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Occorre ammetterlo: al Grande Bullo - ossia ai 
Padroni universali e ai loro degni rappresentanti 
piazzati nei vari governi del mondo - non manca 
mai né il senso dell’ironia, né quella abbondante 
dose di sadica malvagità tipica dei bulletti di 
strada. Il massimo spasso del Grande Bullo 
non è solo sottometterti ma anche sbeffeggiarti 
e, mentre ti schiaccia la faccia sotto il suo 
pesante stivale, ti rintontisce di bugie frammiste 
a mezze verità nonchè di periodici allentamenti 
della sua violenza in base ad una strategia di 
soggiogamento delle masse ben collaudata 
nel corso della storia dalle elites al potere. Ed è 
così che anche quest’anno il bullismo di Stato 

ha dato il meglio di sé, orchestrando ai danni 
del popolo un bel pesce d’aprile secondo una 
tradizione iniziata il primo aprile dello scorso 
anno quando i lavoratori del comparto sanitario, 
da eroi furono declassati al rango di cavie, ed 
obbligati a inocularsi un siero di cui poco si 
sapeva quanto ad efficacia e rischi, prodotto da 
aziende con un passato di controversie legali da 
far accapponare la pelle, e la cui documentazione 
era in grande parte secretata. Era una campana 
che suonava per tutti.
In vista del primo aprile 2022 è suonata 
la seconda campana: come previsto dalle 
“cassandre”, il Green Pass resterà per sempre, 
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andando forse in letargo durante l’estate. "Uno 
degli scopi del DL di oggi è proprio di NON 
SMANTELLARE tutta la struttura esistente anche 
perché noi SIAMO CONSAPEVOLI DEL FATTO 
che un'altra pandemia POTREBBE RIVELARSI 
IMPORTANTE, anche tra un qualche tempo quindi 
vogliamo costruire una struttura PERMANENTE" ha 
spiegato Draghi, sottolineando con soddisfazione il 
grande successo del lasciapassare. Detto in altre 
parole, il Potere ha gettato la maschera, dicendoci 
chiaro e tondo che la società dei diritti universali è 
FINITA, grazie alla docilità con cui gli italiani si sono 
sottomessi, accettando senza battere ciglio che i 
loro diritti intangibili siano trasformati in servizi e 
che venga automatizzata l'esclusione dalla società 
dei non conformi. E la conseguenza della nostra 
mansuetudine, con l’aggravante dell’indifferenza e 
della codardia, è che “il green pass perde il carattere 
di emergenza e acquista quello di ordinarietà”: così 
dal Vangelo secondo Draghi.
Del resto la normalizzazione degli strumenti 
tecnologici di controllo delle persone era già scritta 
e pubblicata nei documenti del World Economic 
Forum. E nell’affare ci sono tutti: Occidente e 
Oriente, imprese e governi, americani, europei, 
russi e cinesi. Alla costruzione dell’emergenza 
pandemica hanno lavorato fianco a fianco nel 
Global Boarding, emanazione dell'Oms e della 
Banca Mondiale, Fauci e il ministro della Salute 
di Putin. Nel WEF ci sono Pfizer, Moderna e i 
finanziatori di Sputnik. Sul commercio on line 
lucra Amazon come la cinese Alibaba, entrambe 
strategic partners del WEF.
Ma più di Draghi – che esegue gli ordini – 
spaventa il cittadino che lo applaude, ossia il 
male nella sua banalità. E più della protervia del 
Grande Bullo, più della inaudita violenza mossa al 
sistema democratico, atterrisce la dabbenaggine 
di coloro che, dinnanzi all’allentamento delle 
misure coercitive, invece che rendersi conto del 

sovvertimento dello stato di diritto, tirano un 
sospiro di sollievo come dei carcerati a cui hanno 
concesso l’ora d’aria. Un bullo che ti picchia meno 
forte, o che per un po’ smette di picchiarti, resta un 
bullo che continuerà a perseguitarti.
Quanto alle parole di Draghi, sopra citate, alcune 
domande sorgono spontanee: dal momento che il 
GP non è una strumento sanitario, come ammesso 
da politici e virologi, perché mai dovrebbe essere 
mantenuto in vista di prossime pandemie? E 
perché mai dovrebbero arrivare altre pandemie?  
Oppure per “prossima pandemia” il premier intende 
una qualunque emergenza, bellica, alimentare, 
climatica, economica? E cosa si intende per 
struttura PERMANENTE? Forse che il GP potrà 
dipendere, oltre che dai vaccini, per esempio 
dalle multe, dal mutuo, dalla benzina consumata, 
dalle bistecche acquistate, dalle nostre opinioni o 
dai nostri gusti sessuali? Ossia dal nostro lifetime 
value, dal flusso dei nostri dati, in sostituzione della 
nostra Persona, da un codice binario a barre in 
sostituzione del libero arbitrio?
COSA FARE? “Resistenza è un termine magnifico, 
anche perché può basarsi su piccole cose. Un 
sabotaggio. Una rinuncia. Una ribellione pacifica. 
- scrive Enrico Macioci - Essere come quelle 
pietre levigate su cui scorre la corrente: se le tiri 
fuori e le lanci bene, poi, rimbalzano prendendosi 
gioco dell’acqua. Quella magia è il frutto della 
loro pazienza. Dire no a uno più grosso che vuole 
umiliarti solo perché è più grosso e può farlo, 
significa iniziare a contestargli che possa davvero 
umiliarti solo perché è più grosso. Possibile che 
molti non insorgano dinanzi a uno Stato che 
bullizza le persone di cui dovrebbe prendersi 
cura? Possibile. Continui a insorgere, a protestare, 
a denunciare dunque chi già da lungo tempo 
insorge, protesta e denuncia. So sulla mia pelle che 
prendere qualche botta – e restituirla – è meglio che 
ingoiare in silenzio un disonore insensato”.
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Da due anni dibattito e opinione pubblica 
monopolizzati da vaccini e Green Pass, ora tutti 
sulla variante Ucraina mentre, dietro le quinte, cova 
il più subdolo progetto di ingegneria sociale: “La 
battaglia per avere meno contanti e più cashless è 
una battaglia per digitalizzare il paese“, perché “non 
c’è un vantaggio dall’utilizzo del contate”. In tempo 
di guerra vera con missili e droni killer sull’Europa, 
da Roma la battaglia virtuale la conduce in sordina 
Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica 
e la transizione digitale con delega alle politiche 
spaziali e aerospaziali.
Bocconiano dei grandi cartelli finanziari, senza 
dare troppo nell’occhio il top manager dei poteri 
forti in cabina di regia prima nell’esecutivo Conte 
e ora nel Governo Draghi manovra con astuzia per 
accelerare il Grande Reset, fuse strategicamente 
nuove tecnologie invasive, società del controllo e 
transumanesimo in un cocktail esplosivo, assorbite 
in un colpo solo carta di credito, carta d’identità e 
tessera sanitaria nazionale.“ Stiamo pensando ad 
una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici 
sociali”, afferma l’ex Morgan Stanley,ex McKinsey, 
ex Omnitel, ex vertice europeo di Vodafone ed ex 
consigliere di Verizon, “il nome provvisorio è IDPay, 
tutto direttamente in digitale, venire riconosciuti 
nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus 
di voucher” è la novità, magari partendo “già da 
quest’anno”, visto che “lo sviluppo si concluderà in 
6 mesi” e quindi “contiamo di arrivare alla concreta 
messa in esercizio con almeno una pubblica 
amministrazione pilota. Tre quarti della popolazione 

avrà l’identità digitale entro il 2026.”
All’ID 2020 Alliance, ovvero l’alleanza per l’identità 
digitale, ci lavoravano da tempo Bill Gates, Facebook, 
Rockefeller Foundation e GAVI (Alleanza per i vaccini), 
ma a quanto pare ha fatto prima il businessman 
Vittorio Colao: piattaforma totale e standardizzazione 
di benefici sociali è momentaneamente IDPay, cioè 
identità digitale di pagamento, la versione italiana tra 
il sistema di credito sociale cinese e il Gateway di 
pagamento e lettore di carte virtuali della Repubblica 
islamica dell’Iran, il colpo di grazia a quel che 
resta del nostrano welfare, o Stato sociale, nello 
smantellamento assistito della moneta contante e 
cartacea per entrare definitivamente nella Gigabit 
Society, dove tra riconoscimento facciale, Big Data, 
criptovalute, smart cities e velocità irradiata dal 5G, 
la vita di ognuno sarà letteralmente stravolta, gestita 
da algoritmi, blockchain e Intelligenza artificiale.
Eh sì, perché dopo le prove tecniche dell’App 
Immuni e l’autoritarismo assoluto del Green Pass 
come strumento di esclusione, disoccupazione e 
proibizione negli spostamenti e persino dell’ingresso 
in banca, con l’IDPay lo Stato Leviatano potrà 
realizzare quell’agognato salto orwelliano per la 
sorveglianza totale così tanto ambita dai globalisti 
sin dai primi vagiti del virus, quando aprendo una 
finestra di Overton ci dissero tra le righe che il 
Covid-19 viaggiava pure su banconote e fogli 
di carta. Cosa succederà? Per ogni cittadino 
un codice univoco associato ai dati sanitari nel 
fascicolo sanitario elettronico, a corredo poi 
magari un mix di dati bancari, fiscali, giudiziari, 

IDENTITÀ DIGITALE PER I PAGAMENTI: MONETA ELETTRONICA AL POSTO DEL CONTANTE, 
LIBERTÀ E DIRITTI GESTITI DA BONUS E ALGORITMI

IDPAY: LA TECNOGABBIA



amministrativi e commerciali interconnessi e profilati, 
gestiti digitalmente da una centrale unica per erogare 
moneta elettronica e servizi premio solo a chi se li 
sarà meritati. Acquisti prodotti palestinesi, anti-Nato 
e filo-Russia? Sei No-Vax? Sei Stop 5G? Non hai 
pagato l’F24, la multa o le tasse? Io Stato ti banno e 
blocco il tuo IDPay, lasciandoti senza soldi elettronici, 
né bonus, né voucher, ergo niente beni primari, né 
consumi, diritti e libertà. Insomma, sono queste 
credenziali e sembianze del buon cittadino 2.0, alla 
faccia di Platone e frate Campanella, esclusi tutti gli 
altri come in una fidelity card scaduta e collezionata 
senza bollini, addio assistenza sanitaria, reddito di 
cittadinanza e sussistenza sociale: “Ci deve essere un 
cambio di mentalità in cui si passa dal dire ‘io son qua 
a controllarti’ a ‘io son qui ad aiutarti’ e poi verificherò 
l’integrità di quello che fai,” su Rai Tre da Fabio Fazio 
disse il lobbista Colao puntando sull’integrità verificata 
delle azioni del cittadino, magari premiato perché 
integerrimo nel comprare da aziende certificate a zero 
emissione CO2, puntuale nel saldo di utenze, bollette 
e rate, virtuoso nei richiami dell’inoculazione periodica 
e sequenziale di dosi sperimentali, ossequiante 
al diritto al voto legittimato da un QRCode ad 
autorizzazione verde concessa. Ecco, solo a lui, e 
non a tutti gli altri, solo a questo buon cittadino 2.0 
il Governo dei migliori concederà la grazia di moneta 
digitale, cashless, premi e sopravvivenza sanitaria, 
ipotizzabile con televisite, telecontrollo, teleconsulto e 
telemonitoraggio di Stato, noto ormai come col 5G si 
potrà “iniettare o rilasciare una sostanza medica (…) 
in remoto quasi istantaneamente”.
“Ogni volta che una App o un sito Web ci chiede 
di creare una nuova identità digitale o di accedere 
facilmente tramite una grande piattaforma, non 
abbiamo idea di cosa ne sia veramente dei nostri 
dati”, da Bruxelles la sponda dell’apicale d’Europa. 
“Per questo motivo, la Commissione proporrà presto 
un’identità digitale europea sicura. Qualcosa di 
affidabile, che ogni cittadino potrà usare ovunque in 
Europa per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a 
prendere a noleggio una bicicletta. Una tecnologia 
che ci consenta di controllare in prima persona quali 
dati vengono utilizzati e come”, dice la tedesca 
Von dar Leyen, mentre SOGEI, Società Generale 
d’Informatica S.p.A. già ingaggiata pel Green Pass 
e al 100% controllata dal ministero dell’Economia e 
Finanze, per l’IDPay è già stata messa alacremente al 
lavoro con l’ok del Garante della Privacy per lo SPID 
ai minori, dai 5 ai 14 anni identità digitale per usufruire 
dei servizi on-line a scuola, oltre LIM, Tablet, DAD e 
robotica educativa. Perché prima del Metaverso negli 
avatar dei transumani, la società reale dovrà passare 
sui corpi degli esclusi digitali, tra i nuovi paria della 
tecno-gabbia, la casta neoliberista della Quarta 
Rivoluzione Industriale!   



La riabilitazione del famoso Battaglione Azov, fino 
all’assoluzione con formula piena pronunciata da 
Enrico Mentana in TV, è una manovra tattica di facile 
comprensione: gli amici dei miei amici sono miei 
amici (e poco importa se sono pendagli da forca). 
Il Battaglione neonazista rende un servizio utile alla 
causa ucraina, la causa ucraina è il Bene Assoluto 
(abbiamo visto il rito religioso della Consacrazione 
sabato scorso a Firenze, con gli officianti del PD 
ai piedi dell’Arcivercovo Zelensky), dunque il 
Battaglione Azov è buono e giusto.

C’è però qualcosa di più inquietante in questa 
«benedizione pubblica» di un corpo militare 
dichiaratamente neo-hitleriano. C’è anzitutto 
l’azzeramento della memoria storica, che è in parte 
un effetto del suo affievolirsi: gli ultimi «testimoni 
dell’Olocausto» sono sempre più rari, tra breve 
anche l’Olocausto sarà un lontano ricordo. In ogni 
caso, dopo la pubblica assoluzione del caso-Azov 
sarà impossibile sfruttare il cliché neonazista come 
spauracchio e anatema.
Ma l’azzeramento della memoria storica è 

CUNIBERTO: "IL NEO-HITLERIANO BATTAGLIONE AZOV ASSOLTO DAI MEDIA.
A BREVE ANCHE L’OLOCAUSTO SARÀ UN LONTANO RICORDO?"

RIABILITAZIONE DEI NEONAZISTI
E AZZERAMENTO DELLA MEMORIA STORICA
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Il battaglione Azov ve lo dovete far piacere. Così hanno stabilito i media a reti unificate.
Ma non si è macchiato di inaudite atrocità nei confronti delle popolazioni del Donbass? Questione di 
opinioni. Ma non sono dei razzisti incalliti persecutori della popolazione russofona? Beh odiare russi 
e non vaccinati è la nuova tendenza con buona pace dell’antirazzismo oramai demodé. La pubblica 
assoluzione del famigerato battaglione Azov - corpo militare dichiaratamente neo-hitleriano, assertore 
della superiorità delle razza bianca ariana -, è un colpo di cosa di un progetto d’oltreoceano lanciato 
nel 2009, un programma di battaglia volto a ridisegnare la cultura e la società occidentale attraverso la 
cancellazione del passato e l’eradicazione del vero storico dalla memoria collettiva. Non è certo un caso 
che Usa ed Ucraina abbiano espresso voto contrario alla Risoluzione ONU «Combattere la glorificazione 
del nazismo, neonazismo e altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le contemporanee forme 
di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza», mentre i vari paesi della Nato, 
Italia compresa, l’abbiano boicottato astenendosi dal voto.
Sul tema della cosidetta “cancel culture” si è espresso di recente Flavio Piero Cuniberto, professore 
di Estetica all’Università di Perugia, con un post pubblicato sul suo profilo Fb, intitolato IL VENTO DEL 
FUTURO E LE FOGLIE SECCHE DEL PASSATO che riportiamo qui di seguito.

Miriam Alborghetti



qualcosa di più: è un vero programma di battaglia, 
enunciato da Barak Obama nel 2009 con una 
formula micidiale: «Noi non abbiamo un passato, 
abbiamo soltanto un futuro». Ecco il punto. Nella 
cornice surreale – una vera forzatura «ontologica» 
- delineata da Obama, il passato scompare, 
e i fantasmi che eventualmente ne rimangono 
potranno essere fungibili come plastilina nella mani 
dei Creatori del Futuro. Si potrà allora dichiarare 
che Sancho Panza «era anche donna», come 
nel recente Don Chisciotte di Alessio Boni, o per 
portare esempi meno scontati, si potrà raccontare 
al rovescio la storia biblica di Babele, secondo una 
recente esegesi del popolarissimo e assai ben visto 
in Vaticano Mons. Luigi Maria Epicoco, o addirittura 
mettere in discussione un’intera tradizione scritturale 
partendo dalla cinica constatazione che l’assenza di 
«registratori» rende molto dubbie le testimonianze 
dell’Antichità.   
Di più, in questo accanimento contro la memoria 
storico-tradizionale si può intravedere quella che 
i greci avrebbero chiamato una hybris, una empia 
pretesa. L’antico detto secondo cui «neanche Dio 
può fare in modo che l’accaduto non sia accaduto» 
(«ne Deus quidem facta infecta facere potest»), 
diventa infatti revocabile se l’accaduto passa dalla 
mano divina alla mano umana: l’Uomo, superiore a 
Dio, può azzerare l’accaduto (cosa che  nemmeno a 
Dio era possibile), o manipolarlo a piacere, che è più 
o meno la stessa cosa.
E’ sempre un effetto di questo clima ontologico-
rivoluzionario la lezione impartita da un docente del 
Pontificio Istituto Biblico, il tedesco Dominik Markl, 
assertore della teoria secondo cui Adamo ed Eva 
sarebbero i primi profughi della Storia, o forse della 
Preistoria. Cancellando con un colpo di spugna il 
dramma mitico della Cacciata dal Giardino delle 
Delizie, e trasformando i due progenitori in figurette 
di plastilina sistemabili a piacere nel grande Presepe 
del Profugo. Quanto al Presepe del Profugo – allestito 
anni fa dal comune umbro di Montefalco -, era già un 
episodio di cancel culture in versione parrocchiale, 
o meglio di «cultura sostitutiva», sempre col 
metodo della plastilina: «risemantizzando» le 
figure tradizionali del Presepe, Magi compresi, in  
lunghi cortei di profughi diretti verso la Capanna di 
Betlemme. Con l’effetto ulteriore di «risemantizzare» 
la stessa Capanna di Betlemme, da luogo sacro 
dell’Incarnazione (memoria liturgica del 25 marzo) 
a luogo dell’Accoglienza Universale, dedito alla 
certamente nobile – ma poco sacrale – funzione 
della Cucina da Campo. Con paletti precisi, però: 
vietato l’ingresso ai novax e agli eventuali profughi 
filo-russi. Anche i profughi e i reietti – nuove figure di 
Cristo – non sono tutti uguali: alcuni sono più uguali 
degli altri.                  

Flavio Piero Cuniberto



DI
 S

AR
A 

SA
NS

ON
E

10

I
N

T
E

R
V

I
S

T
A

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

Spazio ai giovani talenti locali, questa volta diamo 
voce a Lorenzo Garbetta, chiamato al programma 
“The coach”, in onda su 7Gold. Ballerino, 
insegnante di danza e coreografo di 25 anni attivo 
tra Santa Marinella e Civitavecchia. 
Ciao Lorenzo, iniziamo raccontando le tappe 
più importanti del tuo percorso.
Sono un ballerino da diversi anni ormai. Ho 
iniziato a 5 anni, intorno ai 18 mi sono avvicinato 
al mondo dell’hip hop a cui mi dedico attualmente. 
Insegno da quando avevo 19 anni e ho stretto 
varie collaborazioni con diverse scuole del Lazio: 
Santa Marinella, Civitavecchia, Anguillara e Roma. 
Tra le tappe più importanti ci sono eventi come il 
Sunbay Dance, il Full Dance e Christmas Dance 
organizzati tra Santa Marinella e Civitavecchia 
attraverso la scuola Obelix Danza in cui è docente 
anche mia madre, Simonetta Travagliati. 
Coach, coreografo e ballerino, come sono nate 
le passioni che sono diventate il tuo lavoro?
Le mie passioni sono nate in sala. Mia madre è 
insegnante di danza. Possiamo dire che è stato 
un processo naturale perché quando ero bambino 
osservavo dal box mamma fare lezione e in 
seguito ho provato a ballare. Anche se all’inizio 
non è stato facile perché erano altri tempi e per un 
bambino danzare era difficile.
L’hip hop è il genere di danza che ti dona libertà 
e ti mette le ali ai piedi, come ti senti in sala e 
sul palco?
Sul palco entro in modalità “berserker”: cambio 
totalmente! Possiamo chiamare così quella 
modalità sul palco in cui tiri fuori i denti e riesci ad 

esprimere il meglio di te. In sala invece mi sento 
uno zio, un fratello maggiore per i miei allievi 
che spesso sono miei coetanei o di poco più 
piccoli. In modo amichevole cerco di consigliarli 
e spronarli a crescere e migliorare. Sono lì come 
aiuto facendogli capire il mio mondo, la mia 
visione e come sento la musica. Condivido quello 
che so e accolgo quello che pensano cercando di 
creare una lezione condivisa, in cui tutti possano 
esprimersi.
Hai capito quale strada seguire con naturalezza 
o ci sono state delle deviazioni?
Devo dire che mi sarebbe piaciuto giocare a 
pallavolo. Mi diverte tantissimo ed è uno sport 
che da qualche mese faccio come amatore. Da 
bambino ho provato molti sport: calcio, karate. 
Mi sono reso conto però che ciò che mi mancava 
tantissimo negli altri sport era la musica. Fare 
qualcosa senza musica diventa noioso per me e 
così ho capito che mi piace stare in sala.
Quali lavori e progetti hai in attivo?
Voglio riprendere al massimo con le scuole di 
danza, durante questi due anni di pandemia ci 
sono state poche iscrizioni. L’obiettivo è riempire le 
sale di nuovo. Ho un grande progetto nel cassetto 
e nuovi eventi sulla scia di quelli già organizzati 
con successo attraverso l’ASD Obelix Danza. 
“The coach”, la trasmissione televisiva andata 
in onda su 7Gold, raccontaci qualcosa!
Il tutto è iniziato come un gioco. Io e la mia 
ragazza siamo andati a Bologna per fare il provino 
come ballerini un anno fa. Alla fine mi sono iscritto 
come coach sia per provare qualcosa di nuovo sia 

INTERVISTA A LORENZO GARBETTA, DALLE SALE ALLO SCHERMO
GRAZIE AL PROGRAMMA "THE COACH"

VITA DA INSEGNANTE DI HIP HOP



perché diventare un insegnante è sempre stato il 
mio sogno. Infatti, non ho mai puntato ad essere 
solo un ballerino. “The coach” mi ha permesso di 
esprimere questa parte di me: l’insegnante amico 
che dispensa consigli. È stata un’esperienza 
bellissima, purtroppo ho preso il covid, sono stato 
parecchio male e sono uscito dal programma. 
Quest’anno però sto per tornare a Bologna con un 
ruolo diverso!
Quest’anno sei stato scelto come opinionista 
e stai facendo le audizioni ai nuovi ragazzi, 
come ti trovi in questo ruolo? Preferisci questa 
esperienza o la precedente?
I ruoli a “The coach” sono tre: il talento, il coach e 
l’opinionista. Mi hanno chiamato come opinionista, 
dunque sarà un’esperienza molto diversa ma 
penso che sarà divertente. Il programma verrà 
registrato e poi andrà in onda su 7Gold. Sono 
felice di essere stato richiamato e non vedo l’ora 
di ricominciare.
Qual è la tua opinione sugli altri talent show?
Non condivido il meccanismo che si sta instaurando 
ai talent, ossia quello di chiamare ragazzi già forti, 
già preparati e che lavorano all’estero. Diamo 
spazio ai ragazzi bravi e che ancora non lavorano. 
Chi sta studiando e ha talento dovrebbe avere 
più spazio di un ragazzo già avviato e che lavora. 
Questo è importante che far lavorare più persone 
possibili, per non dare lavoro sempre alle stesse 
persone e dare un’opportunità a tutti.
La danza negli ultimi anni sta attraendo sempre 
più ragazzi, dal tuo punto di vista resta un 
settore ancora prettamente femminile e difficile 
da abbracciare rompendo tutti gli stereotipi?
Stiamo facendo dei passi da gigante contro gli 
stereotipi. Tuttavia la danza resta un mondo 
prettamente femminile. La media è 1 ballerino 
ogni 5. I ragazzi si iscrivono principalmente per 
fare Hip hop mentre le ragazze sono più trasversali 
ed abbracciano più stili anche se, e ci tengo a 
sottolinearlo, ci sono tanti ragazzi bravissimi che 
scelgono altri stili rispetto all’hip hop.
Senza il supporto di chi non avresti potuto 
affrontare le sfide più dure?
Senza il supporto di mamma, solo lei che crede in 
me ed è un esempio!
Sogno nel cassetto?
Tra 10 anni mi vedo in una scuola mia a tenere 
diverse lezioni a livello nazionale e girare il mondo 
per trasmettere il più possibile la mia idea di danza.
Manda un saluto a qualcuno.
Un bacio ai miei genitori, ai miei amici più stretti, 
alla mia ragazza e a mio fratello! Grazie di 
sostenermi sempre.
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War is peace, la guerra è pace è uno dei tre 
slogan incisi sulla facciata del Ministero della 
Verità ed alternati all'effigie del Grande Fratello 
durante le proiezioni dei cinegiornali nel romanzo 
orwelliano 1984.  
Nel mondo alla rovescia in cui siamo precipitati 
succede che i pacifisti, sventolando bandiere 
arcobaleno, promuovano il prolungamento di una 
guerra fratricida inviando armi, causando così altre 
morti in casa altrui, nonchè depressione economica 
e scarsità di energia e cibo in casa propria, spingendo 
in tal modo il Paese ad indebitarsi e accettare 
"l'aiuto" degli speculatori (ma non è che sia proprio 
questo il loro fine?). Nello stesso mondo pazzo 
succede che gli antifascisti e gli antirazzisti riabilitino 
battaglioni neonazisti razzisti e li consacrino a eroi 
della Resistenza e della Libertà. Manca solo che 
intonino O neo-nazista portami via…  
Nello stesso mondo, tormentato da una propaganda 
demenziale in cui la tragedia della guerra viene 
spettacolarizzata con conseguente manipolazione 
dei fatti ai limiti del ridicolo, diventa normale che il 
Presidente di una nazione in guerra, che un giorno 
sì e l’altro pure minaccia la Terza Guerra Mondiale, 
costringe i civili a combattere, permette che i 
neonazisti imperversino nel paese, possa essere 
candidato a premio Nobel per la Pace. Non è Lercio, 
non è una barzelletta. E’ la realtà.
O meglio è il grottesco reality show in cui siamo 
intrappolati, nel quale è potuto accadere che 36 
politici europei, olandesi, inglesi e tedeschi (nessun 
italiano), abbiano proposto la candidatura di 
Volodymyr Zelensky al Premio Nobel per la Pace. 
D’altra parte che soggetti dalle chiare simpatie naziste 
diventino "eroi occidentali" non è un controsenso, 

né rispetto alla nostra cultura, né rispetto alla nostra 
storia, passata e recente. In realtà dopo il Nobel per 
la pace a Barack Obama c’è poco da meravigliarsi. 
Un antecedente lo troviamo anche nel 1939, quando 
Erik Brandt, deputato svedese, forse un burlone in 
vena di scherzi, propose Adolf Hitler come “principe 
della pace sulla terra”. A questo punto se i politici 
del blocco asiatico proponessero Putin come “Re 
dell’Amore Universale”, lo troverei in armonia con la 
nuova normalità pazzoide.
La surreale candidatura del comico diventato 
presidente dell’Ucraina, grazie ai finanziamenti di 
un molto discusso oligarca e a una serie tv in cui 
Zelensky interpreta il ruolo dell’uomo qualunque 
che diventa presidente – e che ora sarà riproposta 
sulle reti televisive di una ventina di Paesi atlantisti - 
così è stata commentata dal filosofo Andrea Zhok: 
“Comunque il Truman Show ci fa un baffo. Oramai 
la virtualizzazione della realtà prodotta dal nostro 
mondo mediatizzato è arrivata all'autofagia, alla 
recita alla seconda potenza che diventa (parvenza 
di) realtà. Dopo averne visto il potenziale recitativo 
nel ruolo presidenziale, dopo averne finanziato 
l'elezione, ora il blocco economico-militare 
dell'impero americano propone il proprio ventriloquo 
- che sta caldeggiando la Terza Guerra Mondiale - 
per il Nobel per la Pace. Questo mentre, sempre nel 
nome della Pace, stiamo inviando in luogo di guerra 
sterminati convogli di armi e mercenari.
L'unica vera domanda è: esiste un limite alla capacità 
di manipolare e rovesciare la realtà che non possa 
essere superato? Esiste un livello di resistenza da 
qualche parte nelle coscienze che consente ancora 
di sottrarsi alla trasformazione del mondo in un'unica 
grande menzogna?”

ZHOK: "IL BLOCCO ECONOMICO-MILITARE AMERICANO PROPONE PER IL NOBEL
PER LA PACE IL PREMIER UCRAINO CHE STA CALDEGGIANDO LA TERZA GUERRA MONDIALE"

VOLODYMYR  ZELENSKY IL PACIFISTA
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Cinque indagati, un vero e proprio terremoto che si è 
abbattuto sul comune di Santa Marinella. Il fascicolo 
per corruzione aperto dal sostituto procuratore, 
Roberto Savelli, ha dato il là a varie perquisizioni 
e sequestri che hanno scosso la città negli ultimi 
giorni. Nel registro degli indagati appunto ci sono 
finiti politici, a cominciare dal vicesindaco, Andrea 
Bianchi, proseguendo con i consiglieri comunali 
Fabrizio Fronti e Roberto Angeletti, per finire 
con Giuseppe Salomone, geometra dell’Ufficio 
urbanistica del comune di Santa Marinella con 
esperienza svariati anni anche a Cerveteri. Il quinto 
soggetto è Fabio Quartieri, amministratore di alcune 
società a Santa Severa che si riferiscono al settore 
della ricettività alberghiera e della ristorazione. Per 
la Procura della Repubblica di Civitavecchia, che 
ha spedito i carabinieri della Compagnia di via 
da Sangallo e quelli della stazione locale di Santa 

Severa per gli accertamenti del caso e per acquisire, 
come accade in questi casi, tutta la documentazione 
che si trovava negli archivi dell’ufficio urbanistica, 
sotto i riflettori ci sarebbe la nota attività “Isola del 
Pescatore”, e una sua parziale demolizione; altre 
attività legate a una struttura sportiva gestita da 
una Srl e anche di tipo immobiliare con il cambio 
di destinazione d’uso di alcune parti della struttura 
alberghiera “Pino a mare”, di cui l’imprenditore 
Quartieri risulta uno dei titolari. L’ipotesi di reato è 
corruzione, anche se naturalmente la storia è tutta 
da accertare (e la presunzione di innocenza si basa 
sull’articolo 27 della Costituzione italiana, in base al 
quale una persona “Non è considerata colpevole 
sino alla condanna definitiva”).
Inevitabilmente sono arrivate le prime decisioni 
politiche. Il vicesindaco Bianchi ha deciso di 
rassegnare le dimissioni, precedendo forse una 

NELL’ELENCO ANCHE IL VICESINDACO ANDREA BIANCHI CHE SI È DIMESSO

"MAZZETTE" PER OTTENERE LA FIRMA SU ALCUNE DELIBERE, 
TSUNAMI DELLA PROCURA SUL COMUNE DI SANTA MARINELLA 
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da sinistra:
Andrea Bianchi, 
Fabrizio Fronti, 
Roberto Angeletti, 
Fabio Quartieri 



mossa obbligata a cui probabilmente lo avrebbe 
poi spinto il primo cittadino, Pietro Tidei. Lo stesso 
Bianchi lo ha spiegato pubblicamente: «L’ho fatto 
per coerenza politica e per meglio consentire 
l’esercizio dell’attività amministrativa della giunta 
del Comune dove vivo – ha scritto lui stesso - nella 
certezza che presto sarà chiarita questa vicenda 
che mi vede totalmente estraneo. Continuerò la mia 
attività lavorativa, non sottraendomi - all’abbraccio 
dei miei concittadini e concentrandomi sulla migliore 
e doverosa difesa certo che la Magistratura chiarirà 
ogni aspetto di questa assurda vicenda, tutelerò 
la mia persona, nonché la mia figura pubblica e 
professionale, in ogni sede».    
Come sospetterebbero sempre gli inquirenti, 
l’imprenditore per far approvare delle delibere 
comunali per i suoi progetti, sarebbe stato disposto 
a sborsare una cifra di circa centomila euro. E gli 
investigatori, proprio per seguire questo filone dei 
soldi, avrebbero iniziato a risalire ai messaggi sui 
telefonini dei soggetti coinvolti. Dopo il sequestro 
degli smartphone, la Procura ha dato incarico al 
perito tecnico Andrea Mandarino, di visionare i 
cellulari, oltre che i computer per scandagliare a 
fondo mail e messaggi.   
Parola alla difesa che si è pronunciata come 
riportato da Stefano Pettinari de “Il Messaggero” 
che ha seguito attentamente il caso e che ha 
parlato con alcuni avvocati delle persone travolte 
dalle indagini.  «Solo un’indagine esplorativa – è la 
replica dell’avvocato di Quartieri, Salvino Mondello 
- avviata dalla Procura di Civitavecchia che nei 
provvedimenti emessi non fa mai alcun rifermento 
a elargizioni di somme con cifre a cinque zeri, né 
tantomeno di tangenti. Le ipotesi formulate dalla 
Procura, che giustamente sta svolgendo il suo ruolo 
investigativo e che riguardano un’inchiesta che si 
è svolta in un periodo molto breve, dal dicembre 
del 2021 allo scorso mese di febbraio, parlano di 
presunte regalie che avrebbero dovuto indurre i 
consiglieri e l’assessore a redigere e approvare 
alcune delibere che avrebbero dovuto agevolare o 
archiviare dei procedimenti amministrativi ancora 
in essere che riguardano proprio le attività del mio 
assistito. Poiché non esistono atti e non sono mai 
state redatte delibere che possano suffragare tale 
ipotesi, siamo certi di poter dimostrare che non c’è 
mai stato alcun tentativo di corruzione». Sulla stessa 
lunghezza d’onda l’avvocato Paolo Tagliaferri, 
legale del vice sindaco Andrea Bianchi. «Le ipotesi 
accusatorie – dice – almeno da quanto si legge nel 
decreto di perquisizione, sono alquanto generiche. 
In ogni caso il vice sindaco si è già dimesso per 
mettersi a disposizione della magistratura al fine 
di poter chiarire la sua posizione, che è del tutto 
estranea ai fatti che gli vengono contestati». 
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Dal 17 marzo a Ladispoli è iniziata “Non è la 
Sagra, il mese del carciofo romanesco”, un 
evento a tappe organizzato in collaborazione con 
la Pro Loco di Ladispoli che termina il 10 aprile. 
Quattro fine settimana in cui piazza Rossellini si 
trasforma nel paradiso dei carciofi, dei golosi e 
dei gourmet.
Il fine settimana appena trascorso i visitatori 
hanno potuto assaggiare il carciofo del nostro 
territorio e le tante specialità proposte negli 
stand dedicati al cioccolato. Un connubio 
insolito che ha funzionato, i prodotti esposti 
appagavano vista, olfatto e gusto. Un successo 
anche in termini di presenze per questo primo 
appuntamento, arricchito dallo show cooking a 
cura dello chef Elia Grillotti, ambasciatore Doc 
Italy, e il mini corso del sommelier Giancarlo 
Bertollini, fondatore dell’Accademia Europea 
Sommelier. “Il successo ottenuto – ha detto 
il sindaco – ha confermato il grande rapporto 
che lega Ladispoli al suo prodotto principe. 
Per la 70° edizione della Sagra del Carciofo 
Romanesco dovremo aspettare il prossimo anno, 

ma non volevamo assolutamente rinunciare alle 
nostre tradizioni e alla promozione del prodotto 
identitario della nostra città”.
L'evento “Non è la Sagra” torna il prossimo 
fine settimana, dal 24 al 27 marzo, sempre in 
Piazza Rossellini si svolgerà “Gusto Italia”, 
tipicità italiane abbinate ai carciofi locali a km 
0, sia pronti da gustare, sia da cucinare. La 
terza settimana è dedicata alla “Piazza dei 
Sapori” dove le Pro Loco provenienti da tutta 
Italia esibiranno e racconteranno i loro prodotti 
tipici. Ma l’appuntamento più atteso – ha 
commentato il presidente della Pro Loco Claudio 
Nardocci - è sicuramente l’ultimo, quello con gli 
agricoltori locali e le loro sculture. Una tradizione 
irrinunciabile per i ladispolani che quest'anno 
diventano protagonisti nella scelta del vincitore 
della competizione votando online la loro 
composizione preferita.
"Infine grande successo di “CarciofiAmo”, 
un’iniziativa che vede i ristoratori locali proporre 
per un mese menù esclusivamente a base di 
carciofi” - conclude Grando.

PER LA PRIMA VOLTA SARANNO I CITTADINI A SCEGLIERE IL VINCITORE

GRANDE ATTESA PER LE SCULTURE DEGLI AGRICOLTORI LOCALI
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Terre aride per via delle scarse piogge. Come se 
non bastasse il rincaro in bolletta per l’utilizzo 
dell’acqua, necessaria per le irrigazioni ma anche 
l’aumento del carburante che ha penalizzato 
l’intero settore. Continuano a soffrire in silenzio 
gli agricoltori del litorale nord. Rincari che, 
insieme a quelli di luce e gas (da aggiungere le 
materie prime naturalmente) rischiano appunto 
di mandare al collasso diverse attività, anche 
locali. «Il cambiamento climatico – parla Roberto 
Seri, agricoltore e nello stesso tempo referente 
della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) - 
sta facendo dei danni rilevanti. Sembra un detto 
banale ma sembra non esistano più le stagioni. 
Qui si passa da periodi di siccità a periodi in cui 
si verificano bombe d'acqua o violente grandinate 
che distruggono il raccolto. Questo naturalmente 
incide parecchio sulla sopravvivenza dei prodotti e 
vanifica tutti gli sforzi. L’acqua aumenta da 16 a 22 
al metro cubo, e in pericolo ci sono pure le future 
piantagioni». A risentirne le piantagioni di finocchi, 
insalate, broccoli e il Re Carciofo, in questo 
periodo finito sui banconi della piazza in una Sagra 
in versione ridotta per via dell’emergenza sanitaria. 
Un altro problema questo per la vendita del 
prelibato ortaggio. Un grido di allarme partito dalle 
campagne dei Monteroni, a Ladispoli dove ci sono 
almeno cento famiglie impegnate nell’agricoltura.  
Sos acqua. I conti si fanno a fine mese, come 
detto, anche per l’acqua e le relative bollette salate. 
Qualcuno ha chiuso i pozzi per irrigare perché era 
subentrato il Consorzio di Bonifica. E tra chi ancora 
riesce ad andare avanti c'è anche chi non ce la fa 

più. «Ci sono colleghi - ha spiegato Mara Zani, altra 
imprenditrice del posto - che stanno pensando 
di non piantare nulla. L'agricoltura, qui da noi, 
sta vacillando. A causa dell'assenza di piogge è 
stata chiesta l'apertura anticipata del Consorzio di 
Bonifica che solitamente avviene il 5 marzo. Per 
lo stesso motivo lo scorso anno la sua chiusura è 
stata posticipata al 20 novembre». Criticità anche 
nel mercato stesso. «Quando arrivi alla vendita al 
dettaglio e prima vendevi un prodotto a 2 euro, è 
chiaro che oggi non puoi venderlo a 4 euro perché 
anche i clienti non ce la fanno a sostenere i costi. 
Ma rimanere nel range di prima è difficile», si 
lamenta un altro produttore.  
Le richieste di aiuto. Intanto – ed è almeno questa 
una buona notizia – sono state accolte le misure 
del piano anticrisi di Coldiretti nel provvedimento 
varato dal Governo per affrontare l’emergenza del 
settore agricolo, che andranno a ripianare un buco 
complessivo da 8 miliardi di euro nei campi. Misure 
fondamentali per risollevare l’agricoltura che vanno 
dalla rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui, 
al credito di imposta del 20% per la riduzione del 
costo del gasolio per pesca ed agricoltura, fino ai 
35 milioni alle filiere in crisi destinati al Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della 
pesca e dell'acquacoltura. Dall’inizio del conflitto 
bellico – evidenzia la Coldiretti - si è verificato un 
balzo medio di almeno 1/3 dei costi produzione 
dell’agricoltura a causa degli effetti diretti ed 
indiretti delle quotazioni energetiche con valori 
record per alcuni prodotti: dal +170% dei concimi, 
al +80% dell’energia e al +50% dei mangimi. 

SCOPPIA L'EMERGENZA ANCHE A LADISPOLI E CERVETERI.
L’AUMENTO DEL CARBURANTE È L’ALTRO GRANDE PROBLEMA

SICCITÀ E AUMENTO DELLE MATERIE PRIME: 
L’AGRICOLTURA RISCHIA GROSSO
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CAMPO DI SORVEGLIANZA
DEI NIDI DI FRATINO
E CORRIERE PICCOLO
PALUDE DI TORRE FLAVIA 

ARRUOLAMENTO VOLONTARI,
ADESIONI ENTRO IL 7 APRILE 2022

Da martedì 5 aprile e fino a fine luglio 2022 verrà 
avviato il Campo di conservazione a tutela dei 
nidi di questi uccelli, in grave declino numerico 
(il Fratino è inserito in All. 1 Dir. 147/2009/CEE), 
presso l'area protetta Monumento naturale 
'Palude di Torre Flavia'. I fratini sono a rischio in 
quanto, in aprile-maggio, i nidi, collocati lungo 
arenile, dune, a terra e sulla sabbia, possono 
essere inavvertitamente calpestati e, in giugno-
luglio, le uova e i pulli (appena nati) possono 
essere predati da cani e altri animali.
Attualmente gran parte delle dune interne all'area 
protetta sono state delimitate per interdire 
l'accesso a persone e cani e opportunamente 
tabellate. Sono in vigore due norme: Ordinanza 
n. 5 del 22.2.2022 del Comune di Cerveteri 
in vigore dal 1° marzo al 30 luglio 2022; e 
Regolamento comunale art. 9 comma 5; delibera 
14 del 1/4/2014 del Comune di Ladispoli, in 
vigore tutto l'anno. La Città metropolitana di 
Roma Capitale, la LIPU ed altre associazioni e 
gruppi (Corsari, Scuolambiente, Marevivo, WWF, 
GAROL, Salviamo il Paesaggio) coordineranno il 
Campo.
CERCHIAMO VOLONTARI OPERATIVI
I Volontari avranno un kit (vademecum del 
volontario, volantini da distribuire, 'fratino' da 
indossare per riconoscibilità), saranno inseriti in 
una lista WhatsApp e avranno diritto all’attestato 
di partecipazione e al Manuale del Parco. Sarà 
necessaria la presenza a eventi di presentazione ad 
avvio del Campo. I volontari si alterneranno presso 
i siti di nidificazione per raccogliere dati, controllare 
che nessuno scavalchi le delimitazioni, e che non 
vi siano cani sulla spiaggia e in tutta l'area protetta, 
mettendo a rischio i nidi di queste rare specie.
Inviare le adesioni entro il 7 aprile:
c.battisti@cittametropolitanaroma.it
alessandro.polinori@lipu.it

l a d i s p o l i
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Sappiamo bene qual è l’attesa, il desiderio alla 
nascita di un bambino, ovviamente la notizia di una 
malattia così grave da non guarire, da richiede a 
volte dei supporti meccanici che oggi la scienza 
offre, getta nello sconforto, disorienta la famiglia. 
Ebbene, martedì 22 marzo 2022, con 20 moduli 
abitativi già attivi e 10 in fase di preparazione, si è 
inaugurato il Centro di Cure Palliative Pediatriche 
a Passoscuro, nel comune di Fiumicino.  Un'area 
di circa 11 mila metri quadrati, immersa nel verde 
e a pochi passi dal mare, la struttura offre oltre agli 
appartamenti pensati per ospitare tutta la famiglia, 
un grande parco-giardino comprensivo di agrumeto 
e area giochi-sport dedicata ai fratelli del paziente 
ricoverato. 
La casa si rivolge ai bambini che hanno una 
malattia inguaribile, e che hanno un elevato carico 
assistenziale, una condizione che dura anche anni 
e che richiede ai genitori un lavoro senza sosta, 
che inizia a volte prenatale, al momento della 
diagnosi o poco dopo, catapultandoli in un mondo 
drammatico. “La cosa che più dicono le famiglie è 
siamo abbandonati, in quanto dopo mesi passati 
in ospedale una volta ricevuta la diagnosi di una 
malattia anche rara, a un certo punto le famiglie 
vanno a casa, come è giusto che sia, però andare 
a casa con un bambino così complesso è una 
cosa molto difficile. In Italia, fortunatamente, esiste 
una legge, la numero 38 ma la sua applicazione è 
a macchia di leopardo. É la legge che sancisce il 
diritto per ogni uomo, donna e bambino di ricevere 
le cure palliative e la terapia del dolore. 
Per questo, l’inaugurazione di martedì è una pietra 
miliare per la Regione Lazio in quanto risponde 
nella parte della residenzialità” informa Michele 
Salada, Responsabile del Centro di Cure 
Palliative Pediatriche Ospedale Bambino Gesù. 

E prosegue. “Questa struttura si pone a ponte tra 
l’ospedale e l’andare a casa. Nei loro appartamenti 
le famiglie hanno modo di sperimentare la 
situazione di casa, mettersi un pochino alla prova 
sapendo che dietro alla porta trovano tutte le figure 
di cui hanno bisogno, dall’infermiere, al medico 
fisioterapista, alla psicologa. É un mondo di bisogni 
quello che la famiglia si trova a vivere e spesso è 
disorientata, questo centro è anche ponte con le 
strutture del domicilio come il pediatra di famiglia 
che resta la figura di riferimento e le ASL, con tutti 
i servizi che mettono a disposizione sul territorio. 
La parola chiave è vita, ovvero ogni lavoro è 
fatto per poter garantire al bambino, alla famiglia 
tutta – prosegue Salata - la miglior qualità di vita 
possibile. Non abbiamo la prospettiva di guarigione 
ma abbiamo la prospettiva di vivere bene oggi, nel 
contesto di malattia che il bambino ha, nel contesto 
sociale della famiglia”. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 
le cure palliative pediatriche come una presa in 
cura globale: del corpo, della mente e dello spirito 
e il supporto attivo della famiglia. Questa è la 
grande rivoluzione che per legge sono chiamati a 
fare, grazie alla forza di volontà della presidente 
Mariella Enoc, della Fondazione Angelini, di tutti 
i donatori, in accordo con la Regione riescono a 
dare la residenzialità ai bambini che vengono al 
centro per un passaggio, per andare in sicurezza a 
casa. “Infine, le cure palliative si occupano anche 
del momento finale della vita di un bambino, ma 
ci occupiamo della vita per dare dignità anche alla 
sofferenza. Lì dove non è possibile farlo a casa, 
ecco che un luogo come questo può permettere 
alla famiglia e ai parenti, agli amici, agli animali 
domestici del bambino, di vivere un momento così 
difficile con dignità e in pienezza” conclude. 

È IL CENTRO PIÙ GRANDE D'ITALIA, UN EDIFICIO DI 5 PIANI
IMMERSO NEL VERDE E A POCHI PASSI DAL MARE

CENTRO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
OSPEDALE BAMBINO GESÙ
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Secondo i dati del Viminale sono già 16mila i cittadini 
ucraini entrati in Italia da quando è iniziato il conflitto 
e tra le principali città c’è Roma per una ospitalità 
totale in tutto il Lazio di 10mila persone. Tra questi 
numeri ci sono due famiglie ucraine giunte a Roma 
nel fine settimana appena trascorso, insieme a 
Gabriele Borello che abbiamo incontrato per farci 
raccontare la sua esperienza. 
Gabriele abita a Roma Nord, è un autista privato 
principalmente attivo nel settore turistico, il suo 
minivan è in grado di ospitare sette persone. 
“L’idea nasce dopo aver visto quattro miei colleghi 
arrivati a Leopoli per consegnare generi alimentari e 
sanitari alle popolazioni in conflitto e portare in Italia 
alcuni di loro”. Racconta inoltre di essere giunto 
al confine tra Polonia e Ucraina in quanto ora non 
permettono di andare oltre.
1900 km in 24 ore. Partito la sera di venerdì 4 marzo 
dalla Capitale è giunto alle 21 del giorno successivo 
fermandosi quattro ore per dormire e due volte per 
il rifornimento del carburante. “Sfatando il mito 
che la benzina è aumentata solo da noi, in Austria 
benzina e diesel stanno a 2,50, in Polonia è arrivata a 
costare 1,80 salendo di 60 centesimi in pochi giorni. 
Comunque tra carburante e caselli autostradali ho 
speso quasi 900 euro.  Un viaggio finanziato in parte 
da volontari, amici che con spirito altruistico si sono 
uniti alla mia iniziativa”. 
Quale è stato lo scopo del tuo viaggio? Cercare 
di rendermi utile con i mezzi a mia disposizione: 
sono un autista, guidare non mi pesa e siccome il 
lavoro è diminuito ho tempo e mezzo per rendermi 
utile. Sono quindi partito da solo facendo il pieno 
di beni raccolti in una settimana e sapendo di poter 
portare 7 persone attese a Roma. Grazie al supporto 

di un’associazione presente sul posto, il viaggio si 
è concluso positivamente, tanto da sentirmi pronto 
a ripartire quanto prima. É stata una esperienza 
intensa che consiglio di provare, sicuramente il 
tragitto è lungo e per chi non è abituato a guidare 
tante ore è preferibile fermarsi una notte in motel, 
prendersi più tempo oppure di partire in due persone 
per alternarsi nella guida”. 
Cosa hai portato in Polonia? Vestiti, generi 
alimentari e medicine. Originariamente mi ero reso 
disponibile per consegnare gli aiuti messi insieme 
dalla chiesa ucraina di Santa Sofia, disponibilità 
inizialmente raccolta dagli organizzatori, gli stessi 
che a pochi giorni dalla partenza hanno cambiato 
idea, preferendo un tir al mio minivan. A quel punto 
non mi sono arreso, dando il via ad una raccolta 
veloce di beni per i profughi ucraini che grazie al 
passa parola, si è rivelata un successo. Sono andato. 
Tramite un gruppo Facebook, il giovane autista 
romano ha consegnato la merce in un magazzino 
ed ha fatto ritorno in compagnia di due donne e i 
loro cinque figli, tutti minorenni. Una famiglia era 
attesa a Roma centro, l’altra è stata accompagnata 
alla Stazione Termini per raggiungere in treno a 
Taranto, ospite dei genitori di una donna con cui 
la signora ucraina aveva lavorato anni prima. Nulla 
è improvvisato, chi parte ha già una destinazione, 
precisa Gabriele che ci conferma come la Polonia 
sia molto attiva negli aiuti, anche bene organizzata 
nell’accoglienza ai bambini. 
Aiutare è un gesto che fa sentire bene sempre, 
attivamente si rivela un vero e proprio arricchimento 
per l’anima, conclude Gabriele nella speranza di 
essere imitato, invitando ad unirsi a lui. 
Lo trovate su Facebook felice di rispondervi. 

IL VIAGGIO DI GABRIELE BORELLO PER PORTARE BENI
DI PRIMA NECESSITÀ AL CONFINE TRA POLONIA E UCRAINA
E OFFRIRE UN PASSAGGIO VERSO L’ITALIA A CHI SCAPPA DALLE BOMBE

ROMA-POLONIA ANDATA E RITORNO











MANZIANA: INCONTRO COL POETA
ORESTE BISAZZA TERRACINI 
Incontro con la poetica di Oreste Bisazza 
Terracini sabato 26 marzo alle 17.30 alla sala della 
Limonaia di Piazza Firenze a Manziana. Avvocato 
– rappresentò tra le altre cose la parte civile al 
processo Erich Priebke -  ha origini siciliane. 
Assieme alla madre fu internato nel 1943 all’età 
di 4 anni  in un campo profughi in Svizzera Fu il 
figlio adottivo di Umberto Terracini, sposato dalla 
madre. I suoi versi sono stati raccolti in “Alla 
vita” edito dall’editore manzianese Vecchiarelli 
Editore. Un prozio lo iniziò ai versi e alle serenate. 
Appuntamento da non mancare. Ingresso libero.

ANGUILLARA: IL 3 APRILE 
“BROCCOLETTI IN PIAZZA”
Torna a grande richiesta ad Anguillara il 3 aprile 
“Broccoletti in piazza 2022”. A celebrare il prodotto 
tipico locale invernale con una manifestazione 
di grande richiamo è l’Associazione Produttori 
Agricoli Anguillara Sabazia presieduta da Franco 
Morlupi in collaborazione con Confederazione 
Italiana Agricoltori e Pro Loco. Appuntamento 
con il gusto dalle 10 al tramonto al lungolago 
Reginaldo Belloni.  

CANALE MONTERANO:
50 COMPOSTIERE
COL PROGETTO COMLOC
In distribuzione a Canale Monterano 50 
compostiere a rivoltamento. Le famiglie potranno 
così trasformare la frazione organica dei propri 
rifiuti, adottando le tecniche di compostaggio, 
in un utile fertilizzante. L’iniziativa rientra nel 
Progetto ComLoc finanziato dalla Regione Lazio 
nell’ambito delle “Misure a favore delle attività 
di Compostaggio e auto compostaggio per la 
riduzione della frazione organica per i Comuni 
del Lazio e Roma Capitale” che coinvolge anche 
Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano 
Romano, Oriolo Romano e Bassano Romano.

news l a g o  e  d i n t o r n i
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Cresce il disagio sociale a Bracciano. Una 
settantina di famiglie del centro urbano e un’altra 
cinquantina di Bracciano Nuova ricevono ogni 
mese un pacco alimentare contenente prodotti 
di prima necessità: latte, pomodori pelati, olio, 
zucchero, pasta, carne in scatola e molto altro. 
Un servizio di assistenza ormai rodato al meglio 
organizzato in collaborazione dal Banco Alimentare 
e dalla Caritas che fa capo alla parrocchia di 
Santo Stefano protomartire retta dal parroco Don 
Piero Rongoni. La chiesa della Misericordia in via 
Umberto I al centro storico è diventata un grande 
magazzino dove via via vengono stoccate le derrate 
alimentari che verranno distribuite. Alte le colonne 
di scatole della fette biscottate, così quelle dei 
pomodori in bottiglia, molti anche i pacchi di caffè. 
“C’è stato un aumento nel pieno periodo della 
pandemia da Covid- 19 – dice il parroco don Piero 
Rongoni, intento a sistemare gli scaffali nei locali 
della sagrestia – ora il numero delle famiglie assistite 
si è stabilizzato. In tutto circa 130 famiglie”. Un dato 
che rileva l’impoverimento anche a Bracciano di 
numerosi nuclei familiari stretti tra il calo del lavoro, 
i ridotti salari, le basse pensioni ed ora anche il caro 
bollette. E’ la Bracciano povera, in gran parte già 
“presa in carico” dai servizi sociali comunali. Da 
questo mese la distribuzione del pacco alimentare 

sarà riservata – fanno sapere gli organizzatori – solo 
alle famiglie che hanno presentato una regolare 
domanda per l’anno 2022”. Possono presentare 
la richiesta sia le famiglie che hanno già usufruito 
del pacco alimentare mensile, sia quelle che, per 
la prima volta, vorranno assistere al servizio. Per 
presentare la domanda è necessario presentare la 
certificazione ISEE aggiornata relativa ai redditi del 
2021, una autocertificazione con la quale si attesta 
la residenza e lo stato di famiglia, una fotocopia 
del documento di identità e una eventuale 
certificazione del Servizio sociale comunale con 
la quale viene attestato lo stato di necessità. “Da 
qualche tempo – spiega il parroco Rongoni – 
abbiamo avviato anche la distribuzione di carne. 
Ciò ha richiesto la dotazione di alcuni frigoriferi”. 
Tra i prodotti in distribuzione anche generi 
alimentari prossimi al cosiddetto Termine Minimo 
di Conservazione – TMC. Come da specifiche 
normative si tratta di prodotti che possono essere 
tranquillamente consumati – sottolineano gli 
organizzatori – anche dopo la data indicata quale 
Termine Minimo di Conservazione, non trattandosi 
di una data di scadenza. I volontari sottolineano 
che qualora le famiglie non dovessero accettare 
questo tipo di alimenti verranno immediatamente 
esclusi dal servizio di assistenza.   

IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COORDINATO DAL BANCO ALIMENTARE
E DALLA CARITAS DELLA PARROCCHIA SANTO STEFANO

BRACCIANO POVERA:
ASSISTENZA ALIMENTARE PER 150 FAMIGLIE
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Nei comuni di Bracciano, Anguillara, Trevignano 
e Manziana è in atto una azione in parallelo di 
cittadinanza attiva. Considerando i doveri che 
rientrano nella competenza del sindaco e degli 
organi comunali, i cittadini dei comuni dei Monti 
Sabatini si sono riuniti in un coordinamento 
per denunciare il profondo disagio sociale ed 
economico causato dalle misure del governo per 
far fronte all’infezione da Sars-cov2. Appellandosi 
ai propri sindaci, che in qualità di primi cittadini 
sono responsabili delle condizioni di salute della 
popolazione nei rispettivi territori e detengono poteri 
di programmazione controllo e giudizio sull’operato 
delle aziende sanitarie locali, i cittadini del lago 
hanno redatto un documento, con la consulenza 
legale dell’associazione COMILVA che analizza la 
drammatica situazione in cui viviamo, mettendo in 
luce le conseguenze nefaste per famiglie, bambini 
e ragazzi, lavoratori, commercianti e per tutti quei 
cittadini che non possono più usufruire di servizi 
basilari, se non a fronte di una certificazione del 
proprio stato di salute o profilo medico.
Il documento si conclude con una serie di richieste: 
“…Chiediamo a questa Amministrazione e al 
Sindaco che la presiede di prendere atto di tutte le 
considerazioni sopra esposte, dei fatti, delle ragioni 
e delle motivazioni, impegnandosi a svolgere un 
approfondimento puntuale sulle criticità sollevate 
con tali argomenti, sia in ordine ai temi di carattere 
sanitario che in riferimento alle problematiche 
relative all’impatto sociale, economico e di qualità 
di vita dei cittadini in senso ampio. Auspichiamo 
che questa Amministrazione voglia altresì istituire 

un tavolo di confronto permanente con gli scriventi 
attraverso incontri periodici durante i quali possano 
essere ascoltate persone informate sui fatti…”
Inoltre il coordinamento chiede che vengano 
definiti una serie di dati circa: l’andamento 
epidemiologico delle infezioni da Sars-Cov-2; le 
maggiori criticità emerse nella nostra comunità nel 
periodo 2020/2021/2022; sul disagio familiare, dalla 
prima infanzia, ai ragazzi/giovani, agli adulti e alla 
comunità degli anziani; le risultanze sull’effettiva 
efficacia e la sicurezza della vaccinazione 
Covid-19; eventuali progetti di farmacovigilanza 
attiva nel territorio di competenza; la gestione 
degli esoneri da vaccinazione Covid-19; l’impatto 
sulla cittadinanza dell’avvento della cd. 
certificazione verde o Green Pass nelle relazioni 
economiche e sociali del territorio. Infine si chiede 
urgentemente un impegno nell’attivare hub di cura 
e prevenzione, anche rilanciando e riqualificando 
l’Ospedale Padre Pio di Bracciano e nel trovare 
soluzioni alternative per chi non può più accedere 
a servizi necessari quali le Poste, le banche, 
ecc. I cittadini sperano in un impegno concreto 
da parte delle amministrazioni nell’affrontare la 
delicata situazione in cui tutti ci troviamo, in uno 
spirito collaborativo ed improntato all’ascolto, al 
rispetto, alla pari dignità per un sano confronto di 
idee e di contenuti. “Non va tutto bene ed è ora 
che i sindaci ne prendano atto - racconta Monica 
Tescione - abbiamo chiesto di essere ricevuti entro 
il 5 aprile, non abbiamo aspettative al riguardo, 
sicuramente insisteremo nell’avanzare quella che 
riteniamo essere una legittima richiesta”.  

IL PRIMO CITTADINO È RESPONSABILE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE
DELLA POPOLAZIONE, È IL SINDACO DI TUTTI: SOLUZIONI PER CHI NON HA IL GP

CRISI SOCIALE ED ECONOMICA:
I CITTADINI DEI COMUNI LACUSTRI SI RIVOLGONO AI PROPRI SINDACI
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In un periodo come questo, rivolgersi all'usuraio - 
che si presenta come un amico, garantendo liquidità 
immediata - può sembrare l'unica soluzione. La 
somma ricevuta, però, è impossibile da restituire 
a causa dei tassi di interesse esorbitanti. Si finisce 
quindi per cedere i propri beni o le proprie attività 
allo strozzino, il quale molto spesso fa parte di una 
vera e propria organizzazione criminale.
Approfittarsi degli imprenditori e degli esercenti in 
difficoltà offrendo loro un prestito che non potranno 
mai onorare e, al momento opportuno, pretendere 
il saldo del debito attraverso il rilevamento di una 
parte o addirittura dell'intera azienda è la modalità 
con cui la criminalità organizzata si infiltra nel 
tessuto economico e produttivo locale. In occasione 
della Giornata della memoria e dell’impegno verso 
le vittime delle mafie, celebrata il 21 marzo scorso, 
l’attenzione è andata anche a chi cade nella rete 

dell’usura. Liberarsi da questa morsa e riprendere in 
mano la propria vita è possibile sporgendo denuncia, 
inoltre, si può accedere ai prestiti a fondo perduto 
della Regione Lazio e ai fondi statali per le vittime 
dell'usura.
La FAI Antiusura Ostia, attraverso lo Sportello di 
prevenzione e contrasto dell'usura, offre gratuitamente 
assistenza professionale specializzata a chi è 
sovraindebitato a rischio usura, o già sotto usura.
Presso lo sportello – fanno sapere - è possibile 
inoltre istruire la pratica per richiedere l'accesso agli 
appositi fondi regionali e statali.
Lo Sportello si trova presso il Centro Comunitario 
T&T Ostia, in via Costanzo Casana 163. Contattabile 
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (dalle ore 
10:30 alle 13:00) al 328.56.44.577.
Oppure attraverso l'indirizzo e-mail:
faiantiusuraostia.volare@gmail.com

RINCARI RECORD DI CIBO E BOLLETTE METTONO IN GINOCCHIO FAMIGLIE E IMPRESE

S.O.S. USURA. IL PERICOLO DI CADERE NELLA RETE
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A Roma fino al 30 novembre 2022 sarà vietato 
distruggere i nidi di rondini, rondini, balestrucci 
e specie affini, la cui presenza nelle nostre 
città è sempre più minacciata e va tutelata. Lo 
rende noto l’Organizzazione internazionale 
protezione animali (Oipa). L’ordinanza prevede 
che i romani dovranno garantire la protezione dei 
nidi “provvedendo alla loro tutela e protezione, 
anche nelle fasi iniziali della costruzione”. Inoltre, 
“la tutela dei nidi si deve estendere anche al 
periodo migratorio (autunno e l’inverno), in quanto 
le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, 
utilizzano gli stessi nidi per più anni di seguito”. 
Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma: «Alcuni 
arrivano a distruggere i nidi “perché sporcano” 
e molte imprese edili non si fermano di fronte a 
un nido abitato. Ci arrivano molte segnalazioni 
in tal senso. Questa ordinanza cittadina rafforza 
la tutela già prevista dalla legge n.157/1992 che 
vieta l’uccisione di nidiacei e individui adulti, 
nonché la distruzione di nidi e uova. Torniamo 
però a chiedere all’Amministrazione comunale che 
s’interrompano le potature nel periodo riproduttivo 
delle altre specie: anche questi sono interventi 

che uccidono nidi e nidiacei». Se la presenza di 
numerosi nidi in locali chiusi dovesse determinare 
condizioni igieniche di pericolo per la salute, tale 
circostanza dovrà essere verificata dall'Asl e la 
certificazione allegata alla richiesta di nullaosta 
in deroga da presentare al Dipartimento Tutela 
ambientale, che potrà chiedere l'installazione di 
nidi artificiali sostitutivi in un luogo vicino. Anche 
nel caso si debba procedere a interventi edilizi nel 
periodo della vigenza dell’ordinanza, è necessario 
richiedere un’autorizzazione al Dipartimento 
Tutela ambientale, presentando la richiesta in una 
relazione che indichi le modalità di salvaguardia dei 
nidi e il loro numero. Nei casi in cui non sia possibile 
prevederle, dovranno essere installati nidi artificiali 
in sostituzione di quelli distrutti a causa delle opere. 
In caso di violazione dell’ordinanza “il responsabile 
dovrà provvedere a ripristinare il precedente 
stato dei luoghi, anche mediante l’installazione di 
nidi artificiali idonei”. «Quella firmata dal sindaco 
Gualtieri-Raggi è un’importante ordinanza a tutela 
della biodiversità», conclude l’Oipa. «Invitiamo 
dunque a stare con gli occhi aperti e a segnalare le 
violazioni dell’ordinanza ai vigili urbani».

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA IL RESPONSABILE
DOVRÀ PROVVEDERE A RIPRISTINARE IL PRECEDENTE STATO DEI LUOGHI,
ANCHE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI

UN’ORDINANZA PROTEGGE I NIDI DI RONDINI E RONDONI 
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a Ariete
Elemento Fuoco
Periodo ottimo per gli affari soprattutto 
per chi saprà pensare fuori dagli 
schemi. L’amore è forte e trionfante, 
con un’ottima energia con il partner 
vi sentirete bene sia mentalmente che 
fisicamente. Per i single è il momento 
di seguire l’istinto.

b Toro
Elemento Terra
Ottimo momento per il Toro: un 
progetto avviato qualche mese 
fa porterà molte soddisfazioni. 
Dal punto di vista economico, 
cercate la stabilità prima di fare 
spese importanti: non sperperate, 
conservate per il futuro.

c Gemelli
Elemento Aria
C’è la necessità di dare un taglio 
a quelle che sono state le relazioni 
precedenti: bisogna ricominciare da 
zero anche se questo significherà 
un periodo di solitudine. Nel lavoro 
buone opportunità se saprete 
lavorare in team.

d Cancro
Elemento Acqua
Sperimentate qualche cosa di 
diverso, ad esempio una nuova 
passione, per proiettarvi verso il 
futuro. Se siete genitori è l’occasione 
buona per parlare con i vostri figli e 
viceversa. Ritrovate le vostre origini: 
saranno un’ancora forte.

e Leone
Elemento Fuoco
Se avete un lavoro che vi soddisfa 
e siete in una posizione di prestigio 
o di comando, non siate duri con i 
sottoposti: ricordate la gavetta che 
avete fatto e siate comprensivi se 
succede qualche inconveniente 
perché in un futuro tornerà utile!

f Vergine
Elemento Terra
L’amore potrebbe non andare proprio 
a gonfie vele: vi siete incaponiti in 
una questione che non merita tutta 
questa attenzione. Evitate polemiche 
perché è una settimana dove le stelle 
vi mettono in guardia sui problemi di 
comunicazione. Coccolatevi.

g Bilancia
Elemento Aria
Prendete la situazione in mano, 
mettete dei paletti se necessario 
ma dovete essere voi a tenere il 
comando nelle relazioni, sia sociali 
che sentimentali, in questo periodo. 
Evitate di fare spese azzardate o 
investimenti poco sicuri.

h Scorpione
Elemento Acqua
State andando avanti senza meta, non 
perché non avete un programma e 
state improvvisando, ma perché siete 
troppo sicuri di voi stessi da pensare 
di essere liberi di fare quello che vi pare 
e non avere bisogno di nessuno: così 
non può andare! 

i Sagittario
Elemento Fuoco
Nuovo inizio per voi: amicizie diverse, 
un periodo molto stimolante e pieno di 
energie, in cui apparirete più simpatici 
e interessanti agli altri e sarete, in molte 
situazioni, al centro dell’attenzione. 
Guardatevi da qualche vecchia 
amicizia poco sincera.

l Capricorno
Elemento Terra
È arrivato il momento di mettere un 
punto a una questione del passato, 
che vi fa soffrire anche se non volte 
ammetterlo. Agli altri apparite allegri 
ma per voi è un grande sacrificio non 
potervi sfogare: una vera amicizia sarà 
in grado di aiutarvi.

k Acquario
Elemento Aria
Vi attende un periodo di cambiamento, 
e come ormai sapete non sarà indolore. 
Da questa settimana inizierete a 
raccogliere i risultati di ciò che avete 
seminato: chiudete le faccende iniziate 
una alla volta, senza avere fretta. 
Ottimo l’amore.

l Pesci
Elemento Acqua
Vi fissate troppo nel mettere la vita in 
degli standard, ma ciò si adatta poco 
alla vostra natura: così proprio non va. 
Ascoltate il vostro istinto o una persona 
di cui vi fidate. Evitate di pensare che 
qualcosa si possa fare o affrontare 
solamente in un modo.

P'astraOroscopo dal 25 al 31 marzo 2022

di Pamela Stracci 
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C’era una volta un vecchio, dalle mani nodose e 
macchiate, lo sguardo dolce e la barba bianca. Nella 
vita aveva avuto tanto, ma poi aveva perso tutto. Non 
tutto, si diceva, mentre osservava il giaciglio dove 
adesso trascorreva le sue notti solitarie. Possedeva 
ancora un fornello da campo dove potersi preparare 
un buon caffè al mattino, e degli angeli sconosciuti 
scendevano sulla banchina del Tevere per portargli 
il cibo, le sigarette e, quando faceva molto freddo, 
anche delle coperte. Un giovanotto, che tanto gli 
aveva ricordato di suo figlio, aveva piantato per 
lui una piccola tenda da campeggio, nel luogo più 
asciutto e nascosto agli occhi di chi transitava sul 
ponte. E poi aveva un tetto sulla testa e, anche se 
non era più quello della sua casa, adesso la volta 
era perfino più ampia e rassicurante. Insomma, non 
era mai solo. Lo scorrere lento del fiume lo aiutava 
ad addormentarsi e cullava i suoi sogni, i ratti che 
squittivano attorno a lui custodivano il segreto 
di quelle notti e al mattino il volo dei gabbiani gli 
faceva immaginare delle storie leggere.
Quando poi, vincendo la schiena curva, riusciva a 
guardare verso l’orizzonte incorniciato dall’arcata, 
si sentiva l’uomo più ricco del mondo. Attorno a lui 
c’era qualcosa che nessuno più poteva togliergli. 
La storia e la fede, l’antichità e le radici del suo 
essere. Vedeva la cupola di San Pietro stagliarsi sui 
cieli tersi che solo lui, da lì, poteva osservare. Era 
come vivere in un sogno dal quale ormai nessuno 
l’avrebbe più svegliato. 
Ma una mattina il vecchio non usciva dalla tenda. Se 
ne erano già accorti i topolini, che l’avevano udito 
lamentarsi nel sonno, e adesso anche i gabbiani 

stavano notando la sua assenza. Volavano sempre 
più in basso, ora che nell’aria non si spargeva il solito 
profumo di caffè, a cui pure loro erano affezionati. 
Così planarono sul terrapieno, dimenticando la 
consueta lotta contro gli altri animali.
Fu il gabbiano più anziano ad aprire la tendina 
spingendo con il becco la chiusura lampo. Presto 
si affacciarono anche gli altri e, tra le loro zampe, 
fecero capolino i sorcetti. Il vecchio stava male, 
forse preda di una febbre alta. Si guardarono tutti 
sgomenti e si consultarono tra loro.
“Non possiamo lasciarlo qui!” aveva detto il 
principale dei ratti.
“Ha ragione,” gli avevano fatto eco i giovani 
gabbiani, indirizzando uno sguardo severo al loro 
capo. Decisero che, se non erano in grado di 
guarirlo, almeno potevano fargli conoscere il cielo 
e tutto ciò che da lassù si poteva vedere. Fu così 
che i gabbiani presero posto ai lati di quel corpo 
scarno e afferrarono, ognuno con il proprio becco, 
un lembo del suo logoro abito. I topolini fecero 
largo e il loro capo diede il Via!
Tutti insieme si alzarono in volo. Iniziarono a 
sorvolare le infinite antichità della città, mentre 
il sole nascente carezzava il volto e la barba 
incolta del vecchio. Lui aprì gli occhi. Al di sotto 
scorrevano immagini di monumenti, chiese, tetti e 
giardini variopinti, colonne, marmi e strade grigie di 
sanpietrini. Il sole gli scaldava la pelle e i suoi amici 
lo stavano guarendo, finalmente si sentiva meglio 
ed era il protagonista di una illimitata magia. Capì 
che può accendersi una luce immensa perfino nel 
buio più profondo.

IL RACCONTO HA PARTECIPATO AL CONCORSO "TRA PAROLE E IMMAGINI"

LA MAGIA DEL FIUME DI DANIELA ALIBRANDI
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Vi è un attacco autoimmunitario, cioè contro se stessi, 
nei confronti della mielina (sostanza bianca, che avvolge 
gli assoni: fibre nervose del sistema nervoso centrale 
(encefalo, tronco cerebrale, midollo spinale). Questa 
autoaggressione (una specie, parafrasando, di nefasta 
rivolta civile) si manifesta per lo più in maniera insidiosa, 
con attentati ricorrenti (in tempi e modalità diverse da 
paziente a paziente) di disfunzioni neurologiche territoriali 
(focali). Nell’ 85% dei casi vi sono remissioni e ricadute. 
Sul campo, sul terreno dello scontro bellico, restano, dal 
punto di vista anatomatologico, delle cicatrici indelebili, 
multifocali che sono chiamate “placche”. E’ per questo 
motivo che la sclerosi multipla è cosi chiamata “sclerosi 
a placche”. Quali i sintomi? Quali sono le manifestazioni 

cliniche? Non sempre l’esordio è sfumato, subdolo, 
insidioso. Talvolta può essere drammatico. La 
sintomatologia poi è alquanto variabile, diversa da 
caso a caso.  I sintomi iniziali più frequenti riguardano 
la perdita della sensibilità senso di addormentamento 
di un arto”; formicolii localizzati, sensazioni di “punture 
di spillo”) ed i disturbi a carico degli occhi: una neurite 
ottica monolaterale che può provocare un certo grado 
di appannamento o offuscamento della vista, specie 
nel campo visivo centrale, non di rado associato a 
dolore periorbitario o dietro l’occhio che si accentua con 
il movimento dello stesso. Come frequenza, a questi 
due sintomi segue subito dopo una certa astenia con 
“sensazione di arto pesante” rigido, debole e non 

ANAMNESI, SEMEIOTICA E CLINICA 
DELLA SCLEROSI MULTIPLA



coordinato con gli impulsi cerebrali volontari. Tutti 
segnali questi di un coinvolgimento non sensitivo 
bensì motorio: disturbo della deambulazione e 
l’atassia (incordinazione dei movimenti volontari 
con conservazione della forza muscolare). 
Seguono, come frequenza poi ancora, la visione 
doppia (diplop ia), le vertigini, il dolore facciale, il 
nistagmo (movimento oscillatori e talvolta rotatori 
del globo oculare, del tutto involontari, a scosse) 
tutti segnali di un coinvolgimento del tronco 
cerebrale. L’atassia cosi come il tremore e la 
disartria, difficoltà della parola dovuta a paralisi 
o spasmi degli organi di funzione: lingua, labbra, 
velo palatino, corde vocali) devono indirizzarci su 
un coinvolgimento del cervelletto. Quando è 
colpito, più in basso, il midollo spinale cervicale 
peculiare è il “sintomo di Lhermitte” (sensazione di 
shok elettrico transitorio provocato dalla flessione 
del collo). I disturbi vescicali, della minzione 
(incontinenza o ritenzione) sono più rari e sono 
la conseguenza di una lesione spinale inferiore. 
La caratteristica basilare della sclerosi multipla è 
l’imprevidibilità del suo decorso. Nella stragrande 
maggioranza dei casi (85%) vi sono ricadute e 
remissione nei primi anni (talvolta anche 10-15 
anni) della malattia. Ad ogni esacerbazione segue 
una remissione caratterizzata da un miglioramento 
spontaneo che va da incompleto recupero ad uno 
alquanto modesto. Quando il recupero è completo, 
tra i periodi di ricadute, il paziente può essere del 
tutto senza sintomi, perfettamente normale, in 
piena efficienza. Quale sarà l’evoluzione futura? 
Durane i primi 5-10 anni dall’insorgenza dei sintomi 
<segnali prognostici favorevoli comprendono 
la predominanza del coinvolgimento sensitivo 
con una compromissione motoria relativamente 
modesta, la presenza di lunghi intervalli tra le 
ricadute (specie tra il primo e secondo attacco), 
un recupero significativo o completo tra le ricadute 
e la presenza di segni modesti alla Risonanza 
Magnetica Nucleare encefalica>. (Sclerosi multipla. 
R.F. Kinkel, R.A. Ruddik. Cliveland Clinic F., Ohio. 
Conn’s Current Therapy 2002).    Qual’ incidenza 
della malattia?  La Sclerosi multipla rappresentata 
una patologia autoimmune cronica neurologica 
tra le le più frequenti in età giovanile, portando 
spesso a disabilità. <L’esordio si manifesta più 
frequentemente prima dei 55 anni di età, con una 
massima incidenza tra i 20 ed i 40 anni prediligendo 
il sesso femminile> (Gugliucci 2021. Dal sintomo 
alla terapia medica). Il rapporto donne/uomini è per 
alcuni autori di 2:1; per altri anche 3:1 (io sono tra 
questi n.d.r.) Per il medico “di frontiera” la sclerosi 
multipla rappresenta una sfida continua per la sua 
natura proteiforme, cronica e assai variabile. E’ 
necessario sospettarla in tempo in questi pazienti 
e inviarli presso centri neurologici.
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Alzi la mano chi conosce la batata? 
Da non confondere con la patata americana, 
anche se hanno una forma molto simile, la batata 
è caratterizzata dalla polpa soda di un bel rosso-
arancio, e si può consumare sia cruda che cotta. 
Presenta una buona concentrazione di vitamine, 
soprattutto quelle dei gruppi A e C, e contiene 
molte fibre e sostanze antiossidanti. Questo 
tubero è anche una buona fonte di sali minerali, 
in particolare potassio, magnesio, ferro e calcio. 
La percentuale di amidi in essa presenti la rende 
un alimento ad alto contenuto calorico, pur non 
apportando grassi saturi. 
Grazie alla presenza di antociani e flavonoidi 
di cui è ricca, possiede proprietà antiossidanti 
e antinfiammatorie, che la rendono indicata 
come alimento che aiuta a prevenire patologie 
cardiovascolari e tumorali.  Inoltre, il suo basso 
indice glicemico la rende preferibile alla patata 
nelle diete ipocaloriche. 
Funziona come regolatore dei livelli di glucosio 
nel sangue e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo 
‘cattivo’ (LDL).  A differenza delle patate a noi 
familiari, inoltre, questo tubero può essere 
gustato anche crudo con la buccia, dopo averla 
accuratamente lavata. Si può, anche aggiungere 
agli ingredienti di un’insalata.

RICETTE (dal sito tuttogreen.it)
Questo tubero è ricco di gusto oltre che di 
proprietà salutari. Dal gusto marcatamente dolce, 
simile alla carota e alla zucca, ha una consistenza 

affine alla patata. Può essere impiegata in 
preparazioni che normalmente usano patate o 
zucca, con uguali modalità di cottura, avendo 
però sempre cura di bucherellare la sua scorza, 
più consistente di quella delle patate, sia per 
bollirla che per farla al forno. 
Si può, quindi, preparare un ottimo risotto alla 
batata, cucinare al forno e farne un purè per 
accompagnare un secondo di carne. Oppure, 
ancora, la possiamo utilizzare per preparare una 
interessante variante di guacamole. 

COME DOLCIFICANTE
I dolci per molti sono una tentazione irresistibile. 
Nutrizionisti e ricercatori concordano, tuttavia, 
che un consumo eccessivo di zuccheri sia 
dannoso per la salute. A tal proposito consigliano 
di mantenerli al minimo eliminando, se possibile, 
ogni eccesso dalla nostra dieta. 
Per fortuna esistono alcuni dolcificanti naturali 
che possono agevolmente sostituire l’incriminato 
zucchero raffinato. Oltre alla frutta, la batata è 
un’alternative poco considerata in cucina.

CONCLUSIONI
La batata, simile alla patata per forma e 
consistenza, ma diversa per proprietà e sapore, 
è un alimento tutto da scoprire. Ricca di nutrienti 
che stimolano e fanno bene al nostro organismo, 
la batata è tra i tuberi più importanti a livello 
nutrizionale. Un ortaggio buono, versatile e ricco 
di benefici.
E allora? Proviamolo in cucina e… buon appetito.

UTILIZZI E PROPRIETÀ DI QUESTO FANTASTICO TUBERO

LA BATATA NON È UNA PATATA
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BATATA: RICETTA PER FARE GLI GNOCCHI
Ingredienti per 500 gr di gnocchi, adatti a circa 
4 persone:
• 4 batate
• farina 00
• 4-6 cucchiai di olio di oliva
• un rametto di salvia

PROCEDIMENTO.
Cuocete le batate con la buccia in acqua salata 
bucherellandola prima con la forchetta. Scolate 
quando saranno morbide e riducete in purea 
con lo schiacciapatate. Versate questa purea in 
una terrina e aggiungete un pugno di farina e un 
4 cucchiai di olio e cominciate a impastare con 
il cucchiaio e poi con le mani.  Deve risultare un 
composto liscio e morbido, senza grumi. 

Avvolgetelo in una pellicola  fate riposare in frigo 
per mezz’oretta.

A questo punto, su un piano infarinato, prendete 
un po’ di impasto e arrotolatelo, a seconda 
della grandezza degli gnocchi, potete fare dei 
‘tubetti’ di 1 o 2 cm di diametro. Poi tagliate in 
tanti pezzetti di uguali dimensioni.

Procedete in questo modo fino ad esaurimento 
della pasta. Ogni gnocchetto può anche essere 
leggermente schiacciato con una forchetta, in 
ogni caso, sono pronti per la cottura.

Portate dell’acqua salata a ebollizione in una 
grossa pentola e gettate gli gnocchi di batata, In 
pochi minuti dovrebbero affiorare in superficie 
ed essere così cotti. Potete servirli con un 
classico burro fuso aromatizzato da qualche 
foglia di salvia fresca o con dell’olio etra-vergine 
di oliva e una spolverata di grana grattugiato.



RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
Via Palermo 123, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

L’ambivalenza è la compresenza di sentimenti 
contrastanti dentro di sé (“positivi” e “negativi”, di 
amore e di odio) nei confronti di un’altra persona o 
anche di se stessi. Ogni individuo prova sentimenti 
ambivalenti nelle relazioni, in misura minore o 
maggiore. Vi sono tuttavia persone che hanno più 
difficoltà di altre a tollerare questo stato di cose, 
sentendosi particolarmente a disagio nel momento 
in cui devono fare i conti con la propria ambivalenza. 
Questo accade perché tali persone nella loro infanzia 
sono state abituate a negare e a dissimulare le 
proprie emozioni negative, a causa di una relazione 
con le figure di attaccamento della propria famiglia 
d’origine rigidamente punitive circa il loro diritto di 
bambini a mostrare e provare tali emozioni verso 
di loro (in primis la rabbia e la rivendicazione). 
Quando in una coppia, entrambi i partner, hanno 
tali difficoltà la coppia si struttura su regole di non 
espressione dei conflitti e di minimizzazione ed 
occultamento delle proprie pulsioni aggressive e 
dei sentimenti quali la rabbia, l’invidia, la delusione, 
etc. Ne consegue che le situazioni di disaccordo o 
di delusione sono negate e non venendo affrontate 
si susseguono e si accumulano. Così nel tentativo 
di non far salire la pressione e la temperatura 
interna della coppia si costruisce, mattone su 
mattone, un muro di freddo distacco effettivo, di 
perdita dell’intimità e di incomprensione sempre 
maggiore. Una conseguenza tipica di ciò sono i 
disturbi della sfera sessuale nella coppia: l’abitudine 
a rimuovere i sentimenti di collera e ad evitare 
qualunque conflittualità e divergenza porta ad una 
diminuzione dell’intimità e del desiderio erotico 

e questo comporta a sua volta o una possibile 
“somatizzazione” dei conflitti con veri e propri 
disturbi, o il vivere il rapporto sessuale come un 
peso ed un obbligo. Un’altra caratteristica di questa 
coppia è rappresentata dalla facilità di razionalizzare 
le cose che non vanno, trovandone sempre una 
spiegazione “ragionevole”: i motivi dei disagi emotivi 
sono sempre spostati su qualcosa di esterno e di 
concreto, nel tentativo ovviamente di evitare “il 
campo minato” dei sentimenti e della conflittualità. E 
razionalizzare è un sistema di difesa che, anche per 
motivi culturali, ci viene molto facile ed immediato: 
per esempio nel caso del calo del desiderio sessuale 
ci si può autoconvincere che la causa sia lo stress 
lavorativo o la routine matrimoniale, oppure i figli 
(o “perché sono troppo grandi e danno problemi”; 
o “perché sono troppo piccoli e danno problemi”; 
o “perché sono in una fase di passaggio e danno 
problemi”, e così via). Un altro scenario che si può 
creare in queste coppie è quello dello “sciopero 
della comunicazione”: tenere “il muso”, evitare i 
contatti, rispondere a monosillabi, aumentare la 
distanza fisica, etc. Tutte strategie usate anche da 
altre coppie, ma che negli ambivalenti acquisiscono 
una durata ed una profondità maggiore. Quando poi 
ritorna l’armonia e finisce “lo sciopero”, quasi mai 
i due partner tornano sull’accaduto: diventa così 
impossibile affrontare i reali motivi della situazione 
di malessere, che dunque si ripresenterà. Questi 
due partner, in tal modo, appaiono apparentemente 
sereni e privi di conflitti, ma sono in realtà in continua 
lotta: una lotta sotterranea, “di trincea”, negata, 
estenuante e fonte di rancorosa infelicità. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

LA COPPIA DEGLI AMBIVALENTI
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