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È accaduto perché la gente non ascolta. Se avesse ascoltato, si sarebbe 
accorta che politici e scienziati ci hanno detto la verità fin da marzo 2020: 
"Quella che ci attende è la nuova normalità". L'atto di volontà c'era già 
tutto in quelle poche parole. Sarebbe stato sufficiente prestare attenzione 
per capire dove ci stavano conducendo. Senza chiederci il nostro 
parere. È dunque ingenuo stupirsi che l’emergenza non pervenga mai 
a una fine al punto da assumere le sembianze di uno stato di eccezione 
permanente: che questa fosse la nuova metodologia di governo anche 
questo era evidente fin da subito. Bastava dare il giusto peso alle parole. 
La prossima volta - ammesso ve ne sia un’altra - ripartite dal linguaggio, 
al fine di mantenere almeno lo status di persona consapevole, invece 
che quello di una pecora al macello ignara della propria sorte. Insomma 
per una questione di dignità. 
E se per caso fossimo attenti alla parole, avremmo coscienza che 
siamo solo al principio, non alla fine. Il “great reset” a cui l’umanità è ora 
sottoposta, è una rivoluzione radicale, di ordine antropologico, oltre che 
economico, politico e sociale, in cui tra soggetti e oggetti sta per costituirsi 
un tutt’uno inscindibile, racchiuso in un’unica matrice. In tale contesto il 
pass, oltre ad essere un raffinato strumento di controllo che trasforma il 
libero cittadino in un sorvegliato speciale, è appunto il “passaggio”.  Esso 
infatti è un codice Qr - un codice a barre binario inventato per tracciare 
le cose - che converte la vita in caratteri alfanumerici e riduce l’uomo a 
dato quantificabile. Da soggetto a oggetto su cui incombe la minaccia di 
una scadenza e che pertanto necessita di costanti “aggiornamenti”, per 
non finire in una discarica (sociale). Accettarlo è il primo “pass-aggio” 
necessario per transitare dalla vita umana governata dal libero arbitrio 
per entrare a far parte del mondo delle cose dove non c’è spazio per 
l’autodeterminazione, la libertà personale e per le scelte individuali. 
Il transumano avanza, non sente ragioni. La ragione è esclusa a priori 
in quanto prodotto del pensiero libero. Il transumano, essendo privo di 
coscienza, schianta teste e vite sotto i suoi tacchi di silicio; esclude, 
prevarica, distrugge senza pietà e senza rimorsi. Presto imporranno, per il 
nostro bene, per ragioni di sicurezza (sanitaria, ambientale e informatica) 
di accedere nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici mediante scanner 
oculare o microchip sottocutaneo, concretizzando così un processo 
evolutivo deciso dall’alto, la perfetta “transizione digitale”, mediante 
una graduale integrazione tra corpo umano e computer? Quello che 
è certo è che nella nuova normalità ci vogliono tutti egualmente dotati 
del nostro codice a barre binario, tutti programmabili e controllabili, tutti 
egualmente assoggettati con il nostro “consenso informato”. 
 

Miriam Alborghetti

Il codice QR:
la transizione
da soggetto a oggetto
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SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO 

Si comunica che il settimanale l’ortica del venerdì, secondo la legge numero 
28 del 22 febbraio 2000 in materia di disposizioni per la parità di accesso ai 
mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione 
politica, pubblicata sulla gazzetta ufficiale numero 43 del 22 febbraio 2000, 
mette a disposizione pagine a pagamento del proprio giornale per la diffusione 
di comunicazioni pubblicitarie delle diverse coalizioni e partiti per le elezioni 
comunali 2021. La società editrice de l’ortica garantisce pari trattamento per 
tutti i candidati. 
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Ristoratori e organizzatori di piccoli e grandi eventi 
costretti al controllo sui clienti, accesso negli stadi 
contingentati da QR Code, medici dissenti radiati 
dall’ordine professionale, operatori sanitari sospesi 
così come docenti e personale scolastico non 
disposto a sottoporsi ad una sperimentazione 
genica, per legge non obbligatoria ma di fatto 
coercitiva. Adesso tocca alle aziende, alle 
pubbliche amministrazioni e a tutte le categorie 
dei lavoratori. Il 15 Ottobre entra in vigore il 
cosiddetto decreto del super Green Pass, 
codice elettronico su Smartphone per vidimare 
l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 
o la negatività di periodici e costosi tamponi 
come temporaneo lasciapassare di 48 ore per 
accedere ai luoghi di lavoro, nonostante “l’Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e 
la sovranità appartiene al popolo”. E nonostante 
l’assenza di evidenza scientifica sull’opportunità 
dell’intera operazione. E poi, fine dello Smart 
Working e ritorno negli uffici, sotto vigile controllo 

di un’App, come nel sistema di credito sociale 
cinese nato sulle reti 5G. 
“Prendo atto di una misura che ignora l’ABC 
dell’organizzazione quotidiana in azienda oltre che le 
libertà individuali e i costi d’impresa. Chi li ripagherà?”, 
sostiene Vito Cannillo, amministratore delegato di 
Forza Vitale Italia, azienda pugliese consolidata nel 
panorama degli integratori naturali che si oppone 
alla discriminazione tra il personale dipendente. 
“Davvero si pensa che si possa sospendere un 
lavoratore e trovarne un altro in 24 ore che così, 
magicamente è capace di formarsi e di sostituirlo? E’ 
una storiella che farebbe ridere a crepapelle anche 
mia figlia di 6 anni. Chi interviene economicamente 
se l’allontanamento del o dei lavoratori porta poi 
alla sospensione della produzione, ipotesi molto 
probabile nelle piccole-medie aziende? Pensiamo 
poi alle tasche delle famiglie tra decurtazione della 
retribuzione e altre spese accessorie. Siamo alla 
fantascienza, mi spiace dirlo oltre che alla negazione 
del diritto al lavoro”.

IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE TRA AZIENDE IN RIVOLTA
E DIPENDENTI DISPOSTI AL LICENZIAMENTO IN NOME DELLA LIBERTÀ. 

PETIZIONE REFERENDARIA A LADISPOLI CONTRO “UN PALESE STRUMENTO
DI DISCRIMINAZIONE”. E A CERVETERI SCOPPIA IL CASO ‘TAMPONI IRREPERIBILI’

GREEN PASS, C’È CHI DICE NO

di Maurizio Martucci





In rivolta contro le misure imposte da Draghi e la 
tecnosorveglianza sui dati sanitari è anche Ecor 
Natura Si, gruppo leader nella distribuzione di 
prodotti biologici, biodinamici e naturali che scrive 
ai propri lavoratori invocando il rispetto delle libertà: 
“Difendere le proprie responsabilità nei confronti 
di se stessi e della natura umana per delle scelte 
coerenti e consapevoli”, afferma il presidente Fabio 
Brescacin che ha annunciato di voler pagare il costo 
dei tamponi ai dipendenti, per “evitare di entrare in 
un meccanismo di discriminazione”.
Un vero e proprio boicottaggio contro il Green 
Pass è poi arrivato dal mondo dell’editoria. Il 
gruppo Editoriale Macro ha disertato lo storico 
appuntamento del SANA di Bologna, 33° Salone 
Internazionale del Biologico e del Naturale, ma 
non sarà nemmeno al Salone del Libro di Torino, 
XXXIII edizione, dove rinuncerà pure Uno Editori. La 
nostra posizione – fanno sapere dal Gruppo Macro 
– “dimostra una volta in più che prendere decisioni 
nette e coraggiose è possibile solo quando rimaniamo 
fedeli con coerenza ai nostri principi, anche se questo 
dovesse comportare un danno economico. Noi siamo 
orgogliosi e fieri del nostro lavoro e come sempre 
di Essere Macro“. E ancora. “Questo è il tempo 
del coraggio, delle scelte difficili, scomode, non 
comprese, osteggiate dalle masse ma necessarie – 
ripetono invece da Uno Editori – la vita non si fonda 
sulla parola, spesso effimera e danneggiata da sistemi 
di pensiero appesantiti da secoli di condizionamenti 
sociali, ma sull’azione consapevole che nasce da una 
visione utopistica del mondo e della collettività”. 
Infine a Ladispoli, il consigliere comunale e 
psicoterapeuta Raffaele Cavaliere prosegue la 
raccolta di firme contro il Green Pass: dopo il banchetto 
in Piazza Rossellini e Martini Marescotti, continua 
la petizione nel suo studio di Via Capri 7 e presso 
l’Ufficio Anagrafe, sportello Elettorale nella sede del 
Comune in P.zza Falcone. “La deriva autoritaria in Italia 
ha toccato il fondo nel legittimare la discriminazione 
per legge”, commenta Cavaliere che sostiene il 
comitato referendario nazionale promosso per abolire 
un “palese strumento di discriminazione che collide 
con i principi fondamentali del nostro ordinamento 
giuridico, considerati intangibili dalla Costituzione. Il 
Green Pass esclude dalla vita economica e sociale 
quei cittadini che sostengono convinzioni ed evidenze 
diverse da quelle imposte dal Governo”. 
Diverso l’approccio a Cerveteri, dove il sindaco 
Alessio Pascucci quest’estate s’è personalmente 
messo a controllare l’attestazione digitale, portando 
il caso persino sui canali televisivi nazionali. Però 
nell’ultimo consiglio comunale, il consigliere 
d’opposizione Alessandro Magnani ha presentato 
un’imbarazzante interrogazione: nel territorio ceretano 
non ci sarebbero farmacie che, attraverso il tampone 
rapido, consentirebbero di ottenere il Green Pass.





«Mi spiace, qui tu non puoi salire». Una, due, 
tre e poi tante altre volte ancora. L’autista del 
pullman Seatour lo ha dovuto ripetere all’infinito 
in queste settimane rivolgendosi agli studenti 
di Ladispoli e Cerveteri rimasti appiedati, il più 
delle volte si parla di ragazze e che avevano 
pure l’abbonamento. È capitato che gli autobus 
nemmeno rallentassero la marcia per fermarsi 
perché già pieni. Il caso va avanti praticamente dal 
primo suono della campanella. Il mezzo non può 
far salire tutti i ragazzi (anche se in realtà non tutti 
gli autisti finora si sono adeguati ai regolamenti 
anti-Covid). Ed effettivamente è un problema di 
non facile soluzione: aggirare le normative oppure 
far restare a terra i minorenni? Non c’è alternativa 
al momento. «Molte volte – denuncia un genitore 
ladispolano – mia figlia non è potuta rientrare 
dall’istituto cerveterano Mattei poiché gli autobus 
avevano esaurito la capienza e nonostante lei fosse 

provvista del titolo di viaggio, è stata costretta a 
tornare con gli autobus della società Cotral che 
non hanno una linea dedicata e che soprattutto 
sono distanti dalla scuola. Hanno inoltre orari non 
adeguati, costringendo così mia figlia, minorenne, 
a restare per strada con lunghe attese anche più di 
un’ora. Abbiamo segnalato tante volte il disguido 
alla Seatour». È una lotta continua. Altre famiglie 
ci hanno raccontato che si fa a spallate per salire 
su un bus (il servizio attualmente è gestito dal 
comune ladispolano). «I maschi si fanno forza e 
fanno scendere le femmine che senz’altro sono 
più vulnerabili. Questo accade quando il pullman 
è pieno: è una vergogna», si sfoga un’altra 
mamma. «E il Comune in tutto questo? Possibile 
la Seatour non abbia comunicato le difficoltà agli 
assessori?», ecco ancora una legittima lamentela 
di una signora che minaccia di adire alle vie legali 
per abbandono di minore.  

LE STUDENTESSE MINORENNI NON RIESCONO A SALIRE SUL PULLMAN:
I COMPAGNI MASCHI INVECE SÌ E I GENITORI MINACCIANO

AZIONI LEGALI CONTRO LA SEATOUR 

LITORALE TRASPORTI, BUS PIENI:
I RAGAZZI RESTANO A PIEDI  
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di Emanuele Rossi

"IO NON POSSO SALIRE"



LA RISPOSTA
Vito Ferri
AD Seatour spa

Seatour che comunque ha replicato ai cittadini 
inviperiti spiegando in una mail che, in qualità del 
gestore di servizio di trasporto pubblico a Ladispoli 
e Cerveteri, opera in base ad un contratto stipulati 
con gli enti che «prevede itinerari e orari concordati 
con i rappresentanti comunali». Responsabilità 
che a detta della Seatour dovrebbe ricadere sulla 
scuola Mattei. «La loro decisione di derogare la 
doppia entrata sta creando numerosi problemi di 
affollamento». In realtà – e lo denunciano sempre i 
genitori – il caos si crea anche all’uscita da scuola. 
Alle 13.50 di questa settimana alcune studentesse 
sono nuovamente rimaste a piedi.

LA POLITICA SI MUOVE

«Ci siamo attivati sia con la scuola che con la 
società di trasporti – rassicura Elena Gubetti, 
assessora alla Mobilità – Non si tratta di uno 
scuolabus ma del Tpl. È un servizio rivolto a tutti, 
non solo agli studenti. Però c’è la necessità di 
adattarlo perché nessuno vuole vedere i mezzi 
sovraffollati.
In particolare il 23 effettuerà una ulteriore deviazione 
oltre alle fermate classiche. Se nemmeno questa 
soluzione funzionasse, ci potrebbe venire incontro 
la Regione mettendo a disposizione bus turistici 
da 50 posti». Con i cittadini ci ha parlato anche 
Veronica De Santis, assessora ladispolana ai 
Lavori Pubblici spiegando in sostanza le stesse 
cose della collega Gubetti.  



di Emanuele Rossi
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Niente risarcimenti per i commercianti penalizzati 
dal black out di Ferragosto. Fu un bel danno per 
loro che a Ferragosto si ritrovarono in ginocchio e 
con la difficoltà di programmare anche l’indomani. 
Rimanere senza corrente per ore e ore, gettare 
via generi alimentari e bevande, oltre a non avere 
più clienti in un giorno così importante. Solo in 
pochi alla fine si accontentarono di restare a lume 
di candela dalle 9 all’1.40. I locali tra via Regina 
Margherita e il lungomare Regina Elena patirono 
pure il 15 e il 16 per il rumore assordante creato dal 
generatore mobile (attivato per via dell’emergenza) 
e la puzza di gasolio. Lo sfogo è inevitabile. «Che 
dire? – ammette sconsolato Marco Proietti, titolare 
della gelateria “L’Angolo d’Oro” – Personalmente 
abbiamo rinunciato ad oltre 3mila euro tra dolci 
squagliati e chiusura forzata. Nessuno ci ha 
rimborsato». E questo aspetto viene evidenziato 
dalla limitrofa attività di ristorazione. «Dopo un po' 
di tempo – dicono i gestori – l’Enel ci ha risposto 

fornendoci la spiegazione del guasto accidentale. 
In poche parole non prenderemo un euro». Quindi 
una pacca sulla spalla e via, niente di più per le 
circa dieci attività del cuore cittadino di Ladispoli. 
Il sindaco esprime vicinanza ai commercianti 
colpiti dal pesante disservizio ma si defila da 
ogni possibile iniziativa risarcitoria. «Come 
potremmo ripagare noi? – spiega il sindaco, 
Alessandro Grando – È una situazione che si è 
creata tra privati. Ci dispiace naturalmente per 
quanto accaduto ma dal canto nostro abbiamo 
dato una mano alle vittime del black out elettrico 
posticipando di un mese i pagamenti relativi alla 
Tari». Non solo guasto di Ferragosto. Per tutti i 
titolari delle attività colpite dalla crisi economica 
dovuta alla pandemia, è possibile richiedere entro 
il 15 ottobre, attraverso la modulistica presente sul 
sito istituzionale, la riduzione del 25% della tassa 
sui rifiuti. Per poter usufruire del bonus è requisito 
essenziale la regolarità dei pagamenti pregressi. 

PER L’ENEL SI È TRATTATO SOLO DI UN GUASTO ACCIDENTALE.
DANNI STIMATI PER DECINE E DECINE DI MIGLIAIA DI EURO

LADISPOLI, BLACK OUT DI FERRAGOSTO:
NESSUN RISARCIMENTO PER I COMMERCIANTI DEL CENTRO 





Prosegue a Ladispoli la raccolta firme per la 
richiesta di un referendum contro il green pass, 
introdotto con quattro Decreti Legge (D.L. 22.4.21 
n. 52 convertito dalla L. 17.6.21 nr. 87 art.9; D.L. 
23.7.21 n. 105; 6.8.21 n. 111; D.L. 10.9.21 n. 122), 
che sono gli oggetti dei quesiti referendari.
La scorsa settimana in poche ore in Piazza 
Rossellini sono state raccolte 222 firme. 
Indubbiamente un successo. Ma occorre non 
demordere: per arrivare “a dama”, occorre 
raccogliere in tutta Italia, 500mila firme entro il 18 
ottobre, superando ostacoli burocratici e forme di 
boicottaggio di vario genere. I cittadini di Ladispoli 
in gran numero hanno risposto all’appello.  Nel 
frattempo la raccolta delle firme a Ladispoli va 
avanti ad oltranza.
Come firmare fisicamente?
-  Negli orari dell’apertura al pubblico dell’anagrafe, 
sportello elettorale, del Comune di Ladispoli;
- Nello studio del consigliere comunale dottor 
Raffaele Cavaliere prendendo appuntamento 
telefonando al 3483302638;
- In Piazza Rossellini a Ladispoli:
Venerdì, 8 ottobre ore 10-12 e 16.30 – 19;

Domenica, 10 ottobre ore 10-12 e 16.30 – 19.
(I non residenti a Ladispoli, devono mostrare il 
certificato elettorale del loro comune di residenza)
Come firmare digitalmente?  
Al link https://www.referendumnogreenpass.it/
come-firmare/
“La discriminazione in Italia è stata istituita 
proprio con un D.L. a firma del Presidente 
Mattarella (105/2021 del 23.7.21), in barba 
anche al Regolamento europeo 953/2021 che 
espressamente vieta la discriminazione tra 
vaccinati e non vaccinati. Con il green pass, in 
Italia si è andato oltre, rispetto a tutto il resto del 
mondo; nessuno può più lavorare, viaggiare con 
i mezzi pubblici interregionali, frequentare edifici 
pubblici e privati, se non munito di green pass”. 
Ha dichiarato  il Consigliere comunale Raffaele 
Cavaliere. Ed ha aggiunto: “In nessun paese del 
mondo esiste un green pass repressivo come 
quello italiano, che oltre a violare la Costituzione 
italiana va contro tutti gli accordi internazionali a 
favore dei diritti umani firmati anche dall’Italia, che 
in questo caso diventa nuovamente il “fanalino 
d’Europa”.

VENERDÌ 8 E DOMENICA 10 A LADISPOLI
SI FIRMA A PIAZZA ROSSELLINI: ORE 10-12 E 16.30 – 19

REFERENDUM NO GREEN PASS:
PROSEGUE LA RACCOLTA FIRME
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A LADISPOLI, IL COMUNE 
CHIEDE GLI ARRETRATI 
SULL’ACQUA 

LA PRECEDENTE GIUNTA
SI ERA DIMENTICATA DI CALCOLARE 
ALCUNI ONERI. È TEMPO DI BOLLETTE 
ANCHE A CERVETERI MA GLI SCONTI TARIP 
ANCORA NON SI VEDONO

“Drin, drin”. Il postino suona sempre due volte e a 
Ladispoli consegna ai residenti una nuova bolletta 
sull’acqua. A Cerveteri entra a regime il sistema 
Tarip e gli utenti iniziano a calcolare gli importi in 
bolletta anche se gli agognati bonus ancora non 
si vedono. E mentre il Governo Draghi azzanna 
gli italiani applicando la mazzata sull’elettricità, 
qualche preoccupazione extra ci sarà sul litorale. 
Partendo da Ladispoli. Un atto dovuto – è la 
spiegazione di Palazzo Falcone – perché dal 2013 
gli oneri extra non erano stati mai chiesti. Una 
dimenticanza. Il conto però alla fine arriva sempre. 
«Fino al 2016 abbiamo deciso di coprire la spesa 
– parla Claudio Aronica, assessore al Bilancio – 
avremmo rischiato una multa enorme. Parliamo di 
somme da rigirare ad un ente per voci mai inserite 
nelle bollette. Gli oneri sono paragonabili alle 
accise poste sul carburante e sono obbligatori: 
non ci si può sottrarre. Abbiamo scoperto che la 
precedente amministrazione non aveva effettuato 
gli adeguamenti. L’extra chiesto varia in base ai 
consumi». Le bollette non sono tutte uguali. Il 
surplus è stato chiesto per le popolazioni colpite 
dagli eventi sismici o per coprire i costi di gestione 
di un Fondo per le opere idriche.  
Il nodo etrusco. C’è fermento tra gli abitanti che 
hanno iniziato a porre quesiti sulle bollette dove 
si applica la Tarip. I cerveterani si aspettavano 
già tariffe scontate solo che dovranno pazientare. 
«Questo perché la Tarip è stata introdotta da 
luglio 2021 – risponde Elena Gubetti, assessora 
all’Ambiente – e i tecnici hanno lavorato sodo 
per applicare i calcoli. Tuttavia delle riduzioni 
ci saranno già adesso, lievi ma ci saranno». I 
residenti possono controllare la propria situazione 
sul portale del municipio. Inserendo il codice che 
trovano in bolletta, e il codice fiscale, avranno 
la possibilità di monitorare ogni svuotamento e 
quantificare il bonus.

di Emanuele Rossi





di Barbara Pignataro

A Monterotondo un trionfo per Ladispoli. Sabato 
2 ottobre alle qualificazioni Campionati Italiani 
Cadetti per la categoria 57 kg Flavia Fioravanti 
della Asd Educazione Judo Ladispoli ha ottenuto 
uno straordinario primo posto. Un risultato che 
premia la bravura di Flavia e del suo tecnico Pier 
Carlo Fabri che con caparbietà diffonde da anni 
la disciplina del judo a Ladispoli. Per la squadra 
di atleti grande soddisfazione anche domenica 
nel Trofeo Hajime Esordienti B, Diego Contessi e 
Jacopo Negro, categoria 66 kg, ottengono il primo 
e secondo posto. Un ringraziamento agli atleti 
arriva dal Maestro Pier Carlo per l’impegno durante 
gli allenamenti e in gara. In attesa della finale 
nazionale, che si disputerà a Ostia il 23 ottobre 
2021, incontriamo il tecnico Fabri per conoscere la 
disciplina del Judo. Uno sport olimpico nato per la 
difesa.
Quando ti sei innamorato del judo?
Nel lontano ‘73, avevo 5 anni. Grazie al mio Maestro 

Renato Funari a cui devo molto, tutto quello che 
oggi faccio con i miei allievi l’ho imparato da lui. 
Come fare testa o croce con due allievi per evitare 
un combattimento tra due amici. Come è successo 
domenica tra Diego e Jacopo, per il primo posto.  
Come è maturata la scelta di diventare 
insegnante?
Ha deciso il mio maestro mentre mi allenavo ha 
detto “da oggi insegni te” facendomi posizionare 
al suo fianco. Sono passati 25 anni da allora, una 
qualifica di maestro nazionale Fijlkam - Coni, e una 
qualifica di tecnico di primo livello mondiale di Judo. 
Lavorare con i ragazzi cosa rappresenta per te?
Sono anzitutto un educatore, veicolo un messaggio 
positivo. Stare con i bambini mi riempie di gioia, 
trasmettono felicità, anche salute. Ti fanno sentire 
un coetaneo coinvolgendoti nel loro entusiasmo. 
Loro mi donano tanto in cambio della mia esperienza 
tecnica e di vita. Non posso non pensare al mio 
Maestro, con i suoi insegnamenti è presente nelle 

EDUCAZIONE JUDO LADISPOLI
MEDAGLIA D’ORO PER FLAVIA FIORAVANTI, PRIMA NEL LAZIO

JUDO, UNO SPORT OLIMPICO
CHE CREA DIPENDENZA
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mie giornate con gli allievi anche ora che non c’è più.
Judoka si nasce o si diventa?
Entrambe le cose. Come a scuola, se incontri chi ti 
trasmette la sua passione, allo stesso tempo serve 
carattere, la forza di volontà è la prima cosa. 
Al pari della forza fisica?
Conta soprattutto la testa: carattere, volontà e 
spirito di sacrificio. É uno sport che ti consuma.
Ti mancano le gare?
Da morire, quando i ragazzi vanno in gara io fremo, 
l’emozione, l’adrenalina e la tensione durante le 
gare è vita. Nulla al mondo è paragonabile a quei 
minuti prima dell’incontro, mentre aspetti. É sempre 
una questione di passione, tutta la fatica fatta da lei 
prima: la fame, la paura, la bilancia le ho vissute 
anche io.  Siamo una squadra non numeri.
Sul tatami si diventa adulti?
Si, perché il tatami è la proiezione della vita. Ed è il 
tatami, quando sei in gara, che ti dice chi sei, non 
il contrario. Sul tatami emerge se hai paura, se sei 
un combattente. 
Perché fare judo?
É uno sport unico. A partire dal regolamento, a 
differenza del calcio, non c’è il libero arbitrio, nel 
judo o è o non è. Se vinci è perché hai battuto 
l’avversario, non ti può aiutare nessuno. Inoltre è 
una disciplina dove il difensivismo non paga, se 
ti difendi perdi per le sanzioni. Devi agire, il judo 
negativo non è permesso. Devi agire!
Un pregio dello sport individuale?
Di questo sport. Il judo è “chi ti permette cosa”, 
è basato su azione e reazione, è uno sport 
imprevedibile non sapendo mai quale sarà la 
reazione dell’avversario. Altamente stimolante, 
ottimo per i bambini. 
Anche da un punto di vista fisico?
Certo. La lotta a terra è la massima espressione 
della ginnastica asimmetrica. Muovi tutti i muscoli 
mentre crei empatia e amicizia. Nel judo si creano 
amicizie che durano tutta la vita. É uno sport 
olimpico con delle regole ferree dove la prima cosa 
è la tutela dell’atleta, non è una disciplina violenta. 
Nella lotta a terra due bambini imparano ad avere 
fiducia in sé stessi e negli altri. Vivono il contatto 
umano, annullando le distanze presenti nella 
quotidianità, crescono sicuri. Porto come esempio 
i cuccioli di leone, che per giocare lottano, la lotta 
sviluppa tutto il corpo, è istinto. Alle tecniche 
apprese ognuno aggiunge del suo. É uno sport 
faticoso ma il più completo. 
Una contrindicazione?
Crea dipendenza! Chi ha fatto judo a distanza di 40 
anni si ricorda il nome del suo Maestro e le giornate 
trascorse in palestra.          
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Con grande entusiasmo, abbiamo partecipato 
all'avviso pubblico indetto dalla Regione Lazio, 
OUTDOOR EDUCATION, con il nostro progetto 
Together Summer/Rapper. 
Sostanzialmente, abbiamo offerto ai ragazzi 
adolescenti, la possibilità di effettuare uno sport per 
socializzare, stare insieme, ponendo loro regole che 
sono state puntualmente rispettate. Raccogliamo 
una esperienza positiva superiore alle aspettative. 
Ci hanno contattato in centinaia, i genitori sono 
stati molto collaborativi e partecipi. Molti di loro si 
sono sorpresi di quanto i figli si siano appassionati 
all'equitazione, al taekwondo, al padel in primis. Gli 
obiettivi del progetto sono stati raggiunti grazie al 
lavoro di squadra: genitori, ragazzi, il nostro staff, le 
associazioni sportive. 
Nonostante le difficoltà avute dalla Regione per via 
dell'attacco hacker subito a fine luglio, il progetto 
seppur partito con ritardo ha potuto sfruttare 
tempi di recupero consoni anche con la ripresa 
dell'attività scolastica, cambiando molti orari dal 
mattino al pomeriggio, il nostro grazie va pertanto, 
sia allo staff informatico della Regione che ha risolto 
velocemente un serio problema di comunicazione, 
allo staff regionale del bando, ma soprattutto alle 
associazioni sportive: il Tyrsenia, il Gabbiano, la 
Lions, la Dinamo, l'Equi home. 
Auspichiamo che su tali avvisi pubblici vengano 

collocati maggiori risorse già a partire dal prossimo 
anno, in quanto sono rimasti fuori progetti di altri 
istanti, comunque validi, per consentire anche 
a noi di ripartecipare, magari anticipando i tempi 
dell'avviso al mese di maggio in modo tale da 
essere pronti già da giugno con l'inizio delle attività. 
I dati ci rendono davvero orgogliosi: 
Oltre 110 i ragazzi e le famiglie coinvolte. 
Oltre il 90% di questi ragazzi è stato introdotto 
allo sport prescelto per la prima volta, il 10% lo ha 
ripreso dopo qualche anno di stop (anche forzato 
per via della pandemia). 
L'80% di questi ragazzi continuerà nello sport 
frequentato con il progetto. 
Solo il 5% ha scelto inizialmente uno sport per 
poi cambiarlo, denotando il successo della 
nostra campagna informativa avvenuta con una 
distribuzione capillare di volantini, locandine, 
comunicati sulla carta stampata e su tutti i social. 
Il Comitato per la Legalità e l'anticorruzione OdV 
proseguirà sulla strada dello sport come strumento 
utile ed alternativo di educazione alla legalità, 
perché come afferma il pluricampione Alex Zanardi: 
" Ci si può drogare di cose buone ed una di queste 
è certamente lo Sport ".
Un grazie a tutti 

Francesca Toto - Presidente
Comitato Legalità e anticorruzione OdV

SPORT GRATUITO PER I RAGAZZI DAI 12 AI 19 ANNI 
PERCHÈ DIVERTIRSI È UN DIRITTO

TOGETHER SUMMER, UN PROGETTO VINCENTE





CERVETERI:
VINCE CON LO SPORT

ELISA MARCOVALDI,
QUARTA IN ITALIA
A Brescia con il salto in alto, personale 1.62
Elisa Marcovaldi, la saltatrice di Cerveteri, torna 
a stupire sabato 25 settembre 2021 nel salto in 
alto a Brescia, personale 1.62. Per lei quarto posto 
nella classifica italiana. Con A.S.D. ACSI ITALIA 
ATLETICA. 

ELANA GYM TRIONFA!
Seconda e decisiva prova del campionato Regionale 
di Specialità che ha stabilito le ammissioni alla Fase 
Interregionale e alla finale nazionale: protagoniste 
le atlete della società cerite dell'Elana Gym della 
maestra Elena Constantin. Tutte le ragazze, hanno 
gareggiato con prestazioni di valore assoluto, 
ottenendo vittorie e qualificazioni. Marta Pedron, 
Alessia didoni, Francesca Santini e Viola Maffei. 
Un grande incoraggiamento per le nostre ginnaste 
per la difficile fase Interregionale di Ortona e 
un gigantesco in bocca a lupo per Marta già 
proiettata alle finali nazionali del primo weekend 
di novembre.

ETRURIA SCHERMA 
CERVETERI
Campionato Slovacco Fleuret 2021 a Šamorín. 
L’atleta Gaia Cantucci ha partecipato al 
Campionato Nazionale Slovacco in quanto 
possiede la doppia cittadinanza. Vince e diventa 
Campionessa Slovacca nella categoria Junior! 
Vince la medaglia d'argento nella categoria Senior 
arrendendosi solo in finale alla vincitrice Kitty 
Bitterova 15:8. “Complimenti, auguriamo a Gaia 
tanti altri soddisfacenti risultati in questa nuova 
stagione agonistica!”

FRANCESCO DE SANTIS
A PARMA
Atletica. Alle Nazionali cadetti l'Under 16 
Francesco De Santis della G.S. Cerveteri Runner 
ha ottenuto uno straordinario secondo posto nei 
300 metri con il tempo di 36.68. Un grandissimo 
risultato che premia la bravura di Francesco e la 
sua allenatrice Loredana Ricci, esempio di sport e 
pioniera dell'Atletica di Cerveteri.











OTTOBRE
È IL MESE DEDICATO
ALLA PREVENZIONE
DEL TUMORE AL SENO
SE HAI TRA I 45 E I 49 ANNI,
PRENOTA UNA MAMMOGRAFIA GRATUITA.

La lotta contro il tumore non si ferma, la Regione 
Lazio non si ferma e offre alle donne nella fascia 
di età tra i 45 e i 49 anni, l'opportunità di prenotare 
una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie 
che partecipano all'iniziativa fino ad esaurimento 
della disponibilità.
Per prenotare chiama il numero 06 164161840 attivo 
fino al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
13.00. Per fissare un appuntamento è necessaria 
la richiesta medica con il codice esenzione: D01 - 
Campagna di Screening regionale.
ALTRI SERVIZI DI PREVENZIONE
Se invece hai tra i 50 e i 74 anni contatta il Numero 
Verde screening della tua ASL , puoi accedere 
a percorsi di screening gratuiti. I programmi 
consistono in percorsi organizzati di prevenzione 
e diagnosi precoce e sono ATTIVI TUTTO L'ANNO. 
La Regione Lazio offre, attraverso le sue ASL, tre 
percorsi di prevenzione alle persone comprese 
nelle seguenti fasce d'età:
• donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore 
del collo dell'utero
• donne 50 -74 anni per la prevenzione del tumore 
della mammella
• donne e uomini 50 - 74 anni per la prevenzione 
del tumore del colon retto.
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Mercoledì 6 ottobre in Comune era prevista una 
riunione organizzata dai sindacati dei lavoratori 
ecologici con oggetto i loro diritti. Oltre al sindaco 
Pascucci, l’assessore all’ambiente Gubetti e 
i rappresentanti sindacali sono stati invitati a 
partecipare anche i consiglieri comunali Lisa 
Berardinelli e Luca Piergentili. La loro presenza 
però non è stata gradita, tanto da rinviare l’incontro 
con data da destinarsi. 
A piazza Risorgimento si è alzata la voce. 
“L’assessore Gubetti prima ha chiesto al 
sindacalista se potevamo rimanere, al suo sì, 
non contenta, ha chiamato fuori il rappresentante 
sindacale che, dopo il confronto privato, ci ha 
chiesto di lasciare l’aula. Intanto a noi si è aggiunto 
il consigliere Alessandro Magnani, abbiamo chiesto 
alle altre sigle sindacali se potevamo rimanere, 
hanno annuito. Dopo è arrivato il sindaco Pascucci 
informando che non partecipava alla riunione a 
causa della nostra presenza in quanto se erano 
presenti due consiglieri dell’opposizione ci doveva 
stare tutta l’opposizione.
Se la riunione era stata convocata in un modo 
doveva essere rispettato. Dunque l’amministrazione 
non partecipa”, racconta il consigliere comunale 
Lisa Berardinelli in piazza. E prosegue nel racconto 
“A quel punto abbiamo informato che saremmo 
andati via, di continuare la riunione ma l’assessora 
all’ambiente ha dichiarato, ripetendo le parole del 
sindaco ‘Ormai è tardi’, interrompendo l’importante 

incontro organizzato dai sindacati dei lavoratori.  
Apparentemente “Per colpa dei tre consiglieri 
dell’opposizione” la riunione non si sarebbe svolta. 
La discussione è continuata a piazza Risorgimento, 
dove alla presenza di alcuni lavoratori, delle 
forze dell’ordine e dei passanti, i consiglieri 
dell’opposizione chiedevano spiegazione 
dell’insolita decisione da parte dell’amministrazione, 
alla Gubetti.
“Questa è la trasparenza dell’amministrazione 
Pascucci” continua la Belardinelli che spiega 
l’importanza della riunione per i 24 lavoratori le 
cui problematiche non sono rimandabili. “Non 
volevano sentire le rivendicazioni dei lavoratori? 
All’isola ecologica i bagni non funzionano, manca 
la segnaletica a terra e il luogo non è sicuro, i mezzi 
non sono a norma ed io - come consigliere – non 
ho diritto di partecipare all’incontro?” - interviene 
Piergentili contrariato dell’accaduto. 
I 24 lavoratori dell’azienda MSA attendono da 
tempo un'integrazione all’accordo contrattuale, 
le loro necessità avrebbero dovuto essere la 
priorità della giornata invece della presenza 
dell’opposizione divenuta il focus dell’incontro. 
“L’amministrazione include anche noi – afferma 
Magnani – per l’opposizione assistere e supportare 
i lavoratori è un dovere. I lavoratori privati dei loro 
diritti è un fatto grave e metterci contro gli operatori 
ecologi, riversando la responsabilità del mancato 
ascolto su di noi - è scorretto”. 

“ORMAI È TROPPO TARDI” LE PAROLE DEL SINDACO PER CHIUDERE
UNA RIUNIONE MAI INIZIATA. LA RABBIA DEI LAVORATORI INASCOLTATI,

E LA DENUNCIA DELL’OPPOSIZIONE

CERVETERI, ORIZZONTE POLITICO
“NON VA TUTTO BENE”
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di Graziarosa Villani

Ballottaggio tra il sindaco uscente Armando 
Tondinelli e Marco Crocicchi a Bracciano. 
Sfida quindi tra due schieramenti politicamente 
contrapposti. Tondinelli è sceso in campo con 
tre partiti di centro destra e una lista civica 
riscuotendo 2.334 pari al 27,30 per cento 
mentre Marco Crocicchi, che ha concorso con 
due liste che si rifanno al centrosinistra, ha 
riportato ben 3.504 voti pari al 40,98 per cento. 
Dopo di loro in terza posizione Angelo Alberto 
Bergodi con 1.790 voti pari al 20,94 per cento 
le cui liste, escluse in una prima fase, sono state 
riammesse dopo l’accoglimento di un ricorso 
dal Tar del Lazio. Al quarto posto Antonio Spica, 
altro candidato di area di centrodestra che 
ha riscosso 548 voti pari al 6,41 per cento. In 
coda Renato Cozzella (374 voti pari al 4,37 per 
cento) in corsa con una sola lista, quella del 
Movimento 5 Stelle, dopo che una seconda lista 
non è stata riammessa dal Consiglio di Stato. In 
linea col dato nazionale anche a Bracciano forte 
astensionismo. Solo del 59,5 per cento (8,836 
votanti su 14.964) l'affluenza al voto (nel 2016 al 
primo turno l’affluenza era del 66,83 per cento). 
In crescita anche il numero di schede dichiarate 
nulle; ben 240. A oggi non si prevedono eventuali 
apparentamenti. C’è tuttavia ancora tempo per 
definire alleanze. La normativa - Testo Unico Enti 
Locali - prevede che “I candidati ammessi al 
ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla 
prima votazione, di dichiarare il collegamento 
con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato 
effettuato il collegamento nel primo turno”.  “Ci 
aspettano giorni intensi in cui è importantissimo 

portare a votare chi è rimasto a casa” ha detto 
Tondinelli. “La scelta che attende i braccianesi 
è netta, non sfumata” ha commentato Crocicchi. 
Bergodi ha sottolineato: “Non è il risultato che 
ci aspettavamo e  per il quale abbiamo lavorato 
tanto. Mi dispiace, ma sono orgoglioso per quello 
che abbiamo fatto”. Fortemente amareggiato 
Cozzella: “L’esito ci ha delusi ed amareggiati.M5S 
ha avuto un doppio svantaggio avendo perso 
molto consenso come Movimento (e dunque 
simbolo politico) ed essendo stato privato 
della forza della “lista civica” rimasta esclusa”. 
E’ molto prevedibile che al secondo turno 
l’affluenza al voto scenderà ancora, venendo a 
mancare il traino delle centinaia dei candidati 
a consigliere, valore aggiunto del primo turno. 
Sfida quindi a due tra Tondinelli e Crocicchi. 
Un confronto in diretta on line sulla pagina 
Facebook de L’Ortica è in programma giovedì 
14 ottobre in collaborazione tra L’Ortica del 
Venerdì Settimanale e L’Osservatore d’Italia. Le 
elezioni hanno interessato anche altri comuni del 
comprensorio sabatino. A Trevignano confermata 
la sindaca uscente Claudia Maciucchi con il 70,61 
per cento contro il 29,09 per cento della sfidante 
Federica Montanucci (affluenza 65,84 per cento). 
A Canale Monterano riconfermato Alessandro 
Bettarelli con il 100 per cento. La sua era 
l’unica lista presentata. Per essere considerate 
valide l’affluenza doveva essere almeno del 40 
per cento più uno degli aventi diritto. Oriolo ha 
riconfermato il sindaco uscente Emanuele Rallo 
con l’82,13 per cento dei consensi (17,87 per 
cento lo sfidante Gabriele Capopreso). 

CALO DELL’AFFLUENZA. TEMPO ANCORA PER GLI APPARENTAMENTI

BALLOTTAGGIO
TRA CROCICCHI E TONDINELLI
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IL MINIBUS
DELLA FELICITÁ
RACCOLTA FONDI
PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO 
MEZZO PER IL TRASPORTO 
DELLE PERSONE DISABILI 
“Il Minibus della Felicità”, è il progetto nato 
per raccogliere fondi attraverso una cena di 
beneficienza, per l’acquisto di un nuovo minibus. 
É arrivato il momento di sostituire l’attuale mezzo, 
logorato da km percorsi in tutti questi anni, la 
Misericordia ha deciso di coinvolgere tutti coloro 
che credono nel loro operato. 
La Misericordia Santa Marinella svolge il servizio 
di trasporto scolastico per diversamente abili, 
un’attività grazie alla quale tanti ragazzi riescono a 
raggiungere gli istituti scolastici, a partecipare alle 
gite, a svolgere attività ludica e sportiva. Ciò è reso 
possibile dal gruppo di volontari per il sociale, che 
unito alla squadra di volontari soccorritori, forma 
la grande famiglia della Misericordia di Santa 
Marinella. Inoltre gli organizzatori hanno invitato 
Angelo Liberati e l’associazione “Pittori in Mostra” 
di Santa Marinella a partecipare chiedendo loro di 
portare un’opera per contribuire con la vendita 
all’acquisto del mezzo di trasporto.
” Sia io che l’associazione “Pittori in Mostra” 
siamo disponibili per una così benevola iniziativa, 
con tutto il cuore e l’entusiasmo possibile. – 
racconta Angelo Liberati – Finalmente possiamo 
dire che Arte, cultura e beneficienza camminano 
in simbiosi per uno scopo lodevole”. La cena è 
prevista per Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 
20.30, presso il ristorante Urban – Le Torri. Via del 
Mar Nero2/A, Prato del Mare a Santa Marinella. 

di Barbara Pignataro
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Città con più natura, più salubri e più sicure. Questo 
è l’obiettivo della quinta edizione di Urban Nature in 
vista della Festa della Natura in città domenica 10 
ottobre. Una manifestazione che animerà i grandi e 
i piccoli centri in tutta Italia che aspirano a diventare 
i nature-positive e amici del clima. Una festa che 
arriva alla vigilia di un momento importante a livello 
su scala globale, l’apertura - lunedì 11 ottobre - della 
Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (a Kunming in 
Cina), convocata per arrestare e invertire la curva della 
perdita di natura.  Urban Nature vuole trasmettere a 
chi vive nelle città il valore della natura e la necessità 
di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi 
urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e 
delle reti ecologiche e di promuovere azioni virtuose 
per proteggere e incrementare la biodiversità nei 
sistemi urbani.  Tematiche 2021. Decementifichiamo 
le città, per ridurre le strutture e le infrastrutture in grigio 
e riempire di verde le nostre aree urbane; nutriamo la 
biodiversità, per dare spazio agli orti urbani e sociali, 
all’apicoltura urbana e all’agricoltura periurbana, 
trasformando le città in fonti di cibo sano e a km zero;  
rinverdiamo le nostre scuole, con la diffusione delle 
Aule Natura (sono 12 quelle che verranno consegnate 
in questo periodo nelle scuole) per una didattica 
multidisciplinare a contatto con la natura. 

 Protagonisti gli attivisti del WWF ma anche le decine 
di realtà civiche attive sul territorio in difesa della 
natura che daranno vita a visite nei parchi e nelle 
aree verdi, giochi, mostre, pulizia e sistemazione delle 
aree naturali, attività di citizen science e di citizen 
conservation, guerrilla gardening e urban painting.
"Noi siamo Natura, la Natura ci circonda – dichiara 
Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area 
Metropolitana - i ritmi della Natura regolano la nostra 
vita. Pensare dunque di poterne non tenere conto 
perché passiamo gran parte del nostro tempo in 
ambienti che noi stessi abbiamo creato, trasformando 
i luoghi che abitiamo, può rivelarsi piuttosto incauto, 
può sottrarci benessere e salute. Una distanza 
pericolosa, dunque, quella che rischiamo di mettere 
in atto e che il WWF con Urban Nature vuole invece 
prevenire o recuperare, ove troppi passi nella direzione 
sbagliata siano già stati fatti. Imparare a conoscere 
la Natura dietro casa è spesso sorprendente, un 
incontro che svela una straordinaria bellezza che 
potrebbe certamente aiutarci a maturare maggiore 
consapevolezza di quanto la vita sia più ricca di come 
la percepiamo e con essa delle responsabilità alle 
quali siamo chiamati." Tutte le iniziative a Roma e nel 
Lazio disponibili su gli Amici di Urban Nature: https://
www.wwf.it/gli-amici-di-urban-nature/

DOMENICA 10 OTTOBRE FESTA DELLA NATURA IN TUTTA ITALIA 

TORNA “URBAN NATURE”:
“VOGLIAMO CITTÀ
CON PIU’ NATURA” 
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a Ariete
Elemento Fuoco
Usate questo periodo per riflettere su 
voi stessi e sul vostro comportamento 
relativo ad avvenimenti passati che 
ancora vi perseguitano. Non perdete 
troppo tempo però a ricordare il 
passato, osservate e cercate di 
capire cosa fare adesso.

b Toro
Elemento Terra
Il vostro desiderio sta per essere 
esaudito! Una recente conoscenza 
si sta mostrando particolarmente 
attenta a voi e rispecchia proprio 
quello che cercate. L’unico intralcio 
potrebbe essere proprio il vostro 
carattere. Soddisfazioni nel lavoro.

c Gemelli
Elemento Aria
Questa settimana faticherete molto 
a far comprendere le vostre idee e 
sentimenti: siate sinceri e spiegatevi 
nel modo più chiaro possibile per 
escludere qualunque fraintendimento 
ed evitare polemiche e perdite di 
tempo. Bello l’amore.

d Cancro
Elemento Acqua
Settimana abbastanza tranquilla 
dove l’attenzione sarà focalizzata 
principalmente sul lavoro. Fate bene 
a dedicarvi ad esso dato che i semi 
che piantate ora porteranno buoni 
frutti in futuro perciò non perdetevi 
d’animo.

e Leone
Elemento Fuoco
Attenti a non spendere troppo! 
Potreste ritrovarvi con il conto in 
rosso per qualche cosa che non sarà 
un investimento concreto per il futuro. 
Aspettate anche ad effettuare delle 
vendite immobiliari che potrebbero 
rivelarsi infruttuose.

f Vergine
Elemento Terra
Vi sentirete in balia delle emozioni: 
non lasciate che siano loro a scegliere 
il vostro modo di agire e pensare. 
Potreste in questa situazione 
addirittura tendere ad isolarvi: 
potrebbe essere anche un bene a 
patto non diventi un’abitudine.

g Bilancia
Elemento Aria
Problemi di comunicazione 
potrebbero farvi perdere le staffe 
più spesso del solito. Se vi sentite 
incompresi, riuscirete a superare 
questi momenti soprattutto con 
l’aiuto degli affetti più cari. L’amore è 
incostante, tra alti e bassi.

h Scorpione
Elemento Acqua
Successi ed emozioni in questa 
settimana potrebbero portarvi a 
scontri non solo con chi vi è accanto 
ma anche con persone che non 
conoscete direttamente. I sentimenti 
giocheranno un ruolo importante 
nelle amicizie.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Periodo di riflessione che coinvolge 
un po’ tutti i segni dello zodiaco ma 
che per voi rappresenta un bisogno di 
introspezione e di ricerca personale e 
del vostro essere più intimo. Qualche 
attrito con i figli adolescenti porterà 
nervosismo.

l Capricorno
Elemento Terra
Settimana fortunata e se avete delle 
sfide in corso ci saranno buoni 
successi di vittoria: attenzione però a 
non focalizzarvi troppo e solo sulle cose 
superficiali per non rimanere vittime del 
materialismo dimenticandovi le cose 
davvero importanti.

k Acquario
Elemento Aria
Volete a tutti i costi cercare la vostra 
strada e capire cosa portare con 
voi. Chi ha intenzione di vendere un 
bene familiare per fare un altro tipo di 
investimento sarà molto combattuto: 
scegliere di seguire il cuore o la testa? 
L’amore è comprensivo.

l Pesci
Elemento Acqua
Tanti sogni vi passeranno per la testa 
tanto da non sapere da quale iniziare. 
Scegliete il più importante, depennate 
quelli che non sono realizzabili e 
concentratevi sull’obiettivo. In amore 
attenzione a non impelagarvi in storie 
impossibili.

P'astraOroscopo da venerdì 8 al 14 ottobre 2021

di Pamela Stracci 
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Era il 31 gennaio 2018 quando insieme ad alcuni 
cittadini e alle associazioni ambientaliste WWF, 
LIPU, GRIG, Italia Nostra e Forum ambientalista, 
abbiamo fatto ricorso al TAR del Lazio per 
l’annullamento della delibera della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, che, nonostante ben 
due pareri negativi del Ministero dell’Ambiente, 
concedeva la compatibilità ambientale al tracciato 
Verde, localizzato nella valle del Mignone, un Sito 
della Rete Natura 2000, quindi protetto.
Il 5 ottobre 2021, ad oltre 4 anni di distanza e dopo 
la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, alla 
quale lo stesso TAR aveva rinviato quesiti in merito, 
il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento 
della Presidenza e quello successivo del CIPE, 
anch’esso impugnato per motivi aggiunti.
“Abbiamo vinto, la valle del Mignone ha vinto, 
l’ambiente ha vinto, hanno vinto il falco grillaio 
e tutta la fauna che vive nella valle, le piante, la 
convivenza rispettosa tra uomo e natura. Ha vinto 
il principio di precauzione, la tutela ambientale, il 

principio sacrosanto secondo il quale non tutto 
è concesso per motivi economici, non il fatto di 
distruggere un ambiente unico, protetto e che 
ci protegge dalla perdita di biodiversità, e così 
garantisce la nostra stessa sopravvivenza su 
questa Terra.
Ha vinto la caparbietà di chi non ha smesso 
mai di battersi, di rispondere alle falsità, alla 
disinformazione, all’utilitarismo politico con la 
sola forza dei fatti, della ragione”. Dichiarano 
le associazioni e i comitati attivi nella battaglia 
conclusasi con successo: Virginia Borgi, Nicola 
Buonaiuto – Comitato per il diritto alla mobilità di 
Tarquinia; Marzia Marzoli – Italia Nostra sezione 
Etruria; Marco Tosoni – Comitato 100% Farnesiana; 
Bianca Stefancu – Comitato per la difesa della 
valle del Mignone. Approfittano per ringraziare tutti 
coloro che li hanno sostenuto in questa azione di 
civiltà, con piccoli e grandi contributi, e lo Studio 
Viglione che, nella persona di Noemi Tsuno, li ha 
accompagnati in quella legale.

GRAZIE AL RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI

SALVA LA VALLE DEL MIGNONE
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                                                   www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Specializzato in Broncopneumologia e Cardiologia. Già docente in microbiologia ambientale e Medicina Naturale

Le malatA livello gastrointestinale il colon, nei paesi 
occidentali, è la causa più comune per lo sviluppo 
dei diverticoli. Infatti la malattia diverticolare 

nell’80% dei casi interessa il colon. Si tratta di erniazioni 
o protrusioni a forma di sacco della mucosa attraverso 
la porzione muscolare nel punto di penetrazione delle 
arterie nutritizie, quelle che portano il sangue al colon. 
Anche se possono essere diffusi a tutto il colon (vi sono 
forme su base genetica eredo – familiari) sono prevalenti 
nel sigma, nell’ultima parte prima del retto. Perché si 
formano? Qual è l’eziopatogenesi? I fattori coinvolti 
comprendono i disturbi della motilità intestinale, una dieta 
povera di fibre tale da produrre feci di piccolo volume 
che a loro volta aumentano la pressione endoluminale. 
La patologia si riscontra più frequentemente negli 

anziani che presentano una stipsi cronica. Quali sono 
i sintomi clinici?  Nell’80% dei casi la sintomatologia 
può essere completamente assente. La diagnosi si 
avvale della colonscopia o del clisma opaco a doppio 
contrasto. Quest’ultimo ne evidenzia l’estensione e la 
gravità. La colonscopia può non solo confermare la 
diagnosi ma anche escludere patologie concomitanti 
quali le neoplasie. Le diverticolosi non complicate oltre 
a poter essere asintomatiche possono darci un quadro 
clinico di colon irritabile associato sovente ad una 
distensione addominale. Vi può essere sia stipsi che 
diarrea, che talora si alternano.  I dolori addominali, 
quando presenti, sono ricorrenti e localizzati al quadrante 
inferiore sinistro. Sono allevati dalla defecazione con 
alternanza di stipsi e diarrea. La diverticolite è una 

DIVERTICOLOSI E DIVERTICOLITE DEL COLON



flogosi dei diverticoli.   Vi è febbre, un dolore 
acuto a livello del quadrante inferiore sinistro, 
alterazioni dell’alvo. Tachicardia, aumento dei 
globuli bianchi all’esame emocromocitometrico 
(leucocitosi). Il disagio addominale, associato 
ripeto a turbe dell’alvo, meteorismo (addome 
gonfio) e flatulenza presenta la caratteristica di 
essere intermittente.   Una più seria complicanza 
della diverticolite è l’emorragia profusa 
che spesso prende origine a livello del colon 
ascendente (non trasverso e discendente).    
Spesso la risoluzione è spontanea. Quali sono le 
complicanze della diverticolite? La perforazione 
dell’intestino, un ascesso pericolico, varie 
forme di fistole (enterovescicali, enterovaginali, 
enterocutanee, e dei tessuti molli), un ascesso a 
carico del fegato, stenosi serrata del colon.Nella 
perforazione intestinale è presente lo shock. In 
ogni quadro clinico sia asintomatico, dolorifico 
o con diverticolite la diagnostica poggia sul 
clisma opaco e la colonscopia. In particolare 
nella diverticolite è più utile quest’ultima.   
Qual è la terapia? Tutto dipende dalla gravità 
dell’affezione. Una lieve crisi di diverticolite acuta 
non complicata può essere trattata a domicilio. 
Bere molta acqua, una compressa due volte al 
giorno di ciprofloxacina da 500 mg (se non si è 
allergici ai chinolonici). Alcuni associano due 
compresse di metronidazolo al giorno (500 mg). 
Personalmente non lo ritengo necessario anche 
perché non approvato dalla FDA. La chirurgia 
è riservata ai pazienti che non rispondono alla 
terapia medica oppure a intervento endoscopico.  
In caso di sanguinamento abbondante si deve 
effettuare un’angiografia mentre per i pazienti 
con sanguinamento modesto è bene ricorrere 
alla colonscopia. Ciò al fine di escludere un 
sanguinamento che derivi dal tratto digestivo 
superiore. L’emicolectomia è riservata quando 
viene correttamente individualità la sede del 
sanguinamento mentre la colectomia subtotale 
può essere necessaria in coloro in cui la sede 
non viene localizzata. La terapia chirurgica? 
Nei pazienti che guariscono con terapia medica 
è bene eseguire un clisma opaco a doppio 
contrasto o meglio ancora una colonscopia entro 
4 – 6 settimane al fine di escludere una neoplasia. 
<Il ricovero ospedaliero nella diverticolite acuta 
non complicata può essere indicato per i pazienti 
anziani, gravemente malati, immunodepressi o 
affetti da altre malattie concomitanti>. (E.J.Zarling 
– F.U.Ahmad. Diverticoli del tratto gastroenterico 
– Conn’s Current Therapy.2002).   Nelle 
diverticoliti con serie complicazioni sopracitate 
è frequentemente richiesto l’intervento chirurgico 
o, nel caso di ascesso, il drenaggio percutaneo.



di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

La micoterapia, l’arte della cura e del benessere 
mediante i funghi, è una branca della 
fitoterapia, l’arte della cura e del benessere 

mediante l’utilizzo di piante ed erbe.
I funghi sono una ricca fonte di vitamine e di sali 
minerali, ma la loro azione medicinale dipende 
anche dalla presenza di altri componenti che hanno 
delle proprietà a dir poco increbili.
I cosiddetti funghi medicinali svolgono 
un'attività antiossidante, proteggono il sistema 
cardiocircolatorio, giovano alle funzioni cerebrali 
ed epatiche, promuovono la funzione immunitaria, 

aiutano a debellare virus e batteri, bilanciano le 
risposte infiammatorie, le quantità di glucosio nel 
sangue, e molto di più. 
Nel tempo, a suon di studi, sono arrivate anche 
solidissime prove scientifiche a supporto.
La medicina tradizionale cinese in particolare, e 
quella del continente asiatico in generale, gode di 
una tradizione secolare ed, in certi casi, addirittura 
millenaria.
Andiamo a conoscere le proprietà e i benefici di 
alcuni dei funghi medicinali più famosi e utilizzati 
al mondo.

FUNGHI MEDICINALI
PROPRIETÀ E BENEFICI



MAITAKE
• modulatore del sistema immunitario
• adattogeno (aumenta in maniera aspecifica la 

resistenza dell'organismo a stress di varia natura, 
sia fisica che psichica)

• attività anti-tumorali (in combinazione con i 
trattamenti convenzionali per il cancro)

• mantiene equilibrati i livelli di glicemia
• antiossidante
• riduce la glicemia

SHIITAKE
• stimolante del sistema immunitario
• azione antitumorale (grazie al potenziamento del 

sistema immunitario)
• azione antimicrobica
• azione antiossidante
• supporto al sistema cardiovascolare
• interviene sul colesterolo

REISHI
• effetti immunostimolanti
• azione antinfiammatoria 
• protezione cellulare da danni ossidativi
• benefici cardiovascolari (riduce l’ipertensione)
• aumenta il colesterolo HDL (quello “buono”)
• regola la glicemia
• utile nella cura della psoriasi
• gastroprotettore
• riduce l’ansia
• migliora il sonno

CORDYCEPS 
• energia e resistenza (adattogeno)
• antiffiammatorio
• migliora le funzionalità renali
• migliora le funzionalità sessuali
• antiossidante
• riduce la glicemia

CHAGA
• rinforza il sistema immunitario
• eccellente per la cura della psoriasi (migliora la 

salute della pelle in generale)
• antiossidante
• contrasta i radicali liberi

Oltre ai funghi freschi, essiccati o in polvere, i 
benefici dei funghi medicinali possono essere 
acquisiti anche tramite capsule. Solitamente la 
dose giornaliera consigliata è 2 unità.

Conclusioni
Madre Natura ci fornisce armi eccezionali per 
curarci. I funghi sono tra quelle più efficaci.



www.psicoterapeutamasin.it
Cerveteri - via Prato del Cavaliere, 5

Ladispoli - via Ladislao Odescalchi, 27
Roma - via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Dottoressa Anna Maria Rita Masin
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense

Cell. 338/3440405

Due anni di restrizioni. Paura della morte. Paura 
di qualcosa di incontrollabile e totalizzante. 
Immagini di medici ed infermieri sfiniti, 

stravolti dalla fatica e dal dolore. Aumenta la paura. 
Aumentano le incertezze. Non è più come prima. 
Non sarà più come prima. È come una guerra ma 
non è una guerra. Paura degli altri. Mancanza di 
contatti fisici. Distanziamento fisico. Chiusura. Si 
mangia molto. Si rimane a casa 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Si esce solo per l’indispensabile. Alle volte si 
arriva a perdere le coordinate temporali. Apertura. 
Speranza di normalità. Mascherine. Si vede il volto 
a metà. Imparare a sorridere con gli occhi. Imparare 
a capire il non verbale da poche espressioni. 
Difficoltà di capire. Distanziamento sociale. Blocco 
e poi limitazione negli sport e nelle attività ludico-
ricreative. Smart-working che, all’inizio era una 
comodità, ma col tempo limitato limitante ancora 
di più la socializzazione. Informazioni diverse e a 
volte contraddittorie. Confusione. Cambiamento 
totale della vita. Ciò che era normale e scontato, 
ora è diventato un ricordo desiderato. Ricerche 
su web. Nascono le prime domande, i primi 
dubbi. Poi i dubbi svaniscono. Si agisce sperando 
che sia il comportamento migliore. Questo, e 
sicuramente molto altro, è ciò che abbiamo vissuto 
in questi ultimi due anni. Siamo passati da una vita 
conosciuta ad una vita completamente diversa. 
A due anni di distanza, si parla sempre e solo di 
salute fisica. Ma la salute psicologica delle persone, 
che risvolto ha? Qual’è il peso che viene dato ad 
un aspetto fondamentale della salute umana? 
L’OMS parla di salute bio-psico-sociale. Spesso 
le persone raccontano “dal lockdown sto peggio”, 

“prima, io e mio marito...sì avevamo dei problemi, 
con il lockdown le cose tra di noi sono peggiorate”. 
Poche sono le notizie in tv sul malessere psicologico 
delle persone. È un dato certo che c’è stato un 
accesso maggiore nei servizi dell’età evolutiva per 
l’aumento di disturbi alimentari, comportamenti 
autolesionistici, fino ad arrivare al tentato suicidio 
e al suicidio vero e proprio. Negli adulti, sono 
aumentati i disturbi d’ansia, i disturbi alimentari, 
l’uso di sostanze, le psicosomatosi, i problemi di 
coppia. Ciò che prima si riusciva ad affrontare solo 
con il percorso terapeutico, ora spesso necessita del 
supporto farmacologico. È aumentata la distanza 
emotiva ed il riconoscimento dei propri vissuti 
emotivi. L’essere umano vive prevalentemente di 
“pane e socialità”, in modo diverso a seconda 
dell’età. I bambini hanno bisogno di stare con i 
bambini (oltre che con i propri genitori) in modo tale 
da iniziare a confrontarsi adeguatamente con i pari. 
Gli adolescenti necessitano del confronto con i pari 
per uscire dall’alone di “devozione” verso i genitori, 
costruirsi una prima personale identità e contrastare 
l’autorità genitoriale per introiettarla e farla propria. 
I giovani adulti (universitari) iniziano a costruirsi il 
proprio indirizzo lavorativo. Gli adulti consolidano 
o cambiano le loro scelte lavorative e/o di partner. 
Gli anziani necessitano di vivere adeguatamente 
i loro anni di meritato pensionamento. La salute 
psicologica è un diritto come la salute fisica. La salute 
psicologica deve essere tutelata come deve essere 
tutelata quella fisica. Il continnum “mentecorpo” 
ha sorpassato il dualismo “mente-corpo”, poiché 
nel continuum non c’è né inizio né un fine ma un 
autoalimentarsi.

...E ADESSO?
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