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Saman Abbas e Camilla Canepa cos’hanno in comune? Che c’entra 
una ragazza di origini pachistane fatta forse “scomparire” dalla famiglia 
per aver rifiutato un matrimonio combinato, con la giovane ligure 
deceduta dopo l’inoculo del siero sperimentale? Oltre all’età e il genere, 
ciò che le accomuna è l’aver pagato con la vita il legittimo desiderio 
di libertà. E, in entrambi i casi, si tratta di un delitto in cui lo Stato non 
può essere considerato un innocente spettatore. Inoltre, entrambe le 
storie, se pur distinte, rappresentano ciascuna la punta di un iceberg, 
di tante altre storie di giovani vittime di un sistema di potere (familiare, 
sociale o istituzionale) che ritiene che le vite di bambini e ragazzi siano 
sacrificabili in nome di supposti interessi superiori collettivi.
Dietro il caso Saman, ci sono le storie di tante altre ragazze immolate 
sull’altare del relativismo culturale. C’è Hina Saleem, anche lei di origini 
pachistane, sgozzata e sepolta nel giardino di casa nel 2006 dal padre 
e dagli zii. Ci sono le migliaia di donne immigrate, magari nostre vicine 
di casa, che vivono segregate e sottomesse: le loro storie non finiscono 
sui giornali. A nessuno interessano. Allo Stato meno che mai. Ci sono 
le ragazzine nate in Italia o arrivate qui da piccole, che però a differenza 
delle loro coetanee, non possano frequentare l'ora di ginnastica, né 
vestirsi come a loro piace o avere il fidanzato che desiderano. Sono 
di fatto ridotte in stato di schiavitù. Lo Stato ha il dovere di educare ai 
diritti chi arriva da Paesi dove molti diritti non sono ancora acquisiti. Se 
non lo fa, è colpevole e complice.  

Anche Camilla amava la libertà – quella libertà sottratta a 60 milioni 
di italiani con la scusa dell’emergenza – e, in nome di quell’amore 
insito in ogni essere umano, ha prestato il braccio all’inoculo. «Era 
una ragazza sana, sportiva. – racconta il padre - Voleva vaccinarsi 
presto, per andare in vacanza dopo il diploma. Non ha  mai dubitato: 
si è fidata, così come noi genitori». Dunque Camilla, come tanti altri 
giovani, si è fidata dello Stato. Ma la sua “scelta”, se così si può 
chiamare, è stata condizionata dal ricatto del green pass e dall’infame 
propaganda che promette la restituzione della libertà in cambio della 
cessione del proprio corpo alla sperimentazione del vaccino. «Chi ha 
organizzato eventi in cui si sono offerti vaccini che comportano rischi 
accertati, e per questo sono stati sconsigliati dalle autorità, ai giovani, 
richiamandoli con un misto di lusinghe, regalie, comunicazione "pop", 
ricatti fisici e morali, minaccia dello stigma sociale, ha compiuto un 
“attentato” – sono le parole durissime dello scrittore Carlo Cuppini – 
[…] una parte della responsabilità è di chi avrebbe avuto il potere e il 
dovere di impedire questo scempio, e non l’ha fatto; come anche di chi 
avrebbe avuto titolo per condannarlo, denunciarlo, e non l’ha fatto».  I 
nostri decisori non si sono fermati di fronte agli appelli di tanti scienziati 
che da oltre un mese chiedono una morataria della vaccinazione di 
giovani e bambini. Non si sono fermati neppure di fronte alla morte di 
Camilla: si è deciso di tirare dritto e passare a Pfizer, in barba ai 600 
casi di eventi di miocardite negli Usa. Come definire chi espone a rischi 
noti e ignoti bambini, adolescenti e giovani sani, senza alcun beneficio 
per loro?

Miriam Alborghetti
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“NON C’È DIBATTITO NÉ CORRETTA INFORMAZIONE SUI PERICOLI DEL 5G
E DEL FUTURO DIGITALE. E LA RAI PROMUOVE IL TRANSUMANESIMO”. 
LUNEDÌ PRESIDIO IN VIALE MAZZINI DI ALLEANZA ITALIANA STOP 5G

STOP 5G, PRESIDIO ALLA RAI

Alleanza Italiana Stop 5G torna a manifestare. E lo 
fa nell’ambito della Giornata Mondiale di Protesta 
Stop 5G con un presidio davanti la direzione 
generale della RAI, promosso per rivendicare il 
diritto a ricevere un’informazione libera e pluralista 
sui pericoli dell‘internet delle cose e il futuro 
digitale. «È inammissibile l’assenza di dibattito sul 
5G, il neagazionismo sui rischi e l’appiattimento 
sulle posizioni delle pubblicità commerciali e degli 
uffici stampa dei colossi di telecomunicazione – 
sostengono i promotori del sit-in – da quando l’Italia 
è stata scelta come capofila per la sperimentazione 
del 5G, gli abbonati Rai e i cittadini sono 
volutamente stati messi all’oscuro dei gravi pericoli 
ambientali e sanitari che, inevitabilmente, porterà 
il futuro digitale elettromagnetico. Inaccettabile poi 
una trasmissione transumanista come ‘Codice: la 
vita è digitale’ che parla di microchip sotto pelle 

e robot nella vita di ogni giorno, persino nel 
mondo del lavoro a discapito della forza lavoro 
umana».
L’appuntamento è a Roma in Viale Giuseppe 
Mazzini 14 per Lunedì 21 Giugno 2021 alle ore 16. 
Alleanza Italiana Stop 5G consegnerà un dossier 
di denuncia al giornalista Marcello Foa, presidente 
della RAI. Già nella manifestazione nazionale 
unitaria Stop 5G, tenuta in Piazza del Popolo lo 
scorso anno, il pubblicista Luciano Chiappa aveva 
puntato contro le gravi responsabilità del servizio 
pubblico radiotelevisivo, colpevole di «nascondere 
la verità su quello che ci aspetta», mentre nel 2019 
con la Risoluzione di Vicovaro l’Alleanza Italiana 
Stop 5G invitava la Commissione di vigilanza Rai 
ad indagare sulla qualità del servizio offerto. Di 
recente, anche Enrico Montesano ha deposto un 
mazzo di fiori davanti la sede generale della Rai, 

di Maurizio Martucci

66

A
tt

u
a

li
tà



«perché l’informazione pubblica libera e vera è 
morta», ha detto l’attore romano.
Infatti la manifestazione si terrà a cavallo 
dell’imminente Solstizio d’Estate, come a voler 
simbolicamente echeggiare lo scontro titanico 
in atto tra i poteri del transumanesimo contro le 
primordiali forze naturali. La Giornata Mondiale 
Stop 5G è indetta per rinnovare ai governi il blocco 
immediato del 5G dalla Terra e dallo Spazio: «non 
permettiamo a poche potenti aziende tecnologiche 
e produttori di satelliti di decidere le nostre sorti, il 
futuro di tutta la vita sulla Terra». Secondo i promotori 
dell’iniziativa internazionale, infatti il 5G e i satelliti 
dallo spazio svolgono un ruolo fondamentale nella 
corsa ai nuovi armamenti tecnologici, soffiando sui 
venti della nuove guerra cybernetica. I manifestanti 
si oppongono all’uso di trilioni di dollari e miliardi di 
euro versati nelle nuove infrastrutture tecnologiche 
e chiedono che il denaro pubblico venga invece 
investito in programmi che affrontino i bisogni 
essenziali dell’umanità, come la fame nel mondo, 
l’inquinamento, l’ambiente e la cooperazione tra i 
popoli per la pace.

PRESIDIO RAI,
I MOTIVI DELLA PRETESTA 
• Per denunciare l’assenza di dibattito nelle reti Rai 

sui pericoli del 5G e il futuro digitale
• Per invitare la ‘Commissione parlamentare 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi’ a valutare il livello d’informazione 
sinora offerto nei servizi Rai sui pericoli ambientali 
e sanitari del 5G

• Per denunciare la deriva transumanista del 
programma Rai ‘Codice: La Vita è digitale’
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"CONTE È UN CAMERIERE"

Bartolomeo Pepe, ex politico pentastellato, in 
un’intervista video, racconta i retroscena della 
politica italiana, accadimenti passati, indiscrezioni 
e possibili scenari. Una narrazione che rispecchia il 
pensiero del 30% (almeno) dell’opinione pubblica a 
cui in pochi danno voce. 
Tu sei stato senatore per quale partito? 
Movimento 5 stelle.
In quale periodo?
La scorsa legislatura, ho finito 3 anni fa.
Cosa ti è rimasto di questa esperienza?
Toccare con mano quella che è la realtà del deep 
state. Per chi non lo sa, il deep state è uno Stato 
parallelo che tiene le fila di tutto. Lo Stato Italiano è 
tutto un teatrino che si svolge sia alla Camera che 
al Senato, dove le decisioni vengono prese altrove, 
anche oltreoceano. Fanno a gara a chi comanda 
qui in Italia. Ultimamente anche i francesi.
Cosa pensi di Beppe Grillo?
Inizialmente abbiamo creduto in lui, però è evidente 
che, per cambiare totalmente indirizzo politico, 
non è mai stato un rivoluzionario ma un uomo di 
spettacolo. E con il buon Casaleggio hanno sfruttato 
quello che è stato il marketing politico utilizzando 
nuove piattaforme come i social. Attraverso le quali 
la CIA reperisce informazioni, seleziona il politico 
per introdurlo nel sistema.
Noi, da fuori, pensiamo che chi entra in politica 
possa fare un cambiamento poi non riesce a 
combinare niente perché sono solo accordi 
sottobanco, è veramente così? 
Anche peggio! Nel senso che esistono i Servizi, 
con l’avvento della seconda e terza Repubblica, 
utilizzando escamotage come la cittadella del 
sesso, “Palazzo via Gradoli”, vi ricordate Marrazzo? 
Pedofilia, prostituzione, anche un po’ di satanismo 

e quando tu hai sotto ricatto la classe politica hai 
tutti i parlamentari.
Il Movimento 5 stelle è nato bene e poi è finito 
male, oppure era tutto prestabilito?
 Era tutto preordinato, le avvisaglie ci sono state ma 
era difficile comprendere appieno. Con l’appoggio 
di alte sfere poi...
Tu sei uscito dalla politica o ti hanno sbattuto 
fuori?
Sono stato costretto ad uscire. Poi ho cercato di 
fare un movimento no-vax sapendo che i vaccini 
sarebbero stati l’arma del futuro. Mi è stato impedito 
di fare politica, ho capito che sono in molti, non 
solo Grillo e che non era cosa. 
Andiamo sull’attualità, Conte è un cameriere? 
Assolutamente sì, come tutti i parlamentari. 
Anche Draghi?
Certo. Appena arrivati al Senato sembravano tutti 
più intelligenti di quello che realmente sono.
Si può sapere, o c’è proprio precluso, chi è il 
deep state, i nomi?
 Un sistema di tipo gesuita, quello che ha deciso 
di far sostituire Ratzinger. Chiaro la piramide è 
grande, ai vertici troviamo le solite famiglie potenti.
Dunque la sostituzione di Ratzinger e l’arrivo 
di Bergoglio è stata un’azione preordinata in 
funzione di quello che c’è oggi?
Si, Ratzinger era meno aperto rispetto a Papa 
Bergoglio, oggi è in atto quasi uno scisma della 
Chiesa.
Esiste in generale nel mondo, ma in particolare 
qui in Italia, la destra, la sinistra e la democrazia, 
noi siamo in democrazia?
Evidentemente no, diciamo che l’ultima parvenza 
di democrazia l’abbiamo avuta proprio con il 
vecchio sistema politico battuto da Mani Pulite, 

VOCI FUORI DAL CORO: LA TESTIMONIANZA DI BARTOLOMEO PEPE

di Barbara Pignataro



ma già là...Negli anni 60 abbiamo sfiorato anche 
un colpo di stato, poi c’è stata l’uccisione di Moro, 
avvenuta proprio perché la sinistra stava per 
prendere il Parlamento e i comunisti, che erano 
finanziati dal KGB, facevano paura. L’Italia doveva 
essere un Paese Nato, visto che abbiamo 160 basi. 
Spendiamo circa 100 milioni di euro al giorno per i 
militari. Quando dicono che non ci sono soldi per 
gli ospedali, sappiate che 100 milioni di euro ogni 
giorno vanno per le spese militari.
Visto che è tutto preordinato, tu cosa prevedi a 
breve e a lungo termine?
É in atto un grande reset con la scusa del Covid, 
credo che inizierà un effetto domino dal punto 
di vista economico. I primi effetti si stanno già 
vedendo, mi aspetto una crisi economica come 
quella del 1929, che è indotta e creerà le condizioni 
per andare verso un reddito universale, però per 
averlo bisognerà essere vaccinati e chippati. Credo 
che questo sia l’andamento. Non finirà qui, ci sarà 
una terza, quarta ondata che dovranno giustificare, 
cercheranno di vaccinare anche chi non lo ha 
fatto, il regime sanitario sarà sempre più stretto. 
Non a caso sono stati istituiti una sorta di campi 
di concentramento. Sono previsti rastrellamenti 
di massa, rivolte, la gente avrà fame. L’unica via 
d’uscita sarebbe una rivolta ma non credo che il 
popolo italiano sia in grado di farlo.
Perché per te la gente è bovina, cioè se l’è 
bevuta tutta?
C’è un bel post di Manfredi che parla delle tecniche 
della CIA, usate per tanti anni, che hanno plasmato 
le menti. “Tanti anni di televisione - come diceva 
Nanni Moretti - hanno lasciato il segno”. Oggi il 
livello culturale è bassissimo, gli intellettuali stanno 
sparendo, quelli che ci sono si sono allineati alla 
teoria gender, dell’accoglienza, stiamo importando 
nuovi schiavi, non li stiamo salvando. Questo fa sì 
che il deep state dopo potrà fare ciò che vuole, ci 
controllerà più facilmente.
Andare all’estero può essere una salvezza o non 
servirà a niente?
Non credo. Sto cercando informazioni sugli 
ecovillaggi dove chi resiste – i briganti - si può 
difendere. La crisi economica, il virus, gli incendi 
nelle foreste, accelerare con il 5G. É in atto uno 
sterminio di massa e la manipolazione dei superstiti 
attraverso il transumassimo e l’intelligenza 
artificiale. Dall’altro lato degli ebeti che attraverso la 
televisione credono ciecamente a ciò che dicono, 
senza nessun pensiero critico. Gli intellettuali non 
allineati vengono uccisi, guarda Pasolini. Quindi si 
va verso questo tipo di società.
Lo Stato fa il nostro bene?
Noi ci dobbiamo difendere dallo Stato. 
L’intervista video integrale è disponibile sul canale 
social di Bartolomeo Pepe.
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ALESSANDRO SERRA,
“L’IBRAHIMOVIC DEL CABARET”

Artista monologhista, attore e comico romano, 
Alessandro Serra è una delle figure più dinamiche 
nel paesaggio degli “Stand up Comedian” della 
nostra regione, intervistato da Fabio Picchioni al 
Manhattan di Ladispoli ci ha raccontato la genesi 
di un cabarettista dall’ironia semplice e fuori 
dagli schemi.
Tornando indietro nel tempo, come inizia a 
fare il comico?
Inizia 25 anni fa, quando ero “un pupo” ma forse 
dovrei tornare ancora più indietro nel tempo.
Ho iniziato a scuola facendo l’imitazione dei 
professori, ero definito il “giullare della classe” poi 
alle medie ed alle superiori ho affinato quest’arte 
inconscia.
Quando hai capito che fare il comico poteva 
essere anche un lavoro?
Un lavoro non saprei, non l’ho mai vissuto 
diversamente da un gioco. Il Cabaret è stato il 
mio inizio, c’era un locale a Trastevere talmente 
piccolo e sovraffollato da non lasciare vie di fuga, 
lì le alternative erano poche: o facevi ridere oppure 
rischiavi più di un semplice fischio. É il bello della 
gavetta, ti forma e di lascia tanti spunti. Ho fatto 
anche serate in metropolitana, quando riesci a 
catturare l’attenzione in situazioni caotiche hai 
vinto. Fu la mia forza quando debuttai nel 2012 
a Zelig in televisione. Prima di salire sul palco il 
comico Bertolino mi chiese il segreto della mia 

calma, risposi “Sai che c’è...io adesso esco ed 
ho davanti a me un palco libero, un pubblico 
attento, un microfono e le luci funzionanti...più 
che non far ridere che cosa mi può succedere? 
Io vengo da serate in posti dove ti prendono a 
calci, il pubblico sta dappertutto, camerieri che 
passano in mezzo ai tavoli, confusione, qui 
al massimo posso rimanerci male se non farò 
ridere. Quella serata andò benissimo, aprendomi 
le porte di Zelig, Colorado e Made in Sud dove mi 
chiamavano l’Ibrahimovic del Cabaret.
La fonte della tua comicità è la strada?
Esatto, basta scendere giù al bar sotto casa. Ogni 
persona contribuisce con la propria spontaneità.
Parlaci del “Coatto” e del fenomeno del pezzo 
“Selfie Coatto”
Precisiamo che il termine “Coatto” viene spesso 
frainteso con il termine romanesco per definire 
il cafone, il maleducato come si direbbe in altre 
regioni, ma il termine significa invero “Forzato”, 
era un periodo dove la gente si faceva i selfie 
per forza. Un testo che racconta di una persona 
ossessionata dai selfie.
Fu un successo in tutta Roma, venne trasmessa 
da Radio Globo e Radio DeeJay, finendo sui 
social per tutta l’estate. Sarebbe bello esibirmi 
di nuovo a Ladispoli, ricordo la piazza affollata, 
in questo periodo di fermo e distanze, tornare 
sarebbe un toccasana!                Fabio Picchioni





di Barbara Pignataro
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CON IL SOLSTIZIO D’ESTATE L’ARMONIA DELLA MUSICA IN 432HZ.
DILETTANTE O PROFESSIONISTA, OGNUNO SI PUÒ ESPRIMERE LIBERAMENTE:

LA FESTA DELLA MUSICA APPARTIENE, PRIMA DI TUTTO, A COLORO CHE LA FANNO

IL 21 GIUGNO È LA FESTA DELLA MUSICA

La Festa della Musica è un evento musicale svolto 
in più di 120 nazioni in tutto il mondo, il 21 giugno 
di ogni anno. Concerti gratuiti nelle piazze, suoni e 
danze di ogni genere accendono le città. Una data 
simbolica quella del 21 giugno, giorno in cui cade 
il solstizio d’estate, il più lungo giorno dell’anno 
ma anche giorno legato a tradizioni pagane e 
ancestrali. Una grande iniziativa quest’anno per 
la prima volta nella storia della Terra: “Ac-cor-
dare tutto il Pianeta con musica, canti, danze in 
432Hz per un intero mese!” Nata nel 1982 grazie 
all’iniziativa del Ministero della Cultura francese 
guidato da Jack Lang, che decise di creare una festa 
gratuita, aperta a tutte le musiche e a tutti i francesi, 
incoraggiando chiunque a scendere per strada 
e suonare con i propri strumenti oppure cantare, 
senza limiti di sorta. “Fate vedere quello che sapete 
fare! Fate della musica nelle strade, nei chioschi, 
nelle stazioni, in tutti i luoghi pubblici...” l’appello di 
allora che ancora risuona tra i popoli. Nonostante lo 
scetticismo dei media verso lo slogan del lontano 
‘82, la musica è stata ed è tuttora protagonista 
indiscussa e mezzo di aggregazione sociale.  
“Ac-cor-dare tutto il Pianeta con musica, canti, 
danze in 432Hz per un intero mese!” è l’idea 
di un folto gruppo di persone. Con inizio il 21 
Maggio, hanno creato la GIORNATA UNIVERSALE 
DEL 432HZ - 432HZ UNIVERSAL DAY che si 
corona proprio il 21 Giugno 2021. La musica in 
432Hz essendo relazionata ai cicli e alle frequenze 

della Fonte degli Universi, del corpo e della Terra, 
armonizza e equilibra i campi energetici su vari 
piani: emozionale, mentale e spirituale. "Ci connette 
con la divina essenza esistente in tutte le cose e 
ci sintonizza con la perfezione dei modelli frattalici 
armonici aurei della Natura e della Creazione" fanno 
sapere gli ideatori. Il loro appello è: Ogni giorno, in 
qualsiasi luogo ti troverai, diffondi La Frequenza della 
Vita e dell’Amore con musiche in 432Hz. Nel canale 
YouTube 432Hz Universal Day (https://www.youtube.
com/channel/UCtNxF3Hl8eUo17qJoYBeQTA) sono 
inseriti i video che musicisti, cantori, ballerini e artisti 
hanno ripreso a partire dal 21 maggio e nel giorno 
celebrativo del 21 giugno. 
In Italia testimonial della Festa della Musica 2021 è 
Edoardo Bennato che terrà un concerto al Castello 
Sforzesco di Milano. Anche nel Lazio sono previsti 
festeggiamenti. L’Associazione Culturale “William 
School Music” di Roma con tutti i suoi Artisti prevede 
esibizioni di tutti gli studenti nel piazzale davanti la 
scuola per deliziare i passanti con un repertorio pop, 
rock e classico. A Tor Pignattara il duo acustico 
composto da Edoardo Santangeli e Francesco De 
Luca, cantastorie di professione, racconteranno, 
attraverso le note di una musica indipendente, la 
storia e la vita di due innamorati che rappresentano 
il passato, il presente e il futuro di ognuno di noi.  
Ritmi ska, rocksteady, scorcher, reggae nel curioso 
quartetto: chitarra, basso, tromba e batteria del 
gruppo di musica di strada, The Alvermans. Il 

https://www.youtube.com/channel/UCtNxF3Hl8eUo17qJoYBeQTA
https://www.youtube.com/channel/UCtNxF3Hl8eUo17qJoYBeQTA


repertorio spazierà da musiche originali firmate da 
loro a classici ska e reggae a canzoni pop vecchie 
e nuove, e a grandi temi come per esempio alcuni 
brani del maestro Morricone, il tutto riproposto 
con il loro inconfondibile sound, in cui la Giamaica 
incontra Roma Est. Mentre a Monterotondo le 
più belle canzoni della tradizione Romanesca 
reinterpretate da un duo voce e chitarra: Anna 
Boccolini e Franco Tinto. Voci bianche a 
piazza del Popolo concludono la festa romana.  
“Quest’anno abbiamo bisogno di ritrovare la 
normalità delle cose” così UNPLI aderisce alla Festa 
della Musica nella speranza che rappresenti un 
giorno di ripartenza.
La Pro Loco di Fregene e Maccarese ha fortemente 
voluto aderire, riunendo tanti musicisti e scuole 
per suonare tutti insieme un unico brano diretti dal 
Maestro Giovanni Mirabile, insegnante di musica 
della scuola media San Giorgio, IC Maccarese. 
Presso i Giardini del Castello di Maccarese, l’11 
giugno hanno eseguito “Give Peace a Chance” 
di John Lennon, brano è stato tradotto in italiano 
e riarrangiato in chiave contemporanea, dando 
valore a sonorità e generi dei nostri giorni. Il video 
dell’evento sarà reso disponibile il 21 giugno 
attraverso i canali della Festa della Musica.  
Alle 5,31 del 21 giugno inizia ufficialmente la 
bella stagione, l’avvio dell’estate è segnato dal 
raggiungimento dell’altezza massima del sole 
nell’emisfero boreale, chiamato solstizio d’estate. Il 
sole si ferma per un giorno, il più lungo dell’anno per 
poi tornare a spostarsi, facendo sì che le giornate 
progressivamente si accorcino. Un momento 
dell’anno dal grande fascino, onorato dai popoli 
attraverso antichi rituali, dalla danza intorno alle 
pietre di Stonehenge al recente appuntamento per 
ammirare l’alba insieme.
Il 21 giugno 2021 diamo il benvenuto ai primi raggi di 
sole del nuovo giorno, danzando. 



di Barbara Pignataro
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COME SI PUÒ CONTINUARE A PENSARE A UNO SVILUPPO
BASATO SULLA CEMENTIFICAZIONE E SUL CONSUMO DELLE RISORSE?

PORTI E DINAMICHE COSTIERE:
NO ALLE GRANDI NAVI A FIUMICINO

Presso il Vecchio Faro di Fiumicino si è tenuto un 
incontro sul tema “porti e dinamiche costiere”, 
resosi necessario in vista del progetto che 
vedrebbe realizzare un porto per le navi da 
crociera, per portare i turisti in visita nella Capitale. 
Italia Nostra Litorale Romano e Wwf Litorale 
Laziale dicono NO alle grandi navi a Fiumicino.   
I motivi sono molteplici, a partire dal fatto che non 
sono pochi i porti tra Ostia e Fiumicino: Fiumicino è 
un porto canale, Fiumara Grande è un porto esteso 
dal mare fino a oltre il ponte della Scafa su entrambe 
le sponde con il Porto Romano all’interno, poi il 
Porto turistico di Ostia all’Idroscalo e il porticciolo 
sul Canale dei Pescatori e lungo le sponde. Con 
migliaia di imbarcazioni ormeggiate. Impensabile 
che insieme al porto per piccole imbarcazioni, 
accanto al vecchio Faro di Fiumicino, si vuole 
realizzare un porto per accogliere le navi da crociera, 
il progetto iniziale del 2009 non lo prevedeva. 
“Questa non è una semplice variante al progetto 

precedentemente approvato – e miseramente 
annegato tra i flutti delle inchieste giudiziarie; è 
necessario quindi, come afferma il Ministero della 
Cultura un “nuovo progetto per il quale risulta 
necessaria un’approfondita valutazione degli aspetti 
di competenza di questo Ministero”. Impensabile 
per la viabilità: pensiamo alle migliaia di turisti che 
scendono dalle navi da crociera per raggiungere 
la città di Roma: 2000, 3000, 4000 persone che 
nello stesso momento in autobus si muoveranno 
verso la capitale attraverso le strade non molto 
ampie di Fiumicino, via Trincea delle Frasche e via 
Coni Zugna per immettersi su via dell’Aeroporto e 
arrivare a Roma. Autostrada, via Portuense, via del 
Mare, hanno da tempo esaurito la propria capacità 
di carico, lo sappiamo bene, ne abbiamo tutti fatto 
esperienza. E ancora, il Ministero della Cultura 
osserva: “particolare attenzione andrà posta per 
superare il problema della presenza del “fuori scala” 
costituito dalle navi da crociera (caratterizzate 



da dimensioni, forme e materiali estranei al 
contesto) nella realtà dell’Isola Sacra, evitando 
impatti negativi - non solo visivi- che potrebbero 
scaturire dalla stridente differenza dimensionale-
volumetrica rispetto a quelle circostanti”  
Impensabile se si pensa al fondale, che non è 
idoneo. Poco profondo per accogliere le navi da 
crociera richiederebbe “importanti dragaggi per 
realizzare le batimetrie necessarie al passaggio 
delle navi, e non solo all’interno del bacino 
portuale”. Un rischio archeologico sul patrimonio 
sommerso, come osserva sempre il Ministero ma 
anche un fortissimo impatto sull’ambiente marino 
e costiero. In più ci troviamo alla foce del Tevere e 
l’afflusso di sedimenti trasportati dal fiume, seppur 
diminuito negli ultimi 50 anni - da qui il problema 
dell’erosione costiera - esiste comunque. L’apporto 
di sedimenti andrà in qualche modo a generare 
problemi di insabbiamento, quindi la necessità 
di mantenere periodicamente le batimetrie. Le 
escavazioni in mare di sicuro avranno un impatto 
sul Sito di Interesse comunitario, denominato “Isola 
Sacra” che si trova nelle adiacenze del vecchio faro. 
La cementificazione produrrà ulteriori drammatici 
fenomeni di erosione nei tratti più pregevoli della 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. I 
monitoraggi costanti, auspicati e promessi, non 
risolveranno certamente le gravi ripercussioni 
in termini di inquinamento e di rumore, con 
conseguenze negative sulla salute degli abitanti 
di Fiumicino e del litorale. In attesa del parere del 
Ministero dell’Ambiente che affronterà gli aspetti 
più propriamente legati all’alterazioni provocate 
sull’ambiente naturale, le Associazioni esprimono 
enormi preoccupazioni nei confronti di questo 
progetto. M. Gabriella Villani Presidente del 
WWF Litorale Laziale: “Se potrebbe avere qualche 
senso una diversa localizzazione dei pescherecci 
non ha nessun senso l’attracco delle enormi navi 
da Crociera dati i collegamenti viari saturi tra 
Fiumicino e Roma e la completa mancanza di 
trasporto su rotaia, di cui invece è dotato il Porto 
di Civitavecchia che inoltre è dotato anche del 
raccordo diretto con l’autostrada.” Francesco 
Spada, botanico, rappresentante di Italia Nostra 
Litorale Romano: “E’ con stupore, incredulità e 
indignazione che si prende atto della progettazione 
delle opere in oggetto.
Tali opere, se realizzate, rappresenterebbero ad 
oggi, la più disastrosa e irresponsabile minaccia 
alla residua integrità ambientale del litorale laziale, 
proprio in un’epoca storica che ambisce o è 
costretta a raggiungere obiettivi di sostenibilità. 
Il litorale medio-tirrenico in corrispondenza del 
delta del Tevere è, infatti, sistema geo-morfologico 
di costa bassa di ben nota e scientificamente 
documentata, elevatissima vulnerabilità”.



PIAZZATI SUL LUNGOMARE TRASMETTONO MUSICA
E DANNO INFORMAZIONI ANTICOVID. MA IN TANTI HANNO PROTESTATO

PER IL FRASTUONO E C’È CHI DI NOTTE HA TAGLIATO I FILI

A LADISPOLI VANDALI IN AZIONE
CONTRO I MEGAFONI DELLA DISCORDIA 

Musica, informazioni anticovid ma anche vandali 
pronti a tagliare i fili. Esordio piuttosto movimentato 
per i megafoni piazzati sul lungomare centrale di 
Ladispoli. Non sono di certo passati inosservati 
sin dal primo giorno della loro installazione per una 
duplice finalità. La prima: offrire delle comunicazioni 
utili ai turisti in spiaggia nel tentativo di far rispettare 
tutte le dannate regole del momento (distanze, 
affollamenti e indicazioni costanti per scongiurare 
la confusione). La seconda: cercare di rendere 
più gradevole la giornata dei bagnanti e di chi 
passeggia o va in bici sul lungomare attraverso 
brani musicali e le trasmissioni radiofoniche. Una 
sorta di “beach music” con aggiornamenti anche 
in tempo reale sulle notizie. I dispositivi sono stati 
piazzati sul tratto centrale di via Regina Elena, 
persino sul ponte pedonale che lo collega con 
via Marco Polo. Subito una precisazione: si tratta 
di un’iniziativa a costo zero per l’amministrazione 
comunale visto che utilizzerà i fondi regionali 
assegnati alle località balneari per far fronte alla 
sicurezza sul litorale. A Palazzo Falcone in totale ne 
sono stati riservati 125mila euro, praticamente la 
metà rispetto allo scorso anno. «Abbiamo pensato 
ad uno strumento comunicativo e immediato – 
ha spiegato Pierpaolo Perretta, vicesindaco e 
assessore al Demanio Marittimo di Ladispoli – per 
gestire l’organizzazione degli arenili pubblici. Un 
esempio. Se un’area è troppo affollata, alla famiglia 

che cercherà di accedere verrà consigliato di 
raggiungere un’altra spiaggia. Naturalmente servirà 
per richiamare anche chi non rispetterà le distanze 
con sdraio e teli da mare o per recuperare un bimbo 
che si è allontanato dai genitori». E dopo il freddo 
e noioso intervento dello speaker, ecco di nuovo la 
musica e la ricerca del tormentone estivo. Magari 
per i nostalgici anche la possibilità di ascoltare un 
pezzo di successo degli anni passati. Ma il progetto 
non è piaciuto a tutti. Indigesto soprattutto per una 
signora che ha chiamato i vigili urbani perché un 
megafono era direzionato verso la finestra del suo 
appartamento ed è stato prontamente rimosso. 
Altri cittadini hanno protestato perché nella stessa 
area la musica dello stabilimento si confondeva 
con quella dei megafoni: un caos. Diversi residenti 
hanno riempito di insulti la segreteria telefonica 
dell’emittente radiofonica Centromareradio scelta 
dal Comune come canale Fm per la trasmissione 
della musica nonostante non sia stata coinvolta 
nell’iniziativa volontariamente. E qualcuno alla fine 
tra via Regina Elena e piazza dei Caduti di notte ha 
reciso i fili per mettere ko il “frastuono”.
Tra l’altro c’è un'indagine in corso della Polizia 
Locale per individuare gli autori. Proprio in 
quel punto sono anche posizionati gli impianti 
di videosorveglianza pubblici che potrebbero 
fornire un prezioso aiuto ai vigili urbani diretti dal 
comandante, Sergio Umberto Blasi.  

di Emanuele Rossi
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AVO LADISPOLI REGALA PACCHI 
ALIMENTARI AD HUMANITAS,
PER I PIÙ POVERI

Gazebo informativo in piazza sabato e domenica.
L'Avo Ladispoli (Associazione Volontari 
Ospedalieri ODV) ha ritenuto doveroso dare un 
piccolo contributo a chi soffre e chi passa momenti 
difficili della propria vita anche e soprattutto in 
conseguenza della crisi generata dal Covid-19. 
“Humanitas ci è sembrata l'associazione giusta 
in quanto da molti anni si occupa di povertà e con 
cui collaboriamo nella nuova sede operativa di via 
Genova 11. La nostra associazione è una onlus, 
e non ha entrate se non il vostro contributo del 
5x1000, a tal proposito vi invitiamo a donarlo alla 
nostra associazione indicando il nostro codice 
fiscale 91010540580. Cogliamo l'occasione per 
informarvi che saremo a Ladispoli nella centrale 
piazza sabato pomeriggio 19 giugno e domenica 
20 mattina con un punto informativo. Cerchiamo 
nuovi volontari per il nuovo corso gratuito 
programmato dopo l'estate”. 
Per informazioni:
339.2161433 oppure 329.7016972

TORRE FLAVIA,
NATI DUE PULLI DI FRATINO 

”Un evento veramente raro: due giorni fa 
dalla nidificazione di una coppia di fratini sulla 
spiaggia di Torre Flavia sono nati due pulli”. 
L’annuncio è del consigliere delegato alle aree 
protette, Filippo Moretti. “In collaborazione 
con Città Metropolitana, che ha in gestione il 
Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia 
e con le numerose associazioni e volontari, già 
da prima della scoperta del nido l’area, è stata 
costantemente vigilata e, da parte comunale, 
abbiamo immediatamente sospeso tutte le 
attività di pulizia meccanizzata della spiaggia 
per evitare di disturbare la nidificazione. Ora 
per i piccoli inizia il periodo molto delicato 
dello “svezzamento”, insieme ai genitori si 
muoveranno nei dintorni del nido in cerca di 
cibo per poi iniziare a volare nelle settimane 
successive. L’appello a tutti i frequentatori della 
spiaggia è quello di fare molta attenzione, i pulli 
di fratino sono piccolissimi e praticamente del 
colore della sabbia e, se vengono individuati, di 
non avvicinarsi”, conclude Moretti. 

C.Cimarelli

news
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I DUE LADRI CHE AVEVANO RUBATO DALL’OFFERTORIO DEI FEDELI
ORA FREQUENTANO LA CHIESA DEL SACRO CUORE GRAZIE

ALLA “BENEDIZIONE” DEL PRETE DI ORIGINI ROMENE

LADISPOLI, DIO PERDONA E ANCHE DON ISIDOR 

Marito e moglie avevano rubato in chiesa a Ladispoli e 
minacciato con un coltello a serramanico il prete che 
li aveva sorpresi e fotografati pure con il telefonino. 
Era il 2019 e i due vennero rintracciati dai carabinieri 
della stazione locale proprio grazie alla testimonianza 
del sacerdote che si recò in caserma per denunciare 
l’accaduto dopo averli messi in fuga. Di tempo ne 
è passato e don Isidor, questo il nome del prete di 
origini romene della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, 
ha pure “assolto” i due ladri. Lui stesso lo conferma. 
«Sono stato in pizzeria con chi mi aveva minacciato. 
Ora sono persone più buone». Insomma Dio perdona, 
e anche don Isidor anche se non la giustizia che non 
assolve dai peccati chi ha commesso un reato e di 
certo manderà avanti il procedimento a carico della 
coppia. Fu proprio quella descrizione minuziosa del 
prete a portare gli investigatori diritti a casa dei due, 
denunciati successivamente per rapina aggravata in 
concorso e rinviati a giudizio dal gip di Civitavecchia. 
Don Isidor concede però una seconda occasione 
ai coniugi ora sulla retta via, almeno a sentire lui 
direttamente. «Credo di sì, hanno capito di aver 
sbagliato – ammette il sacerdote del Sacro Cuore – 
io stavo uscendo da un supermercato qui a Ladispoli 
e loro due erano seduti di fuori al tavolo a consumare 
la cena. Mi hanno subito chiamato invitandomi 
a mangiare con loro chiedendomi prima scusa 
naturalmente per l’episodio accaduto a maggio del 
2019. Mi sono seduto e abbiamo iniziato a parlare un 

pò riguardo a quello che era successo. Alla fine della 
chiacchierata li ho invitati in parrocchia per andare a 
pregare nella piccola cappella».
Una richiesta subito accettata dai due che hanno 
iniziato a frequentare con una certa frequenza il 
Sacro Cuore di Gesù del parroco monsignor don 
Gianni Righetti. «Li ho trovati diversi nel loro animo 
– racconta don Isidoro – un cambiamento visibile 
anche dai vestiti che indossavano. Mi hanno detto 
di aver trovato un lavoro e sono contento per loro. 
Si sono convertiti e pentiti ed è giusto perdonarli 
affinchè dai propri errori si possa sempre ripartire. 
Anzi, magari potrebbero aiutare chi si trova in un 
momento di difficoltà». Nei mesi scorsi don Isidor 
si era recato di nuovo in caserma nel tentativo di 
far togliere la denuncia. I militari ne hanno preso 
atto inoltrando la sua testimonianza al tribunale di 
Civitavecchia che però – per prassi - non potrà far 
altro che mandare ugualmente avanti il procedimento 
a carico del marito e della moglie. «Eravamo andati 
insieme dai carabinieri, – interviene Enzo Crialesi, 
diacono e direttore dell’ufficio Migrantes della diocesi 
di Porto Santa Rufina – però sinceramente non so 
cosa accadrà ora. Questa è una storia di speranza e 
di riscatto. Dei ladruncoli che comprendono di aver 
fatto qualcosa che non si fa e cercano di cambiare 
la loro vita». Anche don Gianni Righetti, si era già 
espresso su questa storia e soprattutto lodando il 
gesto di don Isidor.



Con le sue caratteristiche uniche e il suo 
fulgore, il marmo ha incantato gli antichi greci 
e romani, e persino gli antichi popoli della 
Mesopotamia. Non è un caso che un’infinità di 
monumenti ed edifici nell’antichità siano stati 
interamente realizzati in marmo, e sono tuttora 
presenti nelle nostre città, nei luoghi di culto 
o nelle residenze più raffinate, conservando 
quasi perfettamente la loro bellezza originaria. 
Nonostante la sua antichissima storia, il marmo 
non ha perso il suo fascino, diventando oggi 
uno dei materiali più apprezzati e utilizzati per 
l’arredamento di edifici privati e pubblici. Sulla 
base della composizione, della provenienza 
e delle particolarità cromatiche, è possibile 
individuare numerose tipologie di marmo, 
ognuna simbolo di una diversa interpretazione 
di eleganza e fascino. Eraldo iniziò a fare 
questo lavoro all'età di 13 anni e a 74 ancora 
in piena attività, il figlio Francesco, con 20 anni 
di esperienza nel settore e la moglie Giulia che 
si dedica al lato artistico, usando sistemi sia 
tradizionali che innovativi che le permettono 
di creare incisioni personalizzate che spaziano 
tra il classico e le riproduzioni, arrivando a 
poter incidere lettere di 1 millimetro su pietra o 
creare ritratti meravigliosi. 
Tra presente e passato l’azienda pur mentendo 
una gestione familiare opera in tutta Italia, 
ponendo come punto fondamentale dell’attività 
la cura nella scelta dei materiali e la realizzazione 
di opere come scale, bagni, camini, cucine e 
rivestimenti che mantengono la loro integrità nel 
corso degli anni. 
Presso la sede di Via Doganale 34c Cerveteri 
(Rm), troverete una vasta scelta di materiali 
di pronta consegna, un campionario e del 
personale qualificato che saprà consigliare 
sulla tipologia di pietra più adatta alle vostre 
esigenze, sia a livello strutturale che estetico.
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I RIFIUTI DI ROMA CAPITALE CERCANO CASA E GUARDANO AL NOSTRO 
TERRITORIO. DOVE VERRANNO REALIZZATE LE DISCARICHE CHE MANCANO? 

DISCARICA, CERVETERI E TOLFA
LE POSSIBILI CANDIDATE 

Mai come oggi la nostra spazzatura è la 
protagonista della maggior parte delle discussioni 
perché trovare un posto alla marea di rifiuti prodotti 
è un vero problema. Ne sa qualcosa Roma che da 
anni ricerca un sito dove stoccarli e ciclicamente 
punta il dito verso il nostro territorio, questa è la 
volta di Cerveteri. Ma, quanto è reale il pericolo? 
Intanto, il sindaco Alessio Pascucci prontamente 
rassicura i cittadini che lotterà affinché non 
avvenga: "Cerveteri non sarà mai la discarica di 
altri Comuni. Faremo le barricate se necessario, 
io come Sindaco con la fascia tricolore, con la 
legge, arrivando presso ogni sede opportuna per 
difendere e tutelare il territorio e i nostri cittadini 
dalla minaccia di vedere arrivare nella nostra città, 
nella nostra terra i rifiuti della Capitale". E non è 
solo Pascucci ad essere indignato del fatto che 
ogni volta che c’è un problema per i rifiuti di Roma 
venga presa in considerazione Cerveteri. “Ora 
basta!” - afferma Maurizio Falconi, Consigliere 
Comunale di Italia Viva che promette ai cittadini 
una ferma opposizione all’eventuale progetto di 
costruire una discarica in terra etrusca. 
La notizia era nell’aria da alcuni giorni, a renderla 
più veritiera, il “Corriere della Sera” che sabato 12 
giugno ha dedicato spazio all’informazione: “Per 
le discariche, perché di più di una si tratterebbe 
tornano a gareggiare il territorio di Tolfa e quello 
di Cerveteri”. Nonostante resti il vincolo per 

il Campidoglio di trovare un sito all’intero del 
comune si sondano altri lidi alla ricerca di una 
soluzione che diviene urgenza man mano che 
la temperatura sale ed i cassonetti stracolmi 
di rifiuti nelle vie di Roma si trasformano in 
mine vaganti per romani e turisti. La raccolta 
rallenta, i cassonetti si riempiono, i sacchetti 
si accumulano tutt’attorno, e se nei giorni 
successivi il camion Ama riesce a raccogliere il 
contenuto dei cassonetti servono molti altri giorni 
per ripulire quanto è rimasto a terra, operazione 
effettuata a mano dagli operatori, come racconta 
un operatore Ama.
“Dal 15 giugno non sarà più possibile smaltire il 
40% dei rifiuti” le parole del Commissario Pierluigi 
Palumbo e non potendo usare Malagrotta, i 
rifiuti andranno trasferiti altrove. La scelta della 
località dove creare un sito di stoccaggio vedrà 
un confronto tra Ministero della transizione 
ecologica, Comune di Roma, Ama, Regione 
Lazio, Ispra e Arpa. Intanto, per quanto dispiaccia 
vedere la Capitale con 500 tonnellate di rifiuti al 
giorno che, senza una destinazione, restano per 
strada, la sola idea di inquinare ulteriormente 
il nostro territorio indigna, e non poco. Le altre 
località turistiche del comprensorio indicate 
come possibili candidate sono Tolfa e Allumiere 
ma il consiglio rivolto alla sindaca Raggi è quello 
di cercare altrove. 





SI POTRÀ SCEGLIERE SE CONFERIRE MENO L’INDIFFERENZIATO
E RICEVERE UN BONUS. SI TEMONO DISCARICHE NELLE LOCALITÀ DI MARE. 

PREVISTI PIÙ CONTROLLI

A CERVETERI RIVOLUZIONE CON LA TARIP
DAL PRIMO LUGLIO 

«Chi differenzierà meglio avrà un bonus». Che in 
modo più chiaro forse è: «Chi produrrà meno rifiuti, 
riceverà un’esenzione». Si può racchiudere in questi 
slogan la Tarip, o meglio la tariffazione puntuale che 
Cerveteri introdurrà su tutto il territorio a partire dal 
primo luglio. È il primo comune del Lazio con almeno 
30mila ad aderire a questo sistema di raccolta dei 
rifiuti e il funzionamento è in apparenza semplice. 
Ogni cittadino riceverà una bolletta calcolata in 
funzione della quantità di indifferenziata smaltita. 
Più volte conferirà, più alto sarà il costo dell’imposta 
che si compone di due parti. C’è quella fissa, che 
copre ad esempio il servizio dello spazzamento 
stradale e c’è poi la soglia variabile, vincolata alla 
spazzatura prodotta dall’utente singolo. Nella città 
etrusca la Tari riguarda circa 20mila famiglie, mai 
però fino ad oggi era stato annunciato un premio 
economico per gli abitanti definiti “virtuosi”. Intanto 
via i vecchi e ingombranti carrellati condominiali 
anche a Valcanneto: presto ogni inquilino avrà il 
suo contenitore, anche nell’ultima frazione rimasta 
scoperta.  
In via sperimentale l’iter è partito e ci si è accorti – 
a sentire cittadini e comitati - che i disagi maggiori 
si riscontrano in luoghi affollati come le palazzine 
e vicino al mare. Come accaduto ad esempio a 
Cerenova, località maggiormente frequentata dai 
turisti e dai romani che hanno lì la seconda casa. 
Lasciare il proprio sacchetto di fuori ingolosisce anche 
gli incivili nell’abbandonare i loro di rifiuti. La Giunta 

etrusca nonostante le difficoltà, crede fermamente 
nel progetto con l’obiettivo di diminuire le quantità 
di secco residuo non riciclabile e incentivare una 
sostenibilità ambientale. «È una svolta sotto molti 
punti di vista – rivendica Elena Gubetti, assessora 
all'Ambiente – le squadre degli operatori ecologici 
sono già pronti con i rispettivi braccialetti elettronici. 
Si calcolerà non il peso ma lo svuotamento. Ciò 
significa che se un residente riempirà a metà il 
contenitore grigio dell’indifferenziato, pagherà 
come quello che lo ha caricato interamente. Questo 
meccanismo serve per incentivare le persone a 
dividere meglio i rifiuti. Presto inoltre ogni utente 
potrà seguire l’andamento dei suoi svuotamenti 
direttamente sul portale del municipio». E grazie 
alla Tarip sono spuntati fuori molti utenti “fantasma” 
che non pagavano le imposte. «Vero – risponde 
sempre Elena Gubetti – finora un centinaio tra 
abitanti e commercianti, numeri emersi grazie ai 
controlli incrociati effettuati con il nostro ufficio 
Tributi. La Tariffazione puntuale perciò servirà anche 
ad incassare di più». Per gli indisciplinati poi c’è un 
ostacolo i controlli. La Polizia Municipale da luglio 
avrà quattro agenti stagionali pronti a potenziare 
l’organico. Verranno schierati quasi certamente nelle 
località balneari come Cerenova e Campo di Mare, in 
sinergia con le Guardie Ambientali. Mancano ancora 
le isole ecologiche mobili. A Ladispoli questo tipo 
di servizio copre l’intero territorio per tutte l’estate 
anche la domenica.  

di Emanuele Rossi
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CERVETERI A TOKYO 2020,
LEONARDO FIORAVANTI ALLE OLIMPIADI

É STATO AMMESSO COME RISERVA 
DALL’ISA ALLA RASSEGNA OLIMPICA

Erano mesi che facevamo il tifo, ora è ufficiale: 
Leonardo Fioravanti sarà ai Giochi Olimpici di 
Tokyo 2020. Il pluricampione di surf di Cerveteri 
partirà alla volta della Capitale nipponica 
andando a riempire, così come pubblicato 
dall’ISA – International Surfing Association, 
lo slot di qualificazione inutilizzato per la 
rassegna olimpica. Premiato dunque il talento e 
il costante allenamento del giovane campione, 
che solamente pochi giorni fa, per appena 0,17 
aveva visto sfumare il sogno a cinque cerchi.  
“Leo è un orgoglio di Cerveteri e dell’intera 
Italia – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di 
Cerveteri – questo è un risultato meritato dopo 
i tanti successi a livello mondiale, portando più 
volte il tricolore italiano e il nome della nostra 
città sul tetto del mondo, con grandi vittorie, 
primeggiando contro surfisti con molta più 
esperienza di lui. Speravamo di vederlo in gara, 
come merita, ma sarà comunque una gioia 
immensa vederlo a Tokyo. Siamo certi che sarà 
per lui, e per tutti noi, un momento di grande 
emozione”. 
Leonardo Fioravanti, avrà 4 slot a disposizione 
e parteciperà come riserva per il Sudafrica, 
Giappone e Francia, nel caso in cui i 
rappresentanti di questi paesi non potessero 
partecipare alle competizioni.
Primo italiano nella storia a qualificarsi alla World 
Surf League, Leonardo Fioravanti ha un palmares 
ricchissimo. In bacheca, il 1º posto al Sydney 
Surf Pro, il 3º posto Quiksilver pro France e il 2º 
posto al Haleiwa PRO WSL. 







MONNEZZA CAPITALE: UN ARTICOLO DI DIECI ANNI FA
OGGI SI RIVELA TRISTEMENTE ATTUALE

SOS CERVETERI DISCARICA DI ROMA:
CI RISIAMO!

Ci eravamo illusi!
Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo: ci 
eravamo fatti convinti, per dirla alla Montalbano, 
che oramai il nostro territorio avesse scampato 
il pericolo di tornare ad essere pattumiera della 
Capitale. Invece questa ipotesi è, cosa dolorosa 
e assurdamente frustrante, nell'ordine delle cose 
possibili. Facevamo finta di non accorgersene ma 
la montagnola di Cupinoro lì continuava ad ergersi, 
allungando artificialmente la cerchia dei colli ceriti, 
costringendo modifiche perfino a Google map.
Del resto i potenti edi loro ignavi lecchini, mentre 
incapsulavano con un mega preservativo nero la 
pozione velenosa, mai avevano rinunciato all’idea 
che bisognerebbe pure: facce qualcosa con ‘sta 
potenzialità!. Sembrerebbe che gli anni passino 
invano, ancor di più le inutili lezioni della storia. 
Poche cose aiutano a capire l’oggi quanto letture 
di anni lontani. E sono queste considerazioni che 
mi riportano a pubblicare un articolo di un decennio 
fa, tristemente attuale:
CUPINORO: BASTA LA PAROLA.
Nomen omen, affermavano gli antichi romani. 
“Il nome è presagio!”. Cupinoro, Infernaccio, La 
Desolata, Malagrotta: luoghi a perdere. Luoghi 
in cui gli umani malvagi fanno proliferare le loro 
mostruose creature per “far quattrini ” e/o per 
assoluto disprezzo nei confronti dell’intero Creato. 

Mostruose creature, simili a gigantesche piovre, 
che fuoriescono da quei mal nominati luoghi.
Cupinoro: lì c’è la testa della Piovra, che dopo essersi 
alimentata di monnezza di ogni tipo, proveniente 
da ogni dove, ha allungato i suoi tentacoli. Dalle 
viscere di quelle terre pozzolaniche, un liquame 
invade l’Eden: Monte Cucco, Acqua Acetosa, 
Poggio alla Mandria, Montebello, Montabbadone, 
Monteabbadoncino. S’allunga il liquame, scuro 
ed oleoso, precipitando a valle, facendo tracimare 
bottagoni, scorrendo veloce nei sacri corsi d’acqua: 
Ferraccio, Maddalena, Sanguinara, Vaccinello, 
Vaccina. Carciofete, campi di dorato finocchio 
selvatico, intorcinate sparicine, mentuccia romana 
resa grassa da concime di mucche maremmane, 
ricci increduli, spinose ariose, cinghiali sospettosi, 
giù, giù oltre gli agglomerati cementizi che hanno 
invaso le piane grazie a Sindaci del più semo mejo 
stamo, fino alle spiagge della salute, sono oramai 
preda della malefica Cupipiovra.  Cupinoro! Un 
toponimo presente dalle nostre parti è il ruscello 
Cupino. Nasce dal monte Omomorto e sfocia 
a Ladispoli: tutto un programma! Mia nonna, 
tornando in un rigido e nebbioso pomeriggio del 
1957 dal Viterbese, venne sbalzata dalla lambretta 
proprio nella curva della discarica. Chiappe 
doloranti per giorni e settimane: color blue carta 
da zucchero. Nella sua breve esistenza, non smise 
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mai di avvisare il nipote e quanti gli erano cari, a 
farsi il segno della Croce ogniqualvolta fossero stati 
costretti a transitare a Cupinoro. Un luogo segnato 
da Dio, un luogo che porta scalogna agli umani ed 
agli altri, tanti, loro coinquilini. L’abisso raggiunto 
sembra trasudare una atmosfera di torpore tra gli 
abitanti del ventre molle, come avessero ingoiato, a 
loro insaputa, pasticche di bromuro, come si usava 
fare con le giovani leve. Un torpore che li avvolge e 
li rende insensibili. L’ignoto non suscita nei vilipesi 
e bromurati umani né terrore né speranza. L’utilizzo 
che di questo luogo è stato fatto nell’ultimo 
quarantennio, una mostruosa discarica che di 
giorno in giorno s’innalza verso un cielo sempre 
più plumbeo, lo ha reso infinitamente più cupo e 
triste di quanto fosse nella raccomandazioni di mia 
nonna. Una collina oggi più alta di Monte Cucco 
e che domani sarà più grossa di Monte Fotignano 
e posdomani del Monte Santo; una gigantesca 
ricotta di monnezza che da trent’anni regala agli 
abitanti della bassa Etruria puzzo insostenibile, 
volpi e cinghiali sdrumati dal veleno lungo le curve 
della braccianese, falde acquifere alla “che Dio 
ce la mandi buona ”, grattate di pelle, polmoni 
inquinati, svilimento del valore dei terreni e delle 
case. Ho notato che poco prima di arrivare al 
curvone della morte davanti a Cupinoro, sono in 
molti a costringersi a distrazione, a voltarsi di lato, 
a far finta che nulla se pari davanti agli occhi, a non 
respirare per un chilometro e passa.
Immaginiamo un attimo i nostri figli “giocà a 
scivolarella” dalla collinetta di Cupinoro, compiere 
slalom speciali sul plasticume multi colorato di-
scaricato, o tuffasse a pesce nella piscina di 
percolato. Orribile visione, proprio perché probabile.
Mi auguro, senza speranza, che qualche gabbiano 
delle migliaia che giornalmente si avvelenano alla 
discarica in compagnia di inconsapevoli pecore 
che brucano percolato, porti un ramoscello di 
ragionevolezza a Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, 
alla Pisana ed in Vaticano, convincendone gli 
inquilini a dare il fischio di chiusura a questa partita 
che ha in palio la salute dei cittadini della Bassa 
Etruria. Sebbene sia orbo, la vedo nera. Vedere 
nero spesso è vedere giusto. L’unico modo per 
impedire questa definitiva panacca tra capo e collo 
è quello che i cittadini si mobilitino, che prendano 
coscienza della non irreversibilità delle decisioni dei 
soliti potenti autistici e sbruffoni. Una lotta convinta 
e cosciente a difesa della nostra salute e che non 
escluda ove necessario forme di disobbedienza 
civile. Una lotta che sappia intrecciare politica e 
poesia, economia e cultura, scrupolo ed utopia.
A meno che i cervetrani, spesso più sordi delle 
quaglie e più orbi de civette appena nate, non 
preferiscano che la loro terra sia invasa da 
monnezzari che, come pecettare, invaderanno 
senza più scampo la Bassa Etruria.



PRIMO TORNEO DI PADEL
IN RICORDO DI MARCO VANNINI

Grande appuntamento oggi, venerdì 18 giugno 
al Circolo Sportivo Morazzoli lungo la Via Aurelia 
(vicino il TODIS, direzione Civitavecchia) con il 
primo Memorial dedicato a Marco. Un torneo di 
Padel il cui ricavato sarà interamente devoluto 
ad iniziative benefiche. “Un’occasione per 
trascorrere un pomeriggio di sport, per sostenere 
delle iniziative per progetti in favore delle fasce 
più deboli e per ricordare, ancora una volta, il 
nostro caro Marco” fa sapere il sindaco.

PALIO DEI BORGIA DI NEPI  
É iniziata la 25esima edizione dello storico 
evento organizzato dall'Ente Palio dei Borgia 
che, fino al 27 giugno, ricondurrà lo splendido 
borgo alla fiorente epoca del Rinascimento. 
Protagoniste indiscusse la controversa figura di 
Lucrezia Borgia e l’antica rivalità, mai sopita, fra 
le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, 
di Santa Maria e di Santa Croce. Non ci saranno 
le tradizionali taverne aperte, ma ad accogliere 
i visitatori un programma culturalmente ricco 
che li proietterà in quel lontano 1499 quando 
a governare la città di Nepi era l’affascinante 
Lucrezia Borgia. 

FATE, GNOMI E FOLLETTI
A VILLA PAMPHILJ
Dal 19 giugno Villa Pamphilj sarà popolata di 
fate, gnomi, elfi, folletti, troll e unicorni. Creature 
fantastiche che preferiscono la notte al giorno, 
ma che eccezionalmente, il 19, il 20, il 27 e il 
29 giugno nella rassegna “Il piccolo popolo del 
bosco a Villa Pamphilj”, sarà possibile incontrare 
dal vivo quando il sole è ancora alto nel cielo. 
Alle ore 11, alle 14 e alle 16, racconti, storie 
antiche, musiche e danze incantevoli a cura 
della Compagnia I Guardiani dell'Oca diretta da 
Zenone Benedetto.



PERDERSI NEL BOSCO
IMPREVEDIBILE, INTERATTIVO
E ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA.
DA UN'IDEA DI DAFNE RUBINI
E SABRINA NINFADORA D'ALONZO.

Dal 18 al 20 giugno nella Pineta di Castel Fusano-
Roma l’Associazione Culturale Esosementi propone 
“Perdersi nel Bosco”, spettacolo itinerante dove i 
più celebri personaggi delle fiabe condurranno il 
pubblico per circa un'ora, in sentieri agibili e per 
lo più ombreggiati. Una compagnia d’attori vera e 
propria trasporterà i bambini in un'esperienza unica 
e indimenticabile, dove il teatro incontra la natura e 
ne fa palcoscenico. Una serie di scene e tappe alla 
ricerca degli indizi porterà il pubblico e i protagonisti 
a trovare la retta via! Uno spettacolo imprevedibile, 
interattivo e adatto a tutta la famiglia. Il costo del 
biglietto è di 8 euro e, per questo weekend i bambini 
sotto i 5 anni entrano gratuitamente. 
Primo turno ore 10.30; Secondo turno ore 11.00; 
Terzo turno ore 11.30
Per info e prenotazioni: esosementi@gmail.com 
oppure WhatsApp +3518513639



LA STORIA DEI FLAUTISTI IN MASCHERA IN OMAGGIO A MINERVA

A ROMA LA FESTA DEI QUINQUATRI MINORI

Il 13 giugno è una data molto importante per Roma, 
ma che probabilmente molti romani non conoscono: 
è il giorno in cui si festeggiano i Quinquatri Minori. 
In un certo momento, non ben precisato, della 
storia antica, a Roma, venne emanato un decreto 
pubblico che sancì una considerevole riduzione 
del numero dei flautisti che partecipavano alle 
cerimonie (in particolare eventi di carattere 
religioso), causando il decadimento dell’antica 
arte dell’aulòs (flauto a doppia canna), introdotta 
in Grecia a partire dall’VIII secolo per opera del 
flautista Frigio Olimpo. La loro mancanza era molto 
avvertita, poiché erano una parte fondamentale 
delle cerimonie, tanto che si provò a farli tornare, 
ma ogni tentativo fu vano. A causa di questa 
disposizione molti di loro si trasferirono nella città 
di Tivoli e proprio qui si trovarono ad intrattenere gli 
ospiti di un ricco banchetto, offerto da un facoltoso 
padrone di casa. Tuttavia, i flautisti, con la subdola 
complicità di un liberto che era d’accordo con gli 
emissari del Senato (come racconta Ovidio), si 
fecero coinvolgere nelle feste e nei brindisi sfrenati, 
fino ad ubriacarsi. Diventati eccessivamente 

rumorosi il proprietario della residenza, seccato 
dalla loro insolenza, decise di cacciarli via.
Ma come liberarsi di un gruppo inebriato di flautisti, 
che sembrava non avere nessuna intenzione di 
abbandonare la festa? Seppur nella sua semplicità, 
l’idea fu geniale: con aria sorniona li condusse a un 
carro, con nessuno che lo governasse, li fece salire 
e li abbandonò al loro destino.
La tradizione lega questa storia alla Porta Esquilina, 
poiché il carro dei flautisti ignari e ancora frastornati, 
senza alcun controllo, li condusse a Roma, passando 
proprio sotto l’Arco di Gallieno e fermandosi al 
Foro. Gli antichi romani furono talmente tanto 
colpiti da questa entrata sensazionale, che non li 
mandarono via subito, ma prima li mascherarono. 
Lo scherzo fu tanto divertente che, ogni 13 giugno 
– 15 giugno (le idi di giugno), una folla di flautisti, 
vestiti in maschera, attraversavano Roma in onore 
della dea Minerva, che secondo il mito era colei che 
aveva inventato il flauto a doppia canna, il quale 
però venne scagliato via dalla divinità atterrita una 
volta riscontrato che, nel suonarlo, le si gonfiavano 
le guance rendendola ridicola. 
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LE GIUSTIFICAZIONI IN AUDIZIONE ALLA TREDICESIMA COMMISSIONE, 
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLA PISANA

IL SINDACO TONDINELLI INCIAMPA
NEL CONCORSONE

Preoccupazione in volto, sguardo assente, carte 
sul tavolo, giustificazioni e fughe in avanti. Sindaco 
di Bracciano Armando Tondinelli alla gogna 
della Tredicesima Commissione, Trasparenza e 
Pubblicità del Consiglio regionale del Lazio sui 
noti fatti del concorso di Allumiere dal quale il 
Comune di Bracciano ha attinto assumendo 
Fabrizia Leoni. Con lui in collegamento anche il 
sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, 
anch’esso coinvolto per l’assunzione di Serena 
Bruni, figlia del sindaco di Manziana Bruno 
Bruni. Domanda dopo domanda vengono rilevati 
alcuni passaggi ora al vaglio della magistratura 
per uno dei peggiori scandali del territorio degli 
ultimi periodi. Tondinelli parla. Spiega di aver 
revocato l’incarico ad Andrea Mori responsabile a 

Bracciano del Nucleo di Valutazione e presidente 
della Commissione d’esami del concorso 
incriminato. Ribadisce di aver ricevuto tre nomi e 
non una graduatoria in piena regola dal Comune 
di Allumiere.
Due rinunciano, la terza accetta e viene assunta. 
Tondinelli scrive. All’Anac in merito a Mori e al 
sindaco Pascucci di Allumiere chiedendo se 
questi abbia intenzione di revocare la procedura di 
concorso. Nel corso del dibattito è Marta Leonori 
del Partito Democratico ad incalzare chiedendo 
a Tondinelli se sia da ritenersi ammissibile il 
cambio della ricerca, da istruttore tecnico a 
quello amministrativo, operata dal Comune di 
Bracciano che ha poi portato all’assunzione di 
Leoni. Tondinelli replica dicendo che a dicembre 

di Graziarosa Villani
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un dipendente è andato in pensione e che si è 
deciso pertanto di passare dalla assunzione di un 
istruttore tecnico a uno amministrativo.
I presenti telematicamente convengono al 
termine della seduta che uno dei punti fermi 
resta l’assenza di una graduatori definitiva. Sotto 
osservazione anche la validità delle convenzioni 
poste in essere. Se in Commissione Tondinelli 
ha dato le sue risposte non risultano ad oggi 
le risposte le interrogazioni fatte a Bracciano. 
Il Concorsone terrà banco per molto tempo 
tali sono il polverone, le istituzioni, i partiti e le 
persone coinvolte.
Dietro l’angolo, se Allumiere non dovesse 
revocare le procedure di concorso, potrebbero 
profilarsi le regolarizzazioni di assunzioni oggi 
sub judice. Nessun comune, tra quelli auditi 
il 7 giugno, al momento ha predisposto atti 
in autotutela, in assenza di provvedimenti di 
annullamento da parte di Allumiere o dell’autorità 
giudiziaria. Resta duro il parere del legale Stefano 
Trippanera richiesto dal Comune di Allumiere.
“La graduatoria degli ammessi alla prova scritta 
risulta … viziata, per contrasto alle previsioni 
del bando di gara sia che si voglia considerare 
vincolante la previsione di cui all’articolo 5 del 
bando, che limita l’accesso alla successiva 
prova scritta ai primi venti classificati … sia che 
di voglia ritenere valida la previsione secondo la 
quale dovevano essere ammessi tutti coloro che 
avessero riportato un punteggio pari o superiore 
a 31/45 nella prova preselettiva”.
Ed ancora “probabilmente la Commissione 
esaminatrice, nell’approvare l’elenco degli idonei, 
è stata indotta in errore dal fatto che inizialmente 
era previsto un minimo di 21/30 per essere 
ammessi successivamente il minimo è stato 
variato in 31/45”. Trippanera conclude scrivendo 
che “la procedura espletata risulta quindi viziata” 
e ne auspica l’annullamento, anche in autotutela. 
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di Pamela Stracci 

Caratteristiche
Segno d’acqua dominato dalla Luna, cade vicino 
al solstizio d’estate. I nati sotto questo segno 
cardinale sono molto materni, adorano stare a casa 
e prendersene cura ma sono anche molto lunatici. 
Fortemente attaccati ai ricordi, procedono nella vita 
come l’animale che li rappresenta, il granchio, che 
non cammina in avanti ma procede lateralmente o 
indietro, con uno sguardo quindi rivolto o attaccato al 
passato. Sempre come il granchio, i cancerini quando 
hanno paura e non si sentono protetti si richiudono nel 
loro guscio pronti a difendersi con le possenti chele, 
tanto da risultare anche antipatici, scontrosi e a volte 
vendicativi. Tenaci e forti sono anche sentimentali, 
intuitivi e inclini ad aiutare gli altri. Sotto questo 
segno sono nati: Giulio Cesare, Francesco Petrarca, 
Giacomo Leopardi, , Garibaldi, Nicola Tesla, Oriana 
Fallaci, Harrison Ford, Robin Williams, Lady Diana, 
Tom Cruiser, Amedeo Modigliani, Hermann Hesse e 
Ernest Hemingway.
Mito e costellazione
Il nome di questa costellazione deriva dalla parola 
latina “cancer” ovvero sia “granchio, gambero”. Nel 
mito il Cancro è associato alla figura dell’eroe greco 
Eracle, il romano Ercole, nato dal dio Zeus e dalla 
mortale Alcmena regina di Tebe. Gelosa dell’ennesimo 
tradimento del marito, Era perseguita l’eroe in tutti i 
modi fino a che non lo costringe infine a superare le 
famose dieci fatiche. E qui ritroviamo il segno zodiacale 
che si deve staccare con fatica dalle sue origini per 
intraprendere il corso della vita. Tra queste imprese, 
Eracle si imbatte nell’idra dalle cento teste e quando sta 
per uccidere il mostro Era invia contro l’eroe un feroce 
e grosso granchio anch’esso annientato dal giovane. 
Per ringraziare l’animale del sacrificio Era lo pone nel 
firmamento del cielo notturno. La costellazione del 
Cancro è un gruppo di stelle, molte delle quali doppie, 
poco luminoso con l’astro più brillante, Altarf, che è 
circa 50 volte più grande del nostro sole.

Oroscopo 2020
I primi mesi dell’anno sono all’insegna della stabilità 
anche se non manca un po’ di agitazione a causa 
di possibili eventi imprevisti o non programmati. 
A giugno sarà facile consolidare finanze e beni 
materiali ma evitate di essere eccessivamente 
egoisti e dedicatevi anche a rinforzare gli affetti più 
cari, i beni spirituali. La famiglia, i sentimenti e l’amore 
saranno al centro dei vostri pensieri soprattutto in 
questo periodo grazie alla presenza di Venere nel 
segno: molti amici del Cancro potranno decidere 
di consolidare le unioni con un matrimonio o una 
convivenza, o programmare la nascita di un figlio. 
L’eccessivo carico di stress a partire dalla seconda 
metà dell’anno potrebbero comportare problemi 
psicofisici da non sottovalutare anzi prevenire: 
lasciatevi scrollare le cose di dosso e siate più 
spensierati. Questo secondo periodo restituirà 
però anche buone possibilità soprattutto in campo 
lavorativo a patto di non mettere troppa carne al 
fuoco e di sfruttare senza perdere tempo le buone 
occasioni che si presenteranno. Negli investimenti 
autunnali siate cauti soprattutto se avete qualche 
pendenza tributaria o qualche noia legale ancora 
aperta. La fine dell’anno si chiuderà in serenità.
Astrocucina
I nati sotto il segno del Cancro si lasciano spesso 
andare ad una alimentazione disordinata: in 
particolare devono evitare gli zuccheri e sostituirli 
con miele o dolcificanti. Una dieta ricca di uova, 
yogurt, formaggi di capra, pesce, verdure cotte e 
crude, zucca, frutta fresca come albicocche, uva, 
nespole. In caso di gastrite potrà venire in soccorso 
una buona bibita realizzata con la menta piperita, 
l’erba dedicata a questo segno.
Oroscopo letterario
Per voi un libro da leggere sotto l’ombrellone scritto 
dal cancerino Ernest Hemingway, un classico 
intramontabile, “Il vecchio e il mare”.
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a Ariete
Elemento Fuoco
State ulteriormente ampliando 
i vostri limiti, scoprendo delle 
passioni che, fino a poco tempo fa, 
non avreste mai immaginato. E se 
non lo avete ancora fatto, questo 
è il momento giusto! Che sia l’arte, 
la musica o altro, sentitevi liberi di 
sperimentare.

b Toro
Elemento Terra
Qualche discussione passata 
ha ancora effetto su di voi, ma 
ricordatevi che è meglio restare 
soli che mal accompagnati. Usate 
questa settimana per crescere 
emotivamente e caratterialmente. 
In amore potrebbero esserci alcuni 
piccoli litigi passeggeri.

c Gemelli
Elemento Aria
Siete riusciti a superare un vostro 
obbiettivo: godetevi questo periodo 
di meritata gloria, e prendetelo 
come stimolo per continuare il 
vostro percorso al meglio. In amore 
nuove conoscenze per i single e un 
ottimo periodo di rafforzamento 
delle coppie.

d Cancro
Elemento Acqua
Per tutti i nati sotto il segno del 
cancro sarà una settimana ottima 
per quanto riguarda le questioni 
amorose. Chi si trova in una 
situazione traballante o è single 
troverà una situazione definitiva. Le 
coppie vivranno invece un periodo 
pieno di dolcezza.

e Leone
Elemento Fuoco
C’è indubbiamente una situazione 
che vi sta portando molte 
preoccupazioni, ma siete sicuri di 
non stare esagerando? In particolar 
modo con chi vi stanno accanto, 
state attenti a non farvi prende da 
l’ira: non farà altro che aumentare le 
preoccupazioni.

f Vergine
Elemento Terra
In questa settimana non avrete 
tempo di sentirvi soli: ci sono infatti 
molte persone che vi vogliono bene 
e faranno movimentare le vostre 
giornate. Considerate che in realtà 
qualcuno che non ve lo dimostra 
attivamente tiene a voi, perciò non 
prendetevela.

g Bilancia
Elemento Aria
Magari passare del tempo con un 
vecchio amico vi ha fatto ricordare 
i vecchi tempi, ma anche come il 
tempo sia passato velocemente. 
Purtroppo non si può tornare 
indietro nel tempo, si possono 
però riprendere, in generale, delle 
vecchie buone abitudini.

h Scorpione
Elemento Acqua
Tenete gli occhi aperti, perché 
potrebbe esserci un grande 
cambiamento in amore. In 
particolare sono favoriti i nuovi 
inizi, quindi fatevi avanti oppure, 
se avete già trovato la vostra dolce 
metà, provate nuove esperienze, ad 
esempio una vacanza insieme.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Potrebbero nascere dei primi 
contrasti nella vostra relazione, ma 
ricordatevi che a volte è normale 
litigare, perciò non preoccupatevi 
eccessivamente, e andate alla 
ricerca di un equilibrio. Una fortuna 
inaspettata vi colpirà nell’ambito 
lavorativo.

l Capricorno
Elemento Terra
Se avete in mente un nuovo 
progetto, questo è il momento 
giusto per attuarlo: troverete 
infatti le stelle dalla vostra parte, 
e riceverete i consensi di cui avete 
bisogno. In amore potrebbero però 
esserci delle incomprensioni che 
porteranno tensione.

k Acquario
Elemento Aria
Ultimamente siete rimasti coinvolti 
in qualche discussione che 
trovate davvero superflua: la vita 
sicuramente è dura di per sé, perciò 
vi dà molto fastidio continuare a 
preoccuparsi di cose inutili. Avete 
proprio ragione, ma non tutti 
sempre lo capiscono…

l Pesci
Elemento Acqua
Vi aspetta un grande cambiamento, 
che potrà destabilizzarvi un po', 
e farvi mettere in discussione le 
vostre capacità. Ricordate che 
succede tutto per una ragione, e se 
vi si è presentata questa situazione 
è perché siete in grado di superarla 
al meglio.

P'astraSettimana dal 18 al 24 giugno

di Pamela Stracci 
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AGGREDITI DA UN INSETTO VENGONO ABBATTUTI, MA NON SOSTITUITI.
L’AZIONE DI ITALIA NOSTRA

PINI DI ROMA SOTTO ATTACCO

I tanti “pini di Roma” –magnificati dal grande 
compositore Ottorino Respighi- sono sotto 
attacco da anni a causa di un insetto parassita –la 
cocciniglia Toumeyella parvicornis che si è spostato 
dalla Campania, ma che deriva dal Nord America.
Il ministero per le Politiche agricole e forestali 
ha emanato, su sollecitazione di Italia Nostra, 
un decreto emergenziale che indica anche le 
misure concrete per agire prediligendo interventi 
farmacologici.
La specie infestante, nota anche come tartaruga 
del pino, è stata segnalata nel Lazio per la prima 
volta nel 2015 e a Roma nel 2018, soprattutto nel 
quadrante sud –ovest.
Nella zona dell’Eur infatti, il fenomeno è 
particolarmente evidente perché il più popolato 
di Roma di pini. I cittadini del quartiere hanno 
recentemente contestato l’azione dell’assessore 
all’ambiente Marco Antonini che ha abbattuto 
parecchi alberi, peraltro in un contesto di degrado 
generalizzato del verde pubblico, con le aree verdi 
che sembrano giungle per l’incuria in cui sono 
lasciate. La misura più semplice e più facile per 
le istituzioni è naturalmente quella di abbattere –e 
nei casi migliori potare- gli alberi, troncandoli alla 

base e non sostituendoli. Contro questo modo 
di agire si è battuta Italia Nostra che è riuscita a 
far approvare degli emendamenti che implicano 
appunto di cercare in ogni modo di salvarli con 
cure appropriate e cioè l’iniezione di farmaci e 
contrastando invece la soluzione dell’utilizzo di 
un predatore naturale come le coccinelle che però 
alterano il delicato equilibrio ecologico.
Inoltre il Comune –prosegue Italia Nostra- “sta 
continuando, senza alcuna preventiva informazione 
ai cittadini ed in contrasto con il Regolamento del 
verde ad abbattere gli alberi” ed anche le potature 
indiscriminate e dannose mettono in pericolo la 
specie Pinus pinea. Sono ben l’80 per cento degli 
esemplari di questo albero così caratteristico di 
Roma ad essere in pericolo.
Le misure di difesa possibili vanno dall’utilizzo di 
insetticidi - che però in zona urbana non è possibile 
- ai lavaggi delle chiome con acqua e sapone 
facilmente realizzabile, a opzioni di endoterapia 
– la tecnica migliore - in cui l’insetticida non è 
sparso nell’aria, ma viene iniettato nel fusto con 
appositi macchinari. Il veleno risale poi alla chioma 
e la cocciniglia quando cerca di suggere la linfa ne 
rimane avvelenata.

Cerveteri (Rm) 
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 9943155 - Cell. 360 240002
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
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Dolore immenso per una giovane vita stroncata, 
quella di Camilla Canepa, deceduta a 18 anni 
per una trombosi cerebrale sviluppate dopo la 

somministrazione della prima dose di Astrazeneca 
(Vaxzevria) durante un open day in Liguria (Sestri 
Levante). La cronaca ci dice che soffriva di una 
piastrinopenia (basso numero di piastrine) autoimmune 
familiare e assumeva una doppia terapia ormonale 
(ovaio policistico?).
A mio avviso la terapia ormonale può avere un ruolo del 
tutto marginale rispetto alle cause del decesso. La vera 
malattia di base rientra nella “porpora trombocitopenia 
idiopatica”. E’ una patologia notevolmente più 
frequente nei bambini. Compare improvvisamente dopo 
un esantema virale oppure una malattia delle prime vie 
aeree superiori (PTT, porpora trombocitopenia idiopatica 
acuta). Questa forma rappresenta il 90% dei casi 
pediatrici di trombocitopenia su base immunologica.
Nel 60% dei casi vi è una regressione in 4-6 settimane 
mentre in più del 90% occorrono 3-6 mesi per la 
completa guarigione spontanea.
Va anche detto che vi possono essere delle 
forme transitorie, di assai breve durata su base 
immunologica che complicano alcuni casi di 
mononucleosi acuta, citomegalovirus, epatite virale.                                                                                                            
Nell’età adulta (è il caso di cui stiamo trattando) la 

porpora trombocitopenia idiopatica (PTT) e molto 
più rara, tanto da costituire meno del 10% delle 
piastrinopatia  immunologiche postpuberali.
Ci possono anche essere, ma non è la regola, forme su 
base familiare. Quello che è importante è l’eziopatogenesi 
della malattia. La piastrinopenia acuta è provocata da 
immunocomplessi che contengono antigeni virali che 
si legano al recettore cosiddetto fattore cristallizzabile 
(Fc) delle piastrine <<oppure da autoanticorpi 
prodotti contro antigeni virali, che reagiscono in 
modo crociato con antigeni piastrinici>> (Alterazioni 
dell’omeostasi. Robert Handin, Harrison Vol I 2005).                                                                                                                        
Ora sia l’antigene virale che si lega al recettore delle 
piastrine che piastrinico autoanticorpi prodotti contro 
antigeni virali che reagiscono in modo crociato con antigeni 
piastrinici possono essere stati innescati dall’inoculazione 
del vaccino a vettore virale (adenovirus – Astrazeneca).                                                                                                         
Quanto poi possa aver influito nella costellazione 
endocrina femminile, sia o senza trattamento terapeutico 
ormonale, non penso siamo in grado di stabilirlo.
Ritengo però che questi tipi di vaccini non vadano 
somministrati, come recentemente si è fatto, nei giovani 
adulti, soprattutto di sesso femminile.
E’ sempre bene in tutti questi casi una attenta valutazione 
immunologica sia con analisi di routine che soprattutto 
con accertamenti ematologici specifici (autoanticorpi).

LA PIASTRINOPATIA AUTOIMMUNE

Specializzato in Broncopneumologia e Cardiologia. Già docente in microbiologia ambientale e Medicina Naturale
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LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore

di taijiquan e qi gong 

La medicina cinese 
non è una pratica 
sanitaria ma una 
pratica energetica 
per favorire
il benessere
a 360 gradi

L’estate è la stagione in cui lo Yang è al massimo 
della sua espansione. In natura, l’estate coincide, 
infatti, con l’espressione massima del calore e della 
luce, esprime massima attivazione e dinamicità.
In natura, durante l’estate maturano tutti i frutti 
preparati durante la primavera con la fioritura e 
la vita si apre al Calore esterno (per approfondire 
le trasformazioni di questa stagione leggi il mio 
articolo sulla ciclicità stagionale e i ritmi vitali).
Impatto del Calore estivo sull’uomo dal punto di 
vista energetico
Così come in natura (macrocosmo), così nel nostro 
organismo (microcosmo) si possono osservare 
molti segni dello Yang prorompente tipico della 
stagione estiva. In estate aumenta la sudorazione, 
accelera il battito cardiaco, aumenta il desiderio di 
bere, ci può essere maggiore agitazione o ansia, si 
può avere più difficoltà a dormire…

Tutti questi segni evidenziano la prevalenza di Yang 
nel nostro organismo.
Questa prevalenza in parte è fisiologica (è il 
corretto “assorbimento” dell’energia esterna da 
parte nostra), in parte può risultare eccessiva e 
può indicare anche una prevalenza di Yang con 
associato un deficit di Yin (leggi il mio articolo su 
Pieno e Vuoto di energia per approfondire).
In altri termini, così come accade all’acqua 
contenuta in uno stagno che evapora sotto il sole 
estivo, il Calore eccessivo tende a consumare la 
componente “materiale” (Yin) del nostro organismo 
e a far diminuire quella parte della nostra energia 
vitale che fa capo ai liquidi corporei e al sangue.
La diminuzione dello Yin, concomitante 
all’incrementare dello Yang, rappresenta un doppio 
squilibrio i cui sintomi possono essere anche molto 
importanti e sul quale è necessario intervenire 

L’IMPATTO DEL CALDO ESTIVO
SULLA NOSTRA ENERGIA

SECONDO LA MEDICINA CINESE



per non avere conseguenze negative in termini di 
benessere. Questo avviene a diversi livelli ed ha 
un impatto diverso a seconda della condizione 
energetica individuale. E’, per esempio, chiaro 
che in presenza di una condizione energetica 
già tendente al deficit Yin, il Calore estivo può 
accentuare lo squilibrio e i disagi connessi. Al 
contrario, per esempio, in presenza di un deficit di 
Yang, il Calore estivo può rappresentare una sorta 
di “tonico” che, nei limiti della giusta intensità, dona 
maggiore energia alla persona.
La condizione individuale è, quindi, una chiave 
fondamentale. Non tutte le persone reagiscono allo 
stesso modo al Calore estivo e vivono gli stessi 
disagi.
Possibili squilibri generati dal Calore estivo
Il Calore tipico della stagione estiva, quando 
oggettivamente eccessivo, oppure quando 
eccessivo per una persona in particolare (per 
esempio in presenza già di un eccesso di Yang 
o di un deficit di Yin) porta a due conseguenze 
principali:
• i segni di Calore diventano ancora più urgenti e 

importanti (labbra e lingua secche, stipsi, urine 
scarse e scure, calore al volto/vampate di calore, 
instabilità emotiva…)

• gli Organi/visceri (Zang fu) che maggiormente 
necessitano di liquidi per lavorare soffrono in 
modo particolare. E’ il caso di Stomaco–Milza, 
il cui difficile funzionamento dal punto di vista 
energetico riduce l’assorbimento dei nutrienti e 
genera sintomi di stanchezza

Il Calore eccessivo, inoltre, portando fuori i liquidi 
organici con il sudore, favorisce anche la fuoriuscita 
del Qi. Questo in alcune condizioni può essere 
particolarmente penalizzante per la persona e può 
portare a sintomi come respiro superficiale, rapido 
e corto, astenia…
Il Calore intenso può, inoltre, attaccare il Cuore 
(associato al Fuoco, in connessione con la stagione 
estiva) causando problemi in particolare a livello di 
Shen, ovvero a livello psichico, generando ansia, 
agitazione e nervosismo.
Dobbiamo quindi concludere che il Calore estivo 
è un nemico?
Il Calore estivo, di per sé, è un’espressione 
dell’energia cosmica a cui l’uomo dovrebbe 
uniformarsi, cercando di armonizzare gli equilibri 
riducendo al massimo le interferenze (per esempio 
con condizionatori), per lo più modificando il proprio 
stile di vita ogni volta che è possibile.
Quando questo non accade o, anche, il Calore 
esterno è eccessivo, si genera una disarmonia. 
Vedremo presto come intervenire per evitare 
questa disarmonia.
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Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Il senso di colpa del sopravvissuto è stato descritto 
per la prima volta dal fondatore della psicoanalisi 
Sigmund Freud, il quale rilevò “…La disposizione 

d’animo all’autorimprovero che una morte lascia 
costantemente tra i sopravvissuti”. Fu tuttavia un 
altro psicoanalista, William Neiderland, a descriverlo 
estesamente nel 1961 in relazione ai sopravvissuti ai 
campi di concentramento della II° guerra mondiale. 
Egli osservò che queste persone erano sopraffatte 
da sentimenti depressivi legati alla colpa proveniente 
dalla convinzione di essere sopravvissuti “al prezzo 
della morte” degli altri prigionieri. E’ importante fare 
attenzione all’espressione “al prezzo di …” perché è 
un elemento centrale per capire questo fenomeno 
psichico: ovvero, nelle persone che sviluppano 
il senso di colpa del sopravvissuto si crea un 
convincimento irrazionale e patologico (patologico 
per le conseguenze a cui porta) secondo il quale 
loro sono vivi perché l’altro è dovuto morire, come 
se, detto con un altro giro di parole, l’altro fosse 
dovuto morire affinché loro oggi potessero essere 
vivi. La distorsione cognitiva che interviene è sul 
livello attributivo di causa-effetto degli eventi, cioè, 
detto in altri termini, sulla spiegazione che ci si dà 
del perché accadono certi eventi (per esempio: “La 
porta sbatte, perché? E’ la corrente d’aria o sono 
i fantasmi?”. A seconda di come ci risponderemo 
ci saranno dentro di noi sentimenti diversi che 
porteranno a conseguenze radicalmente diverse). 
Tornando al senso di colpa del sopravvissuto: non 
la casualità, non l’incidente, non la sfortuna, non il 
destino e nemmeno la mano assassina concreta 

dell’uomo che ha tolto la vita è “Il colpevole”, “La 
causa” ,“Il responsabile” di ciò che è accaduto, 
ma bensì loro stessi si sentono la causa del fatto 
che l’altro è morto mentre loro sono vivi! E’ così 
che queste persone si percepiscono e ragionano 
e modificare questa loro convinzione patologica 
attraverso ragionamenti razionali è molto difficile, 
poiché non è nei processi mentali logici che essa 
si è formata e non è attraverso quelli che la si 
possa modificare (o almeno io non uso modalità 
razionali-logiche per aiutare terapeuticamente 
le persone che soffrono di tali sensi di colpa, 
però ammetto che forse non tutti i miei colleghi 
sarebbero d’accordo con me). Questo tipo di senso 
di colpa fu osservato inizialmente nei sopravvissuti 
ad eventi catastrofici che comportarono la morte 
di un gran numero di persone, ma si sviluppa 
anche in persone che perdono una persona cara 
e che la perdono per cause naturali. Questo ci 
fa supporre che non è il come, ma l’evento in sé, 
per come viene interpretato cognitivamente da 
quell’individuo, che può far sviluppare un senso 
di colpa del sopravvissuto. Infatti, non tutti coloro 
che restano vivi mentre altri muoiono soffrono di 
un senso di colpa del sopravvissuto. E’ chiaro che 
la personalità individuale gioca un ruolo chiave in 
questo processo e descriverò nella seconda parte 
del presente articolo in che modo lo fa, così come 
vedremo che questo tipo di senso di colpa non si 
presenta solo in conseguenza di un lutto, dove è più 
ovvio verificarla, ma anche in altre situazioni di vita 
dove non ci aspetteremmo di incontrarlo.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

IL SENSO DI COLPA DEL SOPRAVVISSUTO
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