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EDIT ORIALE

JULIAN ASSANGE E L’IPOCRISIA DELL’OCCIDENTE
I giannizzeri della propaganda ultra-atlantista
che accusano Putin di essere un tiranno non
sono meno patetici del proverbiale bue che dice
cornuto all’asino. Non perché questa accusa
non sia in parte veritiera, ma per l’intento
manipolatorio di chi la lancia, al fine di costruire
una Dimensione Parallela che, come in un video
game, divide il mondo in “buoni e cattivi”. In cui
ovviamente i buoni siamo noi e Vlad Il Pazzo
è il cattivo di turno che si oppone all’Impero
del Bene. Poco importa che il tiranno goda di
ampio consenso presso la sua popolazione e
da essa abbia ricevuto mandato con elezioni
democratiche. Per il mainstream il capo di una
nazione che non piace “alla gente che piace”,
ma piace al suo popolo, altro non è che un
volgare “populista”, non come Draghi, Macron
e von der Leyen che piacciono alla crème
de la crème della plutocrazia internazionale.
Insomma la superiorità morale dell'Occidente
non si discute così come non la discutevano i
“conquistadores” europei delle due Americhe,
i mercanti di schiavi o i colonialisti dell’Africa.

Non nutro alcun dubbio sul fatto che la Russia
non sia un paradiso di libertà, ma la cosa non
riguarda l’Europa. Ciò che invece riguarda tutti
noi è lo stato comatoso in cui versa la nostra
democrazia e in particolar modo la nostra libertà
di opinione e informazione.
A sostegno dell’imposizione arbitraria di misure
illogiche e antiscientifiche, della cessazione
dello Stato di Diritto e istituzione di uno Stato
Permanente d’Eccezione, della privazione e poi
trasformazione dei diritti costituzionalmente
garantiti in concessioni, della limitazione di
libertà individuali essenziali e infine della
guerra per per procura della NATO contro la
Russia, si è attivata una campagna di stampo
squadristico caratterizzata da: 1. sistematica
ridicolizzazione, censura e talora punizione
del dissenso (radiazioni, licenziamento etc)
al fine di silenziare ed emarginare quanti osino
esprimere pareri diversi. 2. diffusione di notizie
false (una fra tutte, la mappa dell'acciaieria
bunker Azovstal presa da un gioco da tavolo)
anche da parte delle più alte Cariche dello
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Stato, (si pensi alla conferenza stampa del 22
luglio 2021 in cui Draghi dichiarò che il Green pass
ci dà “la garanzia di ritrovarsi tra persone non
contagiose”); 3. manipolazione dell’informazione
sia in ambito epidemiologico sia in quello militare; 4.
istigazione all’odio verso un nemico (i no vax come
nemico interno e i Russi come nemico esterno);
5. glorificazione nelle tv di stato delle milizie
neonaziste che da 8 anni sono denunciate da Onu,
OCSE e Amnesty international per crimini ai danni
di civili russofoni; 6. negazione e minimizzazione di
verità storiche.
Se durante la pandemia la repressione dei non
conformi non è sfociata in forme di violenza
fisica, ora questo rischio esiste. Mentre nei
paesi occidentali perbenisti si moltiplicano atti
intimidatori nei confronti dei russi e dei presunti
filorussi, il governo ucraino ha attivato una
lista di proscrizione ufficiale, Myrotvoretz, che
chiunque può consultare. Qui sono pubblicati
nomi, cognomi, indirizzi di giornalisti considerati
“ostili”. Andrea Rocchelli, giornalista italiano
assassinato nel 2014 nel Donbass è segnalato
come “liquidato”. Nella lista appaiono anche
Nicola Rangeloni e Giorgio Bianchi che dal 2014
stanno lavorando nel Donbass. “Ovviamente
istituzioni e media occidentali, non hanno nulla
da eccepire rispetto a questa barbarie. - ha
commentato Bianchi - Provate per un attimo ad
immaginare cosa si sarebbe detto, se fosse esistito
qualcosa di simile, stilato però da Mosca. Con i
media russi silenziati, con i pochissimi giornalisti
controcorrente schedati e intimiditi, quando non
addirittura torturati e sottoposti a processi farsa
come Assange, con un’opinione pubblica che
accetta in silenzio compiacente tutto questo, c’è
ancora qualcuno che ha il coraggio di dire che
siamo in democrazia”,
Il colossale scandalo del caso Assange è il simbolo
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del grande castello di carte della cosiddetta
democrazia occidentale che si regge su una
montagna di ipocrisia. La Suprema Corte Inglese
ha dato il via libera per l’estradizione negli Stati
Uniti, dove Julian Assange rischia una condanna
fino a 175 anni per aver fatto il lavoro di giornalista
investigativo, diffondendo notizie sui crimini
perpetrati dall’Impero del Bene, in Afghanistan e
Iraq, quelle “di cui il governo statunitense ha detto
che non bisognava parlare e sui quali la Corte
Penale Internazionale non deve indagare”(cit Stella
Morris). Dal 2012 Assange è privo della sua libertà
e dal 2019 è rinchiuso in un carcere di massima
sicurezza, dove subisce le torture denunciate dal
relatore ONU Nils Melzer.
“Se Julian non sarà liberato, neanche voi sarete
liberi. - ha detto Stella Morris, moglie di Assange,
rivolgendosi ai giornalisti - Se domani voi venite
in possesso di informazioni che rivelano crimini
di guerra commessi da un paese della NATO,
ricordando Julian vi sentirete costretti a cestinare
quelle informazioni [..] vi sentirete costretti ad una
vita di complicità. E’ dunque anche per la VOSTRA
libertà che vi chiediamo di intervenire a favore della
liberazione di Julian Assange”.
Il caso Assange ha smascherato la natura ipocrita
della libertà di informazione e di opinione del mondo
occidentale, palesando che, per l’Occidente,
raccontare le atrocità commesse dai paesi “non
amici” è eroico, mentre rivelare quelle degli Stati
Uniti è criminale, mettendo davanti ai nostri occhi
la ferocia di un Potere che sotto la maschera della
democrazia, rivela la sua intima essenza tirannica.
Concludo citando uno dei più begli articoli della
nostra Costituzione, il 21: “Tutti hanno il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”

Il nostro settimanale autonomo,
senza sovvenzioni, diffuso gratuitamente,
dà la possibilità a tutte le penne libere
ed indipendenti di poter contribuire,
in forma alternativa al dovere di informare
nel modo più trasparente,
critico e costruttivo possibile;
senza pressioni politiche ed economiche.
Molti di noi svolgono una professione
che permette di scrivere, a titolo
di volontariato gratuito, per libera scelta
e di offrire un’informazione diversa e,
a volte, graffiante, tesa a stimolare
lo spirito critico dei lettori.

Redazione

Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri

Tel. 06 99 41 736
Cell.339 2864552
info@orticaweb.it
redazione@orticaweb.it

www.orticaweb.it
Foto di copertina: ©Pino D'Amico
Chiuso in redazione il giorno 27/04/2022

DI MAURIZIO MARTUCCI

LA MANDRAKATA NEL GOLPE ELETTROMAGNETICO
LA FURBATA PER ACCELERARE IL DDL CONCORRENZA
E SPOGLIARE I TERRITORI PUBBLICI IN FAVORE DI INTERESSI PRIVATI
Una vera e propria mandrakata per accelerare l’iter
parlamentare del Disegno di Legge Concorrenza
in cui s’annida il Golpe Elettromagnetico del 5G
nella deregolamentazione per le infrastrutture
digitali e di telecomunicazioni: come in una furbata
da Febbre da cavallo, con un accordo tra il Governo
e l’eterogenea maggioranza che lo sostiene, è
stato infatti deciso lo ‘spacchettamento’ degli
articoli tra Camera dei Deputati e Senato, avallata
la proposta del ministro filo-transumanista Federico
D’Incà (quello del tecno-Uomo e dell’Election
Pass, il voto elettronico per le politiche del 2023).
Si tratta di un espediente studiato per uscire dalle
sabbie mobili nella lungaggine degli emendamenti
presentati in 10^ Commissione permanente,
prevista per fine Luglio la terza lettura a Palazzo
Madama (la prima lettura entro Maggio), suddivisa
con Montecitorio l’altra metà (termine inizio Luglio)
dell’agenda dei lavori. Il DDL Concorrenza è una
misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri, il

PNRR post-Covid19 coi fondi dell’Unione Europea
per la digitalizzazione e la competitività (missione
1): 42,5 miliardi di euro investiti sul 5G. “Sarebbe
stato proprio il ministro Federico D’Incà a spingere
per la soluzione di ‘dividere’ il provvedimento,
garantendo ai capigruppo la possibilità di
modificarlo in entrambi i rami del Parlamento – si
legge sul lancio d’agenzia Public Policy – gli articoli
da 1 a 18 (tranne il 7 e l’8) e 29-32 saranno esaminati
dal Senato; 7-8 e 19-28 dalla Camera”. E proprio
agli articoli 19 e 20, quindi prossimi a traghettare
in Transatlantico, sono contenute le proposte
emendative di Partito Democratico, Lega e
Italia Viva finalizzate persino all’esproprio della
proprietà privata per installare ovunque nuove
antenne 5G. “Procedure per la realizzazione di
infrastrutture di nuova generazione, (…) ridurre i
costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga“,
è scritto nel dossier sull’art. 19, mentre in quello
sull’art. 20, “Interventi di realizzazione delle reti in
fibra ottica“.
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Con l’Antitrust intento a legittimare un business
spericolato in assenza di prove sulla non nocività
della quinta generazione del wireless (l’autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato è favorevole
all’innalzamento dei limiti soglia d’irradiazione da 6 a
61 V/m), in assenza di un chiaro parere del Ministero
della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle
scorse settimane la Commissione industria ha
comunque bloccato lo tsunami elettromagnetico
dei +110 volte elettrosmog nell’aria, proprio mentre
l’Alleanza Italiana Stop 5G è tornata a manifestare
a Roma. Ma lo spauracchio è tutt’altro che dietro le
spalle. E il rischio dietro l’angolo. Così dagli scranni
del Misto la deputata Sara Cunial ha interrogato
i ministri dell’esecutivo sulle agevolazioni per le
compagnie telefoniche e i conflitti di interessi (“il
presunto mediatore tra il Governo Draghi e ‘le Telco’
sembrerebbe essere il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao“)
nella richiesta di sapere quali misure si intende
“adottare per tutelare i soggetti elettrosensibili e
tutta la popolazione italiana“, mentre sono tornati
a farsi sentire pure i Sindaci, seccati dell’ennesima
esautorazione di poteri ma decisi a non mollare
nel braccio di ferro con Palazzo Chigi: nella
manovra adesso ‘spacchettata’, denunciano lo
spogliamento dei territori (pubblici) in favore di
interessi privati. Dopo l’allarme lanciato dal primo
cittadino bolognese di Dozza (“preoccupano le
pressioni esercitate negli ultimi tempi dalle compagnie
telefoniche nelle diverse sedi istituzionali italiane per
innalzare sensibilmente quei parametri di legge che
oggi certificano la soglia limite dell’inquinamento
elettromagnetico”, le parole di Luca Albertazzi), dal
vicentino arriva l’accorato appello di Roberto Berti,
Sindaco di Zanè: “con il pretesto di digitalizzare il
Paese, di fatto viene smantellato il ruolo dei Comuni
nel governo del territorio, la tutela del paesaggio
e il sistema di tutele a difesa della salute contro
l’inquinamento elettromagnetico. L’intento (del DDL
Concorrenza) è deregolamentare definitivamente
il settore delle infrastrutture di comunicazione
elettronica, attraverso il depotenziamento dei
poteri urbanistici degli enti locali e la cancellazione
dei limiti elettromagnetici. E’ un tentativo che va
assolutamente disinnescato”.
Dalla Regione Lazio, infine, netta anche la posizione
di Davide Barillari, consigliere del Gruppo
Misto, intervenuto al recente sit-in contro il golpe
elettromagnetico: “tra salute e soldi scelgono sempre
i soldi, ci sono persone che già si sono ammalate e
altre che si ammaleranno per il 5G nei prossimi anni.
Ho presentato una legge in Regione che abbassa le
emissioni a 0,6 V/m: se una tecnologia non è pronta
perché fa male, bisogna accantonarla e trovare altre
soluzioni. Ce lo stanno imponendo, la moratoria è
poco, dovremmo ripudiare il 5G“.

DI BARBARA PIGNATARO
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NUOVO LOOK PER LA PALUDE DI TORRE FLAVIA
FEDERICO ASCANI: "VERSO UN'ETICHETTA CHE CERTIFICA IL SITO COME POLO TURISTICO
SOSTENIBILE". IL GRANDE LAVORO 'DIETRO LE QUINTE' DI TUTTI I VOLONTARI
Dietro ad una spiaggia pulita dalla plastica, ad un
cartello che indica la presenza di specie rare o ad uno
stagno pieno d'acqua con tanti uccelli migratori c'è
un grande lavoro continuo, periodico, costante degli
operatori della città Metropolitana di Roma Capitale
che da più di venti anni gestiscono il monumento
naturale "Palude di Torre Flavia", in concerto con
tutti gli amanti della natura, cittadini che aiutano
nella gestione dell'ente sotto forma di volontariato,
realizzando pannelli, muretti sulle dune per tutelare i
nidi di Fratino, piantando alberi, impegnandosi come
guide. Un'area partecipata, gestita dai bambini delle
scuole locali, un bene comune da mantenere per
la biodiversità, per noi e per le generazioni future.
Queste parole presentano il manuale intitolato 'La
gestione operativa di un ecosistema: la Palude di
Torre Flavia" scritto nell'intento di far comprendere
a tutti coloro che frequentano il parco la complessa
gestione della biodiversità e degli ecosistemi di
un'area protetta. A cura di Corrado Battisti, Egidio
De Angelis, Carlo Galimberti e Narciso Trucchia, si
tratta di un manuale per studenti e volontari, per
chiunque desidera rendersi attivo nel settore green.
L'area protetta monumento naturale Palude di Torre
Flavia rappresenta una delle ultime aree umide del
litorale laziale, caratterizzato da canneti e giuncheti
che costituiscono un importante habitat naturale per
l'avifauna migratoria ma anche per molte altre specie
e comunità animali e vegetali. Ma non è sempre
stata così - racconta il direttore del parco, Corrado
Battisti - "era il non urbanizzato, i canneti sono

arrivati negli anni settanta, un percorso affascinante
e tortuoso culminato con la partecipazione dei
cittadini, al modello che siamo oggi".
Per un tuffo nel passato torniamo agli anni trenta
quando la famiglia Mantovani si prese cura dell'area
(non bonificata) dedicandosi alla piscicoltura
coltivando cefali e anguille, quando hanno
cominciato ad immettere acqua grazie alla quale
oggi c'è il canneto! E con esso sono arrivate 130
specie di uccelli legati ai canneti. La pescicoltura
creava stress ma al tempo stesso ha contribuito
a cambiare l'ambiente. A Primo Mantovani è stata
dedicata la via adiacente l'oasi, area attenzionata,
in quanto ritenuta a rischio cementificazione. E
prosegue Battisti - "Quando venne assegnata
quest'area protetta alla provincia di Roma, l'ente
pubblico è lontano dal parco e la gestione per
lunghi anni è stata difficoltosa fino a quando,
grazie al supporto dei social, si è partiti dal basso,
dall'azione dei cittadini volontari verso il rilancio
del sito. Adesso abbiamo un parco: panchine,
staccionate, cartelli e finalmente abbiamo aperto
un nuovo sentiero all'interno, un anello meraviglioso
che consente di trascorrere due ore nella natura".
Parlando del successo del parco dunque non si può
non citare la determinante realtà del volontariato: chi
sono e cosa fanno i volontari? Sono persone che
lavorano con costanza e professionalità a tutela
dell’ambiente, l’area protetta di Ladispoli ne è la
conferma, un modello per le altre realtà italiane. Fra
tutte, l’associazione Marevivo, ha ricevuto dalla
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Presidente del Senato il Premio al Volontariato
2021, ai volontari si deve la stesura della legge
denominata ‘Salvamare’. La referente Rita Paone
- "L'Oasi di Torre Flavia è un bellissimo esempio di
intento comune tra amministrazioni e mondo del
volontariato, un ambiente unico oggi conosciuto
in ogni parte d'Italia, ma allo stesso tempo molto
fragile e per la gestione del quale saranno sempre
più necessarie attenzione e professionalità. La
spiaggia particolarmente ricca di biodiversità, le
dune, gli uccelli protetti che la abitano in estate,
devono essere di interesse ed oggetto di protezione
ancora maggiore oggi, che nella nostra Costituzione
è stata inserita la tutela dell'ambiente".
Bilancio positivo per l'Oasi grazie al contributo di
città metropolitana.
Nell'incantevole cornice dell'agriturismo Torre Flavia
sabato 23 aprile si è svolto l'incontro tra istituzioni,
associazioni e cittadini di Ladispoli per dare importanza
al Monumento naturale Palude di Torre Flavia ed
evidenziare il lavoro svolto come città metropolitana.
Federico Ascani, Consigliere metropolitano della
Città metropolitana di Roma Capitale: "il più rilevante
è stato un contributo di circa trecentomila euro, il
più importante arrivato a questa palude per opere di
manutenzione straordinaria". Inizialmente l'obiettivo
era quello di creare un percorso ciclopedonale che
collegasse Campo di Mare a Ladispoli, per rendere
l'area più fruibile a cittadini e turisti, “non è stato
possibile per problematiche di bilancio – informa
Ascani - non avevamo i tempi per presentare un
progetto del genere, però ci siamo occupati dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui l'area necessitava. Ma l'obiettivo di tutelare e
potenziare l'area naturalistica resta e lavoreremo in
quella direzione puntando ad un turismo sostenibile
quale risorsa per la città di Ladispoli”. Tra i progetti
in cantiere, un'etichetta che certifichi la palude come
sito turistico sostenibile a livello internazionale.

IL SINDACO DI ROMA VUOLE L'INCENERITORE
ROMA VUOLE FARE CARTA STRACCIA DEL PIANO RIFIUTI REGIONALE

Il Sindaco di Roma propone la costruzione di un
inceneritore per risolvere i problemi romani in merito
alla gestione dei rifiuti. Ancora una volta sembrerebbe
che la Regione Lazio, nella figura del suo Presidente,
esprima favore nei confronti della notizia, ancora
una volta viene presa in considerazione la Città
Metropolitana come il luogo che dovrà risolvere
i problemi della Capitale. Roma penserebbe di
bruciare i suoi rifiuti facendo carta straccia del piano
rifiuti regionale, che sancisce il divieto di costruire
nuovi termovalorizzatori e dell'impegno dei cittadini
che si adoperano con le tre R (Riduzione, Riuso,
Riciclo), tentando nuovamente di "mollare" sulle
spalle altrui i propri problemi nella gestione dei
rifiuti. Per tale motivo Civitavecchia Bene Comune
e gli altri Comitati e Associazioni laziali il 22 aprile
sono tornati a manifestare sotto la presidenza della
Regione Lazio contro le politiche del sindaco Gualtieri
e del presidente Zingaretti, che in barba alla nuova
legge sui rifiuti del Lazio, che promuove l'economia
circolare, cioè riciclaggio per la frazione secca
compostaggio per quella umida, per un ciclo virtuoso
della gestione dei rifiuti, puntano all' incenerimento
e alla biodigestione anaerobica con produzione di

gas. Questo è possibile in quanto la legge si limita
ad indicare queste scelte virtuose come “enunciato
d’intento”, lasciando al privato la scelta su come e
dove investire, senza prevedere sufficienti restrizioni.
E’ per questo che, esaurite Malagrotta, Cupinoro,
Albano-Roncigliano, Roccasecca riparte la ricerca
di nuovi territori per le megadiscariche (Fosso
Crepacuore di Civitavecchia e la magadiscarica
di Magliano Romano) mentre viene approvato dai
“tecnici” della Regione Lazio un mega biodigestore
a Civitavecchia da 120 mila tonnellate l’anno quando
Civitavecchia ed il suo comprensorio ne produce
circa 7 mila; a questo si aggiunge la proposta del
Sindaco Gualtieri di risolvere il problema dei rifiuti
di Roma con un termovalorizzatore. Tornano in
auge politiche di smaltimento dei rifiuti superate
ed altamente inquinanti, nell’intento di trasformare
i rifiuti in una fonte energetica alternativa al metano
russo. Brindano gli imprenditori privati per questo
repentino “ritorno al passato” che si traduce in
lauti guadagni per le loro tasche. Cittadini, comitati
e associazioni chiedono di attuare la legge, di
valorizzare la produzione agricola locale, le filiere
corte, attuando nuovi modelli di sviluppo.
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DI MARA FUX
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PREMIO LETTERARIO MARCO VANNINI:
PER NON SCORDARE MAI!
LE PAROLE DI MARINA CONTI, LA MAMMA DI MARCO
Quel che mi accingo a fare è un pezzo che mai
avrei voluto scrivere, proprio come mai avrei voluto
trovarmi a Ladispoli in un ventoso pomeriggio
d’aprile dentro una sala teatrale intitolata ad un
giovane, Marco Vannini, ucciso per scherzo, per
crudeltà o per idiozia. E invece è così. Al di là di
ogni mia opinione o sofferenza, sono costretta per
coerenza di mestiere a fissare con occhi asettici
gli occhi di due genitori cui è stato strappato il
loro amore più grande. Della vicenda di Marco è
stato detto tutto né io posso aggiungere altro, ma
dei Vannini non si può tacere, “sono tanta roba”.
Mi chiedo cosa sia la loro vita ora che Marco non
c’è, ora che la risata che tutti abbiamo imparato
ad amare non percorre più in bicicletta le strade di
Cerveteri né la sua voce impera tra gli ombrelloni
del lungomare estivo di Ladispoli. Mi chiedo
come siano le loro cene, i loro pranzi domenicali,
i loro natali; come i compleanni, le ricorrenze, gli
anniversari. Io sono madre, il mio caporedattore è
madre: sapremmo sopravvivere a un dolore così
grande? Eppure loro lo fanno, lo fanno da 7 anni, lo
fanno da 2555 giorni, lo fanno con un coraggio che
non si può invidiare, che non si può comprendere
ma si può solo ammirare. “Sei stata una leonessa”
le dico “non è sempre scontato che i famigliari
trovino forza per battersi” Marina mi guarda e lo
fa anche Marco dalla medaglietta sorridente che
lei porta al collo e che fortemente mi emoziona.“Io
prima non ero così” dice scostando dal volto
alcune ciocche scompigliate dal vento “ero meno
riflessiva, parlavo d’istinto, usavo le parole di getto
mentre adesso sto attenta a gestire le emozioni, mi
controllo di più ed è meglio, perché in fondo dici
sempre quello che pensi ma facendoti capire di
più senza tirar fuori un’energia che rischia di farti

passare dalla parte del torto. Credo che se siamo
arrivati al nostro risultato, sia stato anche perché
ho imparato a gestire l’istinto. Pure adesso sono
emozionatissima, anzi più di tanti degli eventi che
son stati fatti per ricordare Marco.” Sorrido.
Ti fa più effetto essere ospite di un Premio
Letterario intitolato a tuo figlio o che si svolga in
un Teatro a lui dedicato?
“Sai, appena si è diffusa la notizia della vicenda,
c’è stata tanta attenzione verso Marco siamo stati
sommersi di lettere, di messaggi, telefonate; mio
figlio è diventato un po’ il figlio di tutti gli italiani
per cui abbiamo ricevuto segnali di solidarietà da
qualsiasi regione e persino da gruppi di italiani che
vivevano all’estero. Si sono anche formati molti
comitati che hanno dato il nome di mio figlio a
giardini, parchi, manifestazioni, eventi e noi siamo
stati presenti sempre perché Marco era un ragazzo
stupendo ed è bene che questo venga ricordato.
Era una persona bella che oggi non c’è più. Per
questo accettiamo sempre quando ci chiedono
di partecipare. Dietro a questo teatro però c’è
una storia diversa: dopo qualche giorno dal fatto,
qualcuno ha attaccato una fotografia di Marco e
dei fiori su uno dei lampioni che illuminano la strada
dove abitavano i Ciontoli, ma quando rientrando loro
lo hanno visto, anziché tirar dritto, si sono fermati e
l’hanno staccato. Naturalmente questa cosa non è
passata inosservata e una delle persone che aveva
assistito alla scena mi ha mandato un messaggio
che sinceramente mi è parso talmente troppo, che
il giorno dopo mi sono rivolta al comune chiedendo
di far mettere una targa alla memoria di Marco in
quello stesso punto in cui erano stati strappati
foto e fiori. All’inizio hanno tentato di dissuadermi,
perché sembrava brutto ricordarlo proprio lì, ma
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alla fine è stato fatto e la questione per me era finita.
Qualche tempo dopo invece sono stata contattata
da Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, che ci
invitava a raggiungerlo nel suo ufficio e lì ci hanno
chiesto se fossimo d’accordo di intitolare il teatro a
Marco. Nel sentirlo mi è preso un vero colpo perché
l’esterno del teatro, fresco di ristrutturazione, era
stato dipinto in rosso e celeste, proprio i colori
preferiti da mio figlio ed a me è sembrato quasi
che fosse stato lui a chiedere di farlo così. È stata
un’emozione fortissima.
In effetti sono tantissime le strutture e gli eventi
dedicati a Marco ma vi siete fermamente opposti
quando un regista di Ostia nel 2019 ha diffuso
un comunicato annunciando la realizzazione di
un film. Come mai?
“Prima che accadesse il fatto io non avevo nemmeno
idea di cosa fossero le trasmissioni di cronaca; per
noi la televisione esisteva solo per guardare film che
ci rilassassero dopo una giornata di lavoro e non
conoscevamo quei programmi tipo Quarto Grado
per cui immagina che sia stato esserci catapultati
dentro di botto. Nostro malgrado abbiamo dovuto
imparare a conoscerli, a rispondere alle domande,
partecipare ai servizi, rilasciare interviste; e ci siamo
anche resi conto quanto Marco faccia audience,
audience che è anche servito per smuovere
l’opinione pubblica, ma un film no, un film è un’altra
cosa per cui abbiamo preferito bloccare tutto quello
che potesse rappresentare lo sfruttamento del suo
ricordo oltretutto in un momento in cui nemmeno si
sapeva ancora come sarebbe andata a finire.”
Marina, di cosa è simbolo Marco?
“All’inizio dell’ingiustizia ma poi, dopo tutto quello
che è successo nei tribunali, credo che sia divenuto
simbolo di giustizia.”
E che il giovane ceretano sia simbolo di una
giustizia che si può ottenere, lo sostiene anche
Orazio Santagati, fondatore della Onlus Memoria
nel Cuore, organizzatrice della Prima Edizione
del Premio Letterario Marco Vannini, cui sono
pervenute ben 198 opere selezionate da una giuria
di esperti che hanno assegnato il primo posto ad
Armando Pirolli per l’opera “il bacio degli opposti”,
il secondo posto a Rosalba Alù per “occhi neri
bocca rossa” e il terzo posto a Ornella Gatti per “se
lo sguardo è da un oblò”.
Siete la forza che riequilibra il mondo declama
con intensità l’attore Leonardo Imperi forte della
commossa presenza di Alessandro Grando,
sindaco della cittadina costiera che assieme a
Marco Milani, assessore alla cultura, ha voluto
onorare la memoria del giovane; Siete il bene che
si oppone al male conclude Imperi rivolgendosi ai
Vannini mentre il silenzioso pubblico, fortemente
toccato, non può che applaudire.

DI EMANUELE ROSSI

GRANDI IDEE PER LA COSTA DI LADISPOLI
IL PUA È STATO VOTATO E PREVEDE UN VILLAGGIO DEI PESCATORI SUL VACCINA,
PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE E AREE PER LO SPORT.
BOTTA E RISPOSTA TRA GARAU E PERRETTA
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Dopo tanto tira e molla in questi decenni, Ladispoli
ha approvato il suo Pua, che per chi non lo conosce,
è l’acronimo del Piano di Utilizzo dell’Arenile. È uno
strumento che consente agli operatori balneari di
poter avere un indirizzo certo per poter pianificare
lavori e collocare attrezzature in spiaggia. Ma non
riguarda solo i privati, perché con l’iter urbanistico
partito, è la stessa costa a rimodellarsi. Dall’approdo
sul fiume, alla passeggiata archeologica di Palo
Laziale. Dai nuovi parcheggi sul lungomare, alle
aree riservate per lo sport velico ed acquatico.
È solo il primo passo affinché il progetto possa
prendere vita. Prima dell’ok definitivo in Conferenza
dei servizi, ci saranno margini per le osservazioni,
tra cui la Vas (Valutazione ambientale strategica).
Palazzo Falcone mira al rilascio di concessioni
turistiche ricreative e a dei chioschi mirati per
la vendita diretta del pesce. Affascinante pure il
discorso relativo al porto sul canale Vaccina che
potrebbe contare su una struttura più moderna.
«Pensiamo ad un’area dedicata alla pesca
artigianale – evidenza Pierpaolo Perretta, delegato
al Demanio marittimo - nello specifico ad una sorta
di villaggio dei pescatori con approdi a secco e
area tecnica con possibilità di vendita diretta. Con i
parcheggi invece avremo nuovi varchi di accesso a
mare». Vela, kitesurf, spiagge attrezzate per il volley
e altre discipline. Un occhio di riguardo anche ai
diversamente abili grazie ad uno stabilimento
inclusivo con macchinari e attrezzature specifiche.
Il primo Pua venne discusso in Consiglio comunale
nel 1997 e la procedura, di fatto, non ebbe alcun
seguito. Nel 2010 venne adottata una variante
a Palazzo Falcone, ma il procedimento anche in

questo caso si arenò. È saltata l’area specifica del
kitesurf di fronte alla Palude di Torre Flavia, ritrovo
ogni mese per centinaia e centinaia di appassionati
ingolositi dalle forti correnti. Nessun intoppo invece
per la «passeggiata archeologica» da realizzare tra
la zona sud e la frazione Marina San Nicola. Non
sono previsti invece i due pontili originariamente
disegnati nel piano. Polemiche già dopo poche ore
dall’approvazione. A lanciarle Roberto Garau, in
corsa alle elezioni che verranno al fianco di Alessio
Pascucci. «Il motivo sostanziale per cui non siamo
favorevoli a questo piano – afferma - è che esso ha
in realtà un altro intento che spiega tanta velocità
nel volerlo attuare prima delle elezioni: quello
cioè di offrire nuove concessioni e dare spazio a
ulteriori speculazioni sui beni pubblici della città.
Nel piano troviamo infatti la previsione di due nuove
concessioni: una a San Nicola e un’altra vicino
all’attuale Dlf. Ma ancora più grave è la previsione
che tutto il tratto di arenile che và da via San Remo
a Torre Flavia possa essere dato in concessione con
una dicitura che inconfutabilmente avvantaggia gli
attuali proprietari. Nel Pua c’è scritto che quel tratto
di spiaggia diventa “concessionabile per le strutture
ricettive retrostanti e adiacenti. Un conflitto di
interessi del sindaco su quell’area». Perretta replica
sulla sua pagina Fb: «Nessuna privatizzazione o
strutture sul demanio marittimo ma solo attrezzature
balneari e servizi. Tutto ciò nel rispetto della legge e
in continuità con uno sviluppo turistico sostenibile
così come correttamente pianificato da questa
amministrazione. Conosciamo il passato di questo
settore, fatto di sequestri e di immobilismo. Ora ci
sono regole e con esse diritti e doveri».
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PALPEGGIA UNA DONNA
IN OSPEDALE, 55ENNE DENUNCIATO
PER VIOLENZA SESSUALE
DALLA POLIZIA DI STATO DI LADISPOLI
VITTIMA E MOLESTATORE
SONO RESIDENTI IN CITTÀ
In Italia palpeggiare il fondoschiena ad una donna
è un reato molto serio. E l’uomo l’ha molestata
al pronto soccorso mentre il suo ex marito era in
terapia intensiva. Si è avvicinato con l’intenzione
di importunarla incurante di medici e infermieri
ma anche di tutte le persone che erano da ore
in attesa di sottoporsi a visita. Alla fine lei, sotto
choc, se n’è tornata a casa con un referto post
traumatico, lui è riuscito a fuggire dopo averla
palpeggiata nelle parti intime, beccandosi però
una denuncia per violenza sessuale grazie alle
indagini condotte dal Commissariato di polizia
di Ladispoli. L’uomo tra l’altro era un paziente
recatosi in ospedale perché rimasto ferito alla
testa in seguito ad una presunta zuffa con una
amica, presente anche lei sul luogo della molestia:
la sala d’attesa dell’Aurelia Hospital. La vittima è
una cittadina di origini colombiane che vive da
tempo a Ladispoli. E risulta residente in città
anche il molestatore, un 55enne italiano. Una
storia ricostruita dagli uomini guidati dal dirigente,
Federico Zaccaria che sono riusciti a risalire alla
sua identità. Gli agenti hanno convocato la donna
e acquisito i nominativi di tutte le persone che
quel 26 marzo si erano presentate all’Aurelia
Hospital. E, nell’elenco, figurava proprio un tizio
sulla cinquantina arrivato al pronto soccorso.
La sudamericana lo ha riconosciuto: dovrà
difendersi dalla pesante accusa di violenza
sessuale, reato che può prevedere anche
svariati anni di reclusione come già accaduto
in molti casi in Italia. Le norme sono state
inasprite in tema di violenza sessuale e anche
il palpeggiamento rientra nel dolo, consistente
nella volontà di compiere un atto lesivo della
libertà sessuale di una persona non consenziente.

MAI PIÙ MATTANZE DI ALBERI A CERVETERI!
APPELLO ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI SINDACO

Difficile non riconoscere i benefici apportati
dagli alberi, in particolare per la loro funzione
in contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela
del rischio idrogeologico e il soddisfacimento
di numerose esigenze di specie animali e
vegetali. Ecco perché come Cittadine e Cittadini
per l’Ambiente esprimiamo sconcerto e forte
contrarietà per quella che è stata definita “La
mattanza degli alberi a Marina di Cerveteri”.
Da agosto 2021 a marzo 2022 circa 50
essenze arboree sono state abbattute - tra cui
pluridecennali Eucalyptus camaldulensis - in una
singola microarea compresa tra la rotatoria di Via
Oriolo e l’adiacente Via dei Tirreni. È tempo di un
cambio di paradigma da una visione del verde
urbano come arredo e decoro verso una visione
olistica, intesa come vero e proprio strumento
di mitigazione ambientale, sottolineando aspetti
importanti afferenti alle relazioni ed interazioni fra
la componente umana e vegetale;
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ECOSISTEMATICITÀ: Gli alberi maturi rimuovono
gli inquinanti atmosferici con efficacia decine di
volte maggiore di quelli giovani (Nowak e Dwyer
2007) “un singolo albero di grandi dimensioni da
solo è in grado di reggere e caratterizzare un luogo
ed un paesaggio ed al tempo stesso di ospitare una
diversità botanica e faunistica peculiare. Cosa che
al suo posto non sono in grado di fare 100 alberi
giovani” (Dinetti 2019);
INQUINAMENTO ACUSTICO: gli alberi creano
una barriera naturale ai rumori e sono, dunque,
in grado di ridurre l’inquinamento acustico.

Inoltre, è evidente che l’ampiezza degli alberi è
proporzionale all’ammontare della riduzione del
rumore (Kalansuriya et al. 2009);
EFFETTI SUL MICROCLIMA: l’abbattimento di
decine di alberi in una zona così circoscritta ha
delle conseguenze sul microclima che soprattutto
d’estate saranno fortemente chiare. Gli alberi,
infatti, bloccano i raggi solari ed impediscono in
tal modo di riscaldare edifici e superfici circostanti,
raffreddando invece l’aria;
MANCANZA DI PARTECIPAZIONE: gli abbattimenti
non sono stati preceduti da un coinvolgimento
della popolazione locale. Partecipazione tanto
decantata in questi ultimi anni dall’amministrazione
comunale quanto fortemente rimossa in occasione
dei massicci abbattimenti. Partecipazione peraltro
prevista da più fonti normative come la Convenzione
sulla Diversità Biologica di Rio de Jainero, ratificata
dall’Italia con legge n.124/1994 e la Convenzione
Europea sul paesaggio;
STRAVOLGIMENTO DEL CARATTERE
PAESAGGISTICO: è stata alterata la cospicua
bellezza naturale espressione dei valori culturali,
naturali, morfologici ed estetici del luogo. Se proprio
si voleva procedere con l’abbattimento di alcune
essenze arboree, questo avrebbe dovuto essere
dilazionato nel tempo, in modo da permettere
alle nuove alberature di attecchire e di crescere e
avrebbe dovuto prevedere la sostituzione con le
specie di alberi già presenti: in particolar modo
Eucalyptus camaldulensis.
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CHIEDIAMO, dunque, alle candidate e ai
candidati sindaco di esprimersi prendendo una
chiara posizione sull’accaduto e rassicurando
la popolazione in merito ai futuri interventi sul
paesaggio. Qualora proprio si volesse procedere
con nuovi abbattimenti, come già osservato,
questi dovrebbero essere sporadici, graduali, non
concentrati in singole micro-aree e preceduti da
assemblee territoriali. Condividete questo aspetto?
Per quanto riguarda le nuove piantumazioni,
queste avranno la cura necessaria e saranno ben
posizionate scongiurando il rischio di seccare?
Inoltre, non vorremmo che agli abbattimenti si
aggiungessero ulteriori problematiche nel territorio
come la diffusione di antenne 5G che, oltre a
necessitare di interventi sulle alberature, sono
collegate a effetti negativi su alcune specie di flora
e fauna e a possibili problematiche per l’essere
umano. Già oltre 600 Comuni italiani hanno
sottoscritto l’appello per una moratoria del 5G,
perché il Comune di Cerveteri non potrebbe seguire
questo virtuoso esempio?
Infine, non riusciamo a comprendere come possa
autodefinirsi ambientalista un’amministrazione che
rivendica il Jova Beach Party non rispondendo,
almeno per quanto a noi noto, a una sola delle
obiezioni avanzate dal Comitato Nazionale
Conservazione del Fratino, dalla LIPU e dalle molte
associazioni sensibili al tema. La Risoluzione
sull’impatto dei grandi eventi sul Fratino, firmata
da 250 ornitologi, oltre a esprimere una “forte
preoccupazione per la conservazione di una delle
specie più a rischio dell’avifauna nazionale” chiede
“che non vengano svolti eventi che prevedono
consistenti afflussi di pubblico, negli ambienti
costieri naturali o con residua naturalità frequentati
o potenzialmente utilizzabili dal Fratino e da altre
specie di interesse conservazionistico”. Come
dargli torto?
Cittadine/i per l’Ambiente
cittadiniperlambiente2021@gmail.com

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"CON LA MANO SOTTO IL MENTO"

ne ws

SABATO 30 APRILE A LADISPOLI

SOLIDARIETÀ: UNA JOËLETTE PER ILENA
LA TREDICENNE DI CERVETERI SOGNA DI VIVERE
LA VIA FRANCIGENA CON I SUOI COMPAGNI

Appuntamento per venerdì 29 aprile alle ore 17:00
al Palazzo del Granarone per Ilenia, una bambina di
13 anni che frequenta la prima media della scuola
Salvo D’Acquisto di Cerveteri e desidera partecipare
al cammino della Via Francigena, in programma a
maggio. Per partecipare Ilenia necessita di una
carrozzella a ruota unica che permette ad ogni
persona a mobilità ridotta di percorrere sentieri
fuori strada, una Joëlette, appunto che verrà
acquistata con i proventi della vendita del libro “Io
cammino verso Roma. Lungo la Via Francigena...
tra sogno e realtà”, presentato per l’occasione
dall’associazione ‘La via Francigena in TusciaViterbo' insieme alla scuola Salvo D’Acquisto.
“La campagna in favore di Ilenia non si ferma
solamente al semplice acquisto della Joëlette, ma fa
parte di un progetto più ampio di sensibilizzazione
sociale – sostiene il Sindaco Pascucci – per
permettere a tutte le persone diversamente abili
di poter vivere una giornata insieme agli altri, in
un percorso che autonomamente non potrebbero
riuscire a svolgere. Per questo invito la cittadinanza
di Cerveteri a partecipare ad eventi come quello
lungo la Via Francigena”.

ORTO DA ASPORTO
PER PICCOLI GIARDINIERI

ROMA, UN WEEKEND ALL’ARIA APERTA
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Attività primaverili all'aria aperta per grandi e
piccini dell'Hortus Urbis, l'orto antico romano nel
Parco dell'Appia Antica. Una mattinata con orto
da asporto per piccoli giardinieri: ci sporcheremo
le mani in giardino e poi ognuno porterà a casa uno
speciale piccolo orto tutto per sé con le piantine
delle sue verdure preferite di cui prendersi cura.
Dai 4 ai 10 anni, l’incontro è indicato per tutta la
famiglia, il laboratorio costa 10 euro, è consigliata
l’iscrizione scrivendo a:
hortus.zappataromana@gmail.com
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Si terrà sabato 30 aprile alle ore 17, presso la veranda
dello stabilimento balneare “Roma”, sul lungomare
Regina 35 a Ladispoli, la presentazione del libro
Con la mano sotto il mento, raccolta di racconti
di Alessia Latini, edito da Scatole Parlanti per la
collana “Voci”. A introdurre l’evento e dialogare
con l’autrice sarà Francesca Lazzeri, giornalista.
L’attrice Ilaria De Prosperis leggerà alcuni brani
tratti dal libro. Con la mano sotto il mento, ovvero
sei narrazioni nelle quali insidie, reali o apparenti,
visibili o celate, si palesano agli individui nella loro
vera natura troppo tardi o, semplicemente, come il
miraggio di una realtà che diverrà migliore. Alessia
Latini, classe 1974, è laureata in Lettere e negli
anni ha contribuito a testi di narrativa e saggistica.
Giornalista pubblicista ha collaborato con testate
cartacee e on line spesso occupandosi di rubriche
di arte e cultura.
Toni Moretti

GARBATELLA DA GUSTARE

DAL 28 APRILE AL PRIMO MAGGIO
Ricca di scorci suggestivi e storie da raccontare,
via delle Sette Chiese si trasforma in un vero e
proprio ristorante sotto le stelle, saranno quattro
giorni di profumi, di luci e musica, ma soprattutto
all’insegna delle eccellenze gastronomiche,
che si concluderanno con il primo maggio, una
meravigliosa festa nei pressi dei giardini Nobels.
Sono 25 gli Street Chef accuratamente selezionati
che a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina
orchestreranno padelle e fornelli creando gustose
ricette gourmet simbolo della nostra tradizione,
strizzando l’occhio anche a cucine internazionali.
L’appuntamento è fissato dal 28 aprile al 1 maggio in
Via delle Sette Chiese, per un viaggio gastronomico
che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di
sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto, anche
gluten free e veg.
Elena Botti

MANZIANA DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO
DEGLI ALPINI IN RUSSIA

di Mara Fux

LA SOLFATARA SCELTA COME LOCATION PER "LA SECONDA VIA"

M A N Z I AN A
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Grazie all’indefessa opera di costruzione di
scenografi e tecnici che per tre settimane si son
dedicati alla minuziosa cura di dettagli e particolari,
la brulla conca della solfatara di Manziana si è
trasformata in un desolato villaggio della tundra
completo di fontanili, dimore rurali, covili traboccanti
di fieno e sgangherate recinzioni per gli asini, il tutto
giustamente amalgamato con mitraglie, fucili, slitte
e lanterne. Via dunque al primo ciack dell’ultima
fase di lavorazione di “La seconda via” film scritto
e diretto dal regista mantovano Alessandro Garilli
per raccontare l’eroico rientro in patria degli alpini
superstiti dalla campagna di Russia. “E’ una vicenda
da cui sono sempre rimasto colpito” sottolinea
Garilli in attesa che un raggio di sole permetta l’avvio
delle riprese “soprattutto per come se ne parli poco
nonostante abbia colpito così tante famiglie. Se ci
pensi centomila alpini mandati in Russia, significano
centomila mamme e quindi centomila famiglie della
nostra nazione coinvolte, il che non mi sembra
per niente poco. Il fatto poi che dalla Russia ne
siano rientrati solo poche migliaia avrebbe dovuto
alimentare la celebrazione di questa storia invece
niente, solo in ambito letterario ne parlano alcuni
libri, uno per tutti “Ritorno” di Nelson Cenci quello

cui mi sono ispirato io per scrivere la sceneggiatura
ma poi se ti sposti sul visivo non trovi nulla. Non
solo: da molti l’episodio viene associato alla Prima
Guerra Mondiale forse perché lì la figura dell’alpino
fu preponderante sulle altre divise dell’esercito ma
stiamo parlando di un fatto avvenuto nel ’43 ovvero
Seconda Guerra.” L’intenzione, quindi, è stata
sempre quella di realizzare un film che rimettesse
i puntini sulle i dell’argomento? “Si anche perché
parlando coi più giovani, come mi capita spesso di
fare nel mio lavoro, mi son reso conto che se dicevo
<Vietnam> magari non sapevano dirmi niente di
preciso ma collegavano immediatamente il tema
al visivo di Rambo o Full Metal Jacket per cui ho
immaginato di colmare il gap sulla campagna di
Russia realizzando un film che associasse il fatto
storico alla drammaticità delle immagini dei pochi
sopravvissuti.”
Un film sul ritorno? “Sul ritorno ma in senso ben
più ampio, perché in realtà quello che avviene nel
film e coinvolge i protagonisti della trama si svolge
tutto in una notte. Il loro ritorno non è solo fisico
ma anche onirico e quindi mentale. Il ritorno fisico,
quello rappresentato dalla marcia nell’ambiente
aggressivo e inospitale che percorrono e che è

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

quello che io chiamo la prima via; poi c’è un altro
tipo di ritorno quello mentale, e se vogliamo anche
un po’ onirico, in cui rivivono i loro ricordi rivedendo
nella mente i loro cari e questo è quello che io
chiamo la seconda via che poi è il titolo del film.”
A seguire con pazienza l’alterno svolgersi delle
riprese il Sindaco Bruno Bruni e l’Assessore al
Turismo Gianluca Bruno che assieme a Daniele
Badaloni, Direttore del Parco Naturale Regionale
di Bracciano e Martignano si sono adoperati per
individuare nell’area della solfatara la location ideale
per l’allestimento del set. Attento ai ben che minimi
dettagli riguardanti la riproduzione di cappelli e
divise indossati dagli attori, un cospicuo gruppo
di Alpini della Sezione Romana ha presenziato, a
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini,
ai ripetuti ciack intervenendo nel posizionamento
di gradi e mostrine, non ultimo, nell’aggiustamento
della penna del cappello indossato da Neri Marcorè
nel cammeo prestato alla pellicola. Prodotto di
altissimo livello e frutto della collaborazione tra le
italiane Quality Film - Angelika Vision con la slovena
Staragara, il film ha messo a dura prova il cast di
giovani attori che sulla propria pelle ha sperimentato
le tempeste di neve sull’Appennino ove la maggior
parte delle scene sono state girate. Doppio
applauso quindi a Ugo Piva, Nicola Adobati, Simone
Coppo, Giusto Cucchiarini, Matteo Ramundo e
Stefano Zanelli che con la loro interpretazione
contribuiranno alla riscoperta di un evento fin
troppo dimenticato nonché alla riqualificazione e
forse, chissà, anche alla rivalutazione di una figura
troppo poco considerata dalla nostra società oltre
che dalla nostra cinematografia: il reduce.

DI BARBARA PIGNATARO

CASCATE DI CERVETERI, “L’AMAZZONIA DEL LAZIO”
UNA DOMENICA DI PRIMAVERA NELLA NATURA
Esiste un luogo non lontano da Roma in cui la natura
è la sola protagonista e dove crea benessere alla
tua mente. Seguendo il suo richiamo siamo andati
domenica scorsa a scoprire le meravigliose Cascate
di Cerveteri, denominate anche “L’Amazzonia del
Lazio” per via della flora lussureggiante.
Ad accompagnarci nel viaggio le guide
dell’Associazione Back To Nature Experience,
operatori ed istruttori della F.I.S.S.S. (Federazione
Italiana Survival Sportivo Sperimentale) che nei loro
percorsi storico-naturalistici, insegnano nozioni di
survival nella natura selvaggia.
Un percorso di circa 10 km tra andata e ritorno con
un dislivello di 200 metri circa, che comprendeva
un guado del fiume Vaccina, le mura della città di
Cerveteri, le ferriere del 1600 appartenenti allo Stato
Pontificio. Lungo il percorso abbiamo ammirato
il ponte degli austriaci risalente al 1800 e da lì, la
magia di osservare il salto della cascata di Castel
Giuliano che si tuffa per circa trenta metri, ma non
è stata l’unica cascata raggiunta, tante altre ancora
prima di fare ritorno a Cerveteri.
Ph Marco Tanfi

Ci siamo incontrati al piazzale del cimitero nuovo
di Cerveteri dove Edoardo, la guida, ha fatto una
breve presentazione di quello che saremmo andati
a vedere. Subito, all’entrata del sentiero abbiamo
incontrato la famosa porta coperta di Cerveteri e
dopo un breve accenno storico siamo stati condotti
alla scoperta delle cinque cascate. La pausa pranzo
è stato anche il momento per apprendere le prime
nozioni Survival, e per trovare risposta alle tante
curiosità riguardo al vivere nella natura e al ponte
austriaco dove abbiamo concluso la giornata,
assaporando le bontà della vicina locanda. Quello
che l’esperienza vissuta ci ha lasciato, e ci auguriamo
per tutti, è il forte desiderio di tornare presto nelle
meraviglie naturalistiche che il nostro territorio offre.
“É stato emozionante – racconta Edoardo –
trascorrere il tempo libero nell’ambiente naturale
è la risposta giusta alla necessità di rigenerare le
nostre energie primordiali”. L’associazione Back To
Nature Experience è amante non solo della Terra ma
anche del mare e delle sue meraviglie incentivando
a sperimentare la subacquea in maniera ricreativa.

La Team Karate Ladispoli al vertice della classifica
generale di Riccione. Medaglie a raffica per gli atleti
nell’ambito del XXI° Open d’Italia Karate 2022 che si
è svolto nello scorso fine settimana. Ben 285 i club
in gara, un esercito di iscritti con 1.700 partecipanti.
I ladispolani si sono piazzati in vetta alla classifica
grazie ai risultati ottenuti nelle rispettive categorie.
Ben quattro gli ori, conquistati da Andrea Bisaccia,
Lorenzo Milani, Nicolò Stortoni e Rebecca Ortu.
Quattro invece gli argenti: sul podio Giulia Forino,
Tony Altieri, Alessandro Galante e Luigi Bisaccia,
il fratello di Andrea che mesi fa aveva ottenuto un
altro bronzo a Pamplona sfidando i migliori della
sua categoria. Ci sono però anche le medaglie di
bronzo portate a casa attraverso le performance di
Gabriele Milani, Nicolò Stortoni, Alessandro Forino
e Paolo Franci. Piazzamenti prestigiosi invece per
Vittoria Cacciotti, Alice Salustri, Vitttorio Riccardi,
Paolo Mazzini, tutti al quinto posto e per Daniele
De Carolis e Marco Jigau noni. Una immensa
soddisfazione per tutti i tecnici ladispolani che
hanno guidato i ragazzi, quindi Francesco Ortu,
Federica Riccardi, Marco Formisano e poi Luigi
Bisaccia e Lorenzo Milani con l’aggiunta del Team
Karate di Manziana. «Sono stati giorni importanti –
commenta il maestro, Vincenzo Riccardi – e sono
davvero fiero di questi ragazze e queste ragazze
che hanno brillato agli Open di Riccione. È una
tappa nazionale molto bella e i nostri atleti non si
sono tirati certo indietro. Bene così».

IL TORNEO DEL CUORE FA GOL
di Sara Sansone

LA QUADRANGOLARE CALCISTICA
A SCOPO BENEFICO HA ACCESO
IL WEEKEND SPORTIVO A LADISPOLI
Non è passato inosservato l’evento che sabato 23
aprile ha visto confrontarsi dalle 15:30 alle 20:00
i quattro team di calcio a 11 Il Gabbiamo Gym
Calcio, ItalianAttori, PolSoccer e Vecchie Glorie
Ladispoli che hanno ufficialmente battezzato
lo Stadio di Calcio Lombardi a Marina di San
Nicola. Vincitori del Torneo i padroni di casa de Il
Gabbiano Gym che hanno vinto una finale ai ferri
corti contro PolSoccer.
La macchina organizzativa del Centro Sportivo Il
Gabbiano, diretta magistralmente dal Presidente
Guido Deleuse, è stata infaticabile e ha creato
un evento benefico che ha coinvolto non solo
sportivi ed atleti locali ma anche la Polizia di
Stato, attori e registi italiani, ma soprattutto ospiti
d’eccezione tra cui Loredana Cannata, attrice e
madrina dell'evento, e Francesca Lollobrigida,
campionessa di pattinaggio appena rientrata da
Pechino con l’argento olimpico.
Hanno avuto spazio anche la musica e lo
spettacolo grazie alla partecipazione della banda
Musicale dei Bersaglieri di Ladispoli, del Mago
Alberto Alivernini.
Il mondo dello sport ha potuto così mostrare
il suo volto più bello - quello della solidarietà
- attraverso per la raccolta di sottoscrizioni e
donazioni libere a favore della Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald.
“Sono davvero soddisfatto della riuscita del
Torneo - ha affermato Deleuse - ho apprezzato
la presenza, la disponibilità e la simpatia degli
ospiti che hanno partecipato e ringrazio tutti
calorosamente. L’augurio è di poter replicare
e darci appuntamento al prossimo anno e di
veder trionfare sempre sport, divertimento e
solidarietà.”
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LA TEAM KARATE LADISPOLI
SUL TETTO D’ITALIA:
12 MEDAGLIE AGLI OPEN DI RICCIONE

SANZIONI NATO E IL PROSSIMO DISASTRO GLOBALE
DEL CARBURANTE DIESEL
“BENVENUTI NELL’AGENDA EUGENETICA DI DAVOS GREAT RESET”

F. William Engdahl è consulente di rischio strategico
e docente, è laureato in politica all’Università di
Princeton ed è un autore di best seller su petrolio e
geopolitica, in esclusiva per la rivista online “New
Eastern Outlook”. Riportiamo un estratto del suo
articolo “NATO Sanctions and Coming Global
Diesel Fuel Disaster”
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Nel mezzo della crisi inflazionistica globale in
corso, i capi di stato e i media mainstream della
NATO ripetono un mantra secondo cui i prezzi
elevati dell’energia sono il risultato diretto delle
azioni di Putin in Ucraina dalla fine di febbraio. La
realtà è che sono le sanzioni occidentali ad essere
responsabili. Tali sanzioni [..] non hanno quasi alcun
impatto sulle azioni militari in Ucraina. Ciò che molti
trascurano è il fatto che stanno avendo un impatto
sempre maggiore sulle economie occidentali, in
particolare l’UE e gli Stati Uniti. [..] Ma i pianificatori
di sanzioni occidentali presso il Tesoro degli Stati
Uniti e l’UE sanno perfettamente cosa stanno
facendo. E fa male all’economia mondiale.

[..] Il direttore generale di Fuels Europe, parte della
European Petroleum Refiners Association, ha
affermato di recente: “... c’è un chiaro legame tra
diesel e PIL, perché quasi tutto ciò che entra ed
esce da una fabbrica viene alimentato a diesel”.
Alla fine della prima settimana dell’azione militare
russa in Ucraina, senza sanzioni ancora specifiche
per le esportazioni russe di carburante diesel, il
prezzo del diesel europeo era già al massimo degli
ultimi trent’anni. Non aveva niente a che fare con
la guerra. Ha avuto a che fare con i draconiani
blocchi covid globali dal marzo 2020 e il simultaneo
disinvestimento da parte di Wall Street e delle società
finanziarie globali nelle compagnie petrolifere e del
gas, la cosiddetta Green Agenda o ESG. Quasi
il primo giorno delle azioni delle truppe russe in
Ucraina, due delle più grandi compagnie petrolifere
del mondo, BP e Shell, entrambe britanniche,
hanno interrotto le consegne di carburante diesel
alla Germania, sostenendo il timore di una carenza
di approvvigionamento. La Russia ha fornito dal 60
al 70% circa di tutto il diesel dell’UE prima della
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guerra in Ucraina .
Nel 2020 la Russia è stata il secondo esportatore
mondiale di carburante diesel dietro gli Stati
Uniti, con una spedizione di oltre 1 milione di
barili al giorno. La maggior parte, circa il 70%,
è andata all’UE e alla Turchia. La Francia è stato
il principale importatore, seguito da Germania
e Regno Unito. In Francia circa il 76% di tutti i
veicoli stradali (auto, camion) utilizza il diesel. La
domanda di diesel nell’UE è molto più alta che
negli Stati Uniti poiché la maggior parte delle auto
utilizza anche il carburante diesel più economico
ed efficiente. Nella prima settimana di aprile la
presidente della Commissione Ue Ursula von der
Leyen ha annunciato con orgoglio nuove sanzioni
contro l’energia russa che inizieranno con il divieto
del carbone. L’UE è il più grande importatore di
carbone russo. Petrolio e gas, ha detto, sarebbero
seguiti in un secondo momento. Quella mossa
sciocca non farà che aumentare i costi dell’energia,
già a livelli record, per la maggior parte dell’UE,
poiché costringerà i prezzi del petrolio e del gas
molto più alti.
All’inizio della crisi ucraina le scorte globali di
carburante diesel erano già le più basse dal 2008
poiché i blocchi covid avevano danneggiato
gravemente la situazione della domanda e
dell’offerta di produzione di petrolio e gas. Ora il
terreno è pronto per una crisi senza precedenti del
diesel. Le conseguenze saranno sbalorditive per
l’economia mondiale.
Diesel sposta il commercio mondiale
I motori diesel hanno la più alta efficienza del
motore dei motori convenzionali. Si basano sul
principio della compressione sviluppato nel 1897
da Rudolf Diesel. A causa della loro maggiore
efficienza e della maggiore percorrenza per gallone,
il diesel alimenta quasi tutti i motori dei camion
merci. Alimenta la maggior parte delle attrezzature
agricole, dai trattori alle macchine da raccolta. È
ampiamente utilizzato nell’UE, quasi il 50% per il
carburante per auto poiché è molto più efficiente in
termini di consumo di carburante rispetto ai motori
a benzina. [..] Una carenza globale di carburante
diesel, temporanea o a lungo termine, è quindi un
evento catastrofico. Le merci non possono essere
spostate dai porti container alle destinazioni interne.
Senza carburante diesel i camion non possono
consegnare cibo al supermercato, o qualsiasi altra
cosa del genere. L’intera filiera è congelata [..].
Razionamento?
All’inizio di quest’anno le scorte mondiali di diesel
erano già pericolosamente basse e ciò ha fatto

salire i prezzi alle stelle.[..]
Tra gennaio 2021 e gennaio 2022 i prezzi del
carburante diesel nell’UE erano quasi raddoppiati,
e questo prima delle sanzioni ucraine. C’erano
diverse ragioni, ma la principale era l’impennata
del prezzo del petrolio greggio e le interruzioni
dell’offerta a causa del blocco globale del covid
e della successiva ripresa dei flussi commerciali
mondiali. Per aumentare il problema, all’inizio di
marzo il governo centrale cinese ha imposto il
divieto di esportazione di carburante diesel, per
“garantire la sicurezza energetica” tra le sanzioni
occidentali alla Russia. A ciò si aggiunge il
recente divieto dell’amministrazione Biden sulle
importazioni di tutto il petrolio e il gas russi, che nel
2021 includeva circa il 20% di tutte le esportazioni
russe di petrolio pesante. Allo stesso tempo,
l’UE, nella sua saggezza sempre ideologica, sta
finalizzando un divieto alle importazioni di carbone
russo a cui seguiranno, secondo quanto riferito,
divieti sul petrolio greggio russo, sul carburante
diesel e sul gas. [..]
Il 27 marzo l’amministratore delegato della Vitol,
con sede a Rotterdam, la più grande società di
commercio di energia indipendente al mondo, ha
avvertito che il razionamento del carburante diesel
nei prossimi mesi a livello globale è sempre più
probabile. Ha osservato: “L’Europa importa circa
la metà del suo diesel dalla Russia e circa la metà
del suo diesel dal Medio Oriente. Quella carenza
sistemica di diesel c’è ”.
Il 7 aprile, David McWilliams, uno dei principali
economisti irlandesi in precedenza presso la
banca nazionale irlandese, ha emesso una nota
allarmante. “Non solo il petrolio sta salendo, il
diesel sta aumentando e c’è una reale minaccia
che il diesel si esaurirà nell’Europa occidentale nel
corso delle prossime due o tre settimane, o forse
prima...[..]”. Ha aggiunto: “Non abbiamo solo una
crisi petrolifera, abbiamo una crisi energetica che
non vedevamo da 50 anni”. [..]
La situazione negli USA non è migliore [..] Ciò che
significherà la crisi globale del carburante diesel in
corso, salvo un’importante inversione di tendenza,
è un impatto drammatico su tutte le forme di
trasporto su camion e auto, agricoltura, estrazione
mineraria e simili.[..] La vera economia globale
interconnessa industriale non è come un gioco di
giocattoli lego. È altamente complesso e finemente
sintonizzato. Quella sintonizzazione fine viene
sistematicamente distrutta e tutte le prove sono
che è deliberata. Benvenuti nell’agenda eugenetica
di Davos Great Reset.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

PARCO IN PRIMA LINEA PER RILANCIARE
LA PESCOSITÀ DEL LAGO
INCONTRO CON TUTTE LE ISTITUZIONI IL 26 APRILE NELLA SEDE DELL’AREA PROTETTA
Daniele Badaloni e Vittorio Lorenzetti, direttore
e presidente del Parco di Bracciano-Martignano
in prima linea per la soluzione dei problemi
riguardanti i pescatori del lago di Bracciano, alle
prese con una crisi senza precedenti dovuta alla
ridotta pescosità del lago. Un lungo ed acceso
incontro si è tenuto il 26 aprile nella sede del
Parco per fare il punto sulla situazione. Presenti
i sindaci di Bracciano, Crocicchi, e di Trevignano,
Maciucchi, e delegati del sindaco di Anguillara
tra i quali Giacomo Pelliccioni. Priorità rendere
operativo l’incubatorio ittico. Sono molte infatti
le cause che stanno determinando una crisi

del settore: l'abbassamento del livello del lago
del 2017 - in corso procedimento penale per
disastro ambientale nei confronti dei vertici di
Acea - con la secca della fascia riparia ideale
per la deposizione delle uova, l’impasse della
funzionalità dell'incubatorio che ha fatto seguito al
passaggio di competenze tra ex Provincia di Roma
e Regione Lazio e nuove disposizioni europee
in fatto di specie ammesse. Le semine tanto
attese stanno infatti subendo rallentamenti infiniti.
Come assicurato dall’assessora competente
regionale Enrica Onorati, presente all’incontro, è
stata indetta una gara per l'acquisto di avannotti

AURELIANO STORELLI,
IL RICORDO DEI NIPOTI
In occasione dell’anniversario della scomparsa di Aureliano Storelli, storico cittadino di Cerveteri, abbiamo
incontrato il nipote più grande, che con la stessa passione del nonno porta avanti l’attività di famiglia.
Dal 1974 a Cerveteri la famiglia Storelli è impegnata nel settore delle energie rinnovabili.
Un omaggio a nonno Aureliano, come mai?
Il 1° Maggio 2022 sono 10 anni che nonno ci ha lasciati, ma non passa giorno che qualche amico o cliente
che passa al negozio non lo ricordi con simpatiche battute o con elogi al suo operato, gli impianti solari
realizzati sia nel nostro territorio che in giro per l’Italia oppure l’automobile elettrica alla cui realizzazione
hanno contribuito moltissimi cerveterani che con orgoglio si ricordano di quella strana vettura ricoperta di
pannelli solari. Una risposta a tutti coloro che lo ricordano con affetto, un pensiero della famiglia a pochi
giorni dell’anniversario della sua scomparsa.
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di luccio italicus. L’aspettativa è che ditte
specializzate rispondano. Riguardo il coregone e
altre specie sono stati programmati studi volti a
documentare la loro presenza in loco almeno da
secoli. Emiliano MInnucci, consigliere regionale
Pd, promotore dell’incontro, ha anche lanciato
la proposta di istituire un cosiddetto “tavolo di
crisi" mirato a valutare eventuali indennizzi per
una categoria professionale ormai allo stremo. I
pescatori, presenti in forze all'incontro con in testa
il presidente della Cooperativa Lago di Bracciano
Michele Scuderoni, per voce del più giovane
pescatore trevignanese hanno sottolineato:
“siamo alla fame”. Il rischio per tutti è la perdita
di un'identità culturale del territorio sabatino. Tutti
hanno dimostrato la volontà di superare la crisi.
Così la sindaca di Trevignano e il vicesindaco
Luca Luca Galloni presente all’incontro che si è
protratto per più di tre ore. I pescatori, una volta
che l’incubatorio diverrà operativo, si sono detti
disponibili ad autoprodurre avannotti con pesci
prelevati direttamente nel lago di Bracciano.
Quanto alla querelle con i pescatori sportivi per
la tirlindana a motore elettrico anziché a remi
- “E’ come se un cacciatore andasse a caccia
in motocicletta" ha sottolineato un pescatore - i
professionali hanno ribadito, smorzando i toni della
polemica, che una volta che il lago abbia ripreso
la sua pescosità non hanno nulla in contrario
che possa essere ammessa. Non si escludono
deroghe per gli sportivi ultrasessantacinquenni in
condizioni di disabilità. L’appello lanciato sembra
essere stato raccolto dalle istituzioni.
L’obiettivo - come diceva il poeta anguillarino
Sergio Pierdomenico - è rendere nuovamente
“pescoso il lago”.

Portare avanti una tale eredità è una grossa
responsabilità, come te la cavi?
Ero solo un adolescente quando nonno purtroppo
ci ha lasciati, ma fortunatamente per me lui mi ha
sempre voluto al suo fianco nei momenti in cui
non ero a scuola, l’ho spesso visto impegnato
nella realizzazione, nella manutenzione e nella
correzione delle installazioni.
Mi ha insegnato praticamente tutto ciò che c’è da
sapere, anche nel relazionarmi con i colleghi mi
ispiro al suo comportamento.
Non esistevano concorrenti per lui, erano tutti
sperimentatori nel nuovo mondo delle energie
rinnovabili, un settore in continua evoluzione dove
gli errori sono esperienza per tutti. Insieme a mio
fratello abbiamo rilevato il negozio di nonno, una
scelta di cui andiamo fieri.

ARRIVA IL CALDO, COME MANTENERE LA CASA FRESCA
SGUARDO ALL’ESTATE, CONDIZIONATORE?
É ora di pensare a come affrontare il caldo estivo,
il passaggio da una stagione all’altra è divenuto
improvviso, togliendoci il tempo di abituarci alle
nuove temperature.
Sei tra le persone che utilizzano i ventilatori
puntati addosso oppure scegli nuove tecnologie
per contrastare l’afa e rendere più gradevole il
periodo estivo?
Facili da usare, efficienti e piuttosto accessibili
economicamente, i condizionatori sono sempre
più richiesti, vediamo allora come sfruttarli
al meglio. Iniziamo con la differenza tra
condizionatori e climatizzatori.
Il condizionatore permette di controllare e
scegliere la temperatura dell’ambiente, il livello di
circolazione e l’umidità dell’aria. Il climatizzatore,
oltre a queste funzioni, dà una maggiore stabilità
nei controlli sulla temperatura e sulla velocità del
ventilatore. Per ridurre i rumori della macchina,
l’esperto consiglia di accertarsi che venga
montata in posizione perfettamente orizzontale
con l’ausilio di supporti metallici o mensole.

Con tale accorgimento saranno garantite anche
migliori prestazioni ed una maggiore durata al
dispositivo.
Se ti stai chiedendo quanto consuma un
condizionatore, sappi che non è facile rispondere
a questa domanda, poiché per calcolare il costo
del consumo elettrico di un condizionatore o di
un climatizzatore non è sufficiente moltiplicare il
prezzo dell’energia elettrica in kW/h per il tempo
di utilizzo ma è da considerare il posizionamento
della casa e, di conseguenza, l’isolamento termico
dell’intero edificio. Prendiamo come esempio
- prosegue il consulente - un climatizzatore
installato in una casa in pieno sole e con le pareti
scarsamente isolate da un punto di vista termico.
In tal caso la macchina impiegherà molto più
tempo e più potenza per regolare correttamente la
temperatura desiderata, che fa quindi aumentare
il consumo energetico in bolletta. Inoltre, una
volta raggiunta la temperatura desiderata, dovrà
accendersi più spesso per mantenerla stabile
rispetto ad un edificio ben isolato.

COSE DI CASA
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ORSO E API… INSIEME FELICEMENTE!
L’Orso bruno marsicano è una specie endemica
tra le più belle e affascinanti della fauna italiana la
cui esigua popolazione, ridotta a 50-60 individui,
sopravvive principalmente nelle aree più impervie
dell’Appennino abruzzese. Nei secoli passati l’orso
era stabilmente presente anche nei boschi del
territorio reatino dove la caccia ed il diradamento
delle selve portarono alla sua progressiva
rarefazione che culminò con la scomparsa del
plantigrado agli inizi dell’Ottocento.
Malgrado
ciò le montagne reatine, che conservano habitat
forestali di grande pregio ecologico, sono ancora
periodicamente visitate dagli orsi alla ricerca di
cibo in zone scarsamente antropizzate. Visite che
fanno ben sperare in una futura ricolonizzazione
delle aree più impervie del territorio ma che
hanno però colto impreparati alcuni apicoltori
che hanno subito delle incursioni nei loro
alveari, saccheggiati dal plantigrado per il loro
ghiotto nettare mieloso. Tali inconvenienti hanno
causato danni ed innescato le motivate proteste
degli apicoltori che non si vedono prontamente
riconosciuti e rimborsati dei danni subiti ad opera
della fauna selvatica particolarmente protetta. Il
WWF Italia e Salviamo l’Orso (SLO) da anni sono

impegnate per salvare il plantigrado con iniziative
tese a ridurre le cause di mortalità di origine
antropica e realizzare interventi di mitigazione dei
potenziali conflitti tra l’animale e le attività umane
(zootecnia e apicultura), mettendo a disposizione
di allevatori e apicoltori recinzioni elettrificate
quali strumenti di dissuasione di intrusione
dell’Orso. Con questo spirito le associazioni si
sono mobilitate in favore di apicoltori che hanno
subito danni ad arnie causati da un esemplare di
Orso vagante tra l’alta valle del Velino ed i Monti
della Laga. La Regione Lazio ha aderito al Piano
di Azione Tutela dell’Orso Marsicano (PATOM)
prendendo impegni per la sua sopravvivenza,
è pertanto auspicabile che rimborsi tutti i danni
accertati da Orso che avvengono all’esterno
delle aree protette (al pari Regione Abruzzo).
Inoltre, si auspica che anche il Parco Nazionale
del Gran Sasso Monti della Laga, il cui territorio
costituisce un importante corridoio ecologico del
plantigrado, ponga crescente attenzione verso la
problematica, avviando il censimento delle attività
apistiche, mettendo a disposizione le recinzioni
elettrificate ed assicurando un rapido rimborso dei
danni. WWF Lazio / Salviamo l’Orso (SLO)
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P'astra

Oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

j
Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Settimana di incertezze soprattutto
nella vostra mente: potreste sentirvi
non adeguati o smarriti, avere l'idea
che tutto giri più veloce di quanto
possiate correre. Cercate la calma
interiore, è un periodo passeggero.
Feeling in amore.

Potreste cercare il rispetto degli altri
nelle cose materiali ma non è una
strada che a lungo termine porterà
risultati permanenti né soddisfacenti.
Piuttosto cercate di accettare tutti i
vostri lati del carattere e focalizzare i
cambiamenti necessari.

Sarete pieni di energia fisica e
mentale e di una buona dialettica
che vi conferirà Mercurio quindi
sfruttatela al meglio! Ricordatevi
però che chi vi è vicino potrebbe non
riuscire a stare al vostro passo: siate
comprensivi e non irritatevi subito.

Cancro
Elemento Acqua

Nel rapporto con i figli potreste
essere troppo oppressivi e protettivi
non tanto perché ne hanno bisogno
loro quanto perché serve a voi per
sentire di non perdere il controllo. Il
consiglio delle stelle è quello invece
di provare a rilassarvi.

e

i

Evitate un eccessivo idealismo perché
potrebbe portare persone senza
tanti scrupoli ad approfittarsi di voi,
della vostra generosità e protezione.
Nel lavoro cercate di andare dritti al
vostro obiettivo e di usare una buona
dose di sano egoismo.

Una eccessiva competizione negli
affari o nel lavoro porterà non pochi
sforzi e molta tensione. Attenzione
al rischio di perdere il controllo
della situazione e a incappare in
possibili perdite economiche se non
ponderate bene i passi da fare.

Preoccupazioni per un familiare
anziano potrebbe richiedere un vostro
intervento decisivo o un cambio
repentino delle vostre abitudini: non si
può più rimandare! Buone opportunità
in campo lavorativo per i giovani o chi
cerca la prima occupazione.

Momento di grande impegno in
campo lavorativo e negli affari che
richiederà preparazione e pazienza: ci
saranno delle opportunità da sfruttare
in proprio favore. Per chi soffre
d’amore sarà una settimana positiva
piena di nuovi incontri e amicizie.

k

Piccoli buoni successi per voi della
Bilancia e qualche entrata extra.
Attenzione però a non gettare tutto
alle ortiche: occorre dedicarsi con
costanza ai propri interessi affinché
rimangano fruttuosi nel tempo.
Buono il rapporto con il partner.

Se vi sentirvi oppressi da questo
mondo che vi dà l’idea di corre
senza una meta non chiudetevi in voi
stessi ma usate la calma per trovare
l’equilibrio. Delusioni da parte di una
persona che non ha mantenuto la
promessa data. Soddisfazione dai figli.

l

Periodo di instabilità emotiva perché
un progetto organizzato da tempo
sembra non andare nella direzione
voluta, anzi: dovete farvi un esame
di coscienza critico soprattutto
circa delle promesse che non avete
mantenuto. Buon feeling con il partner.

Periodo di grande energia e di molto
impegno soprattutto per i più giovani che
stanno entrando nel mondo del lavoro:
seminate bene perché raccoglierete più
frutti di quelli auspicati. Buon periodo
per le coppie che vogliono pianificare
una vita insieme.

SAO
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LO ZENZERO PER DIMAGRIRE?
UNO STUDIO LO CONFORMA: UN TOCCASANA PER ALLEVIARE
I SINTOMI DI IPOTIROIDISMO E SINDROME METABOLICA

40

Uno studio recente, pubblicato lo scorso gennaio,
ha valutato l'efficacia della supplementazione con
un grammo al giorno di zenzero nel trattamento
dei sintomi dell’ipotiroidismo primario. Il rapporto
estratto, polvere è 1:10, quindi 1 grammo di polvere
equivale a 100 mg di estratto secco titolato al 5% in
gingeroli. L'ipotiroidismo primario è una patologia
molto diffusa, specie tra le donne. Alcuni pazienti
hanno sintomi persistenti nonostante i normali
livelli sierici di ormone stimolante la tiroide (TSH).
I sintomi ipotiroidei sono stati valutati come esito
primario utilizzando il questionario di valutazione
dei sintomi tiroidei prima e dopo l'intervento.
“Misure antropometriche e indici di laboratorio inclusi
TSH, trigliceridi, colesterolo totale, e la glicemia
a digiuno sono stati considerati come risultati
secondari. Lo zenzero ha portato a miglioramenti
significativi nei punteggi medi di aumento di
peso, intolleranza al freddo, stitichezza, pelle
secca, appetito, perdita di memoria, disturbi
della concentrazione e sensazione di vertigini
o vertigini. La supplementazione di zenzero ha
anche portato a una significativa diminuzione del
peso corporeo, dell'indice di massa corporea, della

circonferenza della vita, dei livelli sierici di TSH,
FBS, TG e TChol rispetto al placebo.
In sintesi, secondo i risultati preliminari di questo
studio, l'integrazione di zenzero può aiutare ad
alleviare i sintomi ipotiroidei persistenti.
Inoltre, può avere effetti benefici in termini di
riduzione del peso e regolazione dell'FBS e del
profilo lipidico nei pazienti ipotiroidei.
Un altro importante studio del Marzo 2019 sulla
supplementazione di 2 grammi di polvere al dì da
spunti sulla sindrome metabolica.
La sindrome metabolica (MetS) è una delle
malattie endocrine croniche più diffuse nel mondo
occidentale. La malattia può anche portare a diversi
altri disturbi cronici come il diabete mellito di tipo 2,
malattie cardiovascolari, malattie renali e tumori.
Dopo 12 settimane di trattamento, i livelli di
trigliceridi (TG), FBS e insulino-resistenza erano
significativamente migliorati nei pazienti trattati con
zenzero rispetto al gruppo placebo (P <0,05).
Inoltre, sono state osservate variazioni significative
in termini di peso, circonferenza vita, LDL, HDL,
colesterolo totale, pressione arteriosa sistolica e
diastolica e apporto energetico tra i gruppi.

SALUTE E BENESSERE
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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.

LA VISITA CARDIOLOGICA:
QUELLE MANI SUL PETTO DEL PAZIENTE
In ogni patologia, come ai vecchi tempi quando la
compilazione della cartella clinica del paziente era
ancor più basilare, ho sempre insistito “cocciutamente”
sull’importanza ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici
sia dell’anamnesi che della semeiotica. So di essere un
medico “all’antica”, le cui origini ed esperienze vengono
da lontano. Pur aggiornandomi quotidianamente sulle
nuove indagini terapeutiche come posso rinnegare
questo approccio medico oggi un pò trascurato. Di
fronte a qualunque patologia si deve avere un indirizzo
diagnostico, o perlomeno sforzarsi di trovarlo, altrimenti si
riempiono solo ricette empiriche “senza basi scientifiche”
(“da praticoni”) oppure ci si limita ad inviare il malato,
senza alcuno sforzo cerebrale allo specialista di turno.

Un procedimento che svilisce la professione medica.
Oltre all’anamnesi e alla ricerca dei sintomi e segni
semeiologici (saper prima ascoltare e poi interrogare) non
meno importante è l’esame obiettivo. Concentriamoci
su quello pertinente la regione precardiaca. Ancor prima
di procedere all’ascoltazione del cuore si deve effettuare
l’ispezione e la palpazione della regione cardiaca
(precordio) . Un’anomalia delle strutture ossee quale il
“pectum escavatum” può portare ad una dislocazione
del cuore alterando i reperti obiettivi. Dapprima si deve
palpare “dove batte la punta del cuore” (itto apicale) che
si registra nella prima parte della sistole (protosistole). E’
localizzata al quinto spazio intercostale, un dito all’interno
dell’emiclaveare sinistra. Un itto prolungato e forte è

indicativo di un’ipertrofia ventricolare sinistra. Uno
spostamento in basso e di lato (infero - laterale)
dell’itto ci deve indirizzare su una dilatazione
ventricolare sinistra. Sempre mettendo solo il
palmo della mano del sanitario sull’area cardiaca
un itto prolungato e “sollevante” lungo la
porzione inferiore del margine cardiaco sinistro
ci indirizza verso un’ipertrofia ventricolare destra.
Un impulso presistolico prominente deve farci
pensare all’ipertensione arteriosa, stenosi aortica,
cardiomiopatia ipertrofica. Delle pulsazioni
precordiali anomale sono espressione, dei veri
e propri segnali clinici di aneurisma ventricolare,
cardiopatie, aree discinetiche secondarie ad infarto
miocardico acuto. La palpazione del cuore deve
sempre iniziare nella regione di massimo impulso
per poi proseguire lungo tutta l’area precordiale,
alla ricerca di pulsatilità anomale di eventuali fremiti.
Come detto un dilatazione ventricolare sinistra
determina una dislocazione laterale dell’impulso
cardiaco, che risulta anche più diffusa. Qualora
la dislocazione è secondaria a un sovraccarico
di volume, come nell’insufficienza ortica cronica,
l’impulso è caratterizzato ad aumento di ampiezza
oppure è iperdimanico. Se invece la dilatazione è
secondaria ad un sovraccarico pressorio, come
nella stenosi aortica, l’impulso è più sostenuto nel
tempo. Un doppio impulso sistemico apicale (alla
base del cuore) è caratteristico della cardiopatia
ipertrofica istruttiva. Talora dopo un recente
infarto del miocardio si può percepire, sotto il
polpastrello dell’esaminatore, una pulsatilità
sistemica espressione di un area di asinergia
ventricolare sinistra. E ancora una retrazione
sistolica dell’impulso dell’apice (punta del cuore) è
un reperto caratteristico della pericardite costrittiva.
Altra manovra che, seppur grossolana ma utile, che
io sempre metto in pratica è la delimitazione della
“siluette cardiaca” con la percussione dell’area
precordiale. Questa metodica mi offre un quadro,
per quanto sommario, delle dimensioni cardiache.
Qualcuno dirà che con semplici esami di routine (Rx
torace, es elettrocardiogramma, ancora meglio es.
ecocardiocolordoppler) si risparmia tempo, fatica e
si ottengono subito elementi diagnostici ancor più
precisi. Verissimo ma possiamo snaturare la natura
basilare dello specialista cardiologo? Se ci si affida
come un oracolo solo alla strumentistica senza
interrogare il paziente, tramite l’anamnesi, senza
avere una conoscenza semeiologica di sintomi
e segni, senza un tradizionale esame obiettivo
come quello sopra riportato ci si riduce a tecnici,
una professione fredda e informale. Distante dal
paziente. Poi, per carità, questi altri accertamenti
sono indispensabili e vanno eseguiti.

Dottoressa
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Psicologa Giuridico-Forense

LE DEMENZE: UNO SGUARDO AI FAMIGLIARI
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In questi ultimi 20 anni si parla molto di Demenza,
un insieme di malattie degenerative del sistema
nervoso centrale (tra cui la Malattia di Alzheimer) che
inizia con una diminuzione dei ricordi recenti, fino
ad arrivare alla manifestazione di comportamenti
cosiddetti “strani” come rovistare tra le cose senza
un motivo specifico, perdere l’orientamento in
strade ben conosciute, non riconoscere famigliari.
Nelle fasi iniziali della malattia può insorgere
aggressività, sia fisica che verbale, autodiretta
(verso se stesso) o eterodiretta (verso gli altri),
deliri di riferimento (“tu mi hai rubato i soldi”),
allucinazioni visive (“c’era mia mamma in cucina”)
o uditive (“ho sentito qualcuno che mi chiamava”).
Molto spesso, la persona dorme di giorno e durante
la notte è sveglia e tiene svegli i famigliari. Uno
sguardo particolare in questa patologia dev’essere
dato ai famigliari, i coniugi e i figli. Nella maggior
parte dei casi, la malattia si evidenzia in persone
con un’età oltre i 75 anni, il coniuge è coetaneo e
presenta egli stesso dei disturbi fisici; i figli spesso
sono indipendenti e hanno a loro volta costruito
una famiglia con figli e un lavoro a cui dedicare la
maggior parte del tempo. Durante la valutazione
dei famigliari, molto spesso si sentono queste frasi
“all’inizio pensavo fosse la smemoratezza derivata
dall’età”, “non mi riconosce più”, “questo non è
più mio padre/mia madre”, “sembra un bambino/
bambina”. Raccogliere informazioni sui vissuti dei
famigliari, dà un quadro generale sullo stato di
salute della famiglia, le sue risorse e le sue difficoltà.
La famiglia è la cartina tornasole per la valutazione
della gravità dei disturbi comportamentali della
persona malata: maggiore o minore tensione o
Dottoressa Anna Maria
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense
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ansia nei famigliari implica maggiore o minore
tranquillità nella persona malata e, quindi, un uso
maggiore o minore di farmaci. Spesso i famigliari
riportano i quanto segue: 1- sensi di colpa: quando
i figli dicono “ho trascurato i primi sintomi…all’inizio
pensavo fosse solo qualcosa derivato all’età” vuol
dire che “se fossi stato più attento e comprensivo
avrei portato il mio genitore dal medico prima
e magari non sarebbe così”. L’elaborazione dei
sensi di colpa permette ai famigliari di leggere il
recente passato e la loro situazione attuale in senso
realistico. 2- rabbia o aggressività (per esempio,
un tono di voce alto): la rabbia, spesso, è derivata
da una incapacità di accettare e comprendere i
sintomi e i comportamenti del proprio famigliare e
quindi di dare risposte adeguate arrivando ad un
circolo vizioso. 3- sensi di impotenza: la malattia
progredisce in modo imprevedibile, spesso lento
e continuo, a volte a gradini; talvolta si osservano
illusori miglioramenti seguiti da gravi peggioramenti.
4- capacità di affrontare situazioni stressanti, come
infezioni ed ospedalizzazioni oppure aggressività
gratuita. In questi casi è importante chiedere
aiuto. 5- le capacità di comunicazione. Come
ho detto prima, emergono deliri ed allucinazioni
(“devo andare a casa perché tornano i bambini”)
accompagnati da molta ansia: è importante
assecondare il pensiero e, magari, con una scusa,
rimandare a dopo. È fondamentale che ai famigliari
vengano spiegate le varie fasi della malattia e i vari
sintomi così da insegnare loro come rispondere
in modo adeguato. Sono spesso i famigliari che
necessitano di sostegno psicologico per affrontare
i propri vissuti.
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