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Nel fantastico mondo della Nuova Normalità le sorprese non finiscono 
mai.
Il primo green pacco è stato consegnato il giorno più buio dell’anno: 
trattasi dei sieri messianici per i bambini e relativa marchiatura green 
con codice Qr. A guastare la festa Robert Malone, il virologo americano 
inventore della tecnologia mRna secondo il quale sarebbe una “follia…
colpire i bambini con un vaccino genetico spike che causa miocardite 
ospedalizzata in uno su 2.700 ragazzi trattati al fine di proteggere gli 
ottantenni da una malattia che i bambini sani si scrollano di dosso 
come un modesto virus del raffreddore”. E ancora: “1 su 2200 riceve 
una sorta di evento neurologico dal vaccino (..) Gli effetti collaterali a 
lungo termine sono sconosciuti. Dopo la vaccinazione, c'è un periodo di 
immunosoppressione di 3-4 settimane, in cui i bambini (e gli adulti) sono 
suscettibili alle infezioni virali latenti e ad altri virus”. Tutte fake?
Il secondo green pacco - con effetto choc - arriva da una bozza della 
Commissione Europea: divieto di vendere e affittare immobili non 
green. Di fatto la logica del green pass applicata all'abitazione. Una 
sorta di esproprio del patrimonio immobiliare diffuso con la maschera 
della sostenibilità ambientale. La certificazione favorirà le grandi 
società di gestione immobiliare che possono affrontare serenamente 
la trasformazione energetica e acquisire per pochi spicci gli immobili di 
privati cittadini non in grado di adeguarsi ai nuovi standard. L’Ue vorrebbe 
che dal 2027 gli immobili siano standardizzati sulla classe energetica E 
che dovrà diventare D dal 2030 e C dal 1° gennaio 2033.  Entro il 2035, 
un ulteriore efficientamento fino ad arrivare alle classi A e B. Chi non si 
adegua non potrà affittare o vendere dal 2027. La distruzione del mercato 
immobiliare italiano equivale alla mattanza del ceto medio: il 72% della 
sua popolazione è proprietaria di almeno una unità immobiliare. Secondo 
voi il cittadino perbene che, anestetizzato dalla paura, ha ceduto senza 
battere ciglio quote di libertà che gli sono state restituite sotto forma di 
permessi temporanei, reagirà oppure subirà anche lo scippo degli immobili 
senza manco un lamento?  La proprietà della casa è libertà, e nella nuova 
normalità dobbiamo tutti essere schiavi del debito - ovviamente in valuta 
digitale. A quando il reato di proprietà? “Benvenuti nel 2030: non possiedo 
nulla, non ho privacy e la vita non è mai stata migliore” recita un articolo 
del 2016 del World Economist Forum, il cui fondatore, Klaus Schwab, di 
recente è stato ricevuto a palazzo Chigi dal Presidente Draghi. Un caso?
Il terzo pacco - preceduto dal ritorno demenziale della mascherina 
all’aperto come simbolo di sottomissione politica totale e incondizionata 
- è la proroga dello stato di emergenza:  condizione necessaria perché 
possa proseguire spudoratamente l’opera di sovvertimento dell’ordine 
costituzionale e di sottrazione di diritti in nome di un superiore bene 
collettivo, quello della salute…del Capitalismo finanziario.  “Il neo-
assolutismo – scrive Riccardo Paccosi - è l'inverarsi della tesi di Thomas 
Hobbes a distanza di quattrocento anni: il fondamento del contratto 
sociale è la paura e questo fa sì che il potere statale emergente da tale 
contratto sia irreversibile e assoluto”.  

Miriam Alborghetti

Cari lettori, collaboratori e sponsor, vi auguriamo di cuore Buon Natale.
A tutti voi rivolgiamo la nostra gratitudine per la fiducia con cui ci seguite 
da venticinque anni. Il prossimo numero, in uscita il 23 dicembre, sarà uno 
speciale “Gioca con l’Ortica”: non perdetelo!

I green pacchi di NataleS E T T I M A N A L E
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A tu per tu con Pietro Sarandrea, il poliedrico artista 
nasce a Roma nel quartiere San Pietro, ma dal 
1984, vive e dipinge nella cittadina di Bracciano, 
a pochi Km da noi. Dal conflitto tra la dimensione 
spirituale e la terrena, all’origine delle sue creazioni 
perfettamente geometriche, sino alla pittura 
d’azione. 
Professione pittore, come vivi il conflitto tra 
l’opera d’arte e l’arte commerciale? All’inizio non 
riuscivo a scindere i due discorsi, la creazione parte 
dalle esigenze interiori lontana dall’esigenza di 
consumo. Dopo una crescita personale, parliamo 
degli anni ‘90 l’ho superato. Ringrazio i conflitti che 
sono nati nel tempo per il contributo apportato alla 
scoperta di me stesso. Tirare fuori tutta l’angoscia 
che si ha dentro fortifica.
Dunque per te dipingere è terapeutico? Adesso 
anche di più, raggiunta la consapevolezza grazie 
allo yoga, alle tecniche di meditazione, compreso 
il digiuno, che vuol dire morire e rinascere, ho 
applicato le tecniche acquisite alla creatività. 

Durante la bella stagione vado all’alba al lago, nella 
natura raccolgo l’energia dell’acqua, dell’aria, della 
terra e tornato nella mansarda di casa, dove regna 
più la ragione, creo. Ho attrezzato anche una cantina 
per l’espressione artistica, dove tengo pronte delle 
tele tonde o a sezione aurea o pentagonali.
Metaforicamente la cantina rappresenta la 
parte più profonda di te, dunque hai allestito due 
luoghi ben distinti e, a seconda del mezzo con 
il quale vuoi esprimere il concetto del momento, 
vai. Esatto, a volte sono più rigoroso, altre più 
istintivo. Man mano che si scende nell’ombra si 
incontra l’avversario interiore, da sconfiggere.  Uno 
sforzo energetico importante applicato sulla tela 
prende una forma con la condizione psicologica 
del momento. Stessa cosa per il colore, che è 
frequenza, vibrazione. 
Sei un artista selettivo, dove nascono le tue 
intuizioni? Organizzo spesso delle conferenze dove 
spiego un quadro a sezione aurea per poi arrivare a 
far comprendere l’atto puro. Quindi dare anche un 

PREMIATO DALL'ASSOCIAZIONE INARTE IL PITTORE CHE RIPRODUCE L'INAFFERRABILE

INTERVISTA A PIETRO SARANDREA

di Barbara Pignataro
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valore, per esempio, alle tele tagliate di Fontana, 
che trascende da questo spazio ad un altro. Dietro 
ci sono tecniche, conoscenza e studio profondi non 
solo estro, casualità. Sono per pochi, è vero ma 
allo stesso tempo mi piace far comprendere come 
giungo all’atto finale. Riguardo la mia sensibilità, 
fin da bambino sono stato considerato diverso, e 
questo stato d’animo mi ha reso fragile fin quando 
ne ho compreso il potenziale.  
Geometria e Caravaggio, come nasce l’omaggio 
al Merisi? Ho reinterpretato 3 opere del Caravaggio: 
Davide che uccide Golia, la Medusa, San Matteo e 
l’Angelo. Sono uscito dall’astrattismo puro aprendo 
un nuovo capitolo, non è a caso, simbolismo 
e geometrie sempre presenti così come la mia 
costante ricerca interiore. Nella reinterpretazione 
delle tre opere, un’autobiografia. 

Si è tenuta sabato 2 dicembre la mostra "Visioni 
Parallele" allestita nella suggestiva Sala Ruspoli di 
Cerveteri. Alla sua seconda edizione, l'esposizione 
è stata organizzata dell'Associazione InArte nella 
persona di Fabio Uzzo, storico curatore della galleria 
d'Arte InQuadro. Occasione per ringraziare i pittori 
attivi nell'associazione culturale con la consegna, 
da parte dell'Assessora alla Cultura del Comune 
di Cerveteri, Federica Battafarano, dell’attestato 
"Artista del territorio", un riconoscimento al valore 
artistico e culturale delle loro opere, frutto di costante 
ricerca e approfondimento delle mille sfaccettature 
dell'animo umano. Ospite d'onore l'artista Pietro 
Sarandrea riconosciuto socio onorario di InArte. A 
consegnare la targa il giornale L'Ortica del Venerdì 
nella figura di Barbara Pignataro “Da sempre L'Ortica 
sostiene l'arte e la cultura in ogni sua espressione 
premiando chi, attraverso la Bellezza contribuisce 
all'evoluzione umana. Su indicazione del curatore 
d'Arte, Uzzo, è stato premiato Pietro Sarandrea per 
l'enorme contributo apportato sul territorio dall’artista 
che si distingue nel panorama artistico per l'originalità 
delle sue opere”. Soddisfatto il gallerista cerite: 
“Una risposta eccellente, tanti i volti nuovi, abbiamo 
ricevuto molti complimenti per le opere presenti. 
Desidero ringraziare per questo tutti gli artisti che 
hanno superato le mie aspettative, andando oltre le 
mie visioni parallele.
L’associazione ha raggiunto un livello artistico elevato 
che ci rende ottimisti verso il futuro”.

LA MOSTRA
VISIONI PARALLELE
CURATA DA FABIO UZZO



L’accostamento più ostacolato nell’ultimo biennio è 
di certo quello tra Covid19 e 5G. Una messa al bando 
che adesso, però, torna a far discutere, pubblicato il 
29 Settembre 2021 (non senza difficoltà) sul Journal of 
Clinical and Translational Research (rivista scientifica 
multidisciplinare ad accesso aperto) un nuovo studio* 
scientifico condotto dai ricercatori americani Beverly 
Rubik1 del Dipartimento di Medicina Mente-Corpo, 
College of Integrative Medicine and Health Sciences, 
Saybrook University (Pasadena, California) e da Robert 
R. Brown dell’Istituto per Frontier Science, Oakland. 
Ecco cosa si legge nelle conclusioni dell’articolo 
di 16 pagine: “le prove qui presentate supportano 
una premessa ovvero che le radiofrequenze onde 
non ionizzanti e, in particolare, 5G, che prevede 
l’addensamento del 4G, potrebbero aver esacerbato 
la pandemia di COVID-19 indebolendo l’ospite 
immunità e aumentando la virulenza di SARS-CoV-2:
1) causando cambiamenti morfologici negli eritrociti 
inclusi echinociti e formazione di rouleaux che 
possono contribuire all’ipercoagulazione;
2) compromettendo la microcircolazione e riducendo 
gli eritrociti e livelli di emoglobina che aggravano 
l’ipossia;
3) amplificazione immunitaria disfunzione, tra 
cui immunosoppressione, autoimmunità e 
iperinfiammazione;
4) aumento dello stress ossidativo cellulare e la 
produzione di radicali liberi che esacerbano il danno 
vascolare e danno d’organo;
5) aumento del Ca2+ intracellulare essenziale per il 
virus ingresso, replica e rilascio, oltre a promuovere 
la prove infiammatorie;
6) peggioramento delle aritmie cardiache e disturbi 
cardiaci”.
“Abbiamo avuto problemi a pubblicare questo 
articolo – in una email arrivata al blog di informazione 
naturale e libera OASI SANA scrive Rubik – a causa 

della censura della ricerca medico-scientifica 
che è peggiorata durante la pandemia. Per prima 
cosa, abbiamo dovuto fronteggiare alcuni rifiuti di 
pubblicazione da parte dei server di prestampa e di 
un paio di riviste mediche. Poi finalmente abbiamo 
trovato la soluzione a revisione paritaria ed a 48 
revisori alla pari è stato chiesto dal Journal of Clinical 
and Translational Research di rivedere il nostro 
articolo! Alla fine, 12 colleghi lo hanno effettivamente 
recensito. Notare come di norma solo da 3 a 5 peer 
sono i revisori in genere utilizzati. Abbiamo passato 
mesi a rispondere alle loro fasi di peer review. 
Sembrava che stessero cercando di logorarci e farci 
smettere. La revisione tra pari e la nostra confutazione 
ammontavano a 73 pagine aggiuntive, circa 3 volte 
più lunghe della nostra indagine originale!
Non ho mai sperimentato una peer review così 
straordinaria e finora ho pubblicato oltre 90 articoli 
scientifici e medici. Alla fine, abbiamo dovuto 
“abbassare i toni” per ottenere la pubblicazione. 
Abbiamo affermato che le radiazioni delle 
comunicazioni wireless, compreso il 5G è solo un 
POSSIBILE fattore che contribuisce alla pandemia, 
anche se noi crediamo che le prove indichino una 
conclusione molto più forte.
La scienza medica dell’epidemiologia sostiene che 
ci sono 3 categorie di cause alla base di tutte le 
malattie: un agente (virus in questo caso), la salute 
dell’ospite e l’ambiente. Tuttavia in questo “triangolo 
epidemiologico” discutere di possibili fattori 
ambientali in questa pandemia è stato vietato dai 
principali media”.

*Beverly Rubik and Robert R. Brown, Evidence for 
a connection between coronavirus disease-19 and 
exposure to radiofrequency radiation from wireless 
communications including 5G J Clin Transl Res. 2021 
Oct 26; 7(5): 666–681. 

PUBBLICATO DOPO MOLTI OSTACOLI, UNO STUDIO RIVELA IL LEGAME TRA 
INDEBOLIMENTO DELL’IMMUNITÀ E RADIOFREQUENZE ONDE NON IONIZZANTI: 

PEGGIORAMENTO DELLE ARITMIE E DEI DISTURBI CARDIACI  

PANDEMIA DA 5G?
QUANDO LA CENSURA
BOICOTTA LA SCIENZA

di Maurizio Martucci
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Che i blocchi non fossero di natura sanitaria lo si 
poteva intuire anche dalla sibillina affermazione del 
Ministro dell’energia saudita di fine ottobre. Questo è 
un post che feci all’epoca:
Evidentemente il principe Abdulaziz bin Salman, 
ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, sa 
qualcosa che noi non sappiamo. Il principale 
produttore dell’OPEC, l’Arabia Saudita, ha respinto 
le richieste di rapidi aumenti dell’offerta di petrolio 
dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio 
e dai suoi alleati, noti collettivamente come OPEC+, 
citando i venti contrari economici.[…] I produttori 
sono preoccupati di andare troppo veloci, temendo 
nuove battute d’arresto nella battaglia contro la 
pandemia e la velocità della ripresa economica, ha 
dichiarato giovedì il ministro dell’Energia saudita 
Prince Abdulaziz bin Salman. Ha affermato che le 
scorte petrolifere registreranno “tremendi” incrementi 
alla fine del 2021 e all’inizio del 2022 a causa del 
rallentamento dei consumi.  
Inondi il mercato di liquidità e fai la guerra commerciale 
(e non solo) ai produttori di idrocarburi e di materie 
prime. Risultato? Sale l’inflazione.
Hai bisogno quindi di mettere l’economia in coma 
farmacologico per raffreddare la crescita dei prezzi. 

Allora ti serve un bel lockdown. Come fai a farlo 
digerire alla popolazione dopo avergli promesso 
che con il siero salvifico sarebbe presto finito tutto? 
Addossi la colpa ai famigerati novax.
CARO ENERGIA: CI SI RENDE CONTO DEGLI 
EFFETTI PESANTI SU ECONOMIA E INFLAZIONE?
Secondo Massimo Ricci, direttore della divisione 
energia di Arera, l’aumento dei prezzi dell’energia per 
consumatori domestici e imprese “sarà drammatico”. 
Può sembrare una dichiarazione allarmistica, ma 
il problema c’è ed è molto importante conoscerlo 
perché toccherà non poco i nostri portafogli.
Ricordiamo che nel 2021 il prezzo del gas all’ingrosso 
è quasi quadruplicato, passando da circa 24€ per 
megawattora che si sono pagati mediamente negli 
ultimi 10 anni (!), a circa 82€ che si sono visti nella 
seconda metà del 2021. E dato che i prezzi delle 
fonti energetiche incidono in modo importante 
sull’economia di un paese, un loro aumento con 
percentuali a tre cifre, e siamo al 340%, non può che 
essere devastante. C’è infatti un aspetto del caro 
energia che non è di immediata comprensione ma che 
ha effetti molto più di larga scala della singola bolletta 
che arriva a casa. E’ l’effetto valanga dei passaggi 
dal produttore al consumatore, tanto da causare un 

TUTTO QUELLO A CUI STIAMO ASSISTENDO È UNA SORTA DI ADDESTRAMENTO
ALLA NUOVA NORMALITÀ NELL’ERA DELLA GUERRA FREDDA 2.0 

L’ADDESTRAMENTO
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aumento esponenziale di tutti i prezzi. Vediamolo in 
dettaglio. In paesi come Germania e Francia le centrali 
che producono elettricità a partire dal gas naturale, 
quello che chiamiamo comunemente metano, sono 
circa il 15% di tutto il parco impianti di produzione 
elettrica (compresi quindi nucleari, fotovoltaici, eolici, 
idroelettrici, ecc.). In Italia invece gli impianti che 
producono energia elettrica con il gas sono oltre il 
40% del totale, un valore molto significativo.  
In questo momento i governanti europei sono stretti 
in una morsa: se sale l’inflazione la gente scende in 
piazza con i forconi, tutti insieme appassionatamente, 
vax e novax; se alzano i tassi, salta l’Euro.
Nel momento di massima spinta consumistica, ovvero 
durante le feste di Natale, l’unica soluzione praticabile 
a questo punto sembra essere quella di congelare i 
consumi e di mitigare le piazze lasciando i dissidenti 
a protestare da soli. In questo modo si ottiene anche 
l’ulteriore effetto di deviare la rabbia dei Nuovi Normali 
verso un falso bersaglio (gli avevi promesso che con 
il siero sarebbero tornati alla normalità, ora sono alla 
terza dose e si prospetta già la quarta).
La spinta verso l’inoculazione dei minori ha il solo 
scopo di isolare ulteriormente il comparto cosiddetto 
novax, in modo da preparare l’offensiva nei loro 
confronti in vista dell’inevitabile chiusura totale che ci 
sarà a breve, per tutti, battezzati e non. La situazione 
verrà sbloccata da una probabile escalation del 
conflitto in Ucraina. Devono andare avanti a colpi di 
reni fino a quando non potranno giovarsi di un nuovo 
capro espiatorio sul quale riversare le colpe della crisi, 
ovvero la Russia di Putin che ha aggredito la povera 
Ucraina. A quel punto la crisi indotta artificialmente per 
ristrutturare l’occidente allargato verrà tutta imputata 
ai “necessari” provvedimenti per farla pagare a Putin.
Non crederete mica che possano andare avanti 
inoculando la gente ogni sei mesi? Stiamo entrando 
nell’era delle conseguenze. Tra non molto gli eventi 
si succederanno in rapida sequenza e la situazione 
precipiterà. Dobbiamo preparaci a vivere facendo a 
meno dell’Oriente. A fare a meno cioè della possibilità 
di approvvigionarci di energia, materie prime, 
semilavorati e prodotti che provenivano da quella 
parte del mondo. Tutto quello a cui stiamo assistendo 
è una sorta di addestramento alla Nuova Normalità 
nell’era della Guerra Fredda 2.0. Militarizzazione e 
culto della decrescita mascherata da rivoluzione 
verde, sono il bastone e la carota che ci condurranno 
verso il riassetto forzoso del cosiddetto occidente 
allargato, che si sta arroccando per non soccombere 
di fronte all’avanzata della Cina e della Russia.
L’Europa diventerà un mix tra caserma e colonia 
penale a cielo aperto, soft per chi si adeguerà hard 
per i dissidenti, per fare in modo che non sia più colta 
dalla tentazione di scivolare verso Est.
Tutto il resto è rumore di fondo e fumo negli occhi.
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Giornata davvero speciale a Ladispoli per 
l’inaugurazione del Centro “Marco Vannini”. È attivo 
già da mesi in realtà a sostegno dei minori vittime 
di violenza, ma è stato inaugurato pochi giorni fa 
alla presenza dei suoi genitori, Marina e Valerio. Un 
momento significativo, soprattutto quando è stata 
svelata la targa in onore del ragazzo cerveterano 
ucciso a 20 anni a casa della sua fidanzata il 17 
maggio del 2015. La storia tragica ha terminato il 
suo iter giudiziario a maggio scorso nel processo 
della Cassazione bis. Marco però è ancora nel cuore 
di tutti e dopo un parco giochi a Cerenova e una 
struttura polivalente a Ladispoli, un altro progetto 
sul territorio ha preso il suo nome. La struttura 
di via Odescalchi si occupa di maltrattamenti su 
minori. Difficile nascondere la commozione. «È 
appropriato aver intitolato questa struttura a Marco 
– parla Marina Conte, la mamma della vittima - 
perché anche lui ha subito una violenza da parte 
della sua seconda famiglia, una famiglia che diceva 
di amarlo e che invece lo ha lasciato morire. È 

bello sapere che Marco a distanza di sei anni non 
viene mai dimenticato. Siamo fieri di essere qui». 
C’era anche il papà. «Sono felice – è il commento 
di Valerio - perché qualsiasi cosa possa essere 
fatta a nome di nostro figlio serve sempre a tenerlo 
in alto. I proventi del libro scritto da mia moglie li 
destineremo tutti al sociale dei comuni di Ladispoli 
e Cerveteri». Presente il sindaco, Alessandro 
Grando. Due associazioni si occupano del servizio 
finanziato dalla Regione e dall’Asl. All’interno ci 
lavora un’equipe composta da quattro psicologhe, 
due psicoterapeute, due assistenti sociali e un 
avvocato e poi altre figure: un coordinatore e 
un supervisore inseriti nel valutare situazioni di 
presunti abusi e maltrattamenti segnalati anche ai 
servizi sociali dei comuni del distretto sanitario. La 
rete è a stretto contatto con l’autorità giudiziaria 
di Civitavecchia e quindi può avere una corsia 
preferenziale. Ad oggi sono 12 le richieste prese 
in carico: tre da Cerveteri, tre da Ladispoli, tre da 
Civitavecchia, tre da Santa Marinella e una da Tolfa.

ALL’EVENTO ERANO PRESENTI I GENITORI
DEL RAGAZZO CERVETERANO UCCISO NEL 2015

VIOLENZA SU MINORI: INAUGURATO IL CENTRO 
“MARCO VANNINI”

di Emanuele Rossi
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LETTERA APERTA
DELLA “RETE SOCIALE”
SULLE POLITICHE SOCIALI
DEL DISTRETTO 

É notizia nota che il Comune di Ladispoli è 
subentrato al Comune di Cerveteri nel ruolo di 
capofila del Distretto n.2 della Asl RM4, ma qual 
è la situazione dopo cambiamento? Lo illustra la 
Rete Sociale, in una lettera aperta spiega come i 
cambiamenti auspicati nell’ambito delle politiche 
sociali, necessari sia per colmare gli errori 
del passato che per rispondere a nuovi e più 
complessi bisogni sociali, stentano ad arrivare. I 
motivi. Emerge con forza il problema ampiamente 
segnalato delle risorse umane: l’ufficio di piano 
è composto da due funzionari anziché 5 con 
la conseguenza che il processo di unificazione 
dei servizi sociali dei due comuni è fermo. Alla 
debolezza del Distretto sociale si uniscono le 
difficoltà dei rapporti con la Asl RM4 e la mancanza 
di una vera integrazione e programmazione 
socio-sanitaria. Nel contempo sono aumentati i 
bisogni delle fasce della popolazione più fragile: 
si registrano aumenti tra i bambini in condizioni 
di disabilità nelle scuole, tra gli adulti disabili e 
tra gli anziani in condizioni di non autosufficienza, 
disturbi mentali e delle dipendenze tra gli 
adolescenti. Famiglie sono sempre più fragili e 
a rischio povertà. “Siamo preoccupati del fatto 
che alcune importanti attività progettuali, come il 
Centro “Marco Vannini” per la prevenzione abusi 
ai minori, abbiano termine a fine anno. C’è già una 
lista d’attesa, sappiamo degli errori commessi 
in passato e dei ritardi nell’attivazione del 
progetto ma oggi va mantenuto e possibilmente 
potenziato. Chiediamo pertanto alla Regione di 
autorizzare il Comune capofila ad utilizzare una 
quota parte dei fondi regionali non spesi negli 
scorsi anni; la stessa soluzione la chiediamo 
per il potenziamento dello sportello antiviolenza 
che gradualmente potrebbe trasformarsi in vero 
e proprio centro.” - L ’appello delle associazioni 
che compongono la Rete Sociale.

Lettera completa sul web



CERVETERI - "ORIZZONTI"
VENERDÌ 17 DICEMBRE SALA RUSPOLI
Penultimo appuntamento dell'anno per 
CaereMusica, la rassegna di musica antica, 
moderna e contemporanea. Da Astor Piazzolla a 
Richard Galliano, da Gioachino Rossini a Mozart. 
Ad esibirsi, un prestigioso Ciccarese Trio, composto 
da Yuri Ciccarese al flauto, Guido Arbonelli al 
clarinetto e Valentina Cesarini alla fisarmonica. In 
concerto con "Orizzonti". L’ingresso è gratuito, 
obbligatorio super Green Pass. Per prenotare 
contattare il numero 3346161081.

CERVETERI - SABATO 18 DICEMBRE
ORE 17.30 PALAZZO DEL GRANARONE
Il gruppo Tre Tenori e un Pianoforte proporrà “La 
grande Canzone Napoletana”. Protagonisti i 
cantanti Antonio de Asmundis, Nicola Nicoloso e 
Cristian Pietrosanti accompagnati al pianoforte dal 
M° Nicola Franco. Consigliata la prenotazione. 

CERVETERI - DOMENICA 19 DICEMBRE 
ORE 17:30 GRANARONE
Presso l'Aula Consiliare del Granarone l'Orchestra 
Sinfonica Renzo Rossellini porta "La magia del 
Natale" in musica. Ad esibirsi la cantante Chiara 
Lisi, con Marika Mazzotta al violino, Francesco 
Negroni alla viola, Angelo Santisi al violoncello, 
Mauro Arduini al contrabbasso e Marco Castaldi 
alla chitarra. L’ingresso è gratuito, obbligatoria la 
prenotazione e il green pass. Contattare il numero 
3478325416.

BRACCIANO – DOMENICA 19
DALLE ORE 11.30 ALLE 15
CASTELLO ODESCALCHI
“La Renna Natalina”. Evento di Natale al Castello 
di Bracciano, prenotazione obbligatoria info@
teatrohelios.it , biglietto agevolato con ingresso 
al castello 15 euro (0-3 n.c. gratuito) posti limitati. 
Adatto a tutta la famiglia. 

MACCARESE - SABATO 18 E DOMENICA 
19 DICEMBRE  - DALLE ORE 14
Continua senza sosta il programma natalizio presso 
il Giardino dei Nonni a Maccarese dove questo fine 
settimana arriverà Babbo Natale per la gioia di 
grandi e piccoli. Un Babbo Natale di campagna. La 
sua casa è pronta, sabato consegna la tua letterina!  
(Primo turno dalle 14.00 alle 15.30 –  Secondo 
turno dalle 16.30 alle 18.00 ). Domenica intervista 
a Babbo Natale.                          
                                                                                            

ROMA – SABATO 18 DICEMBRE DALLE 
ORE 20 ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB
Roma suona Walt Disney in una location unica. Da "Il 
Libro della Giungla" a "Gli Aristogatti", da "Alice nel 
Paese delle Meraviglie" a "Il Re leone", un viaggio 
lungo le romantiche atmosfere che hanno segnato la 
giovinezza di ben quattro generazioni. Prenotazioni 
online https://bit.ly/DisneyAlexanderplatz1414
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Eventi di Natale



LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE

Prosegue la magia del Presepe Vivente con la 
rappresentazione a Cerveteri nella Parrocchia 
di S. Maria Maggiore nei giorni 4,5 e 6 gennaio 
2022. Nell’attesa e nella convinzione che sia un 
segno prezioso del Mistero di Gesù, la parrocchia 
invita a prepararlo in casa e di inviare una foto del 
proprio presepe a don Gianni. Negli stessi giorni 
Parco della Legnara si anima con lo storico 
Presepe Vivente, iniziativa coinvolgente aperta a 
tutta la comunità.
Mentre nella vicina Ladispoli nei giorni 26 e 27 
dicembre appuntamento al Bosco di Palo per il 
consueto Presepe Vivente della Pro Loco. Intanto 
al centro di Arte e Cultura è già possibile ammirare 
“La Sacra Famiglia” del presepe monumentale di 
Mario agrestini. 
Organizzato dall’associazione Presepe Vivente, 
in collaborazione con il Comune e diverse realtà 
locali, la città di Tarquinia riprende il percorso 
interrotto nel 2019 con 3 date: il 26 dicembre, il 2 
e il 6 gennaio 2022. Tante le novità e le sorprese 
in questa 14esima edizione. “Sarà una nuova e 
grande sfida ma la voglia di poter offrire questo 
spettacolo va al di sopra di tutto – spiegano 
dall’associazione. Vie, piazze, palazzi, torri e 
chiese del centro storico tarquiniese torneranno 
a trasformarsi nell’antica Betlemme, con tanti 
figuranti a dar vita a scene di vita quotidiana di 
2mila anni fa. Per una gita fuori porta anche a 
Civita di Bagnoregio è custodito lo spirito più 
vero del Natale, nei giorni 26 dicembre 2021 e 1, 
2 e 6 gennaio 2022, dalle ore 16,30 alle ore 19,00 
il borgo rinnova la magia del Presepe Vivente: il 
suq arabo, il castrum romano, Erode, le residenze 
nobiliari, la tribù beduina, gli artigiani al lavoro, 
i magi, i pastori, il lazzaretto e naturalmente la 
Natività. Un intreccio di colori, emozioni, bellezza. 



Dopo il Ticino, Roma e poi tappa a Ladispoli. Tris 
di Gabriele Rosemarie Paulsen che ha presentato 
Camminare sulle orme dell’anno solare, un percorso 
di consapevolezza del genere umano. Si parte 
dall’inizio, dalla fase del bambino, il viaggio prosegue 
fino a all’adulto che diviene più maturo, per ritornare al 
punto di partenza lasciandosi dietro gli aspetti materiali 
dell’esistenza. Ricorre il numero quattro: le stagioni, 
i quadranti dello zodiaco che cadenzano il ritmo del 
percorso evolutivo. L’autrice affronta questi temi 
con semplicità. Pubblico attento, pronto a rivolgere 
domande alle quali Gabriele ha fornito risposte mai 
banali, coinvolgendo tutti. Presente l'assessore 
alla Cultura Marco Milani. Atmosfera calorosa nella 
biblioteca di Ladispoli “Peppino Impastato”. Gabriele 

è stata accolta dalla musica 
del giovane Matteo che ha 
dato prova della sua abilità 
alla chitarra presentando 
due brani. I presenti hanno 
apprezzato, così come 
hanno gradito la spontaneità di Gabriele, poliedrica 
nello spaziare da un segno zodiacale all’altro, da 
una fase di vita ad un’altra, rendendo complici le 
persone che avevano popolato la sala incuriositi. 
Una formale presentazione ha lasciato il passo ad un 
dialogo profondo tra i vari temi esistenziali. Alla fine 
ancora melodia musicale e applausi per un evento 
significativo. Infine l’annuncio: Gabriele scriverà il suo 
secondo libro.  Emanuele Rossi

SPIRITUALITÀ, MUSICA E PARTECIPAZIONE: SI CHIUDE A LADISPOLI
IL CICLO DI PRESENTAZIONI DI CAMMINARE SULLE ORME DELL’ANNO SOLARE

di Emanuele Rossi
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Consorzio Cerreto, si volta pagina. A Ladispoli 
la giunta Grando ha in mente un nuovo piano 
per lo sviluppo del quartiere residenziale. Futuro 
che non potrà prescindere dallo scioglimento 
del Consorzio, questione approdata in Consiglio 
comunale. Metanizzazione, nuovo look per aree 
verdi ma anche la ripavimentazione delle vie 
ridotta a brandelli. L’unica strada percorribile per 
la maggioranza è il taglio netto col passato dove 
il Comune in un certo senso si è ritrovato con le 
mani legate dagli anni novanta in poi, periodo in 
cui è nato il Consorzio. I debiti si sono accumulati, 
in parte creati anche dagli evasori che non hanno 
mai saldato il conto versando le quote annuali, 
un po' come in un condominio. Vari presidenti 
pro-tempore, più i vari liquidatori nominati non 
sono riusciti nell’impresa di venirne a capo. «È un 
Consorzio agonizzante – commenta Grando – e 
non ha più motivo di esistere. Uno degli obiettivi 

è quello di avviare la metanizzazione». Un tema 
sentitissimo. Le famiglie sono esauste e non 
potendo contare sul metano, hanno sopperito 
con soluzioni alternative e costose. «Subentrando 
al Consorzio – aggiunge - non saremo più un 
Soggetto terzo, ma dialogheremo direttamente 
con Agip per chiedere di ottemperare alla 
metanizzazione del Cerreto, in attesa che il 
comune di Civitavecchia pubblichi la gara per 
l’affidamento dei lavori». L’amministrazione di 
Civitavecchia è infatti la capofila dei 12 enti locali 
che debbono nominare il nuovo gestore per la 
metanizzazione. E la questione economica? 
«Dispiace – chiude Grando – ma quel milione e 
mezzo che ci spetta non lo recupereremo. Così 
come i cittadini che hanno pagato il Consorzio 
alla lunga ci rimetteranno rispetto a chi non ha 
versato la quota. È lo scotto da pagare per una 
brutta gestione di questa storia».  

A LADISPOLI TIENE BANCO SOPRATTUTTO IL TEMA DELLA METANIZZAZIONE

SVOLTA CERRETO, L'ANNUNCIO DEL SINDACO GRANDO
SULLO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO 



PRESEPE VIVENTE
ALLA CORRADO MELONE
Il prossimo 20 dicembre i bambini, i genitori e i 
docenti della scuola Corrado Melone daranno 
vita al loro primo “Presepe vivente” presso l’aula 
verde “Aldo Piersanti” e negli spazi esterni alla 
Scuola. Nel rispetto della tradizione natalizia 
e della libertà di pensiero così come non 
manca affisso alla parete in aula il Crocifisso, 
si canteranno canzoncine di Natale insieme a 
“Imagine” di John Lennon. “Metteremo in scena il 
Presepe vivente non perché siamo italiani – tiene 
a dire il dirigente scolastico - perché siamo tutti 
fratelli, perché siamo contro le divisioni. Il nostro 
Presepe sarà realizzato entro gli spazi scolastici, 
in particolare nell’aula verde che si trasformerà in 
un luogo “magico” dove, oltre la Sacra Famiglia, 
tanti figuranti illustreranno mestieri antichi ed 
umili, ma essenziali per la sopravvivenza della 
nostra stessa società, dal fornaio al mercante, 
dal casaro, all’oste, al pastore, al fabbro, alla 
tessitrice, ai cestai ai decoratori di vasi e così 
via. L’ingresso sarà libero a tutti, controllato e 
contingentato, con l’aiuto della Protezione civile, 
per garantire la sicurezza di tutti, in particolare 
la limitazione della diffusione del Sars Cov 
2”. E conclude ringraziando l’Asd Ladispoli 
Equitazione per aver messo a disposizione i pony 
per i Re Magi ed una pecorella per i pastori. 

UNA LEZIONE SULL’INNO
NAZIONALE ITALIANO 
Il Maestro Fulvio Creux, colonnello in pensione, 
direttore di banda, compositore e arrangiatore, è 
stato invitato dal Preside, il prof. Riccardo Agresti, 
a tenere una lezione sulla nascita dell'Inno 
Nazionale italiano e sul suo significato ed ha 
incontrato gli studenti della Melone spiegando 
come l’inno abbia dato voce al coraggio di un 
popolo e forza ai rivoluzionari di combattere 
per l’unificazione d’Italia e per diventare Italiani. 
L’incontro si è tenuto presso la sala Teatro 
Massimo Jaboni e all’evento hanno partecipato 
gli studenti delle classi 1B e 1E secondaria. “Il 
Maestro Creux ci ha illustrato l’originalità del 
“Canto degli Italiani” e ha spiegato che pochissimi 
inni sono stati composti da autori originari del 
Paese di cui l’inno è simbolo”. Gli studenti. 
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Una ipotesi avanzata è quella articolata sull’idea di 
eleggere, a gennaio, un Presidente con mandato ad 
tempus. Ipotesi formulata sulla base del precedente 
della presidenza Napolitano – unica eccezione nella 
storia della Repubblica – in vista di configurare il 
seguente quadro: Mattarella viene confermato nella 
sua funzione attuale e Draghi rimane a presiedere 
l’Esecutivo, sino allo spirare della legislatura, ai 
principi del 2023. E, a seguito del voto, Mattarella 
si dimette, mentre le nuove Camere eleggono 
Draghi come Capo dello Stato. Si tratta di un 
quadro istituzionale che implica, da un lato, una 
libera volontaria scelta da parte dei soggetti e degli 
organi coinvolti; d’altro lato, un “pactum unionis” 
fra i partiti che sia tanto saldo da resistere, perfino, 
oltre le prossime elezioni (sarebbe già un risultato 
notevole se lo scenario politico restasse stabile 
sino al termine naturale della legislatura).  Tuttavia, 
occorre sottolineare che la proposta di “mandato a 
termine con staffetta” non risulta essere conforme 
con la lettera, né con lo spirito della Costituzione, 
che, per l’incarico presidenziale, contempla una 
durata di sette anni, dunque, superiore a quella delle 
due Camere. Una scelta che mira “a soddisfare 
l’esigenza di una certa permanenza, di una certa 
continuità nell’esercizio delle pubbliche funzioni, 
mentre contribuisce a rafforzare l’indipendenza del 
Presidente dalle Camere che lo eleggono”, come 
relazionò Egidio Tosato, in sede di Assemblea 
Costituente. Ed inoltre, “che le Camere si rinnovino 
e il Presidente resti significa svincolare il Presidente 
dalle Camere dalle quali deriva e rinvigorirne la 

figura”.  Del resto, l’argomentazione concettuale 
costruita dai fautori del mandato a termine, allo scopo 
di “aggirare” il dettato costituzionale, si impernia 
sulla considerazione che l’attuale Parlamento non 
sarebbe “abilitato” ad eleggere il Presidente per 
sette anni, giacché – a stretto giro – le prossime 
Camere presenteranno una composizione numerica 
differente. Però, va evidenziato che la riforma, la 
quale ha ridotto il numero dei parlamentari, non 
ha riguardato le attribuzioni delle due Camere, che 
rimangano immutate. Pertanto, più che disquisire 
di Presidente a tempo determinato e di Camere a 
“scartamento” ristretto, i partiti agiscano con senso 
di responsabilità ed adottino, in Parlamento, con 
coscienza e dignità morale, la decisione più consona 
al benessere dell’intera comunità nazionale. 
La Costituzione deve essere salvaguardata da 
strumentalizzazioni e speculazioni opportunistiche, 
trattandosi della elezione del Presidente della 
Repubblica, che è, inoltre, il Capo dello Stato, il 
rappresentante dell’unità e dell’identità nazionale, 
al di sopra di ogni maggioranza parlamentare e di 
ogni divisione politica, che deve svolgere le sue 
funzioni con fedeltà alla Repubblica ed osservanza 
della Costituzione e delle leggi. L’auspicio, a questo 
punto, è che responsabilità e coscienza del dovere 
ispirino la decisione migliore per il progresso civile, 
sociale e morale degli Italiani con la viva speranza di 
un avvenire scevro di ombre, così da assicurare lo 
sviluppo della vita economica, politica e democratica 
del nostro Paese, cui potremo davvero sentirci 
orgogliosi di appartenere.

É IL CAPO DELLO STATO E IL RAPPRESENTANTE DELL’UNITÀ E IDENTITÀ NAZIONALE.
“IL MANDATO A TERMINE CON STAFFETTA”,

UNA IPOTESI NON ADERENTE ALLO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
A TEMPO DETERMINATO?

di Antonio Calicchio





Come ogni anno il 12 dicembre si sono svolti gli 
esami passaggio di grado degli allievi della ASD 
Lions, un momento importantissimo per gli atleti 
di Taekwondo Olimpico, nella stessa occasione la 
società premia gli atleti che durante l’anno solare si 
sono distinti in campo nazionale ed internazionale. 
Alla Festa Lions di domenica presso C.S. RIM 
Cerveteri erano presenti i Sindaci di Cerveteri e 
Ladispoli e il Colonnello KO Jongkeon Addetto per 
le tre FF.AA. e Difesa Ambasciata della Repubblica di 
Corea. All’evento erano inoltre presenti il Consigliere 
Capogruppo di Ladispoli Luca Quintavalle e 
l’Assessore allo Sport di Cerveteri Federica 
Battafarano.
Gli atleti premiati dal sindaco Alessio Pascucci: come 
miglior Allievo dell’anno 2021, 1° Classificato David 
Grigorasi, 1° Classificata pari merito Sara Mihaila e 
Valeria Pappagallo. Premiati dal Sindaco di Ladispoli 
Alessandro Grando, come miglior Atleta dell’anno 

GARE SEMI-PRO, 1° classificato pari merito Diego 
Pelliccione e Jacopo Sampaolesi, 1° Classificata pari 
merito Aurora Vacca e Valeria Pappagallo. Premiati 
dal Colonnello KO Addetto Militare Ambasciata 
Coreana, come miglior Atleta dell’anno gare PRO, 3° 
classificata pari merito Lucrezia Pasquariello e Giulia 
Luca, 2° classificata Aurora Bruno, 1° classificata 
cinture colorate Ioana Cetica, 1° classificata cinture 
nere Vice Campionessa Italiana in carica Elisa 
Pacchiarotti, 1° classificato, quattro volte Campione 
2021 in tornei nazionali Marco Bartic. 
Il Maestro Alessandro Benardinelli - “Lo sporto è 
aggregazione è fratellanza e ci piace l’idea che nel 
nostro piccolo la famiglia Lions riesca, in queste 
occasioni a riunire le Istituzioni e per un momento 
farli essere parte della famiglia Lions, avvolgendoli 
con la nostra passione. Il Taekwondo è uno stile di 
vita e non si può che rimanere affascinati quando lo 
si pratica con amore”.    

A VALCANNETO
DOMENICA 19 DALLE ORE 14.30 
AL PALLONE GEODETICO
Domenica in famiglia con “Pugni di Natale”, l’evento 
organizzato da Luisiano Fiore della Team Flt Boxe, 
e dall'Accademia di pugilato Roma Est, con il 
patrocinio del Comune di Cerveteri. La squadra 
cerite è composta da bambini e ragazzi aspiranti 
pugili, amatori e agonisti. Ore 14.30. Apre l’evento 
lo spettacolo dei piccoli campioni dai 5 agli 11 anni. 
A seguire la performance di Lorenzo Federici, in arte 
MC HAZE, il rapper locale in “Dont ‘Cry” dedicato 
alla società pugilistica. Alle ore 18 appuntamento sul 
ring con gli incontri di boxe e finale a sorpresa! 

ASD LIONS
ANCORA UNA VOLTA
PROTAGONISTA 
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CERVETERI, SCLEROSI MULTIPLA:
IL NATALE DI AISM PORTA 1480EURO 
ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Effettuato il bonifico in favore dell’Associazione. I 
Volontari: “è stato un boom di solidarietà!”. 
Grazie Cerveteri! In poco più di due settimane 
sono stati raccolti ben 1480,00 Euro, una cifra 
che segna un record e che supera ampiamente 
quanto raccolto lo scorso anno e che giovedì 
9 dicembre i Volontari AISM di Cerveteri hanno 
provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM 
– Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I 
volontari hanno distribuito porta a porta tra amici 
e conoscenti pandori, panettoni e torroncini. 
Lo stesso in piazza dove, apprezzata novità di 
quest’anno, insieme alle stelline di AISM, erano 
disponibili i bulbi di tulipano da donare ai propri 
cari. “Una menzione speciale, all’Associazione 
Olio E.V.O. che come sempre ci ha ospitati tra gli 
stand della Festa dell’Olio Nuovo, permettendoci 
di allestire il nostro punto solidale. Grazie di cuore 
a voi tutti!” - concludono i volontari informando 
che la cifra totale di fondi raccolti nel 2021 è pari 
a 3305,00 Euro. Un risultato davvero straordinario 
che conferma l’attenzione e la sensibilità di una 
città dal cuore davvero grande. Cristiano Cimarelli

DODICESIMA FESTA DELL’OLIO NUOVO 
DI CERVETERI:
UN SUCCESSO ANNUNCIATO
Si è conclusa con grande successo a Cerveteri 
la Festa dell’Olio, giunta alla sua dodicesima 
edizione. Piazza Santa Maria e di Piazza Aldo 
Moro, per l’occasione piene di stand con prodotti 
tipici e di artigianato, ma soprattutto l’olio nuovo 
di Cerveteri. I complimenti al presidente Luciano 
Pietroforte arrivano dal Circolo PD di Cerveteri 
che ringrazia inoltre tutti i volontari per il grande 
lavoro profuso negli anni. La coltivazione delle 
olive – ricorda il segretario Giuseppe Zito - 
appartiene alla nostra cultura fin dall'origine. Infatti 
gli Etruschi furono ottimi produttori, appassionati 
consumatori e abili esportatori dell'oro verde. 
Da sempre gli ulivi sono una caratteristica 
essenziale del paesaggio dell’Etruria rendendolo 
ancor più affascinante. Una passione riscoperta 
anche grazie a questa festa che ha contribuito 
a far crescere il numero di produttori di olio e a 
far crescere la qualità delle nostre produzioni. 
E conclude con una frase di Nelson Mandela 
che dedica a tutti gli organizzatori, produttori, 
cittadini ed ospiti:” Sembra sempre impossibile 
finché non viene realizzato”.



Si porta a conoscenza degli interessati che da 
un paio di mesi, nella suddetta via, è venuta a 
crearsi un’imbarazzante situazione di convivenza 
tra le persone che gestiscono il Jolly Bar ed alcuni 
abitanti della via.
Veniamo incolpati di essere la causa di schiamazzi di 
parcheggio prolungato delle auto di nostra proprietà 
(Il parcheggio delle auto si rende necessario per 
genitori annosi, di salute cagionevole e dalla 
deambulazione problematica). Di occupazione 
di suolo pubblico con contenitori di immondizia 
(permesso concesso dal comune) e di altre risibili 
violazioni di legge.
A tal proposito, invece, vogliamo ricordare alcune 
nostre iniziative volte a migliorare il servizio offerto 
ai clienti e nel contempo a tutelare il rispetto dei 
vicini:
• Spostamento dei contenitori di immondizia dalla via.
• Diminuzione ulteriore del volume delle casse 

esterne al locale (volume inferiore ai decibel 
consentiti dalla legge).

• Eliminato il parcheggio dei fattorini del locale 
davanti alla fontanella pubblica.

• Sospeso, per tutta la stagione estiva, il servizio 
ai tavoli dalle 01:00 a chiusura del locale, 
consentendo il solo asporto e con sorveglianza 
del titolare per evitare schiamazzi.

• Si era pensato anche all’ installazione di una 
struttura “pergo-tenda” per rendere più vivibile 
la piazzetta durante il periodo invernale, anziché 
vederla abbandonata per offrire una possibilità 
ricettiva ai non vaccinati.

Tuttavia le numerose polemiche suscitate hanno 
ritardato il rilascio delle autorizzazioni, per cui la ditta 
istallatrice non ha potuto garantirne il montaggio 
prima delle festività natalizie. Quanto sopra ci ha 
indotto a non realizzare l’opera, considerandola 
ormai inutile dopo tale periodo. Nonostante tutto, 
stiamo pensando di abbellire la piazzetta con altre 
soluzioni.
Auspichiamo una civile composizione del problema 
per ristabilire l’armonia perduta. Ovviamene da 
parte nostra ci sono tutte le migliori intenzioni 
perché ritorni un clima sereno.
Attendiamo un segnale dalla “controparte” della 
stessa natura.

Cordiali Saluti, Jolly Bar
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Con rammarico apprendiamo, che il progetto 
non sarà al momento realizzato, in quanto 
fortemente boicottato da quelle che di fatto 
sembrano essere piccole beghe di paese.
Quanto accaduto è una sconfitta sia dal punto 
di vista commerciale che del decoro urbano 
del centro storico, che avrebbe tutto da 
guadagnare nella realizzazione del suo primo 
dehor in una piazzetta isolata priva di viabilità, 
non paragonabile alle altre due piazze storiche: 
Piazza Santa Maria e Piazza Risorgimento.
Il dehor inoltre avrebbe rappresentato il naturale 
completamento delle opere di riqualificazione 
già realizzate da altri esercizi commerciali nelle 
vicinanze, volte allo sviluppo economico e 

turistico nonchè al miglioramento della qualità 
di vita all’interno del piccolo borgo fortemente 
colpito dalla crisi pandemica.
Ricordo che il Jolly bar - come la trattoria 
Roma, oggi Da Bibbo, il Bar Centrale e l’Antica 
pizzeria Da Marzio ecc. – è una attività storica 
del paese, che da oltre 50 anni costituisce un 
significativo punto di aggregazione sociale 
a Cerveteri, offrendo con il suo lungo orario 
di apertura un servizio fondamentale per la 
comunità.
E dunque merita di essere sostenuta e 
valorizzata al pari di tutte le piccole imprese che 
rendono ancora vitali i Borghi Storici Italiani.

Cristiano Cimarelli

Di recente abbiamo pubblicato un comunicato sottoscritto da alcuni negozianti 
e abitanti di via Santa Maria a Cerveteri nel quale si esprimeva contrarietà al 
progetto di istallazione di un dehor fisso presentato dal Jolly Bar.

Ph Barbara Pignataro



CERVETERI E L’INCUBO
DEL CANTIERE PER IL RONDÒ:
«QUI SIAMO AL COLLASSO»

di Emanuele Rossi
Un’opera progettata per risolvere la viabilità, 
ma la lentezza dei lavori, complice il maltempo, 
si sta trasformando in un incubo per i 
commercianti di Cerveteri tra via Chirieletti e via 
Settevene Palo. Un ritardo che alimenta ansie in 
vista del Natale. «La nostra attività ha avuto un 
crollo del 50 per cento, – certifica Dario Latini, 
titolare di un bar in via Settevene Palo – mi sono 
trovato nelle condizioni di dover sospendere 
due dipendenti. Per due settimane ci siamo 
fermati per il Covid. Abbiamo ripetutamente 
chiesto un incontro con l’amministrazione 
comunale. Siamo fortemente demoralizzati». E 
a largo Barboni si sono uniti i negozianti con 
una petizione. «Con la chiusura al traffico della 
Settevene Palo già da svariati mesi il nostro 
fatturato è calato di media del 40%». Intanto 
Luca Piergentili e Anna Lisa Belardinelli, 
consiglieri comunali d’opposizione, hanno 
espresso la loro vicinanza ai commercianti. 
«Capisco lo sfogo, – risponde Matteo Luchetti, 
assessore ai Lavori pubblici – è un progetto 
importante, in un’area strategica e dico anche 
che i progressi si vedono. Ci incontreremo 
con il direttore dei lavori per vedere se riaprire 
parzialmente la circolazione».  
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A CERENOVA
DA SABATO 18 DICEMBRE
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Il Rione Cerenova Costantica e la Proloco 
Di Marina di Cerveteri hanno organizzato il 
Villaggio  di Babbo Natale con il Patrocinio 
del Comune di Cerveteri.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 18 E DOMENICA 19

Ore 10.30
Apertura stand artigianali
Ore 11.00
Lettura animata in lingua inglese e laboratori 
creativi a cura della Biblioteca Comunale di 
Cerveteri.
Ore 12.00
Presentazione del presepe creato 
dall'artigiano Alessandro Signorelli.
Ore 16.00
Inaugurazione casa di Babbo Natale

Nel pomeriggio di domenica la tombola 
dei bambini e degli adulti dalle 16.30 fino 
alle 18.30 con la chiusura degli eventi con 
un brindisi augurale e la degustazione del 
panettone.

DEDICATO AI PIÙ PICCOLI
Scrivere un pensierino da appendere 
all'albero dei desideri e portare un giocattolo 
incartato e sanificato da donare come premi 
per la tombola.





di Graziarosa Villani

Inversione di rotta nella sanità del Lazio. Dopo 
gli anni del centralismo e della chiusura degli 
ospedali della ex presidente di centro-destra 
Roberta Polverini, la Regione Lazio torna ad 
investire in una sanità di prossimità grazie anche 
alla pioggia di fondi che l’Europa ha stanziato 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Il 9 dicembre scorso ad Anguillara 
l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato 
e il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina 
Matranga hanno presentato i progetti previsti 
nei distretti 3 e 4 dell’Asl Roma 4. Ad ascoltarli 
numerosi sindaci ed amministratori dei Comuni 
interessati. Ospite il sindaco di Anguillara Angelo 
Pizzigallo. In sala anche i sindaci di Manziana, 
Bracciano, Trevignano e Canale Monterano 
Bruno, Crocicchi, Maciucchi e Bettarelli. Si parla 
di un investimento complessivo di 22 milioni 
di euro per 21 progetti nei distretti interessati. 
Dovrebbero far debutto nell’ambito di questo 
modello le cosiddette “Case della Comunità”. 
Si tratta di strutture sanitarie, “promotrici di 
un modello di intervento multidisciplinare 
quali  luoghi privilegiati per la progettazione di 
interventi di carattere sociale e di integrazione 
sociosanitaria”. La sanità si avvicina al territorio. 
Previsti nei distretti interessati interventi per 
lo più in immobili messi a disposizione dalle 
amministrazioni comunali in vari Comuni. Ad 
Anguillara verrà realizzato un investimento 
consistente che prevede la realizzazione ex 
novo, con nuova edificazione, di una struttura 
destinata a ospedale di Comunità. Una Casa 
della Comunità è prevista a Trevignano. Sarà 
una struttura di 800 metri quadri. Altra Casa 
della Comunità a Canale Monterano di 400 metri 

quadri in un immobile messo a disposizione dal 
Comune e dove dovrà essere realizzato anche 
un ascensore. Un’altra Casa della Comunità 
è prevista a Manziana in un immobile di 150 
metri. Ad Anguillara in programma un Ospedale 
di comunità su un’area in diritto di superficie 
destinata secondo il Piano Regolatore Generale 
a Servizi Pubblici di interesse generale con 20 
posti letti nelle adiacenze dell’attuale consultorio 
di via Marco Polo. Si tratterebbe di una struttura 
che si porrebbe ad un livello intermedio tra 
l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera 
con l’obiettivo di fornire assistenza a tutti i 
soggetti che non hanno necessità di ricovero ma 
necessitano di un'assistenza e di sorveglianza 
sanitaria. A conclusione dell’incontro, dopo una 
lunga serie di schede dettagliate illustrate, ma 
riservate, dalla manager Matranga,è intervenuto 
l’assessore regionale D’Amato che ha inteso 
frenare facili entusiasmi. 
utti i progetti illustrati dovranno essere perfezionati 
nella fase progettuale e messi in opera secondo 
i ristretti tempi previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza pena la perdita dei 
finanziamenti. L’invito rivolto agli amministratori 
è stato quello di mettersi da subito al lavoro per 
far sì che siano rispettati i tempi. Per D’Amato 
fondamentale anche affrontare la questione del 
personale da assegnare poi alle nuove strutture. 
Dopo la fine del commissariamento del settore 
sanità nella Regione Lazio sarà possibile 
nuovamente tornare ad assumere.
Nel modello sanitario del prossimo futuro, 
secondo le anticipazioni fatte dall’assessore 
regionale, tornano a rivestire centralità i medici e 
i pediatri di base.  

ASSESSORE REGIONALE ALESSIO D’AMATO AGLI AMMINISTRATORI: SUBITO AL LAVORO 
PER RISPETTARE I TEMPI DETTATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SANITÀ: SI TORNA SUL TERRITORIO
CON CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ
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di Graziarosa Villani

Oggi, martedì 14 dicembre, l’assemblea delle 
studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico 
Statale Ignazio Vian, ha proclamato lo stato di 
occupazione, a seguito di una votazione, che ha 
coinvolto tutti i presenti. I motivi per cui abbiamo 
deciso di occupare non si fermano alla retorica del 
termosifone guasto.
Questi, invece, risiedono innanzitutto in un 
sistema di istruzione inadeguato alla formazione di 
coscienze libere e creative. A partire dalla Buona 
Scuola, ma anche attraverso le riforme successive, 
la scuola pubblica ha assunto le sembianze di 
una catena di montaggio, disattenta rispetto alla 
disoccupazione giovanile e totalmente assente 
sotto il profilo umano.
Siamo stanchi del fatto che l’Italia cerchi sempre di 
emulare il modello angloamericano nella mentalità 
iperconsumistica, così nel sistema scolastico.
La pandemia poteva essere un’occasione per 
migliorare il nostro paese ed investire seriamente 
sull’istruzione e su noi giovani, ma ha contribuito 
solamente ad evidenziare e ad inasprire questo 
aspetto.
Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
ovvero i fondi stanziati dall’Unione Europea all’Italia 
a seguito dell’emergenza sanitaria, verranno in 

minima parte destinati all’istruzione pubblica e 
alla cultura. Noi studentesse e studenti, in tutto 
il paese, studiamo in aule fatiscenti, con risorse 
limitate e, spesso, assistiamo nello stesso anno ad 
un susseguirsi di insegnanti, rimanendo in questo 
modo privi di continuità didattica.
Vogliamo che non si parli solamente dei giovani 
ma con i giovani, vogliamo essere interpellati e 
consultati nelle decisioni prese al governo su di noi, 
perché abbiamo una voce e vogliamo che venga 
ascoltata.
Detto questo, comunichiamo a tutte quelle persone 
che considerano questa occupazione inutile, una 
perdita di tempo, un modo per evadere dallo 
studio, una maniera per anticipare le vacanze di 
Natale, che tutti noi studenti e studentesse, di 
comune accordo, l’abbiamo desiderata e votata. 
La nostra generazione sente il disperato bisogno 
di riprendersi i suoi spazi, di riunirsi, dopo due 
anni di restrizioni, e di vivere veramente la realtà 
studentesca, e l’occupazione è un mezzo legittimo, 
seppur forte, di farlo.
Ci teniamo inoltre a sottolineare, che vi è un’enorme 
differenza fra ciò che è legale e ciò che è giusto.

Comunicato degli Studenti

SCUOLE SUPERIORI IN FERMENTO:
VIAN DI BRACCIANO OCCUPATO DAGLI STUDENTI
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Il Comitato dei cittadini per i referendum “Santa 
Marinella per il Bene Comune”, composto da 
tantissimi cittadini, gruppi politici e della società 
civile, ha deciso di rivolgersi al Giudice del tribunale 
amministrativo del Lazio (TAR) per ripristinare la 
legalità e per difendere la democrazia!
Il fatto è semplice: i cittadini sono stanchi di 
essere esclusi dalle decisioni che riguardano la 
propria vita e quella della propria città. Da 9 mesi 
il Sindaco avrebbe dovuto indire 5 referendum per 
consentire a tutti di esprimere la propria opinione 
sulla gestione di alcuni spazi e servizi pubblici. 
Diritto che viene negato, nonostante tra la gente, 
sui social, per strada sia netto il rifiuto per le 
decisioni dell’amministrazione. Non è bastata una 
raccolta firme senza precedenti a Santa Marinella, 
svolta tra mille difficoltà durante il periodo di zona 
rossa. Non sono state sufficienti manifestazioni 
pubbliche molto partecipate per veder applicato un 
diritto costituzionalmente garantito. Non è servito 
interpellare il Prefetto di Roma. Non ha sortito 
effetti neanche un’azione consiliare che chiedeva a 
Sindaco e maggioranza di rispettare la Costituzione, 
le normative vigenti, lo Statuto e il regolamento 

comunale. Tutto ignorato. Tutto calpestato. 
Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, la 
farmacia comunale, il cimitero, la passeggiata a 
mare e la piazza dell’ex fungo non solo i cittadini 
hanno chiesto e ottenuto una consultazione 
mediante referendum ma sembrano anche in totale 
disaccordo con le decisioni finora adottate.
Non si può più permettere che nella nostra città 
democrazia e legalità vengano sistematicamente 
mortificate. È arrivata l’ora di dire basta! È arrivato 
il momento di far capire che non si è più disposti 
a subire. Desideriamo vivere in una città dove il 
confronto costituisca un momento di crescita. 
Sogniamo di educare i nostri ragazzi al rispetto 
delle opinioni altrui. Auspichiamo che il confronto 
onesto e costruttivo rappresenti arricchimento 
per la collettività. La prepotenza, l’arroganza, la 
furbizia devono e possono diventare un brutto 
e odioso ricordo. L’amministrazione ha ricevuto 
dai cittadini la delega a rappresentarli. Questo 
prevede che si governi la città ascoltando le 
opinioni e confrontandosi con il parere degli 
abitanti, soprattutto se espresso in un referendum 
consultivo. 

CITTADINI COSTRETTI A RIVOLGERSI AL GIUDICE PER ESPRIMERSI SULLE STRISCE BLU, 
SULLA FARMACIA, SUL CIMITERO, SULLA PASSEGGIATA, SULLA PIAZZA.

IL SINDACO LI HA SCIPPATI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, IGNORANDO I REFERENDUM

PAROLA AL TAR: SE A SANTA MARINELLA
LA DEMOCRAZIA HA ANCORA UN SENSO!





“Il mondo era diventato un gigantesco televisore 
in HD. Di quelli leggermente concavi, coi colori 
così brillanti da far male agli occhi. Questa fu 
la sensazione che Angelo provò inizialmente, 
strofinandosi i grandi occhioni azzurri con i pugni 
per ripararli dall’accecante luce solare che bagnava 
il camposanto. Sì, era un Cimitero, questo lo capì 
immediatamente.”
Sono queste le parole con cui Simone Luciani ci dà 
il benvenuto nel racconto del suo primo libro “Luna 
Blu”, auto-pubblicato e disponibile su Amazon da 
poco più di un mese. Simone è un giovane autore 
di Civitavecchia. Ci accompagna su una comoda 
poltrona e ci racconta una storia scritta in sei mesi 
e supportata da una ricerca preliminare di fonti 
storiche e culturali che spaziano dalla religione 
all’esoterismo.
Partiamo da una sinossi della trama di Luna Blu
La storia parla di un bambino, Angelo, che si 
risveglia in un cimitero, capisce di essere morto 
e si ritrova catapultato in una società spiritica un 
po’ bigotta che continua a vivere in una pantomima 
della vita vera, prendendo tutti gli aspetti più negativi 
socialmente e politicamente, tanto da avere una 
propria unità di misura monetaria che è quella dei 
fiori deposti dai parenti. A capo di questa società 
spiritica ci sono i Marchesi Santacroce, i sindaci del 
cimitero. La storia gira attorno ad Angelo che deve 
cercare di capire com’è morto e viene coinvolto 
da un gruppo di giovani spiriti rivoluzionari che 
vogliono rovesciare la dittatura dei Santacroce.
Come nasce il progetto di scrivere quest’opera?
Questo è il primo libro di una trilogia su cui sto 
già lavorando. Ho iniziato a scriverlo per sfogo 

dopo una delusione d’amore. Prima della fase 
di scrittura vera e propria mi sono concentrato 
sulla ricerca storica del Cimitero Monumentale di 
Civitavecchia, luogo dove si sviluppa la storia e di 
cui non tutti conoscono il grande valore storico né 
della presenza di sepolture antiche risalenti alla sua 
costruzione nell’Ottocento. 
Perché hai scelto come titolo Luna Blu?
La Luna Blu si verifica quando nello stesso mese 
cadono due lune piene anziché una sola ed è un 
evento di particolare attrazione che accade ogni due 
anni e sette mesi in media. Secondo varie correnti 
di pensiero esoteriche la luna blu rappresenta un 
punto di riferimento per valutare se si sono raggiunti 
gli obiettivi stabiliti e la crescita personale. La 
crescita è un elemento di fondamentale importanza 
nel mio libro, la domanda infatti è proprio questa: 
“un fantasma può crescere?”. Angelo intraprenderà 
un percorso, guidato da altri spiriti più grandi, una 
crescita anche culturale, non solo personale.
Quanto c’è di te e del tuo vissuto in questa storia?
Molto. Sono convinto che l’unico modo per 
emozionare il lettore sia quello di coinvolgerlo in 
qualcosa che hai provato e vissuto realmente. C’è 
un po’di me in tutti i personaggi ma c’è anche molto 
delle persone a me vicine, sto già tremando all’idea 
che si riconoscano nei personaggi.
Sei uno scrittore perfezionista in fase di 
revisione?
Non molto perché caratterialmente sono timido e mi 
imbarazza rileggere ciò che ho scritto. Però ho riletto 
Luna Blu e mi sono sorpreso nell’apprezzare alcuni 
passaggi così come li ho scritti, senza imbarazzo o 
timidezza.

UN FANTASY IN CUI CULTURA E SPIRITUALITÀ SI INCONTRANO

LUNA BLU DI SIMONE LUCIANI

di Sara Sansone
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Copertina a cura di Daniel Airi





Il 2 dicembre 2021 si è tenuta la presentazione del 
libro di Gianfranco Giulivi, grande appassionato delle 
materie storiche e geografiche, autore di “Potevamo 
vincere! Se solo l’avessimo voluto”. Alla presentazione 
del libro è intervenuto il giornalista e scrittore Antonio 
Parisi, direttore di Consul Press. Una raccolta di 
informazioni e dati nati da uno studio appassionato 
degli 850 testi presenti nella sua biblioteca personale. 
“Potevamo vincere! Se solo l’avessimo voluto” narra 
di fatti realmente accaduti, sui quali l’autore invita a 
formulare una propria interpretazione. Definisce il 
suo volume di 600 pagine «un’opera che va contro la 
storiografia attuale».
L’immagine della copertina è significativa, si tratta 
infatti della testa di Mussolini, scolpita nel 1936 in 
Etiopia dai soldati italiani. Grande conoscitore della 

II Guerra Mondiale, Giulivi giunge a un punto della 
sua vita in cui vuole ardentemente trovare la verità e, 
una volta acquisita, divulgarla: nutre forti dubbi sulla 
sconfitta subita in guerra, probabilmente causata 
da quelli che definisce «errori strategici» che hanno 
condotto alla disfatta. Inoltre, spiega e documenta 
questi «errori», i quali in realtà potrebbero essere stati 
voluti. Illustra i giochi di potere che sono intercorsi 
nello scenario bellico. Racconta la reale versione 
dei fatti, facendo riferimento all’andamento degli 
avvenimenti, episodi e casi, sia come sono state 
tramandati a noi, che dal punto di vista del percorso 
che lo ha portato alle sue considerazioni finali. Il 
tutto è costellato da osservazioni, che naturalmente 
si presentano come supposizioni, riguardo il motivo 
secondo il quale è stata forte la volontà di perdere la II 

DA “POTEVAMO VINCERE! SE SOLO LO AVESSIMO VOLUTO” DI GIANFRANCO GIULIVI

LA II GUERRA MONDIALE: GLI ERRORI STRATEGICI
CHE HANNO PORTATO ALLA DISFATTA

di Flavia De Michetti
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Guerra Mondiale e di narrazioni sulla nostra storia non 
per come realmente è stata. 
Parisi definisce la II Guerra Mondiale «un fatto di stato 
tra i più complicati», tanto che di alcune vicende ne 
verremo forse a conoscenza fra qualche centinaio 
di anni. Per quanto riguarda l’Italia capire che cosa 
è successo è molto importante, poiché ciò che 
è capitato non risulta essere affatto chiaro. I veri 
appassionati sanno molto bene che la storia presenta 
spesso casi curiosi. Il giornalista porta ad esempio 
il momento in cui i trattati venivano stipulati dai re, 
quando la politica internazionale degli Stati presentava 
degli aspetti, che Parisi definisce «curiosi»: il Sovrano 
A faceva la guerra al Sovrano B, il Sovrano C faceva 
finta di essere alleato del Sovrano B, ma in realtà era 
amico del Sovrano A.
Nel testo viene anche citato Francesco Scoppola e il 
caso delle lettere, che illuminerebbero con una luce 
chiarificatrice il perché l’Italia fosse entrata in guerra. 
Sono presenti molti indizi. Se è vero che con un 
indizio solo non si viene condannati, esclama Parisi, 
con una massa di indizi questo invece è possibile. 
Inoltre, afferma che chiunque abbia trattato questi 
argomenti, così delicati, avesse perso la vita. Parisi 
pone una domanda agli astanti: sono verosimili questi 
fatti? La risposta è sì. Sono stati elaborati a riguardo 
molti libri di alcuni giornalisti e tutti conducono a 
una conclusione univoca. Gli Italiani hanno fatto 
una guerra finta per i primi 6 mesi. All’improvviso, 
conclude Parisi, è diventata reale con l’Attacco di 
Taranto (11-12 novembre 1940). 
Giulivi insomma parla di «boicottaggio» della Guerra 
e, dunque, di un gesto di alto tradimento, prima di 
tutto nei confronti di chiunque abbia sacrificato la 
propria vita al fronte in un conflitto in cui credeva 
ardentemente, fino ad arrivare a tutte le conseguenze 
che sono derivate da quella sconfitta e che ancora 
oggi espiamo. Le possibilità di vincere la Guerra le 
abbiamo avute, ma non le abbiamo sfruttate. Molti 
gli esempi menzionati da Giulivi durante il convegno. 
La lettura di questo importante saggio non è per tutti. 
Richiede infatti una buona preparazione sulla storia 
in generale, sul periodo della II Guerra Mondiale in 
particolare. “Potevamo vincere! Se solo l’avessimo 
voluto” è un testo, uscito nel febbraio del 2020, nato 
in occasione dell’80º anniversario della II Guerra 
Mondiale, per ricordare l’entrata in guerra dell’Italia. 
Gli eventi riportati sembrano essere talmente eclatanti 
che ci si interroga inevitabilmente sul perché nessuno 
abbia potuto mettere in atto o esporre le medesime 
questioni di cui si è discusso durante la presentazione 
del libro “Potevamo vincere! Se solo lo avessimo 
voluto”. Antonio Parisi risponde in maniera semplice 
ma allo stesso tempo eloquente con «a chi lo si 
poteva andare a raccontare!?».
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IL SEGNO DEL MESE:

CAPRICORNO

di Pamela Stracci 

Caratteristiche
Segno cardinale di Terra governato Saturno 
pianeta che per eccellenza simboleggia il tempo, 
la fatalità, la privazione, il dovere, la riflessione e la 
vecchiaia. Paziente ma ambizioso è un segno dello 
zodiaco particolarmente complesso capace di non 
concedersi pause né sconti e di sopportare le più 
strazianti fatiche per procedere al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e sfidando, se necessario, 
anche la sorte. Non di rado persegue i suoi ideali 
morali anche a costo di immolarsi a vittima 
sacrificale. Se gli viene affidato un ruolo o un compito 
lo prende molto seriamente. Ha un forte senso di 
giustizia ed è profondamente legato alle tradizioni e 
al retaggio familiare, sentimenti che onora in maniera 
costante e sincera. Ironico e sottile, ama la libertà 
incondizionata tanto da avere non poche difficoltà a 
legarsi, ad esprimersi in modo rilassato e spontaneo 
sia in amore che negli affetti e a rendersi dipendente 
da qualcuno: deve essere l’unico a tenere le redini! 
Tra i personaggi famosi nati sotto questo segno: 
Cicerone, Giovanna d’Arco, Keplero, Newton, 
Cézanne, Piero Angela e Giovanni Pascoli.
Mito e costellazione
Già nota ai sumeri che lo legavano al culto del 
dio creatore Enki, questo segno è rappresentato 
da una chimera metà capra e metà pesce ed era. 
Zeus il padre degli dei della Grecia, secondo una 
versione, una volta conquistato l’Olimpo, tramutò la 
capra Amaltea, che era stata la sua nutrice, in una 
costellazione per onorarla. Secondo un’altra versione 
il dio delle campagne Pan che per sfuggire alla furia 
di Tifone si gettò in acqua per trasformarsi in pesce, 
ma siccome in quel punto l’acqua era bassa la 
trasformazione avvenne solo nella parte inferiore del 
corpo. Nonostante ciò il satiro riuscì con un urlo ad 
avvertire Zeus dell’attacco imminente del gigante e 
il Dio, per il gesto, volle premiarlo ponendolo in cielo 
nella costellazione del Capricorno. La costellazione 
è la meno estesa dello zodiaco. Una delle stelle di 

questo raggruppamento, Alfa Capricorni, viene 
chiamata Algedi o Giedi che in arabo significa “il 
capretto” mentre la stella Delta viene chiamata 
Deneb Algedi ovvero la “coda del capretto”.
Oroscopo 2021
Siamo alla fine di dicembre, vediamo come si 
chiuderà questo anno 
Già dall’inizio di gennaio passato, avete sperimentato 
il culmine di una rivoluzione che avete voluto, cercato 
e sperato. Molti hanno cambiato lavoro o partner 
per raggiungere una libertà e una soddisfazione così 
appagante da mettere in secondo piano i sacrifici 
che sono stati necessari per arrivare a quel punto 
e preferire di ricominciare daccapo. Siete stati 
pazienti e vi siete rialzati. La fine dell’anno richiede 
una maggiore concentrazione.  Chi spera nell’amore 
o vuole innamorarsi di nuovo, fino al 19 dicembre 
è favorito dalle stelle, ci sono buone possibilità di 
incontrare il partner della vita. Dopo questa data 
potrebbero tornare sulla vostra strada delle persone 
dal passato che vi hanno già deluso: la vostra indole 
potrebbe concedergli una ulteriore possibilità ma 
siete sicuri che la meritano? Ascoltate la vostra voce 
interiore, quella più pura e fanciulla, siate comprensivi 
ma date la giusta importanza a voi stessi e non 
mettetevi mai in secondo piano. Dopo il 19 dicembre 
è meglio evitare cambiamenti materiali drastici e 
prediligere solo mutamenti spirituali: dedicatevi alle 
vostre passioni. Attenzione alle persone che fanno 
finta di essere amici e invece non lo sono anzi fanno 
la doppia faccia. 
Oroscopo letterario
Abbiamo parlato di ascoltare la voce interiore di 
essere comprensivi, per voi quindi una lettura del 
cuore “Il fanciullino” di Giovanni Pascoli.
Astrocucina
Dai gusti semplici, amano i piatti genuini a base di 
legumi, uova, frutta e verdura, che non devono mai 
mancare. Il mais, il cereale legato al segno, dà buoni 
apporti energetici.
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a Ariete
Elemento Fuoco
Vi sentirete molto limitati nelle vostre 
azioni da un familiare, un genitore, 
un partner o un’amicizia a cui tenete: 
avvertirete fortemente il peso del loro 
giudizio ma dovete disfarvi di questa 
sensazione e procedere per la vostra 
strada.

b Toro
Elemento Terra
Periodo di riflessione che porterà i 
vostri pensieri a valutare l’importanza 
delle relazioni sociali e delle amicizie. 
Avete voglia di cambiare ma 
pensateci bene prima: siete sicuri 
che valga la pena adesso allontanarsi 
da quella persona o situazione?

c Gemelli
Elemento Aria
State mettendo da parte il vostro 
benessere personale per dedicarlo 
alla carriera o all’ambizione: sapete 
bene che questo impegno vi porterà 
enormi soddisfazioni ma non dovete 
sovraccaricarvi troppo per evitare ansia 
o tensioni non necessarie allo scopo.

d Cancro
Elemento Acqua
Non è il momento di stringere nuove 
amicizie o relazioni, è meglio invece 
valutare di recuperare vecchi ma 
sinceri rapporti. Meglio aspettare 
anche per parlare delle vostre idee 
pure se meritano perché potreste 
essere fraintesi o peggio non 
ascoltati.  

e Leone
Elemento Fuoco
Se nelle giornate passate avete agito 
con astuzia e diplomazia, questa 
settimana vi libererete da un peso, da 
un problema, da una situazione che 
vi blocca o da un rapporto tossico: 
vi attende un periodo di serenità e 
spensieratezza.

f Vergine
Elemento Terra
Le stelle vi chiedono pazienza! 
Dovete ancora camminare molto, 
anche se siete già sulla buona 
strada, prima che il vostro impegno 
si tramuti in un risultato vincente. 
Evitate in qualunque modo di cadere 
nel nervosismo.

g Bilancia
Elemento Aria
Vi sentirete bene, belli e potenti! 
Sfruttate queste energie per lanciarvi 
in un progetto creativo magari a cui 
non avevate mai pensato ma capace 
di tirare fuori questa energia che 
sentite scorrere in maniera vigorosa 
dentro di voi.

h Scorpione
Elemento Acqua
Siete troppo attaccati ai soldi, alle 
questioni materiali e vi dedicate 
poco alla spiritualità, al benessere 
interiore. Superficialità anche 
nell’affrontare le situazioni: dove 
sono finite le emozioni profonde, 
perché si sono indebolite? Lavorate 
su questo!

i Sagittario
Elemento Fuoco
Rispetto la settimana passata, questa 
sarà all’insegna della grinta e della 
energia giusta che vi faranno tornare 
la voglia di stare bene e raggiungere 
non solo i vostri obbiettivi ma 
anche partecipare alle attività della 
comunità. 

l Capricorno
Elemento Terra
Avete voglia di cambiare delle 
situazioni, di agire, di dialogare e 
fare amicizie ma anche strutturare 
le basi di relazioni solide e durature 
nel futuro, soprattutto in amore, ma 
non forzate le cose se non siete sicuri 
dell’altro.

k Acquario
Elemento Aria
Se avete discussioni aperte, è inutile 
continuare a provare a tenere in piedi 
situazioni che evidentemente non 
decolleranno mai anzi con il risultato 
di ottenere solo ulteriori scontri e 
amarezze. Non sentirvi in colpa e 
chiudete con razionalità.

l Pesci
Elemento Acqua
State lavorando molto bene su 
voi stessi e anche se da una 
parte dovete spendere una buona 
energia a livello spirituale, trovare il 
giusto equilibrio vi renderà più forti 
nella vita materiale. Esprimete la 
vostra opinione, la fortuna è dalla 
vostra parte.

P'astraOroscopo dal 17 al 23 dicembre 2021

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

Che cos’è l’aritmia? Si può benissimo definirla un 
“qualsiasi ritmo regolare o irregolare al di fuori del ritmo 
sinusale normale”. Le aritmie si possono manifestare in 
presenza o assenza di una malattia cardiaca organica. Nel 
primo caso sono ovviamente più pericolose. Le extrasistoli 
atriali appartenenti alle tachiaritmie sopraventricolari, si 
possono registrare sia in cuori sani che nei cardiopatici 
(cardiopatia mitralica) e possono precedere la fibrillazione 
atriale parossistica (FAP). Generalmente non necessitano 
di alcun trattamento. La tachicardia atriale senza onde 
P visibili si può riscontrare in cuori sani, in cardiopatie 
congenita e nel WPW (sindrome di Wolf – Parkinson – 
White). All’esame elettrocardiografico vi è una tachicardia 
regolare o complesse stretti (QRS stretto) con frequenza di 
150 – 200 battiti al minuto. Le contrazioni atriali originano in 
una sede ectopica nella parere atriale, in modo anticipato 
rispetto al ritmo sinusale predominante. Come in ogni tipo 
di aritmia le possibili, cause scatenanti possono essere 
le alterazioni plasmatiche di calcio, potassio, magnesio. 
I fattori modulanti sono costituiti dal sistema nervoso 

autonomo e dal sistema neuroendocrino. Oltre agli squilibri 
elettrolitici (K, Ca, Mg) in ogni aritmia cardiaca vanno prese 
in considerazione la caffeina, l’etanolo (abuso alcolico), la 
tossicità da farmaci (digossina, farmaci antiaritmici che 
prolungano l’intervallo QT), l’ischemia miocardica (ecg da 
sforzo), l’ipossiemia, l’ipercapnia, l’ipotensione e anche lo 
scompenso cardiaco congestizio. Basilare è un semplice 
ECG per ricercare i segni di ischemia, l’allungamento 
dell’intervallo QT ed i segni tipici della sindrome WPW. Nelle 
tachiaritmie occorre sempre identificare l’attività atriale ed 
i rapporti tra onda P e complesso QRS. Mi può essere di 
aiuto eseguire un tracciato lungo nelle derivazioni II, aVF 
a V1. Raddoppiare il voltaggio dell’ECG ed aumentare la 
velocità della carta a 50 mm/s per cercare di identificare le 
onde P. Talora faccio ricorso a derivazioni ECG accessorie, 
inusuali (emitorace destro, atriale destro). Nelle tachicardie 
parossistiche sopraventricolari registro l’ECG durante il 
massaggio cardiaco del seno carotideo per cinque secondi 
(non massaggio mai contemporaneamente le carotidi 
di entrambi i lati). Se mi imbatto in una tachicardia con 

LA TACHICARDIA PAROSSISTICA 
SOPRAVENTRICOLARE



complesso QRS allargato ci possono essere due 
condizioni:1) Tachicardia ventricolare; 2) Tachicardia 
sopraventricolare con conclusione aberrante. 
Una dissociazione AV (atrio ventricolare), un QRS 
>0.14 s; una DAS (deviazione assiale sinistra); una 
mancata risposta al massaggio del seno carotideo 
ed, infine, una morfologia del QRS simile a quelle di 
precedenti battiti ventricolari prematuri (extrasistoli) 
mi oriento verso una tachicardia ventricolare. Le 
tachiaritmie sopraventricolari invece originano 
tutte al di sopra della biforcazione del fascio di 
HIS <<La frequenza atriale deve essere pari o 
superiore a 100 battiti/min per porre diagnosi, ma la 
frequenza ventricolare può essere inferiore quando 
la conduzione AV è incompleta>> (Hurst- Il cuore. 
2001). Le tachicardie sopraventricolari possono 
essere classificate in parossistiche (durata 
da qualche secondo o varie ore), persistenti 
(da qualche giorno a varie settimane), oppure 
croniche (da qualche settimana ad anni). E’ 
basilare conoscere il meccanismo elettrofisiologico 
che le provoca. La TSVP (tachicardia parossistica 
sopraventricolare) interessa soggetti di tutte 
l’età e non sempre è associata alla presenza di 
cardiopatia. Molto spesso è dovuta ad un rientro 
a livello del nodo atrioventricolare o attraverso una 
via accessoria. Nella forma comune di tachicardia 
da rientro nel nodo AV, la conduzione anterograda 
avviene lungo la via lenta, mentre la conduzione 
retrograda avviene attraverso la via più rapida 
determinando un attivazione simultanea degli atri 
e dei ventricoli. All’ECG le onde P retrograde sono 
nascoste all’interno del QRS o compaiono subito 
dopo. Le TPSV da rientro nodale AV è benigna e può 
essere trattata nella fase acuta con le manovre vagali 
e la sedazione. Se non ci si riesce occorre ricorrere 
a farmaci endovena (calciantagonisti). L’instabilità 
emodinamica porta ad una cardioversione 
immediata. L’impiego del verapamil (quante volte lo 
sottolineava il mio maestro prof. Michele Pistolese!) 
per una terapia di una tachicardia e QRS larghi, che 
suppone essere una tachicardia sopraventricolare 
a conduzione aberrante, può portare ad una grave 
compromissione emodinamica che può essere 
fatale. E’ bene ricorrere alla cardioversione. Quale la 
terapia a lungo termine della TSVP recidivante? 
Negli attacchi più frequenti, che sono intolleranti 
ai farmaci o con compromissione emodinamica, 
i pazienti vengono sottoposti a trattamento di 
ablazione trans catetere che può essere risolutivo. 
Nei pazienti che non accettano l’ablazione con 
radiofrequenza si possono utilizzare beta-bloccanti 
o verapamil(isoptin). In assenza di cardiopatia utile 
la flecaimide (almarytm).
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di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

Il Natale porta con sé tanta magia e tanti momenti 
felici, ma allo stesso tempo, si sà, aumentano i 
consumi e con essi i comportamenti sbagliati in 
relazione ad Ambiente, Salute e diritti dei lavoratori. 
Saper cambiare alcune abitudini è importante, 
soprattutto in un periodo dell’anno in cui si produce il 
30% in più di rifiuti, in particolare di plastica. Con idee 
fantasiose e originali si riesce a preservare lo spirito 
natalizio e a proteggere il nostro pianeta. 
Ecco allora 10 pratici consigli per rendere il nostro 
Natale più sostenibile, sperando che i comportamenti 
virtuosi si protraggano per tutto il nuovo anno.
1. Usa un albero ecologico e addobbalo con 
creatività
Evitiamo l’abete vero sostituendolo con uno finto, 
che ci durerà diversi anni, e addobbiamolo in maniera 
creativa con la pasta di sale colorata, legnetti rimediati 
e qualsiasi decorazioni che renderanno il nostro 
albero unico. 
2. Pranzi e cenone senza spreco
Un terzo del cibo prodotto sul pianeta, viene sprecato 
senza neanche arrivare a tavola. Con il cibo che 
finisce tra i rifiuti, si potrebbero sfamare 200 milioni 
di persone. Allora facciamo la spesa con attenzione: 
non badiamo alla quantità, ma alla provenienza e alla 
qualità del prodotto.
3. Stop alle stoviglie usa e getta
Un rifiuto a cui dire assolutamente basta sono piatti 
e stoviglie in plastica usa e getta. Se proprio si è in 
tanti e non si ha voglia di lavare, si può optare per le 
stoviglie in bioplastica, carta o bambù che possono 
essere smaltiti (anche sporchi) con gli scarti alimentari. 
Occhio, però, non basta la dicitura “biodegradabile”, 
cercate gli articoli “compostabili”.
4. Gustiamoci un caffè con la vecchia moka
Evitiamo le capsule o cialde monouso: vanno 
assolutamente messe al bando le capsule di alluminio 
o di plastica che sono un giochino costoso per il 
consumatore, ma soprattutto tossico e inquinante 
con tantissimi svantaggi. Checché ne dica George 
Clooney bere il caffè espresso in capsule è un gesto 

che nuoce gravemente all’ecosistema. Meglio la 
tradizionale moka o le cialde compostabili.
5. Shopping nei negozi della nostra città
Quanti di noi si lasciano tentare dalle offerte che ci 
propone il web. Non dimentichiamo che la nostra città 
è bella anche grazie alle tante attività commerciali che 
la abbelliscono e che permettono ad intere famiglie 
di vivere dignitosamente. Premiamo le più virtuose 
che non utilizzano personale a nero e che assumono 
comportamenti sostenibili. Acquistando dal web 
favoriamo un certo tipo di commercio che con la 
sostenibilità non ha nulla a che vedere. Un giornalista 
del Fatto Quotidiano in incognito in un magazzino 
Amazon per tre settimane ha affermato: “Ero come in 
un videogame”.
Il Natale può essere il momento giusto per scoprire o 
riscoprire finalmente il negozio di fiducia del proprio 
quartiere, con cui scambiare due chiacchiere, che 
vende prodotti di qualità, alla spina e quant’altro. Il 
contatto umano, la competenza, la possibilità di 
comunicare non hanno prezzo.
6. No ai regali inutili
Basta con i soliti regali inutili! Un bel libro sarà sempre 
gradito, come un buon cesto alimentare di qualità. 
Anche un buono acquisto può diventare un regalo 
utile e insolito da fare ai propri amici per diffondere 
l’ecologia. Se si vuole regalare un oggetto, meglio 
optare per un prodotto artigianale. Utilizzando 
materiali naturali, invece, possiamo letteralmente 
sbizzarrirci: i regali fatti a mano hanno il fattore 
“cuore” in più, quindi via all’immaginazione con regali 
di lana, cotone, legno e carta oppure dolci fatti in 
casa, marmellate, biscotti, birre artigianali ecc
7. Scarta la plastica
Perché sprecare carta e nastri per incartare i regali? 
Scegliamo invece rafia, corda, bastoncini di spezie 
per abbellire il nostro regalo e impacchettiamolo con 
carta di recupero (giornali, spartiti musicali, fumetti) 
o tessuti. In questo modo potremmo anche invitare 
amici e parenti, la sera di Natale, a non strappare le 
confezioni e riutilizzarle così in altre occasioni.

O È NATALE TUTTI I GIORNI
O NON È NATALE MAI
CONSIGLI PER UN NATALE SOSTENIBILE



8. Cenone a basso impatto ambientale
Non ingrassare durante le feste sembra impossibile 
perché di norma si mangia tanto e male. Allora 
quest’anno evitiamo i cibi spazzatura privilegiando 
prodotti di qualità, cioè quelli a basso quantitativo 
di zuccheri, senza additivi chimici, provenienti da 
agricoltura biologica, locali, stagionali e liberi da 
OGM. Riduciamo il consumo di carne e derivati. 
Iniziamo a farlo proprio dai giorni di festa. Se 
proprio non se ne può fare a meno, scegliamo carni 
provenienti da allevamenti ecologici. Gran parte della 
carne in commercio proviene da allevamenti intensivi, 
seconda causa di formazione di polveri sottili in Italia, 
più di auto, moto e dell’industria.
Consumiamo il pesce giusto: evitiamo merluzzo, 
salmone, gamberi, tonno rosso e pesce spada. 
Scegliamo il pesce fresco locale e stagionale che 
viene offerto dalla piccola pesca artigianale. 
Nel periodo natalizio girano veramente tantissimi 
prodotti dalla dubbia provenienza: inutile riempirci la 
pancia di cibi spazzatura, mangiamo meno e meglio. 
9. Giocattoli ecologici
Per i bambini riduciamo i giocattoli in plastica e 
optiamo per quelli ecologici (legno, cartone o plastica 
vegetale). Il giocattolo viene usato pochissimo dal 
bambino e spesso è destinato alla discarica perché 
non riciclabile. Anche in questo caso la scelta di 
giochi sostenibili è infinita.
10. Riscopriamo il concetto di Comunità
Anche se spesso ci si sente soli nelle scelte 
“controcorrente” in realtà siamo in tanti, ma la vita 
frenetica di oggi e la pandemia che perversa non ci 
permettono di venire in contatto con le persone che 
condividono gli stessi obiettivi “sostenibili”. Unirsi agli 
altri ci consente anzitutto di sentirci meno isolati, di 
condividere le scelte, confrontarci, migliorarci. Inoltre 
ci consente di venire allo scoperto, di fare massa 
critica ed essere più incisivi, insomma di sentirci più 
utili per noi e per gli altri. Da sempre la comunità è stato 
elemento fondamentale di sussistenza per l’uomo e 
prima o poi dovremo ricucire i rapporti affievoliti dal 
virus maledetto.
Individualismo e alienazione sono elementi moderni, 
dilagati con il boom economico perché funzionali 
al sistema, ma deleteri per noi. Le scelte personali 
sono fondamentali, ma solo se condivise e messe a 
conoscenza e servizio degli altri possono innescare il 
cambiamento più importante, che è quello culturale. 
Possiamo cambiare le nostre abitudini dentro le nostre 
case, ma se non ci aiutiamo tutti insieme a cambiare 
la nostra visione del Mondo resteremo sempre dei 
singoli funzionali al sistema il quale ha gli anticorpi per 
fagocitare tutto, anche chi crede di essere diverso.
Per cambiare il Mondo con i fatti e non con le parole 
dobbiamo cominciare a cambiare noi stessi e i nostri 
comportamenti quotidiani. Quando si tratta di rivedere 
le proprie abitudini il cambiamento risulta difficile. 
Immaginate cosa accadrebbe se tutti riuscissimo a 
rispettare questi 10 punti. Sempre.
D’altronde “o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai”.
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L’emozione viene definita come una “reazione 
affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve 
durata determinata da uno stimolo ambientale. La 
sua comparsa provoca una modificazione a livello 
somatico, vegetativo e psichico” (“Dizionario della 
Psicologia”, U. Galimberti, 1999). Inoltre, le emozioni 
si suddividono in due gruppi: le emozioni primarie 
o “basic emotion” (paura, rabbia, tristezza, gioia 
e disgusto) e le emozioni secondarie (vergogna, 
colpa, orgoglio, imbarazzo, rammarico, ecc.) che 
sono le varie combinazioni delle emozioni primarie 
(“Le emozioni primarie”, D. Galati, a cura di, 1993). 
Quindi, 1- le emozioni sono provocate da uno 
stimolo esterno, 2- hanno una connotazione affettiva 
e fisiologica e 3- provocano cambiamenti nella 
persona che le prova. Molti studi hanno evidenziato 
che le emozioni primarie sono presenti in tutte le età 
(da 0 a 100 anni) e in tutte le culture, sono innate e non 
dettate dalla razionalità o dall’apprendimento…non 
solo, si riscontrano anche negli animali (gatto, cane, 
scimmia, ecc.). Per esempio, in alcuni esperimenti è 
stato fatto assaggiare un alimento amaro (frullato di 
cicoria o radicchio) a bambini di circa due anni e si 
sono registrate sempre espressioni di disgusto; gli 
stessi bambini hanno assaggiato un alimento dolce 
e l’espressione del disgusto è sparita. E la gioia 
dei bambini quando vedono entrare il loro papà o 
la loro mamma in casa dopo una giornata? Questa 
è un’emozione spontanea ed innata: nessuno ha 
insegnato loro a reagire così. Inoltre, immaginiamo 
di trovarci in una situazione di pericolo, siamo 
da soli davanti ad un cane aggressivo...cosa 
proviamo? Paura, che si esprime con tensione 
muscolare (che ci prepara alla fuga), respirazione 
breve e veloce, sudorazione delle mani, ricerca di 

una soluzione migliore, ecc…tutto in pochissimi 
secondi. Le emozioni primarie sono vecchie come 
l’uomo. Le provava l’uomo delle caverne quando la 
paura e il disgusto erano fondamentali per la sua 
sopravvivenza. Parliamo, però, dell’uomo moderno. 
In gran parte del mondo non ci sono più i pericoli 
a cui erano esposti i nostri avi oppure abbiamo i 
mezzi adeguati per affrontarli. Ora, però, negli 
studi dello Psicoterapeuta e del Medico arrivano 
persone che sentono troppo le emozioni (con 
diagnosi di Ansia Generalizzata, Disturbi di Attacchi 
di Panico, forte sensibilità, ecc..) oppure persone 
che dicono di non provare emozioni (soprattutto 
riguardo la rabbia) oppure che le vivono in modo 
inadeguato (per esempio esprimono la rabbia con 
comportamenti eccessivamente aggressivi rispetto 
a ciò che l’ha provocata). Molto spesso questa 
modalità disfunzionale dell’espressione emotiva 
viene data dalla cultura in cui si è inseriti. Il lavoro 
psicoterapico è quello di far riconoscere l’emozione 
e di farci pace, trasformarle da ostacolo a risorsa. 
Il passo successivo sarà imparare ad avere una 
reazione adeguata a quella emozione. Infine, il lavoro 
psicoterapico avrà come obiettivo il ri-equilibrio 
delle emozioni (sia primarie che secondarie) in modo 
tale che nessuna prevalga in modo preponderante 
e continuo sull’altra. Infatti, è legittimo e funzionale 
provare, ad esempio, paura per un evento pericoloso 
e reale. Ma se col tempo quella paura viene provata 
sempre e con la stessa intensità senza il pericolo 
oggettivo, allora l’emozione ostacola la quotidianità 
e diventa disfunzionale. In conclusione, tutti non 
nasciamo con un “corredo emotivo”; per questo 
motivo è impossibile negarle perché è come se 
negassimo il battito del cuore
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L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.

LE EMOZIONI...QUESTE ADORABILI SCONOSCIUTE










