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Dad per i non vaccinati?
Una tragedia educativa
Non possiamo pretendere che la nostra psiche rimanga indenne di fronte
al crollo del mondo che è abituata a decifrare. Come spiega Huxley,
adattarsi a un mondo disfunzionale è a propria volta disfunzionale. Ma
questo non è nemmeno più un mondo solo disfunzionale: è un mondo
pazzo, un mondo che sembra scritto a quattro mani da Kafka e Orwell.
(Enrico Macioci)
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Ora che il governo è blindato, sarà difficile fermare l’opera di demolizione
dello Stato di Diritto che procede da marzo 2020 a suon di decreti
d’urgenza. La via è segnata: continuare a discriminare, creare tensioni
sociali, guerre tra poveri, mentre le piccole e medie imprese, l'ossatura
del sistema produttivo nazionale, vengono travolte dalla crisi provocata
intenzionalmente da un sistema di tracciamenti e quarantene vessatorio.
Un lockdown mascherato che trattiene milioni di italiani agli arresti
domiciliari. “Ma non è giusto!” reclamano i vaccinati. Eccovi accontentati
con la quarantena che discrimina vaccinati e non. Evidenze scientifiche?
ZERO! I vaccinati (non lo dico io, lo dice Crisanti) contagiano e si
contagiano quanto i vaccinati? E chi se ne frega! L’importante è che i
sudditi obbedienti siano premiati e i disobbedienti puniti. Minori compresi.
Così anche alla scuola deve essere estesa l’apartheid vaccinale. Non
bastava aver cacciato centinaia di migliaia di ragazzi e bambini dalle
scuole di danza, di calcio, averli banditi da tutte le attività sportive e
ricreative anche all’aperto. No, bisognava perseguitarli fin dentro le aule.
Fabio Ciciliano, membro del CTS, ha avuto il coraggio di scrivere: “Non
c'è discriminazione per gli studenti che hanno deciso di non vaccinarsi
perché possono continuare a fruire delle attività didattiche in Dad
riservando alla presenza chi è stato vaccinato o i guariti”. Un anno fa le
scuole sono state riaperte grazie ad un sfilza di di ricorsi, proprio per le
pesanti conseguenze che la DAD ha sui giovani. Già lo scorso anno era
stato chiarito da una’indagine condotta dal Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi per conto del MIUR che stress, nervosismo e depressione
sono le reazioni psico-emotive sperimentate dai ragazzi a seguito del
ricorso alla DAD. La Sinpf ora manda questo allarme: «Con un aumento
del 26% della depressione e con un +28% dei disturbi d'ansia, la quinta
ondata della pandemia in Italia è già in atto: è quella che affligge la
mente. ...Più dei bambini ci preoccupano gli adolescenti". Lo stesso
Draghi ha ammesso che "La DAD crea disuguaglianze". Quindi c’è
piena consapevolezza nelle scelte. Accanirsi sui giovani non vaccinati
escludendoli dai diritti fondamentali come sport e attività didattiche e
ricreative in presenza, è semplicemente sadico, in una situazione in cui i
dati ufficiali dicono che: il vaccino offre ai giovani e ai bambini una difesa
bassissima dal contagio e quindi, vaccino o non vaccino, il virus circola;
i giovani hanno un’incidenza di casi gravi bassissima; il personale
scolastico è tutto vaccinato; l’impatto sulla psiche degli studenti di
tutte le età della DAD è devastante: si sono moltiplicati casi di disordini
alimentari e comportamentali, di depressione, e di suicidio.
"Fino a poco tempo fa non potevamo conoscere lo stato vaccinale
di un nostro allievo. Ora non solo dobbiamo conoscerlo ma anche
comunicarlo a tutti, dicendo chi è vaccinato e chi no. A me pare una
tragedia educativa". così il preside del liceo classico Tito Livio di Milano
Giorgio Galanti per commentare la decisione del governo di mettere in
dad gli studenti non vaccinati qualora si avessero due casi positivi in una
classe, mantenendo per i vaccinati la didattica in presenza.
Tutto ciò accade nell’indifferenza dei più, con la collaborazione attiva
di genitori, docenti e presidi.
Miriam Alborghetti
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UNA TRIADE PERFETTA
PER UNA “NORMALITÀ DIVERSAMENTE NORMALE”

Attualità

CUNIBERTO: “A ROMA COMANDANO DAVOS E WASHINGTON,
I COPIONI ERANO GIÀ SCRITTI”
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Calato il sipario sulla stucchevole sceneggiata,
ciò che resta è una sensazione di opprimente
stagnazione. Non cambiare niente, per non
cambiare apparentemente niente. Siamo ben
oltre il gattopardismo. I gattopardi almeno
simulano una parvenza di cambiamento. Ben oltre
all’eterno ritorno dell’uguale. Perché l’azione del
tornare, implica un movimento. Invece qui siamo
– apparentemente - alla palude. All’immobilismo
di un potere che per perpetuare se stesso,
sconvolge la vita dei popoli. Carlo Azeglio
Ciampi per esempio sarebbe potuto essere il
primo Presidente della Repubblica a ottenere il
doppio mandato, ma rifiutò tale proposta. "A mio
avviso, il rinnovo di un mandato lungo, quale è
quello settennale, mal si confà alle caratteristiche
proprie della forma repubblicana”.
E invece dopo Mattarella c’è Mattarella. Dopo
Draghi c’è Draghi. E, come sponda perfetta, con
un tempismo perfetto, la nomina a Presidente
della Corte Costituzionale di Giuliano Amato,
ossia l’uomo che nel 1992 in qualità di Presidente
del Consiglio impose notte tempo, e senza
preavviso, il prelievo forzoso dello 0, 6% di
tutte le somme depositate nei conti bancari, che
istituì l’ICI ed eliminò la scala mobile - strumento
essenziale di tutela dei salari e delle pensioni causando l’inizio dell’impoverimento di lavoratori
e pensionati. Insomma un triade perfetta perché
qualunque decretazione più o meno liberticida,

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

qualunque scelta “lacrime e sangue”, magari
suggerita dalla BCE o meglio dal Capitalismo
Globale, non trovi alcun ostacolo. Lacrime e
sangue per il popolo ovviamente. Giammai per
l’elite finanziaria.
“La normalità che perseguiamo – aveva detto il
Presidente Mattarella lo scorso dicembre - non
sarà comunque il ritorno al mondo di prima”. Un
caso - come evidenzia Flavio Piero Cuniberto,
professore di Estetica all’Università di Pisa che in queste parole sia ripetuto tale e quale,
il concetto chiave, del World Economic Forum:
«non si torna indietro», dalla «new normality»
(tecnologicamente avanzata e politicamente
poco democratica)?
“Se è evidente che Draghi voleva il Quirinale
(coronamento sontuoso di una brillante carriera
internazionale), è altrettanto evidente, anzi notorio,
che Mattarella sognava un meritato ritorno alla
vita privata (l’età, sette anni impegnativi). È però
arrivato un «niet» di quelli che non ammettono
repliche: Draghi resti a Palazzo a Chigi, ancora
per un po’, e chi meglio di Mattarella può garantire
(per un po’) una continuità ferrea col «regime»
pandemico e la «nuova normalità» autoritaria? Il
«niet» è arrivato dagli ambienti dell’alta finanza
newyorkese, i cui progetti sulla politica italiana
erano del resto noti a tutti, anche solo da un
recentissimo articolo del NYT (18 gennaio ’22).
Dunque obbedire e combattere per i padroni del
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

vapore e del discorso. La prima serie di votazioni
non è stata che una vergognosa manfrina a
giochi già fatti, per dare ai tele-dipendenti (telespettatori è debole) l’illusione di un Parlamento
ancora democraticamente diviso, di un dibattito
parlamentare non ancora defunto. Una commedia
funebre: con l’esultanza finale dei finti protagonisti
in libera uscita”. Scrive il professore Flavio Piero
Cuniberto, sottolineando come Mattarella, nel suo
discorso del 20 dicembre scorso abbia “battuto
su un punto cruciale: alla vecchia normalità non
si torna. Avremo, si potrebbe dire parafrasando
Mattarella, una normalità «diversamente normale»,
come i disabili sono «diversamente abili». Anche se
la pandemia finisce? Anche se la pandemia finisce.
E perché? Perché ad esempio il passaporto verde
- «giustificato» e lanciato dall’emergenza sanitaria
- resterà in eterno, e così via. I più avveduti si
saranno accorti che Mattarella ha ripetuto nel suo
discorso, tale e quale, il concetto chiave del WEF:
«non si torna indietro», sarà una «new normality»
tecnologicamente aggiornata e politicamente
assai meno democratica. A Roma comandano
Davos e Washington, i copioni erano già scritti”.
Cuniberto conclude con una notazione storica
illuminante: “Nessuna crisi internazionale degli
ultimi centocinquant’anni – tranne le due guerre
mondiali e le rivoluzioni russa e cinese – ha segnato
uno stacco tale tra il prima e il dopo da escludere
un «ritorno alla normalità di prima». Morale:
quando i leader maximi pronosticavano che la
pandemia sarebbe stata come la seconda guerra
mondiale, non era affatto un delirio e nemmeno
una previsione azzeccata. Era l’annuncio, un
po’ precoce, di quello che era fin dall’inizio
l’obiettivo non dichiarato della pandemia (tradito
dall’immagine-lapsus della «ricostruzione»): una
guerra sostitutiva, una rivoluzione sostitutiva”.

di Barbara Pignataro

NON LO BUTTO, LO VENDO!

Ladispoli
Attualità

AI TEMPI DELLA PANDEMIA SETTE ITALIANI SU DIECI HANNO SCELTO DI COMPRARE
E VENDERE USATO ONLINE. DALLA GARANZIA ALLE TASSE: LE REGOLE DA RISPETTARE
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La mission è “se non lo metti, mettilo in vendita".
Tutto quello che si è accumulato in armadi, ripostigli,
cantine e credenze e che non si usa più, se non
addirittura mai usato, viene rivalutato e rimesso in
circolazione. Comprare e vendere usato significa
allungare la vita di un bene, ridurre in produzione
e quindi l'inquinamento. Sicuramente risparmiare
in un momento di crisi economica e di incertezza
sul futuro. Anche di maggiore consapevolezza del
proprio stile di vita.
Subito.it e Vinted sono due realtà protagoniste del
mercato dell'usato online che hanno scommesso
sulla sempre maggiore coscienza dei consumatori,
vincendo. Infatti, secondo una ricerca condotta da
EVA Doxa, nel 2020 sette italiani su dieci hanno
scelto di vendere e acquistare usato, per un
valore pari a 24 miliardi di euro. L'1,4% del Pil, di
cui la metà utilizzando le piattaforme online. Dai
social ai portali, alle numerose App le possibilità
di vendere sono molteplici. Un esempio di vetrina
è Facebook, che mette in contatto venditori e
compratori così come Subito.it. Poi ci sono i siti
di intermediazione dove gli utenti dispongono
del servizio di pagamento, di spedizione e delle
garanzie fornite dalla piattaforma. Per quest'ultima
opzione è utile leggere prima i termini d'uso per non
incorrere in spiacevoli malintesi. Ricordiamo che
non essendoci una normativa, ogni piattaforma
si regola da sé. Però il fisco c'è. Con modalità
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differenti se si tratta di vendite occasionali oppure
attività commerciali. Nel primo caso non importa il
valore del bene, che sia un abito oppure un Pc, la
vendita una tantum non è mai tassata. Invece si ha
obbligo di partita Iva quando le vendite divengono
costanti e si apre un sito o più canali dedicati ad
esse.
Fare di necessità virtù: il baratto
E comunque stop all'usa e getta! Sempre più
cittadini barattano i loro beni sui numerosi gruppi
Facebook nati per proporre scarpe in buono stato
per un flacone di disinfettante o cibo per cani.
Anche merendine, caffè, cosmetici. Non ci sono
limiti negli annunci, viene persino pubblicata la
foto del brand desiderato, il prezzo e in quale
store lo si trova in offerta. Una iniziativa vincente
per il pianeta che indica anche quanto la povertà
sia aumentata. In passato chi avrebbe mai chiesto
una scatola di biscotti o di sigarette in cambio di
un passeggino o di un set di tazzine?
Oltre ai gruppi locali attivi sui social,
un’opportunità attuale su cose(in)utili è possibile
barattare e scambiare online i tuoi oggetti usati in
modo asincrono in cambio di crediti. Inoltre c’è
tempoUtile, una banca del tempo. L’iscrizione è
gratuita. Trarre un qualche vantaggio esistenziale
da eventi che ci sono capitati e che, potendo
scegliere, non avremmo voluto è uno degli aspetti
positivi di questo buio periodo.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Emanuele Rossi

LITORALE, LO SPORT NEGATO AI RAGAZZI

Ladispoli
SPORT

SI ALZA IL MURO DEI NO AL GPASS: IL DIRIGENTE DELLA DINAMO BASKET
SI DIMETTE. ISTRUTTORI DI CALCIO E PALESTRE
PROPONGONO ALLENAMENTI SENZA DISCRIMINAZIONI
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«Una scelta sofferta, ma necessaria. Bisogna
lanciare un segnale: lo sport è a rischio». Non
è passata inosservata la decisione di Donato
Ciccone, contrario al Green pass. Si è dimesso
dal ruolo di dirigente della Dinamo Ladispoli.
Niente più incarico all’interno della società di
pallacanestro. «Non mi sento – spiega – di far
parte di una Federazione che applica delle norme
che discriminano gli atleti. Possibile che non ci
si renda conto delle conseguenze psicologiche?
Tanti ragazzi da anni sono esclusi dai gruppi,
dalla vita sportiva e sociale. Sono a casa con
in mano la play station, si rifugiano dietro ad un
pc. Non ci sono più esultanze, abbracci. Hanno
sofferto per i primi lockdown e per la Dad. Alcuni
sono in sovrappeso, non si allenano più. Questo
distanziamento ormai è entrato nella testa e
praticare sport solo con la certificazione è una
discriminazione». In Abruzzo, ha rassegnato le
dimissioni anche Valerio Di Battista dirigente
dell’Unibasket Lanciano: «La mia coscienza non
mi permette di essere complice di “barbarie”
contro lo Sport ed in particolare contro quello
giovanile. Non sarò io a vietare a decine di
ragazzi l’ingresso in palestra». E sì, perché
già da una ventina di giorni se non si è muniti
di Super green pass non si può accedere in
impianti sportivi e ricreativi. Regola che vale
anche per i giovanissimi, ossia i ragazzi dai 12
anni in su. Una decisione, quella del Governo,
che di fatto, impedisce a centinaia di giovani sul
litorale di poter continuare a praticare sport se
non vaccinati o guariti dal covid. La Dinamo ha
avanzato una petizione su change.org rivolta a
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Valentina Vezzali (Sottosegretario Presidenza del
Consiglio con Delega allo Sport).
Problemi nel calcio. A Ladispoli nell’Academy 8
calciatori erano a rischio ma – come spiega uno
dei responsabili, Stefano Teloni - avendo preso
il Covid sono “arruolabili”. A Cerveteri analisi
interessante con il responsabile del settore
giovanile Emiliano Giacinti. «Il vero problema è
che la Federazione non riconosce le categorie. Il
bambino a 12 anni compiuti non può più entrare.
Non è stata fatta una distinzione tra agonistica
e scuola calcio perché alcuni compiranno il 12°
anno, e altri no e continueranno ad accedere al
campo. Non sono molti, ma il disagio per quei
4-5 tesserati tra il 2009 e 2010 c’è e di fatto
viene limitato il diritto di fare sport. E purtroppo
dobbiamo seguire le regole delle Federazione
che non il polso della situazione reale».
A Civitavecchia Francesco Brancale ha proposto
il piano B: «Sono istruttore di calcio per bambini
da più di 10 anni – ha scritto sulla sua pagina
Facebook - sono pronto a dedicare qualche ora
a settimana per bambini non vaccinati e anche
vaccinati che vogliono fare sport. Se qualcuno
ha un terreno privato in terra battuta per ospitare
bambini senza competizione ci arrangeremo. Io
ci sono: contattatemi in privato lo faccio a zero
euro. Spero che ad altri istruttori piaccia l’idea.
Viva la vita, viva i bambini, viva la libertà!».
Dal pallone alle palestre. A Ladispoli Mirko
Vacca, istruttore, si è espresso sull’argomento.
«Rinnovo l’invito ai ragazzi senza Gp: si possono
allenare con me fino a che questo Governo non si
adeguerà all’Europa togliendo ogni restrizione».
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

s p o r t n e w s
NUOTO, MEDAGLIA D’ORO
PER CHIARA DE ANGELIS

Complimenti alla piccola campionessa di nuoto
Chiara De Angelis l’8 gennaio 2022 ha conquistato
la Medaglia d’Oro regionale Trofeo Gaetano
Lanzi per la categoria Esordienti. La nuotatrice,
allenata dallo staff tecnico del Tyrsenia Sporting
Club “Fabiana Straini”, a Pietralata con un tempo
di 48’1 si migliora di 7 secondi e sale al gradino
più alto del podio. Così sui social la Presidente
del Tyrsenia S.C. Novella Conti.
------------------------

CALCIO, LADISPOLI WOMEN
IN VETTA ALLA CLASSIFICA

Campionato. Domenica 29 gennaio allo stadio
Angelo Sale le ragazze rossoblu vincono
l’incontro 2 – 0 (Perigli/autogol) con la Jem’s
Soccer Academy. Primo posto in classifica e
testa alla partita di domenica: quarti di coppa a
Frosinone. Forza Ladispoli!
------------------------

NUOVO PERSONALE
1.63 PER ELISA MARCOVALDI

Con A.S.D. Acsi Italia Atletica, la saltatrice di
Cerveteri, dopo il quarto posto nella classifica
italiana nel salto in alto a Brescia, personale
1.62 di settembre scorso, torna protagonista ad
Ancona. Il 29 gennaio Elisa Marcovaldi ha fatto il
suo personale 1.63 e punta ora agli Italiani che si
terranno sabato 5 febbraio sempre ad Ancona.
------------------------

FRANCESCA A PECHINO 2022

L’atleta ladispolana Francesca Lollobrigida sarà
a Pechino per i giochi olimpici invernali 2022.
Correrà nei 1500, 3000 3 5000 metri e nella Mass
Start. La campionessa dii pattinaggio di velocità
non è nuova a grandi imprese “forza Francesca,
tutta Ladispoli farà il tifo per te” l’augurio
dell’assessore alla Cultura Milani.

di Aldo Ercoli

Ladispoli
Attualità

CARLO SALE IL PIÙ FAMOSO
DEI BAGNINI DI LADISPOLI
E’ stato il bagnino più famoso di Ladispoli, un
vero eroe del litorale laziale a nord di Roma. Si
chiamava Carlo Sale, fratello di quell’Angelo,
anche lui bagnino, e portiere della squadra locale,
a cui è stato intitolato il campo di calcio della nostra
città. Agli inizi degli anni 60 il Ministero dell’Interno
gli conferì un attestato di Pubblico Benemerenza
(vedi foto) per avere salvato, nell’estate 1949, in
tre diverse circostanze altrettante persone che
stavano per affogare. Carlo lavorava come bidello
durante il periodo scolastico nel liceo artistico
romano di via Ripetta. Nella bella stagione faceva
il bagnino nella sua Ladispoli. Il fratello Angelo
allo stabilimento Tritone (io l’ho conosciuto bene
perché ci venivo da ragazzo in vacanza negli anni
70) e lui Carlo agli stabilimenti Roma e Sorrento.
Iliade Illuminati, Domenico Cianetti e Sergio De
Rubis, colti da malore mentre facevano il bagno,
si salvarono grazie a lui. Nel caso del giovane
Cianetti lo salvò da solo quando stava oramai
annegando. L’Illuminati, un altro giovane, aveva

accusato dei crampi quando si era spinto a cento
metri dalla riva. Si gettarono in acqua in due.
Oltre a Carlo Sale gli fu accanto la guardia di P.S.
Antonio Mastrogiacomo davanti allo stabilimento
Roma. Il salvataggio del terzo giovane, Sergio
De Rubis, avvenne nelle acque antistanti lo
stabilimento Sorrento (oggi Bagni 33). Accanto a
Carlo ci fu questa volta l’agente Antonio Rotundo
del reparto sommozzatori. Ricordo che il dottor
Elvio Buglioni, con cui, in Viale Italia, iniziai a
lavorare sin dalla seconda metà degli anni 70,
mi raccontò di aver prestato le cure a Domenico
Cianetti. Mi disse queste parole: "Il bagnino
Carlo Sale lo salvò gettandosi dalla riva a nuoto,
da solo, con un coraggio fuori dal comune. Lui
non aveva bisogno del pattino di salvataggio".
Il rammarico di chi scrive è di non averlo mai
conosciuto di persona questo eroe ladispolano.
Per questo ho voluto ricordarlo.
P.S. Ringrazio l’amico Vincenzo Fedeli per la
documentazione che mi ha fornito.
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GREEN PASS, POSTE E UFFICI
PUBBLICI: IL SERVIZIO
DEVE ESSERE GARANTITO
IL RIFIUTO D’ATTO D’UFFICIO
E L’INTERRUZIONE
DI PUBBLICO SERVIZIO SONO REATI
"Secondo il DL dal 1° febbraio viene permesso
l'accesso in determinati luoghi solo se in possesso
di GP, ma deve essere chiaro che non significa
che viene negato il servizio, in quanto gli esercizi
commerciali sono privati ma a servizio pubblico;
per cui banche, poste e i vari uffici pubblici sono
obbligati a erogare il servizio, perché altrimenti
commetterebbero diversi reati:
Art. 328 C. P. Rifiuto d'atto d'ufficio; Art. 340 - 331 C.
P. Interruzione pubblico servizio; Art 3 Costituzione Art 21 Carta di Nizza Discriminazione
Per cui se viene negato l'accesso bisogna pretendere
il servizio comunque, o esigendo che la merce sia
portata fuori, o che il funzionario del pubblico servizio
ci faccia la pratica all' esterno. Nel caso contrario, si
chiamano i Carabinieri e si fa verbalizzare la negazione
del servizio e si fa la denuncia.

POSTE ITALIANE: ATTIVATE LE MODALITA’
DI CONTROLLO PER L’ACCESSO
Poste Italiane ha attivato diverse modalità di
controllo del Green Pass per consentire l’accesso
agli uffici postali che dal primo febbraio è consentito
solo a previo possesso della certificazione verde.
Sui 207 uffici postali del comune di Roma, in 195
dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno
all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta
riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà
di scegliere l’operazione e di prendere il ticket
necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri
12 uffici postali della Capitale i cittadini dovranno
mostrare il Green pass direttamente allo sportello
per la verifica dell’operatore attraverso il lettore
scanner che ne confermerà la validità in tempo reale,
prima di procedere con i servizi richiesti. Infine, nei
prossimi giorni per i cittadini che prenoteranno
l’appuntamento utilizzando le App di Poste Italiane
la verifica del Green Pass sarà eseguita dalla stessa
App. Per coloro che invece prenoteranno sul sito
Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà
direttamente in ufficio postale.

PALUDE DI TORRE FLAVIA,
VISITE GUIDATE DI FEBBRAIO E MARZO

Ladispoli

QUESTO ANNO RICORRERÀ IL 25° ANNIVERSARIO DALLA SUA ISTITUZIONE

Sono partiti il 2 febbraio 2022 i festeggiamenti
alla Palude di Torre Flavia con alcune attività
esperienziali e visite guidate che coinvolgeranno
scuole e cittadini. Oltre ai consueti eventi Plastic
Blitz finalizzati alla pulizia manuale delle spiagge,
il Campo Fratino, orientato alla tutela di una specie
di uccello migratore rarissimo, che nidifica sulle
dune, il Manager for a Day, diretto a studenti che
volessero imparare la professione del Manager
ambientale dei parchi e tante altre ancora.
Nell'area si svolgono tante attività, sia finalizzate
alla tutela di questo prezioso ambiente naturale,
unico nel suo genere, sia focalizzate sulla fruizione
ottimale di questo ecosistema da parte di bambini
e adulti che possono godere delle sue bellezze,
soprattutto in questo periodo, quando i servizi
ecosistemici forniti dalla Natura sono diventati un

elemento importante per il miglioramento della
qualità della vita. Il volontariato è molto attivo e
l'area – fa sapere Federico Ascani, Consigliere
metropolitano e Presidente V° Commissione
Consigliare Permanente "Viabilità, mobilità e
infrastrutture" - oltre ad essere stata ribattezzata
'L'isola del tesoro: la prima area protetta gestita
dai bambini' è anche considerata la prima Riserva
Naturale Sociale.
A marzo sarà previsto un Convegno che coinvolgerà
tutti gli attori sociali presenti sul territorio ('Stati
Generali del Parco'): dalle istituzioni, agli enti di
controllo (Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali,
Guardie zoofile-ambientali), alle scuole, alle attività
economiche (stabilimenti balneari, agriturismi, B&B,
centri sportivi), alle associazioni locali, ai gruppi di
volontari locali ('I Corsari').
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LADISPOLI
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I cittadini si interrogano sulla mobilità sostenibile
a Ladispoli, all’amministrazione chiedono un
nuovo Piano per una città più fruibile, sostenibile
e competitiva sul piano turistico. È migliorata la
viabilità in entrata e uscita dalla città, il numero
di parcheggi e il traffico negli orari di punta o nei
giorni del mercato? Sono state realizzate nuove
strade ciclabili utili per collegare i punti focali di
Ladispoli? È stato adottato il pedibus pur proposto
da più parti? Questi gli spunti di riflessione a cura
di Italia in Comune Ladispoli - Azione Ladispoli PSI Ladispoli - Italia Viva Ladispoli.
-----------------------La proposta del sindaco Alessandro Grando di
intitolare al professor Sorbo il nuovo palazzetto
dello sport quale futura casa di tutti gli sportivi
di Ladispoli trova consenso nella comunità dove
la scomparsa di Antonio ha lasciato un grande
vuoto che “Insieme ai suoi cari e alle persone che
con lui hanno condiviso la passione per lo sport,
tenteremo di colmare ricordandolo degnamente.
Organizzeremo manifestazioni sportive in sua
memoria”. Così il sindaco.
-----------------------Alti livelli di adesione agli screening oncologici alla
Asl Roma 4. Lo rende noto il direttore generale
Cristina Matranga: “Risultati soddisfacenti frutto
di un lavoro sinergico di tutta la Asl”. Gli screening
ad oggi attivi e prenotabili al numero verde
800539762 sono per la prevenzione dei tumori
della mammella (donne nella fascia di età 50-69
anni), estendibile, su richiesta dell’interessata
fino a 74 anni ; per la prevenzione dei tumori del
collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64
anni); per la prevenzione dei tumori del colon retto
(uomini e donne nella fascia di età 50- 74 anni).
-----------------------Il nuovo Vice Sindaco Annibale Conti.
"É stato un privilegio aver servito Ladispoli”.
Pierpaolo Perretta si dimette dalla carica,
continuerà a far parte dell’amministrazione in veste
di delegato, nuovo assessore alla Polizia locale,
mobilità e trasporti, con funzioni da vicesindaco
Annibale Conti, componente di Fratelli d’Italia.

di Emanuele Rossi

CERVETERI-LADISPOLI, IL REPORT DELLA STRADALE
DEL 2021: 10MILA VERBALI SULLA A-12

Territorio
Ladispoli

TRA LE SANZIONI PIÙ DURE QUELLE RELATIVE AI TACHIGRAFI DEI CAMIONISTI
TAROCCATI. PER ECCESSO DI VELOCITÀ 4MILA AUTOMOBILISTI MULTATI
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È un report corposo quella della polizia stradale
di Cerveteri-Ladispoli riferito all’attività del 2021.
Assicurazioni scadute, eccesso di velocità,
occupazione della corsia d’emergenza, irregolarità
nel trasporto di animali e merci e poi controlli mirati
sulla A-12: la scoperta dei tachigrafi taroccati
sui tir. Oltre 10mila sono stati i verbali registrati.
Un bilancio da record per gli uomini diretti dal
comandante, Claudio Paolini. E nel bilancio dei
12 mesi, in mano agli agenti della caserma di via
Settevene Palo, le statistiche sono decisamente più
alte rispetto all’anno precedente, contraddistinto
però dal primo lockdown di inizio pandemia, dalle
proroghe concesse dal Governo sul pagamento di
assicurazioni e revisioni e poi anche dallo smart
working che ha inciso parecchio sulla circolazione
dei veicoli. Una delle attività più importanti è stata
senz’altro quella relativa alle ispezioni dei mezzi
pesanti. Numerosi autisti di autotreni attraversavano
l’Italia da nord a sud senza mai fermarsi con un
trucco molto semplice: piazzare una calamita sul
rispettivo mezzo applicando un semplice magnete
sul sensore di cronotachigrafo per farlo risultare
fermo più del solito.
Più di 500 camionisti nei pressi dei vari caselli
autostradali del litorale tra cui Maccarese e
Torrimpietra, sono stati “pizzicati” e denunciati.
La polstrada ha scoperto che avevano taroccato
il tachigrafo per guidare più del consentito. Il
classico riposo imposto nella tabella di marcia
per prevenire la sicurezza stradale e scongiurare i
frequenti colpi di sonno nei fatti risultava, ma non
era stato effettuato. In questi casi sono durissime
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le sanzioni. La contravvenzione si avvicina ai 2mila
euro, ma c’è da aggiungere il ritiro della patente
da 15 giorni fino a 3 mesi e il conducente rischia
pure il ritiro della licenza nel caso fosse recidivo.
Modificare illegalmente l’itinerario è un reato
punibile penalmente perché si può finire di fronte
ad un giudice per rimozione ed omissione dolosa
di cautele contro infortuni sul lavoro. Ecco perché
la magistratura di Civitavecchia tiene spesso i
riflettori accesi su questa una sempre più diffusa
nella Penisola.
Per velocità oltre i limiti consentiti dal codice
della strada, i poliziotti cerveterani, avvalendosi
di telelaser, sistema street control e normalissimi
autovelox sulla Roma-Civitavecchia, hanno inflitto
più di 4mila multe ad altrettanti guidatori con circa
130 patenti ritirate e oltre 3mila decurtazioni di
punti.
Per anomalie sul trasporto dei generi alimentari sono
oltre 200 le multe. Praticamente gli stessi numeri
rilevati sulle violazioni specifiche del trasporto di
bovini, ovini e suini. Se ammassati e quindi stipati
oltre il numero consentito, gli animali solitamente
finiscono in una stalla di ricovero situata a Manziana.
Nel resoconto del 2021 due gli incidenti mortali
avvenuti sulla A-12, una quarantina i feriti gravi e
poco più di 60 quelli lievi. Un centinaio invece gli
incidenti con danni materiali. Poi anche due arresti
e almeno 150 sequestri effettuati. Gli agenti hanno
pure intercettato una trentina tra patenti e altri tipi
di documenti falsi. Pattugliamenti costanti anche
per scovare pescatori di frodo sempre attivi per
trafficare ricci di mare.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Emanuele Rossi

GUIDO
ROSSI
AMMONISCE I VERTICI ROMANI
CERVETERI, CAOS CENTRODESTRA

Cerveteri
Ladispoli

«SERVE DIALOGO E UNITÀ, ALTRIMENTI CI FAREMO MALE DA SOLI».
AFFONDO AL CENTROSINISTRA: «HANNO ABBANDONATO LA CITTÀ»
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«Ci stiamo facendo far male». Una frase che in
questi giorni a Cerveteri Guido Rossi, ex sindaco
dal 1998 al 2002, ha ripetuto tante volte. Il suo
messaggio si riallaccia un po' a quello di Giorgia
Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che all’indomani
delle tribolate (per utilizzare un termine elegante)
elezioni presidenziali, ha puntato l’indice contro
la stessa coalizione del centrodestra. E Rossi in
fondo fa lo stesso perché nella città etrusca tra
qualche mese si tornerà al voto per eleggere il
nuovo sindaco, e il centrodestra, appunto, non è
che sia poi così unito. Anzi. Anna Lisa Belardinelli
ha annunciato da tempo la sua candidatura. Non
ha però il sostegno di Forza Italia (capitanato
a Cerveteri dal consigliere comunale Salvatore
Orsomando) e di altri civici. Guido Rossi, attuale
consigliere comunale di Ussita, paese terremotato
delle Marche, sta provando il forcing per evitare
ulteriori scosse politiche. Ma la sua accusa
principalmente è diretta verso la Capitale. «È
arrivato il momento che i referenti romani – si
sfoga – si attivino per dialogare con i responsabili
dei partiti locali e dei movimenti civici della famiglia
del centrodestra, confrontarsi con loro e risolvere
la situazione. Questo modo di fare politica mi
riporta agli anni passati. La sostanza non cambia,
le decisioni vengono prese dal politico di turno a
Roma e poi si finisce per regalare le amministrazioni
al centrosinistra». A Cerveteri Rossi ha un ruolo
visto che l’ex colonnello dell’Esercito è una sorta di
“ricucitore” della politica. «C’è voglia di riprendere
la politica del fare, ho avuto un confronto qui in città
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con le varie parti. Ripeto però un concetto basilare:
se i professionisti della politica non ascolteranno
gli esponenti locali, le possibilità di ricompattare
il centrodestra saranno basse. Non vorrei arrivare
a pronunciare le parole della Meloni: “Ci siamo
fatti male da soli”». Intanto però le trattative
proseguono, gli accordi iniziano ad essere messi
nero su bianco. Nelle ultime ore Pio De Angelis ha
chiuso con Belardinelli. «Non ho voglia di parlare di
lui – commenta Rossi – la sua storia politica in città
è nota». Poi c’è l’affondo al centrosinistra per come
ha governato la città Unesco. «Rifiuti, degrado,
buche, illuminazione, periferie abbandonate,
mancanza di personale negli uffici comunali,
attività commerciali sul lastrico, turismo in calo e
potrei proseguire ancora. Parliamo di 20 anni di
politica ad effetti speciali, tanti annunci ma poca
sostanza». Guido Rossi comunque ha strattonato
anche il suo centrodestra, forse con la speranza
di dare davvero una scossa e trovare un’unità di
intesa. «Sono convinto – chiosa – che i numeri
per poter riprendere in mano il presente e il futuro
di Cerveteri ci siano, naturalmente con persone
capaci e volenterose per amministrare bene. Basta
con i giochetti della politica che non servono per
lo scopo prefissato. Chi agisce non per scopi
personali, non ha a cuore le sorti del territorio».
Infine riflessione scomoda. «Mi affiderei al senso
di responsabilità e amore verso Cerveteri, per
trovare un’armonia, a costo di un passo indietro
di qualcuno. Ricordando che Roma non dovrebbe
più dettare le regole: l’elettorato va rispettato».
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

UN PRESIDIO
SANITARIO VETERINARIO

Ladispoli è ancora sprovvista di un presidio
sanitario veterinario. Il distretto 2, di cui la nostra
città fa parte insieme a Cerveteri, è l’unico
dell’ASL ROMA 4 in cui questo servizio è del tutto
inesistente. Nel 2017 i cittadini, rispondendo
all’appello di un’associazione animalista locale,
Dammi la Zampa, hanno raccolto circa 2000
firme per chiedere l’attivazione di un presidio
veterinario sul territorio in grado di offrire
supporto per esigenze quali il disbrigo di pratiche
amministrative, la sterilizzazione delle colonie
feline o gli impianti dei microchip per i cani.
Ladispoli Attiva conferma il proprio impegno
affinché anche il nostro territorio sia presente a
questo importante servizio

FLAVIA SERVIZI,
CERCA CONSULENTE FISCALE

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato
un avviso per un incarico di consulenza fiscale e
contabile per il biennio 2022-2023. La domanda
deve essere firmata in originale dal/dalla
professionista ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 non è richiesta l'autenticazione
della firma in calce alla domanda (la mancata
sottoscrizione della domanda comporterà
l'esclusione della selezione). A tale fine fa fede il
timbro con la data dell’ufficio postale accettante.
Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata
la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
CONSULENZA
FISCALE
E CONTABILE 2022-2023; a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo info@
pec.flaviaservizi.it entro il suddetto termine.
Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria.
Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it

di Graziarosa Villani

ARSENICO NELL’ACQUA:
CODACONS PERDE IL RICORSO

Bracciano
Ladispoli

CONCENTRAZIONI A NORMA MA SERVE MAGGIORE TRASPARENZA SU ANALISI
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A come Arsenico. Terre vulcaniche come quelle
del lago di Bracciano ne sono ricche. Un elemento
naturale che, per accumulo, può risultare
cancerogeno. Anni fa, a seguito dell’introduzione
di minimi più stringenti da parte dell’Unione
Europea, dopo vari rinvii, il limite è stato fissato
in 10 microgrammi al litro. I tanti Comuni del
territorio tra i quali Bracciano si trovarono d’un
tratto fuorilegge. Furono i tempi delle assemblee
e delle autobotti sulle strade e di interventi mirati
atti ad abbassare le concentrazioni di arsenico
nell’acqua facendoli rientrare nei limiti di legge.
Passata l’emergenza è calata l’attenzione dei
cittadini specie ora che il servizio idrico di
Bracciano è passato ad Acea Ato 2 e non c’è più
un sindaco da additare. Quali sono ad oggi le
concentrazioni di arsenico a Bracciano? Dal sito
del Comune in modo non agevole si arriva alla
pagina Acea con le analisi. Gli ultimi dati indicano
concentrazioni di microgrammi litro di 6,7 per la
zona Cisterna, di 8,6 per via dei Pasqualetti, di 8,4
per la zona 1 Fiora e di 4 per la zona Lega. L’acqua
servita dall’acquedotto Lega per lo più nella
frazione di Vigna di Valle ha sempre presentato
valori minori di arsenico. La battaglia per l’acqua
a norma ha coinvolto anche il Codacons che ha
messo in atto un’azione collettiva presentando
un ricorso al Tar del Lazio. Ma l’associazione dei
consumatori ha perso. Il ricorso è stato respinto.
la mega-azione collettiva proposta nel 2013
dal Codacons insieme con migliaia di cittadini
residenti in 128 comuni italiani e all’Associazione
Utenti dei Servizi Pubblici, chiedeva una condanna
al risarcimento del danno, patrimoniale e non
patrimoniale - rispettivamente di 400 euro e 1500
euro pro capite - causato dalla ritenuta – a loro
avviso – colpevole inerzia dimostrata per circa 10
anni dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Province
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autonome convenute nel giudizio amministrativo.
Sollecitavano inoltre l’annullamento di tutti gli
atti relativi alla determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato, nella parte in cui non era
stato previsto, per i periodi dal 2004-2012, il suo
adeguamento alla qualità dell’acqua. Non si è
trattato del primo ricorso proposto sulla questione.
Il Tar, respingendo il ricorso, ha ritenuto che “non
risultano circostanze che facciano ritenere inerti
le amministrazioni o comunque colposamente
inadempienti”. Messa in evidenza inoltre dai
giudici amministrativi la carenza di prova. “Anche
nell’odierno giudizio vanno esclusi – si legge
nella sentenza pubblicata il 27 dicembre 2021
– profili di responsabilità per danno alla salute
o per bassi livelli di qualità dell’erogazione del
servizio ed anche in ordine alla modulazione delle
tariffe del servizio idrico”. La partita che ha visto
contrapposti cittadini ed amministratori anche a
Bracciano appare conclusa anche se uno degli
elementi sui quali si è dibattuto a lungo nel periodo
clou della battaglia dell’acqua è stata quella
della trasparenza dei dati. Le analisi mensili che
il gestore del servizio idrico a Bracciano, ovvero
Acea Ato 2, ha l’obbligo di realizzare, a norma
di legge, andrebbero portati all’attenzione della
cittadinanza con maggiore solerzia ed attenzione.
Andrebbero inoltre effettuati incontri sul tema
della qualità dell’acqua che coinvolgano anche
le scolaresche. In aree vulcaniche, del resto, tra
i pericoli per la salute non c’è solo l’arsenico
ma un nemico subdolo è anche il radon, il gas
che si accumula nelle case salendo dai terreni
con maggiori concentrazioni in quelle che sono
costruiti, secondo l’uso locale, con i blocchetti di
tufo. Nessuno poi pensa più alla fibra killer che
colpisce i polmoni come l’amianto. In giro ce n’è
ancora molto. Non c’è solo covid.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Ph Daniela Soltan

FABIO PICCHIONI TRA LE VIE DI SANREMO

Spettacolo
Ladispoli

IL PARRUCCHIERE DELLE STAR: “PRENDE SEMPRE GLI ABITI NELLA MIA CABINA ARMADIO,
VIVA ACHILLE!” RIPARTE LA MOVIDA SANREMESE ALLO STORICO MORGANA
IL NOSTRO INVIATO INCONTRA I VIP SCATENATI DOPO LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL
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Un affascinante Ornella Muti apre la settantaduesima
edizione del Festival della canzone italiana al fianco
di Amadeus accoglie gli artisti in gara nella prima
delle cinque serate all’insegna della leggerezza:
musica, moda e gossip fuori e dentro l’Ariston,
vivace grazie alla presenza del pubblico.
Achille Lauro, il primo big in gara con il brano
"Domenica". Un artista che trasforma ogni sua
esibizione in una performance unica, a piedi nudi
canta con il coro Harlem Gospel Choir, che sfuma
le imperfezioni del divo "...un brutto voto dopo il
compito...".
A ricordare che Sanremo è la città dei fiori, solo
l'omaggio con il quale Amadeus congeda gli artisti.
Tra passato e futuro il palco accoglie un pacato
Yuman, la sua voce scalda mentre Ornella Muti
ricorda i big del passato. Arriva Noemi per la settima
volta all'Ariston, in rosa canta "Ti amo non lo so
dire" e stupisce solo nel look, la grinta è la stessa
di sempre. Proprio alla rossa è dedicata la copertina
de L’Ortica che Fabio porge a Mike quest’anno. É
la volta di "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi
dopo 22 anni torna e piace non solo a Jovanotti.
L'abitudine è una brutta bestia, canta energico ma
l'attenzione è tutta per Fiorello, che strappa un
sorriso ancora prima di entrare in scena.
E dopo il ballo tra amici, La Rappresentante di Lista,
Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco,
Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico e Giusy Ferreri.
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Fabio incontra Massimo Boldi mentre arrivano sul
palco I Maneskin, un anno d'oro per la band dopo
la vittoria sanremese con il brano "Zitti e Buoni"
che ripropongono insieme a “Coraline”: sublime.
É valsa la pena attendere, Mahmood & Blanco
duetto da "Brividi" e poi ospite speciale Matteo
Berrettini, tra i sei tennisti più bravi al mondo
affascina l'Ariston con il racconto della sua vita in
attesa dell'esibizione di Ana Mena. In rosso dona
calore in una serata troppo tiepida, nonostante
"Duecentomilaore" non convince. Undicesimo
cantante in gara, il versatile Dargen D'Amico,
testo di Edwyn Roberts che dopo il successo dello
scorso anno con Diodato torna all’Ariston firmando
la canzone “Dove si balla”. Chiude la competizione
Giusy Ferreri per la quarta volta al Festival, con
"Miele".
Mentre a casa si attende la classifica parziale dei
brani in gara, per Fabio Picchioni inizia la notte al
Morgana dove l’emergenza è un lontano ricordo.
Tra i volti noti presenti nello storico locale Massimo
Boldi, Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Iva Zanicchi e
Federico fashion style.
Sulle note di “Maledetta primavera” si ride, si
balla. A Fabio, il parrucchiere ufficiale delle star
non nasconde la sua preferenza per Achille Lauro:
"perché si frega sempre gli abiti nella mia cabina
armadio” - rivela l’esperto - A torso nudo e jeans
seconda pelle, conquista anche il web.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Flavia De Michetti

CHIUDE LA LOCANDA DEI GIRASOLI

Nella zona sud-est di Roma, il Quadraro,
oltre all’ottima cucina era possibile trovare il
professionale e simpatico staff, che gestiva il
ristorante-pizzeria la Locanda dei Girasoli.
Prima della Pandemia l’attività guardava in maniera
propositiva a un brillante futuro. L’obiettivo del
progetto era quello di promuovere l’inserimento
lavorativo delle persone affette dalla sindrome
di Down, offrendo loro importanti opportunità di
crescita umana, professionale ed espressiva, per
mezzo di un percorso individuale, volto a migliorare
sempre di più le loro potenzialità. Si tratta di
“ristorazione inclusiva” quella che, dal 1999 (anno
della nascita del locale, grazie all’iniziativa di una
delle mamme dei ragazzi), unisce la passione
per la buona cucina e l’inserimento sociale e
lavorativo per coloro affetti anche da sindrome di
Williams e disabilità cognitive, i quali costituiscono
la maggior parte del personale. Un’atmosfera
accogliente e familiare ha ospitato per circa
22 anni numerosi clienti, per i quali la Locanda

era ormai diventato un punto di riferimento,
organizzando inoltre iniziative importanti, come
la “Giornata per il Pasto” dedicato alle persone
indigenti, in collaborazione con la Croce Rossa,
o la “Cena Sospesa”, lasciata pagata dai clienti
per coloro che hanno minori possibilità, e molte
altre attività di questo genere. Come tutti durante
l’emergenza Covid-19, ha affrontato numerose
difficoltà. Nonostante siano stati costretti a
chiudere, i ragazzi sono stati stimolati a rimanere
uniti e in contatto tra di loro, tramite i servizi di
comunicazione video (Teams, Zoom e così via),
grazie a diverse attività coinvolgenti. Lo stile che
ha caratterizzato la Locanda dei Girasoli è stato
collaborativo e altruistico in maniera concreta:
guardarsi intorno per offrire una mano a chi ne
aveva più bisogno e considerare sempre la dignità
delle persone con particolare attenzione, entrando
in contatto diretto con loro. Come recita la pagina
Facebook del Ristorante: “La Locanda chiude …
in silenzio…proprio come ha preso vita 22 anni fa”
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IL RISTORANTE GESTITO DA UN GRUPPO DI RAGAZZI CON LA SINDROME DOWN.
UN ESEMPIO CONCRETO DI IMPRENDITORIA SOCIALE VINCENTE
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IL GIORNALE IN FORMATO DIGITALE
E TOTALMENTE GRATIS!
7000 TRA QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
PER GLI ISCRITTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CERETANO SABATINO

É il servizio che il Sistema Bibliotecario Ceretano
Sabatino, insieme a tante nuove attività, ha deciso
di regalare a tutti gli iscritti per l’anno nuovo. L’
iniziativa rientra nel progetto “Il SBCS è di nuovo in
viaggio” finanziato dalla Regione Lazio all’interno
del bando “La Cultura fa Sistema”.
Ora sarà possibile sfogliare direttamente dal
proprio PC, tablet o smart phone tantissimi tra i
quotidiani, periodici e riviste che si trovano anche
in edicola. Testate nazionali e internazionali che
potranno essere selezionate mediante gli appositi
filtri di ricerca. La Media Library On Line (MLOL)

consentirà di sfogliare tutte le testate presenti
nel portale in maniera semplice e veloce. Basterà
visitare il sito dell’edicola digitale e accedere con le
credenziali che verranno fornite direttamente dalla
biblioteca di appartenenza. Fatti questi semplici
passaggi, si aprirà una vera finestra sul mondo!
Per chi ancora non lo avesse fatto, non resta che
iscriversi presso una delle 8 biblioteche comunali
che aderiscono al progetto (Anguillara Sabazia,
Bracciano, Campagnano Romano, Cerveteri,
Formello, Ladispoli, Santa Marinella, Trevignano
Romano).

Territorio
Ladispoli

CENSIMENTO UCCELLI ACQUATICI PRESENTI
TRA I LAGHI DI BRACCIANO, MARTIGNANO E MONTEROSI
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Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone
Umide, una giornata internazionale che si celebra
annualmente in occasione dell’anniversario
dell’adozione della Convenzione sulle zone umide
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. Lo scopo
della giornata è quello di sensibilizzare l'opinione
pubblica sui valori e i benefici delle zone umide,
ecosistemi di habitat tra terra e acqua fondamentali
per la conservazione della biodiversità, messa
a dura prova dai cambiamenti climatici e dalla
pressione antropica.
Per l’occasione l’Ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Bracciano-Martignano ha
reso noti i risultati dell’ultimo censimento di
uccelli acquatici svernanti avvistati tra i laghi di
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Bracciano, Martignano e Monterosi. Con appositi
appostamenti, il servizio Guardiaparco ha infatti
censito 11.543 esemplari appartenenti a 35 specie
faunistiche diverse. Il censimento tra i laghi di
Bracciano, Martignano e Monterosi è stato svolto
tra il 7 e l’8 Gennaio 2022. Le specie più numerose
e significative individuate nel complesso lacuale
di origine vulcanica compreso tra le province di
Roma e Viterbo sono: airone guardabuoi, airone
cenerino, canapiglia, cigno reale, cormorano,
fischione, fistione turco, folaga, gabbiano reale,
gabbiano comune, germanio reale, germanio reale
alzavola, moretta, moretta, moriglione, piro piro e
beccaccino. Svasso collorosso, svasso piccolo,
svasso maggiore e tuffetto.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Sara Sansone

RASO AL SUOLO IL BOSCO DI MONTE CASTAGNA
IL BOSCO É SEMPRE UN BENE DELLA COLLETTIVITÁ?
“La Regione riconosce il bosco come bene di
rilevante interesse per la collettività”.
Citiamo testualmente l’art. 1 della legge 39 varata
il 28 ottobre 2002 dal Consiglio della Regione
Lazio in merito a natura, ambiente e tutela del
territorio. Quasi 20 anni fa veniva varata una
normativa fondamentale che dovrebbe indicare
alle istituzioni e ai cittadini la via da percorrere in
materia ambientale, soprattutto in questo periodo
in cui i segni del cambiamento climatico sono
tangibili ovunque si guardi, e più in particolare
nella nostra Regione e nel nostro territorio che
negli ultimi anni ha subito dei colpi durissimi a
causa di un tasso in aumento di boschi percorsi
da incendio, disboscamenti e inquinamento che
stanno minando la salute della flora e della fauna
locali.
Eppure sembra non siano sufficienti né le norme e

neppure il buon senso per evitare danni ecologici
che necessiteranno di anni per essere rimarginati.
Questa volta la nostra attenzione è rivolta ad
un ampio terreno del Comune di Manziana
conosciuta localmente come “Castagneto”,
sita in via delle trafogliette, area considerata
ZPS e dunque soggetta a specifiche e precise
normative.
In risposta a varie segnalazioni pervenute presso
la nostra redazione da alcuni lettori abbiamo
deciso di approfondire l’accaduto ed invitare
autorità e cittadini che potrebbero saperne di più
a raccontare la propria versione.
Il terreno, presunta proprietà privata, è in uno
stato preoccupante: numerosi alberi sono stati
abbattuti ed i tagli sono ben visibili. Dal punto di
vista ecologico l’ecosistema ha subito un evento
traumatico che renderà il bosco inospitale per

ANCORA STRAGE
DI ALBERI A CERENOVA
Nuova mattanza martedì 1° febbraio 2022 a via
Oriolo gli alberi sono stati tagliati e non sembra che
provocassero pericolo. Mentre a livello globale si
insegna che la natura e l’ambiente vanno preservati
il comune di Cerveteri sembra essere senza un
programma ordinato a difesa delle bellissime
alberature che adornano diversi viali della frazione.
L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.
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la maggior parte delle specie animali e vegetali
per molti anni, soprattutto per la flora nemorale
che non tollera ventilazione e insolazione e per
gli animali che necessitano di cavità presenti nel
legno per vivere e riprodursi.
La proprietà privata è divelta, segnata da un
cancello sempre aperto, ed è controverso anche
lo stato in cui versano i territori confinati, tra cui
c’è anche una ZRC ormai dismessa dalla stagione
venatoria 2016-2017. Nello stesso periodo
numerosi territori sono stati devastati da un
incendio che nell’estate 2017 ha interessato oltre
40 ettari del territorio manzianese, ma non è dato
certo se anche il Castagneto sia stato lambito
dalle fiamme, anzi, secondo varie testimonianze si
tratta di una delle poche aree che non sarebbero
state interessate dal disastroso avvenimento che
probabilmente fu di origine dolosa.
In ogni caso sono numerose le considerazioni e
le domande da porsi in merito. Se anche il taglio
degli alberi del Castagneto risultasse un’attività
autorizzata e inerente agli incendi pregressi,
è doverosa una riflessione circa il disastro
ecologico che hanno interventi di ripristino e
bonifica del bosco in seguito ad un incendio
doloso sul patrimonio naturale del nostro
territorio. Si tratta di procedimenti sicuramente
necessari per riattivare in tempi molto lunghi tutte
le proprietà naturali, di cui tuttavia non ci sarebbe
stata necessità se ognuno avesse un adeguato
rispetto della natura e delle norme legislative.
Ancora più torbido sarebbe invece uno scenario
di sfruttamento irregolare del territorio e
un’attività di taglio non autorizzata con o senza
fine di reddito.
Rinnoviamo l’invito dunque ai nostri lettori a
segnalare sviluppi o tagli boschivi in altre aree
del territorio.

SCUOLA DI CITTADINANZA ONLINE

Territorio
Ladispoli

BIODIGESTORE CIVITAVECCHIA

Da Comitato Sole arriva la notizia che si è
chiusa il 28 gennaio 2022 con esito favorevole
per i proponenti, ma non certo per la città, la
Conferenza dei Servizi sul mega biodigestore da
120.000 ton/a di rifiuti organici, che la Ambyenta
Lazio spa vorrebbe realizzare a Civitavecchia.
“Una conclusione indecente e inaccettabile,
risultato di un procedimento anomalo nei tempi
e nei modi, che ha ignorato, anche in deroga
alla normativa vigente, ogni parere contrario
espresso dai Comuni del comprensorio,
dalla Sovrintendenza, dalla Asl RM4 che ha
argomentato il proprio diniego con i risultati
allarmanti delle patologie registrate dallo studio
dell’Osservatorio epidemiologico regionale, dal
Comune di Civitavecchia che ha posto vincoli
urbanistici e, infine, cosa ancor più grave, dallo
stesso Sindaco, intervenuto personalmente per
porre il divieto di attivazione dell’impianto ai
sensi del RD 1265/1934”. Per questo motivo,
una conclusione che rasenta l’illegittimità conclude il Comitato –che annuncia battaglia
in difesa dei diritti costituzionalmente garantiti
quali la salute, il paesaggio, la tutela del
territorio, “arrogantemente spianati agli interessi
economici di un privato, con la complicità
degli uffici regionali. La conferenza dei servizi è
indecorosamente finita; ora inizia la guerra, nelle
piazze così come nei luoghi deputati, uffici o aule
giudiziarie che siano".

Con una Lectio Magistralis del Vescovo SE
Gianrico Ruzza si è inaugurato il primo ciclo
di incontri della SCUOLA DI CITTADINANZA,
promossa dall’Osservatorio Sociale della Diocesi
di Porto-S.Rufina, che vuol essere attiva nella
vita civile, sociale, economica, politica: una
proposta che si rivolge a giovani e adulti, donne
e uomini, occupati, disoccupati e pensionati. Gli
incontri si tengono in presenza e in streaming
su YOUTUBE, ogni venerdì dalle 18.30 alle
20.00 nella scuola di formazione teologica Card.
E.Tisserant, Via Odescalchi 187 – Ladispoli (RM).
Prossimo appuntamento venerdì 4 febbraio col
Prof. E.Giannone Rettore del Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni sul tema “Cittadinanza
responsabile, casa comune, sussidiarietà”.

IL CENTRO D’ARTE E CULTURA
SARÀ INTITOLATO AL MAESTRO
PAOLO DE CARO

"Il nostro concittadino scomparso due anni fa,
Paolo De Caro è stato un pittore di immenso
talento, che ha contribuito ad elevare l’immagine
di Ladispoli a livello internazionale. Sarà ricordato
per essere stato, tra le altre cose, il pittore
ufficiale di Padre Pio”. Così il sindaco Alessandro
Grando che annuncia l'intitolazione del Centro
di Arte e Cultura al Maestro. “Nei prossimi giorni
approveremo tutti gli atti burocratici per intitolare
la struttura al Maestro De Caro, un atto doveroso
nei confronti di un artista che ci ha lasciato dei veri
e propri capolavori. La cerimonia di intitolazione
si svolgerà nelle prossime settimane, unitamente
ad una mostra di quadri realizzati dal Maestro".
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P'astra

Oroscopo dal 4 al 10 febbraio 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Dovrete ancora aspettare a
dimostrare tutto il vostro valore: se
lo fate adesso potreste incappare
in errori banali. Per questo vi
conviene attendere ancora un
po’ di tempo, in modo che tutto
succeda secondo i vostri piani.

C'è un rapporto che non sembra
essere così sincero come pensavate
e che potrebbe portarvi delle piccole
noie in futuro: evitate di confidarvi
se non siete sicuri dell’altra parte.
L’amore sarà alle stelle, molto
passionale ma anche romantico.

Guardatevi da amicizie false e non
produttive. Tenete accanto a voi solo
le persone che tengono veramente alla
vostra persona e alla sua evoluzione.
In campo professionale una proposta,
un nuovo stimolo, vi metterà alla prova
dando buoni risultati.

L'Oroscopo di P'Astra

Cancro
Elemento Acqua

Le parole sembrano vuote: a
causa di alcune delusioni è
come se gli ideali e tutto ciò che
rende la vita davvero vivibile e
piena di emozioni, sia passato in
secondo piano. Non deprimetevi:
a farvi cambiare idea ci penserà
qualcos'altro o qualcun’altro!

e

i

Emozioni contrastanti: se una parte
di voi vorrebbe rimediare a sbagli
passati, un’altra è ancora ferma sulle
decisioni prese e non pensa proprio
a discostarsene. Cercate la via della
pace e in fretta perché gli altri non vi
aspetteranno per sempre.

Potrebbe mancare un po’ di
sicurezza, e di stimolo, di quella
voglia di conoscenza e curiosità che
vi contraddistingue. La settimana
procederà comunque tranquilla e senza
grandi sconvolgimenti. Approfittatene
per stilare la lista delle cose da fare.

l

Attenti a non concentrarvi troppo
e solo sulla vita pratica, anche
quella spirituale ha un suo peso e
le sue necessità. Sul lavoro evitate
contrasti con i colleghi per una
vostra eccessiva rigorosità. L’amore
sarà invece romantico e passionale.

Troverete o riscoprirete persone
con cui stabilire una relazione
profonda che sia di amicizia o
amore: vi sentirete realizzati e in
simbiosi! Però oltre i fatti, serve
che esterniate i vostri sentimenti
senza che l’altro li debba intuire.

k

Non è il momento per colpi azzardati
perché noterete svariati problemi sia
nel farvi capire che nel mantenere
un certo equilibrio e controllo
nelle questioni. L’amore sarà un
po’ sotto tono per via di piccole
incomprensioni con il partner.

Sapete che vi state autolimitando?
Questa settimana non mettetevi
barriere
perché
gli
astri
vi
permetteranno di osare: se c’è
qualche cosa che non vi sta bene non
tarpatevi le ali per paura di ferire l’atro.
Novità in arrivo nei prossimi giorni.

l

In balia delle emozioni: non saprete
prendere una decisione perché la
testa dice una cosa ma il cuore
comanda altro. Periodo quindi di
contraddizioni e insicurezza che
potrebbero danneggiarvi. Persone
che avete ferito in passato
chiederanno il conto.

Periodo fruttuoso per portate
a termine o iniziate dei progetti
sotto il favore degli astri anche
se questo comporterà delle
responsabilità.
Una
vecchia
conoscenza tornerà alla ribalta e
si renderà molto interessante: una
luce ammaliante che vi colpirà!
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di Maurizio Martucci

IDROCOLON TERAPIA:

LIBERI DA METALLI TOSSICI

Atttualità
Ladispoli

IL LAVAGGIO INTESTINALE È UN’ANTICA TERAPIA DETOX
RISCOPERTA E PERFEZIONATA CON LA TECNOLOGIA MODERNA
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Roberto Barsi è romano appassionato d’atletica,
medico internista e colonproctologo, omeopata dal
1982, da oltre 25 anni professionista di Medicina
Funzionale e noto soprattutto per essere stato tra i
primi ad aver importato in Italia l’Idrocolonterapia, il
lavaggio intestinale effettuato in assoluta sicurezza.
Barsi ha all’attivo una stima di 15.000 sedute svolte.
A 2017 ha condotto il workshop: “Idrocolonterapia,
tra saggezza popolare e scienza”. Perché
questo titolo, dottor Barsi? “Perché non abbiamo
inventato nulla. Il lavaggio di retto e colon viene fatto
da migliaia di anni, considerato che da sempre c’è
attenzione per la pulizia dell’intestino: dagli egizi
agli esseni, magari prima era eseguita con metodi
rudimentali, rischiosi per le infezioni. Ma oggi la
tecnologia ci mette a disposizione macchinari
totalmente sicuri per il paziente, che può solo
beneficiare degli effetti di un intestino libero e pulito”.
Ma parte dell’ambiente medico ancora snobba la
terapia, non considerandola tale. E negli ospedali
non si fa idrocolon. “È un grosso handicap! Non
viene eseguita principalmente per problemi logistici,
di costi e assenza di personale formato. Invece
l’idrocolon dovrebbe essere la regola prima degli
interventi chirurgici sull’addome, ma anche prima di
un esame come la colonscopia. Il solo clistere non
basta, è riduttivo soprattutto se si vogliono evitare
alcune complicanze post operatorie tipicamente
fastidiose”.
È un vuoto italiano o anche all’estero è così?
“Molti paesi, anche in Europa, puntano sul rimborso
del settore pubblico. Cioè fai idrocolon privatamente,
poi avviene il rimborso della sanità statale. So che in
Venezuela, a Caracas, c’è persino un’azienda che
l’ha adottata come politica di prevenzione sui propri
dipendenti”.
Perché? Beh, chi fa idrocolon si ammala di meno,
conviene all’azienda ma converrebbe anche allo Stato
avere cittadini meno malati… e i casi di neoplasie
sono in aumento.
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Norman Walker, pioniere americano del
movimento crudista-vegetariano, puntava molto
sulle potenzialità dell’idrocolon, affermando che
“il colon è il sistema fognario del corpo”. Che
voleva dire?
Che il colon è come una cloaca tossica. Nel
tratto gastrointestinale si blocca materiale di
scarto, materiale tossico. Se va bene resta cibo in
fermentazione, altrimenti finisce in putrefazione.
È molto pericoloso, considerando che da
quando la chimica s’è impadronita della nostra
vita, sono proprio gli scarti chimici ad insidiare il
colon. Molti, ignari, producono feci cancerogene!
Sta dicendo che i nostri corpi sono pieni di
sostanze chimiche dagli esiti sconosciuti?
Dovremmo isolarci dal mondo civile per non esserlo,
i pericoli della chimica ci circondano, dai farmaci agli
inquinanti atmosferici fino all’alimentazione, cioè al
cibo che ha subito processi di lavorazione di sintesi.
Dove rimane tutta quella roba? E cosa produce nel
corpo? Nell’intestino?
Quindi idrocolon come terapia detox?
Certamente! Di assoluta priorità proprio per lo stile di
vita che normalmente viene condotto. L’esigenza di
una pulizia intestinale oggi più di ieri è cruciale!
E a chi consiglierebbe una seduta di idrocolon?
A tutti, indistintamente, perché chiunque ne
beneficerebbe, soprattutto persone apparentemente
sane. È l’unica forma di prevenzione. A maggior
ragione per chi soffre di blocchi intestinali, occlusioni,
malattie croniche, patologie infiammatorie, tiroiditi,
artriti.
Barsi, un’ultima domanda: ma il settore non è
regolamentato. Come la mettiamo?
Certo, ma con la Società Italiana di Colon Terapia
ci stiamo battendo affinché l’idrocolon sia eseguita
soltanto da personale medico e paramedico,
in ambiente medico o medicalizzato. Questo
principalmente a garanzia della salute del paziente.
Che è la cosa più importante.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Elena Botti e Alessia Scatigna

Salute e Benessere

C’È TRUCCO E TRUCCO
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Ciò che rende “serissima” una materia tanto “giocosa”
è il fatto che esprime un aspetto di noi stessi che
nasce all'interno della nostra psiche.
Perché quando non riusciamo a truccarci e come se
ci mancasse qualcosa? A volte fatichiamo a uscire di
casa e perdiamo la sicurezza in noi stessi; con il makeup valorizziamo non solo l'aspetto fisico, ma anche
il nostro mondo interiore comunicando agli altri la
nostra personalità e la voglia di sentirci diversi e unici,
con il trucco nascondiamo o evidenziamo, facciamo
apparire un'immagine di noi stessi a volte inconscia,
rappresentando come ci vediamo ma anche come
vorremmo essere percepiti dagli altri. Chi si trucca
mette in risalto parti del proprio viso particolarmente
attraenti sottolineando il proprio fascino. Quando il
make-up diventa eccessivo vogliamo camuffare parti
di noi che non accettiamo: il trucco diventa autoincoraggiamento. Quando trucchiamo gli occhi, che
si dice siano il nostro specchio dell'anima, vogliamo
mostrare il nostro mondo interiore, le labbra, la nostra
sensualità. Anche i colori usati hanno un doppio
significato, per esempio i colori vivaci esprimono
vivacità ma possono nascondere tristezza, i
colori tenui appartengono invece di più a caratteri
timidi e riservati. Dolcezza, semplicità, sensualità,
aggressività, risolutezza, determinazione… si esprime
di tutto. Truccarsi significa intuire la potenzialità
del proprio viso. Il trucco è un'arte molto antica e
per capirne la sua importanza è utile comprendere
la sua storia e le sue diverse funzioni all'interno
della società con l'evoluzione dei secoli. Il trucco
è atavico e fa parte della nostra vita sin da 10.000
anni e a.C. Già dai graffiti ai tempi della preistoria
venivano raffigurati i soggetti truccati dove si poteva
evincere la tribù di appartenenza. Il trucco svolgeva
funzione identificativa e come rito di passaggio all'età
adulta. In alcune tribù indigene alcuni stregoni,
prima della trance ipnotica, si truccavano fino a
cancellare l’immagine di sè stessi facendo posto e
rappresentando la figura delle divinità che durante la
danza prendeva il loro posto.
In alcune tribù africane, gli wodaabe, il trucco era
strumento di corteggiamento; gli uomini usavano un
make-up marcato per conquistare le donne
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La polvere dei minerali veniva usata per creare simboli
sul corpo: il nero per scacciare gli spiriti maligni, il
rosso per la potenza e l'energia vitale.
Nella civiltà egiziana il trucco diventa una vera e
propria cultura, veniva utilizzato il khal, ottenuto da
resine bruciate che si coloravano con la polvere di
malachite. Cleopatra faceva lo scrub con l'argilla
del Nilo. Durante i banchetti della nobiltà i servitori
ponevano sulle teste dei commensali dei coni ricolmi
di un unguento profumato, questo, divenendo liquido,
scorreva lungo il voto degli ospiti offrendo un effetto
rinfrescante. Il profumo stesso veniva colorato e
utilizzato per proteggersi dagli insetti. Donne e uomini
si truccavano con sostanze ed unguenti che però non
erano del tutto sicuri - piombo, mercurio, arsenico
erano spesso le tossine più pericolose. Tutte queste
sostanze, assorbite dalla pelle, potevano portare gravi
problemi sia fisici che mentali attaccando le sinapsi
neuronali causando insonnia e menomazioni mentali
e perfino la morte.
Ecco il fatto da cui deriva il famoso detto “se belle si
vuole apparire un poco si deve soffrire”.
Nell'antico Egitto il trucco avevo una funzione
religiosa e rituale, la bellezza era gradita agli Dei e
poteva proteggere dal male, le miscele per il trucco
del corpo spesso erano fatte da sacerdoti.
Cosmetico deriva dal greco Kosmos ossia ordine in
opposizione al disordine del caos.
Ai tempi dei greci i cosmetici venivano acquistati
dalle confezionatrici di spezie oppure si preparavano
a casa seguendo ricette che venivano tramandate
di generazione in generazione. Le donne greche
dopo la toeletta e il massaggio applicavano sul corpo
gesso, calce, argilla bianca e la scagliola, sul viso, la
bocca e sugli occhi lo stimmi ottenuto dagli aghi di
pino bruciati e fissati con grasso animale, gli ombretti
venivano ottenuti dalla combustione di nocciolo di
dattero bruciato e fogli di rose, le sopracciglia calcate
o ridisegnate, unite al centro, caratteristiche di un
temperamento caldo. La mancanza di trucco e la
trascuratezza nella cultura greca veniva punita con
delle multe. I romani si affidavano alla famosa ars
ornatrix per la cura terapeutica della pelle ma anche
alla ars fucatrix, una sorta di arte ingannatoria dove
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alcune donne riuscivano a cambiare di continuo
addirittura i connotati. Ovidio compose un manuale
di bellezza: “De medicamina faciei femineae” dove
erano elencate maschere di bellezza e una serie
di rituali per apparire impeccabili, veniva inoltre
consigliato di dedicarsi a queste cure lontano dagli
occhi indiscreti, soprattutto dei mariti; “Molte cose è
meglio che l’ uomo non le sappia” scrisse Ovidio. I
cosmetici erano molto costosi e venivano realizzati
dagli unguentori vicino al velabro. La preparazione
di queste pozioni era demandata agli schiavi, veniva
utilizzato olio d'oliva e succo d'uva maturo e i prodotti
finiti conservati nelle fissi di alabastica, terracotta o
vetro delle gorge. Il trucco eccessivo era prerogativa
delle prostitute. Rappresentava una distinzione
sociale anche il possedere gli strumenti, i cosmetici e
il personale addetto alla toeletta, le famose cosmetac,
lo strumento più famoso era la ligula, un cucchiaio di
forma allungata che risale al I – III secolo d.C.
C'erano inoltre degli specchi realizzati in bronzo
accuratamente levigati. Il necessario per la toeletta
era custodito nella cassa o alabastroteca (beautycase). Le operazioni di trucco si protraevano dalle
due alle sei ore, questo spiega il perché quando le
donne devono prepararsi per qualche evento speciale
passano ore davanti allo specchio.
Simbolo di lusso e di opulenza, ma anche catalizzatore
sociale diventa il trucco durante il Medioevo dove
le donne, ma anche gli uomini, truccavano i visi
per avere la pelle bianca - pelle di porcellana -che
era simbolo di aristocrazia. La chiesa condannava
queste pratiche che considerava futili e pericolose
per l'integrità spirituale. Ecco perché la donna ideale
era la donna Angelica, pelle chiara, capelli biondi,
occhi chiari. Per quietare questa visione peccaminosa
del corpo si dava la bocca una forma piccola, occhi
grandi e tondeggianti, si voleva dare l'idea di purezza
e candore. I riti del trucco venivano svolti in società,
le donne mentre parlavano si truccavano e non era
permesso uscire senza trucco, curioso l'uso dei finti
nei, detti mosche del latte, tramite i quali le donne
comunicavano i segreti più nascosti, ogni neo in un
punto preciso voleva dire qualcosa, un codice di
comunicazione non gestuale che poteva trasmettere
un lato del carattere o un'intenzione.
I riti del trucco venivano svolti in società, durante
questo momento e nelle occasioni speciali si
ingaggiavano addirittura pittori professionisti che
dipingevano i volti con colori ad olio e a tempera.
Si rasava l'attaccatura dei capelli, avere una fronte
alta era simbolo di aristocrazia.
Sulle guance si applicava la polvere di zafferano e le
labbra erano colorate con corteccia di noce, per gli
occhi si usavano spesso il colore blu e verde.
Maria Antonietta usava il rouge (carminio) sulle labbra
e sul viso creando così il look “Bianco e Rosso”.
Detto questo si evince l’importanza storica del trucco
e delle sue funzioni, le motivazioni per cui questa
pratica sia molto importante, ci faccia stare bene, e
ci cambi addirittura l'umore alla quale non dovremmo
rinunciare mai, accogliendola anche come possibilità
di cambiamento. Forma dei munus.
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
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LA PERIARTRITE
SCAPOLO OMERALE

Una patologia dell’apparato muscolo-scheletrico, sempre
più frequente, è la periartrite scapolo omerale.
Si tratta di una patologia reumatica della spalla: articolazione
gleno-omerale (braccio), capsula, complesso della cuffia
dei muscoli rotatori e la borsa sinoviale sotto acromiondeltoidea. L’infiammazione, la degenerazione o la distrofia
delle strutture periarticolari della spalla portano al quadro
clinico della cosiddetta “Spalla Dolorosa”. Sono coinvolti
il capo del bicipite omerale, la cuffia dei rotatori e la borsa
sotto-acromion-deltoidea.
Quali sono i sintomi della
“spalla dolorosa”? Vi è un dolore che insorge solo dopo
alcuni movimenti, quali mettersi la camicia, il pettinarsi o il
farsi la barba. Il dolore vivo porta il paziente ad avvicinare
il braccio al torace con flessione dell’avambraccio sul
braccio stesso. Vi sono anche algie di notte alla spalla. Alla
visita medica vi è un dolore quando si allontana il braccio
dal corpo (abduzione passiva) e alla digitopressione vi sono
dei punti particolarmente sensibili (bicipitale, deltoideo,
sottoacromiale). Il riposo assoluto è la cura migliore assieme
a dei FANS (oppure Farmir Flogos gocce fitoterapiche,
Artiglio del Diavolo, rimedi omeopatici specifici). Talora è
necessaria una terapia corticosteroidea locale associata
ad anestetici: Infiltrazione intrarticolare (es. Depo-Medrol
+ Lidocaina fiale). Utile, dopo che è passato il dolore, una
rieducazione motoria ogni 14 gg (per almeno 5 giorni) con
esercizi di rotazione. Alla stessa stregua sia la fisioterapia
che la terapia con onde d’urto sono efficaci per prevenire
le riacuzie della patologia. Diverso (e più grave) è il quadro
clinico della “Spalla Pseudo-Paralitica” perché qui vi è una
vera e propria “rottura della cuffia dei rotatori (sottoscapolare,
sopraspinoso, sottospinoso e piccolo rotondo” La Terapia
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Medica Oggi, Nicola Gugliucci). Quali sono i sintomi? Il
paziente non è in grado di sollevare in alto il braccio. Inoltre
anche se qui il dolore non è molto intenso vi è una certa
ipotrofia (flaccidità) muscolare. La terapia non si discosta
molto da quella descritta per la “spalla dolorosa”, con una
rieducazione motoria dopo terapia con antiflogistici. Talora
però è necessario ricorrere alla terapia chirurgica con sutura
della capsula. Ora sia la “spalla dolorosa” che la “spalla
pseudoparalitica”, a seguito di una capsulite retraente,
possono portare ad un terzo quadro clinico: quello della
“Spalla Bloccata o Congelata”. Ad una prima fase dolorosa
segue una diminuzione del dolore con riduzione marcata dei
movimenti della spalla fino ad una completa rigidità. Solo la
terapia corticosteroidea locale, associata ad anestetici, può
migliorare il grave quadro clinico. La rieducazione motoria,
protratta nel tempo, la laserterapia, la fangoterapia termale
possono essere di valido aiuto. Nei miei studi condotti per
10 anni presso le fonti termali della Ficoncella (acque solfatocalciche con piccola dose di radioattività) di Civitavecchia,
ho potuto verificare di persona che i bagni termali (così come
i fanghi della Ficoncella 2 prima dell’Aquafelix) siano molto
efficaci quando non vi sia flogosi e dolore. Nelle infiammazioni
acute i bagni termali di queste acque possono peggiorare
le condizioni cliniche, così come nelle lombosciatalgie. Le
alte temperature delle acque termali (38-39°C) aumentano il
dolore. Sono utili in questi casi il ghiaccio, i fans o i prodotti
naturali antiflogistici. Solo quando la forma cronicizzata
presenta dolori lievi o assenti pur con la limitazione dei
movimenti, sono veramente efficaci i bagni termali, meglio
se personalizzati (Terapia Termale Personalizzata - Cahiers
de Biotherapie, A. Ercoli).

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore
di taijiquan e qi gong

Salute e Benessere

La medicina cinese
non è una pratica
sanitaria ma una
pratica energetica
per favorire
il benessere
a 360 gradi
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COME CAMBIA IL NOSTRO ORGANISMO
OGNI SETTE ANNI SECONDO LA MEDICINA CINESE
La medicina cinese afferma da migliaia di anni
che la nostra energia si rinnova con cicli di sette
anni per le donne e di otto anni per gli uomini.
Questo principio viene oggi confermato dalla
moderna biologia secondo la quale il nostro
organismo rinnova completamente le sue cellule
(ad eccezione di quelle del sistema nervoso
centrale) con un ritmo proprio di sette anni circa.
Allo scadere di ogni settimo anno, quindi,
possiamo dire che il nostro corpo fisico non è più
lo stesso ma è “ricostruito” con i mattoni che gli
avremo saputo fornire grazie all’alimentazione,
alle abitudini di vita e – non ultimo – al nostro
vissuto emozionale.
Inoltre, secondo la medicina cinese, ogni sette
anni la donna (e ogni otto anni l’uomo) vive
profondi cambiamenti fisici e psichici legati
anche all’inevitabilmente invecchiamento.
Rispetto a questi cambiamenti fisiologici, nei
classici viene descritto il processo che trasforma
una bambina di 7 anni (una volta sette) in una
donna di 49 (sette volte sette).
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Come cambia il nostro organismo ogni sette
anni?
Si tratta di un processo che conduce dalla
pubertà (menarca) alla senescenza (menopausa).
La medicina cinese lo descrive in questo modo in
uno dei suoi manuali più antichi:
“(…) a sette anni le bambine manifestano la
vitalità dell’energia del Rene e capelli e denti
hanno il loro pieno sviluppo,
all’età di 14 anni (due volte sette) la fecondità
sopraggiunge (compaiono i mestrui) e vi è grande
prosperità;
a 21 anni (tre volte sette) l’energia dei Reni è
pienamente matura, spuntano i denti del giudizio;
a 28 anni (quattro volte sette) ossa e muscoli
sono sodi, i capelli al massimo della loro crescita,
il corpo e ben sviluppato e robusto;
a 35 anni (cinque volte sette), l’energia digestiva
inizia ad indebolirsi e questo indebolisce l’energia
intera, sul viso iniziano a comparire rughe, i
capelli iniziano ad indebolirsi;
a 42 anni (sei volte sette) l’energia diminuisce
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nella parte superiore del corpo (meridiani Yang),
il viso tende ad asciugarsi e i capelli ad ingrigire;
a 49 anni (sette volte sette) l’energia legata alla
capacità di procreare declina, la fecondità è
esaurita (menopausa) (…)”
Con le dovute variazioni, la stessa cosa vale per i
rappresentanti di sesso maschile, con un ritmo di
otto anni anziché sette.
Il cambiamento fisico e spirituale nelle diverse
fasi della vita
Ogni ciclo di sette anni, quindi, ci cambia
profondamente dal punto di vista fisico.
Ci cambia, però anche da un punto di vista
emotivo e spirituale.
Nella vita si attraversano fasi molto diverse:
• l’immaturità dell’infanzia, in cui l’energia
è instabile e dinamica ed è massima la
concentrazione su se stessi
• la maturità e massima energia dell’età adulta,
momento ideale per la procreazione (massima
attenzione alla vita di relazione)
• l’età – infine – dell’invecchiamento, caratterizzata
da un’energia più profonda e stabile. Questa
è la fase in cui trova più facilmente spazio la
riflessione spirituale, la consapevolezza e il
ritorno a se stessi.
Ciascuna fase della vita ha un ruolo importante
nell’evoluzione umana fisica e mentale.
Migliorare la qualità della nostra vita e del
nostro invecchiamento
La vita prevede un ineluttabile percorso di
trasformazione le cui caratteristiche dipendono
anche da fattori su cui possiamo agire,
migliorando molto la nostra qualità della vita.
Questi fattori secondo la medicina cinese sono:
l’alimentazione, la respirazione, le abitudini di
vita e, non ultimo, il nostro vissuto emozionale.
E’ possibile, inoltre, intervenire sulla propria
energia stimolandola grazie al qi gong, alle
ginnastiche mediche cinesi, al massaggio tuina
e all’agopuntura: tutte pratiche che fanno parte
della medicina cinese e che hanno il comune
obiettivo di aiutare l’uomo a “coltivare e nutrire
la vita”.
Tutto questo ha un ruolo determinante per
costituire, in ogni momento della nostra vita,
quello che i cinesi chiamano “energia del cielo
posteriore”.
L’energia del cielo posteriore è l’energia
successiva alla nascita; quella che ci costruiamo
“mattone dopo mattone” a partire dalle nostre
scelte di vita, indipendentemente dal contributo
genetico che avremo avuto la fortuna di ricevere
dai nostri genitori.
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LA CAPACITÀ DI SCELTA
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L’essere umano è l’unico animale sulla terra
dotato di razionalità oltre che di istintualità. Inoltre,
l’essere umano ha la capacità di accedere alla
propria memoria esperienziale per modificare,
in tutto o in parte, o mantenere uguale il proprio
comportamento, le proprie risposte agli eventi che
la vita gli propone. Una delle caratteristiche più
importanti nella vita dell’essere umano è la capacità
di scelta. Scegliere vuol dire “indicare o prendere
in base ad una preferenza o a un confronto basati
su caratteri obiettivi o su valutazioni soggettive”
(Devoto Oli). La persona, quindi, fa una
determinata scelta in base a criteri personali, del
tutto soggettivi, oppure in base a criteri oggettivi.
Per esempio, scegliere un percorso di studi implica
sommare le proprie inclinazioni (criteri soggettivi)
con le eventuali possibilità lavorative attuali e/o
future (criteri oggettivi). È importante evidenziare
che ogni scelta implica lasciarne un’altra. Per
esempio, se una persona sceglie tra due possibilità
quasi equivalenti, prende una possibilità ma lascia
l’altra. La scelta non dà sicurezza del risultato ma
al momento della decisione, si ipotizza di scegliere
la migliore. Detto ciò, ora cerco di raccontare come
vengono affrontate dal punto di vista terapeutico,
le scelte. Molto spesso le persone raccontano che
se tornassero indietro nel tempo, farebbero scelte
diverse. E questo, chi lo dice? La scelta è sempre
da contestualizzare in un determinato periodo di
vita della persona. Facciamo un esempio: una
persona racconta che quando era adolescente
ha rubato una mela. Rubare è un’azione punibile.
Ma perché questo ragazzo ha rubato una mela?
E lì possono emergere moltissime motivazioni
più o meno personali e contestualizzabili nel suo
Dottoressa Anna Maria
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense
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periodo di vita. Per esempio, nella sua famiglia è
sempre stato detto “se vuoi qualcosa te la prendi”:
è stato coerente con i principi famigliari. Oppure,
“rubo perché ho fame e sono povero”. L’azione è
la stessa ma le motivazioni sono completamente
diverse. Il ragazzo, diventato adulto, intraprende
un percorso di psicoterapia e racconta uno dei
due eventi con grandi sensi di colpa. Riconosce
che ha commesso delle cose sbagliate e non si
sa perdonare. È importante evidenziare che ciò
che si è fatto nel passato, anche recentissimo,
non si può cambiare ma si può dare un
significato diverso. Questo è il significato della
ristrutturazione: osservare gli eventi da un punto
di vista diverso, relativizzare il significato del
“giusto”, dello “sbagliato” e del “senso di colpa” e
inserire l’evento in quel momento preciso del ciclo
vitale, in quella educazione, in quella famiglia e in
quella cultura. L’“aver rubato una mela” diventa,
quindi, un momento fondamentale del percorso di
psicoterapia attraverso cui la persona riesce ad
andare oltre l’evento, osservandolo in modo più
panoramico anzichè dallo spioncino. È un momento
di crescita fondamentale in cui l’individuo inizia a
comprendersi in modo totale, come il frutto di una
serie di variabili (educative, culturali, ecc.) che non
sono dipese da lui ma che in certi momenti hanno
influito sulle sue scelte di vita. Tendenzialmente
l’adulto, a differenza del bambino, è consapevole
di essere mosso da molte variabili ma è proprio
tale consapevolezza che porta lo ad osservarsi ed
ascoltarsi meglio prima di fare scelte importanti.
Infine questo tipo di consapevolezza porta a dare
un’educazione più libera agli eventuali figli e a
leggere i comportamenti altrui in modo più ampio.
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