 
incapsulata tra il muro e la cassa, si sgolava roteando 
il bastone nero ad altezza d’uomo nell’illusione di 
impedire al ladruncolo di briosces di svignarsela. 
Inutilmente perché il “gabbarè” di maritozzi con la 
panna e cornetti infarciti di marmellata d’albicocca, 
aveva già guadagnato i selci, zigzagando, come 
solengo inseguito dalla canizza, in direzione delle 
cabine telefoniche di Palmira. Al “fiat lux” non era 
insolito trovarsi davanti due o tre giovanotti che, a 
fatica, cercavano di ingoiare il cornetto intero, appena 
sgraffignato dal bancone, bloccato sul gargarozzo.
Un bicchierone di spuma, ed un bicchierino dell’Amaro 
del Piave, l’amaro della riscossa, liberava l’intoppo. 
Il bar di Agustarello invece era meno caciarone: gli 
incontri di affari e necessariamente quelli politici si 
tenevano in relativa tranquillità: meglio i preliminari 
degli affari, perché i dettagli venivano definiti o nei 
numerosi casaletti sparsi nelle amene campagne o 
intorno a tavolate di trattorie lungo la statale Aurelia. 
Se tenevi problemi da risolvere lì quantomeno potevi 
essere ascoltato. Al tavolino è vero, ma comunque 
guardandosi nelle palle degli occhi.
Tra le molte storie si racconta di due signori che, 
desiderando fare investimenti in Terra d’Etruria, giunti 
in Municipio, chiesero del Sindaco. Vennero indirizzati 
al bar d’Agustarello. In mezzo a ‹na fumara di sigarette, 
tra un “Buttace l’asso”, “Carica”, “Che aspetti a tira’: 
ce famo notte”, blasfemie a coppia, gli venne indicato 
il tavolino avvolto nella nebbia. 
La verità che è fatta di vero e falso (più di falso che 
di vero) e che non per forza deve corrispondere alla 
verità dei fatti, tramanda che i “businessmen”, capita 
l’antifona, non ce presero manco un caffè ristretto. 
Da alcuni anni invece il confronto tra Cittadini ed 
Amministratori non avviene più muso a muso, con 
spontaneità, ma è regolato da incontri programmati, 
con relativi supporter ed applausometro,
ridicole passeggiate per i quartieri, ed ancor più 
mediocri, avventurose ed inconcludenti diatribe 
online. Inizi di lavori ed inaugurazione delle medesime 
opere che si susseguono nel corso del trascorrere 
del tempo che si allunga in modo innaturale simile ai 
lombrichi che appena usciti dall’humus si allungano 
a dismisura.
Una specie di circo Saltanò con i suoi “acrobati che 
soffrono di vertigini, lanciatori di coltelli astigmatici”, 
ammaestratori di pulci, saltimbanchi, incantatori di 
lucertole, tutti, inesorabilmente, contrassegnati da 
uno sguardo anfibio. 
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di Graziarosa Villani

All’insegna della partecipazione e della condivisione 
è partita sul lago di Bracciano la macchina volta 
a realizzare un vero e proprio Contratto di Lago 
che possa “gestire” una risorsa ambientale ed 
economica di assoluta importanza per il territorio. 
Associazioni, imprese e singoli cittadini hanno già 
colto questa opportunità e molti potranno farlo. 
Il progetto è infatti aperto alle adesioni di quanti 
vogliano contribuire. Un’assemblea online si è 
tenuta al riguardo il 4 marzo scorso nel corso della 
quale sono stati illustrati i primi adempimenti. Il 
contratto lago di Bracciano dispone di un sito e 
di una approfondita indagine conoscitiva. Molte 
comunque le problematiche aperte, dalla prevista 
pista ciclabile, alla situazione dei prelievi da parte 
di Acea, dalla presa in carico delle problematiche 
dell’Arrone nel primo tratto alle esigenze di 
carattere turistico e di quelle connesse alla pesca. 
Il tutto in un assetto normativo che a oltre venti 
anni dalla istituzione del Parco di Bracciano-
Martignano non vede ancora ultimato l’iter di 
definizione del Piano di assetto dell’area protetta. 
La partecipazione che sottende alla messa in atto 
del Contratto di Lago è senz’altro un elemento 
positivo anche se tra i protagonisti mancano ad 
oggi attori di primo piano tra i quali la multinazionale 
Acea Ato 2, titolare di una concessione di prelievo 
dal lago oggi messa in discussione, e la società 
cinese che ha acquisito la proprietà della storica 
tenuta di Vicarello. Completamente assente la 
Soprintendenza competente. Malgrado il territorio 

possa vantare beni archeologici di primaria 
importanza da parte degli enti preposti alla 
valorizzazione dei beni culturali non si registra 
alcun impegno. Nessun sito del territorio compare 
ad esempio sulle pagine della Soprintendenza, 
né il complesso archeologico di Vicarello con 
la villa che fu dell’imperatore Domiziano, né le 
necropoli, sommerse dal cemento, di Rigostano e 
dell’Olivetello a Trevignano, né i villaggi sommersi 
di età villanoviana di Sposetta Vecchia a Bracciano, 
né se ci si sposta un po’ dallo specchio lacustre 
le Mura di Santo Stefano ad Anguillara (peraltro 
ancora fuori del perimetro del Parco) che fu una villa 
rustica del primo secolo d.C. oggetto di studio del 
grande architetto Andrea Palladio, né il complesso 
archeologico dell’Acqua Claudia oggi oggetto 
di nuovi scavi all’interno dello stabilimento che 
imbottiglia l’omonima acqua minerale. Peraltro la 
latitanza della Soprintendenza è tale che nemmeno 
le sepolture rinvenute in via Sorgente Claudia in 
occasione dei sondaggi per il raddoppio dei binari 
della linea ferroviari Roma-Bracciano-Viterbo 
sono stati resi noti. Il Contratto di Lago si rileva 
una grande opportunità ma è un tavolo che rischia 
di traballare se non vi dovessero partecipare 
attori importanti per il territorio: Vicarello, Acea 
e Soprintendenza. Necessaria inoltre la messa a 
punto di nuovi studi scientifici che coinvolgano 
tra gli altri anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia che in un recete studio ha evidenziato 
un fenomeno di subsidenza.  

AL VIA IL PROGETTO PARTECIPATIVO ATTORNO ALLA RISORSA AMBIENTALE 

CONTRATTO LAGO
DI BRACCIANO:
MANCANO ATTORI
PRINCIPALI
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SANTA MARINELLA
CONFERITA AL MILITE IGNOTO,
LA CITTADINANZA ONORARIA
DELLA CITTÀ DI SANTA MARINELLA

Nella seduta del 4 marzo, su proposta del 
Consigliere Francesco Settanni, l'amministrazione 
comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto. É stato così deliberato: “Richiamata 
la nota del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor 
Militare d’Italia del 3/03/2020 e le successive 
comunicazioni dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (A.N.C.I.), con le quali si invitano 
tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di 
conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite 
Ignoto”. Il progetto infatti, eccezionale nella sua 
unicità, prevede, in occasione del centenario 
della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 
2021), che tutti i Comuni d'Italia conferiscano la 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, rientrando 
nella simbologia che appartiene alla nostra 
identità nazionale. "Quel soldato che per cent’anni 
è stato volutamente ignoto, diventerebbe il 
Cittadino d’Italia. Quell'Italia che nei momenti di 
grande difficoltà si aggrappa e si unisce a tutti 
quei simboli e valori nazionali, come il Tricolore e 
l’Inno di Mameli, che ne caratterizzano la propria 
storia per risollevarsi e rinascere" -la nota del 
Consigliere. (Cristiano Cimarelli)

CIVITAVECCHIA
È INIZIATA LA “CAMPAGNA 
ACQUISTI”DELLE AZIENDE ELETTRICHE

"I soliti giochetti:Enel, forte dell'arroganza che ha 
sempre esercitato sul territorio, tira dritta per la 
sua strada, quella del gase addirittura la carica di 
un valore etico che non ha (il gas è sempre una 
fonte fossile, punto!) dichiara il Comitato Sole. 
Tirreno Power invece invita il Sindaco e il Consiglio 
Comunale,che già si sono dichiarati a grandi lettere 
per il NO AL GAS, ad andare a vedere quanto è 
buono il gas che fa lei. Lo fa per il giorno venerdì 
19marzo p.v., data in cui Civitavecchia vedrà sfilare 
nelle sue strade le iniziative dei ragazzi di Friday 
For Future.

news
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a Ariete
Elemento Fuoco
Una dose di buona fortuna vi 
accompagnerà questa settimana 
quindi giocate bene le vostre carte 
perché nel lavoro e negli affari 
potreste avere dei guadagni extra e 
un discreto successo. Cercate però 
di non trascurare l’amore e la famiglia.

b Toro
Elemento Terra
Questo periodo vi regalerà tranquillità 
e momenti dove potrete concedervi 
delle pause: approfittatene per 
rimettervi in corsia dopo questi ultimi 
mesi dove vi siete trovati a spendere 
molte risorse fisiche, mentali e anche 
economiche. Qualcosa vi stupirà!

c Gemelli
Elemento Aria
Alti e bassi non mineranno certo il 
vostro buonumore ma attenzione 
a trattare con superficialità gli 
avvenimenti perché in un futuro 
prossimo potreste pentirvene: siate 
lungimiranti e organizzatevi in anticipo 
per non rimanere fuori dai giochi poi.

d Cancro
Elemento Acqua
Uscite fuori da quel guscio dentro 
il quale spesso vi rifugiate senza un 
reale motivo: per chi è in cerca di 
una prima occupazione ci saranno 
delle opportunità solo se sarete 
intraprendenti e motivati. Una 
buona dose di energia fisica e 
mentale.

e Leone
Elemento Fuoco
Troppi impegni per questi Leoni 
motivati e determinati non saranno 
certo un ostacolo alla vostra ascesa! 
Ricordatevi sempre però di ritagliarvi 
degli spazi per concedervi del meritato 
riposo non solo fisico ma anche 
mentale. In amore piacevoli novità.

f Vergine
Elemento Terra
Ancora tensioni ma questa volta 
saprete affrontarle in maniera più 
serena. Il consiglio è quello di risolvere 
le questioni direttamente e senza 
intermediari. Prima di dire di no 
valutate bene una proposta di lavoro 
anche se diversa da quella desiderata.

g Bilancia
Elemento Aria
Per i ragazzi che si affacciano nel 
mondo di lavoro, ci saranno molte 
proposte di praticantato da valutare: 
non tiratevi indietro, per iniziare 
occorre fare dei sacrifici. In amore 
attenzione a qualche relazione extra 
che non saprete controllare.

h Scorpione
Elemento Acqua
Nel lavoro aspettavate un premio, 
un riconoscimento ma attenzione a 
non rimanere delusi perché non sarà 
proprio quello che vi immaginavate.
Evitate comportamenti eccessivamente 
dispotici soprattutto in pubblico, vi 
risparmierete critiche non necessarie.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Settimana stressante, vorreste 
evadere ma non potete o non si può. 
I più giovani nel lavoro potranno 
trovare sulla loro strada un mentore 
che li guiderà in modo positivo e 
disinteressato: è un’occasione da non 
farsi sfuggire. Salute tra alti e bassi.

l Capricorno
Elemento Terra
Settimana stabile, quindi pensate a 
riposarvi e a dedicare del tempo a 
ciò che vi piace e non a quello che 
dovete fare. Un’amicizia stretta avrà 
bisogno del vostro aiuto e supporto 
per risolvere e affrontare un momento 
di smarrimento: siate presenti.

k Acquario
Elemento Aria
Aiutare gli altri nel proprio percorso di 
crescita è importante e gratificante ma 
ricordatevi sempre di non trascurare 
il vostro percorso e la vostra 
realizzazione personale. Fermate 
subito chi intende approfittarsi della 
vostra bontà e umanità.

l Pesci
Elemento Acqua
Grandi soddisfazioni vi attendono 
in questa settimana: dopo un lungo 
periodo di sacrifici e impegno costante 
sarete ricompensati e capirete quale 
è la strada giusta per voi. Il percorso 
è segnato, siete destinati per quello, 
sarete imbattibili!

P'astra Settimana dal 12 al 18 marzo

33

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

di Pamela Stracci 
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A Roma, quartiere Eur-Torrino, a via Bonn, si dice che 
avvenga un fenomeno eclatante e cioè l’apparizione 
della Madonna. Certamente di luoghi simili ce ne sono 
molti. Anzi, a pochi chilometri c’è la famosa Abbazia 
delle Tre Fontane dove Maria apparve negli anni ’50 
dello scorso secolo e per diverso tempo. Apparve ad 
un tranviere ateo che si convertì. Il luogo è divenuto 
famoso in tutto il mondo. Quello che invece colpisce 
di questo fenomeno è che mai in tempi moderni 
si era avuta una apparizione mariana all’interno 
di una grande metropoli. Intorno alla “Madonnina 
dell’albero”, così si chiama, è nata una comunità 
di fedeli che si riuniscono spesso in preghiera e 
celebrano poi ogni mese una ricorrenza. La prima 
apparizione privata si ebbe nel novembre del 2013 ed 
una veggente, Tina (Maria Concetta) Fasanella che 
ricevette un messaggio:
“Figlia mia Adorata 
non devi crucciarti
perché chi prega Me
e per arrivare per Mia intercessione a Mio Figlio.
Tu con Mio Figlio
sei in contatto diretto,
ma ricorda ...un giorno cadrà' un albero,
nei pressi di casa tua 
e tu li metterai una Mia Statua,
per tutti coloro che credono e che verranno lì per 
Pregare 
e per tutti coloro
che non credono
e che verranno lì per vedermi piangere,
redimersi e salvarsi
da questa catastrofe
che sta per raggiungervi!”

L’albero cadde realmente un anno e mezzo dopo nel 
giorno dell’anniversario della Madonna di Lourdes ed 
ora la piccola statua è stata edificata nelle vicinanze 
per preservare il luogo esatto dove ora sorge 
un’aiuola commemorativa su cui si erge un cartello 
che racconta la vicenda.
Il tratto di sentiero è ricoperto da un tessuto verde 
e accanto sono riportate le stazioni della Via Crucis 
che termina proprio alla statua. La veggente ha 
raccontato la sua storia di difficile ricerca spirituale 
fino all’incontro e alla riscoperta di Maria.
Il giorno delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, ad 
esempio, Fasanella sentì la voce mariana che le mandò 
uno strano messaggio. Si recò dalla Madonnina e 
la trovò con gli occhi rossi come se avesse pianto 
e poco dopo si ebbe la notizia sulle dimissioni del 
Papa. Il fenomeno del pianto si sarebbe ripetuto in 
seguito. Durante gli incontri si sente un profumo di 
rose. La veggente in seguito ha raccontato di aver 
visto anche Padre Pio che le ha mandato segnali di 
riconoscimento. Anzi Padre Pio fu proprio –racconta 
la signora Tina- l’uomo che si materializzò per togliere 
l’albero caduto e permettere l’edificazione del luogo. 
All’inizio non lo aveva riconosciuto, ma il santo le 
apparve successivamente e la illuminò. Ora la fama 
del posto si sta diffondendo in tutta Roma ed è 
arrivata a destare l’interesse della Curia romana e agli 
incontri partecipano anche sacerdoti.
In tempi moderni il gruppo si è organizzato sui social 
e su WhatsApp in modo da realizzare una sorta di 
pastorale digitale in cui i momenti di preghiera sono 
condivisi tra tutti i membri partecipanti. Anche su 
Youtube si trovano numerosi filmati di testimonianza 
e ricostruzione storica degli eventi accaduti.

L’APPARIZIONE
DELLA MADONNA
DELL’ALBERO A ROMA

di Giuseppe Vatinno





PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA B

Come si intuisce una loro carenza può causare diversi problemi, è 
anche causa di insonnia e di stipsi. Le vitamine B sono: la vitamina 
B1 (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), la 
vitamina B5 (ac. Pantotenico), la vitamina B6, la vitamina B8 (biotina), 
la vitamina B9 (ac. Folico) e la vitamina B12 (cobalamina).Tra tutte le 
più imprtanti sono tre la B1, B6 e B12, la carenza della B1 è causa 
di affaticamento, perdita di appetito, irritabilità, instabilità emotiva e 
difficoltà di concentrazione, la vitamina B6 comporta intorpidimento 
e crampi agli arti, scarsa capacità di apprendimento, disturbi alla 
vista, è causa di artriti ed anche scompenso cardiaco, la vitamina 
B12 invece provoca una malattia detta anemia perniciosa, che 
consiste in gravi difetti nella sintesi e produzione delle cellule del 
sangue, disturbi digestivi e sindromi neurologiche.
Quali possono essere le cause della loro carenza?
Principalmente per una dieta non corretta, ma anche per motivi fisici 
e psicologici, difatti lo stress è motivo di un loro mal assorbimento, 
così come l’uso eccessivo di alcolici, di sonniferi e soprattutto le 
terapie antibiotiche, per questa ragione è sempre consigliabile 
l’uso di un integratore a base di un complesso di vitamine B dopo 
l’antibiotico, anche associato alla vitamina C, la quale favorisce 
molto il loro assorbimento. Le vitamine del gruppo B fanno parte 
delle vitamine idrosolubili e in quanto tali vengono sempre eliminate 
tramite il sudore e le urine.
Quali sono gli alimenti che la contengono?
Sono presenti principalmente negli alimenti di origina animale, 
come carne, pesce, prosciutto, uova e derivati del latte, si trova 
anche, ma in minore quantità, nei legumi, asparagi, noci e cereali 
integrali (i processi di raffinazione delle farine ne perdono una 
grande quantità). Vengono anche sintetizzate, in minima parte, 
dalla flora intestinale. Ci dobbiamo sempre rammentare della loro 
importanza.

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per un corretto 
sviluppo del nostro organismo, sono fondamentali 
per una sana crescita motoria e sensoriale, servono 

in modo sorprendente all’organismo in quanto sono 
bilanciatori dei livelli di colesterolo nel sangue, stimolano il 
metabolismo, regolano la pressione arteriosa, miglorano la 
funzione cerebrale, la memoria, la digestione e indispensabili 
per la salute della pelle, le unghie ed i capelli.

NEI PROSSIMI ARTICOLI CONTINUEREMO AD ILLUSTRARVI  UNA PER UNA TUTTE LE VITAMINE

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS
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C’è un invasione virale? Come si fa a negarlo. 
Per quanto dovremo convivere con questa 
aggressione “barbarica” di ceppi di coronavirus 

modificati dallo “spillover” (passaggio all’uomo 
dall’animale voltatile che vive nelle tenebre) non lo 
sappiamo. Dal capostipite “cinese” sempre nuove 
varianti (inglese, brasiliana, sudafricana …) si stanno 
“scannando” tra loro per il possesso dell’aria che 
respiriamo sconvolgendo  il nostro modo di vivere.
Il sistema immunitario innato che abbiamo (ricettori 
per il riconoscimento di agenti estranei patogeni; 
i peptidi antimicrobici, le cellule quali i macrofagi, 
linfociti, NK e T.NK, cellule dendritiche …; i componenti 
del complemento; le citochine) non è più in grado di 
difenderci quando il “quantum infettante” virale è 
massiccio e diffusivo.
Trascurate ingiustamente sia la vigilanza epidemica  che 
la terapia farmacologica ci affidiamo ai vaccini.
Se però i geni virali mutano dovremo sempre rincorrerli 
per contrastarli con dei nuovi.
Questa è l’immunoprofilassi passiva grazie alla 
produzione di immunoglobuline, ossia i mediatori 
umorali dell’immunità acquisita.

Prodotte dalle cellule B mature le immunoglobuline 
sono gli anticorpi capaci di legarsi nello specifico 
all’antigene portando  all’inattivazione oppure alla 
rimozione dell’agente patogeno che ci ha aggredito. 
Vinceremo noi? Per ora ci facciamo coraggio col mantra 
martellante … vaccini, vaccini, vaccini.
Nessuno sa quando vedremo la luce in fondo al tunnel, 
brancoliamo nel buio di grotte senza avere il radar e 
la vista dei pipistrelli. Alla fine un’uscita la troveremo 
anche se, ripeto, non sappiamo quando.
Si stima, si pensa che l’immunità acquisita dopo aver 
contratto ed essere guariti da questa malattia perduri 
per circa 6-9 mesi.
Non sappiamo con certezza quanto perduri, 
con la risposta anticorpale, quella acquisita 
dall’immunoprofilassi passiva grazie alla vaccinazione 
.Credo almeno sei mesi.
Se i sempre più variegati virus “coronati” domineranno 
l’aria dovremmo modificare anche i vaccini. E’ guerra 
vera altro che storie!
Per combatterla al meglio stiamo imparando 
dall’esperienza “bambina” di quest’ultimo anno.
I vaccini Usa (nRNA) Pfizer e Moderna si diceva che 

LA DIFFICILE GUERRA
CONTRO UN NEMICO ALATO E INVISIBILE
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andavano ripetuti rispettivamente dopo 3 
settimane e 4 settimane.
Opperbacco!Si è visto nello studio pubblicato 
su The Lancet, su operatori sanitari israliani, che 
una singola dose di Pfizer è efficace all85% nel 
prevenire la malattia con sintomi  da 15 a 28 giorni 
dopo la somministrazione. E’ questo uno studio 
che evidenza un’efficacia rapida anche prima 
della seconda somministrazione. Non sappiamo 
ancora quanto durerà la protezione ma è bene 
vaccinare quanta più gente possibile subito con  
un’unica dose, “sparare tutte le cartucce”. Anche 
due ricercatori canadesi, in una lettera pubblicata 
sul  New England journal, sostengono la bontà 
della tesi di rimandare la seconda dose perché 
già dopo due settimane dalla prima, sia il vaccino 
Pfizer – Biontech che quello di Moderna sono 
efficaci per oltre il 90%.
Nei soggetti a cui è data  la seconda 
somministrazione nei tempi prescritti i <<vantaggi 
aggiuntivi a breve termine sono stati molto 
modesti>>.
Per quanto riguarda il vaccino Oxford – 
Astrazeneca si può dire lo stesso.
Spostare a tre mesi la seconda dose, invece delle 
previste sei settimane, è cosa buona e giusta. 
Sempre su The Lancet uno studio con  questo 
diverso vaccino (a vettore virale) ha dimostrato 
che vi è  un’efficacia pari all’81.3% quando la 
seconda dose viene iniettata a 3 mesi, contro il 
55% del richiamo a sei settimane.
Questo studio è stato condotto su soggetti over 
18 inglesi, brasiliani e sudafricani, ossia da paesi 
originari delle varianti..
In sintesi vaccinare più persone con una singola 
dose può portare ad una protezione maggiore 
e irradiata della popolazione, rispetto alla 
vaccinazione di metà individui con due dosi.
Che significa tutto ciò? Credo che il nostro 
sistema immunitario non vada sollecitato troppo 
presto. E’ bene aspettare, basandosi sulla 
sierologia.
Gli anticorpi – immunoglobuline devono quasi 
sparire prima di ricorrere ad una successiva 
somministrazione. Come detto è troppo presto 
per sapere quanti mesi ci proteggerà poi 
quest’ultimo.
Si “va a tastoni nel buio” facendo tesoro 
dell’esperienza sinora acquisita prima o poi 
troveremo una seconda uscita dalla grotta 
infestata dai serpenti volanti.
Ne sono certo. Nel frattempo utilizziamo l’immuno 
profilassi attiva  con anticorpi monoclonali e la 
“banca del sangue” di soggetti guariti.



Chi è il podologo e qual è il suo ruolo nel 
sistema sanitario? 
La figura professionale del podologo è stata 
individuata con il D.M. 666/1994 che ne detta il 
profilo. La varietà delle competenze professionali 
del podologo ha come obiettivo la promozione 
della salute.
L’approccio podologico sulla prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria si basa su 
interventi formativi ed educativi, attività di 
screening e sistemi di assistenza. Il podologo 
individua i fattori responsabili di limitazioni di 
attività e di partecipazione alla vita sociale, 
pianificando il progetto riabilitativo a breve, 
medio e lungo termine; previene e monitora 
patologie del piede e della caviglia nei soggetti in 
età evolutiva, adulta e geriatrica.
La L. 251/2000 ribadisce gli ambiti d’intervento 
del podologo e di tutti i laureati delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione che “[...] svolgono, 
con titolarità e autonomia professionale, nei 
confronti dei singoli individui e della collettività, 

attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla 
riabilitazione e a procedure di valutazione 
funzionale […]”. 
Di cosa si occupa il podologo? 
Il podologo esegue una raccolta anamnestica del 
paziente ed effettua un esame obiettivo clinico 
e strumentale. Il podologo tratta direttamente 
il piede doloroso: la valutazione podologica 
si incentra sull’individuazione delle deformità 
articolari, sul rilevamento delle alterazioni 
cutanee, vascolari, nervose. Il podologo effettua 
esami biomeccanici, test della mobilità articolare 
e della forza muscolare, ed utilizza strumentazione 
utile per la prevenzione, la diagnosi e la terapia.
Un problema al piede può coinvolgere altre 
strutture corporee e creare disturbi invalidanti. 
Il podologo è di aiuto? 
In ambito riabilitativo il podologo rieduca 
disturbi posturali con interessamento podalico e 
promuove l’esecuzione di esercizi propriocettivi 
e di mobilizzazione attiva o passiva.
Il programma terapeutico può prevedere anche 

PROFESSIONE PODOLOGO
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l’utilizzo di ortesi plantari e/o digitali su misura, 
o di terapie fisiche strumentali atte a ridurre la 
sintomatologia dolorosa. 
Patologie come il diabete, artrite reumatoide, 
gotta, psoriasi, (…), possono essere 
riconosciute e monitorate a partire dal piede? 
Il podologo assiste i soggetti portatori di malattie 
a rischio identificandone gli stadi evolutivi 
e segnala al medico le sospette condizioni 
patologiche che richiedono un approfondimento 
diagnostico o un intervento terapeutico. 
Il “piede bello” pretende di essere un “piede 
sano”. Quanto la figura del podologo è 
formata per la collaborazione con altre realtà 
mediche? 
Le abilità podologiche, seppur limitate dalla 
normativa attuale italiana, sono in costante 
evoluzione grazie ad attività formative ed eventi 
internazionali e mondiali. La figura del podologo 
dovrebbe rientrare sempre più meritevolmente 
nei team multidisciplinari, con l’obiettivo comune 
della promozione della salute.



LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore

di taijiquan e qi gong 
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SONNOLENZA DOPO I PASTI E NON SOLO.
LA MEDICINA CINESE LA SPIEGA IN TERMINI ENERGETICI

Assopirsi più volte durante il giorno, sentire 
il bisogno di sdraiarsi e di riposare ad occhi 
chiusi, addormentarsi nei momenti di attesa 

durante il giorno (per esempio in treno o in autobus…).
Tutto questo è esperienza comune di molte persone e 
può essere ritenuto una cosa “normale”.
Ma è proprio così?
Secondo la medicina cinese la nostra energia è in 
parte innata, in parte acquisita. Questo secondo 
tipo di energia va alimentato quotidianamente 
tramite il nostro stile di vita (includendo in questo 
l’alimentazione, il respiro e il vissuto emozionale a 360 
gradi).
La sonnolenza e la sensazione di stanchezza possono 
rilevare disequilibri energetici anche importanti che 
peggiorano la nostra qualità della vita e a lungo 
andare possono minare la nostra salute conducendo 

a quelle che in occidente conosciamo con il nome di 
“malattie”.
TIPI DI SONNOLENZA
Parlare di sonnolenza può significare riferirsi a diverse 
condizioni. C’è l’assopirsi ogni volta che se ne ha la 
possibilità oppure anche l’assopirsi dopo i pasti.
Può rientrare nella sonnolenza anche l’aver bisogno di 
molte ore di sonno, oltre le 7-8 ore di sonno indicate 
come “normali” in età adulta.
I PRINCIPALI QUADRI ENERGETICI CONNESSI 
ALLA SONNOLENZA
Ognuna di queste condizioni può indicare uno 
squilibrio energetico diverso.
Fermo restando che è fondamentale fare una 
valutazione energetica individuale per individuare 
il quadro energetico corrispondente, possiamo 
genericamente indicare come quadri tipici della 

La medicina cinese 
non è una pratica 
sanitaria ma una 
pratica energetica 
per favorire
il benessere
a 360 gradi
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sonnolenza sia quadri di deficit (vuoto) che quadri di 
eccesso (pieno).
In particolare:
• condizioni di deficit come deficit di Qi e/o deficit di 

Yang)
• condizioni di eccesso come presenza di Umidità 

e/o Flegma
Non escluso (anzi, piuttosto frequente) un quadro 

combinato di deficit (di Milza e/o Rene) ed eccesso 
(Umidità generata dal deficit stesso).

QUADRI E MANIFESTAZIONI PREVALENTI
Le manifestazioni associate ai diversi quadri saranno 

diverse:
• in presenza di deficit di Qi di Milza si manifesteranno 

senso di stanchezza diffuso, apatia, appetito scarso, 
debolezza degli arti, distensione addominale dopo i 
pasti, incarnato pallido…

• in presenza di deficit di Yang di Milza potremo 
avere soprattutto una sonnolenza dopo i pasti, feci 
molli, sensazione di freddo (arti freddi),tendenza ad 
ingrassare nonostante lo scarso appetito

• in presenza di deficit di Yang di Rene le manifestazioni 
si fanno più importanti come memoria scarsa, 
lombalgia e dolore/freddo/debolezza alle ginocchia, 
poliuria chiara

• in presenza di Umidità interna (anche variamente 
associata ai quadri di deficit) potrà esserci 
confusione mentale, sensazione di pesantezza e 
oppressione toracica, distensione addominale, 
tendenza ad ingrassare, bocca impastata, assenza 
di sete, sensazione di pesantezza agli arti

Per ciascuno di questi quadri, la medicina cinese 
prevede di intervenire in modo mirato e personalizzato.
Successivamente ad una valutazione energetica 
eseguita secondo le tecniche tradizionali della 
medicina cinese, è possibile mettere a punto un piano 
di trattamento (tuina o di agopuntura) coerentemente 
integrato con suggerimenti di alimentazione 
energetica e, possibilmente, con un adeguamento 
rispetto a quello che è il proprio stile di vita generale.
La condizione energetica del momento, infatti, non è 
che il risultato ultimo di una serie di azioni e di scelte 
attuate negli anni dalla persona.
Il malessere e la stanchezza sono il segnale che il 
nostro organismo ci da rispetto al suo disagio. E’ una 
richiesta di aiuto.
Il cambiamento e la trasformazione del proprio stile di 
vita in modo coerente rispetto alle effettive esigenze 
del presente è una necessità che non può essere 
ignorata.
Questo cambiamento rende l’intervento di riequilibrio 
attuato mediante le tecniche della medicina cinese 
realmente efficace nel lungo periodo e trasforma la 
difficoltà in opportunità di benessere per il futuro.

Leggi altri articoli sul sito
www.lauravannimedicinacinese.it
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

I  meccanismi psicologici di difesa sono 
comunemente usati da tutti noi, ne sono 
stati delineati una ventina ed agiscono a 

livello inconscio. Essi sono una strategia 
che la psiche utilizza per proteggerci dal 
prendere consapevolezza di desideri, bisogni, 
pulsioni, contenuti e rappresentazioni mentali 
potenzialmente angoscianti, disturbanti o in 
qualche modo fonte di sofferenza e che in noi si 
sono attivati, generandoci ansia. Fu Freud il primo 
a descriverli e a capirne la funzione per l’equilibrio 
mentale e poi la figlia Anna, anche lei psicoanalista, 
continuò il lavoro del padre ampliandone la 
classificazione. Trai i meccanismi di difesa ce n’è 
uno chiamato “Diniego”: esso consiste nel negare 
che i fatti che accadono siano mai accaduti. 
È un meccanismo che usiamo precocemente 
nell’infanzia: spesso infatti il bambino affronta 
le esperienze spiacevoli rifiutando il loro dato di 
realtà (“ciò non è accaduto”). Il diniego continua 
ad operare automaticamente in ognuno di 
noi come prima reazione ad un avvenimento 
catastrofico: infatti la prima reazione quando 
qualcuno ci informa della morte di una persona è 
solitamente “Oh, No!”. Oppure quando vengono 
feriti i sentimenti di qualcuno in una situazione 
in cui piangere non è opportuno, né saggio, è 
molto più facile rimuovere e denegare i sentimenti 
feriti che riconoscerli pienamente e poi inibire 
coscientemente il pianto. In situazioni di grave 
crisi o guerra la capacità di negare il proprio senso 
di orrore e terrore può effettivamente salvare la 
vita, aiutando a “mantenere il sangue freddo”. 
Meno positivamente però il diniego – sempre con 
lo scopo di proteggerci da sentimenti spiacevoli - 

può contribuire a mettere in pericolo al nostra vita, 
come in quei casi in cui esso ci porta a non fare 
prevenzione, per esempio effettuando pap-test 
(per la paura della risposta) negando così i rischi di 
poter contrarre malattie mortali; come se ignorare 
di poter essere vulnerabili ad un possibile tumore 
permetta magicamente di evitarlo. Altri esempi 
sono i coniugi che negano di avere un partner 
violento, alcolisti che negano di avere un problema 
con l’alcol, madri che ignorano l’evidenza delle 
molestie sessuali subite dai figli, anziani che 
non smettono di guidare nonostante le ovvie 
menomazioni, etc. Da quanto detto è facile capire 
quale sia il meccanismo psicologico alla base del 
pensiero negazionista anche circa il Covid-19: 
se nego l’esistenza del Covid-19 – la qual cosa 
ribadisco ulteriormente avviene al livello inconscio 
– mi proteggo (cioè la mia mente mi protegge) dal 
prendere contatto con tutto quello che accettare 
l’esistenza del virus comporterebbe: sentimenti 
di terrore, sconforto, impotenza, angoscia per 
l’incertezza del futuro, paura di perdere il lavoro, 
paura della morte, della malattia, etc. Ecco che 
allora, negando l’esistenza del Covid, posso 
“magicamente” pensare di continuare a fare la 
stessa vita di prima, evitando tutte quelle angosce 
(perdita del lavoro, morte, malattia, etc.), tutti 
i cambiamenti psicologici, la modifica dei miei 
schemi di vita consolidati, l’accettazione del fatto 
che in definitiva ho scarso controllo sulla mia 
vita e le difficoltà di adattamento ad una nuova 
dimensione del reale: … “ma poiché nego che la 
realtà che conoscevo sia cambiata” … mi evito 
tutta la fatica psicologica di riadattarmi ad un 
modo che è mutato. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

I MECCANISMI PSICOLOGICI DI DIFESA: IL DINIEGO 
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