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EDIT ORIALE

ID PAY, DAL VANGELO SECONDO COLAO
Quelli che nell’era avanti Covid si chiamavano
DIRITTI, nella nuova normalità si chiameranno
“BENEFICI SOCIALI” e saranno erogati da una
piattaforma digitale.
Ce lo ha spiegato Vittorio Colao, ex numero uno
Vodafone – annoverato in un articolo di Reppublica
del 2014 tra i grandi nomi dell'establishment
industrial-finanziario della City londinese – che,
nella primavera del 2020, fu chiamato da Conte
a presiedere il team di “super esperti” al fine di
concepire “nuovi modelli organizzativi” per la
gestione della fase 2. I complottisti postularono
che il lobbista fosse stato chiamato allo scopo
di attuare il progetto transumanista di totale
digitalizzazione, abolizione del contante e
introduzione del credito sociale. E Colao - in qualità
di Ministro della Transizione digitale del Governo
presieduto dal pupillo della Goldman Sachs non ha tradito le aspettative, presentando al
forum ANSA l’erede del Green Pass: IdPay. Una
vera e propria bomba sganciata sulla NOSTRA
democrazia, e sui NOSTRI diritti, a cui in pochi
abbiamo dato peso, distratti come siamo dai
toni parossistici della propaganda bellica che a
tambur battente ci spinge ad entrare in guerra
contro una potenza nucleare per difendere la
presunta democrazia ALTRUI e gli interessi USA/
NATO, anche a costo di morire di fame e freddo.
“Stiamo pensando ad una piattaforma per
l’erogazione di tutti i benefici sociali: il nome
provvisorio è IdPay, tutto direttamente in
digitale, addirittura in pagamento anticipato,
senza bisogno di dover anticipare i soldi,
venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere
l’ammontare di bonus di voucher grazie alla
piattaforma”. Così dal Vangelo secondo Colao.
E ancora: "La battaglia per avere meno contanti
e più cashless è una battaglia per digitalizzare
il paese e aumentare la produttività e la
competitività delle piccole imprese".
Insomma con IdPay si entra a pieno titolo nel

totalitarismo della sorveglianza digitale. Bastava
unire i puntini per comprendere che il Green Pass
altro non era che il primo gradino dell’inferno di
un regime distopico fondato sul “sorvegliare e
punire”.
Primo indizio: lo stesso nome Green, che con
la pandemia ci sta come i cavoli a merenda,
lasciava presagire ben altri scenari emergenziali,
di tipo energetico/climatico nei quali guarda caso
oggi ci ritroviamo.
Secondo indizio: tutti i dati sensibili del Green
Pass sono gestiti dalla Sogei, una controllata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Terzo indizio: il vaccino da subito si è dimostrato
incapace nell’impedire i contagi nonostante le
dichiarazioni menzognere di politici ed esperti.
Alla fine, fuori tempo massimo, sono stati gli
stessi virologi d’avanspettacolo ad ammettere
che il GP, per quanto riguarda i contagi, può
essere persino peggiorativo e che il suo scopo è
quello di costringere i cittadini a vaccinarsi. Ergo
a piegarsi alla schedatura di massa con QR code.
Quello che sta per piombare sulle nostre vite
e su ciò che resta della nostra democrazia,
ci viene spiegato dallo stesso Klaus Schwab,
fondatore e direttore del World Economic
Forum con tanto di schemino (vedi figura).
E siccome ai capi del mondo non manca il
senso dell’ironia, il disegnino è pure a forma
di coronavirus. Nel report di febbraio 2022, il
WEF ammette candidamente che i passaporti
vaccinali “sono per loro natura un tipo di identità
digitale”. La nuova identità digitale servirà per
fare qualsiasi cosa. Per accedere ai social,
ai servizi sanitari, per viaggiare, per ritirare la
pensione, per votare, per fare la spesa. Senza,
non potrai fare più nulla. Ricapitolando: se il
progetto IdPay va in porto, il prossimo passo
sarà la totale digitalizzazione. Di conseguenza
se per caso non avete pagato una multa o non
vi siete inoculati l’ottava dose, se esprimete
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cosa succede quando la vita viene virtualizzata e
i diritti intangibili messi nelle mani di un Internet
service provider.
Il Capitalismo ha gettato la maschera, palesandosi in
tutta la sua ferocia, ma la massa oramai addomesticata
al Green pass, non si farà alcun problema a cedere gli
ultimi scampoli della propria dignità.
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DI MAURIZIO MARTUCCI

TORNA L’INCUBO DEL GOLPE ELETTROMAGNETICO
LE COMPAGNIE TELEFONICHE CI RIPROVANO E,
PER FAVORIRE LE ANTENNE DEL 5G, CHIEDONO AL SENATO DI INNALZARE
DI 110 VOLTE I LIMITI SOGLIA D’IRRADIAZIONE ELETTROMAGNETICA
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Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima.
Stanno provando a smantellare una delle norme
non pienamente protettive ma di certo tra le più
cautelative d’Europa per irradiare tutto e tutti
fino a 110 volte più di oggi con agenti possibili
cancerogeni disseminati ovunque nell’aria. La
richiesta proviene dalle compagnie telefoniche:
ASSTEL, il ramo delle telecomunicazioni di
Confindustria, è tornata alla carica su Governo
e Parlamento, pretendendo di innalzare i limiti
soglia d’irradiazione elettromagnetica in vigore
da 24 anni, passando dall’attuale media di 6 V/m
ad una media massima di 61 V/m, nonostante
l’assenza di riscontri scientifici aggiornati e
indipendenti sull’assenza di effetti nocivi per
salute e ambiente e nonostante l’assenza di
un’incompatibilità tra l’attuale normativa italiana e
l’implementazione di nuove tecnologie come quella
di quinta generazione.
Infatti nel 2018 quando le Telco acquistarono i primi
tre lotti di frequenze del 5G, sapevano bene come in

Italia vigono limiti molto più stringenti e protettivi
proprio come in Svizzera, Austria, Belgio, Turchia
e nei Paesi dell’est europeo come Bulgaria,
Croazia e Slovenia. Eppure sono tornate alla
carica, vogliono i 61 V/m nonostante chiedano di
non pagare allo Stato nei tempi stabiliti la bellezza
del 70% dei 6,55 miliardi di euro contrattualizzati
sempre nell’asta del 5G di quattro anni fa. E lo fanno
dall’alto del Consiglio di Presidenza di ASSTEL
in cui figura nientemeno che il ramo nostrano di
Ericsson, il colosso svedese del 5G coinvolto in
un clamoroso scandalo internazionale di tangenti,
truffe e mazzette, finito addirittura per finanziare
i tagliagole dell’ISIS per fare business - sporco di
sangue – nella tormentata Iraq, patteggiata poi
in America la pena di oltre un miliardo di dollari,
ammesse le colpe per un sistema di corruzione
con politici e funzionari pubblici durato 17 anni
tra 5 diversi paesi di Asia e Medio Oriente. E noi
dovremmo fidarci di loro?
Eppure l’informazione italiana fa finta di nulla, non
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dà peso alla richiesta di ASSTEL, come se poi non
riguardasse l’interesse di tutti che dall’oggi al domani
ci troveremmo dentro un maxi-forno a microonde
a cielo aperto, facendo finta che passare da 6
a 61 V/m non poggi su arbitrari pareri isolati
dalla comunità scientifica internazionale, partoriti
dall’ICNIRP, Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ente
privato formato per lo più da fisici e non da medici,
al centro di numerosi scandali per conflitti d’interessi
con la lobby della telefonia, assertore della sola
teoria ad effetto termico, sconfessata però dal
panel di valutazione strategica del Parlamento
europeo oltre che da clamorose sentenza di
tribunale, come quella americana nel 2021 e dalla
Corte d’Appello di Torino nel 2019, sentenziato in
favore di un dipendente Telecom ammalatosi di
tumore alla testa per uso prolungato di cordless e
telefonia mobile.
Già, accade questo perché si ignorano
completamente gli aggiornamenti in peer-reviewed
disponibili in letteratura biomedica e nelle numerose
evidenze scientifiche, che invero dimostrano effetti
biologici non termici ben al di sotto dei cautelativi
ma non protettivi 6 V/m, effetti anche molto gravi e
fino a forme tumorali, motivo delle raccomandazioni
già contenute nei Report del Bioinitiative Group,
del Parlamento Europeo nella Risoluzione del
2009 e dell’Assemblea del Consiglio d’Europa con
la Risoluzione n° 1815 del 2011, in cui si invitano i
governi nazionali ad un abbassamento dei limiti di
legge a 0,6 V/m nell’immediato e a 0,2 V/m sul lungo
termine, assodato che gli effetti sugli organismi
viventi si possano manifestare già a valori di
0,002 V/m, altro che 61 V/m tanto che la stessa
Raccomandazione 1999/519/CE afferma che “gli
Stati membri hanno facoltà, ai sensi del Trattato, di
fornire un livello di protezione più elevato di quello
di cui alla presente Raccomandazione”, specificando
quindi come non esista affatto alcun obbligo di
adeguamento degli standard internazionali.
Come finirà? Da quando è partita la corsa al 5G,
almeno in questa legislatura un paio di volte il
tentato golpe elettromagnetico portato avanti
dalle compagnie telefoniche è andato a vuoto.
L’insicurezza e l’incertezza degli stessi parlamentari
sugli effetti dell’elettrosmog, potrebbe vanificarne
quindi ancora una volta il tentativo d’assalto all’aria
pubblica. Sappiamo però come è andata a finire, ad
esempio, in Francia: lì i limiti a 61 V/m ci sono da
anni e ad un nutrito gruppo di cittadini elettroiper-sensibili per sfuggire all’irradiazione subita
come una tortura sulla pelle, non è restato che
lasciare lavoro, casa e vita sociale per ritirarsi in
un villaggio isolato sulle Alpi.

DI GRAZIAROSA VILLANI

GIORGIO PARISI:

“GUERRA?

EVITARE SCONTRO DIRETTO”

IL NOBEL PER LA FISICA PER I SUOI SISTEMI COMPLESSI COMMENTA IL CONFLITTO
IN ATTO TRA RUSSIA ED UCRAINA. I GIOVANI? “DEVONO CAPIRE LE PROPRIE CAPACITÀ”
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"Per la scoperta del legame tra il disordine e le
fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala anatomica
a quella planetaria". Questa la motivazione con
la quale Giorgio Parisi ha ricevuto il Nobel per
la Fisica 2021 assieme a Syukuro Manabe della
Princeton University e Klaus Hasselmann del Max
Planck Institute for Meteorology di Amburgo.
Parisi (nato a Roma nel 1948) è professore
ordinario di Fisica Teorica all'Università La
Sapienza di Roma, ricercatore associato
all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È stato
Presidente dell’Accademia dei Lincei (20182021) e oggi ne è il vicepresidente. Ha dato
contributi determinanti in diverse aree: fisica delle
particelle, meccanica statistica, fluidodinamica,
materia condensata, supercomputer. Ha, inoltre,
scritto articoli su reti neurali, movimento di gruppi
di animali. Parisi è il sesto italiano a ottenere il
Nobel per della Fisica, dopo Guglielmo Marconi
(1908), Enrico Fermi (1938), Emilio Segre (1959),
Carlo Rubbia (1984) e Riccardo Giacconi (2002).
L’11 marzo scorso ha tenuto all’Accademia dei
Lincei una conferenza sul tema “La complessità
dal punto di vista di un fisico” nel corso della
quale ha ripercorso le tappe dei suoi studi. Uno
dei suoi primi scritti - ha raccontato lui stesso sulla teoria che gli è poi valsa il Nobel secondo
un revisore di una rivista scientifica “non valeva
la carta su cui era stata scritta”. Lo abbiamo
incontrato faccia a faccia per una intervista.
La guerra. Analizziamo la guerra secondo il suo
sistema di studio. Il sistema complesso che era
l’assetto politico internazionale in pratica si sta

frantumando, secondo lei come come si può
trovare l'equilibrio in questa situazione?
Se sapessi rispondere a questa domanda mi
darebbero il Nobel per la Pace. Non è evidente cosa
si possa fare. Certamente la cosa fondamentale è
evitare escalation perché poi non si torna indietro.
Più si aumenta il livello di scontro più diventa
difficile fare la pace dopo.
Il suo suggerimento?
Difficile dirlo. Abbiamo visto che durante la guerra
fredda c’è stato tutto un sistema di controllo per
evitare possibili escalation del conflitto. Anche adesso
è chiarissimo che non si deve essere un confronto
diretto tra forza Armate della NATO e forze armate
russe perché lo scontro rischia di non fermarsi. Quindi
bisogna assolutamente evitare qualunque forma
di escalation e cercare di tenere aperti tutti i canali
diplomatici possibili, cosa che non è facile.
I giovani. Ne parliamo come disperati.
Che ricetta ha lei per i giovani? Se tornasse
giovane cosa farebbe?
Non lo so. Forse avrei fatto biologia. Non ho idea.
In generale io penso che i giovani debbano in
qualche modo capire quello che fanno meglio e
cercare di realizzarlo.
Quindi valorizzare le proprie capacità.
Sì valorizzare le proprie capacità. Questa è la cosa
più importante. Ovviamente devono essere in grado
di capire bene le proprie capacità cosa che non è
facile perchè uno può autoilludersi o può essere, al
contrario, troppo pessimista, già capire le proprie
capacità è importante. Io non ho nessun consiglio
su come capirle.
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DI DAVID CANE

LA GUERRA COME MOTORE DEL GRANDE RESET
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Nel pezzo della scorsa settimana, intitolato “Una guerra
di distrazione”, ho esaminato come lo scoppio della
guerra in Ucraina abbia fornito l’arma di distrazione
perfetta, sviando l’attenzione pubblica da una serie
di sviluppi cruciali nel contesto dell’agenda di Davos.
Detto questo, ci sono a mio avviso diverse altre
ragioni per cui questo conflitto risulta perfettamente
funzionale al disegno del Grande Reset - e che sia
dunque da leggersi come una continuazione del
progetto avviato con la pandemia covid, piuttosto
che come un punto di rottura con essa. Cercherò qui
di analizzarle sommariamente:
1. LA GUERRA CREA LE CONDIZIONI IDEALI
PER IL RESET
Inflazione alle stelle, borse a picco, circuiti monetari
internazionali stravolti, e lo stesso Eurogruppo
che inizia a ventilare lo scenario di un default
generalizzato… Insomma, sembra proprio che la
guerra sia il veicolo perfetto per inaugurare la grande
crisi economica e monetaria globale: crisi a lungo
prevista da certi “complottisti” (c’azzeccano sempre,
quei mattacchioni…) e che verrà affrontata, con ogni
probabilità, attraverso una drastica riconfigurazione
del sistema finanziario internazionale e il passaggio
alla valuta virtuale, secondo il collaudato modello
<crea il problema - offri la soluzione>. Appare poi
praticamente scontato che la moneta digitale sarà a
sua volta legata al famigerato marchio QR, senza il
quale diverrà dunque impossibile esistere all’interno
della società. E forse a quel punto sarà chiaro anche

ai più creduloni perché il “Green Pass”, venduto al
popolo come strumento sanitario, sia in realtà emesso
e controllato dal Ministero della Finanza.
Le gravissime interruzioni nella catena degli
approvvigionamenti sembrano sul punto di innescare
anche la radicale “rivoluzione alimentare” tanto cara
a Davos, e già delineata fra i 17 obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU. I prezzi infatti lievitano a vista
d’occhio, e iniziano a scarseggiare beni di prima
necessità come grano, soia e olio di semi. Inoltre,
vista la carenza di mangimi e fertilizzanti, e alla luce
dei sempre più frequenti focolai di aviaria, gli allevatori
di tutto il mondo già paventano di dover abbattere
bestiame e pollame. Fortuna che giusto qualche
mese fa - mirabile coincidenza! - la previdente Unione
Europea ha approvato l’utilizzo di tarme e altri insetti
per scopi alimentari. E fortuna che - altra splendida
coincidenza! - siamo già dotati di un lasciapassare
digitale, facilmente convertibile in una nuova tessera
annonaria per i razionamenti…
Inestricabilmente connessa alla crisi economica c’è
poi, ovviamente, anche la crisi energetica, di cui
già vediamo i sintomi ogni volta che apriamo una
bolletta o ci fermiamo dal benzinaio. Se la prima verrà
utilizzata come propulsore per introdurre un sistema
monetario cashless ed esclusivamente digitale, la
seconda servirà da pretesto per accelerare la tanto
decantata “transizione ecologica”. E non è un caso
se i propagandisti della fase pandemica si stanno
già riciclando in chiave ambientalista, paventando di
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adattare il green pass per scopi “sostenibili” come ha
fatto l’immunologa Antonella Viola.
2. LA GUERRA ALIMENTA L’EMERGENZA
SANITARIA
Come hanno subito sottolineato gli zelanti virologi
di regime, l’esplosiva situazione ucraina offre
anche il contesto perfetto per la comparsa - reale
o dichiarata - di nuove malattie e/o varianti, e per
dare quindi nuova linfa alla campagna vaccinale.
Oltre alle precarie condizioni igienico-sanitarie che
inevitabilmente si vengono a creare sotto le bombe,
sono inoltre già iniziati massicci flussi migratori dalla
regione colpita verso altre parti d’Europa. E data la
scarsissima copertura vaccinale della popolazione
ucraina, è prevedibile che anche tali fattori possano
(essere usati per) scatenare nuove “impennate”,
“ondate”, “varianti” e quant’altro.
Altra potenziale bomba a orologeria è rappresentata
dai famigerati laboratori americani in territorio
ucraino. Da Mosca fanno sapere di aver acquisito
le prove che questi “centri di ricerca” lavorassero
su armi biologiche e patogeni letali, e che stessero
programmando un attacco contro la Russia. Gli
Americani, per conto loro, ne hanno prima negato
l’esistenza, poi goffamente cancellato dal sito web del
pentagono le schede di ciascuno di questi laboratori
inesistenti, e infine ammesso che sì, esistono, ma
se dovesse sfuggire qualcosa sarà sicuramente per
colpa dei Russi. Impossibile cercare di stabilire dove
stia la verità nel fuoco incrociato della propaganda di
guerra, dove ogni comunicato è un’arma da sparare al
momento opportuno. Ma non c’è dubbio che anche la
storia dei laboratori sia una potenziale “miniera d’oro”
di future crisi sanitarie… E forse non è coincidentale
il fatto che, proprio mentre si torna a parlare di armi
biologiche, venga finalmente sdoganata l’origine
artificiale del covid, ormai definita come “probabile”
addirittura da pezzi grossi del mainstream come il
Daily Mail o il capo dell’AIFA Palù.
Parallelamente a questi scenari “epidemiologici”,
la situazione ucraina ha rimesso in primo piano una
minaccia ancor più terrificante, ovvero quella nucleare.
Nel giro di pochissimi giorni siamo passati dall’incendio
alla centrale di Zaporizhzhia ai valori sballati di
Chernobyl fino allo spettro di uno scontro atomico
su scala globale. Dall’Iran alla Korea alla Francia, le
notizie a sfondo nucleare si sono improvvisamente
intensificate un po’ dappertutto. Non c’è dubbio, poi,
che il complesso mediatico abbia come sempre fatto il
possibile per gettare benzina sul fuoco, producendosi
in titoloni apocalittici e alimentando una nuova isteria
collettiva fatta di bunker, iodio, tutorial anti-bomba e
così via. E coi tempi che corrono, non mi sentirei di
escludere che anche la minaccia nucleare si trasformi
in un’emergenza da affrontare a suon di punture - se
non con un vero e proprio vaccino anti-guerra come
suggerito da Al Bano, magari attraverso interventi
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di gene editing e riprogrammazione cellulare mirati
(ufficialmente) a proteggere contro radiazioni e onde
magnetiche di vario tipo.
3. LA GUERRA RICOMPATTA LE MASSE
Lo spirito bellico riaccende nelle popolazioni quel
sentimento di unità totalitaria che andava un po’
scemando nell’ultimo periodo, allorché in troppi
iniziavano a perdere fiducia - o interesse - nella
narrazione pandemico-vaccinale. Persino fra i
fedelissimi - quelli che cantavano convinti sui balconi
e poi credevano fermamente che la terza dose
durasse dieci anni - c’è infatti chi inizia a realizzare
che non “andrà tutto bene”, e in taluni casi si fa strada
il pericoloso sospetto di essere stati tragicamente
ingannati. Il conflitto ucraino è arrivato peraltro nel
momento in cui gli indici di gradimento dei maggiori
leader covidisti (Draghi, Macron, Scholz, Biden,
Bennett, Morrison, Trudeau, Ardern, ecc) erano
TUTTI ai rispettivi minimi storici. Insomma, una nuova
emergenza attorno alla quale ricostruire il consenso con un nuovo nemico su cui scaricare la colpa di ogni
male - sembra proprio cascare a fagiolo.
E da questo punto di vista la strategia - se tale la
vogliamo considerare - si è già rivelata un clamoroso
successo, scatenando nel giro di pochissimi giorni
una travolgente ondata di fanatismo antirusso. Se
per creare il “mostro novax”, infatti, c’erano voluti
mesi e mesi di propaganda martellante, qui un paio di
giorni dopo l’invasione vedevamo già studenti espulsi
da università, clienti cacciati da negozi e hotel, atleti
banditi dalle competizioni, artisti e celebrità licenziati
in tronco, ragazzini picchiati dai compagni di scuola,
e giganti della letteratura messi all’indice dei libri
proibiti. Oltretutto, la nuova emergenza svolge in un
certo senso la funzione di “gatekeeper”, andando
a intercettare una parte del dissenso e riportandolo
nell’ovile della narrazione ufficiale. Questo fenomeno
è particolarmente evidente nel paese che, in fin dei
conti, rimane il campo di battaglia più delicato per
l’agenda del Grande Reset, ovvero gli Stati Uniti,
in cui si contano ancora circa settanta milioni di
novax - sempre più esasperati e in molti casi armati

fino ai denti. La maggioranza di questi “dissidenti”,
però, appartiene a un segmento demografico ultrapatriottico, apertamente militarista e storicamente
anti-russo. E benché gli eventi degli ultimi anni
abbiano senz’altro spostato certi equilibri e certe
percezioni, è innegabile che una bella fetta degli anticovidisti americani sia adesso fermamente schierata
contro il cattivone del Cremlino. Insomma, per fatalità
o per disegno, la guerra in Ucraina sta riuscendo
pure a spaccare ulteriormente la già frammentata
“resistenza”, secondo i sempre attuali dettami del
divide et impera.
4. LA GUERRA GIUSTIFICA
LA MILITARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
Fra coprifuoco, lockdown, droni, zone colorate,
lasciapassare, checkpoint, divieti di assembramento
e di spostamento, criminalizzazione del dissenso
e un crescendo sempre più assurdo di restrizioni e
coercizioni, gran parte dell’occidente vive ormai
da due anni sotto una legge marziale de facto.
Persino il linguaggio - e di conseguenza il pensiero
- è stato militarizzato, con giganti del neoliberismo
democratico come Mario Monti che sono arrivati
a invocare un’orwelliana censura di stato. Perché,
parole testuali, “la sfida del virus è come una guerra”.
E adesso che la guerra c’è davvero, qualcuno pensa
forse che la legge marziale si farà meno marziale?
Come osserva lo scrittore Uriel Crua, “la pandemia
è stata una strategia forzata di rieducazione delle
masse propedeutica all’innesto di alcuni riflessi
condizionati condivisi”. Tutto ciò che abbiamo
vissuto non era provvisorio, bensì preparatorio.
Perché è ormai chiaro che la condicio sine qua non
del Grande Reset è una dimensione di emergenza
permanente, entro la quale diviene possibile
giustificare ogni manipolazione costituzionale, ogni
aberrante imposizione, ogni criminale sopruso.
Never let a good crisis go to waste, diceva un vecchio
imperialista del mondo precedente. Mai lasciare che
una bella crisi vada sprecata. E se la crisi non c’è,
basta inventarla. Morto un papa, dopotutto, se ne fa
un altro. Morta un’emergenza, idem.
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IL DISTRETTO CERVETERI - LADISPOLI
AVRÀ UN CENTRO ANTIVIOLENZA
L’associazione “donne in movimento” ha raggiunto
l’obiettivo che da due anni si era prefissa: le donne
di Cerveteri e Ladispoli che vivono un disagio
potranno contare su un Centro antiviolenza: la sede
sarà a Cerveteri e sarà finanziato dalla Regione
Lazio. Aperto nei giorni di mercoledì e venerdì
dalle 9,30 alle 12,30 presso i locali della Casa
della Salute in via Aurelia, Km 41,500 – Ladispoli.
Accoglienza telefonica: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 15.00. Telefono: 3890921510
Il centro antiviolenza coordinerà la sua azione con
i consultori familiari dove finalmente possiamo
prendere atto che c’è stato l’arrivo di nuovo
personale. Consultorio familiare di Ladispoli:
via Nino Bixio n.27 - 06/96669384 Consultorio
familiare di Cerveteri: Via Martiri delle Foibe
n.95 - tel 06/96669312. Ricordiamo che il Centro
Antiviolenza è un servizio che può offrire: a)
ospitalità; b) orientamento legale; c) consulenza
psicologica; d) assistenza sociale; e) assistenza
per intraprendere ogni tipo di azione necessaria
a ricreare condizioni di vita autonoma e serena,

nel rispetto della volontà della donna; f) supporto
ai minori, vittime di violenza assistita (art.5 della
legge regionale n.4/2014).
Durante l’evento organizzato dall’Associazione
“donne in movimento”, in occasione dell’Open day
dei consultori familiari, Eleonora Mattia, Presidente
della IX Commissione Pari Opportunità del Consiglio
Regionale ha comunicato il rafforzamento della
rete dei centri antiviolenza della Regione Lazio e il
finanziamento di un centro per il nostro Distretto.
All’Open Day sono intervenute Il Direttore
Generale della Asl, Cristina Matranga promotrice
della Giornata dedicata alla salute delle donne,
la Dirigente del Liceo Pertini di Ladispoli, Fabia
Baldi che ha posto l’accento sulla necessità di
un coordinamento tra l’attività dei consultori e
delle scuole e Amelia Ardigò, Presidente della
Coop.va “Luogo Comune”, che ha illustrato la
casistica delle donne che si sono recate allo
Sportello Antiviolenza, servizio importante ma
di dimensioni ridotte rispetto a quello che sarà il
centro antiviolenza vero e proprio.
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15 PASTI AL GIORNO
AD ANZIANI E PERSONE SOLE
TOURIGEST GARANTISCE IL SERVIZIO
FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
La Tourigest, società appaltatrice del servizio di
refezione scolastica all’interno delle scuole del
Comune di Cerveteri in accordo con i Servizi
Sociali mette a disposizione 15 pasti al giorno
per le persone in difficoltà del territorio.
Il servizio avviato in accordo con le assistenti
sociali, punta a garantire un pasto caldo al giorno
a domicilio a persone anziane e sole, che anche
a causa delle conseguenze della situazione
pandemica si trovano in difficoltà economica. Il
pasto verrà consegnato direttamente a domicilio
e il menù sarà identico a quello fornito ai bambini
delle scuole. “Accogliamo l’avvio di questa
iniziativa con grande soddisfazione – dichiara il
Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – grazie
alla sensibilità e alla disponibilità della Tourigest,
nella figura del responsabile del servizio Massimo
Montagna, il Comune di Cerveteri riuscirà a
garantire un pasto caldo, completo e con un
menù variegato a 15 assistiti dal servizio sociale
della nostra città”.

DISPONIBILI 30 BICICLETTE
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
di Toni Moretti

UTILIZZABILI GRATUITAMENTE PER 3 MESI
15 BICICLETTE A PEDALATA NORMALE
E 15 ASSISTITA
Il Comune di Cerveteri mette a bando 30 biciclette,
15 a pedalata muscolare e 15 a pedalata assistita,
che saranno utilizzabili gratuitamente per un
periodo di tre mesi. La pubblicazione del bando
rientra nell'ambito di Mov.Eco, il progetto di mobilità
sostenibile finanziato dal Ministero e realizzato in
modo congiunto dal Comune di Cerveteri con il
Comune di Fiumicino che punta a promuovere uno
stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
Le biciclette, saranno messe a disposizione a partire
dal 18 maggio del 2022. L’utilizzo è gratuito, sarà
chiesto solamente il versamento di una piccola
cauzione, che poi verrà restituita, per il periodo di
assegnazione del mezzo. Una volta terminati i tre
mesi, il Comune di Cerveteri rientrerà in possesso
della bicicletta e scorrendo la graduatoria del
bando proseguirà con nuovi utenti che hanno
fatto richiesta”. Il bando è scaricabile sul portale
www.comune.cerveteri.rm.it

DI EMANUELE ROSSI

LADISPOLI, BONUS “110”: FIRMATI I CONTRATTI
SUI PANNELLI SOLARI MA I LAVORI NON SONO MAI PARTITI
IL CASO È STATO SEGNALATO DAL GEOMETRA SALVATORE ARDITA
Si parla da anni di bonus per il 110 per le
ristrutturazioni o anche per le installazioni di
pannelli solari grazie agli incentivi statali. Temi
appetitosi ma che in fondo celano insidie. Le
raccomandazioni degli esperti sono sempre
quelle di affidarsi a professionisti seri e aziende
affermate. Non sempre però fila tutto liscio anche
quando sembra solo una formalità procedere con
dei “semplici” collegamenti di impianti fotovoltaici
sul tetto dell’abitazione. E a Ladispoli decine di
famiglie questo lo sanno perché hanno firmato il
contratto più di un anno fa con una ditta estera
(accreditata comunque dallo Stato), hanno pagato
il deposito cauzionale di 600 euro, però si ritrovano
ancora al punto di partenza. Come sia possibile lo
spiega un geometra del posto molto conosciuto che
segue alcuni di questi clienti. «I residenti – afferma

Salvatore Ardita - rischiano pure di non usufruire più
dei fondi statali. Ho mandato dei solleciti alla ditta
estera che ha la sua sede a Milano senza ottenere
alcuna risposta. Questi contratti sono stati firmati
ad inizio del 2021 e riguardano la messa in opera
dei pannelli e della pompa di calore. I clienti hanno
dunque dovuto affrontare spese energetiche più
alte utilizzando il gas quando invece pensavano
di poter disporre dei pannelli». Come da accordi
messi neri su bianco, sarebbe dovuto già essere
installato un inverter fotovoltaico con sistema di
accumulo e pompa di calore. Una procedura che
porta a vantaggi economici nel futuro. «Anche
nell’immediato – prosegue nella sua testimonianza
il geometra – poiché i cittadini avrebbero potuto
risparmiare per via dei rincari in bolletta che stanno
colpendo tutti gli italiani».

TROFEO CITTÀ DI LADISPOLI, CACCIA AL RECORD SUI 10 KM
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É tutto pronto per la prima edizione del Trofeo
Città di Ladispoli, la corsa inserita nel calendario
nazionale Fidal che domenica 20 marzo porterà
nomi di prestigio e una marea di podisti sul
litorale laziale, per la nuova creatura agonistica
del Gruppo Millepiedi. 10 km di corsa, attraverso
un tracciato completamente pianeggiante che, a
detta di chi l’ha disegnato e “testato”, potrebbe
portare a una pioggia di primati personali sulla
distanza. Il cast dei pretendenti alla vittoria va
costruendosi di ora in ora. Intanto è già ufficiale
la presenza di Umberto Persi, uno degli atleti

più vincenti dell’attuale panorama nazionale
e terzo alla Ladispoli in Corsa lo scorso anno,
mentre in campo femminile si preannuncia una
vera e propria battaglia con Sara Carnicelli (Athl.
Vaticana) autrice alla RomaOstia di un probante
1h14’02” che le è valso l’8° posto; Silvia Nasso,
vincitrice del titolo regionale Master di cross ad
Arce (FR), dove Isabella Papa ha conquistato il
successo sul percorso corto. Entrambe, tesserate
per la Tirreno Atletica, saranno della partita. Ora
non resta che sperare nel bel tempo, per vivere
una domenica tutta di corsa.
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DI BARBARA PIGNATARO

19 MARZO: LA FESTA DEL PAPÁ E DI SAN GIUSEPPE,
PATRONO DI LADISPOLI
In Italia il 19 marzo è la Festa del Papà, il giorno in
cui diciamo grazie ai nostri papà per tutto quello che
fanno per noi. Giorno del calendario che nel 1479
papa Sisto IV dedicò a San Giuseppe, il presunto
padre di Gesù, secondo la dottrina cattolica infatti,
Gesù era figlio solo di Dio e della Madonna. Una festa
che omaggia il ruolo del genitore all'interno della
società, riconosciuta nel mondo ma in date diverse
in base alla cultura e alle diverse tradizioni, persino
il significato stesso della giornata assume sfumature
differenti in base al luogo in cui viene celebrata. Nel
nostro Paese, e in tutti quelli dove la fede cattolica è
il culto principale, si è scelto ovviamente Giuseppe
quale "padre per eccellenza": buono, laborioso,
comprensivo e capace di crescere il Figlio di Dio e il
19 marzo è diventato il giorno del Papà.
San Giuseppe è il Patrono di Ladispoli e la città era
solita festeggiare in piazza il santo. I vecchi ladispolani
ricorderanno sicuramente i festeggiamenti a suon di
mortaretti, la processione con la statua del santo,
l’allegria che solo una festa popolare sa infondere.

Ebbe i suoi natali nel lontano 1958, tornata alla ribalta
a distanza di 30 anni grazie alla Pro Loco presieduta
all’epoca da Aldo Ercoli, che volle ripristinare
l’usanza. Come ricordato da Paolo Rubrianti in un
articolo datato 2018 e corredato dalle foto scattate
in occasione della funzione religiosa nella Chiesa di
S.Maria del Rosario, la rinascita fu possibile grazie
all’acquisto della statua di San Giuseppe ad opera
di una donna che aveva un importante esercizio
commerciale di articoli sacri a Roma.
Non sappiamo quando e se si tornerà a festeggiare
San Giuseppe con una festa popolare, intanto si
possono già gustare negli esercizi commerciali
di Ladispoli le zeppole di San Giuseppe, un cibo
tradizionale che la cronaca non ha tolto. Le gustose
frittelle guarnite di crema pasticcera e amarene si
attribuiscono al santo, si dice che durante la fuga in
Egitto, Giuseppe fu costretto a mettersi a vendere le
frittelle per mantenere la famiglia. Sempre dedicati al
santo, i bignè ripieni di crema, tipici della tradizione
romana chiudono in dolcezza il pranzo della festa.
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DI EMANUELE ROSSI

«LA CANOA È LA MIA VITA: ORA SOGNO LE OLIMPIADI»
SARA MRZYGLOD VINCE ANCORA IL TITOLO ITALIANO.
LA CAMPIONESSA DI LADISPOLI RACCONTA LE SUE EMOZIONI

S P O RT
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Riservata nella vita, determinata quando è il momento
di entrare in acqua. E così Sara Mrzyglod, 21enne
ladispolana, si porta a casa un doppio titolo italiano nel
canottaggio Under 23. Prima va a segno nella maratona
dei 16 chilometri, poi prende l’oro anche nel K2 misto.
Entrambe le gare si sono svolte in Friuli Venezia Giulia
a San Giorgio di Nogaro e hanno consacrato questa
ragazza che ha un sogno nel cassetto: partecipare
alle Olimpiadi. È lei stessa a confermarlo. «Se penso
a Parigi? Sì, è vero. Di strada da percorrere però ce
n’è tanta. Quando si svolgeranno le selezioni finali
lotterò con la categoria “Senior”, perciò quello sarà il
momento della verità». Ora però è tempo di godersi il
successo e il bis del giorno dopo anche perché Sara
ha faticato non poco per ottenere questi risultati. «Mi
sono allenata anche 8 ore al giorno – conferma – in
un periodo contraddistinto dalla pandemia. Non mi
sono mai fermata, la canoa è la mia vita e non potrei
farne a meno. In Friuli sono andata bene anche nel K2
misto, una competizione che si è svolta per la prima
volta. Ho gareggiato con Paolo Ranedda». Numeri
da record per una maratona che ha visto in acqua
nel weekend del 12-13 marzo ben 620 atleti per un
totale di 470 equipaggi provenienti da 60 società in
rappresentanza di tutto lo stivale. In provincia di Udine
la regina della canoa Mrzyglod della (Canottieri Tevere
Remo) si è confermata anche nel 2022 la più forte con
il tempo di 1h26.51.71, imponendosi su Emma Rodelli
(Canottieri Mincio), argento e Caterina Zoppi (Circa.
Amici del Fiume), bronzo. E il primo aprile in agenda
c’è la 5 km che si svolgerà a Milano. Naturalmente la

campionessa di Ladispoli è una delle favorite.
Così giovane, così brava anche se i suoi impegni
comportano dei sacrifici. «Allenandomi per tutto
questo tempo ogni giorno – racconta – la sera crollo
e alle 6 del mattino si riparte con i remi. Non c’è molto
tempo per uscire come fanno quelli della mia età.
Però la canoa mi rende felice e vorrei continuare. Ogni
tanto mi è capitato qualche lavoretto saltuario come
cameriera. Ho accantonato momentaneamente
gli studi che un giorno vorrei riprendere nel settore
sportivo. Alleno anche dei ragazzi».
E pensare che sin da piccola ha iniziato con varie
discipline tranne che con il canottaggio. «Tre anni
di basket – ricorda Sara – mi sono cimentata anche
nel rugby e nella pallavolo. Poi a scuola, frequentavo
la Corrado Melone, l’insegnante Danio Muzi mi ha
convinto a provare la canoa e da lì non ho più smesso.
Tra l’altro lui è ancora il mio allenatore».
I numeri parlano chiaro. Anche nel 2021 Sara Mrzyglod
si era laureata campionessa iridata a Firenze. Questa
atleta di Ladispoli non è più una sorpresa perché
all’attivo ha oltre 10 medaglie nazionali e più di 50
titoli regionali. Spulciando il suo curriculum ci sono
due partecipazioni ai Mondiali, nel 2018 in Bulgaria
quando sfiorò il bronzo nel k1 1000 metri dopo una
rimonta impensabile e si piazzò quinta in Romania
l’anno successivo.
In mezzo anche un ottimo ottavo posto agli Europei
ad Auronzo. Sempre nel 2019 arrivò il titolo italiano
conquistato in finale a Mantova con campionesse più
grandi ed esperte di lei che rimasero a bocca aperta.
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L’ETRURIA SCHERMA
E IL TRIONFO NELLE GARE
INTERREGIONALI
Sabato 12 marzo ad Ariccia si è svolta la
gara Interregionale dove la società "Etruria
Scherma" si è distinta ancora una volta grazie
alla fiorettista Lisa Sveva Perusini, per lei
medaglia d'argento nell'Interregionale U14
(categoria Bambine).
Una promessa del fioretto - racconta la M°
Marcela Lessova: “sono molto fiera di questa
vittoria, frutto di un duro e costante lavoro!”
La fiorettista Lisa Sveva Perusini ha dimostrato
di essere un’atleta estremamente competitiva.
Un successo che non può che aumentare la
sua consapevolezza in pedana nelle prossime
competizioni. Una gara senza sconfitte: ottimo
girone, 3 assalti di eliminazione diretta vinti
nettamente e una finale determinata e voluta
fortemente!
I risultati già raggiunti da Lisa
(medagliata in ogni gara):
argento alla 1° prova Interregionale
e 8° posto alla 1° prova Nazionale.
Anche Francesca Stirpe e Martina Coggio
hanno portato le coppe a casa entrando nella
finalissima degli 8. Entrambe finiscono sotto
al podio, rispettivamente all’8° posto nella
cat. Ragazze/Allieve e al 6° posto nella cat.
Bambine nella sciabola femminile.
Bravo anche Simone Graziosi che, nonostante
un ottimo girone, non riesce a superare la
diretta per i 16.

DI EMANUELE ROSSI

SCAFFALI DEI MARKET PRESI DI MIRA,
PESCHERIE CHIUSE E POI LA STANGATA SUI PREZZI
LE RITORSIONI ECONOMICHE ANCHE SU LADISPOLI E CERVETERI
«Ma quale tregua passeggera, per giorni c’è stato
l’assalto negli scaffali del supermercato». Avvisaglie
di una crisi annunciata. E le parole della signora Gina,
pensionata, rappresentano la voce dell’innocenza. E
con il possibile e imminente divieto di esportazione di
grano, zucchero, orzo e mais, decisione che potrebbe
prendere la Russia, le cose sono destinate solo
peggiorare e far aumentare il prezzo di pane, pasta
e altri beni cruciali per la spesa degli italiani. Si vedrà,
intanto c’è chi si domanda sul perché il grano in
questa nazione debba essere esportato. «Seminare il
grano oggi costa 120 euro al quintale, solo per il seme
– parla Daniele Vallenari, contoterzista di Cerveteri senza poi contare le spese della lavorazione, della
concimazione e tutto quello che occorre per portare
il grano a prodotto finale. Uno sproposito, mentre
lo scorso anno costava tre volte meno. Il grano
italiano si vende in troppa quantità all’estero, e noi
importiamo quello di altri Paesi dove non c’è mai il
sole e viene mischiato con prodotti non naturali».
Un’osservazione logica. E nelle campagne il settore
agricolo ne risente anche per l’aumento del gasolio,
quindi non soltanto la benzina e il diesel in città.
«È schizzato a 1,60 a litro quasi – ha confermato

pubblicamente Gianfranco Fioravanti, delegato
comunale all’Agricoltura – e pensare che solo un
mese fa veniva 80 centesimi. Molti contadini sono
allo stremo. Aumentano pure le materie prime». I
costi iniziano a diventare insostenibili. E sempre a
Cerveteri per mantenere le loro stalle gli allevatori
stanno compiendo miracoli. «La farina di mais è
salita a 43 euro al quintale – si sfoga Carmine Ciaralli,
imprenditore dal 1980 nella località I Terzi – e avendo
160 vacche ne utilizziamo parecchia. Nei prossimi
mesi utilizzeremo di più l’acqua per l’irrigazione e
avremo più costi in bolletta. È un disastro economico
considerato pure che da tempo ci viene pagato di
meno il latte che finisce nella grande distribuzione».
Sempre a Ladispoli le pescherie hanno iniziato ad
abbassare la saracinesca per il discorso della nafta (i
pescatori si sono rifiutati di uscire) mentre i panettieri si
fanno i calcoli. «Abbiamo già iniziato a pagare la farina
14 euro a quintale – racconta Andrea Del Pivo, storico
fornaio –, quasi il doppio rispetto a prima. Anche l’olio
è quasi raddoppiato e le uova. Noi prepariamo tanti
dolci. Normale voler sempre tutelare il più possibile la
nostra affezionata clientela, ma come si fa ad andare
avanti senza aumentare i prezzi?».
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ENNESIMA VITTORIA
DEI LEGALI
DELLO SNARP
CONTRO LA SVENDITA DELLE CASE SOTTOPOSTE A ESECUZIONE IMMOBILIARE
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Storica associazione di tutela consumatori e diritti
umani, da sempre impegnata per la lotta all’usura
e al racket, censita nell’Albo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
A capo, il Presidente Francesco Petrino, docente di
diritto bancario e sovranità monetaria.
Questa volta nell’occhio del mirino le finanziarie dei
crediti cartolarizzati dalle banche.
Con l’ordinanza RG 925-1/2021 dell’8 marzo
scorzo, 2022 il Dr. Luigi Verracchione del Tribunale
di Paola, ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo,
nel caso di specie un precetto su mutuo che ha
dato luogo ad un pignoramento immobiliare seguito
da istanza per la vendita dell’immobile.
Si tratta di una delle tante ordinanze ottenute dai
legali della SNARP, coordinati dalla Professoressa
Avvocato Marina Flocco. Fondamentale per
richiedere la sospensione dell’esecuzione dei
giudici di primo e secondo grado e sino all’esito
della Cassazione, che confermata definitivamente,
oltre a salvare l’immobile pignorato dalla svendita
certa all’asta, creerà anche i presupposti per il
risarcimento di tutti i danni patiti dall’esecutato.
Per il medesimo principio, coloro che si ritrovano
vittime di esecuzione o vendita, nonostante la
indimostrata titolarità del credito, potranno citare per
i danni subiti dalle iniziative giudiziarie delle società
di gestione dei crediti, loro svenduti dalle banche,
che hanno avuto per conseguenza svendita all’asta.
Una condizione che in Italia riguarda circa 250.000

nuclei famigliari, avverso la quale la SNARP combatte
dal 1995, una battaglia entrata nel vivo delle
aspettative dei cittadini dopo la prima ferrea sentenza
n. 1105 depositata il 26 marzo 2013, emessa dal Dr.
Dessì del Tribunale di Cagliari, che accogliendo le
contestazioni mosse dalla Professoressa Avvocato
Marina Flocco e dalla dinamica coordinatrice
Avvocato Gabriella Covacivich, ha revocato la
vendita immobiliare in danno di una anziana Signora.
Di qui l’invito a non arrendersi rivolto dallo SNARP
ai malcapitati delle case all’asta, per impugnare a
denti stretti gli abusi e le prevaricazioni del sistema
bancario senza farsi prendere dallo sconforto e
senza arrendersi.
La sentenza apre un positivo spiraglio in favore di tutti
i soggetti aggrediti con esecuzioni immobiliari delle
società di gestione del monte crediti cartolarizzato
in blocco dalle banche, per oltre 500 miliardi di euro
a far data dal 1998, anno di introduzione della legge
foriera della gravissima elusione fiscale che in tutti
questi anni ha consentito a banche e finanziarie di
evitare il pagamento di oneri tributari per almeno
250 milioni di euro, ricaduti e prelevati d’imperio
dalle tasche dei cittadini contribuenti, contestabili
iniziative responsabili di circa un milione di
ESPROPRIAZIONI immobiliari nell’ultimo decennio
e di altrettanti nuclei familiari sfrattati delle loro
abitazioni e dai loro affetti più cari.
Ufficio stampa
Info: 348 605 76 40
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DI GRAZIAROSA VILLANI

OPERA DI LUIS GOMEZ DE TERAN
CONTRO LA NORMALITÀ DELLA GUERRA: RIMOSSA
L’ARTISTA L’HA INSTALLATA DINANZI AL CANNONE “MONUMENTO”
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E’ una eredità del sindaco ufficiale dell’esercito
Armando Tondinelli, quel cannone puntato verso
Bracciano Nuova alla rotatoria stretta tra la caserma
dei carabinieri di Bracciano e il Maurys. Nessuno si è
opposto a un simile monumento.
E’ sembrato un omaggio alla Scuola di Artiglieria
nominata sempre in era Tondinelli cittadina onoraria
di Bracciano. Ma ora che la guerra è tornata in Europa
e non nel lontano Afghanistan per pseudo operazione
di peace keeping il senso di quell’ordigno assume
tutto un altro significato. A smuovere le coscienze
dei braccianesi, sopite dalle tante mimetiche, dalle
tante caserme, dalle tante esercitazioni, cerimonie,
labari e gagliardetti, c’è voluto un artista di fama
internazionale Luis Gomez de Teran. Venezuelano di
nascita ma romano d’adozione l’artista si è indignato
di tante indifferenza rispetto a quell’arma micidiale
e con i suoi strumenti, l’arte appunto, ha fatto una
installazione “non autorizzata” ponendo un olio e
fuoco su plexiglas dinanzi al “monumento”. L’opera è
stata rimossa il 15 marzo. Parole semplici e chiare le
sue. Suonano come un monito per la normalità della
guerra che alberga a a Bracciano che di divise vive.
“Giorni fa - ha scritto l’artista sul suo profilo instagram
- stavo guidando attraverso una piccola città, quando
ho attraversato distrattamente una rotonda e ho
visto un cannone. Un enorme cannone. Non in una
base militare, era un'area pubblica e quell'enorme

cannone era esposto come monumento. In bella
vista. Molte macchine passavano laggiù, nessuno
sembrava accorgersene. Un enorme cannone. Un
monumento agli incubi delle persone meno fortunate
di me…Un monumento che trasforma uno spazio
pubblico in un museo del terrore. Molte macchine
stavano passando, nessuno sembrava accorgersene.
So che la normalizzazione della guerra inizia nelle
nostre strade, nelle nostre case, nella nostra routine
quotidiana, immeritatamente fortunata. Inizia con
soldatini e pistole di plastica per bambini, con adulti
vestiti di mimetica che giocano a Softair. Comincia
con le bandiere, con le uniformi, con il patriottismo.
Inizia ad accettare un cannone come monumento.
È questa la normalità in cui scegliamo di vivere? Io no.
Non più. Questa non è un'opera d'arte sulla guerra.
È un'opera d'arte sul mio disgusto per la sua normalità.
È un ricordo del suo danno, del suo dolore, della sua
inutilità. Un'opera d'arte non può cambiare il corso
di una guerra, non può sostenere le sue vittime o
risollevarne il morale, non può spaventare i mostri.
Ma all'alba, mentre un'opera d'arte era esposta,
le poche auto che passavano laggiù sembravano
finalmente
notare
quel
terribile
cannone,
inspiegabilmente esposto come un monumento,
sulla loro strada. Un'opera d'arte può cambiare la
percezione dei luoghi in cui viviamo. Questo è tutto.
Ed è già qualcosa”.
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TERME DI VICARELLO,

A SETTEMBRE C’È CASA DI LEDO
IL PARCO NATURALE REGIONALE
BRACCIANO-MARTIGNANO
SI RINNOVA
Entro Settembre sarà messo a disposizione di
turisti e comunità locale il centro visite Casa
di Ledo presso l’area archeologico-termale di
Vicarello (Bracciano, Roma). Il recupero rientra negli
obiettivi strategici dell’ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Bracciano-Martignano come
avanzamento e completamento degli interventi
progettuali programmati per la valorizzazione
degli immobili nelle disponibilità dell’Ente lacustre.
L’intervento, sostenuto da finanziamenti europei e
della Regione Lazio, è inserito in un quadro più vasto
di azioni, finalizzate a valorizzare e restaurare anche
il Ninfeo di Apollo nel Complesso Archeologico
Bagni di Vicarello, reso possibile anche grazie alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per l’area metropolitana di Roma che ha messo a
disposizione l'area. Oltre al manufatto denominato
Casa di Ledo, l’area delle Terme di Vicarello è
formata dal complesso delle cosiddette terme
Apollinari, da altre aree su cui ricadono i resti di
una villa romana, tratti di una strada basolata
e da un uliveto con circa 170 piante, il tutto dal
1939 dichiarati per legge come area di interesse
particolarmente importante, a testimonianza
dell’opera di edificazione monumentale e di
urbanizzazione d’età romana tra il primo e secondo
secolo d.C. Nell’area archeologica si provvederà
inoltre, al consolidamento di strutture esistenti,
così come al restauro musealizzato del pavimento
del Ninfeo di Apollo e all’installazione di una
passerella di visita pedonale, idonea anche per
visitatori diversamente abili. L’iniziativa dell'Ente
Parco ha quindi lo scopo di valorizzare il connubio
tra storia e natura, ambiente ed archeologia che
caratterizza il complesso vulcanico Sabatino
e dei laghi di Bracciano e Martignano, dove le
antiche testimonianze di civiltà passate si fondono
perfettamente in un contesto paesaggistico che
mantiene intatto il suo fascino.

VADEMECUM PER FOTOGRAFARE
CON LO SMARTPHONE I GATTI
Sguardi morbidi oppure di sfida, pose atletiche
o scomposte, le espressioni e le mosse dei gatti
intrigano e quando si mettono in un modo buffo o
ci guardano sornioni viene voglia di fotografarli.
Ma certo il micio non è tipo da mettersi in posa
nonostante siano le star dei social media. Alcuni
mici-influencer superano agilmente il milione di
follower, raccogliendo like e commenti da tutto il
mondo. Due influencer italiane: Giorgia Di Basilio
(@giorgiadibasilio su Instagram) e Valentina Salviati
(@valentina_salviati su Instagram) sono due “cat
addicted” vere, innamorate dei loro gatti Misia, Figaro
e Gigia che per Wiko hanno redatto un vademecum
per fotografare con lo smartphone i gatti.
Il punto di partenza è avere molta pazienza, il
gatto difficilmente si presta a fare quello che noi
vogliamo, siamo noi a doverlo assecondare se
vogliamo realizzare degli scatti originali e pronti
per essere condivisi.
Un primo trucco è sfruttare i momenti del riposino
per far delle foto che mettano in risalto eventuali
dettagli del suo manto, oppure cogliere le pose
più buffe assunte durante il sonno. Se si vuole
fare un bel primo piano, assicurarsi che il gatto
guardi in direzione dell’obiettivo, “si può attirare
la sua attenzione – consiglia Valentina Salviati -

schioccando le dita”. I gatti si sa, sono curiosi:
volgeranno lo sguardo verso quel rumore e sarà
possibile cogliere tutto il magnetismo dei loro occhi.
Meglio però non avvicinarsi troppo, ma utilizzare lo
zoom per evitare che in un nano secondo il micio si
volti e scappi via. É fondamentale disattivare il flash,
quel tipo di luce abbagliante dà estremamente
fastidio ai gatti, ricorda Giorgia Di Basilio. “È
opportuno prediligere un angolo della casa in cui
il gatto si senta a suo agio, sotto la luce naturale,
per non compromettere la riuscita dello shooting”.
Il gatto è un animale elegante e bellissimo, affinché
il suo manto e i suoi occhi risaltino su uno sfondo,
bisogna trovare degli elementi di contrasto.
Giorgia Di Basilio consiglia di accostare nelle foto
elementi di “rottura cromatica” come un pouf o
una tenda con tonalità e colori completamente
diversi rispetto a quelli del gatto per avere delle
foto d’impatto. E infine, per rispettare la natura del
gatto, non utilizziamo accessori come cappellini
e fiocchetti pensando che sia un pupazzo, pronto
a strapparci qualche like in più. Forzare un gatto
a mettersi nella posa che noi preferiamo sarà
solo una grande perdita di tempo: il suo sguardo
trasmetterà quanto sia stato infastidito dall’essere
stato obbligato.
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DI ELENA BOTTI

COME DORMIRE MEGLIO E RENDERE SALUTARE IL RIPOSO
LA MANCANZA DI SONNO È CAUSA DI FRUSTRAZIONE E INSOFFERENZA
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Spesso le nostre nonne esordivano con questo
proverbio che sta ad indicare che se durante la
giornata ci si presenta una situazione difficile la
notte diventa alleata, e dopo averci dormito sopra,
la stessa situazione difficile ci appare diversa
e risolvibile permettendoci di scaricare tutte le
tensioni accumulate durante il giorno.
Lo stesso proverbio indirettamente indica di non
rimuginare attraverso i pensieri prima di andare
a dormire in modo tale da preservare un sonno
ristoratore. Durante il sonno la temperatura
corporea si abbassa, il metabolismo rallenta, i
tessuti si rigenerano, la memoria aumenta e di
giorno riusciamo ad essere più vigili e attenti.
Durante la notte aumenta la produzione di ormoni
legati al sesso e al desiderio sessuale, la pressione
sanguigna si regolarizza, gli anticorpi per il sistema
immunitario aumentano.
Durante il sonno si dà al cervello la possibilità di
organizzare le informazioni, ecco perché la mancanza
di sonno è causa di frustrazione e insofferenza. Un
deficit di sonno prolungato può mettere seriamente a
rischio la nostra salute causando senso di stanchezza
fisica, mancanza di energia, disturbi della memoria
e apprendimento, difficoltà nel risolvere problemi e
prendere decisioni, scarso desiderio sessuale, sbalzi
di umore e fame nervosa.
Ecco alcuni suggerimenti per rilassarsi, dormire
meglio e rendere salutare il riposo.

Per prima cosa dovremmo cercare di ridurre tutte
le attività stimolanti l’organismo prima di dormire
affinché si riduca la stimolazione della formazione
reticolare, e quindi evitare di fare attività fisica, lavare
i piatti mangiare poiché la digestione attiverebbe il
metabolismo in maniera eccessiva, fumare perché
la nicotina è una sostanza stimolante, lavorare
specialmente a letto (questo serve esclusivamente
per dormire e fare l’amore). Importante è inoltre,
quando siamo già a letto, non rimanervi se ci
dovesse sopraggiungere un momento di insonnia
ma alzarsi e fare qualcosa fino a che il sonno non ci
sopraggiunge di nuovo.
Prima di andare a dormire dovremmo inoltre
imparare a rilassare la mente, spegnere computer
e telefonini che utilizzano una luce blu che agisce
come stimolatore dei circuiti cerebrali.
Potremmo concentrarci sulla cosa più bella che ci è
accaduta durante il giorno, allenando così il nostro
cervello a pensare positivo.
Seguire i proverbi della nonna “La notte porta
consiglio” quindi abbandonando l’idea di risolvere
i problemi prima di dormire, rimuginare sulle cose
e fare difficili scalette sull’organizzazione della
nostra giornata. Mangiare più sano incrementando
i cibi ricchi di magnesio e Triptofano (albicocche,
banane, ciliegie, mandorle, riso e avena, lattuga,
kiwi, orzo, radicchio rosso, zucca, rape, cavolo,
yogurt, uova bollite, formaggi freschi).
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Un sonno ristoratore favorisce il rilascio della
Leptina un ormone che pone a freno lo stimolo
della fame. Caffè e alcool sono cattivi amici del
riposo e andrebbero evitati la sera come anche
cioccolato, cacao e tè che sono stimolanti dei
centri della veglia. Da evitare anche curry, pepe,
paprica, alimenti in scatola, patatine, salatini e dove
è contenuto il dado da cucina.
Alcune piante e spezie come basilico, maggiorana,
origano hanno effetti calmanti e digestivi. La
maggiorana è fortemente sedativa mentre l’origano
è un calmante naturale.
Per dormire meglio inoltre è importante cercare di
mantenere una certa routine mantenendo il ritmo
sonno-veglia cercare di dormire di notte e svegliarsi
al mattino alla stessa ora creando un ambiente
protetto da eventuali luci disturbanti esterne
mantenendo allo stesso tempo la possibilità di
far filtrare parte della luce mattutina che prepara il
cervello al risveglio rendendo tutto meno traumatico.
Fino al diciottesimo secolo la gente dormiva in due
diverse fasi della notte invece che per un unico
periodo di otto ore consecutive 3-4 ore di sonno poi
si stava svegli per 3 ore (dedicandosi alle preghiere,
alla meditazione e all’arte) e poi si dormiva di nuovo
al mattino e il tutto senza preoccuparsi troppo
non avendo lo stress di riaddormentarsi. Anche il
pensiero di non riuscire ad addormentarsi quindi
diventa motivo di stress e di insonnia, per questo
dobbiamo imparare dagli antichi che vivevano
senza preoccuparsi troppo di non fare le canoniche
8 ore di fila di sonno.
Senza dubbio il sogno è per lo spirito ciò che il
sonno è per il corpo.
A fortiari carpe diem:
A maggior ragione cogli l’attimo.

di Pamela Stracci

IL SEGNO DEL MESE:

ARIETE
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L’inizio dell’anno per molti ha significato emozioni
contrastanti, incertezze e un senso di scarso
appagamento nonostante l’impegno profuso nei
vari campi della vita, dal lavoro all’amore. In queste
ultime settimane state vivendo un periodo di discreta
serenità sebbene possibili ristrettezze economiche.
Aprile torna a chiedere sacrifici che stavolta verranno
ben ricompensati. Attenzione a qualche problema
di comunicazione che potrebbe far sorgere degli
attriti sia in famiglia che nel lavoro. Per chi è stato
lungimirante e paziente, maggio sarà un momento
favorevole che non deve lasciarvi impreparati: iniziate
sin da subito a mettere in atto le vostre idee e a battervi
per esse. Se sarete tempestivi e incisivi otterrete una
buona stabilità economica e una serenità appagante.
Lottate per la vostra posizione ma lasciate un buon
margine per farvi trasportare dal destino che farà
la sua parte per incastrare gli eventi e portarvi,
se vorrete, sul carro del vincitore. Questo sarà un
periodo importante dove sarete riconosciuti come
punto di riferimento e vi sarà attribuita una autorità
meritata: chi vi ha fatto un torno nel passato potrebbe
chiedervi scusa e di buon grado accettare le vostre
condizioni. Sarà un periodo comunque impegnativo
perché molti si affideranno a voi e ai vostri consigli e
direttive. Giugno sarà un mese ancora positivo dove
potrete godere dei risultati raggiunti e per i quali avete
lavorato duramente: avrete la carica giusta, la forza e
la fortuna dalla vostra parte! Continuate decisi per la
vostra strada, ma le stelle vi ricordano di ringraziare
tutti coloro, sia che abbiano avuto verso di voi un
comportamento apparentemente positivo oppure
avverso, grazie ai quali avete comunque ottenuto i

vostri risultati. Il destino comunque ha in serbo per voi
altri doni: se avrete fiducia nello scorrere degli eventi
e se sarete costanti nel vostro impegno, il fato vi
proporrà un’altra carta, un’altra svolta nella vostra vita
con nuove possibilità che sta a voi afferrare o meno.
Luglio opporrà un periodo di rallentamento naturale
dopo l’impeto e i risultati ottenuti in precedenza.
Sappiate afferrare i frutti di questo momento perché
l’ultima parte dell’anno sarà meno entusiasmante. La
fine dell’estate potrebbe portare degli imprevisti e ora
sta a voi dimostrare se siete in grado di reagire con
calma portando il punto a casa, altrimenti potreste
assistere ad un crollo di quello che avete costruito
con tanta forza. Potreste sentirvi persi, smarriti o non
in grado di organizzarvi stavolta in modo incisivo. In
alcuni momenti potreste sentirvi non più motivati e
quasi dimenticare i risultati raggiunti ma state sereni:
non era possibile tenere così alto il profilo della vita,
non siate eccessivamente severi con voi stessi o
troppo pretenziosi. Se comunque qualche progetto
non è andato come sperato non piangetevi addosso
e ricordate che potete sempre far conto sulla vostra
famiglia e sulle amicizie più care. Nel lavoro, in questo
periodo, attenzione con chi vi confidate perché
qualcuno non sarà sincero e potrebbe approfittarsi
della vostra temporanea debolezza per un tornaconto
personale, mostrando una doppia faccia tremenda.
Settembre sarà un periodo di stop e vi sentite ancor
più senza forze in balia del destino: utilizzate questo
momento per ricaricare le forze e le idee perché la
fine dell’anno si chiuderà con nuovi stimoli, rinnovata
forza, un nuovo sprint per partire con le conquiste e
gli obiettivi del nuovo anno.
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P'astra

Oroscopo dal 18 al 24 marzo 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

Nuove opportunità soprattutto legate
alla famiglia: chi aveva discusso con
un parente, un fratello, un genitore,
un cugino, tornerà ad avvicinarsi e
addirittura ad avviare con loro nuovi
progetti anche lavorativi. In amore date
più attenzione al partner.

Voglia di rivincita nei confronti del
mondo: sarete nella posizione di avere
opportunità che in passato non erano
state afferrate e che ora potrebbero
portarvi al successo ricercato. È il
momento di agire, grazie anche alla
forza che vi darà le stelle.

Dovete chiarirvi le idee, qualche cosa
ha fermato un vostro progetto o
obiettivo o una persona vi ha bloccato
l’ascesa. Cercate di reagire e ripartire
subito per evitare uno stallo prolungato
che non gioverà al vostro percorso.
Bello l’amore.

Cancro
Elemento Acqua

Questa settimana sentirete in modo
più importante la voglia di provare
forti emozioni per un nuovo amore
o un’amicizia fuori dagli schemi. Il
destino vi ricorda che tutto gira quindi
a breve vi darà non quello che volete
ma quello di cui avete bisogno.

e

i

Volete riprendere il comando di una
situazione: attenzione gli altri non sono
ai vostri ordini! È il momento di fare
mosse economiche non azzardate ma
incisive grazie a una stabilità lavorativa,
economica ed emotiva che avete
conquistato recentemente.

Scoprirete delle nuove passioni,
un mondo che non conoscevate,
totalmente diverso ma anche un
periodo di novità, un nuovo ambiente,
un nuovo modo di fare e un nuovo
impiego. Non affidatevi solo alla logica
ma anche al vostro perspicace istinto.

l

Se nei mesi precedenti avete subito
passivamente l’intervento del destino,
ora il karma farà il lavoro per voi: chi vi
aveva recato danno avrà danno, chi
vi aveva aiutato sarà aiutato. Lasciate
quindi correre eventi e ripicche e
proiettatevi in avanti.

Potreste essere troppo egocentrici
e scordarvi di pensare agli altri ma
attenzione: considerate fin dove
potrete spingervi senza seminare
malcontenti in chi vi è vicino. La fortuna
non sarà proprio dalla vostra parte.
Attenzione a liti in famiglia.

k

Ottimo periodo: concentratevi sugli
affari e lasciate da parte le emozioni
e quei rapporti che potrebbero essere
troppo opprimenti e che adesso non
vi permetterebbero di fare quelle
considerazioni lucide di cui avete
bisogno. Siate razionali.

Periodo turbolento di cambiamenti
che vi toglierà energia portando
solo preoccupazioni ma siete ben
consapevoli che è un sacrificio che deve
essere compiuto per risorgere. Sarete
costretti a scendere a compromessi e
scegliere cosa salvare e cosa no.

l

Un evento potrebbe portarvi ad
allontanare un’amicizia, o un’emozione
e questo potrebbe cagionarvi un
problema emotivo intenso. Avrete
bisogno di molta lucidità ma dovete
lavorare su di voi per il cambiamento
che pretendente negli altri.

Periodo non ottimo per farsi
ascoltare: se avete una idea o un
progetto di gruppo aspettate. Questa
settimana date spazio alle emozioni
e ai sentimenti più che alle questioni
pratiche. Rispettate voi stessi anche a
costo di rimanere per ora soli.
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PILLOLE DI SALUTE

A cura del
DR. CHERIF ACOURY

Candeggiare
Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

O

ssia rendere bianco un tessuto
anche attraverso l'uso di
apposite sostanze chimiche.
La maggior parte delle persone
ricorre alla varechina.
Ogni massaia tiene nella sua
stanza bagno, cucina o lavanderia
un flacone e la utilizza per la
pulizia e la disinfezione.
Si dovrebbero sapere quali effetti
spiacevoli è in grado di produrre
se inalata. Esofago e polmoni
possono essere danneggiati dai
vapori della candeggina, oltre alle
irritazioni che provoca sugli occhi, è
meglio tenere le finestre aperte quando
si ricorre al suo utilizzo e lavare bene le
mani se vengono a contatto.

Diversamente si potrebbe
ricorrere ad uno
Sbiancante Ecologico

"

Il Percarbonato di sodio

SALUTE E BENESSERE
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Agisce liberando ossigeno attivo, viene utilizzato principalmente per
sbiancare naturalmente il bucato, per igienizzarlo e per rimuovere
le macchie. È il sostituto ecologico ideale della candeggina,
decisamente meno biodegradabile.
I capi di cotone bianchi e chiari grazie al percarbonato di sodio
ritrovano la loro naturale luminosità. Igienizza, smacchia e sbianca
a basse temperature, già a soli 30°C, permettendo dunque di
effettuare lavaggi a risparmio energetico e di acqua calda in
lavatrice.
Migliora il lavaggio in presenza di acque dure, permettendo di
ottenere un bucato più soffice.
Il percarbonato può essere anche impiegato in lavastoviglie, per
lavare i piatti a mano e per la pulizia della casa.
Non contiene enzimi, tensioattivi o sbiancanti ottici, né fosforo o
allergeni ma soltanto ossigeno e può essere mescolato al detersivo
liquido o in polvere.
Eccezionale nelle macchie ostinate: è sufficiente cospargerle con
un po' di prodotto, inumidire con acqua tiepida, lasciare agire per
dieci minuti e poi procedere al lavaggio.
Il percarbonato può essere utilizzato anche nella pulizia della
casa, per le superfici lavabili e resistenti della casa, come sanitari,
piastrelle, fornelli e pavimenti.
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Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

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

QUANDO
SI ABBASSA
LA PRESSIONE:
L’IPOTENSIONE
ARTERIOSA
ORTOSTATICA
L’ipotensione arteriosa ortostatica è dovuta ad una
eccessiva diminuzione della pressione arteriosa quando
si passa dalla posizione distesa allo stare in piedi: dal clino
all’ortostatismo. Questa variazione posturale è ritenuta
fisiologica se la pressione sistolica (massima scende di
20 mm hg e se l’aumento della diastolica(minima) non
superi i 10 mmhg. L’esperienza basata sull’evidenza ci
dice che costituzionalmente, ed anche su base genetica
– ereditaria, in condizioni normali, ognuno ha una sua
pressione ben diversa pur nei limiti normali (140-80/10065). Soprattutto nei soggetti magri, longilinei (quelli che
in omeopatia vengono chiamati “fosforici”) presentano
valori pressori bassi. Sono quelli che nella stagione
più calda, con la sudorazione, accusano un ulteriore
abbassamento dei valori sistolici (sotto i 100-90 mmhg)
con sensazione di testa vuota, instabilità, vertigini,
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quando dal letto si mettono in piedi. Talora anche
nausea, senso di stanchezza agli arti inferiori, disturbi
visivi. E’ questa una condizione clinica fastidioso ma
non grave. E’ sufficiente consigliare loro di bere molta
acqua con sali minerali e di indossare la notte, durante
il riposo, delle calze elastiche che comprimono bene
i polpacci. E’ altresì importante i non alzarsi di scatto
al risveglio per mettersi in piedi (clinostatismo). In certi
casi è utile anche ricorrere a farmaci simpaticomimetici
per aumentare le resistenze periferiche (etilefrina,
mitodrina). Ben altra situazione quando è alterata
l’omeostasi pressoria per cause legate a deficit dei
meccanismi intrinseci potenzialmente reversibili:
farmaci ipotensivi; ipovalemia da emorragie, vomito,
diarrea, sudorazioni profuse; insufficienza surrenalica,
squilibri elettrolitici oppure a patologie del sistema
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nervoso autonomo (lesioni afferenti, centrali,
efferenti. Prima di entrare nel contesto
patologico è bene comprendere quali sono i
meccanismi fisiologici compensatori che
l’organismo normale mette in atto quando vi è un
abbassamento dei valori pressori. L’omeostasi
pressoria è garantita, quando si passa dal
clino all’ortostatismo dai barocettori dell’arco
aortico, del seno carotideo e da quelli presenti
nella cavità cardiaca. Quando il sangue dentro il
torace scende sui 700-500 ml questi baracettori
(organuli che avvertono la carenza di sangue
intratoracico) attivano un complesso arco
riflesso che stimola il cervello (l’encefalo) per la
liberazione di catecolamine, vasopressina, con
contemporaneo rallentamento del sistema renina
– angiotensina – aldosterone. L’incremento
dell’attività simpatica (catecolamine) porta ad un
aumento della frequenza cardiaca e respiratoria.
La vasopressina, immessa in circolo, provoca una
costrizione arteriolare e venosa, aumento del tono
dei muscoli striati e della pressione tissutale negli
arti inferiori. In condizioni fisiologiche la pressione
torna normale. L’ameostasi pressoria, ossia
l’insieme dei meccanismi fisiologici sopracitati,
viene meno quando l’arco riflesso (baracettori –
encefalo – sistema nervoso centrale) è alterato
oppure del tutto interrotto. L’ipotensione
arteriosa ortostatica è potenzialmente reversibile
nell’ipovolemia, nell’insufficienza surrenalica,
negli
squilibri
elettrolitici,
sospendendo
farmaci ipotensivi vale a dire quando ci sia una
disfunzione dei meccanismi omeostatici. Diverse
sono le cause dovute a patologie del sistema
nervoso autonomo: 1) da lesioni afferenti (es.
tumori e/o traumi del midollo spinale, etilismo
cronico, forme idiopatiche, anemia pernicioso
etc); 2) da lesioni centrali (tumori parasellari o
della fossa posteriore, infarti cerebrali, morbo di
Parkinson etc); 3) da lesioni efferenti (etilismo
cronico, diabete mellito, intossicazione da metalli
pesanti). Tra le eziologie afferenti c’è anche
l’amiloidosi che nella forma classica si manifesta
con
epatosplenomegalia,
edema,
intensa
albuminuria ed aumento delle alfa 2 globuline
al protidogramma elettroforetico. Tra le cause
efferenti c’è invece la sindrome di Riley – Day
(chiamata anche disatonomia famigliare). Trattasi
di una malattia ereditaria, assai rara, del sistema
nervoso autonomo. Si osserva nei bambini che
presentano disturbi della deambulazione e della
stazione eretta, ritardo mentale, parola con
comprensibile, assenza di lacrime. La prognosi è
infausta. Riley la scoprì nel 1952.

LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore
di taijiquan e qi gong

CARCIOFO IN MEDICINA CINESE:
TOCCASANA PER IL FEGATO

Il carciofo in medicina cinese, o meglio
nell’alimentazione energetica cinese, è classificato
tra gli alimenti ad azione specifica su Fegato e Col
ecisti oltre che su Milza-pancreas.
Per comprendere nel dettaglio l’azione energetica
del carciofo sul nostro organismo, iniziamo ad
osservare le sue caratteristiche generali iniziando
dal prendere in considerazione la stagione in cui
il carciofo ci viene naturalmente offerto dalla terra.
L’AZIONE DEL CARCIOFO IN PRIMAVERA
Per quanto nei nostri supermercati il carciofo possa
essere disponibile ormai tutto l’anno, dal punto
di vista della dietetica cinese, il carciofo vive in
primavera, il suo massimo a livello di Jing (essenza).
Il carciofo arriva puntuale nella stagione
primaverile per offrirci un valido aiuto, grazie
all’azione che svolge principalmente sul Fegato,
organo bersaglio appunto in questa stagione.
La primavera corrisponde all’elemento Legno e,
con la sua energia espansiva e di crescita yang (in
primavera siamo nel passaggio dallo yin dell’inverno
allo yang dell’estate) è in connessione diretta con
il Fegato (anch’esso connesso all’elemento Legno)

e con la sua esuberanza.
La dietetica cinese assegna al carciofo una natura
neutra, leggermente fresca ed un sapore amaro,
leggermente dolce e salato.
Le caratteristiche energetiche del carciofo sono
estremamente utili nei confronti di Milza-pancreas,
Fegato e Colecisti (vescica biliare), con azione
di purificazione del Calore e di drenaggio
dell’Umidità – Umidità/Calore.
QUANDO È BENE MANGIARE CARCIOFI
SECONDO LA MEDICINA CINESE
In virtù dell’azione del carciofo di purificazione
del Calore interno, la medicina cinese ritiene
l’assunzione di carciofo ideale in presenza di
sintomi come:
• irritabilità
• cefalea
• vertigini
• bocca amara
• rossore oculare
• ipertensione
• altri sintomi manifestazione di Calore/Fuoco di
Fegato.
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Il carciofo è utile anche in presenza di dolore ai
fianchi e all’ipocondrio, nausea, anoressia e altri
sintomi legati, invece, ad una condizione di CaloreUmidità di Fegato.
Il carciofo si dimostra, quindi, un ottimo rimedio
in caso di disarmonie particolarmente diffuse in
questo periodo dell’anno, soprattutto in soggetti
con una tipologia energetica Legno.
CONTROINDICAZIONE DEL CARCIOFO PER LE
NEOMAMME
Una nota di prudenza riguarda, infine, le neomamme.
Il carciofo, infatti, ha un'azione di inibizione sulla
secrezione lattea.
Questa azione rende il suo consumo eventualmente
controindicato nel periodo dell’allattamento.
LA FUNZIONE DEGLI ALIMENTI SECONDO LA
MEDICINA CINESE
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.
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).
Possiamo dire che in dietetica cinese non esistono
cibi “buoni” o “cattivi” in assoluto. Per inciso, la
dietetica cinese utilizza tutti gli alimenti, anche quelli
di natura animale, a differenza della macrobiotica
con cui viene a volte confusa erroneamente.
Secondo la dietetica cinese, la scelta degli alimenti
più idonei dipende dalla condizione energetica
della persona, dalla sua “tipologia energetica” e,
soprattutto, dalla sua condizione in un determinato
momento (compreso, in questo, anche il discorso
sulla fase di vita che attraversa dal punto di vista di
ciclo pubertà-maturità-vecchiaia).
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).
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PERCHÉ MI ARRABBIO TROPPO?
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Come sappiamo la rabbia è un’emozione primaria, fa
parte di noi esseri umani ed animali dalla nascita alla
morte. Sappiamo, ormai, che le emozioni non sono
né buone né cattive ma sono la loro espressione,
i comportamenti che la esprimono che possono
portare a risultati poco adeguati. Facciamo ora
l’esempio di una persona che si arrabbia spesso
a cui viene detto “sei sempre arrabbiato/a” o “non
ti si può dire nulla perché reagisci sempre male”.
Per riflettere su queste reazioni, è necessario
pensare alla persona che si arrabbia ma senza
l’assunzione sostanze (la cocaina può dare come
conseguenza comportamenti “rabbiosi”). Detto
ciò, cosa c’è dentro la persona che si arrabbia
spesso/sempre? Se si va all’interno della storia
personale, si possono individuare gravi e precoci
esperienze di abbandono, perdita e rifiuto. Queste
esperienze possono essere considerate, agli occhi
degli altri, eventi di significato gravissimo o, al
contrario, banale. È importante, però, considerare
come la persona ha vissuto queste esperienze
e/o come gli adulti di riferimento lo hanno aiutato
a viverle. Spesso non è tanto l’evento in sé, ma
come la persona (spesso il bambino) viene aiutato
a superarlo. C’è molta differenza tra un abbraccio
di consolazione dando il permesso di piangere e la
frase svalutante e distaccata “è inutile piangere!”.
Purtroppo o per fortuna, la storia passata si
interseca con il presente. Quindi, se osserviamo
la persona nella sua storia attuale, si evidenziano
altre caratteristiche: 1) la persona giudica troppo e
pretende troppo da sé stessa e dagli altri per cui
potrebbe proiettare la rabbia verso l’altro, piuttosto
che verso se stessa; per esempio la persona
potrebbe reagire in modo estremamente rabbioso
Dottoressa Anna Maria
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense
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ad uno sbaglio del partner o dell’amico/a. 2) la
persona non accetta e/o non ha fatto pace con
degli errori passati per cui è “pervasa” dai sensi
di colpa. I sensi di colpa fanno sì che la persona
consideri il comportamento dell’altro come quasi
esclusivamente determinato dalle proprie azioni
e modalità comunicative; per cui sorge sempre il
dubbio “avrò fatto o detto qualcosa io?”. Ciò implica
una visione molto parziale della natura umana che
non considera che l’altro, dentro e dietro di sé, ha
il suo mondo. 3) estrema insicurezza. L’insicurezza
può essere considerata l’altra faccia del senso di
colpa. Una persona molto insicura cerca le conferme
di sè (sia positive che negative) nell’esterno; per
esempio: una persona manda un sms al partner
che non risponde subito, perché non può. Allora la
persona insicura può reagire pensando “ecco, non
mi risponde perché non gli interessa nulla di me” e
così la rabbia monta per poi sfociare in una litigata
basata su convinzioni erronee. 4) un’educazione
che ha soffocato l’espressione della rabbia. Come
ho detto prima, sono le manifestazioni della rabbia
ad essere esagerate, non la rabbia in sé. Spesso
chi ha avuto un’educazione in cui chi è arrabbiato
è “brutto e cattivo”, ha imparato molto presto
a reprimere la rabbia. Purtroppo o per fortuna,
la rabbia esiste ed è viva e la troppa irosità può
essere un fenomeno contrario al suo eccessivo
incapsulamento, tipo un vulcano che esplode dopo
anni di silenzio. Concludendo, è fondamentale
evidenziare che la persona non è consapevole di
ciò che c’è dentro di lei e che la fa reagire in modo
iroso. Ciò non vuol dire “perdonarla” ma aiutarla
a capire che la rabbia può essere manifestata e
gestita (NON controllata) in modo più funzionale.
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