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Dalla guerra globale al Covid al tutti contro 
Vladimir il Terribile è stato un lampo.
È bastato sostituire la parola “Virus” con “Putin” 
e trasferire l’armamentario dialettico e ideologico 
messo in campo contro i no-vax ai russi e ai 
sostenitori delle loro ragioni per far dilagare 
l’isteria collettiva russofoba.
Agli atleti russi è stato impedito di partecipare 
a competizioni sportive, ai direttori di dirigere 
orchestre e agli artisti di esibirsi. Nessuno 
viene risparmiato: manco i russi morti. Persino 
Dostoevskij è stato censurato dall’Università 

Bicocca (censura poi ritrattata). E pensare 
che veniva etichettato come complottista chi 
aveva previsto che alla pandemia sarebbe 
seguita una guerra quando nel 2020 metteva 
in evidenza che lockdown, coprifuoco, divieto 
di assembramento, stato di emergenza, 
zone rosse, lasciapassare etc sono strumenti 
bellici e non sanitari, e che il mantra “siamo in 
guerra” ripetuto a reti unificate era una sorta di 
addestramento per renderci docili, disponibili a 
subire i sacrifici di una guerra vera e propria. Non 
c’è alcun complotto: tutto accade sotto la luce 
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del sole. Occorreva solo togliersi le fette di 
prosciutto dagli occhi e i tappi dalle orecchie 
per accogliere il grido di allarme di Giulietto 
Chiesa quando, nel 2015, preconizzava che 
La Terza Guerra Mondiale sarebbe partita 
dall’Ucraina. Vi sareste accorti che la NATO 
stava estendendo la propria influenza verso 
Est e che pertanto la situazione in quell’area 
era esplosiva. Come non avete visto allora, 
così avete continuato a non vedere in questi 
due anni ciò che stava succedendo sotto il 
vostro naso, in casa vostra.
Ed ora, tolta la mascherina, siete corsi 
ad indossare l’elmetto come il padrone 
comanda.
Il gregge spaventato si precipita nella 
direzione imposta dai cani del padrone, un 
padrone (l’elite capitalistica finanziaria) che 
ha deciso di disfarsi del bestiame inutile: 
dritto verso il burrone di un’apocalisse 
economica con ricadute catastrofiche sulla 
vita di ciascuno. Qualunque sacrificio - 
razionamenti, blackout, prelievo forzoso 
dai conti correnti, miseria, evaporazione dei 
risparmi - il popolo, intontito di paura e di 
bugie, lo accetterà nella convinzione che sia 
inevitabile. Proprio come ha accettato senza 
battere ciglio lockdown, maschere, tso di 
massa, sovvertimento dello Stato di Diritto. 
Vittime che collaborano con i propri carnefici.  
Ora i Signori del Discorso hanno deciso 
che dobbiamo azzuffarci sulla guerra e che 
questa nuova paura deve occupare social, 
media e i nostri incubi. E l’homo pandemicus, 
riciclatosi in paci-finto, in un battibaleno è 
passato dalla caccia al no vax alla caccia 
al russo. I paci-finti pregano per la pace 
chiedendo di inviare armi; lasciano morire 

di fame i no vax italiani, ma raccolgono 
aiuti per gli ucraini (che sono al 65% no 
vax); si indignano per l’invasione russa, ma 
ignorano quelle americane; si riempiono la 
bocca della parola “autodeterminazione” 
dei popoli, dimenticando che da due anni 
l'autodeterminazione in Italia è considerata 
"egoismo", la libertà un concetto relativo e la 
democrazia un'opzione da sospendere nello 
stato di emergenza.
Sui fatti dell'Ucraina allo stato attuale è quasi 
impossibile conoscere la verità visto il livello 
infimo della informazione ridotta a mera 
propaganda. Ma alcune certezze ci sono.
La prima: dire no alla guerra, significa NON 
ENTRARE IN GUERRA, dunque non mandare 
uomini e mezzi a sostenere una parte nel 
conflitto ma cercare mediazioni, avviare 
trattative. Trattare non è minacciare.
La seconda: pretendere il rispetto della 
democrazia in Italia, prima di  "esportarla" 
con le armi altrove.
La terza: se non si trova un accordo di pace, 
comunque vada, noi ne usciamo a pezzi. 
L’Europa, se facesse l’interesse dei suoi 
popoli, dovrebbe spingere l'Ucraina a trattare 
anziché fare il tifo a bordo ring.
La quarta: la vera guerra in atto è contro di 
noi, il ceto medio occidentale. Draghi, Von 
der Leyen e compagni proseguono con 
rinnovata spinta e nuovi pretesti nella loro 
guerra contro le popolazioni e le economie 
europee con l’Italia capofila e Paese pilota. Si 
tratta di portarci alla fame e alla sottomissione 
totale. Con tanto di applausi di una buona 
parte della popolazione. La stessa che ha 
applaudito i propri arresti domiciliari, oggi 
applaude la fame ed il freddo che patirà.



Puntuale Carlo Grechi presenta il 
Calendario dedicato alla Donna 
2022 in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti della Donna 
che ricorre l’8 marzo, il pittore omaggia 
la figura femminile catturandone di 
volto in volto i diversi stati d’animo. 
In attesa della presentazione 
ufficiale del calendario, martedì 8 
marzo, inserita nell’intenso evento in 
programma nel Comune di Cerveteri, 
ecco in anteprima l’immagine della 
Donna di Grechi. 

Guarda fuori... immersa nei propri 
pensieri. Se ne sta lì timorosa, forse 
perplessa, al contempo sul volto 
l’espressione determinata di chi 
rimugina su come fare per tornare a 
vivere, fuggire addirittura?
Il rassicurante ambiente domestico 
comincia a starle stretto ma un 
pensiero la tiene immobile, ancora 
lontana dalle passioni che bruciano 
dentro. Si avverte dallo sguardo 
accigliato che sta progettando e, 
ferma davanti alla finestra, cattura 
l’energia necessaria, raccoglie il 
coraggio per andare.
E la primavera la troverà pronta. 

Saggezza e ambizione si ritrovano nei 
colori scelti da Grechi, nell’arancio 
l’artista vede una rinascita oppure 
è la rappresentazione di una 
conclusione inevitabile?

IL CALENDARIO
DI CARLO GRECHI
DI BARBARA PIGNATARO

8 MARZO,
L’OMAGGIO ALLA DONNA
DELL’ARTISTA CERITE 



SFUMATURE DI DONNA,
APPUNTAMENTO AL GRANARONE,
L’UNIVERSO FEMMINILE RACCONTATO SOTTO MOLTI PUNTI DI VISTA

L’Assessore alla Cultura Federica Battafarano invita 
a partecipare all’appuntamento di martedì prossimo, 
per la ricorrenza dell’8 marzo dove l’universo 
femminile sarà protagonista di una convention 
che, passando dalla pittura alla musica, dal diritto 
e dall’impegno civile fino ai successi sportivi, ci 
condurrà in un appassionante viaggio alla scoperta 
dei tanti modi in cui si può essere donna oggi e del 
significato e dell’importanza che questo assume 
nella nostra società.
Le parole di Vera Pegna, una vita intera vissuta tra 
attivismo e non violenza, ci apriranno le porte sul 
mondo dei suoi ideali e della sua missione civile. Con 
Antonella Bellutti, poi, rivivremo la sua leggendaria 
e straordinaria carriera sportiva, fatta di successi, 
tanti, e sfide vinte.
E ancora, Marianna Loredana Sorrentino e Daniela 
Colace, dell’associazione “Circe”, eseguiranno 
tre interpretazioni di brani di Fabrizio de André 
con voce, percussioni, chitarra e bouzouki, una 
lettura tematica e un approfondimento sull’essere 
femminile nella storia. Il trombettista Moreno 
Macchelli, inoltre, allieterà la serata con assoli 
musicali. Il pittore Carlo Grechi, infine, presenterà il 
suo nuovo calendario dedicato alla figura femminile 
e ne omaggerà una copia a tutte le donne presenti.  
Racconto completo e affascinante che promette 
di regalarci una serata davvero speciale, come 
speciale è l’universo che verrà presentato. 
La serata è organizzata dall’Assessorato alla Cultura.
L’appuntamento è per martedì 8 marzo alla sala 
consigliare del Granarone a partire dalle ore 17. 



Il 23 febbraio 2022 Mario Draghi ha calato il coperchio 
sul sepolcro della democrazia liberale in Italia. Si 
chiude un periodo storico cominciato con la fine 
della seconda guerra mondiale e la Resistenza, 
il referendum, la nascita della Repubblica e della 
Costituzione. Si entra in un altra era. Quale? Per 
trovare una definizione bisogna coprire mezzo secolo 
di capitalismo globale, da Pier Paolo Pasolini che 
ne osservò negli anni Settanta del Novecento la fase 
esplosiva e socialmente permissiva dell’omologazione 
edonistico-consumistica, a Fabio Vighi che ne coglie 
oggi la fase implosiva e socialmente autoritaria. Ecco, 
quindi: si entra nell’era del neo-feudalesimo tecno-
fascista, totale e transnazionale.
Perché uso queste parole così pesanti, in un giorno 
in cui il primo ministro annuncia per il 31 marzo la 
fine dello stato di emergenza, dopo averlo prolungato 
per mesi anche oltre il termine di legge di due anni 
e mentre si annuncia la primavera? Perché spero di 
sbagliare, ma credo di non sbagliare, e la veritá ha i 
suoi diritti.
Draghi ha annunciato la fine dell’emergenza, ma 
NON delle misure di emergenza. In particolare, non 
ha annunciato la fine del green pass, ma solo e in 
modo vago del green pass rafforzato. E perché la 
motivazione non è sostanziale (l’emergenza è finita) 
ma circostanziale (“il miglioramento della situazione 
epidemiologica offre «margini per rimuovere le 
restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese»”). 
L’emergenza rimane dunque costantemente dietro 

l’angolo, a seconda di come vadano i numeri della 
pandemia e specialmente di come questi vengano 
interpretati. Da chi? Dal governo.
Nella sentenza penale n. 1842 dell’8.11.2021 del 
Tribunale di Pisa (giudice: Lina Manuali) leggiamo: 
“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, 
i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi 
nel loro alveo originale”. Cosa viene tolto in effetti dal 
31 marzo? Il sistema a colori. Poi: «le scuole resteranno 
sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le 
quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo 
delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine 
Ffp2 in classe». Poi: «Metteremo gradualmente fine 
all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, 
a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, 
feste e spettacoli».
Questo significa che il green pass (base) rimane a 
regolare l’accesso alle attività al chiuso (ristoranti, 
palestre...), quali di queste attività, per quali categorie 
di persone. Ci aspetta un’estate in cui passeremo il 
tempo a scrutinare la lista infame che determinerà se 
saremo o no tra i cittadini di serie A, che possono 
prendere un treno, andare a lavorare o in vacanza, 
o quelli di serie B, a cui tutto questo è negato. E 
significa soprattutto questo: che il green pass non 
sarà più l’eccezione, ma la regola. Il nuovo normale. 
Ecco perché parlo del coperchio sul sepolcro 
della democrazia. Perché dal 31 marzo l’alveo 
naturale di cui parla il giudice Manuali non esiste 
più. L’inconcepibile, cioè la trasformazione dei 

DRAGHI HA CALATO IL COPERCHIO SUL SEPOLCRO DELLA DEMOCRAZIA

GREEN PASS. FINE PENA: MAI

DI
 S

ER
GI

O 
PO

RT
A

8

A
T

T
U

A
L

I
T

À

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





fondamentali valori e diritti costituzionali in 
concessioni condizionate a tempo in mano al 
governo, sarà parte dell’ordinamento dello Stato 
in tempo ordinario. Sarà questo, di fatto, il nuovo 
alveo naturale. L’infrastruttura tecnologica, insieme 
con quella giuridica e politica, insomma il nuovo 
modello di relazione Stato-cittadino, un modello 
autoritario e submissivo di disciplinamento, sono 
installati al cuore del funzionamento dello Stato nei 
suoi rapporti con il cittadino.
Intanto, lo avrete notato, è cominciata una guerra. 
Draghi ha detto che non saranno tollerati soprusi in 
Ucraina. La NATO mobilita. E con la guerra arriveranno 
forse razionamenti, contingentamenti. Cos’è il green 
pass se non un sistema di razionamento? Oggi dei 
diritti: l’accesso alla piscina, alla discoteca, al lavoro, 
alla biblioteca; domani dei consumi: l’accesso alle 
pompe di benzina, alle vacanze, al supermercato; 
dopodomani al proprio denaro. Al proprio denaro?
Il governo canadese la scorsa settimana ha 
combattuto le manifestazioni popolari che 
manifestavano dissenso bloccando i conti bancari 
non solo di tutti i camionisti che animavano 
direttamente la protesta, ma anche di coloro che li 
avevano supportati con donazioni di denaro, anche 
solo dieci dollari. Lo possono fare? Si. Migrazione 
digitale. Denaro digitale. Basta un click per randellare 
milioni di cittadini, far loro perdere l’accesso al proprio 
lavoro o al proprio denaro. Il 19 febbraio il vice primo 
ministro e ministro delle finanze canadese Chrystia 
Freeland si rivolge ai manifestanti e scandisce: “se 
il vostro camion è stato usato in queste proteste 
i vostri conti correnti aziendali saranno congelati, 
l’assicurazione del vostro veicolo verrà congelata, le 
conseguenze sono certe, e vi faranno male. Abbiamo 
ora i mezzi per seguire il denaro, possiamo vedere 
cosa succede e cosa viene organizzato in tempo 
reale, e siamo assolutamente determinati a fare tutto 
ciò”. Lo hanno fatto. Quello di Justin Trudeau in 

Canada è un governo “liberale e progressista” come 
quello di Draghi, sostenuto dal PD. Il 26 Giugno 
2020 la direzione nazionale PD approva un ordine 
del giorno della commissione esteri presentato da 
Emanuele Fiano intitolato “Verso un Nuovo Ordine 
Mondiale” che sembra una copia del libro “The Great 
Reset” di Klaus Schwab, non fosse per l’uso incerto 
della lingua italiana.
Intanto, con la guerra tutto il circo equestre 
mediatico in un baleno si trasferisce sul fronte 
bellico e nessuno parla più di Covid e di green 
pass. In 24 ore la parola “green pass” è diventata 
obsoleta tanto quanto “ramanzina” o “facondia”, di 
fronte ai carri armati nella neve, ai missili nel cielo, 
alle dirette infinite con corrispondenti in elmetto. 
Intorno all’installazione definitiva del green pass nella 
nostra vita non rimangono che qualche cavo rotto, un 
treppiede abbandonato, un backdrop macilento che 
svolazza nel vento della sera.
E cala su questo cambiamento epocale un silenzio di 
tomba. Niente più bollettini giornalieri. Ieri 252 morti 
e 40.000 nuovi casi, mesi fa ci avrebbero dipinto il 
duomo di Milano in diretta nazionale. Ora zero, nulla. 
AstraZeneca e Pfizer a picco alla borsa di New York. I 
mercati sanno cose che noi non sappiamo? Ma certo, 
come sempre in questa storia. Questa pandemia, 
parafrasando il buon Rudolf Virchow, il padre della 
medicina sociale, è un fatto finanziario con alcuni 
aspetti medici. Del resto, il risultato è raggiunto, il 
green pass è installato, operativo, funziona. Ora 
l’obiettivo è dimenticarsene. La storia di Covid non 
serve più e anzi imbarazza il governo, e poi se un 
domani ce ne fosse bisogno è pronta e ripiegata in 
buon ordine dentro il cassetto, ci sarà solo da tirarla 
fuori e usarla, come nuova.
È cominciata una nuova emergenza e qui è tutto 
pronto per la prossima fase: razionamento e controllo 
dei consumi. Non rimane che premere Enter.
Lo vedete ora, il coperchio sul sepolcro?
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Settimane, mesi di trattative per arrivare ad un 
nulla di fatto. Ma il retroscena politico a Ladispoli 
fotografa un centrosinistra disunito nello sfidare 
il leader del centrodestra Alessandro Grando 
alle prossime elezioni che si terranno, pare a fine 
maggio o ai primi di giugno. Oltre alle solite frasi 
di facciata insomma c’è molto di più. Solo che 
la novità rispetto al passato è che le parole ora 
iniziano ad avere un peso specifico, come quelle 
pronunciate da Alessio Pascucci che già aveva 
annunciato la volontà di candidarsi a Ladispoli con 
otto forze pronte a sostenerlo (Italia in Comune, 
Italia Viva, Azione, Ladispoli Città, Ladispoli Attiva, 
Psi, Uniti possiamo Ladispoli e Ladispoli dei Valori). 
E sul discorso delle primarie con Silvia Marongiu del 
Pd (più Cinque Stelle, Ladispoli nel Cuore, Europa 
Verde e Articolo Uno) Pascucci è intervenuto.
«Per un discorso di serietà – dichiara – è giusto dire 
che la richiesta di voler procedere con le primarie 
ci è arrivata dallo stesso Pd con il segretario 
provinciale Maugliani una ventina di giorni fa. 
Ci siamo confrontati con la nostra coalizione e 

avevamo accettato. Poi il Pd locale non ha voluto. 
Non so il motivo e sinceramente le dinamiche 
interne di quel partito non mi riguardano. Non so se 
perché avessero paura di perderle». Il leader di Italia 
in Comune ormai guarda al futuro. «Inizialmente 
pensavamo di andare uniti – prosegue – ora 
bisogna fermarsi e capire i programmi e soprattutto 
evitare i personalismi». Prese di posizioni molto 
distanti dal Pd e da Marongiu. Dem che, oltre a 
non essere d'accordo con eventuali primarie con 
Pascucci, hanno voluto scacciare via i fantasmi di 
chi, anonimamente, poneva dubbi sulla formalità 
della candidatura. «Le procedure – scrive il Pd 
locale - che hanno portato alla proposta di Silvia 
Marongiu come candidata, poi accettata da altri 
partiti e liste, sono state trasparenti e pubbliche. 
Per la sua designazione è stato seguito l’iter 
comprendente una consultazione interna, un 
Direttivo ed un’Assemblea degli iscritti dove sono 
stati invitati anche i rappresentanti di forze politiche 
esterne, che sono anche intervenuti portando il loro 
saluto e il loro contributo alla discussione». 

ALESSIO PASCUCCI ESCE ALLO SCOPERTO A POCHI MESI DALLE ELEZIONI.
I DEM LOCALI DIFENDONO LA LORO CANDIDATA MARONGIU

LADISPOLI E IL NODO PRIMARIE NEL CENTROSINISTRA: 
«IL PD PROVINCIALE LE HA CHIESTE»
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“Siamo disposti a OGNI sacrificio, questa è una 
guerra”. Parole di Mario Draghi pesanti come 
un macigno, che aprono una finestra di Overton 
su scenari sociali ed economici terrificanti. A 
tal proposito riporto qui di seguito la mail di un 
professore universitario esperto di energia, inviata 
in una mailing list di cui faccio parte. (Mi.Alb.)

Di cosa parla effettivamente Draghi quando dice 
che dobbiamo “essere disposti ad ogni sacrificio”? 
Ce lo spiegasse dettagliatamente cosa intende 
per sacrificio, è un tecnico, dovrebbe avere tutti 
gli elementi. (...)Se passa questa linea per noi 
sarà la catastrofe. Le sentite le note del sirtaki in 
lontananza? Ho conosciuto XXX. Lavorava alla 
Commissione europea.
Parlando di pandemia e di conseguenze, io chiesi, 
“ma a chi serve?”. Mi rispose: questa crisi serve 
per distruggere l’economia occidentale senza 
che ci siano rivolte contro governi e contro l’elite. 
Instaurare un sistema di controllo serve poi per 
renderci poveri senza armi e senza possibilità di 
fare niente. Lui e la sua compagna hanno lasciato 
il lavoro a Bruxelles e si sono ritirati in Portogallo 
dove hanno comprato un terreno su cui coltivare 
per essere autonomi. Mi sembra eccessivo, ma mi 
disse anche: la nave che si è incastrata a Suez è 
solo un test per capire cosa succede interrompendo 
le filiere logistiche. Dall’autunno e successivamente 
ci saranno prima crisi energetiche e poi crisi 
alimentari.
Rimasi stupito... Era Maggio 2021. Più o meno si 

è verificato quasi tutto e il messaggio allarmato di 
XXX dovrebbe svegliarci tutti.
Per i nostalgici del lume di candela, mi permetto di 
sottolineare alcune cose:
1) Non ci sono motivi strutturali (aumento 
della domanda) per giustificare gli aumenti dei 
costi energetici che sono iniziati ad Agosto 
del 2021. E’ solo speculazione e i governi sono 
responsabili. Hanno tutti i loro rappresentanti nei 
CDA delle aziende energetiche. Se sono state fatte 
speculazioni e sono state fatte certamente i governi 
lo sapevano e sono stati zitti. Se invece nei mesi 
estivi per speculazione si sono venduti le scorte 
invernali, è comunque speculazione e gestione 
errata del rischio.
2) La mancanza di gas vuole dire mancanza 
di prodotti essenziali: la filiera alimentare salta 
completamente anche per i prodotti conservati, 
manca la carta, anche quella igienica e per spedire 
pacchi e impacchettare (già le cartiere sono in 
cassa integrazione non perché manchino gli 
ordini ma perché non possono rispettare i prezzi 
promessi mesi fa). Molti settori sono in crisi per lo 
stesso motivo. Infine un elemento essenziale per 
la produzione agricola sono i fertilizzanti, molti dei 
quali usano ammoniaca come materia prima, che è 
prodotto da idrogeno e azoto. 
Per l’idrogeno serve il metano... l’unica azienda che 
produce ammoniaca in Italia va a singhiozzo per i 
costi del metano. Per fare azoto serve energia. Se 
mancano i fertilizzanti si blocca la filiera alimentare 
e i prezzi vanno alle stelle.

NON CI SONO MOTIVI STRUTTURALI PER GIUSTIFICARE GLI AUMENTI DEI PREZZI

CRISI ENERGETICA, AUMENTO DEI COSTI? È SPECULAZIONE
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3) La mancanza di gas vuole dire mancanza di 
energia elettrica. Riattivare le centrali a carbone 
richiede mesi. Sono quasi tutte chiuse da anni. 
Non basta girare la chiave perché le centrali vanno 
anche popolate di personale specializzato che 
magari ora è in pensione. mancanza di energia 
elettrica vuole dire mancanza (in mio ordine di 
importanza) di acqua potabile nelle case, energia 
per refrigerare i prodotti soprattutto alimentari 
(deperimento delle merci molto rapido e costi 
che aumentano), mancanza di energia anche per 
produrre e fare benzina alle stazioni di servizio (ci 
fermiamo insieme con tutti i trasporti elettrici come 
treni, tramvie, metropolitane, auto elettriche e 
trasporti delle merci), telecomunicazioni (non è solo 
la televisione di cui facciamo volentieri a meno ma 
anche le comunicazioni mobili sia perché manca 
la rete sia perché manca la ricarica dei telefonini, 
manca internet a casa e anche il telefono fisso).
Vorrei che vi soffermaste su quanto noi siamo 
dipendenti dall’energia elettrica e termica. E’ 
chiaro che una mancanza così totale di energia è 
una catastrofe, ma anche un’energia a singhiozzo 
con costi stratosferici è un modo per renderci più 
poveri e soprattutto per bloccarci a casa affamati 
e senza servizi basilari.
Immaginate casa vostra senza internet, telefono, 
frigorifero, acqua potabile anche nel WC, luce.
La nostra società non è più come quella di un 
secolo fa. Non avevano acqua in casa ma 
l’avevano per strada alle fontanelle. Non avevano 
gas ma avevano la legna. Non avevano il bagno in 
casa ma potevano andare nel campo sotto casa.
Con l’urbanizzazione tutto ciò è impossibile.
Quindi dobbiamo combattere senza sosta questo 
regime. Dobbiamo reagire e lottare. 
Non avere nostalgia di partiti e di ideologie che 
sono carta straccia.
Nota tecnica 1. Il gas in Italia, arriva da Russia, 
Algeria, Libia, e Olanda. Ma quello olandese non 
arriverebbe più perché lo consumerebbero prima 
nel nord Europa. L’energia elettrica e tutti i prodotti 
che consumiamo andranno alle stelle. 
Prepariamoci a pagare tanto.
Nota tecnica 2: abbiamo bloccato la costruzione dei 
rigassificatori che in questo momento avrebbero 
potuto essere utili.
Il tutto perchè l’occidente l’ha voluto e l’ha cercato. 
Le provocazioni continue alla Russia non potevano 
restare senza reazione. Nessuno parlava dei 
problemi dell’Ucraina prima di oggi, e la colpa è 
stata tutta addossata alla Russia minacciando di 
estendere ad est la Nato. Solo un imbecille non si 
sarebbe aspettato una risposta.
Lottiamo perché la distruzione del nostro mondo è 
in atto. Almeno rendiamocene conto.



«Alla fine mi sembrano soldi sprecati dall’Inps se 
poi non avviene un reinserimento nel mondo del 
lavoro, almeno nel mio caso». È molto amareggiato 
un residente ladispolano di 54 anni. È uno dei 
percettori del Reddito di cittadinanza, ma dopo 3 
anni il tempo è scaduto. Il cittadino, che percepisce 
anche una pensione di invalidità, non ha presentato 
domanda perché nel frattempo il suo Isee è 
aumentato proprio per il Reddito ottenuto in questi 
36 mesi. Un paradosso che lui stesso ha voluto 
raccontare. «Intanto ricordo che nel 2019 – spiega 
- mi era stato riconosciuto il Bonus dopo essermi 
rivolto ad un Caf del territorio. Mi davano 140 euro 

ad integrazione della mia pensione di invalidità e alla 
fine la quota che usciva fuori era 750. Col passare 
del tempo il Reddito da 140 mi è stato spostato 
a 220 ma quello che vorrei dire è che per me non 
era importante la cifra, quanto il fatto che potessi 
essere reinserito lavorativamente per sentirmi utile 
come del resto prevede la stessa normativa legata 
al Reddito di cittadinanza». E invece passano 
settimane, mesi e anni ma il 54enne non riceve 
nessuna chiamata. «Avrei accettato qualsiasi cosa, 
piuttosto che restare a casa a non fare nulla. Il 
Covid ha rallentato tutto. Mi sono recato nel mio 
comune di riferimento per mettermi a disposizione. 

LA TESTIMONIANZA DI UN LADISPOLANO PONE PARECCHIE OMBRE 
SULLA BUROCRAZIA DEL PROVVEDIMENTO

REDDITO CITTADINANZA, LO SFOGO DI UN EX PERCETTORE: 
«IL BONUS È SCADUTO E NON SONO STATO REINSERITO NEL LAVORO»  
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ENRICO RENZI, 
nato a Tarquinia, classe 1969, partecipa con questa opera alla 
trentaduesima edizione del premio Italo Calvino e viene segnalato dal 
comitato di lettura per l’originalità della storia, e per la maturità di scrittura.

I Pascucci, tre fratelli tombaroli ormai anziani, sono alle prese con una 
vendetta da consumare ai danni di un loro vecchio amico francese.
Il ricco Emile: lo sospettano responsabile della denuncia a causa della 
quale hanno passato sette anni in prigione,  e perso il fratello Ottavio 
colpito per errore da una pallottola.
Ambientata a Tarquinia negli anni ’80, la storia viene raccontata da 
Giuseppe, figlio di Ottavio considerato la pecora nera della famiglia 
perche istruito e poco incline alla frode. Con grande vivacità e umorismo, 
la narrazione diventa soprattutto un pretesto per dipingere un mondo, 
quello particolare dei Pascucci: il mondo dei predatori di Tombe Etrusche.
Un mondo di inganni, ma infondo anche di tanta umanità.



Mi hanno fatto i complimenti per la mia richiesta ma 
ho intuito che il sistema burocratico fosse davvero 
complicato. E così è stato. Ho chiesto spiegazioni 
al Caf, il quale mi ha confermato che avendo dei 
parametri Isee diversi, è inutile che io presenti ora 
una nuova domanda. A questo punto dico che 
sono soldi che lo Stato si poteva risparmiare. Il mio 
obiettivo era ricevere un’occupazione». 
Regolamento. Non solo emergenza sanitaria. 
I Puc (Progetti utili per la comunità) sono stati 
attivati in netto ritardo dal comune di Ladispoli. Il 
prossimo passo sarà quello di individuare una ditta 
che proceda a velocizzare l’iter e a fissare i primi 
colloqui. Piccoli ma significativi passi in avanti sul 
litorale nord per destinare una mansione a circa 
700 percettori del Reddito di cittadinanza che 
vivono a Ladispoli e Cerveteri. Cittadini che dal 
2019 usufruiscono del sussidio statale ma che per 
un motivo o per l’altro non hanno mai ricambiato il 
favore alla comunità, come del resto prevedrebbe 
lo stesso provvedimento ministeriale. Non per 
propria responsabilità, bensì per un meccanismo 
troppo contorto. Un rimpallo di competenze tra 
gli uffici comunali, i Centri per l’impiego, le due 
amministrazioni politiche. Tra i due Comuni, dalla 
scorsa estate, Ladispoli è alla guida del distretto 
Socio-Sanitario e ha fissato i paletti, con una 
delibera di Giunta, indicando i rispettivi ruoli dei 
futuri lavoratori. Cerveteri non era riuscita a fare 
nemmeno questo in un anno e mezzo pagando 
anche per la penuria degli assistenti sociali.  
I Progetti utili alla collettività, verranno collegati a 
diversi settori: verde pubblico, igiene urbana, scuole 
e trasporto scolastico, manutenzione e tutela del 
patrimonio archeologico e sociale. Nell’elenco 
verranno esclusi studenti, over 65 e disabili. Per il 
resto saranno tutti arruolabili garantendo almeno 8 
ore settimanali, arrivando ad un massimo di 16.

La prima volta che lo zio Arturo mi portò a 
scavare avevo dodici anni. Fu quando presi 
la polmonite, passai l’invero a casa e dissi 
addio alla scuola. Fu anche l’anno in cui morì 
il babbo e vennero arrestati gli zii.
Una famiglia distrutta, penserete voi…

Dello stesso genere edito, da Universo Editoriale, 

Il mistero del vaso Etrusco. 
Noir. Ambientato a Cerveteri città Etrusca per 
eccellenza, dove è sita la più grande Necropoli 
Etrusca del mondo. 
Scritto con estrema capacità, e conoscenza dei 
luoghi, dalla pluripremiata Daniela Alibrandi.



«Ma come: i cani no, e più di 50mila persone 
invece sì?». Un interrogativo che pone in evidenza 
controsensi burocratici che rievocano vecchie 
discussioni sul litorale tra Ladispoli e Cerveteri. È 
bastato ritornare a parlare di fruizione della spiaggia 
per la salvaguardia del fratino e collegare tutto al mega 
concerto di Jovanotti. Il “Jova Beach Tour” del 2019 
fu al centro di critiche da parte degli ambientalisti, 
della contesa tra comuni, ma di questo si è detto 
e ridetto nel corso del tempo. La prossima estate il 
cantautore romano ha previsto persino due tappe a 
Campo di Mare (il 23 e il 24 luglio) in collaborazione 
con il Wwf. Ma il Comune etrusco ha firmato in un 
provvedimento l’impossibilità di accedere sull’arenile 
ai proprietari con i loro amici a quattro zampe 
dall’1 marzo al 30 luglio 2022. Le contravvenzioni 
possono partire da 25 euro arrivando fino a 500 
euro. Motivo? «Tutelare le nidificazioni del fratino». 
Un controsenso per alcune realtà ambientaliste che 
cercano di difendere con i denti le bellezze di questo 
tratto costiero incantevole. «Ottima l’ordinanza a 
tutela del fratino – interviene Rita Paone, referente 
di Mare VivoLazio - che vieta l’accesso ai cani 
nell’area. Legittimo nello stesso tempo chiedersi: 
cosa succederà a luglio, in occasione di mega 
eventi previsti proprio su quella spiaggia? Che ne 
sarà allora dei fratini e dei loro nidi? Giusto porsi dei 
quesiti proprio ora che la tutela della biodiversità e 
degli animali assume dignità costituzionale e che 
i diritti dell’ambiente investono anche l’iniziativa 
economica privata sottoposta al vincolo di non 
creare danno alla salute e all’ecosistema». Altre 

associazioni però hanno preferito non commentare 
la vicenda, un po' come accadde anni fa.  
Città Metropolitana. E cosa ne pensa l’ente 
provinciale? Ci siamo rivolti a Corrado Battisti, 
gestore dell’oasi per Città Metropolitana di Roma 
Capitale, il quale ha voluto rassicurare. «L’aspetto 
dei cani è molto importante perché sono in loro in 
prevalenza a calpestare le uova o a predarle. La 
pulizia meccanica sulle spiagge non c’è più e questo 
costituiva un altro fattore di rischio. Dove nidificano 
fratini e corrieri piccoli abbiamo recintato le dune e 
nella zona del concerto questi animali solitamente 
non ci sono. Tuttavia abbiamo già chiesto tutte le 
tutele del caso per far orientare il disturbo sonore 
verso le aree sprovviste di nidi».  
Comune. «Tengo ancora la lettera del direttore 
della Palude – rivela Alessio Pascucci – con gli 
allegati complimenti per la gestione del concerto 
di Jovanotti passato. In base a quell’esperienza 
non abbiamo motivo di preoccuparci. Il rispetto 
dell’ambiente sarà massimo naturalmente e il 
divertimento sarà assicurato».  
Nel frattempo partono i ringraziamenti di rito anche 
per il Comune di Ladispoli che anche quest'anno 
sospenderà la pulizia meccanica lato Torre, dove 
nidificano i fratini. Per mantenere il decoro dell'area, 
i volontari effettueranno continue pulizie manuali. 
E tanti altri volontari si stanno già adoperando per 
tutelare i nidi di questi simpatici uccelli. La Palude 
però è a poche centinaia di metri dal mega palco 
e la domanda resta sempre la stessa: «si riuscirà a 
tenere a freno oltre 50mila persone?».  

MA È STATO AUTORIZZATO IL MEGA CONCERTO DI JOVANOTTI
CHE PREVEDE UNA DOPPIA DATA

CAMPO DI MARE, ORDINANZA PRO-FRATINI:
VIETATO L’INGRESSO DEI CANI IN SPIAGGIA
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PARTE "VITA DI CAMPAGNA",
IL CORSO DI FORMAZIONE
PER AVVICINARE I BAMBINI
ALLA TERRA E ALL'AGRICOLTURA 
di Toni Moretti

Sabato 12 marzo presso Il Giardino dei Nonni a 
Maccarese, inizia il corso di formazione “Vita di 
Campagna”, rivolto a bambini tra i 6 e i 10 anni 
ideato e condotto da Programma Natura APS e 
patrocinato dalla Città Di Fiumicino.
Il percorso formativo è gratuito e strutturato in 4 
incontri con lezioni frontali, attività pratico-manuali 
e momenti di approfondimento tematico. I bambini 
coinvolti faranno esperienze volte all’apprendimento 
delle principali tecniche di coltivazione di piante 
nell’orto, sulla gestione della fattoria didattica, cura 
e benessere degli animali domestici. Spazio sarà 
dato alla conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico, storico e culturale, attraverso delle 
uscite sul campo nella Riserva Naturale Statale 
Litorale Romano.  "Un importante momento di 
formazione per le bambine e i bambini di Fiumicino 
e per le loro famiglie" spiega Erica Antonelli, 
Assessora alle Attività Produttive. Il percorso 
formativo è interamente finanziato dalla MDG Srl, 
azienda con sede nel Comune di Fiumicino, attiva 
sui mercati nazionale ed estero nello sviluppo di 
soluzioni, prodotti e servizi rivolti alla catena del 
freddo. “Il Progetto “Vita di Campagna” rappresenta 
- spiega Marco Del Giudice, Amministratore 
Unico di MdG Srl  - un circolo virtuoso fra attività 
produttive, associazionismo e mondo istituzionale: 
lavoriamo tutti insieme per il nobile obiettivo di 
accrescere la conoscenza e la cultura ambientale 
dei bambini del nostro Comune”. Responsabile 
scientifico del progetto sarà Riccardo Di Giuseppe, 
Naturalista, Agrotecnico Laureato ed esperto in 
Didattica Ambientale.



Venticinque avvocati e il Comitato per la Legalità e 
l'anticorruzione ODV hanno presentato un esposto al 
Garante per la protezione dei dati personali si chiede 
che codesta Autorità ripristini lo stato di legalità 
conformemente al proprio mandato istituzionale, 
dichiarando illecito, nella sua declinazione italiana, il 
trattamento di dati personali “certificazione verde”.
L’art. 3, co. 1, lett. a) DL 4 febbraio 2022, n. 5 introduce 
una discriminazione tra italiani e non italiani, introduce 
inoltre una discriminazione nella durata del green 
pass tra i vaccinati con ciclo primario da un lato e i 
terzo-dosati dall’altro. La discriminazione con green 
pass riguarda addirittura i minori (ultradodicenni), 
ossia i soggetti più vulnerabili, tutelati espressamente 
da convenzioni internazionali. "A nostro avviso, il GP 
doveva favorire la libera circolazione negli e tra gli Stati 
membri, come da protocolli Europei sul contrasto alla 
pandemia da Covid19, ma invece è stato imposto nel 
nostro Paese come una presunta misura di garanzia 
che si baserebbe nei suoi presupposti sulla difesa della 
salute pubblica, ma così come è strutturato finisce 
per violare palesemente l’art. 32 della Costituzione". 
Comitato per la Legalità e l'anticorruzione OdV.
In data 2.2.2022 il Garante dei Diritti dei Minori 

per la Provincia autonoma di Trento, dott. Fabio 
Biasi, scriveva in una comunicazione istituzionale 
al Commissario del Governo, a istituzioni locali ed 
all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
di Roma: "Rivolgo alle SS.LL. il mio personale 
disappunto e la mia indignazione per quello che si può 
definire come un cervellotico ed assurdo meccanismo 
di controllo sociale (il cosiddetto green pass, nelle 
sue molteplici declinazioni) [...] che comporta, in un 
continuo crescendo, gravi, violente ed ingiustificate 
limitazioni ai diritti fondamentali di tantissimi ragazzi e 
delle loro famiglie. 
Il tutto viene scientemente alimentato da una 
perdurante e martellante narrazione mediatica, tesa 
ad indicare i bambini ed i ragazzi quali diffusori di 
malattia, con conseguente loro colpevolizzazione e 
percezione di essere ‘sbagliati’. Il solo pensiero [...]" 
Ogni persona può tutelare i propri dati personali 
presentando un'istanza al titolare mediante lettera 
raccomandata o posta elettronica, l'istanza può essere 
riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a 
specifici dati personali, a categorie di dati o ad un 
particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali 
che lo riguardano, comunque trattati.

ESPOSTO AL GARANTE, CLA: "GREEN PASS: LIMITA
LE LIBERTÀ INDIVIDUALI E VIOLA LA PRIVACY"
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BUON COMPLEANNO CARLO  

L’amico Carlo Cintelli compie oggi 63 anni.
Al prezioso collaboratore
la Redazione de L’Ortica del Venerdì
augura un felice compleanno. 

“Grazie per l’attenzione nei nostri riguardi, l’intesa 
raggiunta è frutto della tua grande sensibilità. I tuoi 
modi gentili meritano tutta la nostra gratitudine e 
la nostra più sincera stima”.
Per chi non lo conoscesse, Carlo Cintelli è l’occhio 
vigile del territorio cerite, coinvolto ed impegnato 
a prendere in cura e tutelare il patrimonio naturale, 
storico e artistico in cui viviamo. 

SEMINARIO SULLA GENTILEZZA

Sabato 5 marzo 2002 alle ore 16,15 presso 
il Salone Oratorio, Parrocchia SS.Trinità a 
Cerveteri, si terrà in presenza il "Seminario 
sulla Gentilezza". 
"Un viaggio all'interno dei rapporti umani, del 
conoscersi, dell'ascoltarsi. La gentilezza per 
conoscere la fondamentale natura dell'essere 
umano, in una prospettiva di progresso".
Si parla tanto di gentilezza...ma lo siamo 
veramente? Il seminario in oggetto non è un 
corso di educazione o di buone maniere ma 
offre l'opportunità di conoscere qual'è il nostro 
rapporto con la Gentilezza e farlo diventare un 
sentimento che ci accompagna nel rapporto 
con gli altri. La partecipazione è gratuita e solo 
con prenotazione: 06 99 40701



5G, partenza col botto per il servizio wireless dallo 
spazio. Dalla base spaziale di Cape Canaveral 
(Florida, USA) arriva la notizia che la più recente 
flotta di satelliti di Space X di proprietà del magnate 
transumanista Elon Musk sta uscendo dall’orbita 
dopo essere stata colpita da una tempesta solare; 
fino a 40 dei nuovi 49 piccoli satelliti lanciati 
la scorsa settimana sono per questo rientrati 
nell’atmosfera e si sono infine bruciati (o sono 
sul punto di farlo). Gli attivisti americani in lotta 
contro il 5G insieme alla rete di avvocati The 
Balance Group ha quindi chiesto ufficialmente 
alla Federal Communications Commission (FCC) 
e al presidente statunitense Joe Biden una 
sospensione di 180 giorni di tutte le nuove licenze 
per stazioni satellitari e base/terra, in attesa di una 
revisione tra le agenzie e della produzione di una 
valutazione programmatica completa del rischio e 
di una dichiarazione di impatto ambientale, così 
come per altro previsto dalla legge federale. Non 
solo, i legali della rete The Balance Group hanno 
poi depositato due documenti presso la FCC in 
risposta alla licenza globale prevista per SpaceX 
per il lancio di altri 30.000 satelliti Starlink Gen2: 
nel mondo, sono infatti previsti poco meno di 
mezzo milione di satelliti che potrebbero da qui 

a breve irradiare tutto il mondo senza soluzione 
di continuità, nè vie di scampo per esseri umani, 
animali e flora.
“Come affermato nel nostro deposito di documenti”, 
affermano gli avvocati Stop 5G da terra, dal cielo 
e dallo spazio, “l’approvazione arbitraria da parte 
della FCC della più grande modifica di elevazione 
della storia, che ora è oggetto di controversia 
presso la corte federale, è stata un punto di svolta. 
La proposta SpaceX (domanda per la prima volta 
a maggio 2020) aumenterà enormemente i rischi. 
Si sta stabilendo però un percorso ragionevole 
ed equilibrato, in collaborazione con altri paesi 
che lanciano satelliti, per incoraggiare l’iniziativa 
innovativa privata, salvaguardando nel contempo 
la fiducia pubblica internazionale nei cieli”.
The Balance Group sta ora entrando in una 
complessa negoziazione multilaterale con le 
principali parti interessate del governo federale, 
del Congresso americano, dell’industria spaziale 
e delle organizzazioni internazionali per orientare 
l’intero esperimento spaziale verso una maggiore 
ragionevolezza ed equilibrio, per dirigere il genio 
imprenditoriale e innovativo verso il suo più alto 
e migliore potenziale a favore di tutta l’umanità e 
del nostro pianeta sempre più fragile e vulnerabile.

GLI ATTIVISTI: “BIDEN SOSPENDA PER 180 GIORNI TUTTE LE LICENZE”.
UN CONTEZIOSO LEGALE TENTA DI FERMARE L’INVASIONE DI 441.449 SATELLITI 5G 
CHE IRRADIERANNO TRAMITE WI-FI TUTTO IL PIANETA

5G DALLO SPAZIO: 40 SATELLITI
DI ELON MUSK BRUCIATI NELL’ATMOSFERA
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Esentare del tutto i disabili dal pagamento 
delle bollette Gas, Luce, Acqua, senza alcun 
adempimento burocratico salvo l’invio ai gestori del 
proprio certificato di disabilità totale. É la proposta 
che Assodiritti chiede di firmare a tutela delle 
persone disabili a fronte del caro energia e della 
maggiore difficoltà patita durante tutto il periodo 
della pandemia.
É semplice
Il gestore dovrà ridurre il pagamento a zero su tutte 
le voci (canone Rai incluso) e ottenere un ristoro 
direttamente dallo stato, senza altri adempimenti 
burocratici dell’utente.
Il gestore dovrà controllare presso Inps, Asl ed enti 
preposti la veridicità della certificazione, 100% di 
invalidità, (inizialmente, ma da estendere quanto 
prima) e applicherà le deduzioni dalla data stabilita 
per legge, automaticamente e con eventuali 
ristorni se i tempi degli adempimenti o controlli 
provocano ritardi. Le utenze dovranno essere 
intestate alla persona disabile per evitare trucchi 
o sotterfugi in precedenza comunque dalla data 
del riconoscimento invalidità, per evitare traffici e 
furbetti. Il beneficio dovrà essere indipendente dal 
reddito, come l’indennità di accompagno.
Rammentiamo a tutti che questa esenzione 
non annulla tutti gli effetti del caro energia 
per le persone disabili, in quanto la maggior 
parte degli effetti negativi saranno l’aumento dei 

prezzi generalizzata e l’inflazione a cui questo 
provvedimento non può far fronte completamente, 
e che avrà certamente impatto devastante su tutte 
le categorie e sulle piccole e medie imprese.
Questa iniziativa vuol essere un primo limitato 
essenziale soccorso alle categorie disabili, 
ma anche un’azione pilota esemplare di 
altri tipi di interventi non burocratici che 
proporremo per altre categorie più bisognose.  
Si tratta di cominciare a combattere e denunciare 
la strategia degli oligarchi che con un finto 
pauperismo millantano ristori e provvedimenti ma 
poi li invischiano in contorte speciose o macchinose 
procedure burocratiche che arricchiscono i furbi 
ma non aiutano affatto le classi povere.
Assodiritti: “Durante il periodo di pandemia 
le famiglie con a carico persone con disabilità 
totale, costrette a letto o in carrozzina H24, hanno 
dovuto sopportare maggiori spese di energia 
elettrica e gas. Per mantenere le mura domestiche 
con un confort climatico in ragione della loro 
condizione o terapeutico come richiesto, ad 
esempio, dai malati oncologici e di Sla. Aderendo 
ai nostri social di volta in volta chiariremo le 
prossime mosse, e la loro valenza culturale” 
Assodiritti | Facebook
twitter https://twitter.com/Assodiritti
instagram https://www.instagram.com/
assodiritti/?hl=it

IL BENEFICIO DOVRÀ ESSERE INDIPENDENTE DAL REDDITO

BOLLETTE GRATIS PER I DISABILI,
LA PROPOSTA DI ASSODIRITTI
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Prende il via il 5 marzo alle 16.30 a Cerveteri 
la Rassegna cinematografica organizzata col 
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, curata e 
diretta da MIchele Castiello, Docente di Storia del 
cinema (UPTER- ROMA). Da Comizi d’amore 
(1964) a Edipo re (1967) a Medea (1968), al 
Trittico della vita (o dell’Eros), Il Decameron 
(1970), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore 
delle Mille e una notte (1974). Un racconto 
appassionato, ricco di aneddoti, curiosità e 
conoscenze (anche personali) è quello che il 5 
marzo nella Sala Ruspoli a Cerveteri condurrà 
lo storico del cinema Castiello, in occasione del 
centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. 
L’evento, a ingresso gratuito, sarà anche occasione 
per presentare ufficialmente la seconda parte (la 
prima venne realizzata nel 2018) della rassegna 
che verrà dedicata sia a Pier Paolo Pasolini che 
ad Anna Magnani, icona straordinaria del cinema 
italiano tra le poche attrici- sicuramente la prima 
italiana- a essere celebrata come mito, talento 
unico, e grande personalità artistica in tutto il 
mondo. Sono sufficienti due titoli: “Roma città 
aperta”e Bellissima. Interverranno all’incontro 
la giornalista Simona Zecchi autrice de: Pasolini: 
massacro di un poeta e di recente L’inchiesta 
spezzata di P. P. Pasolini e Rosella Lisoni del 
DIBAF- Unitus dell’Università della Tuscia. Altri 
ospiti, registi, attori e scrittori, parteciperanno alla 
rassegna che terminerà alla fine di maggio. Ci sarà 
anche un omaggio a Bernardo Bertolucci grande 
regista scomparso tre anni or sono. Si proietterà 
“Strategia del ragno” (1970) il primo capolavoro 

tratto da un romanzo J. L. Borges. “E’ un piccolo 
contributo - ha detto Castiello - ad un regista 
importante che fu amico carissimo di P.P Pasolini 
e lo aiutò a realizzare il suo primo film Accattone 
(1960)”. Il 5 marzo si ricorderà Pier Paolo Pasolini, 
che in questa data avrebbe compiuto 100 anni. 
Castiello già in diverse occasioni ha realizzato 
con successo importanti rassegne attirando 
un pubblico sempre più numeroso, desideroso 
di approfondire la storia di personaggi che 
fanno parte della cultura italiana e mondiale. La 
Rassegna cinematografica continuerà al Palazzo 
del Granarone. “Poeta, scrittore, polemista, 
drammaturgo, sceneggiatore e regista, Pier Paolo 
Pasolini è una figura molto atipica di intellettuale 
nel panorama culturale italiano del secondo 
Novecento. Una vita vissuta sempre controcorrente 
e in opposizione alla società moralista piccolo 
borghese italiana del boom economico degli 
anni ‘50 e ‘60, all’interno di un periodo storico 
di forti contrapposizioni culturali, nel quale la 
presenza delle ideologie convive con scontri di 
classe sociali e la Guerra Fredda tra il blocco delle 
nazioni comuniste e l’Occidente. Pasolini è attento 
ai temi dello sviluppo, del lavoro e del sociale, e 
ai diversi cambiamenti che la società italiana del 
Dopoguerra ha fatto, rivelando una capacità critica 
e una lungimiranza che non ha pari. Lo scandalo 
e la provocazione sono stati lo strumento perfetto 
per veicolare la rabbia contro l’establishment del 
neo-capitalismo e la società consumistica...”.
Così Castiello introduce la rassegna.
Da non perdere.

EVENTO SPECIALE A CERVETERI A 100 ANNI DALLA NASCITA DEL GRANDE POETA-CINEASTA. 
IL 5 MARZO ALLA SALA RUSPOLI IL PROFESSOR MICHELE CASTIELLO,
DOCENTE DI STORIA DEL CINEMA (UPTER- ROMA) PRESENTA
UNO DEI GENI INDISCUSSI DEL CINEMA ITALIANO DEL NOVECENTO

PIER PAOLO PASOLINI / ANNA MAGNANI:
UN GRANDE DUO NON CATALOGABILE
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Ripartenza dei campionati e l'omologa del campo 
in arrivo. Spirano venti favorevoli per l'Unione 
Rugby Ladispoli, la società guidata dal neoeletto 
Presidente Marco Tassi.
Dopo un periodo appesantito dalle numerose 
restrizioni che ancora attanagliano il mondo dello 
sport, qualcosa sembra tornare a muoversi.
Dopo i primi interventi di messa a punto del campo, 
ottenuto in concessione ad ottobre, l'attività 
sportiva ha potuto prendere piede liberamente, 
tanto che ad inizio febbraio il direttore sportivo 
dell'URL Marco Cavicchia ha potuto dare il via al 
progetto di Touch Rugby. Si tratta di un progetto 
inclusivo, gratuito e aperto a tutti gli amatori dai 15 
anni in su. Un'attività in pieno stile URL che già ad 
aprile 2021 e durante l'estate aveva dato il via a dei 
progetti gratuiti e per il sociale come "Operazione 
spiaggia pulita" e la giornata contro il bullismo in 
occasione di "Sei in gioco o in fuori gioco?" in 
sinergia con Flames Gold, FIR e CONI.
Inoltre in seguito allo stop a causa della pandemia 
stanno ricominciando tutti i campionati giovanili. I 

primi a ripartire under 7, 9 e 11, a breve l'under 
15, e proprio domenica 27 febbraio è ricominciato 
il campionato under 13. Un concentramento 
ospitato dalla Lazio Rugby è stata l'occasione per 
ripartire con quest'ultimo campionato.
I giovanissimi rosso blu hanno così potuto dare 
prova del proprio valore divertendosi in campo 
e stringere amicizia con i compagni delle altre 
società durante il terzo tempo.
C’è attesa per l'omologa del campo che arriverà 
presto. Un momento di gioia che però ha un 
retrogusto un po' amaro. La concessione del 
campo infatti durerà solo un anno. Dopo di che il 
club rosso blu dovrà partecipare nuovamente al 
bando e vincerlo per poter programmare la stagione 
2022-2023. La speranza è che il Comune che 
da sempre appoggia le attività dell'associazione 
riponga fiducia nuovamente nelle capacità dei 
responsabili della Asd e nei progetti sportivi e 
sociali che vogliono creare sul territorio. Chissà 
che dopo l'omologa del campo non ci siano novità 
in vista per la denominazione dell'associazione.

TOUCH RUGBY: INCLUSIVO, GRATUITO 
E APERTO A TUTTI GLI AMATORI DAI 15 ANNI IN SU

URL – CERVETERI: RIPARTONO I CAMPIONATI 
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LOCOMOTIVA E ASD 
CIVITAVECCHIA VOLLEY INSIEME

SPORT E MOVIMENTO NELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DON MILANI
di Sara Sansone

Il progetto nasce dalla necessità di far fare ai 
bambini delle attività che non sono state svolte 
per la mancanza di enti che non hanno potuto 
presentare progetti mirati allo sviluppo delle capacità 
psicomotorie dei bambini a causa della pandemia. 
Così il team tutto al femminile di dottoresse di 
LocoMotiva, con il supporto di Cv Volley, ha 
pensato di creare un laboratorio rivolto alle classi 
della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo 
Don Milani, che ha risposto con l'adesione di ben 
12 classi e l'eccezione di un solo plesso.
L'attività durerà dalla prima settimana di marzo 
fino a maggio, e vedrà coinvolte la logopedista e 
coordinatrice dello studio Martina D'Angelantonio, 
due neuropsicomotriciste dell'età evolutiva, le 
dottoresse Tiziana Coco e Claudia Cappelloni, tre 
psicologhe, le dottoresse Chiara Molini, Lucrezia 
Barone e Francesca Cappabianca. Ogni classe 
potrà essere supportata da almeno 2 operatrici che 
porteranno avanti l'attività di 10 ore, garantendo 
ai bambini continuità e delle figure di riferimento 
fisse. L'obiettivo è quello di permettere agli 
alunni di conoscere il proprio corpo, prenderne 
consapevolezza, e con questo imparare a muoversi 
nello spazio da soli e con gli altri. Il tutto attraverso il 
gioco, il cuore della realtà attraverso cui il bambino 
esprime sé stesso e si relaziona con gli altri.
Civitavecchia Volley non ha ci ha pensato su 
nemmeno un attimo quando LocoMotiva ha 
chiesto la collaborazione della società che da 
sempre sostiene e supporta lo sviluppo dei bambini 
attraverso il corso di microvolley, l'unico in città 
rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Il contributo 
della società sarà un supporto tecnico sportivo 
che LocoMotiva metterà in campo per il gioco e il 
movimento dei bambini. 
È un'attività per il sociale, rivolta ai bambini e alle 
famiglie che con un contributo simbolico potranno 
aiutare i propri figli nello sviluppo di quelle abilità 
ancora atrofizzate a causa delle restrizioni e della 
scarsa attività motoria e ludica degli ultimi due 
anni. Importante è anche il valore preventivo e la 
possibilità di dare alle famiglie gli input giusti qualora 
ci fosse la necessità di sostenere il bambino in un 
percorso di sviluppo più articolato. 



In zona l’hanno sempre conosciuta come la 
“scocciacarretti”. Una strada di confine tra 
Comuni. E’ via di Tragliatella. Nel primo tratto vi 
si affacciano i lotti di Roma, più in là la frazione 
anguillarina di Ponton dell’Elce, quindi ancora 
più avanti c’è il bivio per il borgo di Tragliatella e 
quindi I Terzi. Una strada interpoderale, un tempo, 
che oggi costituisce una via di collegamento 
tra vari Comuni. E’ contesa infatti tra Roma, 
Anguillara e Bracciano. Ogni tanto qualche 
Comune ne riasfalta un tratto ma vederla per 
tutta la lunghezza in buono stato è praticamente 
impossibile. Ora qualcosa si muove non tanto 
per la carreggiata ma per l’incrocio tra via di 
Tragliatella e via Casal Sant’Angelo. E’ qui che 
la settimana scorsa un piccola folla si è radunata 
per la venuta di due sindaci, Esterino Montino di 
Fiumicino e Angelo Pizzigallo di Anguillara, un 
consigliere regionale, il pd Emiliano Minnucci, 
un consigliere capitolino, e una consigliera 
delegata alla viabilità di Città Metropolitana di 
Roma Capitale, Manuela Chioccia. Il motivo? La 
decisione di inserire l’incrocio tra i sei interventi di 
rotatoria programmati da Città Metropolitana con 
fondi specifici di Regione Lazio. Un evento per 
cittadini che posti ai margini dei propri comuni si 
sono sempre sentiti di serie B. Se il sì di massima 
c’è, l’iter resta molto complesso. In primis va 

fatto un primo progetto, quindi si procederà con 
gli espropri di alcune porzioni di terreno adiacenti 
e quindi il via ai lavori. Un tempo all’incrocio c’era 
un semaforo, poi eliminato. Spesso vi si verificano 
incidenti stradali più o meno gravi. Nessuno tra i 
rappresentanti istituzionali presenti si è preso la 
responsabilità di un intervento di manutenzione 
straordinaria della via, nemmeno l’esponente di 
Città Metropolitana che piuttosto preferirebbe 
lasciare la patata bollente alla Regione Lazio 
passando la competenza dell’intero tratto 
viario. In loco a confrontarsi con i sindaci molti 
cittadini, alcuni di loro sanno tutto della strada, 
sin dai tempi dei Regi Decreti. L’incontro strada 
facendo riveste pertanto quasi le caratteristiche 
di un evento storico per i residenti vecchi e 
nuovi delle aree già rientranti nell’ente Maremma 
della Riforma Agraria. L’annuncio è stato dato, 
seppur bonariamente. Ora si attendono i fatti. Un 
intervento atteso che non arriverà prima di due 
o tre anni. “Nel frattempo - ha detto Chioccia in 
una nota - si farà l'installazione di un semaforo 
intelligente (?) e verrà emanata un’ordinanza 
per ridurre la velocità a 30 chilometri orari”. Una 
rotatoria, una delle tante, dovrebbe comunque 
essere realizzata.  Per centinaia di cittadini finora 
marginalizzati, anche se è una piccola notizia, è 
pur sempre una buona notizia.

ALL’INCROCIO TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA CASAL SANT’ANGELO. 
SOPRALLUOGO DI ESTERINO MONTINO E ANGELO PIZZIGALLO. 
NEL FRATTEMPO SEMAFORO E LIMITAZIONE VELOCITÀ A 30 CHILOMETRI ORARI

DUE SINDACI PER UNA ROTATORIA
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Tutti gli anni, il 17 febbraio, ricorre la festa del gatto. 
È stata fissata questa data perché il 17 febbraio in 
numeri romani anaagrammati, fa la parola “vissi” 
che per il gatto è una parola veritiera, in quanto, 
si sa, il gatto ha sette vite, anzi, in alcune parti del 
mondo si dice che ne abbia addirittura nove. 
Tutti gli anni, noi amici dei gatti, simpatizzanti, 
gattare, ci riuniamo per festeggiare alcune volte 
nelle colonie feline, altre volte in palazzi nobiliari 
messi a disposizione delle varie principesse 
gattare, altre nei teatri e in altri luoghi ancora. 
Una volta il sindaco di Roma, allora era Francesco 
Rutelli, mise a disposizione la sala di Giulio 
Cesare, in Campidoglio. Quell’anno ci onorò della 
sua presenza addirittura Alberto Sordi, perché 
era stato nominato per un giorno Sindaco della 
città ad honorem. Orbene, eravamo moltissimi 
ad applaudire Albertone quel giorno e, dato 
che Francesco Rutelli si faceva attendere, egli 
cominciò a raccontare fatti avvenuti nella sua lunga 
e affascinante vita e tutti stavano ad ascoltarlo 
con grande entusiasmo, finché non fu stanco. 
Le gambe cominciavano a fargli male, a causa 
della sua malattia, che si aggravò nei suoi anni di 

vecchiaia. Siccome mi ero precipitata ad offrigli 
una sedia, per farlo riposare, lui mi guardò e con la 
sua voce inconfondibile disse: 
- A bionda, anche tu sei gattara?
Io risposi: 
- Certo, Albé, so’ proprio gattara!
- Allora mo’ te racconto.
E cominciò: “Quando ero ragazzino e abitavo a 
Trastevere, vedevo sempre ‘ste vecchiette che 
arrivavano con le borse piene de pile con la pasta 
per i micetti.
Li chiamavano e se faceva na’ folla di gatti, gatte 
e cucciolotti e loro je davano tutto quello che 
avevano portato, svuotando le sporte, facevano 
qualche carezza in giro e se ne ritornaveno a casa a 
preparà da magnà per giorno dopo. Le vecchiette! 
Ahò, se sapevo che c’erano anche ste gattare, da 
mo’ che sarei venuto da voi!” - disse guardandomi 
con quell’aria ridanciana e ironica, come sapeva 
fare solo lui, il grande Alberto Sordi. 
Caro Alberto! Quel giorno, dopo aver salutato il 
Sindaco e noi gattare e aver lasciato un generoso 
assegno, se ne andò e non lo rividi più.
Ciao Alberto, ci manchi tanto. 

CARO ALBERTO

DAL LIBRO
ANNA I GATTI

E ALTRE STORIE...
DI ANNA BONETTI
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a Ariete
Elemento Fuoco
In amore c’è bisogno di un po’ 
di serenità visto che le settimane 
precedenti sono state governate da 
incomprensioni e nervosismi. Fruttuosi 
i legami matrimoniali che nasceranno 
in questo periodo. Nel lavoro possibili 
guadagni extra o premi.

b Toro
Elemento Terra
Non mancheranno le occasioni per 
farsi notare in ambito professionale 
e lavorativo: un progetto sul 
quale vi siete molto spesi nei 
mesi precedenti, porterà grandi 
soddisfazioni. L’amore stride per 
questioni legate al passato da 
sciogliere prima possibile.

c Gemelli
Elemento Aria
Periodo importante per le trattative 
e gli affari soprattutto in campo 
immobiliare: potrebbe presentarsi 
una occasione da non farsi 
scappare, basta essere pronti a 
coglierla al volo. Nel lavoro, se c’è 
un progetto non gratificante, andate 
oltre.

d Cancro
Elemento Acqua
Arriva l’aiuto delle stelle questa 
settimane, per farvi superare dei 
problemi personali che vi hanno 
portato molti nervosismi da tempo. 
Se site insoddisfatti agite ora, con 
tutta l’energia e la grinta che da tempo 
vi sentite dentro. Bello l’amore.

e Leone
Elemento Fuoco
È tempo per i Leoncini di ruggire! 
Se nei mesi precedenti avete subito 
purtroppo una sconfitta lavorativa, la 
strada che avete intrapreso adesso vi 
porterà a grandi successi a patto di 
far rimanere costante l’impegno, non 
abbattervi e non bruciare le tappe.

f Vergine
Elemento Terra
L’amore come avevo già detto, 
non vi aspetterà per sempre. Non 
mettete il partner in secondo piano, 
soprattutto dietro al lavoro: l’amore 
non è una concessione ma un fiore 
da coltivato sempre, altrimenti 
non lamentatevi degli attriti e dei 
conflitti.

g Bilancia
Elemento Aria
Periodo di discreta serenità e 
consapevolezza. Nel lavoro potreste 
trovarvi ad affrontare un cambiamento 
di ruolo o mansione che in realtà 
auspicavate da tempo. In amore 
questo periodo per molti profumerà 
di matrimonio o convivenza. Buona 
energia fisica.

h Scorpione
Elemento Acqua
È da un po’ che le stelle vi ammoniscono 
dall’avere un comportamento 
troppo sicuro, prepotente e astioso 
soprattutto nel lavoro e nella vita 
sociale. Una fase di recupero fisico 
vi attende ma attenzione a qualche 
disagio attorno all’8 di marzo.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Forti attriti nel lavoro soprattutto se vi 
siete trasferiti da poco e avete scelto 
la via non collaborativa nel nuovo 
ambiente: attenzione perché il vostro 
comportamento alimenterà solo 
il vuoto e vi porterà terra bruciata 
attorno. L’amore è altalenante.

l Capricorno
Elemento Terra
Brillano i vostri occhi di luce: è 
l’amore. I cuori solitari che hanno 
saputo aspettare e non lanciarsi 
a capofitto in una storia, saranno 
ricompensati dalle stelle con una 
persona che li rispetterà e li amerà 
incondizionatamente. Buona la 
salute.

k Acquario
Elemento Aria
Avete notato che sebbene cercate 
sempre un approccio positivo e 
amichevole, dalle persone attorno 
a voi ottenete l’effetto contrario? 
Rendetevi conto che il mondo non è 
quello utopico nella vostra mente e 
per una volta siate spietati, pensate 
a voi.

l Pesci
Elemento Acqua
Una persona non sincera cercherà di 
emularvi: non vi fate negativizzare e 
andate avanti per la vostra strada che 
è evidentemente quella giusta. Una 
forza incredibile vi accompagnerà 
questa settima, sfruttatela al meglio. 
Possibili vincite o rimborsi.

P'astraOroscopo dal 4 al 10 marzo 2022

di Pamela Stracci 
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RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304

www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista

Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
obesità, diabete e dislipidemie.
Piani alimentari per:
gravidanza, menopausa e terza età.

Leggiamo ovunque e continuamente di cibo, diete e 
piatti da cucinare. Ma quanti sanno che esistono per 
la popolazione sana delle indicazioni sulle quantità 
adeguate di cibo da portare in tavola?
Secondo la  Società Italiana di Nutrizione Umana 
(SINU)  la porzione “è la quantità di alimento che si 
assume come unità di riferimento riconosciuta e 
identificabile sia dagli operatori del settore nutrizionale 
sia dalla popolazione”; la porzione, inoltre, deve 
essere “coerente con la tradizione alimentare”, deve 
avere dimensioni ragionevoli e, soprattutto, deve 
essere espressa in unità di misura pratiche. Proviamo 
ad immaginare una giornata standard con i diversi 
pasti che si succedono.
La colazione di molti italiani prevede latte o yogurt; la 
porzione consigliata è di 125 g, in pratica un piccolo 
bicchiere o un vasetto; per completare la colazione 
sono raccomandate 3-4  fette biscottate  (circa 30 
g, meglio se  integrali) e 2 cucchiaini colmi (20 g) 
di  marmellata  (preferibilmente con il 60% di frutta) 
o miele. A metà mattina e metà pomeriggio sarebbe 
bene fare uno spuntino di  frutta, fresca o secca in 
guscio. La porzione consigliata è un frutto medio - 
come un’arancia o una mela - o due piccoli (ad es. 
mandarini o kiwi).
Arriviamo al pranzo, che per la maggioranza degli 
italiani significa un primo piatto. La SINU raccomanda 
una porzione di 80 g sia per pasta che per riso; volendo 
è possibile aumentare di poco la porzione consigliata, 
purché si scelgano cereali integrali, diciamo 90 g di 
pasta integrale o di riso parboiled; per la pasta all’uovo 
fresca si sale a 100 g, a 125 g se la pasta all’uovo 
è ripiena; per chi apprezza le minestre la quantità di 
pasta o riso da utilizzare è di 40 g. Un buon pranzo 
prevede anche un abbondante piatto di  verdure; in 

questo caso l’indicazione in grammi (200 g) non 
sembra particolarmente utile: va bene qualsiasi 
verdura, con condimento adeguato e possibilmente 
di stagione.
La  cena  è il pasto dove spesso si fanno scelte 
alimentari poco adeguate. Il primo errore è quello 
di mangiare sempre le stesse cose; al contrario, è 
bene variare la scelta dei secondi piatti, alternando 
proteine animali e vegetali. La porzione di  carne, 
rossa o bianca, è di 100 g, che scende a 50 g per 
gli  affettati, come il prosciutto; sono previsti  100  g 
anche per i formaggi freschi (una mozzarella piccola) 
e 50 g per quelli stagionati, come il parmigiano. In 
linea di massima è consigliabile mangiare non più di 
2-3 porzioni di carne a settimana e una di formaggi. 
Per favorirne l’azione protettiva, i secondi piatti 
provenienti dal mare, hanno una porzione più grande: 
tutto il  pescato,  fresco o surgelato, può arrivare a 
150 g. Discorso analogo per l’altro secondo piatto 
protettivo: vengono consigliati 150 g di legumi freschi 
(o 50 di quelli secchi), mentre per i prodotti a base 
di soia  – come il  tofu -  la porzione è di 100 g.; 
porzioni ridotte per il pesce conservato (50 g di peso 
sgocciolato di sgombro e tonno); per le uova, se ne 
raccomandano 2 a settimana. Per completare la cena 
servono dei buoni carboidrati che possiamo ottenere 
da una  fetta media da pagnotta o filone, meglio se 
integrale; come alternativa si possono mangiare le 
patate, la cui porzione   è di 200 g. Per concludere 
questa breve e sintetica rassegna, diamo un cenno 
anche sulle porzioni dei cibi voluttuari per eccellenza: 
i dolci. Se vogliamo mangiare una buona fetta di torta 
casalinga o di crostata o un gelato artigianale di 
qualità, cerchiamo di rispettare la porzione standard, 
ossia un etto, sostituendo il dolce alla pasta o al pane.

Dottor DANIELE SEGNINI
Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

LA GIUSTA ALIMENTAZIONE
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

<L’Herpes zoster è una dermo – neuro – ganglio – 
radicolo – mielite chiamata anche “fuoco di S.Antonio”. 
Si tratta di un’eruzione vescicolare unilaterale a 
distribuzione metamerica, preceduta e accompagnata 
da intenso dolore locale. Il dolore può precedere di 48 
– 72 ore la comparsa delle lesioni. Trattasi di macule 
– papule -eritematose che rapidamente evolvono in 
vescicole. Le conseguenze più debilitanti sono la nevrite 
acuta e la nevralgia post-erpetica, entrambi molto 
comuni negli adulti, la seconda più frequente negli 
anziani. La sintomatologia persiste per 6 mesi dopo la 
guarigione della lesione cutanea, nella metà dei pazienti 
di età superiore ai 50 anni che hanno avuto l’Herpes 
zoster. Quando viene interessato il ramo oftalmio del 
nervo trigemino si ha lo Zoster oftalmico, patologia 

particolarmente dolorosa. Lo stesso dicasi quando 
viene interessata la branca sensitiva del nervo facciale 
(sindrome di Ramsey Hunt) caratterizzata da lesioni del 
canale auricolare (orecchio), paralisi facciale omolaterale 
e perdita del gusto a livello dei due terzi anteriori 
della lingua. Più rare le complicanze a carico del SNC 
(Sistema Nervoso Centrale). In pazienti immunodepressi 
(specie Hodgkin e non Hodkin) più elevati sono i rischi 
di una disseminazione cutanea e viscerale. La sindrome 
clinica è ben più severa. La diagnosi è eminentemente 
clinica, effettuata sull’aspetto dermatologico e sulla 
distribuzione delle lesioni (unilaterale, solo una parte del 
corpo)> (Clinica medica Omeopatica Aldo Ercoli 2007). 
In carriera, nella vita professionale di medico territoriale 
(“di frontiera”) avrò visto e curato non meno di 200 casi 

IL DOLORE DEL “FUOCO DI S.ANTONIO”
L’HERPES ZOSTER E LA NEVRALGIA POSTERPETICA



di Zoster. Come detto prima, con quelle peculiari 
caratteristiche, è quasi impossibile sbagliare 
diagnosi. Qual è l’eziologia? L’Herpes zoster 
deriva dalla riattivazione dell’infezione latente da 
virus Varicella – Zoster (VZ) che si trova nei gangli 
del S.N.C. e soprattutto del midollo spinale. 
Nella stragrande maggioranza dei casi (nella mia 
casistica sono oltre il 90%) la localizzazione 
è a livello toracico, con arrossamento (rash) 
cutaneo e nevralgia, generalmente confinato 
ad un lato del corpo, <a fascia (il termine 
“zoster”, in greco significa proprio “cintura”)> (Di 
Sintomi alla Terapia Medica. Gugliucci 2021) La 
localizzazione oftalmica e quella auricolare, 
fortunatamente molto più rare nella pratica clinica 
“di frontiera”, sono solitamente particolarmente 
dolorose e più spesso insorgono con l’aumentare 
dell’età. 
Qual è la sua incidenza? Il rischio di riattivazione 
nel corso della vita è di circa 20-30%, con una 
certa prevalenza sia nei soggetti anziani che 
immunodepressi. Quello che ho osservato sul 
campo riguardo ai meccanismi alla base del 
“risveglio” del virus (la “varicella che dorme”), 
latente nei gangli nervosi, è la constatazione 
che in tutti i casi ci sia un deficit immunitario che 
ha varie cause: intensa depressione, neoplasie, 
malattie immunodepressive. Uno degli aspetti 
più severi dell’HZ è la nevralgia post – erpetica. 
Può durare molte settimana ma più spesso 
anche tutta la vita. <<In Italia si stimano 12 
mila casi annui di nevralgia post-erpetica su 
130 mila casi di HZ>> (Gugliucci 2021 op. cit). 
La terapia tradizionale, allopatica? Si va dalla 
nevralgia lieve (Fans) a quella moderata (Fans o 
corticosteroidi e oppioidi maggiori). Nei pazienti 
depressi è utile l’Amitriptilina (antidepressivo 
triciclico). La terapia antivirale base si avvale del 
Famciclovir (500 mg cpr 3 volte al giorno per 7 
giorni) o del Valcilovir (1 cpr 3 volte al girono per 
sette giorni.
E’ importante la tempestività del trattamento 
antivirale: se effettuata entro pochi giorni 
dall’eruzione cutanea sia la remissione completa 
con guarigione che la conseguente nevralgia 
post erpetica sono altamente certi. Riguardo al 
trattamento omeopatico dell’HZ (ho insegnato 
omeopatia per più di 30 anni in diverse città 
italiane) è bene precisare che è molto difficile (ma 
non impossibile) avere guarigioni sbalorditive. Se 
non si punta sul “giusto simillimum” (Rhus Tox, 
Mezereum, Ranunculus bullosus, Arsenicum 
Album, Apis etc) è, ripeto, molto difficile riportare 
successi terapeutici.



LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore

di taijiquan e qi gong 

L’alimentazione rappresenta, per la medicina 
cinese, un aspetto di prioritaria importanza sia per 
la prevenzione che per la “cura” e il trattamento ai 
fini del benessere generale.
Cibo come “farmaco”
Secondo la dietetica cinese, il cibo rappresenta 
il “mattone” costitutivo della nostra energia (Qi) e 
del nostro Sangue ed è fondamentale che questo 
mattone abbia caratteristiche adeguate di solidità, 
anche rispetto al “terreno” di riferimento (le 
caratteristiche individuali di ciascuno).
La medicina cinese parte dal presupposto che ogni 
individuo è diverso da un altro. La dietetica cinese 
tiene conto di queste differenze e suggerisce gli 
alimenti più opportuni in funzione di queste, con 
l’obiettivo di riequilibrare eventuali disarmonie.
Secondo la medicina cinese, il cibo possiede una 
sua energia e grazie a questa è in grado di agire 

(positivamente o negativamente) con la nostra 
stessa energia e, quindi, sulla nostra condizione 
di benessere. In questa prospettiva, l’assunzione 
di un alimento può essere equiparata all’assunzione 
di un “farmaco”.
Il suo effetto spesso non è immediato nel breve 
periodo, come quello di un farmaco, ma la sua 
azione è profonda e nel lungo periodo determina 
cambiamenti strutturali a volte anche superiori alle 
aspettative di un farmaco.
Questo fa dell’alimentazione una chiave 
importantissima dal punto di vista della medicina 
cinese, motivo per cui tutti gli alimenti sono 
classificati in base alla loro natura e alle loro 
caratteristiche energetiche (non biochimiche).
La dietetica cinese considera lo zucchero come 
un alimento per così dire "tossico". Lo zucchero 
così come lo troviamo nei nostri supermercati è 

LO ZUCCHERO SECONDO LA DIETETICA CINESE
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un prodotto concentrato che non si trova come 
tale in natura ma è frutto di sofisticati processi di 
raffinazione. Oltre che essere artefatto, lo zucchero 
industriale ha, inoltre, un sapore eccessivamente 
dolce, non naturale e non adatto all’organismo.
Mentre il sapore dolce naturale (per esempio il dolce 
delle giuggiole) ha un’azione tonificante e rafforza 
l’energia di Milza, il dolce artefatto ed eccessivo dello 
zucchero danneggia l’energia di Milza.
Azione energetica dello zucchero secondo la 
dietetica cinese
Per quanto anche un sapore tossico possa a volte 
tornare utile per brevi periodi e in limitate situazioni 
(assunto proprio come se fosse un “farmaco”), 
l’uso quotidiano di un sapore tossico può portare 
uno squilibro energetico che si può manifestare nel 
tempo in vario modo nell’organismo.
Le caratteristiche energetiche dello zucchero 
lo rendono fortemente umidificante, quindi 
potenzialmente lesivo per l’energia della Milza 
e di ostacolo per quest’ultima nel suo lavoro di 
estrazione e trasporto delle essenze nel nostro 
organismo.
Le conseguenze potrebbero essere: produzione di 
catarri, gonfiore addominale, difficoltà digestive/
intestinali, leucorrea, astenia, atonicità muscolare…
Per approfondire cosa succede nel nostro 
organismo quando mangiamo dolci, guarda il 
seguente video sulla “voglia di dolce” pubblicato 
sul mio Canale YouTube.
Azione dello zucchero secondo il punto di vista 
occidentale
Anche da un punto di vista “occidentale”, la 
situazione dello zucchero non migliora. Dal punto 
di vista biochimico, infatti, lo zucchero raffinato 
perde, nel corso della sua preparazione, il 90% 
circa dei suoi fattori nutritivi e tutta la vitamina C.
Inoltre, introducendolo nell’organismo, si induce 
nell’organismo un ulteriore consumo di sodio, 
potassio, magnesio e calcio.
Se questo consumo viene protratto nel tempo, 
l’organismo provvederà ad estrarre questi minerali 
dai principali depositi disponibili: ossa e denti.
Come dolcificare senza lo zucchero?
Potrà sembrarti impossibile, ma l’esigenza di 
dolcificare nasce soprattutto dall’abitudine.
Diminuendo nel tempo l’uso dello zucchero, il tuo 
sistema gustativo si riadatterà e potresti anche non 
aver più bisogno di dolcificare abitualmente.
In ogni caso, se lo desideri, esistono alternative 
allo zucchero che hanno una natura non altrettanto 
lesiva rispetto all’energia di Milza.
Queste alternative possono essere, per esempio, 
il miele, considerato in medicina cinese di natura 
Neutra e dall’azione armonizzante e il malto d’orzo, 
di Natura Tiepida, tonificante.
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E’ innegabile che stiamo vivendo in un momento 
storico molto difficile. Prima la pandemia che ci ha 
messo in stretto contatto con la paura di morire, 
l’isolamento e l’evitamento dei contatti fisici, ora la 
guerra alle porte. Ovviamente, tutte queste notizie 
ci mettono in uno stato di allarme continuo, che 
sembra essere infinito e ci ostacola nel proiettarci 
nel futuro, anche immediato. In questo articolo 
voglio fare delle riflessioni per cercare di trovare 
delle modalità e delle situazioni che interrompano 
lo stato di tensione e di paura. Proprio la parola 
“interrompere” è ciò che serve. Immaginiamo 
di essere al concerto del nostro cantante 
preferito. La musica, però, è ad altissimo volume: 
gradualmente, la piacevolezza della musica passa 
ad uno stadio di fastidio fino ad arrivare, talvolta, 
ad uno stato di non sopportazione. Cosa si fa? 
Si mettono le mani sulle orecchie per proteggerci 
e per trovare una sorta di sollievo. Questa è la 
soluzione più ovvia e naturale che ognuno può 
fare. In una situazione di continua tensione, come 
quella che stiamo vivendo in questo periodo 
storico, è fondamentale imparare a staccare. La 
tensione impedisce di fare delle respirazioni lente 
e profonde, fa stare con la muscolatura tesa, può 
impedire di dormire in modo soddisfacente e fa 
stare con il pensiero fisso al problema. Il tutto in 
un circolo vizioso autoperpetuantesi. Cosa fare 
allora? Sarebbe assolutamente irreale dire “non 
ci pensare”, irreale...ma non è completamente 
sbagliato. Per reagire e per ridurre gli effetti della 
tensione è importante interrompere il corso dei 
pensieri, concedendosi momenti di leggerezza e di 
concentrazione su se stessi. Prendiamo l’esempio 

della recente canzone “Dove si balla”: riassume 
tutto ciò che dovremmo fare. Ecco i possibili 
antidoti. 1) Prendere dei momenti di divertimento, 
di leggerezza e mandare a quel paese (almeno 
temporaneamente) i problemi. L’uomo è l’unico 
animale che gioca solo da bambino; il resto degli 
animali (cani, gatti, cavalli, ecc.) giocano tra di loro 
durante l’intero arco della loro vita. Avere momenti 
di leggerezza e di gioco aiuta l’adulto a ricaricarsi 
per affrontare momenti di pesantezza. Ridere, 
scherzare non vuol dire banalizzare i problemi ma 
respirare aria ossigenata per affrontarli meglio. 
È come mettere in stand-by un film. Anche nel 
percorso di psicoterapia si introducono momenti 
di risate e gioco. 2) “fare come se”: il “come se” 
ci permette di fare le stesse cose (lavoro, viaggi, 
ecc.) come se i problemi esterni non ci fossero. 
È un inganno mentale ma funziona. Per esempio, 
oggi vado al lavoro e sorrido “come se” non 
avessi questo problema. 3) dedicarsi del tempo: i 
problemi tendono a riempire tutto il nostro spazio 
vitale e mentale. Dedicarsi del tempo per fare, per 
esempio, attività fisica soprattutto all’aria aperta 
o prendere un caffè (una birra) con le amiche (gli 
amici), può aiutare a mantenere un punto di vista 
alternativo sulla problematica oppure, anche, a 
condividere il problema. 4) fare molta attenzione 
alla propria respirazione: se ci accorgiamo che 
abbiamo una respirazione superficiale, toracica, 
è importante che la trasformiamo, almeno per 
qualche ciclo respiratorio, in profonda e completa. 
Ovviamente, questi sono solo alcuni “antidoti”. 
Ognuno, con la fantasia, può trovarne molti altri 
e personali da usare al bisogno. Buona creatività!         
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