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DI MIRIAM ALBORGHETTI

EDIT ORIALE

LA CANCELLAZIONE DEL VOLTO:
IL GRANDE RESET ANTROPOLOGICO
Mentre impazza il furor bellicista, succede che la
tragedia in atto atto assuma i caratteri grotteschi
della farsa, come nel caso delle bandiere della
NATO alla Festa della Liberazione o di un
recente saggio che paragona le farneticazioni
di un ex comico divenuto presidente grazie ai
finanziamenti di Kolomoisky - finanziatore di
un battaglione che si è macchiato di atrocità
inenarrabili - agli storici discorsi di Mandela,
Gandhi e addirittura di Gesù. Non si tratta di
semplice manipolazione della Storia, ma di vera
e propria blasfemia che, mescolando in un’orgia
nichilista le canaglie con i santi, il sublime con
la feccia, desacralizza e fa carta straccia dei
simboli e dei valori, compresi quelli spirituali,
della nostra civiltà: una sorta di “grande reset”
culturale e antropologico.
Nel frattempo il Governo del Terrore ha deciso di
concederci una parvenza di tregua alle restrizioni
biosicuritarie prima delle prossime “mazzate”
(razionamenti?) necessarie all’avanzamento
del programma di demolizione controllata
dell’economia e dello Stato di diritto.
Il
“water-boarning è una delle “tecniche di

condizionamento” utilizzate dalla CIA negli
interrogatori, in cui al detenuto, steso su una
panca inclinata, con i piedi in alto, gli viene
gettata acqua in testa a intervalli regolari. Dal
1° maggio siamo entrati in modalità pausa:
è concesso respirare. Ma la maggioranza,
colpita da Sindrome di Stoccolma, ne è quasi
dispiaciuta: ai vaccinati, con grande rammarico
di Selvaggia Lucarelli, toccherà respirare la
stessa aria dei no vax.
Rimane l’obbligo vaccinale per alcune categorie.
Migliaia di sanitari restano sospesi. In compenso
sono integrati operatori provenienti dall’Ucraina,
senza abilitazione, a condizioni meno onerose per
la Sanità (contratti a tempo determinato o in libera
professione). Non chiedetevi per quale ragione
venga promosso l’esodo dei camici bianchi da
una nazione in guerra e non domatavi se per
caso in questa faccenda si possano riconoscere
le sembianze di una “allocazione ottimale dei
fattori produttivi” con effetti compressivi su diritti
e salari. Per carità, il Governo dei Migliori certe
cose non le farebbe mai. Per ciò che riguarda i
milioni di over 50 non vaccinati, che, in barba
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alla Verità di Stato “non ti vaccini, ti ammali, muori”,
non sono deceduti, saranno sanzionati. Non siete
morti? Allora pagate! Ai docenti non vaccinati
invece è stato inflitto il demansionamento. D’altra
parte che vuoi che insegni un docente “no vax”?
Per esempio un Francesco Bennozzo Professore
di filologia romanza presso l’Università di Bologna,
candidato al Premio Nobel per la Letteratura, cosa
mai potrebbe insegnare? Per esempio il valore
della dignità della persona?! Sia mai!
Durante l’intervallo estivo è stato concesso anche
di togliersi la pezza dalla faccia. Quasi ovunque ma
non a scuola. Sembra che la maggioranza degli
italiani (oltre il 65%) sia favorevole all’obbligo nelle
scuole, nonostante tale obbligo sia utile contro il
contagio quanto le corna contro la jella.
“Nel mondo al contrario, i ragazzi si vedevano in
discoteca e si baciavano, come avevano sempre
fatto. Gli anziani entravano a decine, tutti appiccicati,
alle poste, nei musei, nei supermercati [..].
Mentre i bambini stavano seduti al banco di scuola,
per otto ore al giorno con il volto cancellato, il
linguaggio delle espressioni soffocato [..]. Nel
mondo al contrario i bambini non avevano mai visto
in faccia quei compagni che non frequentavano
fuori dalla scuola, se non di sfuggita alla mensa,
dove – al contrario che al ristorante – non si può
parlare, perché se si parla, nella mensa di scuola,
ci si ammala, si muore, si fa morire. Nel mondo al
contrario i bambini soffrivano per una menomazione
senza nemmeno accorgersene; perché i bambini
si abituano a tutto: tragicamente, tutto gli sembra
normale. E se soffrivano, gli adulti perbene – quelli
scesi in piazza il 25 Aprile e il Primo Maggio per
iscriversi alle buone cause della Storia già Scritta,
quelli mossi da nobili valori – se ne fregavano. Del
resto, non si trattava mica di un cane abbandonato
al bordo dell’autostrada…” Queste le parole

con cui Carlo Cuppini ha raccontato “il giorno
primo di una nuovissima infamia, l’ennesima
insopportabile discriminazione. Quella contro i
bambini: la più odiosa”.
Alle mamma italiana che, come nessun altra
mamma d’Europa, si è distinta per aver accettato
senza battere ciglio che i propri figli fossero
sottoposti a torture psicologiche (distanziamento,
isolamento, cancellazione del volto), che hanno
provocato un allarmante aumento di suicidi, stati
depressivi e disturbi del comportamento in età
infantile, è arrivato il premio: insieme con l’ansia
potranno dare il proprio cognome ai figli. Grazie
ad una sentenza della Corte costituzionale, i
genitori decideranno se dare un solo cognome,
se dargliene due, quale mettere per primo e quale
per secondo. Ecco a voi il bambino del futuro:
senza volto, dal cognome fluttuante, di genere
incerto e ondivago, di famiglia disgregata.
Una sorta di monade, senza identità e senza
radici. Il sogno bagnato dei transumanisti.
Come dice Flavio Piero Cuniberto “il diavolo
si nasconde nella scelta dei tempi: che la Corte
Costituzionale stabilisca proprio ora l’illegittimità
costituzionale della vecchia normativa, nello
stesso momento in cui non rileva alcun sospetto
di illegittimità nell’invio di armi pesanti a un
paese non alleato e avallando di fatto uno stato
di guerra non dichiarato contro terzi (violazione
flagrante dell’articolo 11), non è casuale ed è
mostruoso. Ma anche la mostruosità ha la sua
ratio: catturare la benevolenza di vasti strati della
società nel momento preciso in cui la Suprema
Corte – dopo due anni di distrazione istituzionale
e di diritti violati (la privazione dei diritti elementari
come strumento di pressione a fini «sanitari»
grida vendetta ai Padri Costituenti) – ha toccato
il punto più basso della sua storia”.
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CORAZZIERI
PER SEMPRE

di Michele Pastorello

Nella splendida cornice della nota località di
Bracciano, che sorge a circa 40 Km da Roma e che
s affaccia sull’omonimo lago, si terrà il prossimo 21
maggio 2022 il ricorrente incontro dei “Corazzieri
per sempre” in servizio e non, nonché dai loro
familiari e simpatizzanti.
Questo gruppo è sorto in modo spontaneo fra gli
stessi Corazzieri, che hanno fortemente inteso
mantenere una forma di collegamento tra di loro
mediante una chat che in un baleno ha raggiunto

oltre 300 partecipanti residenti in Italia e all’estero.
Ideatori e amministratori del gruppo ed instancabili
coordinatori sono - fra gli altri - i Corazzieri Gaspare
Martino, Daniele Leo e il Mar.llo Roberto Bono, non
solo punti di riferimento, ma l’anima stessa dei
Corazzieri per sempre, che si dedicano per puro
spirito altruistico e cameratesco.
In particolare l’idea dell’incontro di Bracciano
scaturisce dal Corazziere Roberto Bono. Egli nasce
a Santa Marinella il 7/6/1950 e trasferito ancora in

Corazza Vittorio Emanuele
Sulla stella sovrastante
la raggiera dorata vennero
applicate le cifre VE (Vittorio Emanuele)

fasce a Cerveteri dove a tutt’oggi vive parte della
sua famiglia. Chi scrive ha potuto infatti constatare
con quanta gioia e dedizione gli organizzatori
hanno coinvolto i partecipanti, tutti uniti e solidali e
accomunati dal desiderio, ogni giorno rinnovato, di
condividere la loro partecipazione ai Corazzieri per
sempre, in uno scambio reciproco di esperienze,
ricordi ed amicizie che durano davvero per sempre.
I partecipanti, alle ore 11,00 si ritroveranno nella
Chiesa di Santa Maria Novella in Bracciano, a ridosso
del castello per la rituale funzione religiosa officiata da
don Edoardo e don Pietro Rigoni. Dopo la funzione,
la cui partecipazione è aperta a tutti i Corazzieri si
ritroveranno presso il suggestivo ristorante “Da
Alfredo Persichella” in via della Sposetta Vecchia n.
1. Durante il Convivio, particolarmente suggestiva
sarà l’annuale commemorazione dei Corazzieri che
ci hanno lasciato solo sul piano fisico, ma la cui
anima ed il cui spirito è sempre presente nei cuori e
nella memoria dei partecipanti.
Quest’anno i coordinatori hanno in serbo per noi
una sorpresa: oltre a tutti i gadgets già ideati, sta
prendendo forma il nuovo progetto di una rivista
esclusivamente dedicata ai Corazzieri per sempre,
contenente articoli a firma dei singoli partecipanti che
potranno così mantenersi sempre aggiornati sulle
varie notizie concernenti la vita lavorativa e familiare
dei membri di questo gruppo, che amano essere
costantemente al corrente di tutte le iniziative a loro
riservate e condividere tra loro novità, ricorrenze,
celebrazioni, esperienze, commenti.
Forse il segreto di tanta armonia è da rinvenirsi
nella semplicità e nella spontaneità che lega gli
appartenenti a questo sodalizio, per una volta uniti
solo da amicizia e fratellanza, a prescindere dalla
gerarchia e da ogni tipo di formalità amministrativa,
tutti egualmente “Corazzieri per sempre”.
Si ringraziano per la partecipazione:
Albergo Ristorante Alfredo - Bracciano
Cantina Villa Alta - Lanciano (CH)

Oscar Luigi Scalfaro
presso l'Altare della Patria

DI MAURIZIO MARTUCCI

XENOBOT, I NANOROBOT VIVENTI NEL CORPO UMANO
ORGANOIDI VIVENTI E PROGRAMMABILI COMPOSTI DA CELLULE DI EMBRIONI DI RANA
PROGETTATI PER INSEDIARSI NEGLI ORGANISMI UMANI E AUTO-RIPRODURSI
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La tecnologia va nell’uomo, “oggetti intelligenti
molto piccoli in grado di viaggiare nel corpo
umano, nanotecnologie nella misura di nanometri”,
parola di Roberto Cingolani, ministro del governo
Draghi, fondatore e Direttore Scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia al tempo in cui, era il 2016,
nel Congresso Mondiale della Telefonia Mobile di
Barcellona il grafene veniva presentato come un
devices, dispositivo di connessione tra cervello
umano e macchina: ‘nuove tecnologie che sfruttano
l’applicazione del grafene in diversi campi’,
sostenevano nell’ambito dello stesso congresso
in cui su un essere umano veniva poi impiantato il
microchip sottocutaneo.
“Già con una chiamata al 118 il paziente fornirà i
suoi dati biometrici del momento prima di arrivare
in ospedale, dando al medico suggerimenti utili.
Non possiamo aspettare: sono progetti che,
dato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
dobbiamo realizzare“, di recente ha poi detto
Alessandro Pane, Direttore Ricerca e Sviluppo di
Ericsson in Italia, parlando di grafene, 5G e 6G
come “tecnologia che sarà in grado di abilitare il
cosiddetto Internet dei sensi.”
Non solo il grafene però, perché la bio-telenano medicina è il nuovo paradigma su cui si
sta puntando per riformare il concetto di salute e
malattia, mentre dall’Università di Pisa parlano
di nanotecnologie e intelligenza artificiale nel
contrasto alla pandemia e all’altra parte del mondo
l’Università americana del Vermont sdogana gli
Xenobot, né robot tradizionali né nuove specie
animali, ma nuove forme di vita parallele da

inserire nei corpi umani. “Le vedremo sfrecciare
nel nostro sangue”, trionfalistico prevede un
video sui nanorobot milliletrici: sono organismi
semisintetici, organoidi, prese dalla rana africana
Xenopus Laevis cellule staminali raccolte dagli
embrioni lasciate in incubazione, progettati
automaticamente da un software che utilizza un
algoritmo evolutivo con Intelligenza Artificiale per
portare a termine un compito preciso: insidiarsi
nell’organismo umano. A vederli al microscopio,
gli Xenobot sembrano Pac-Man, il video gioco cult
degli anni ’80, anche se questa è tutta vera realtà.
Siamo alla Xenobiologia cioè alla biologia
molecolare con nanorobotica, l’ingegneria
dell’anima di quanti ambiscono ad hackerare il
codice della vita umana. Klaus Schwab, il guru
del potentissimo cartello finanziario del Forum
Economico Mondiale, per la fusione fisicobiologico-digitale, cioè uomo-computer, nel libro
‘La Quarta Rivoluzione Industriale’ parla infatti di
pianificazione degli esseri umani e di tecnologie
impiantabili, tatuaggi intelligenti, pillole digitali
e polvere intelligente ovvero smart dust, un
pulviscolo wireless composto da miriadi di
microchip.
Insomma, distratti da liberticide manovre di Governo
e obblighi genici sperimentali indispensabili per
l’esercizio dell’articolo 1 della Costituzione italiana,
non ci si accorge di essere ormai ad un passo
dal TecnoUomo, di trovarci nel mezzo del grande
bivio, lo stesso profetizzato sin dall’antica notte dei
tempi: nella cosiddetta nuova normalità, il tramonto
dell’umanità nasconde l’alba dei cyborg?
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NONNA TRUFFATA A LADISPOLI
I FINTI POSTINI LE PORTANO VIA SOLDI E ORO: LA VITTIMA È UNA PENSIONATA DI 86 ANNI

Si sono finti dipendenti delle poste riuscendo a
truffare un'anziana in casa. Il bottino è di oltre mille
euro tra soldi in contanti, oro e anche altro danaro
prelevato dal bancomat. La vittima a Ladispoli è
una 86enne raggirata nella sua abitazione di via
Napoli, nel quartiere Messico, ma un altro caso
sarebbe avvenuto giorni fa sempre nella città
ladispolana, in via Trieste.
La truffa ha preso corpo nella tarda mattinata,
perciò in pieno giorno, quando l'anziana, che vive
da sola in un'abitazione nel centro, ha ricevuto una
telefonata da un uomo spacciatosi per il nipote.
«Nonna, sono io, aiutami ti prego. Devo spedire
un pacco alla posta e arriveranno dei corrieri a
prendere i soldi. Dagli quello che ti chiedono».
In un copione ben studiato e già utilizzato, a quanto
pare a Civitavecchia e Cerveteri nell’arco di pochi
mesi. I fantomatici corrieri dell'ufficio postale
hanno riferito all'anziana che c’era un pacco del
nipote da spedire - ci cui conosceva il nome – in
cambio di soldi. Così si sono presentati davanti
casa, hanno citofonato avvicinandosi all’uscio di
casa. «Si sono fatti dare 400 euro in contanti –
testimonia la figlia – dell’oro, anche se ne aveva

poco, e il bancomat. È avvenuto di mattina. Quello
che mi angoscia è come facciano questi signori
ad avere il numero di cellulare di una persona
anziana. Nei paraggi ci sono le telecamere private
di un negozio, speriamo possano aver ripreso
qualcosa. Abbiamo presentato una denuncia alla
Polizia». Furfanti che subito dopo aver messo a
segno il colpo si sono diretti in auto in direzione
della Capitale. «Abbiamo presentato una denuncia
alla polizia – aggiunge – anche in altra zona è
accaduto un altro caso simile». Stesso episodio
più o meno a Civitavecchia qualche giorno fa: nel
mirino sempre una nonnina 87enne abbindolata
dagli impostori abili a sgraffignare più di 10mila
euro. A Cerveteri tre mesi fa stessa storia con il
ladro che si era servito dell’aiuto di complici che
nel frattempo stavano occupando al cellulare
insistentemente i due figli dell’anziana per evitare
potessero essere contattati. Insomma, un piano
studiato nei minimi particolari. Il finto amico del
nipote che chiede anche dell’oro alla signora, un
altro dettaglio che fa pensare sempre allo stesso
gruppo di malviventi sul litorale nord e soprattutto
in azione nella Capitale.
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IL ROMANZO
“TUTTA COLPA DI MARIA”
DI MARA FUX
AL GRANARONE VENERDÌ 6 MAGGIO
Alla Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”
torna il “Maggio dei Libri”, la rassegna promossa
e patrocinata dall’Assessorato alle Politiche
Culturali dedicata al mondo della lettura.
Il primo appuntamento è per venerdì 6 maggio
alle ore 17:00 con la presentazione del romanzo
“Tutta colpa di Maria”, opera prima di Mara
Fux, fervida collaboratrice della nostra testata.
Ad impreziosire la presentazione, la musica del
Maestro Davide Carlini.
“Tutta colpa di Maria” è un’avvincente storia che
tra misteri e segreti famigliari racconta come
possa essere segnata la formazione di un minore.
I quesiti irrisolti della vita di un uomo sono il
perno su cui ruota la storia narrata con eleganza
e freschezza da Mara Fux. La famiglia infatti è
spesso fonte di segreti e di misteri.
E sono proprio questi misteri e questi segreti che
vengono affrontati dalla protagonista Livia, intenta
a trovare risposte alle tante domande della sua
infanzia che non hanno ricevuto soddisfazione.
Sarà lei a cercare la giovane donna per la quale,
tanti anni prima, il nonno aveva abbandonato la
famiglia, cambiando per sempre il destino della
moglie, dei figli e dei nipoti.
Una chiave letteraria per spiegare in maniera
originale quanto la palese presenza di un segreto
all’interno di un nucleo famigliare possa incidere
sulla formazione di un minore e quali ripercussioni
si possano avere nell’età della crescita.
“Il Maggio dei Libri è una rassegna sempre molto
attesa in città e che il personale della nostra
Biblioteca comunale cura con grande cura,
passione e attenzione – ha dichiarato Federica
Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del
Comune di Cerveteri – leggere è una ricchezza
per la persona e per la comunità, una porta che
ci apre alla conoscenza, alla bellezza e ad una
maggiore consapevolezza delle nostre radici.
Oltre a questo, come tradizione, seguiranno
anche altri appuntamenti”.

DI EMANUELE ROSSI

Lobo, scomparso il 21/11/2017
a Civitavecchia

CANI SPARITI, SUL LITORALE NE MANCANO
ALL’APPELLO UNA TRENTINA
MONICA VOLPI HA CREATO UNA SORTA DI “CHI L’HA VISTO?”
RISERVATO AGLI AMICI A 4 ZAMPE: «LA SITUAZIONE È DAVVERO PREOCCUPANTE
Uscire in giardino e non ritrovarsi più il proprio
pelosetto. Un incubo che a quanto pare accumuna
ben 32 proprietari tra Civitavecchia e Ladispoli alla
disperata ricerca dei loro cani e in ansia perché
più passano i mesi senza ricevere notizie, meno
speranze ci sono che possano tornare. La maggior
parte sono pure microchippati. E se è vero che nella
maggior parte dei casi l’ipotesi è che siano fuggiti
per qualche motivo, è vero anche che ci sono dei
sospetti sul fatto che qualcuno possa rubarli per
favorire il mercato illegale. Per fare un esempio
legato al territorio etrusco, episodi di questo tipo, in
riferimento a cani da caccia come segugi e setter,
vennero scoperti da carabinieri e guardia zoofile che
anni fa riuscirono a smantellare un’organizzazione
proprio a Cerveteri. I casi aumentano, sul litorale
come in tutto il Lazio. E c’è chi ha creato un

database per archiviarli tutti nel gruppo “Missing
Dogs-Cani scomparsi” perché evidentemente le
segnalazioni arrivano persino da altre parti della
Penisola. «Siamo riusciti a registrare – commenta
Monica Volpi – la scomparsa di 87 cani nel Lazio,
di cui 61 con microchip. Volendo analizzare il
litorale nord, sono ben 32 tra Civitavecchia, Santa
Marinella, Cerveteri e Ladispoli. L’elenco cresce,
ogni giorno abbiamo richieste d’aiuto e inseriamo
solo gli animali scomparsi da un mese. La
situazione è davvero preoccupante». Questa realtà
si è trasformata in una sorta di “Chi l’ha visto?”
riservato ai cani di ogni taglia e specie, spiccano
Freak, scomparso a Cerveteri a luglio del 2020 e
poi Nokkia, un pinscher introvabile dallo stesso
periodo. Del pitbull Demon si sono perse le tracce
a Santa Marinella nel 2016, di Ciro invece a Santa
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Severa nel 2021, del piccolo Tofu di Tarquinia non
si ha più notizia dal 2019 mentre il giocherellone
Brin è sparito a Santa Marinella un anno fa. Ogni
giorno arrivano segnalazioni da tutta Italia e dal
litorale nord. «Personalmente ho deciso di attivarmi
– spiega la volontaria – dopo che il mio pastore
Lobo non si è più trovato a Civitavecchia. Serve
davvero che qualcuno prenda in mano il discorso:
è una grande realtà quelle delle scomparse dei
cani, e bisognerebbe affrontarla fino in fondo». I
ladri possono davvero arrivare al punto di rubare
un cane da un giardino di un’abitazione? «In diversi
casi credo di sì – aggiunge Volpi – a volte magari
sfuggono ai proprietari o dalle cliniche veterinarie. Il
vero problema è che spariscono nel nulla nonostante
abbiano il microchip. Insomma, qualcosa non
quadra, ripeto spesso possono allontanarsi
volontariamente però il sistema fa cilecca, le
denunce di smarrimento che fanno i proprietari dei
cani introvabili è carta straccia, non c'è un archivio
per poi proseguire una vera indagine se ci sono tanti
casi in una medesima città». E a sentire Monica
appunto le segnalazioni non accennano a placarsi.
Le Guardie zoofile cerveterane spesso si sono
trovate in situazioni spiacevoli. «Noi teniamo alta la
guardia – spiega Fabio Di Matteo, referente di Fare
Ambiente Cerveteri – ricordandoci i fatti accaduti in
passato». Mesi fa in prossimità del cimitero vecchio
vennero recuperati sei cuccioli abbandonati vicino
ad una discarica. Non era stato un semplice caso
il ritrovamento di altri nove segugini nella zona
periferica di San Paolo. Feriti e pieni di pulci nei
pressi di una stradina sterrata, vennero tratti in salvo
da alcuni volontari. Anni fa i carabinieri scoprirono
l’esistenza di una rete dedita al traffico di cani
rubati, ricettazione e maltrattamenti. Uomini senza
scrupoli, poi denunciati penalmente, sottraevano
cani da caccia togliendolo loro il microchip per
rivenderli in tutta la provincia e gli animali che non
riuscivano a essere immessi nel mercato nero
venivano ammazzati. Le associazioni ci mettono
tanto impegno per prevenire il più possibile il
fenomeno. «Noi facciamo sempre il massimo – parla
Caterina Carlomagno, nello stesso tempo anche
delegata alla Tutela e al benessere degli animali per
il comune di Ladispoli – il fatto che i cani spariscono
deve far riflettere. Intanto però bisogna chiarire che
nella maggior parte dei casi a mio avviso, gli animali
non si trovano perché fuggono, spesso nelle aree
periferiche, e quindi l’allontanamento sarebbe
riconducibile anche alla distrazione dei padroni che
dovrebbero fare maggiore attenzione.
Però è chiaro che in alcune situazioni potrebbero
crearsi fatti sgradevoli di cani magari rivenduti però
ciò comporta spese e sacrifici per un eventuale
gruppo di malviventi».

DI BARBARA PIGNATARO

ph Pino D'Amico
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URBANISTICA NON SEMPRE IN SINTONIA
CON FEDERICO ASCANI SI PARLA DI SVILUPPO TURISTICO
E TUTELA AMBIENTALE: “NO AL CEMENTO RESIDENZIALE: STOP NUOVE CASE E STO”

Al suo terzo mandato a Città Metropolitana
Federico Ascani di promesse ne ha mantenute
e non smette di rinnovare il suo interesse verso
il territorio dove è cresciuto a pane e politica.
Figlio d’arte, classe 1981 aveva preso l’impegno
di sollecitare Città Metropolitana affinché
intervenisse per il rifacimento della segnaletica
stradale all’ingresso/uscita sud di Ladispoli,
così è stato. Da Palo Laziale a Torre Flavia lo
stesso successo, viste le migliorie apportate al
Monumento naturale Palude di Torre Flavia grazie
al generoso contributo ottenuto per le opere di
manutenzione straordinaria nell’oasi. Strategica
la sua presenza nel consiglio metropolitano
dove è riuscito a portare sul territorio contributi
per varie istanze. “Secondo me il posto ha delle
potenzialità dunque si lavora in termini di tutela,
altresì verso lo sviluppo di un turismo sostenibile,
portatore di benessere per la città”.
Parlando di turismo sostenibile, la cementificazione è un pericolo sempre in agguato. Come si
difende l’area?
“Il progetto che ho presentato, quello di dare
un'etichetta di turismo sostenibile è un progetto
europeo che si chiama LABELSCAPE e andrà
avanti a prescindere dalla mia presenza. I fondi ci
sono dunque andrà a buon fine. Ovvio l’etichetta
da sola non basta, se intorno all’area sorgono
complessi residenziali è un peccato.

L’etichetta non tutela l’area da questo punto
di vista?
La certificazione ambientale non incide
sull’urbanistica. E, un’ulteriore area residenziale
a Ladispoli sarebbe una follia. Non solo per i
danni all’ecosistema, impensabile l’aumento
della popolazione, anche considerando solo il
problema, mai risolto, dell’acqua a Campo di
Mare. Poi, c’è cemento e cemento, l’aumento
delle strutture ricettive nel territorio sarebbe un
evento positivo, uno stimolo per l’intero settore
turistico.
Perché hai scelto la politica?
Nonostante i molteplici interessi, non poteva
essere altrimenti. Sono figlio d’arte, sono
cresciuto nella sezione dell’allora Pci con mio
padre. Un pensiero a nonno Memmo, storico
cittadino di Ladispoli distintosi per l’impegno
sociale, c’è una targa in suo onore in centro città.
Il 25 aprile scorso una cerimonia ha ricordato con
affetto Domenico Santi.
Sei giovane e da tempo attivamente impegnato
nel mondo politico, progetti per il futuro?
C’è tempo per pensarci. Per ora, pensando al
partito un in bocca al lupo a Silvia Marongiu
candidata a sindaco di Ladispoli. Come
consigliere comunale e metropolitano rientrano
nelle mie competenze le scuole superiori, di
cui mi sono recentemente occupato, vedi
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la realizzazione di un nuovo palazzetto dello
sport annesso alla scuola superiore dell’istituto
alberghiero. E continuerò ancora a farlo insieme
alle battaglie per il sociale. Un esempio è la recente
mozione presentata in consiglio comunale in
supporto dei papà. Ho chiesto di farsi portavoce
dei problemi riguardanti i genitori di bambini nati
prematuri, proponendo nelle sedi opportune il
riconoscimento di maggiori diritti come ad esempio
il diritto all’astensione dal lavoro per il periodo del
ricovero in terapia intensiva. Credo fortemente nella
costruzione di un futuro migliore.
A proposito di futuro, è da poco trascorsa la
ricorrenza del primo maggio, per Mattarella il
focus è stop morti sul lavoro, per Federico?
Oggi come ieri, Fare Rete. Non mi stancherò
mai di dirlo. Le scelte devono essere condivise
e partecipate. L'interesse comune deve essere
quello della valorizzazione: sviluppo turistico
e commerciale di tutta la Città in un contesto
territoriale, tutela degli interessi morali, economici
e commerciali delle categorie nonché del carattere
particolare della città presa in considerazione
con la promozione e l’organizzazione di tutte
le opere che possano migliorare l’estetica
dell’ambiente nell’interesse soprattutto di chi ci
vive che potrebbe essere alla fine anche quello di
un considerevole ritorno economico di fronte ad
eventuali investimenti affrontati e nel contempo
anche a vantaggio di un pubblico che potrebbe
non solo essere composto da residenti ma
anche, strano ma vero, da turisti che verrebbero
di proposito a vedere quanto tale "sistema"
potrebbe offrire e... soprattutto, a spendere
soldi "veri" e creare nuovo lavoro, di qualità. È il
modus operandi che ho cercato di portare avanti
anche dal 2012 in qualità di delegato al turismo
dell’allora amministrazione di centrosinistra.

ADDIO AL GIORNALISTA

ALBERTO SAVA
Quando un uomo muore,
non viene strappato
un capitolo dal libro,
ma viene tradotto
in una lingua migliore.
Scrive John Donne, nel definire il momento in
cui una persona lascia la vita terrena. Quando
si cerca di contenere il dispiacere della perdita.
Nel salutare l’amico Alberto ci piace crederlo
e ricordare l’uomo dai modi garbati come una
piacevole tappa del nostro cammino.
Nato a Napoli il 19 luglio 1948, Alberto Sava,
giornalista affermato, ha iniziato a svolgere
la professione a Cerveteri negli anni settanta
divenendo un punto di riferimento per il
giornalismo del litorale.
Lo storico direttore del quotidiano La Voce
si è spento il 3 maggio 2022 dopo aver
combattuto per lungo tempo, come era solito
fare in tutta la sua vita, contro un male che
non gli ha dato tregua.
La nostra redazione, con la quale ha collaborato
per molti anni, si unisce al dolore dei suoi cari.

Ciao Alberto.

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE:
“ACQUA FONTE DI VITA”
di Toni Moretti
Le associazioni “Diritti cittadinanza del lago”, ente
di valorizzazione che opera nel territorio italiano
per la difesa dei diritti umani, a favore delle
persone svantaggiate promuovono un concorso
di poesia, racconto, saggio breve e videoclip dal
titolo “Acqua fonte di vita”. Il concorso ha ottenuto
in patrocinio della città di Anguillara Sabazia. Per
partecipare è semplice, basta inviare all’indirizzo
mail concorsoletterarioacqua@gmail,com un
breve filmato, eseguito anche con lo smartphone
che abbia come soggetto l’acqua. Si può
partecipare inviando anche una poesia o un
racconto. Tanti i premi che verranno assegnati, è
prevista inoltre la pubblicazione di un libro con la
raccolta di poesie e racconti e la realizzazione di
un film-documentario. Per qualsiasi informazione
chiamare i numeri 3805211295 o 331 6026305.

FESTIVAL LETTERARIO
TOLFA GIALLI&NOIR
di Elena Botti
Buone notizie per il settore letterario dedicato
alla giallistica, il noto Festival letterario Tolfa
Gialli&Noir ha pubblicato il nuovo bando di
concorso per l'ottava edizione del Premio Glauco
Felici - Fondazione Cariciv 2022 e del Premio
Speciale ¿QUIÉN SABE?. Tra le manifestazioni
letterarie più importanti in Italia nel settore, il
Festival è organizzato dall’Associazione Culturale
Chirone nella creativa città di Tolfa. L'annuale
premio letterario è rivolto a scrittori under 45,
l'iscrizione è gratuita ed aperta fino al 13 maggio
2022 a tutte le opere edite tra il 1° gennaio 2021
e il 30 aprile 2022. Nel 2020 è stato istituito il
Premio speciale ¿Quién Sabe? che potrà essere
conferito dal Presidente della Giuria, Maluè
Felici, con l’intento di celebrare una determinata
peculiarità presente nei libri candidati al Premio
Glauco Felici.

IL 7 MAGGIO AL MUSEO CONTADINO
DI ANGUILLARA IL GIOCO DELL’OCA
DEI LAGHI
IDEATO E REALIZZATO DALL’ARCHEOLOGA
ELENA FELLUCA PER ESPLORARE
IL TERRITORIO DIVERTENDOSI

IL MUSICAL " MESSIAH”,

LA VITA DI GESÙ DALLA NASCITA
ALL’ASCENSIONE CON IL 7HILLS GOSPEL CHOIR
La vita di Gesù dalla nascita all’ascensione è al
centro del musical “Messiah”, che arriva per la
prima volta a Roma in anteprima il 6 e 7 maggio
presso il Teatro Ghione. L’autore dell’opera, Tore
W. Aas, è il direttore dell’Oslo Gospel Choir,
conosciuto e acclamato in tutta Europa. L’arrivo
in Italia di questo spettacolo avviene a seguito
dell’incontro con il coro romano 7hills Gospel
Choir, creato e diretto dal Maestro Gianluca
Buratti. La storia di Gesù sarà raccontata con più
di 20 nuove canzoni su diversi momenti della vita,
le persone che hanno assistito alle sue opere, il
suo messaggio e le sue parabole. I brani, tutti
in chiave moderna, coinvolgono da subito lo
spettatore con ritmi vivaci e melodie accattivanti,
mettendo nel giusto risalto l’azione scenica
ed esaltandone il pathos e il significato. Info e
prenotazioni: Teatro Ghione Via delle Fornaci, 37,
00165 Roma RM - Telefono: 06 637 2294

Al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura
Popolare “Augusto Montori” il 7 maggio dalle
10 alle 13 ci si diverte con “Il Gioco dell’Oca
dei Laghi”, innovativo gioco da tavolo ideato e
realizzato dall’archeologa Elena Felluca. Tirando
i dadi in una coinvolgente sfida i partecipanti
conosceranno più da vicino, grazie alle “lezioni”
dell’esperta Felluca, i beni ambientali, culturali ed
archeologici del territorio sabatino. Ai partecipanti
verrà inoltre distribuita una copia riprodotta di
due giochi da tavolo messi a punto dalla Unione
Europea sulle tematiche della biodiversità e
sull’azione del clima. “L’ho pensato – commenta
la creatrice – per stimolare lo studio sul territorio
del lago di Bracciano e delle sue risorse storiche
e archeologiche. È un punto di partenza per ogni
tipo di approfondimento. Non a caso, il gioco
termina sul batiscafo di Jacques Piccard, che
all’inizio degli anni Ottanta si immerse nel lago
alla ricerca dei suoi “misteri”. Nessun tesoro,
quindi, solo stimoli per la conoscenza attraverso
l’avventura”.L’Iniziativa inserita nel Calendario
Tesori Naturali 2022 del Parco di BraccianoMartignano. Quota di partecipazione: 15 € adulti
– 10 € bambini. Per informazioni ed adesioni:
360/805841. associazionesabate1@tiscali.it
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TEVERE, ARRIVA
IL PASSAPORTO TASCABILE
UNA VIA COME LA VIA FRANCIGENA
O COME IL CAMMINO DI SANTIAGO?
L’idea nasce dall’esperienza pluridecennale della
Discesa Internazionale del Tevere, un percorso
guidato in canoa, SUP, bici ed a piedi che ogni
anno per una settimana percorre la valle del
Tevere (la 43° edizione si terrà dal 4 al 10 luglio
2022) dall’Appennino al mare. L’obiettivo e quello
di avvicinare le persone al Tevere tutto l’anno ed
il passaporto tascabile dedicato è il compagno
ideale per scendere il fiume dalle sorgenti al mare,
a terra e in acqua.
Numerose attività lungo il corso del fiume, non solo
timbreranno il passaporto come credenziale del
passaggio e offriranno i loro servizi, ma indicheranno
le meraviglie locali da andare a visitare. Lungo il
corso del fiume, infatti, sono presenti aree protette,
siti natura 2000, chiese e cattedrali, siti archeologici
che raccontano millenni di storia, agro sistemi rurali
con prodotti di eccellenza. In bici oppure a piedi
seguendo le otto tappe realizzate dai volontari de “I
Gatti della Regina Ciclarum”, o a pagaia (meglio se
accompagnati da guide) l’importante è percorrere
le valli dei fiumi tutte insieme o a piccole tappe da
percorrere nel tempo.
Il passa-porto Tevere è scaricabile gratuitamente
dal link https://www.reginaciclarum.it
dove troverete anche tutte le informazioni e su come
utilizzarlo sul percorso. Il progetto è completamente
gratuito grazie all’impegno volontario di numerose
attività locali.
Simitur, l’associazione professionisti mobilità e
turismo sostenibile segue la fase di sperimentazione
del progetto ed i risultati della prima stagione
verranno presentati a novembre 2022 all’interno
del 4° Forum del Turismo fluviale e delle acque
Interne del Meeting “All routes lead to Rome”. Gli
ideatori sottolineano come per il 2022 sia solo una
fase sperimentale ma si augurano che un giorno
il percorso lungo il Tevere sarà cura delle Regioni
attraversate o del “Parco del Tevere”.

LA PERLA DEL TIRRENO NON BRILLA
ARRIVANO I PARCHEGGI A PAGAMENTO
E LE PROTESTE DEI RESIDENTI
A SANTA MARINELLA È BUFERA
Manifestazioni di dissenso e di protesta contro
la decisione di far pagare il parcheggio presso
l’area dell’ex fungo, che attualmente è l’unica
area libera rimasta nel centro cittadino dove
poter parcheggiare. Disagi per residenti, turisti,
e per i genitori degli alunni delle scuole presenti
a rischio sanzioni nell’orario di uscita dei figli.
Non solo, “Il risultato è che una grossa fetta di
gente non parcheggia per niente, dirigendosi
verso altre zone della città e dell’area interessata
se ne è fatto un deserto. Noi siamo per
principio contrari al pagamento per la fruizione
di parcheggi pubblici”, la nota del consiglio
direttivo del Centro Studi Aurhelio. Qui a Santa
Marinella – prosegue - il problema non è solo
cosa è stato fatto ma anche e soprattutto come.
Gli stalli a pagamento sono stati maldestramente
organizzati, con mancanza di stalli bianchi,
minuti di cortesia, esenzioni, gratuità nei giorni
festivi. Tanto, ma tanto altro, potrebbe essere
portato a sostegno di questa idea inopportuna e
dannosa. Questa è una nefandezza e l’ex fungo
ne è l’esempio più eclatante, di cui solo gente
senza vergogna può avallare e far applicare. Una
zona senza tutte le garanzie di sicurezza, senza
posti dedicati ai disabili, illuminazione, una scala
di accesso addirittura improba anche per chi è
abile. Un'autentica schifezza amministrativa”.

DI GRAZIAROSA VILLANI

AL PADRE PIO DI BRACCIANO REPARTO DI LUNGODEGENZA
“RICONVERSIONE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERE.
ALL’INAUGURAZIONE L’ASSESSORE REGIONALE D’AMATO

A Bracciano l’ospedale Padre Pio cambia pelle.
Inaugurato il 2 maggio dall’assessore regionale
alla Sanità Alessio D’Amato il nuovo reparto di
lungodegenza. In tutto 20 posti letto, oltre a sei
poltrone e due letti per trattamenti oncologici
portando ad 8 le postazioni complessive per
pazienti con neoplasie. Nel corso dell’incontro alla
quale hanno preso partie i sindaci di Bracciano,
Angillara, Manziana e Trevignano Romano è
stata inoltre stipulata, a firma dei due direttori
generali, Cristina Matranga e Adriano Marcolongo,
una convenzione con l'azienda Ospedaliera
Universitaria Sant'Andrea per l'attivazione della
chirurgia urologica, che sarà operativa a partire dal
15 maggio prossimo. Presente all'inaugurazione

anche il Direttore Generale del Policlinico Tor
Vergata, Giuseppe Quintavalle, già direttore
generale della Asl Roma 4. All’inaugurazione
presenti inoltre i consiglieri regionali Emiliano
Minnucci e Michela Califano. Pur con nuovi servizi
è evidente che l’ospedale di Bracciano salvato da
un decreto del Consiglio di Stato si avvia dopo una
lunga battaglia non ha più i connotati di un presidio
ospedaliero vero e proprio. Di la dal lago intanto
con il fondi del PNRR, ad Anguillara, ci si avvia alla
realizzazione di un ospedale di comunità in un'area
di 9mila metri quadri ad alto indice di cubatura
destinata, secondo Piano Regolatore Generale ad
“Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale”, in
via Duca degli Abruzzi.

SANITÀ
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DI FLAVIA DE MICHETTI

CONVENGO UNINDUSTRIA:
"LA FIDUCIA È ESSENZIALE PER LE IMPRESE"
RADDOPPIATE LE RISORSE PER LA RICERCA, CHE PASSERANNO DA 180 A 500 MILIONI

ATTUALITÀ
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Nello storico Teatro dell’Opera di Roma, alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e il Presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati si è svolta l’Assemblea
Generale degli imprenditori di Roma e del Lazio
presieduta dal Presidente di Unindustria Angelo
Camilli. Sono stati affrontati temi importanti,
che hanno caratterizzato il nostro Paese negli
ultimi anni. Il primo intervento è stato quello del
Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il quale ha
precisato che l’Italia ha bisogno che Roma sappia
assumere il ruolo di Capitale del Paese e le grandi
responsabilità che ne derivano. Ha annunciato
che, come amministrazione, cercano di dare il loro
contributo, avanzando ad esempio la decisione di
chiudere integralmente il ciclo dei rifiuti sul territorio
di Roma, cercando di superare una situazione che
costituisce un elemento indegno di una Capitale
come la nostra. In accordo con il concetto di
coesione del Sindaco, il presidente della Regione,
Nicola Zingaretti ha fatto una riflessione sul fatto
che è inevitabile fare i conti con l’impatto che la
guerra sta avendo sulla ripresa economica del
nostro Paese e “di fronte a questo scenario” aggiunge - “non dobbiamo fermarci, perché siamo
in condizione di non farlo”. Terminando il suo
intervento Zingaretti ha annunciato che quello del
convegno è stato il suo ultimo saluto da Presidente,
garantendo che la sua presenza sarà ugualmente
molto forte per l’amore che lo lega alla sua terra.

Il Presidente Unindustria Angelo Camilli ha
introdotto la sua conferenza ricordando come, in
questo clima di incertezze “la fiducia è un bene
primario per il mondo delle imprese. La Regione
Lazio - ha concluso - può continuare ad essere un
esempio per il Paese, come è accaduto nel caso
dell’emergenza sanitaria, anche in questo nuovo
momento di difficoltà economica”.
Dopo aver preso la parola, il Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini ha
espresso il suo consenso alla partecipazione al
convegno degli studenti dell’ITS del Lazio, poiché,
parlare di formazione significa porre al centro
dell’attenzione una riforma centrale del PNRR
(Piano internazionale di Ripresa e Resilienza), il
quale assegna alla struttura dell’ITS 1 miliardo e
mezzo di risorse che servono a colmare non solo
un profondo divario formativo (un problema per i
ragazzi, i quali faticano a costruire un futuro certo
e solido in Italia), ma anche un disequilibrio che
riguarda le imprese, le quali devono competere
con altre realtà, nelle quali la formazione terziaria
è più sviluppata. "Un nuovo decreto”, ha informato
il Ministro, “è in via di definizione per un intervento
di altri 6 miliardi euro”. “Molte novità sono alle
porte”, ha concluso il Ministro Gelmini: si avrà
una semplificazione su tutte le procedure per
gli impianti di produzione di energia rinnovabile
e un’importante svolta dei rigassificatori,
semplificando le procedure.
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DI BARBARA E CRISTINA CIVININI

UNA GIORNATA PER IL CUORE
IL CUORE DI UN ANIMALE NON È DIVERSO DA QUELLO DI UOMO
E PER QUESTO L’ASSOCIAZIONE ARGO LADISPOLI ZOOFILA HA ORGANIZZATO
UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO, CON LA RETE EMERGENZE ODV, PER CANE E PADRONE
corso. La Rete è un’organizzazione di volontariato
interdisciplinare per la diffusione delle manovre
salvavita extraospedaliere, che rilascia attestati
accreditati ARES 118. Qualsiasi malore, qualsiasi
caso di emergenza sanitaria extraospedaliera, può
portare all’arresto cardiorespiratorio. Saper agire
davanti una vittima di arresto cardiorespiratorio,
significa conoscere manovre che possono salvare
una vita umana, spiegano gli operatori. Far
crescere il senso civico dell’aiuto al prossimo, in
una società avanzata, è alla base proprio del senso
di “civile” convivenza. Chiunque può essere colpito
da malore, e da arresto cardiorespiratorio come
chiunque può imparare, e può fare, le corrette e
importanti tecniche che possono salvare la vita.
Noi siamo in grado di insegnarvi tutto quanto
necessario, e per questo ci impegniamo a farlo,
spiega la Rete sul suo sito. Insomma si tratta di
un’iniziativa importante per i cinofili, anche perché,
come dicono i volontari di ARGO, “il nostro amore
per gli animali si misura dai sacrifici che siamo
pronti a fare per loro”. Entrambi i corsi costano 80
euro. Gli interessati per informazioni e prenotazione
si possono rivolgere al numero 333.9240480.

Colonia felina del castello di Santa Severa https://gliaristogatti.wordpress.com
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Non si tratta di trasformare un cane in uomo, come
nel famoso romanzo fantascientifico di Michail A.
Bulgakov, “Cuore di cane”, ma di un percorso di
primo soccorso. Perché un cuore lo hanno pure i
nostri amici a quattro zampe e anche a loro può
capitare qualche “brutto scherzo”. Proprio per
questo l’associazione ARGO di Ladispoli Zoofila e
la Rete Emergenze OdV per sabato 7 maggio hanno
organizzato una “Giornata dedicata al Cuore”, per
quattro zampe e padroni. Si tratta di un doppio
corso di primo soccorso in presenza, uno cinofilo e
l’altro di BLS, cioè rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree su adulti, rivolto a tutti e
senza l’uso di defibrillatore. I docenti saranno messi
a disposizione dall’associazione ARGO e dalla Rete
Emergenze OdV, che ospita la giornata didattica a
Roma, presso il suo Polo Formativo, in zona Tor
Cervara. Ai partecipanti sarà rilasciato per il Primo
Soccorso Cinofilo, che prevede una fase una teorica
e una pratica, tra bendaggi e prova sul manichino
di addestramento casper, un brevetto rilasciato
da Salvamento Academy e per quello di BLS un
attestato della Rete Emergenze che sarà inviato
con email nelle 24 ore successive al termine del
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DI MIRIAM ALBORGHETTI

CELLULARI, RADIAZIONI
E ALZHEIMER: "GIÀ A 25 ANNI"
TELEFONINI INTELLIGENTI, CONTATORI INTELLIGENTI, CITTÀ INTELLIGENTI E RADAR
NEI VEICOLI A GUIDA AUTONOMA POSSONO CAUSARE LA DEGENERAZIONE DEL TESSUTO CEREBRALE
I telefoni cellulari e l’esposizione campi
elettromagnetici a bassa intensità sembrano avere
a che fare con l'Alzheimer, secondo un nuovo
studio peer-reviewed pubblicato sulla rivista Current
Alzheimer Research: Low Intensity Electromagnetic
Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel
(VGCC) Activation to Cause Very Early Onset
Alzheimer’s Disease: 18 Distinct Types of Evidence.
Da quasi un quarto di secolo i ricercatori studiano gli
effetti del calcio sull'Alzheimer e la maggioranza di essi
è concorde sull’ipotesi che il morbo di Alzheimer sia
causato da un eccesso di calcio intracellulare. I campi
elettromagnetici pulsati generati elettronicamente
utilizzati per la comunicazione wireless producono
forti forze elettriche e magnetiche che agiscono
nelle cellule del nostro corpo principalmente
attraverso l'attivazione dei canali del calcio voltaggiodipendenti, causando rapidi aumenti dei livelli di
calcio intracellulare.
L’autore dello studio, Martin L. Pall, della Washington
State University, afferma che "i campi elettromagnetici
agiscono tramite forze magnetiche elettriche di
picco e variabili nel tempo su una scala temporale
di nanosecondi". Tali picchi sono notevolmente
aumentati con ogni aumento della modulazione degli
impulsi prodotta da telefoni cellulari più intelligenti,
contatori intelligenti, città intelligenti e radar nei veicoli

a guida autonoma. "Ognuno di questi può produrre
l'incubo definitivo: il morbo di Alzheimer ad esordio
estremamente precoce".
12 recenti valutazioni dell'esposizione professionale
hanno rilevato che le persone che hanno esposizioni
professionali a campi elettromagnetici hanno una
maggiore incidenza di Alzheimer. Alcuni studi
suggeriscono che i campi elettromagnetici abbreviano
il normale periodo di latenza di 25 anni della malattia
di Alzheimer. Un dato allarmante emerso dallo studio
è che entro il 2050 il numero di vittime colpite dalla
malattia si triplicherà. I cambiamenti nel cervello legati
all'Alzheimer possono iniziare anche dai 25 anni.
L'età di insorgenza dell'Alzheimer è diminuita negli
ultimi 20 anni circa, con i tempi corrispondenti ai
grandi recenti aumenti delle esposizioni ai campi
elettromagnetici delle comunicazioni wireless. Studi
recenti riportano casi di Alzheimer di età compresa
tra 30 e 40 anni. Dunque le persone molto giovani che
sono esposte alle radiazioni del telefono cellulare o
del Wi-Fi per molte ore al giorno possono sviluppare
la demenza digitale.
“Questi risultati – conclude Pall - forniscono una
potente evidenza che i campi elettromagnetici
possono causare il morbo di Alzheimer. Studi
sull'uomo e sugli animali aggiungono ancora più
prove all'ipotesi del calcio del morbo di Alzheimer”.

RICERCA
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P'astra

Oroscopo dal 6 al 12 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 Cancro
Elemento Acqua

h Scorpione
Elemento Acqua

La primavera porta gioia ed energia
ma anche qualche nervosismo, mal
di testa o una eccessiva emotività:
cercate di non tenervi tutto dentro per
evitare un sovraccarico devastante.
Ritrovate semmai l'equilibrio grazie
alla natura.

Tanta energia, tante idee, tanta voglia
di fare in questo periodo: gestite
l'impeto positivo considerando che
chi vi è vicino, in questi momenti, non
riuscirà a stare al vostro passo. Per i
giovani in cerca di una occupazione
ci saranno molte possibilità.

Un progetto che vi hanno proposto
lo troverete così interessante da
applicarvi in modo serio: sarà una
buona occasione per dimostrare
tutto il vostro valore. I più giovani
sentiranno la necessità di cambiare
alcuni aspetti della vita partendo dal
look.

In ambito lavorativo potrebbero
esserci dei malcontenti non solo nei
confronti dell'azienda ma anche dei
colleghi perché vi sembrerà ci sia poca
coesione e poca motivazione. Per
gli imprenditori potrebbe esserci una
eccessiva concorrenza: tenete duro.

e

i

C'è tanto da fare per i leoncini, quindi
aspettatevi qualche tensione alla
quale saprete però ben rispondere
con tutta l'energia, il coraggio, la
forza e la determinazione che vi
stanno mandando le stelle. Nel lavoro
ci saranno molte soddisfazioni.

Battibecchi in ambito lavorativo non
solo con i colleghi ma anche con i
superiori: cercate di non alzare il
livello della discussione, vi porterà
notevoli vantaggi. Anche in amore
ci sarà un po' di maretta per una
visione diversa di uno stesso punto.

Periodo ancora storto, con un
eccessivo carico di responsabilità che
potrebbero portarvi ad una instabilità
emotiva, a un crollo di nervi. Il consiglio
delle stelle è di prendervi una vacanza
anche breve per rimettere in fila le idee
e ripartire sereni.

Nelle precedenti settimane le stelle
vi esortavano a una trasformazione,
in questo periodo vi chiedono di
fermarvi, di riflettere ma anche di stare
a guardare i movimenti degli altri prima
di prendere qualunque decisione. Se
necessario prendete tempo.

k

Ci sono troppi impegni ai quali
dovrete dare un ordine per non
rischiare di dimenticare le scadenze.
Questa settimana esige da voi
maggior impegno e attenzione per
riuscire a muovere quei passi che
a fine anno diventeranno obbiettivi
importanti.

Bisogna lottare per affermare le idee
di libertà e di ordine: è una vita che
lottate per questo ma ora dovete
fare un passaggio in più e liberarvi
definitivamente da ciò che vi limita a
partire dall'idea che tutti la pensino
come voi. Soddisfazioni!

l

Pesci
Elemento Acqua

Settimana positiva dove chiuderete
un periodo, un progetto, qualche cosa
che avevate iniziato da tempo. Questo
vi permetterà di rinnovare le energie
per proiettarvi verso altre iniziative non
prima però di un periodo di meritato
riposo soprattutto mentale.

Parola d'ordine? Simpatia! Sarete
irresistibili e pieni di energia.
È il momento di portare avanti
un progetto o meglio un'idea
maturata anni fa ma che ora può
essere realizzata: l'impegno non
vi spaventa e ne uscirete molto
arricchiti, avanti tutta!

SAO
L URT EO ES BCE NOE PS SOE R E
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Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

CIBO INDUSTRIALE E SALUTE
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Mentre quasi 700 milioni di persone soffrono
la fame e circa 2 miliardi hanno livelli moderati o
gravi di insicurezza alimentare (dati ONU. 2021),
l’obesità è sempre più diffusa nel mondo: siamo
arrivati a circa 800 milioni, il triplo rispetto al 1975.
Tra i paesi più popolosi colpisce la gravità della
situazione degli Stati Uniti, con ormai oltre il 40%
della popolazione obesa e il 30% in sovrappeso.
Questa pandemia di obesità è un fenomeno
quasi esclusivamente legato alle condizioni socioeconomiche, dato che - negli USA come nel resto del
mondo - i ricchi tendono a rimanere magri, mentre
i poveri ingrassano e si ammalano. L’industria
alimentare è una delle principali responsabili di
questo enorme problema di sanità pubblica, con
gli scaffali dei supermercati pieni di prodotti che
cercano di imitare il cibo vero. I cibi industriali sono
prodotti pronti all’uso o al forno microonde; sono
ricchi di grassi, zuccheri e sale, privi o carenti
di fibre e micronutrienti. Parliamo soprattutto
di snack dolci e salati, bevande zuccherate, patatine
fritte, hamburger dei fast-food e della miriade
di piatti pronti surgelati. L’aumento del consumo di
cibi industriali fa aumentare sia l’obesità, in adulti e
bambini, sia il rischio di malattie. Negli Stati Uniti la
percentuale di calorie provenienti dal cibo industriale
è del 65%, mentre Paesi con importanti tradizioni
gastronomiche - come Italia, Spagna Francia e
Portogallo - ricorrono ancora pochissimo a questo
tipo di cibi (tra il 10 e il 15 %). Il futuro, peraltro,
non appare roseo. Nelle aree più povere degli USA
- ma il fenomeno si sta diffondendo - chiudono i

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista

Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
obesità, diabete e dislipidemie.
Piani alimentari per:
gravidanza, menopausa e terza età.
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negozi di prodotti freschi e rimangono solo attività
commerciali che vendono a poco prezzo cibi di
scarsa qualità; la formula vincente sembra “calorie
esagerate in porzioni abbondanti disponibili a
qualunque orario del giorno e della notte”. La patria
dei fast-food, del cibo industriale e dei pasti fuori
casa sta affogando nell’obesità e nelle malattie
prevenibili, con tassi di tumori intestinali e
di diabete 4-5 volte superiori a quelli italiani. La
cosa paradossale è che proprio da oltre oceano
provengano la maggior parte delle nuove proposte
dietetiche, quasi tutte iperproteiche e quasi tutte
con i carboidrati fortemente ridotti. In realtà,
tutti gli studi di popolazione dicono esattamente
il contrario: il modello alimentare nordamericano
fa ingrassare e fa ammalare, mentre il modello
mediterraneo è salutare e porta in media a una
buona longevità. Possiamo, infatti, introdurre circa
il 50% delle calorie totali dai carboidrati – sia quelli
complessi di pasta, pane e prodotti da forno sia
quelli semplici di frutta e verdura; l’aspetto più
importante - questo è il punto - non riguarda la loro
presenza, ma la loro qualità.
Zuccheri e farine raffinate devono essere
limitati, mentre devono prevalere cereali
integrali e legumi, possibilmente da filiere corte,
controllate e di qualità. Lo scrittore e giornalista
statunitense Michael Pollan qualche anno fa ha
scritto una frase geniale che andrebbe riportata
per legge a caratteri cubitali in tutti i supermercati
“Non comprate e non mangiate mai nulla che vostra
nonna non riconoscerebbe come cibo”.

RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304
www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

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.

SEMEIOTICA E CLINICA DEL DIABETE MELLITO TIPO 2
Il diabete mellito è una malattia metabolica complessa.
Può essere dovuta ad insufficiente secrezione di
insulina da parte del pancreas, a resistenza all’azione
dell’insulina, oppure di entrambe, con conseguente
elevata concentrazione della glicemia (glucosio ematico).
Quali sono i criteri per la diagnosi di diabete mellito?
Secondo l’American Diabetes Association (ADA) e la
WHO (Organizzazione Mondiale della Salute) è bene,
ancor prima che vi sono i sintomi tipici della malattia,
controllare la glicemia a digiuno (riscontro in almeno due
misurazioni dei valori glicemici uguali o superiori a 126
mg/dl) oppure di una glicemia >200 mg/dl in qualunque
momento della giornata, oppure ancora due ore dopo un
carico di glucosio. La forma più comune è il diabete mellito
di tipo 2 (90 – 95%). Nella stragrande maggioranza dei
casi si sviluppa nei soggetti da 40 – 50 anni in su, specie

in quelli obesi o in sovrappeso. Altrettanto frequentemente
si riscontra per la prima volta, nei soggetti più anziani
(over 70) perché, a seguito dell’invecchiamento, vi è un
aumento dei livelli d’insulina resistenza. In tutti i casi,
con il passare degli anni, si verifica un progressivo deficit
della produzione di insulina da parte delle cellule beta
pancreatiche. E’ basilare per il medico di base avere un
contatto non sporadico con il paziente diabetico. Non basta
lasciarlo solo nelle mani dello specialista diabetologo.
La conoscenza di tutti gli aspetti della vita del paziente
è necessaria per gestirlo nel modo migliore. Le abitudini
alimentari in soggetti obesi o in sovrappeso vanno corrette
cosi come l’attività fisica, evitando sforzi eccessivi e
prolungati (attività anaerobica), va sempre incoraggiata
perché migliora il controllo glicemico con conseguente
aumento della sensibilità, all’insulina. <<Questo ormone
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permette di utilizzare correttamente il glucosio
per non solo i processi energetici all’interno delle
cellule ma anche di regolare il metabolismo lipidico
e proteico>>.(Gugliucci . Dal sintomo alla terapia
medica 2021). Tutto ciò è indispensabile al fine di
evitare le disastrose conseguenze polidistrettuali
a carico dell’organismo: oftalmologiche renali,
cardiovascolari, neurologiche, gastrointestinali,
genitourinarie, cutanee. Non dobbiamo arrivare
a constatare i sintomi più comuni della malattia
(poliuria, polidipsia, calo ponderale, debolezza,
deficit visivo, scarsa tendenza alla guarigione delle
ferite) è indispensabile agire prima collaborando
con il soggetto diabetico sia nello stile dei vita
che nel trattamento farmacologico. Il medico di
base oltre a motivare il paziente deve eseguire un
esame obiettivo ben finalizzato. L’esame del piede,
dell’occhio, dei reni, delle grandi arterie (carotidi
e femorali) è necessario, anzi indispensabile . Un
piede freddo, senza polso o appena percettibile,
anche senza lesioni cutanee necessita un
approfondimento angiologico con ecocolordoppler
degli arti inferiori. Anche aree di arrossamento,
piccole ulcerazioni, deformità ungueali, verruche,
calli, eccessiva umidità oppure secchezza del piede
devono insospettirsi. Purtroppo l’area pedidea
viene spesso trascurata. Altrettanto importante
è l’esame dell’occhio . Un esame oculare anche
a pupilla non dilatata spesso può rivelarci lesioni
macroscopiche come per esempio la cataratta
e la retinopatia avanzata. E’ necessaria però una
visita dello specialista oculista per valutare il danno
oculare (retinopatia diabetica non proliferativa o
proliferativa) . Altrettanto basilare è l’esame dei reni
con il controllo della creatininemia clearance (urine
h 24) nei soggetti con iperazotemia e soprattutto
ipercreatininemia basale. Occorre bere molta acqua
e non sovraccaricare i reni con cibi iperproteici
(carni, latte, uova etc). La disidratazione può
aumentare i livelli sferici di creatininemia secondaria
ad una insufficienza presenile. Poiché essa sembra
verificarsi più frequentemente nella stagione calda,
quando si suda di più, Semour R. Levin (Metabolici
Center. Los Angeles) definisce l’aumento della
creatinina la “Sindrome dell’estate”. Trattandosi
il diabete mellito, come detto, di una malattia
polidistrettuale è utile dialogare non solo con il
diabetologo ma anche, a seconda dei sintomi, con
altri specialisti: oculista, neurologo, dermatologo,
neurologo (per es. polineuropatie simmetriche
distali), cardiologo (coronaropatie, vasculopatia
periferica et), andrologo (disfunzione erettile)
“Totum corpus diabeticum est.”

Fisioterapista - Educatore Alimentare

DI ALFONSO LUSTRINO

IL GELATO: IL MIGLIOR AMICO PER L’ESTATE
QUALE SCEGLIERE, QUALE EVITARE
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In una giornata estiva, ma non solo, cosa c’è di meglio
di un bel gelato?
Questa delizia rappresenta al meglio l’icona dei
consumi estivi ed è praticamente amata da tutti.
Ma dal punto di vista nutrizionale cosa contiene?
Fa male? Quanti ne possiamo mangiare e quali
scegliere? Meglio artigianale o confezionato?
Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Il gelato è una pausa golosa che potemmo concederci
senza troppi sensi di colpa, ma per far si che sia una
delizia e non una croce bisogna scegliere quello
giusto. Non conta soltanto il gusto, quanto la qualità
degli ingredienti e le modalità di lavorazione.
Prima di decidere a chi va lo scettro del gelato migliore
cerchiamo di capire quali sono le differenze tra quello
artigianale e quello confezionato.
IL GELATO ARTIGIANALE
In assenza di normative precise, in Italia non
esiste una definizione condivisa su cosa si debba
intendere per gelato artigianale. E’ facile farsi
ingannare dal termine “artigianale” di cui molte
gelaterie abusano. In linea di massima si può
parlare di prodotto ottenuto con materie prime
genuine, preferibilmente fresche e ingredienti di
alta qualità, miscelati nel laboratorio di produzione
del gelatiere artigiano secondo la propria creatività.
Gli ingredienti devono essere preferibilmente freschi,
soprattutto la frutta (anche se nei mesi più freddi si
può utilizzare quella conservata in freezer).
Purtroppo nella realtà diventa difficile distinguere i veri
artigiani da quelli “finti” che hanno invaso il settore.
A fronte di un ristrettissimo numero di gelaterie che

prepara tutto in laboratorio, la maggior parte usa una
base fornita dalle industrie di semilavorati composta
da addensanti ed emulsionanti.
In Italia purtroppo sono sempre meno le gelaterie che
preparano tutto all’interno del laboratorio.
Il nostro consiglio è chiedere sempre la lista degli
ingredienti. Chiedetela. E’ un vostro diritto vederla,
anzi dovrebbe essere in bella vista nel locale, motivo
d’orgoglio e non di malcelato disagio.
IL GELATO CONFEZIONATO
Anche per il gelato confezionato l’arma per scegliere
meglio resta sempre la lettura dell’etichetta.
Prendendo, ad esempio, una notissima marca di
gelati leggiamo tra l’altro zucchero, burro, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio (altro
zucchero), destrosio (altro zucchero), emulsionanti
(mono e digliceridi degli acidi grassi), addensanti,
aromi chimici, coloranti. E le altre marche non si
discostano molto da questa lista di ingredienti che,
evidentemente, è tutt’altro che salutare.
I coloranti, i conservanti, gli stabilizzanti, gli acidi
trans (grassi idrogenati) ecc. anche se consentiti dalla
normativa vigente, sono potenzialmente pericolosi
per i consumatori (ad esempio bambini o soggetti
allergici). Se i grassi sono quelli naturali (come quelli
provenienti da latte biologico) allora vanno benissimo,
ma se vengono utilizzate, ad esempio, la margarina
(grasso vegetale reso cremoso attraverso un processo
chimico), il rischio è che si possa andare incontro ad
uno stato infiammatorio sistemico.
Dopo questo quadro inquietante abbiamo, però, una
buona notizia: in commercio si trovano anche gelati
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confezionati di alta qualità. Prendiamo ad esempio i
gelati “Geryanna”: non vi è traccia di aromi chimici,
coloranti, conservanti, emulsionanti, grassi idrogenati,
surrogati, prodotti di sintesi, succhi industriali, basi
preconfezionate, olio di palma, ingredienti OGM.
Inoltre sull’etichetta viene riportata la presenza di
70% di frutta fresca biologica. Di ottimo livello sono
anche i gelati biologici “Rachelli”, “La Via Lattea”,
“Naturattiva” ecc.
A Ladispoli si può anche trovare l’eccellente gelato
biologico “Biolà”, ottenuto a partire da latte e panna
senza aggiunta di prodotti chimici.
Mangiare un gelato a fine pasto può rovinarci la
linea? Meglio come spuntino? E se mangiassimo
un gelato a pranzo, come sostituto del pasto?
Per rispondere a queste domande bisogna tener
presente che il gelato “scadente” è un prodotto
con poche proteine, praticamente senza fibre né
vitamine, ma al contrario è ricco di zuccheri e, a
seconda delle tipologie, può contenere molti grassi.
Non si tratta quindi di un alimento equilibrato e
bilanciato. Per questo è meglio non utilizzarlo come
sostituto del pasto, se non occasionalmente. Per
ciò che riguarda le calorie, siamo su circa 150 kcal
su 100 grammi per quelli alla frutta e su 300 kcal
per 100 grammi per i gusti alla crema.
Un gelato di qualità, però, può essere inserito, anche
se con le dovute attenzioni, nella dieta senza alcuna
controindicazione per la nostra linea, l’importante è
sempre buttare un occhio all’etichetta, preferendo un
gusto alla crema e un gusto alla frutta (ad esempio
fragola e panna), che risulta più bilanciato dal punto
di vista nutrizionale (i gusti alla crema sono più ricchi
di grassi, quelli alla frutta di zuccheri).
Conclusioni
Non si può affermare che il gelato faccia bene o
faccia male: dipende da gelato e gelato. Se abbiamo
la fortuna di avere nella nostra città una “vera”
gelateria artigianale che utilizza ingredienti naturali
senza eccedere con lo zucchero allora possiamo
considerarci fortunati. Se le condizioni ci spingono
ad optare per un gelato confezionato o una vaschetta
possiamo trovarci di fronte ad un ottimo prodotto o
ad uno con una lista degli ingredienti agghiacciante.
I nostri alleati restano i negozianti di fiducia o,
meglio ancora, l’etichetta. Bisogna evitare gelati che
contengono margarina o oli/grassi vegetali idrogenati,
coloranti, addensanti, aromi chimici, alti quantitativi
di zuccheri e/o dolcificanti artificiali, conservanti,
emulsionanti, surrogati, prodotti di sintesi, succhi
industriali, basi preconfezionate, olio di palma,
ingredienti OGM. Scegliendo un gelato biologico si
evitano tutti gli additivi chimici e si ha la certezza che
le materie prime non siano state tratta con pesticidi.
In estrema sintesi: evitiamo prodotti scadenti a basso
costo. Meglio un gelato di meno, ma di qualità.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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LA COPPIA
SIMBIOTICA

Il termine simbiosi fu introdotto dagli psicoanalisti
per descrivere il legame di fusione ed
indifferenziazione tra il neonato e la propria madre.
Nella relazione di coppia tale termine viene usato
proprio per definire un comportamento fusionale,
di mutua reciproca iper-dipendenza, con scarsa
definizione dei confini interpersonali all’interno del
rapporto a due. I partner della coppia simbiotica
sembrano essere senza conflitti, ma ciò è vero solo
in apparenza. Il fatto è che il conflitto, attivando
in loro intense paure di rottura del rapporto, deve
essere negato: e ciò può comportare però una
“somatizzazione” delle tensioni emotive, disturbi
d’ansia e dell’umore, oppure uno spostamento
del conflitto sulla generazione dei figli. Il conflitto
infatti, per definizione, differenzia, separa, allontana
momentaneamente le persone che litigano e provano
rabbia, ma migliora anche i rapporti interpersonali
perché permette occasioni di crescita, scambi
autentici e comprensione reciproca se, e sottolineo
se, opportunamente e saggiamente regolato. Nella
coppia simbiotica il terrore del conflitto, invece,
elimina l’area dello scambio reciproco: i due partner
tendono a sopprimere ciò che li differenzia e ad
esaltare gli aspetti in cui sono simili, soprattutto
all’inizio della loro relazione. Tale attitudine poi con
il tempo si cristallizza e li irrigidisce nella negazione
delle differenze e dunque anche nella negazione
dello scambio, della crescita e del cambiamento
psicologico sia individuale che come coppia che
evolve e si trasforma nel tempo. I membri di tale
coppia vivono entrambi in uno stato di insicurezza
costante, pervasi da angosce abbandoniche e,
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come due piccoli “Hansel e Gretel” soli nel bosco,
si tranquillizzano a vicenda stringendosi e restando
fisicamente vicini. Paradossalmente l’insicurezza
dell’uno è fonte di sicurezza per l’altro: infatti la
forte angoscia d’abbandono che attiva nell’uno la
continua ricerca ed il controllo dell’altro, rassicura
quest’ultimo di “essere sempre pensato”. Per tali
motivi tali coppie hanno un saldo legame, ma
più nel senso di essere come “incollati” che nel
senso di essere intimi e complici. Essendo il loro
legame fondato sulla paura della solitudine e
dell’abbandono esso li rende con il tempo spesso
infelici, poiché entrambi i partner sentono di dover
sopprimere parti della propria personalità ed
unicità, che ritengono l’altro non potrebbe accettare
e tollerare, vivendo così vite emotive “tronche”. Per
la paura di perdere l’altro finiscono con il perdere
se stesse! In queste coppie il controllo reciproco è
massimo e la passionalità, la creatività, la “novità”
e l’imprevedibilità sono pressoché nulle. È questa,
infatti, una coppia i cui membri sono metodici e
ripetitivi: non amano le sorprese, gli imprevisti, i
viaggi e le distanze; sono molto dipendenti dalle
famiglie d’origine (da cui non si sono mai “diplomati”
come figli, cioè differenziati) e confinano la vita di
coppia in percorsi prevedibili. In queste coppie non
c’è spazio per i figli e se li hanno trasmettono loro
il disagio per l’autonomia e la separazione fisica e
psicologica. Il massimo delle difficoltà si verificano
pertanto nell’adolescenza dei figli, i cui movimenti
di separazione mandano in crisi il sistema familiare.
Altre volte i figli sono trasformati in “figli-nonni” che
devono farsi carico dei bisogni emotivi dei genitori.
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