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SINDACI A CONFRONTO

DI MIRIAM ALBORGHETTI

EDIT ORIALE

UN SEGRETO
SEGRETISSIMO
Il diavolo fa le pentole e, a dispetto dell’antico
detto popolare, fa anche i coperchi e per giunta
a tenuta stagna.
Non è un caso infatti che il Potere si sia dotato
di una vasta gamma di strumenti per coprire
notizie compromettenti. La “secretazione” della
realtà passa attraverso diversi livelli di censura.
Il primo livello percorre tutti canali mediatici
con un’ampia gamma di modalità: la notizia o
non viene data oppure viene relegata in una
zona d’ombra in modo che passi inosservata.
Tecnica fondamentale è la distrazione: invece
di parlare delle migliaia di italiani danneggiati
dopo l’inoculazione si punta il dito contro il luxus
degli oligarchi russi e dei loro yacht. Non di rado
si ricorre all’attacco ad hominem che sposta
l’attenzione dall’argomento alla persona che
l’ha prodotto. Ed è norma comune occultare la
complessità dei fatti ingabbiando la narrazione
in dicotomie semplificative.
Esiste poi un secondo livello, che si muove
prevalentemente in forza di Legge ed è quello a
cui il Potere ricorre ogni qualvolta il disvelamento
di verità scottanti potrebbe metterlo in pericolo,
mediante la repressione ad personam – come
nel caso di Assange -, oppure ad rem, diretta
contro l’oggetto stesso su cui viene posto il

sigillo del “Segreto” di Stato o Militare.
Così è successo che il 12 aprile scorso sulla
mancata zona rossa per Covid ad Alzano e
Nembro il Consiglio di Stato abbia fatto cadere
la scure del segreto militare.
L’espediente del segreto militare deve essere
piaciuto ad EMA, l’Agenzia europea per i
medicinali, che infatti lo ha utilizzato per
difendersi dalle associazioni “ficcanaso” (IDU
e DUS) che hanno richiesto la documentazione
inerente i vaccini anti-covid. I vaccini in questione
hanno ricevuto una autorizzazione condizionata,
subordinata a requisiti che le case farmaceutiche
devono garantire, mediante rapporto periodico
di aggiornamento sulla sicurezza.
Volete i report di efficacia e sicurezza? Ema ha
detto NO! E i motivi sono tre: “Primo: i report non
possono essere divulgati per non pregiudicare
il processo decisionale sull’autorizzazione
incondizionata. Secondo: rientrano nelle
eccezioni del loro regolamento, che attengono
all’ordine pubblico e al segreto militare. Terzo:
l’interesse di non incidere sulla decisione finale,
che riguarda appunto l’autorizzazione, prevale
sull’interesse pubblico”. Alcune domande
sorgono spontanee: in che modo gli interessi
militari e quelli di questi vaccini si legano? Non è
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che per caso non esista alcun report “a regola” dal
momento che i produttori hanno frettolosamente
interrotto la sperimentazione randomizzata in
doppio cieco, vaccinando anche il gruppo placebo?
E se a opporre il sigillo della segretezza sui report
vaccinali ci pensano le istituzioni, a rendere invisibili
fatti eclatanti che smascherano le menzogne
propalate a reti unificate circa l’efficacia e la
sicurezza di vaccini somministrati a colpi di obblighi
e ricatti provvedono solertemente i media.
Meglio ignorare la montagna di fake fatte passare
come verità scientifiche. A titolo di esempio: 23
dicembre 2020, Massimo Galli: “Immunità già alla
prima dose”; 7 Maggio 2021, Matteo Bassetti sulla
Seconda Dose: “La copertura vaccinale dura almeno
1 anno”; 16 Giugno 2021, Roberto Burioni: “Nessuna
variante supera immunità”; 9 Novembre 2021, Sergio
Abrignani sulla Terza Dose: “Protetti dal virus per altri
5 – 10 anni”. Poi il 14 Aprile scorso Walter Ricciardi
annuncia “In Autunno Quarta Dose per tutti”.
Meglio parlare poco della sentenza del Tribunale
di Padova, che accogliendo il ricorso di una
operatrice sanitaria sospesa, ha evidenziato
l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale in quanto
“la garanzia che la persona vaccinata non sia
infetta è pari a zero”.
Meglio non soffermarsi sul fatto che “La maggior
parte dei morti sono persone sopra gli 80 anni e
al 97% vaccinate” (Crisanti).
Meglio non raccontare che l’oste abbia ammesso
che il suo vino non è poi così buono. Nel rapporto
Fiscale BioNTech SE lo stesso produttore del
vaccino (Pfizer) alla fine del 2021 confessa:
“Potremmo non essere in grado di dimostrare
l’efficacia o la sicurezza sufficienti del nostro
vaccino COVID-19 e/o delle formulazioni specifiche
per la variante per ottenere l’approvazione

normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, nell’Unione Europea o in altri paesi in cui
è stato autorizzato…”. E di fatto ammette che il
vaccino è nato vecchio in quanto confezionato
sulla base del virus “Wild Type” mentre la
campagna vaccinale ha avuto inizio quando già
aveva fatto la sua comparsa la prima variante e
che pertanto il vaccino poteva rivelarsi inutile nei
confronti di varianti presenti e future.
Quanto alla sicurezza così scrive Stephanie Seneff,
direttore di ricerca al Mit di Boston, sulla rivista
Food and Chemical Toxicology : “La vaccinazione
induce una profonda compromissione nella
trasmissione del segnale dell’interferone-1, il che
ha diverse conseguenze negative per la salute
umana; (le modificazioni indotte dal vaccino) hanno
potenzialmente un nesso causale con malattie
neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia
immunitaria, paralisi, malattie del fegato, ridotta
immunità adattativa, ridotta risposta al danno del
Dna e sviluppo di tumori”.
Di fronte a evidenze così gravi, cosa fanno i
decisori? Quarta dose per tutti!
Torniamo alla domanda di cui sopra: che correlazione
c’è tra interessi militari e vaccini? Si potrebbero
dire molte cose a riguardo, mi limito a notare che
l’attuale segretario della NATO -l’alleanza politicomilitare più potente e insanguinata al mondo-, Jens
Stoltenberg, è stato il primo direttore di un’altra
alleanza: GAVI, Alleanza Globale per i Vaccini e
l’Immunizzazione, fondata da Bill Gates 22 anni fa.
In questi 22 anni di attività GAVI è diventata una
sorta di super ente mondiale in ambito vaccinale,
con l’obiettivo di immunizzare tutto il mondo.
Il diavolo certamente fa le pentole con coperchi a
tenuta stagna. Ma non è detto che prima o poi la
pentola non gli scoppi tra le mani.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

IL SOPRANO AMARILLI NIZZA:

“OBIETTIVO FESTIVAL DI RICHIAMO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”

DIRETTORE ARTISTICO DELLA RIUSCITA MANIFESTAZIONE “LA MUSICA È FAVOLA”
CON LA CLAUDIA BIADI MUSIC ACADEMY

L'INTERVISTA
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Dal palco al dietro le quinte. Per il celebre soprano
Amarilli Nizza si apre una nuova stagione con la
direzione artistica di eventi musicali e il lancio di un
progetto mirato a consolidare la cultura musicale
nel comprensorio del lago di Bracciano pensando
all’ideazione di un Festival in grado di catalizzare
l’attenzione del settore in continuo fermento. La
manifestazione “La Musica è Favola” che ha riscosso
un grande successo costituisce un buon esordio.
L’abbiamo incontrata per una intervista.
Amarilli Nizza, lei è un soprano affermato. Come
sta vivendo questo ruolo di direttore artistico di
una manifestazione musicale passando dal palco
all’organizzazione?
Il ruolo del direttore artistico è davvero entusiasmante
e molto stimolante. Ci sono mille cose da seguire e
imprevisti dietro ogni angolo ma io sono una persona
iperattiva e quindi non mi spavento di fronte alle
difficoltà. La stagione 2022 della nostra associazione
è iniziata in netto ritardo sul programma per via delle
restrizioni e di malanni vari ma stiamo recuperando
alla grande con una programmazione fitta di impegni
tutti diversi tra loro.
Il progetto è parte di una più ampia manifestazione
“Nobili Arti in Nobili Terre”. Cosa prevede in
particolare questo progetto?
“Nobili Arti in Nobili Terre” è un progetto per lo
sviluppo della cultura lirica nel territorio dei Monti
Sabatini. Fonte di ispirazione sono i numerosi esempi
già esistenti in Italia e non solo nei quali l’arte è

catalizzante per la promozione del territorio: Festival
dei due mondi a Spoleto, Festival di Ravello, Arena
di Verona Festival, Festival della Valle d’Itria, Festival
Puccini, Umbria Jazz, Festival Verdi, Rossini Opera
Festival, Festival Sarzana, Festival di Orange, Festival
Santander, Festival Montreaux Vevet, Festival di
Bregenz, Festival di Lucerna, etc. L’obiettivo è quello
di dare, attraverso manifestazioni e didattica, un
impulso allo sviluppo culturale e turistico dandone di
conseguenza uno alla economia del territorio del lago
di Bracciano, partendo da un progetto di interesse
nazionale per arrivare ad un audience internazionale.
Un progetto in grado di creare: formazione,
occupazione e turismo.
La manifestazione “La Musica è Favola” che
si è tenuta il 30 aprile ad Anguillara con grande
successo ricorda le figure di Claudia Biadi e
di Medea Mei Figner. Si tratta rispettivamente
di sua nonna e di una sua trisavola. Cosa ha
rappresentato per lei vivere in una famiglia nella
quale è molto viva la cultura musicale?
È stato molto stimolante crescere in una famiglia
devota alla musica classica. I miei genitori erano
grandi appassionati e ascoltavano opere tutti i giorni
in più mia nonna Claudia aveva una scuola di musica
e per me era un divertimento ascoltare le sue lezioni
con allievi che arrivavano da tutte le parti del mondo. È
stato estremamente istruttivo capire come lei facesse
a insegnare ed era un privilegio bearsi di meravigliose
melodie da mane a sera. Mentre ascoltavo i cantanti

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Il tenore Fabio Armiliato

sognavo di diventare anch'io una cantante lirica. È così
che ho iniziato a tampinare la nonna affinché mi facesse
studiare canto. Ma ero molto piccola per iniziare e lei
mi dirottò a imparare solfeggio, pianoforte e teoria
musicale in attesa di crescere e poter iniziare lo studio
del canto lirico. La figura di Medea era molto presente
nella nostra famiglia. In casa c’erano sue fotografie un
po’ ovunque e la nonna mi raccontava spesso la vita di
questa incredibile trisavola che partendo da Firenze a
soli 16 anni diventò una star internazionale. Fu la musa
di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e interpretò per prima due
sue opere: La Dama di Picche e Iolanta. Per me era un
modello da seguire.
Con quali sinergie si è svolta la manifestazione
appena conclusa?
La nostra associazione è formata da un gruppo di
persone creative, piene di entusiasmo e coraggiose.
Siamo davvero una squadra e non sono sola nel
condurre questo progetto: Massimiliano Tisano,
Paola Giovani, Federico Buonarroti, Maria Medea
Nizza e Marco Catarci. Tutti lavorano intensamente
su questo progetto. Abbiamo cercato di coniugare
tutte le arti nobili: la musica, la danza, la recitazione.
Tutti noi vogliamo cercare di dare spazio e valorizzare
tutti coloro che fanno spettacolo dal vivo e che hanno
vissuto tante difficoltà negli ultimi anni. La danza è una
mia grande passione e spero che la collaborazione con
la Angel’s Sance di Stefania Sacco possa proseguire
in futuro. Mia mamma mi portava a vedere spettacoli
di prosa ogni sabato sera quando ero piccola abitudine che ho coltivato anche da adulta - e amo
moltissimo questa forma d’arte. Ho cercato di inserire
in ogni appuntamento de “La Musica è Favola” voci
recitanti. Così abbiamo potuto godere del talento di
tre bravi attori: Alba Tisano, Carla Maglione e Luciano
Arfè. Ovviamente con l’associazione Claudia Biadi ci
siamo prefissati l’obiettivo di valorizzare le forze locali

e i giovani artisti ma è importante che i più giovani
si confrontino e possano godere dell’esperienza
degli artisti affermati. Per questo abbiamo coinvolto
grandi nomi come il tenore Fabio Armiliato, la
pianista Cinzia Merlin e il maestro Massimiliano
Tisano, che si è dimostrato un vero mattatore.
Accanto a loro un giovane soprano - Lisadora
Valenza - e due giovanissime ballerine Arianna Galli
e Ilenia Pasqualucci. Abbiamo voluto offrire una
programmazione davvero ricca e diversificata, che
potesse incuriosire anche gli ascoltatori meno esperti,
senza trascurare i nuovi compositori e la musica
inedita. Per questo sono state programmate musiche
e testi inediti di Claudia Biadi e la fiaba musicale Willie
composta e diretta da Massimiliano Tisano. Abbiamo
proposto anche una serata jazz con In un giorno e
mezzo di musica si può appagare qualsiasi appetito.
E’ soddisfatta della risposta dell’evento che
ha riscosso in tutti gli appuntamenti un'ampia
partecipazione di pubblico?
Sì, c’è stata grande partecipazione, segno che il
terreno culturale è molto fertile e che c’è domanda di
buona musica. Siamo solo all’inizio. Stiamo lavorando
per un nuovo appuntamento musicale ad Anguillara
il 15 maggio con un concerto lirico con cantanti di
fama nazionale ed internazionale. Vorrei ringraziare
la Regione Lazio e il Comune di Anguillara per il
contributo, oltre alla Pro Loco Anguillara, la Parrocchia
di Santa Maria Assunta e la squadra tecnica di Virgilio
Mazzoldi.
La mission della Claudia Biadi Music Academy è
formare nuovi artisti. Qual è la risposta dei giovani
ai vostri corsi?
Per quanto riguarda la formazione dei giovani è
ovviamente un obiettivo primario. Cercheremo
nel corso degli anni di programmare corsi di
perfezionamento di svariate discipline: dal canto lirico,
al pianoforte, dalla recitazione, agli strumenti musicali.
L’obiettivo sarebbe quello, un domani, di poter creare
un'Accademia delle arti. Speriamo di riuscire a
portare avanti tutti i progetti con la collaborazione del
Comune di Anguillara. Il sindaco Angelo Pizzigallo si
è mostrato molto sensibile e disponibile nei confronti
delle nostre iniziative e, grazie al suo appoggio, siamo
riusciti a progettare un grande evento come “La
Musica è Favola”.

DI BARBARA PIGNATARO

SANTA SEVERA, STOP ALLA SPECULAZIONE EDILIZIA
BOCCIATA LA DEMOLIZIONE DI CHIESA, CONVENTO E PARCO DELL’IMMACOLATA.
UNA VITTORIA DEI CITTADINI

C R O N ACA
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«Intervento di ristrutturazione edilizia mediante
demolizione del fabbricato esistente e realizzazione
di un complesso residenziale. Richiesta parere di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.\es.4212004 Richiedente: SRL LILUM MARIS.
Conferma provvedimento: negativo» Direzione
Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio,
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.
Al momento è solo una sospensione alla demolizione
del complesso religioso, storico e naturalistico
di Santa Severa che vorrebbero radere al suolo
per far posto ad un complesso di ville vista mare.
Inascoltati, i cittadini indignati per la scelta di alcuni
imprenditori e degli stessi gestori del complesso,
che per gli abitanti rappresenta un luogo di culto
importante, un polmone verde in città e biodiversità
da rispettare, davanti allo stupro non si sono arresi
e forti del loro credo, hanno presentato istanze
e informato le istituzioni competenti di quanto
accadeva affinché intervenissero nel rispetto di
leggi e diritti. Ci sono riusciti!
Il primo grande risultato nella risposta della
Direzione Generale Archeologica Belle Arti e
Paesaggio, Soprintendenza archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria
Meridionale, che ha dato esito negativo alla
richiesta di parere e compatibilità paesaggistica
inoltrata della s.r.l. Lilium Maris. Azienda incaricata
per la demolizione del fabbricato esistente e la
realizzazione del complesso residenziale.

Alcune motivazioni elencate nel documento:
“L’intervento proposto risulta non compatibile
con i valori paesaggistici dell’area in cui l’edificio
ricade [...], andrebbe ad incidere in maniera
negativa sui valori estetico tradizionali e sugli
aspetti di bellezza panoramica che il DM del
22.05.85 tutela. Dunque l’ufficio intende tutelare
la fascia costiera sita nell’ambito del comune di
Santa Marinella, riconosciuta quadro naturale
di singolare bellezza”. La risposta è pervenuta
alla società richiedente, alla Curia Generalizia
dei Frati Minori Conventuali, al Comune di
Santa Marinella. Ai cittadini del Comitato per la
Salvaguardia Convento e Chiesa dell’Immacolata,
che soddisfatti festeggiano l’enorme risultato
con la comunità intera.
Un cambio di prospettiva? Lo Stop alla trattativa
del convento si auspica voglia dire basta alla
speculazione edilizia su tutto il territorio, da anni
preso di mira da imprenditori senza freni e politici
distratti. Intanto è un segno che non possono
fare quello che vogliono, intanto è una vittoria dei
cittadini di Santa Severa, capaci e soprattutto
consapevoli del proprio ruolo all’interno del
Paese, dei propri diritti, della notevole potenza
che uniti rappresentano.
L’amministrazione comunale di Santa Marinella,
chiusa in un religioso silenzio non dimostra
altrettanta considerazione nei confronti del
patrimonio storico, artistico e culturale della città a
cui è preposta.
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DI EMANUELE ROSSI

BOOM DI PRENOTAZIONI:
ROMANI ALL’ASSALTO DEL LITORALE
MA LADISPOLI E CERVETERI SONO PRONTE AD ACCOGLIERE
DECINE E DECINE DI MIGLIAIA DI TURISTI IN PIÙ?

TE R R IT O R IO
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Il boom di prenotazioni negli stabilimenti balneari
pronostica un avvio di stagione promettente per il
litorale certificato dai numeri e dalle richieste. Tra
pandemia e guerra, la scelta delle vacanze ricade
sempre più le località della costa a nord della
Capitale, tra cui figurano Ladispoli, Cerveteri e
Santa Marinella. Anche perché si registra già un sold
out tra i più affezionati clienti e i nuovi villeggianti.
Le prenotazioni hanno raggiunto già l’80%. Un
buon segno naturalmente per la categoria visto che
le chiamate per accaparrarsi un posto per l’intera
stagione, o al massimo un mese, arrivano minuto
dopo minuto. Dati importanti insomma ma non
tutto è oro che luccica.
Intanto potrebbero crearsi problemi nel fine
settimana. Era già successo che i rispettivi titolari
mandassero via i vacanzieri del week end “mordi
e fuggi”. Uno scenario destinato a ripresentarsi
perché molti operatori manterranno le stesse
distanze tra un ombrellone e l’altro, anche se non
ci sono più normative Covid in tal senso. Poi c’è
l’erosione, altro nodo irrisolto e di conseguenza
gli spazi saranno ridotti. E con l’arrivo in massa
di turisti il sabato e la domenica qualcuno resterà
fuori per cercare altrove l’agognata tintarella. A ciò
si lega la mancanza di posti per le auto soprattutto
a Ladispoli. Se numericamente quindi si prefigura
un’altra estate dalle statistiche importanti, è sulla
qualità dei servizi che ci si continua ad interrogare.
Viabilità, rete fognaria, mancanza di parcheggi

e il dilemma delle aree camper ancora chiuse di
Ladispoli, mai aperte a Cerveteri. Campeggi che
però dovrebbero tornare in futuro come annunciato
nelle scorse settimane da Palazzo Falcone. Si
discute inoltre sulla potabilità dell’acqua off limits
in alcune zone, come ai Monteroni ad esempio. Per
un grande salto di qualità prima o poi bisognerà
ragione su come ospitare in due mesi dalle 150mila
alle 200mila persone.
Prezzi. In media a Ladispoli per uno stagionale ci
vorranno 1.200 euro, il mensile andrà via a 450. A
Marina San Nicola i prezzi sono leggermente più
alti rispetto a Ladispoli. Uno stagionale può arrivare
anche fino a 1.500 euro, aggiungendo tre lettini e
non due.A Campo di Mare intorno ai mille o poco
più. E a Santa Marinella? Sulla “Passeggiata a mare”
è boom di richieste. L’abbonamento stagionale in
genere può arrivare a 2.500 al mese in questo tratto
costiero. Sul lato sicurezza a Ladispoli torneranno
le torrette di salvamento e verranno posizionate
sulle spiagge libere.
Il nodo piscine. Cosa succederà invece con le
piscine private nei complessi condominiali? La
regolamentazione esponeva i comproprietari
del condominio e l’amministratore ad una
serie di responsabilità tra cui informazione
segnaletica, dispenser con soluzioni idroalcoliche,
distanziamento,
monitoraggio
dell’acqua,
riorganizzazione degli spazi di spogliatori e docce
e tanto altro.
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BALNEAZIONE,
LA PAGELLA DI ARPA LAZIO
ECCELLENTE NELLA ZONA DI PALO,
BUONA A TORRE FLAVIA.
ECCELLENTE A CAMPO DI MARE,
SCARSA SOLO A SINISTRA
DEL FOSSO ZAMBRA
Come ogni anno arrivano i dati di Arpa Lazio
in vista della stagione estiva. L'ente classifica
le Acque di balneazione secondo 4 categorie:
scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La
classificazione, come riportato sul sito, si basa
esclusivamente su indicatori di contaminazione
fecale poiché la direttiva sulle acque di
balneazione è principalmente finalizzata a
proteggere la salute umana dai potenziali rischi
derivanti dall’ambiente. Infatti, la classe viene
assegnata sulla base dei risultati dei due indicatori
di contaminazione fecale (Enterococchi intestinali
ed Escherichia coli) relativamente a quattro anni
di monitoraggio.
Invariato il giudizio sulle acque lungo la costa di
Ladispoli, tranne nella fascia centrale, cioè quella
compresa tra il Vaccina e il Sanguinara dove
l'acqua è giudicata non balneabile, per la restante
costa risulta essere Eccellente nella zona di Palo
e Buona a 400 metri a destra del Sanguinara,
Torre Flavia eccellente così come Campo di
Mare, fatta eccezione dell'area a sinistra del
fosso Zambra che da sufficiente scende a scarsa
nella zona Scoglietti, per intenderci. Pagella a
parte, la criticità rilevata più frequentemente a
Ladispoli riguarda l'alto valore di escherichia
coli nell'acqua, come la scorsa estate quando
giunsero ripetute segnalazioni di persone colte
da malore subito dopo aver fatto il bagno, gli
esami effettuati riportarono la contaminazione,
ricondotta alla presenza di allacci abusivi, come
per il caso dell’acqua potabile a Ladispoli che
resta il giallo del 2021.

Tra poco meno di un mese si andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco.
I candidati iniziano a confrontarsi sui temi rispondendo a 3 domande.

CANDIDATI A CONFRONTO

1. Quali programmi futuri sulla costa? Su tutti spicca il tema dell’erosione.
2. Sul verde pubblico: come pianificare i prossimi 5 anni?
Cosa prevedere nel bosco di Palo Laziale.
3. In ambito della progettazione edilizia e urbanistica, quale sviluppo è previsto
ancora? E in quale misura?

ALESSIO

PASCUCCI
Intervista completa su www.orticaweb.it

1 Prima di parlare dei piani della Costa parliamo del concetto
di responsabilità nella gestione di un bene che appartiene a
tutti. Il tema dell’erosione va inquadrato in termini di impatti,
in cosa possiamo fare per fermare o rallentare il fenomeno
senza distruggere la vitalità del mare. Vanno eseguite
analisi mirate e prese delle decisioni con l’Osservatorio
Coste Regionale. Costa come struttura di servizi: vedo
elementi di pregio negli investimenti fatti da alcuni gestori di
stabilimenti balneari che danno servizi di altissima qualità.
Allo stesso tempo vedo alcuni tratti di costa chiudersi come
fortini anche verso mare, rendendo di fatto inaccessibile la
spiaggia a tutti. Vogliamo costituire un “Ufficio Mare” che
dovrà aiutare, promuovere e coordinare tutte le attività che
insistono sulla costa, vogliamo la “Spiaggia Inclusiva”. Per
quanto riguarda la pesca, e le numerose famiglie che da
sempre tramandano il sapere di un’attività antichissima,
vogliamo che questa realtà vada realmente tutelata.
2 Per prima cosa dobbiamo cambiare visione sulle
funzioni del verde urbano. Oggi, più del 50% del verde
urbano del Lazio è in mano ai privati. Occorre ribadire la

fondamentale importanza del patrimonio arboreo in termini
di purificazione dell’aria, delle acque, abbattimento del
rumore e dei consumi energetici, bellezza e biodiversità.
Occorre costituire uno sportello di supporto anche alla
gestione del verde privato che aiuti gli amministratori
condominiali a operare le scelte migliori per preservare il
verde esistente. Vogliamo far diventare Ladispoli “Una Città
Bosco” il prototipo delle città di nuova generazione: verde,
per assicurare a tutti gli abitanti i benefici psico-fisici che
solo la natura può fornire.
3 Due parole: Sviluppo Sostenibile! Domando ai cittadini
ladispolani: è ancora davvero necessario costruire e
cementare come è stato fatto fino ad oggi? Io penso che
qualsiasi cittadino di Ladispoli risponderà che è ora di dire
“basta al cemento selvaggio”. La Ladispoli di Agenda 2030
o degli obiettivi di sostenibilità del 2050 ce la immaginiamo
a misura d’uomo, rispettosa dell’ambiente, salubre e luogo
di comunità. Ma anche fatta di edifici energeticamente
efficienti. Oggi tutte le città del mondo, ripartendo dai
quartieri, stanno ponendo al centro il cittadino. Ladispoli
deve recuperare l’essenziale del suo essere città di
mare, ovvero vivibilità, attrattività turistica, un profondo
e immediato legame con la natura, ridando ai cittadini
l’accesso gratuito a quei servizi basilari che un tempo erano
scontati e che oggi invece mancano.

AMELIA

MOLLICA
GRAZIANO
1 L'erosione è un tema che appartiene a tutte le
amministrazioni. Per me è al primo posto perché il mare
è la nostra risorsa per il turismo e la città. Sarà mia
premura, andare subito a parlare con il responsabile
della regione per un sopralluogo e per richiedere
urgentemente finanziamenti per salvaguardare la nostra
costa. Urgentemente mettere in atto il progetto per
la costruzione del porticciolo che può essere ubicato
solamente a Porto Pidocchio.
2 La risposta è spontanea e doverosa dobbiamo tutelare

il nostro ambiente e mettere in atto altre zone a verde
attrezzate che possano essere utilizzate dai nostri
cittadini.
3 Riprenderò in esame la variante del PRG iniziata da oltre
12 anni, per valutare la fine del suo iter, anche perché i
cittadini stanno pagando l'IMU dal 10 marzo 2010 senza
avere nessuna risposta in merito.
Io sono per un edilizia turistica: alberghi, impianti sportivi
di ogni disciplina, ed edilizia per dare risposta ai nostri
giovani e al mondo del sociale tutto.
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1 Valorizzare la costa è stato e resterà uno dei punti
cardine del programma. Il progetto per le opere di difesa
è stato definito e lo abbiamo rimodulato per coprire un
tratto di costa maggiore. Prevede un sistema di protezione
a celle, con ripascimento morbido, tra Torre Flavia e Palo.
Siamo in attesa che vengano rilasciate le autorizzazioni.
In Consiglio abbiamo adottato il Pua, strumento che
consentirà alla città e alle imprese di implementare i
servizi e l'offerta turistica con passeggiate archeologiche
che uniranno Marina di Palo a San Nicola e due nuove
concessioni: una dedicata alle attività sportive ed un'altra
alle disabilità più gravi. Tra le tante novità, la previsione
di una concessione rivolta alla pesca artigianale per la
creazione di un villaggio dei pescatori in cui valorizzare la
nostra storia e le radici.

1 Erosione, bandiera “Blu” e sostenibilità: questi i tre
ingredienti della nostra ricetta. L'erosione ha colpito una
gran parte della costa. Nel 2016 è stato recuperato dalla
precedente Giunta, un finanziamento di quasi 6 milioni
della Regione. L'attuale Giunta non è ancora riuscita ad
utilizzarli e i progetti in itinere lasciano ancora scoperti
tratti del litorale. Vanno tenute in grande considerazione le
richieste di imprenditori balneari e pescatori: istituire una
commissione sarà il primo passo. Abbiamo in programma
progetti che prevedono la tutela dell’ambiente e del settore
turistico. Sarà importante realizzare Contratti di Fiume, che
responsabilizzino i Comuni dove i corsi d'acqua nascono
e scorrono, per evitare danni ai litorali dove si apre la foce.
Vogliamo raggiungere un grande obiettivo, quello della
Bandiera Blu.

2 Quando siamo entrati in amministrazione il Bosco di
Palo era chiuso e abbandonato. In pochi mesi siamo
riusciti a metterlo in sicurezza e a renderlo fruibile.
Stiamo portando avanti un progetto di riforestazione
con piante autoctone. Siamo riusciti ad ottenere in
comodato gratuito il grande prato adiacente al bosco,
tra via dei Delfini e via Melone, messo a disposizione
delle associazioni locali per eventi sportivi e di
intrattenimento. Nei 5 anni trascorsi abbiamo lavorato
molto sulla riqualificazione del verde pubblico e dei
parchi. Continueremo a lavorare affinché il Bosco di
Palo e i numerosi parchi giochi siano luoghi di incontro
e svago, sicuri e confortevoli, per le famiglie.

2 Va innanzitutto curato con manutenzioni ordinarie.
Coinvolgeremo tutta la comunità nella sua cura e protezione
a partire da enti, associazioni e cittadini, perseguendo
l’obiettivo comune di vivere in una città verde e più bella.
Il Bosco di Palo rientra nel grande progetto europeo di
“Natura 2000”, creato per tutelare gli habitat naturali
della flora e fauna mediterranea: una vera eccellenza del
nostro territorio. L’opera di salvaguardia e di costante
monitoraggio già in atto da più di 15 anni ad opera di
Associazioni e di Istituti Scientifici, deve continuare.
Con nuovi percorsi naturalistici dedicati ai cittadini ed ai
turisti, faremo conoscere la bellezza di questi luoghi della
macchia Mediterranea.

3 Con la revisione della variante al Prg, attualmente
sottoposta alla procedura Vas, abbiamo dato la nostra
impronta allo sviluppo urbanistico e adeguato la
pianificazione cittadina al Piano Territoriale Paesistico
Regionale e diminuito il peso insediativo riducendo le
cubature edificabili, determinando un minor consumo
di suolo di oltre 900.000 mq rispetto alla precedente
versione adottata dal centrosinistra.
Abbiamo gettato le basi per un vero rilancio turistico,
destinando 30 ettari della zona costiera nord alle
strutture ricettive all'aria aperta (villaggi turistici,
campeggi e aree sosta camper).

3 “Stop speculazione edilizia” è la nostra proposta. Non
permetteremo lo spostamento di cubature residenziali in
aree verdi e combatteremo l’abusivismo. Rappresentiamo
la volontà della maggior parte dei cittadini di Ladispoli
che hanno visto crescere più mattoni che alberi in questi
5 anni di giunta Grando. I temi ambientali sono al centro
del nostro programma e i rapporti con il nostro territorio
devono profondamente migliorare. Dobbiamo rivedere le
varianti, del 2010 e 2019. Bisogna tutelare, le abitazioni
di valore storico ed architettonico. Abbiamo bisogno di
strutture pubbliche e servizi per tutti: garantiremo interventi
di recupero, limitando il consumo di suolo senza altri edifici.
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FIGHT LIKE A GIRL:
IL TEAM KARATE LADISPOLI
VINCE IL PROGETTO
di Sara Sansone

NELLA CASA DELLE ARTI MARZIALI
UN CORSO GRATUITO RIVOLTO A BAMBINE
E RAGAZZE TRA I 4 AI 20 ANNI
La FIJLKAM ha lanciato un nuovo progetto rivolto
a bambine e ragazze ed ha scelto solo palestre di
alto livello e con un settore femminile sviluppato ed
atlete e dirigenti tesserate.
Da sempre la Federazione è molto attenta
all'avvicinamento di bambine e ragazze al mondo
del karate e delle arti marziali e il Team Karate
Ladispoli ha sempre fatto di ciò un valore basilare
tanto da contare tra gli iscritti una prevalenza di
quote rosa.
Complice nello scorrimento della graduatoria che
ha permesso all'associazione sportiva di vincere ed
essere selezionata della FIJLKAM è stato l'elevato
standard qualitativo sia dello staff tecnico che
degli atleti che in ogni gara e campionato toccano i
vertici delle classifiche raggiungendo il podio sia in
tornei nazionali che internazionali.
La campagna "Fight like a Girl" ha come obiettivo
la crescita personale, la sicurezza e lo sviluppo
della fisicità attraverso un corso gratuito di un mese
rivolto a bambine e ragazze tra i 4 e i 20 anni.
Le iscrizioni sono aperte alle residenti tra Cerveteri
e Ladispoli per un massimo di 30 partecipanti e il
corso durerà fino al 10 giugno e si svolgerà presso
la palestra di via Berlinguer (zona artigianale). Sarà
il Maestro Vincenzo Riccardi, tecnico 6^ dan e
vicepresidente del Comitato Tecnico Regionale,
a svolgere gli allenamenti insegnando a bambine
e ragazze a combattere con passione, coraggio e
determinazione.

DI MORENO STRACCI

CHIARA MORELLI,
UNA VOCE PER I GIOVANI DI LADISPOLI
DICIOTTO ANNI, LA PIÙ GIOVANE CANDIDATA AL RUOLO DI CONSIGLIERE COMUNALE
NELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLA CITTÀ DI LADISPOLI
Innanzitutto ringrazio per avermi dato la possibilità
di presentarmi. Frequento il quinto anno del Liceo
"Pertini" di Ladispoli e ho già sostenuto con successo
il test di ammissione alla facoltà di Scienze Biologiche.
Dal 2017 faccio parte della redazione del giornale
Res Novae con articoli di cultura, storia e tradizioni,
ho pubblicato anche su L'Ortica del Venerdì e Quia
Arte, nel 2020 ho avuto il grande onore di intervistare
il direttore Enrico Mentana negli studi di La7.
Collaboro con l'APS Il Mandorlo d'Oro e l'AC Quia, ho
partecipato a mostre di arte e letteratura, sono stata
animatrice presso l'oratorio delle suore di Ladispoli e
ho fatto parte del coro della Chiesa di S. Maria del
Rosario con il M.o don Cimini. Sono appassionata
di scienze e filosofia, politica, cultura e tradizioni e
nel tempo libero amo leggere, scrivere, suonare il
pianoforte e stare nella natura.
Così giovane eppure così impegnata, complimenti!
Perché hai deciso di candidarti alle prossime
elezioni del 2022?
Ladispoli è la mia città, che la mia famiglia ha
contribuito a costruire e aggregare dagli anni ’50,
iniziando dai miei bisnonni il m.llo Pietro Frezza e
Marta Redolfi, un amore per il territorio radicato nel
DNA! Mi sono candidata perché lo sogno da quando
ero piccola: voglio portare il mio contributo attivo,
far sentire la mia voce e quella dei giovani della città.
Ladispoli ha ancora molto potenziale da sfruttare:
deve diventare una città dove noi ragazzi possiamo

non solo abitare, ma formarci e progettare il futuro. La
categoria under 25, la “generazione Z”, deve essere
rappresentata all'interno del Consiglio Comunale
o non è possibile parlare dei nostri bisogni, sogni e
speranze! Il mio obiettivo è quello di portare proposte
costruttive per una Ladispoli a misura di tutti.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
I temi che mi stanno più a cuore, a partire dalle
esigenze di noi giovani, sono lo sviluppo della città
come territorio, ambiente, animali, cultura, archeologia,
turismo, inclusione, lavoro e bene comune. Ho deciso
di candidarmi con Silvia Marongiu perché penso sia la
persona giusta per far fare a Ladispoli il salto di qualità
che merita, una persona motivata, professionale e
disponibile che ha accolto con gioia e interesse le mie
proposte, frutto di un lavoro corale con altri ragazzi
che come me sognano di rimanere e non doversi
allontanare per studiare e trovare lavoro: qui è difficile
anche far praticantato scolastico tanto che molti
devono andare a Roma, e questo non è possibile!
Come diceva la scrittrice Maya Angelou “Se qualcosa
non ti piace, cambiala. Non lamentarti” perché “Tu sei
molto di più di quello che ti accade”: ecco io ho scelto.
Quale messaggio vorresti lasciare?
Le mie radici sono a Ladispoli e da qui voglio partire
per costruire il futuro perché se crescono i giovani,
cresce la città e cresce tutta la comunità! Ringrazio
la mia famiglia e i miei amici per il supporto, Silvia e il
mio gruppo per questa incredibile esperienza! Grazie!
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ANALIZZA LA QUALITÀ
DELLA TUA ACQUA!
OGNI PROBLEMA
HA LA SUA SOLUZIONE SPECIFICA
L’acqua è un bene prezioso e come tale deve
essere utilizzato con cura: per berla ed usarla in
cucina con sicurezza, è bene accertarsi del fatto
che l’acqua sia potabile, microbiologicamente
pura e priva di sostanze estranee potenzialmente
dannose per la nostra salute.
Quando l’acqua della rete idrica o l’acqua del
nostro pozzo o serbatoio non ci garantisce
questa certezza, occorre scegliere ed installare
un impianto in grado di purificare e rendere
migliore la nostra acqua.
La soluzione ideale, in casa, nei condomini e in
azienda (bar, ristoranti, hotel, aziende agricole
e uffici), è sempre affidarsi ai professionisti del
settore, come Global Water Solution, in grado di
rispondere con trasparenza ed obiettività a tutte
le vostre esigenze.
Le analisi considerano tutti i parametri più
adeguati per valutare la qualità dell’acqua di rete,
pozzo e sorgente, ma è possibile approfondire
ulteriori parametri in caso di particolari esigenze.
Le analisi comprendono:
• Presenza di Legionella e rischio di Legionellosi
• Alta concentrazione di Arsenico
• Presenza di batteri e virus
• Eccesso di Calcio e Manganese
• Sgradevole sapore di Cloro
• Fluoruri e Metalli Pesanti
• Presenza di Nitrati
• Calcare e Ferro nelle tubazioni
Dopo lo studio delle analisi sapremo consigliarvi
con esattezza quale soluzione adottare per
poter finalmente avere acqua pura, sicura… e
buona da bere!
Rendi finalmente potabile, buona, fresca e
perché no? frizzante l’acqua del tuo rubinetto,
del tuo pozzo, della tua cisterna o serbatoio.

DI BARBARA PIGNATARO

EREDITÀ ETRUSCA “ULISSE TORNA A CASA”
IL CRATERE E LA KYLIX DI EUFRONIO HANNO UN "NUOVO COMPAGNO DI VIAGGIO",
CHE TORNA A CERVETERI, SUO PROBABILE LUOGO D’ORIGINE
Venerdì 6 maggio Sala Ruspoli ha ospitato la
conferenza di presentazione della mostra “Ulisse
torna a casa” il vaso resterà fino al 5 giugno
nel Museo Nazionale Cerite. Alla presenza del
Direttore generale Musei Massimo Osanna e
il Direttore del Parco Archeologico Cerveteri e
Tarquinia Vincenzo Bellelli, un orgoglioso Alessio
Pascucci ha ricordato il lavoro svolto durante il
mandato elogiando il suo entourage per i risultati
raggiunti. Un ringraziamento ai Direttori presenti
per il contribuito affinché Cerveteri fosse la dimora
del monumentale vaso, per la prima volta esposto
in Italia, vaso decorato nella tecnica “bianco-surosso”, su cui è raffigurato uno degli episodi più
noti dell’Odissea, l’accecamento di Polifemo da
parte di Ulisse e dei suoi compagni. “Crediamo
fortemente che una città possa rinascere e
rifondarsi sulla bellezza del patrimonio artisticoarcheologico. Quando sono tornati a Cerveteri
il Cratere e la Kykix di Eufronio, fuori dal museo
c’era la fila di nostri concittadini che tornavano a
visitare il museo, forse non ci sarebbe successo se

non ci fosse stato quel ritorno e, l’appropriarsi del
proprio patrimonio, della propria identità ha fatto
sì che questa piazza diventasse più pulita. C’è un
collegamento, i nostri concittadini hanno scoperto
che questa è la loro piazza, il loro patrimonio, la
loro storia”.
Nel museo il direttore Bellelli “Questo è il Pithos
Flashman, dal nome dei collezionisti che lo avevano
acquistato, che si trovava al Museo Getty. É una
delle rappresentazioni più antiche dell’episodio
raccontato nel nono libro dell’Odissea. Scene
raffigurate su vasi di impasto rosso che noi
chiamiamo in tecnica “bianco-su-rosso”, sono
vasi molto grandi, che simboleggiano la ricchezza
agraria dell’aristocrazia, che fondava il suo potere
sull’agricoltura”.
La teca contenente l’enorme vaso è stata
collocata al primo piano del museo insieme al
Cratere e la Kylix di Eufronio, vi resterà almeno
fino al 5 giugno. Questo grazie al Ministero della
Cultura e all’operato dei Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale.

CTELERARVDREI ISTT PEOO
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CERVETERI, ALLARME CINGHIALI.
SI TEME PER I VISITATORI DELLA PALUDE
MA ANCHE PER I BABY FRATINI
di Toni Moretti
«È preferibile evitare passeggiate serali nella
Palude». Al momento vale l’appello di Corrado
Battisti, gestore dell’oasi naturalistica per di Città
Metropolitana. Ma è chiaro che qualcosa di concreto
andrà a fatto per limitare la presenza di cinghiali
che continuano a moltiplicarsi rappresentando
una minaccia reale per la vegetazione e per gli
uccelli migratori, tra cui i baby fratini appena nati.
I rischi ci sono anche per i residenti di Campo di
Mare e Cerenova perché in alcuni giorni sono stati
avvistati sul lungomare e nei pressi della stazione.
L’altra mattina persino lungo via Fontana Morella
tanto che si è reso necessario – come confermato
dallo stesso Battisti – l’arrivo di alcune “sentinelle”
per scongiurare guai. Insomma, il problema c’è e
non si sa però come affrontarlo. Le associazioni
accendono i riflettori sulla presenza di questi animali
selvatici che intanto nella Capitale devono far fronte
anche alla peste suina, altro tema caldo. «Per ora il
virus sembra circoscritto al Parco dell’Insugherata
– è il commento di Rita Paone (MareVivo Lazio) purtroppo per le stagioni i cinghiali si sono diretti
nelle campagne e in palude per mordere e rompere
i tubi degli impianti d'irrigazione perché sentono la
presenza di acqua residua. Se il numero degli animali
aumentasse a dismisura e se risultassero portatori
di malattie, sarà necessario segnalare ai servizi
veterinari messi a disposizione del Commissario
nazionale per definire gli interventi necessari».
In termini pratici potrebbe essere indispensabile
abbatterli. «È un problema complesso – ha detto
Elena Gubetti, vicesindaco – e come Comune non
abbiamo potere decisionale nell’area protetta,
possiamo solo sensibilizzare gli enti affinché si
interfaccino per trovare una soluzione al più presto».

ACQUISITO A PATRIMONIO
COMUNALE IL BOSCO
DI VALCANNETO
Lunedì 9 maggio 2022, il Comune di Cerveteri ha
ufficialmente acquisito a patrimonio comunale le
aree del Bosco di Valcanneto e tutte le aree dove
sorgono i servizi fondamentali della frazione:
l'area della Scuola Don Lorenzo Milani, del
Pallone Geodetico, del Centro Polivalente, della
Chiesa e altre aree verdi. “Un impegno preso
personalmente con i cittadini e le associazioni
del territorio in campagna elettorale, mantenuto”.
A dichiararlo è Elena Gubetti, Vicesindaco
e Assessora alle Politiche Ambientali del
Comune di Cerveteri, a seguito della firma
dell’atto notarile avvenuto davanti al Segretario
Generale del Comune di Cerveteri Dottor Orfeo
Potenza, il Vicesegretario e Dirigente Dottor
Antonio Lavorato, gli Amministratori della “SIBA
Gestioni immobili” e il Consigliere comunale
Andrea Mundula. “L’acquisizione a patrimonio
comunale del Bosco di Valcanneto e di tutte
le altre aree oggetto della lottizzazione è una
questione complessa, che dal 1968 ad oggi non
aveva mai trovato soluzione. I benefici derivanti
dall’acquisizione a patrimonio comunale sono
molteplici. Così come avvenuto per Campo di
Mare, anche sulle aree di Valcanneto da oggi
come Amministrazione potremo intervenire
in modo diretto e più efficace, potendo fare
investimenti e chiedere finanziamenti per la
realizzazione di progetti e opere ma soprattutto
poter operare con maggiore libertà e facilità negli
interventi di manutenzione ordinaria, in particolar
modo per quanto riguarda il bosco”. Commenta
la firma dell’atto anche il Consigliere comunale
Andrea Mundula, che dichiara: “Con l’occasione,
ci tengo a ringraziare tutte le Associazioni del
territorio, come ad esempio il Comitato di Zona
di Valcanneto, Scuolambiente, il Gruppo Scout
e tante altre ancora, che sempre lavorano e si
impegnano con passione per lo sviluppo e la
tutela del territorio”.

DI GRAZIAROSA VILLANI

IN VIA ELCETINA ALLOGGI POPOLARI.
FONDI DA REGIONE A ATER
STEFANIA ABBATIELLO: “DECISIVO L’IMPEGNO DI MARCO CACCIATORE”
garantendo sempre trasparenza e correttezza nella
gestione delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di
procedere in tempi brevi all’acquisto di 21 nuovi
alloggi nel Comune di Santa Marinella, dove da
troppi anni non si realizzavano interventi all'edilizia
residenziale pubblica". “Per via Elcetina la battaglia
è stata lunga e sofferta” scrive Rifondazione
Comunista Santa Marinella. “Tidei fu il primo a
negare che gli alloggi abbandonati al degrado
potessero essere convertiti a case popolari,
salvo poi cambiare gradualmente idea grazie alla
pressione incessante del Comitato per l’emergenza
abitativa ed anche del Paese che Vorrei, dell’Unione
Inquilini e di Rifondazione Comunista. A dicembre
del 2021 Tidei e D’Emilio si erano rapidamente
arrogati il merito di questi nuovi alloggi, ma quando
l’annuncio della consegna a gennaio si era rivelata
una bufala, altrettanto rapidamente avevano
ammesso che le case dipendono da Ater e non dal
Comune. Senza dubbio il merito di questo recupero
abitativo va soprattutto al Comitato Cittadino, la
cui vittoria dimostra - scrive ancora Rifondazione quanto le buone pratiche di mobilitazione dal basso
funzionino. Col recupero del patrimonio pubblico e
privato abbandonato, l’alternativa al consumo di
suolo è possibile”.

S. MARINELLA
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Gli alloggi popolari in via Elcetina a Santa Marinella
si faranno e verranno assegnati agli aventi diritto.
Il 4 maggio la giunta regionale ha approvato
una delibera che stanzia - come annuncia una
nota regionale “oltre 2,8 milioni di euro” che
“verranno impiegati dall’Ater per l’acquisto di
21 nuovi appartamenti in località Elcetina, nel
Comune di Santa Marinella, che provvederà poi
ad assegnarli alle famiglie in graduatoria. “Posso
solo dire che dopo tre anni di dura lotta siamo
arrivati alla quasi conclusione” sottolinea Stefania
Abbatiello, presidente del Comitato Cittadino per
l'Emergenza Abitativa. “Ora attendiamo soltanto
l’iter burocratico di acquisto che faccia Ater dal
notaio per poter procedere all'assegnazione agli
aventi diritto. Però sono certa che se il sindaco non
avesse ostacolato dall'inizio questa operazione si
poteva fare in tempi più brevi. A noi - sottolinea
ancora Abbatiello - ci ha molto aiutato il presidente
della commissione urbanistica e politiche abitative
Marco Cacciatore che ha fatto da tramite tra
Ater e Regione e ha fatto pressing perché ciò
si concludesse in positivo. Per Massimiliano
Valeriani, assessore alle Politiche abitative della
Regione Lazio “i responsabili dell’Ater sono già a
lavoro per completare le procedure amministrative,
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COME D'INCANTO:
LA CV VOLLEY
VOLA IN SERIE D
MASCHILE
di Sara Sansone

Sul campo del Montalto Volley la prima
squadra maschile della Civitavecchia Volley si
è guadagnata la meritatissima promozione in
Serie D, concludendo il campionato con zero
sconfitte. Sotto l'ala di coach Claudio Quaglia,
entrato a far parte dello staff rosso nero durante
questa stagione, la rosa è cresciuta a tutto tondo
e ha disputato tutte le gare giocando con grinta
e determinazione. Un risultato eccezionale,
frutto di tante ore di lavoro insieme in palestra
e di tanta concentrazione sull'obiettivo. Ancora
più grande è la gioia per la Cv Volley se si pensa
che la maggior parte dei ragazzi é cresciuta nel
vivaio fin dai primi anni delle giovanili. Le più
vive congratulazioni da parte di tutto il direttivo
e dell'associazione sportiva agli atleti, a coach
Quaglia, al dirigente Gianfranco Cesarini e
allo scoutman Raffaele Tardio al fianco della
squadra in ogni momento e a tutti coloro che
hanno contribuito a questo grande successo.
Infine un ringraziamento speciale a nome della
Presidente Viviana Marozza e di tutta l'ASD
Civitavecchia Volley allo sponsor Montalto
Montaggi che ha supportato il team con calore.
La rosa: Andrea Gabelli, Francesco Gatta,
Damiano Gatta, Simone Cracolici, Ivan Piccolo,
Gabriele Cesarini, Gabriele Lupo, Flavio Di
Marco, Daniele Pandolfi, Stefano Zeppelli,
Francesco Viscanti, Dario Mancin, Giordano
Dominici, Alessandro Sclano, Daniele Ceccarelli,
Francesco Licciardello, Flavio Spetch Mari.

DI MAURIZIO MARTUCCI

ZUCKERBERG, DRAGHI E COLAO TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
PALAZZO CHIGI CROCEVIA DI MILIARDARI TRANSUMANISTI:
DA SCHWAB, POTENTE GURU DEL WORLD ECONOMIC FORUM, AL PADRONE DI FACEBOOK
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Palazzo Chigi e le sue stanze, quelle del potere e
delle grandi decisioni. Un tempo meta di statisti e
alte cariche dello Stato. Da quando c’è Mario Draghi,
invece, tappa di pellegrinaggio per transumanisti
e lobbisti del grande reset, quelli che il compianto
Giulietto Chiesa amava definire i padroni universali,
i non eletti dai popoli che però dettano l’agenda ai
governi che comandano i popoli. Così dopo Klaus
Schwab guru del potentissimo cartello del Forum
Economico Mondiale, oggi a Roma è stato ricevuto
Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook che punta
tutto al Metaverso. Stavolta insieme all’ex top
manager del 5G e attuale ministro della transizione
digitale Vittorio Colao, tanto per non farsi mancare
nulla. Così, in poche settimane, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è passato dagli ossequi al
teorico della Quarta Rivoluzione Industriale (Schwab
vorrebbe il microchip nel cervello per l’essere
umano del futuro, fuso il biologico-fisico col digitale)
all’ideologo degli avatar nella vita virtuale (Zuck ci
vede tutti con visore ottico e palmari atipici anche per
fare sesso e lavorare).
Perché Draghi (in tandem con Colao) dopo Schwab
abbia ricevuto pure Zuckerberg non è certo difficile
intuirlo, così come non è nemmeno complicato
comprenderlo, al di là del tema dell’incontro diffuso
dalle veline delle agenzie di stampa. Quanto desta
scalpore, se non allarme e fondata preoccupazione,
è invece l’investitura istituzionale delegata dall’ex
banchiere Goldman Sachs al gigante della Silicon
Valley, come un Capo di Stato varcata piazza Colonna
manco fosse Robert Kennedy con Amintore Fanfani nel
1962. Già, perché tra un selfie e un post con emoticon
sui social, s’è deciso di mostrare al mondo intero
Zuck in diretta dalla Caput Mundi, non mancassero
le occasioni per ritrovarsi come vecchi amici in altri
contesti, meno altisonanti e formali. Tanto per fare
un esempio, ci sono i periodici summit internazionali,
come ad esempio l’ultimo a Dubai promosso per il

governo mondiale. Ci sono gli appuntamenti fissi delle
elité neoliberiste come quelli di Davos oppure a porte
chiuse come nel Gruppo Bilderberg (a cui sia Draghi
che Zuckerberg prendono parte per affiliazione). Ma
invece no, s’è preferito ripetere l’antefatto, quando nel
2012 ci fu prima la trasferta negli USA di Mario Monti
al tempo in cui era premier per presenziare al Sun
Valley Conference trovandosi davanti – oltre a Zuck –
anche Eric Schmidt di Google, Jeff Bezos di Amazon
e Dick Costolo di Twitter, ricambiata poi la visita dallo
stesso Bill Gates nella Capitale, a Palazzo Chigi, un
pò come i Rothschild e la Fondazione Rockefeller
sbarcati direttamente in Vaticano. Ma stavolta nella
stanza madre del Governo della Repubblica italiana
non è entrato un leader qualsiasi dell’Hi-Tech, un big
dell’imprenditoria come tanti, ma quello indiscusso del
Metaverso, che vuole cambiare Internet per cambiare
l’umanità. Ed è venuto a Roma per compiere qualcosa
di forte ed inequivocabile, ostentata senza timore la
più profonda compenetrazione e sovrapposizione
di ruoli tra interessi pubblici e privati, tra Stato e
multinazionali, dove a guadagnarci sono sempre
i soliti così come a rimetterci, sempre gli stessi, il
popolo ignorante che ignora e non capisce quale
fase storica e senza precedenti stiamo subendo.
Mentre indisturbati avanzano la Società dei Gibabit,
il capitalismo della sorveglianza e il transumanesimo.
Anche grazie a chi? Oltre un dibattito pubblico
assente, politica connivente e un’informazione
manistream depistante, avanzano anche per colpa di
piazze spiazzate da manifestazioni sterili, nei contenuti
anacronistiche, incapaci di cogliere la profonda e
radicale trasformazione orchestrata dai padroni
universali. Perché il grande reset non è la Seconda
Guerra Mondiale, nè l’occasione di un nuovo ’68 nelle
contestazioni di massa, ma qualcosa di inedito e se
vogliamo persino di sconosciuto che vive, lotta e
prolifera in mezzo nella sua anti-umana e anti-storica
missione di assalto alla natura e all’umanità intera.

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

DI BARBARA PIGNATARO

I BAMBINI NON SI TOCCANO
ABBIAMO CHIUSO SCUOLE, OSPEDALI E ORATORI MA DI CHIUDERE I MANICOMI
PER BAMBINI NON SE NE PARLA. È L’OBIETTIVO DI VINCENZA PALMIERI
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Festeggiamo una nuova scienza, la pedagogia
familiare, con la fondatrice Vincenza Palmieri che
ha presentato martedì 10 maggio il suo ultimo libro
“Manuale della Pedagogia Familiare – Per aiutare
le famiglie a casa loro”. Con le sue indicazioni
non rappresenta soltanto una nuova scienza,
un percorso formativo a cui si può afferire ma la
pedagogia familiare è soprattutto una proposta
operativa già riconosciuta da enti, governi e
amministrazioni. Rappresenta una soluzione alle
criticità della famiglia.
Tra i vari interventi ascoltati durante l’incontro
scelgo di condividere le parole del Duca di
Willemburg, Riccardo Giordani, Gran Cerimoniere
della Norman Academy. “Curare il divenire per
arrivare all‘essere è la formula in cui crediamo, oggi
all’essere Vincenza ci è arrivata e ci ha affascinati
tanto che abbiamo deciso di dargli un aiuto,
sperando di esserci riusciti. Ma la verità è un'altra:
l’aiuto l’ha dato lei a noi, venuti ad aiutare abbiamo
scoperto un mondo molto interessante, dove le
parole non servono, ma di fatti ne ha fatti tanti.
Il gemellaggio è nato perché abbiamo compreso
che noi potevamo fare qualcosa grazie a lei. Non
era il contrario! Anche perché personalmente sono
vicino ai piccoli, perchè faccio parte di un'altra
generazione. Nato nel 44, nato mentre ancora
si sparicchiavano con i tedeschi, ma ho avuto
la fortuna di avere una famiglia dove avevo oltre
ai miei genitori, due nonni e due bisnonni. Allora
quella famiglia che non era distratta da televisioni,
dalle chiacchiere e i telefonini, dava tutto l’amore
che era possibile. Quel consiglio che oggi manca
ai ragazzi noi ce l’avevamo. Non sono i ragazzi

i colpevoli. Non è colpa loro, quel consiglio non
ce l’hanno più per questo sono disorientati, non
c’è nessuno che li prende per mano. Anche chi
vorrebbe farlo spesso non ci riesce. Non riesce
perché, disorientati, magari ascoltano più voci al
di fuori della famiglia. Ma i cattivi consiglieri, che
la Bibbia chiama falsi profeti, sono dietro l’angolo.
Difenderli senza poterli consigliare è una cosa
impensabile. Ma Donna Vincenza non si è mai
arresa, ha cercato di capire la famiglia per aiutare i
giovani, adesso che ha capito i giovani ha bisogno
di capire da capo le famiglie, che sono cambiate.
Qualsiasi problematica è un conto che pagano
i giovani e non possiamo girarci dall’altra parte,
anche perché la nostra esperienza è quella che
ci permette, nonostante tante novità, di realizzare
quello che veramente serve ai più piccoli per
farli crescere bene. Loro possono capire con
l’esperienza, ma quanto costa quell’esperienza?
Donna Vincenza ci dice quanto costa e quanto
i ragazzi la stanno pagando e questo deve
finire, ma finisce soltanto nella misura in cui noi
siamo disposti a scendere in campo. Anche
perché secondo me, se vuoi vincere la partita ci
devi mettere la faccia. Il valore assoluto per noi
dell’accademia è quando aiuti qualcuno che non
conosci, sapendo che non lo conoscerai mai”.
Se la famiglia è il luogo dove le anime si incontrano,
dove ci si sveglia insieme ed è la possibilità di
condividere spazi reali vicini e lontani, aiutare
le famiglie a casa loro, rappresenta certamente
l’orgoglio più grande per ogni pedagogista
familiare, nell’attesa che sia l’orgoglio di tutti”.
Vincenza Palmieri, Ambasciatrice dei Diritti Umani.
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DI BARBARA CIVININI

IL MONDO IN UNA STANZA
ARRIVA AL CINEMA “TAPIRULÀN”, IL PRIMO FILM DA REGISTA DI CLAUDIA GERINI

CINEMA
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La talentuosa e versatile Claudia Gerini, alla
boa dei cinquanta, entrata nell’immaginario
collettivo con alcuni ruoli particolarmente cari
agli italiani, in vari film di Carlo Verdone, come
quello di Jessica, la moglie coatta di “Viaggi di
nozze” – è rimasta famosa la battuta biascicata
con la gomma in bocca “o famo strano” – o di
Iris Blond, di cui è pazzo il protagonista, questa
volta dirige se tessa in “Tapirulàn”. “Ho pensato
che autodirigermi poteva essere un’esperienza
bella e interessante – ha affermato l’attrice, come
riporta Askanews – e con coraggio ho deciso di
fare questo passo avanti perché ho sentito di
poter governare questa storia, l’ho sentita forte
dentro di me”. Nella pellicola interpreta Emma,
counseling psicologica online, che lavora nel suo
loft correndo sul suo tapis roulant ipertecnologico
perché correre stimola le endorfine, la fa star
bene e l’aiuta a pensare. Insomma, sblocca le
vite degli altri, che osserva anche guardando
fuori dalle vetrate del suo appartamento, senza
uscire mai di casa. Ma l’equilibrio si spezza
quando irrompe nella sua vita la sorella minore
Chiara (Claudia Vismara), per chiederle aiuto: il
loro padre è grave. Una circostanza questa che
la obbligherà ad affrontare i fantasmi del passato.
E così Emma, alla fine, dovrà fare proprio quello
che consiglia ai suoi pazienti: affrontare ciò che
ci blocca è l’unica chiave per rimettere in moto la
nostra vita. Il film, molto applaudito al BIFEST, il
Festival internazionale del Film e della TV di Bari,

dove è stato presentato in anteprima assoluta,
prima di arrivare in sala il 5 maggio, è approdato
come evento speciale al Festival de la Comédie
di Montecarlo, kermesse ideata e presieduta da
Ezio Greggio. Soggetto e sceneggiatura sono
a cura di Antonio Baiocco, autore televisivo e
regista con alle spalle una consolidata esperienza
nelle TV private romane e Fabio Morici, scrittore
e sceneggiatore italiano, anche lui con una valida
esperienza a TV2000, dove ha condotto la rubrica
“Effetto notte”, con la collaborazione della stessa
interprete e regista. La pellicola è stata prodotta,
in associazione con Attitude e Big Tree Movie
Entertainment, dalla Milano Talent Factory (MTF)
che cura anche la distribuzione. La MTF è una
Media Entertainment Company che sviluppa
format innovativi e produce e distribuisce
contenuti multimediali dal forte impatto emotivo.
In collaborazione con realtà affermate nel mondo
della comunicazione, realizza progetti rivolti a
pubblici trasversali, con particolare attenzione al
mondo dei bambini. Crediamo nel talento e nel
valore che crea, dice la compagnia. Nei progetti
dove c’è talento c’è potenziale di crescita e di
successo, afferma. Nel cast, fra gli altri ci sono
Stefano Pesce conosciuto dal grande pubblico
per il suo ruolo in “R.I.S. Delitti imperfetti”, la serie
TV prodotta da Taodue e Marcello Mazzarrella,
anche lui beniamino del piccolo schermo con
serie molto apprezzate come “La omicidi”
prodotta da Rai Fiction.
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DI ELENA BOTTI
E ALESSIA SCATIGNA

Il MUSICAL
e ballerina Stella Bandirali. Nel ruolo dell’ integerrimo
sceriffo e arciere professionista, Carlo Briganti.
Hanno preso parte allo spettacolo anche diversi
bambini (Sandro Incerti, Eleonora Chiarabini, Nicole
Mele e Lorenzo Giacomini) che con i loro giochi ci
hanno riportato indietro nel tempo. Come ad ogni
Corte non potevano mancare le guardie del re (Monica
Ciarmiello e Aliprandini Clelia). Altri personaggi,
ma non meno importanti, sono stati Fagiolari Maria
Luisa, Isa Purgatori, Giusto Scalabrella e Nerima
Piras. Straordinaria la partecipazione del Gruppo
Volontariato Nuova Acropoli che con i loro balli hanno
entusiasmato il pubblico presente (Maria Sole Pomara,
Iole Nardi, Elsa Pollinzi, Anna Rita Nuzzo, Arianna
Labrichini, Aurora Venturini, Giorgia Giusti). Star Guest
della serata Ross Marcorelli, paroliera e cantante, che
con la sua voce ha fatto sognare il pubblico creando
tanto un’ atmosfera davvero romantica. DJ Carlito e
Marilù Spalla, fonici e tecnici delle luci. Che dire poi
della nostra divulgatrice, girovaga della storia in versi:
Rita Tolla, ovvero il Cantagallo, progenitrice di tutta la
famiglia degli artisti di strada, giocoliera, saltimbanco
e acrobata, esperta nell'arte di divertire il pubblico
con la musica, la danza e la recitazione.
La storia di Robin Hood ci porta a riflettere: è sempre
sbagliato rubare?
Vi aspettiamo a Cinecittà World, il 3 giugno,
con il musical Robin Hood.
Info al numero:3396780166.
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Il musical di Robin Hood ha inaugurato, domenica
24 Aprile, il nuovo teatro Athena ASD, nella città di
Cerveteri. La compagnia in un mondo di incanto
dei Giardini di Athena ha presentato, attraverso
personaggi e interpreti, una rivisitazione della storia di
Robin Hood. Grande è stato l'interesse suscitato nella
popolazione (sold out) con argomenti e riferimenti,
storici sì, ma perfettamente riconducibili a quelli che
sono i problemi attuali della società odierna.
Il teatro è stato all'altezza dell'evento, ampio spazio
per ballare e recitare; un buon impianto audio e luci
hanno messo in risalto le performance degli attori,
dei ballerini e dei cantanti. Regista del musical
e presidente della Pro Loco di Cerveteri, Piero
Giacomini, ha collaborato insieme alla coreografa
nonché segretaria regionale ANMB Elena Botti alla
regia del musical. Noti ballerini professionisti nella
danza del calibro di Giancarlo Giacomobono, Aurelia
Realgar, Rita Tolla, Luana D'annibale, hanno tenuto la
scena per divertire tutti recitando e ballando.
Importante la performance della maestra poliedrica
professionista Aurelia Realgar nella danza delle spade,
archetipo di forza e di giustizia, simbolo della volontà
divina, anima a protezione dei giusti e simboleggiante
il verbo divino. Interpretazioni magistrali per gli attori
come Cristina Galli, nel ruolo di Bis il serpente vivace
e divertente, Alberto Papalia, nel ruolo di Little Jhon,
Ferruccio Iori, il nobile re buono, Piero Giacomini nel
ruolo del re cattivo “Giovanni”. Sorprendente attrice
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I GATTI ARCHEOLOGICI
DAL LIBRO ANNA, I GATTI E ALTRE STORIE...

Una necropoli è un microcosmo fatto di gatti,
volontari, archeologi e operai. L’ordine non è
casuale. Quanto ai diritti, i volontari sono proprio
la categoria intermedia. Lavorano un mese o due e
poi finisce. I gatti lo sanno quando un cantiere sta
per chiudere, lo percepiscono, ma sono abituati
ad essere abbandonati, lo sono stati da chissà
chi, cuccioli nei pressi dell’area archeologica.
Loro sono stati fortunati; almeno hanno trovato
qualche brava persona che gli dà da mangiare:
un pezzo di pane, un piattino di pasta avanzata,
qualche scatoletta, se va bene; tutto fa brodo ed
è sempre meglio che fare la fame, come il sabato,
la domenica o nel lungo inverno, quando litigano
per un pugno di croccantini o una lucertola.
Peggio ancora nei giorni di pioggia, quando si
può anche morire! Poi però quelle brave persone
tornano e gli portano da mangiare. Chi glielo

spiega che da domani è inutile stare ad aspettare?
I volontari archeologi: per loro niente paga,
niente cassa integrazione, niente assegno di
disoccupazione, niente lettera di licenziamento,
semplicemente si chiude e si aspetta il prossimo
cantiere, insieme ai gatti. Perché poi, a differenza
degli operai non si possono neanche arrangiare a
fare i muratori o gli idraulici.
L’ultimo giorno è arrivato. Speriamo che almeno i
gatti siano più fortunati! Che trovino una famiglia
adottiva, o qualche brava persona che gli porti
da mangiare. Per noi volontari purtroppo non ci
sono contratti a tempo indeterminato o salari. Si
lavora sempre gratis e neanche per la gloria, solo
per una grande soddisfazione. Ma sto perdendo
tempo prezioso con le mie fantasticherie, è ora
che mi decida, mi devo alzare e uscire, è l’ultimo
giorno degli scavi.

STORIE
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA A
Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

SALUTE E BENESSERE

38

Q

uante volte abbiamo letto sulle etichette, ad esempio, durante l’acquisto di
integratori e di prodotti cosmetici termini quali retinolo, acido retinoico.
Queste denominazioni evidenziano la presenza nel prodotto di una delle quattro
vitamine liposolubili non prodotte dall’uomo indispensabili per questo ultimo: la vitamina A.
Essa viene prodotta industrialmente a partire dall’isolamento del retinolo nell’olio di pesce
e poi lavorato in sei fasi. In natura è presente come provitamina nelle piante e ortaggi, sotto
forma di β-carotene. Presente negli ortaggi di questo periodo: broccoli, carote, cavolo,
verza, foglie di lattuga, indivia cruda, spinaci, zucca invernale. Negli alimenti animali quali
nel fegato, nel formaggio, nel burro, nelle uova e nel latte.
Una volta assorbita nell’intestino viene immagazzinata nel fegato, in media le
persone con una corretta alimentazione hanno una provvista di vitamina
A di due anni come deposito epatico, quindi i sintomi di una carenza
si sviluppano molto lentamente e richiedono mesi. Essi possono
annoverarsi in disturbi della vista, della pelle, ossa e nel sistema
immunitario.
Le dosi raccomandate nei bambini sono da 300 a 700 μg (dunque
fino a 700 mg tenendo conto che 1 mg di retinolo equivale a 6 mg
di β-carotene), negli adulti la dose raccomandata da 700 a 900 μg.
Tali valori sono ampiamente forniti con una dieta equilibrata, dosi
incrementate possono causare ipervitaminosi, nello specifico,
danno epatico, ittero, ingrossamento del fegato e della milza,
ipertensione portale e cirrosi.
Nelle donne in gravidanza non vanno superati gli 1.8 mg/dì. Spesso
negli integratori viene riportata l’unità di misura internazionale UI. 1 UI
corrisponde ad un equivalente biologico di 0.3 μg di retinolo o 0. 6 μg
di β-carotene. Il ruolo cardine della vitamina A è l’azione necessaria per il
mantenimento della funzione della retina. Si combina con l’opsina una proteina
della retina la quale coniugata forma la radopsina presente nei bastoncelli, cellule
responsabili della visione crepuscolare (nell’ombra).
La sua carenza è dovuta ad una dieta inappropriata oppure ad un malassorbimento
intestinale come nella fibrosi cistica, ostruzione delle vie biliari, somministrazione di farmaci
ipolipemizzanti. Può comportare disturbi visivi come metaplasia dell’occhio o (ipercheratosi:
epitelio stratificato e squamoso); in cui la forma grave colpisce irreversibilmente la cornea
(xeroftalmia cioè mancanza di secrezione oculare). Emeralopia (cecità crepuscolare) con
possibilità nei casi gravi di cecità totale. Può agire come co-fattore nei sistemi enzimatici.
Diviene necessaria alla crescita delle ossa, alla funzione testicolare, alla regolazione della
crescita e alla differenziazione dei tessuti. Aiuta a mantenere sani pelle e capelli, divenendo
utile nel trattamento dell’acne, impetigine, foruncoli, ulcere cutanee quando usato
localmente sulla cute.
Un’attenzione infine va prestata nei casi di utilizzo di farmaci in concomitanza dell’assunzione
della vitamina in quanto ad esempio gli anti-acidi ne riducono l’assorbimento, gli
anticoagulanti potenziano la loro azione con possibile rischio di emorragie. Gli oli minerali e
alcuni antibiotici ne aumentano la tossicità. I fumatori, come anche nei casi dell’alcolemia o
alcolismo cronico, possiedono un ridotto assorbimento della vitamina A.
Da questo breve excursus si evince che l’uso di questa vitamina richiede come sempre
attenzione e specificità individuale.
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P'astra

Oroscopo dal 13 al 20 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

Periodo di svolta nel lavoro: una
persona autorevole che vi stima,
prenderà una decisione che vi
riguarda direttamente e sarà molto
favorevole. Per chi è in cerca di
una nuova occupazione dovrà
proporsi con idee nuove e con
tanta pazienza.

Un evento improvviso vi potrebbe
destabilizzare, una vostra certezza
potrebbe cadere. Le stelle vi
proteggono ma valutate se prendete
l’occasione per ripartire da zero e
ricostruire in modo migliore una
situazione che non vi piaceva.

Sarete presi e infatuati dall’amore
per
una
persona
che
vi
appassiona non solo fisicamente
ma
soprattutto
mentalmente.
Prima di lanciarvi senza freni o in
modo affrettato ponderate però se
effettivamente è la persona giusta
per voi.

Cancro
Elemento Acqua

Qualche cancerino potrebbe perdere
le speranze, essere scoraggiato
o triste per degli avvenimenti che
hanno preso una piega non voluta
o non programmata ma le stelle
dicono di avere fede perché le cose si
rimetteranno in sesto, non abbattetevi!

e

i

In questo momento siete pieni di
ambizioni, volete che il mondo sia
ai vostri piedi! La determinazione
non è negativa ma chiedetevi se
avete intenzione di agire solo per
interesse personale oppure per un
bene superiore. Non abusate della
vostra autorità.

Aprite
gli
occhi
perché
c’è
un’opportunità imperdibile davanti a
voi ma non ve ne accorgete perché
siete distratti da altri pensieri. Scegliete
se cogliere questa opportunità perché
le stelle vi daranno il loro appoggio,
farete grandi cose!

Qualche cosa vi potrebbe scuotere
dalle fondamenta: sarà difficile
mantenere la calma, non potete
cambiare il passato. Sappiate
però che per le stelle avete tutti gli
strumenti necessari per risollevarvi
quindi non lasciate andare tutto allo
sfascio.

Se cerchi giustizia e rivendicazione
di una posizione, gli astri ti mettono
in guardia: attenzione perché se
le scelte che farai sono dettate
dall’odio o peggio dal rancore non
otterrai il risultato voluto anzi potresti
avere l'effetto contrario.

k

Concluderete un progetto, un
percorso avviato da tempo che
sicuramente vi ha fatto spendere
molte energie: adesso godetevi
questo momento di meritato riposo
perché a breve dovrete essere pronti
a una nuova sfida in cui misurarvi.
Feeling con il partner.

Se nel passato vi siete sentiti soli,
avete dovuto contare solo sulle
vostre forze e magari soccombere,
dovete ancora avere pazienza,
lungimiranza e una buona dose di
temperanza perché a breve otterrete
quella posizione di rilievo meritata
da tempo!

l

Periodo instabile. Se avete dei conti
in sospeso non solo economici ma
anche promesse non mantenute per
esempio, adesso vi verranno chiesti i
resoconti così come un compito che
non avete eseguito bene potrebbe
farvi perdere una posizione di potere.

Avete dovuto fare molti sacrifici in
questo periodo per arrivare dove
siete, per quel benessere e sicurezza
tanto ricercate ma non adagiatevi
sugli allori e continuate a coltivare la
vostra posizione con la gentilezza e
tenacia di cui siete capaci.

SAO
L URT EO ES BCE NOE PS SOE R E
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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.

IL MORBO DI PARKINSON:

IL MALATO NON È PIÙ PADRONE DEL SUO CORPO
Il morbo di Parkinson fu scoperto, e pertanto porta il suo
nome, nel 1817 come “paralisi agitante”.Tuttavia egli non
contemplò nella sua descrizione la bradicinesia (lentezza
nei movimenti volontari) né la rigidità (corpo piegato in
avanti, ossia postura flessa; resistenza allo spostamento
passivo di un arto; fenomeno della “ruota dentata”, vale
a dire la resistenza di diversi segmenti di un arto che
cede a strappi). Solo alla fine dell’Ottocento Jean Martin
Charcot precisò il quadro clinico (chiamandolo Parkinson)
dimostrando l’assenza di una vera e propria ipostenia
(diminuzione delle forze) e distinguendo la rigidità dalla
bradicinesia. Vi è un danno anatomico a livello cerebrale,
una degenerazione dei neuroni pigmentati della parte
compatta della “substantia nigra” del mesencefalo. Ciò
comporta una mancata stimolazione della dopamina
ai muscoli striati, quelli che dovrebbero essere sotto il
controllo della nostra volontà. Anche se può presentarsi
in età infantile, esordisce nella maggior parte dei casi tra i
40 ed i 70 anni (picco a 50 anni). Inizia un modo subdolo
e progredisce in forma insidiosa non sempre facile da
diagnosticare nei primi anni. Colpisce, un individuo
su mille e circa uno su duecento dopo i 65 anni di età.
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Quando vi è la “paralisi agitante” è troppo tardi. il morbo
di Parkinson va diagnosticato prima. Come si presenta
il paziente? Quali sono i suoi segni e sintomi? Quanto è
importate la storia clinica (anamnesi) e una visita medica
accurata? Negli stadi avanzati il malato, sia uomo che
donna, è facile da riconoscere. Trattasi di un soggetto
che non è più padrone del proprio corpo e se ne rende
perfettamente conto perché è lucido come intelletto. Un
“giocatore di poker” dalla faccia senza espressioni,
con lo sguardo fisso, quasi senza ammiccamenti (fare
segni con l’occhio) perfetto al tavolo da gioco, quasi
imbattibile se le carte non sono truccate. Lui però
non sta giocando e vincendo, lui sta veramente male.
E’ presente, direi immancabile e peculiare, il tremore a
riposo, come se stesse contando con il pollice e l’indice
delle monete (“far pillole”), un banchiere rigido, composto
che aumenta il suo lavoro quando è più stressato. Non
solleva mai le mani verso l’alto, contro la gravità, perché
potrebbe spesso avere un tremore intenzionale più
frenetico. Assai di frequente il tremore, ripeto a riposo,
inizia in un arto o in un lato del corpo. Osserviamolo
mentre cammina. E’ rigido nella postura, col busto

.
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piegato un po’ in avanti, procede a piccoli passi
lentamente con una certa difficoltà nel mettersi
in moto ma anche nell’arrestarsi (riduzione dei
movimenti alternati rapidi). Se poi deve voltarsi
per tornare indietro, perché o viene chiamato
oppure si è dimenticato qualcosa, il suo girarsi
col busto, con le braccia e specie con le gambe
rallenta ancora di più. Ben comprende che non
può fare altrimenti, non è più lui il padrone del suo
corpo, potrebbe cadere all’indietro. Se gli andiamo
in contro per stringergli, come prima del Covid,
la mano notiamo il suo tremore quando l’arto è
fermo. Lui lo sa e vi saluta a distanza. Guardiamolo
allora più di vicino quel volto inespressivo e
fisso come se portasse una “maschera facciale”,
con quegli occhi ben fermi che non “battono le
ciglia” se non di rado. Sovente deve deglutire
perché ha troppa saliva in bocca. La sua voce ha
toni più bassi, un po’ roca perché deve sforzarsi
per alzare il volume del suono. Se osserviamo
la sua scrittura, è molto piccola (micrografia,
piccoli caratteri manuali), difficile da leggere.
Vi è poi una certa riduzione dei movimenti involontari,
a causa dello stato di contrattura generale, quando
si compiono dei movimenti volontari o passivi degli
arti del lato opposto. Si chiamano sincinesie in
medicina questi fenomeni, dal greco “movimenti
associati”. Se ci pensate bene nel Parkinson vi
sono quasi tutti segni di patologia, molto rari o del
tutto assenti i sintomi che il paziente vi riferisce. Lui
lo sa, la mente è lucida, non vuole farsi scoprire
disagiato. Una forma eroica di dignità personale.
Solo nelle fasi più avanzate della malattia si può
talora osservare un certo deterioramento mentale,
un po’ di confusione. Talora compaiono delle
piaghe da decubito dovute all’immobilità. Il malato
però, se ancora lucido, le affronta senza drammi (il
dramma è dentro di se). Intatta è la sua fierezza,
non vuol scoprire le sue carte (torniamo al poker),
né essere commiserato. L’ultimo parkinsoniano
che ho visto, pur ultraottantenne, mi sfidava
scherzosamente a “braccio di ferro”. La sua forza
muscolare era intatta, cosi come la sua sensibilità
cutanea. Normale anche i riflessi tendinei profondi
quando lo percuotono dolcemente col martelletto.
Non un grido, non un lamento, solo quello sguardo
fisso e fiero, “occhi negli occhi”. Ho avuto per più di
25 anni mio padre affetto da questa malattia e visto
centinaia di casi. E’ per questo che ho dato molto
risalto all’anamnesi e all’esame obiettivo (i miei due
“pallini” della semeiotica). Gli esami radiologici,
l’EEG (elettroencefalogramma) e la puntura
lombare (rachicentesi) sono di solito normali. La
terapia? Allevia i sintomi, migliora la qualità della
vita e anche la durata. Credo che sia meglio che la
prescriva un bravo neurologo.

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense

IL COMPLEANNO

SALUTE E BENESSERE
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La “festa di compleanno” ha origini pagane, quando in
questo giorno si usavano fare gli auguri al festeggiato
nell’intento di “proteggerlo” dalle forze del male e
per augurargli salute e sicurezza per il nuovo anno
che stava per iniziare. Hanno iniziato gli antichi egizi,
con il compleanno del faraone, poi i persiani hanno
aggiunto le torte, i greci hanno fuso le due tradizioni
per poi arrivare alle torte con le candeline in Germania.
Ci sono delle persone che non hanno mai festeggiato
il loro compleanno. Strano ma vero! E lo raccontano
non solo persone che hanno una certa età ma anche
giovani, ragazzi e/o ragazze sotto i 30 anni. In molte
regioni d’Italia capita che sia molto importante
l’onomastico, importante come quasi il compleanno.
Questo perché, tempo fa, era facile dimenticare la
data della nascita ma non il santo con cui si chiamava
il neonato. Quando le persone raccontano che non
sono mai stati festeggiati, aggiungono anche che i
genitori non andavano mai a vederli alle partite o alle
recite scolastiche. Queste persone comunicano una
grande tristezza di cui, però, non ne sono consapevoli.
Spesso, poi, aggiungono che non sopportano le
sorprese, cioè spiegano che alle volte hanno reagito
male ad una sorpresa (qualsiasi) o ad una festa di
compleanno a sorpresa. Spiegano che per loro le
sorprese hanno sempre avuto un significato negativo
e che non amano le feste a sorpresa o essere
festeggiati ad un compleanno perché non amano
essere al centro dell’attenzione. Adesso facciamo un
passo ulteriore. Proviamo, ora, a metterci nei panni di
un bambino che cresce in una famiglia in cui ci sono
queste abitudini. Il bambino, anche se non dice nulla,
riflette su certe cose: osserva che gli altri bambini
festeggiano il loro compleanno perché viene invitato
Dottoressa Anna Maria
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense
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alle loro feste, vede il comportamento dei genitori
nei confronti degli altri bambini e lo confronta con il
comportamento dei suoi genitori verso di lui. Vede
e nota delle differenze. Il bambino ha una modalità
cognitiva concreta, cioè fa delle considerazioni molto
legate alla sua realtà e non fa altre ipotesi. Sulla
base delle differenze percepite, potrebbe iniziare
a pensare che lui non è una persona importante
per i suoi genitori. Quali emozioni può provare un
bambino relativamente a queste osservazioni?
Potrebbe provare rabbia o tristezza. Magari cercherà
di provare a fare qualcosa per attirare l’attenzione
e l’approvazione dei genitori, probabilmente senza
risultato. In questo caso potrebbe succedere che
le emozioni del bambino siano talmente forti che
“decida” di non provarle (ricordo che il bambino
dipende dai genitori per la sua sopravvivenza per cui
ad un certo punto la mente interviene affinché questa
sopravvivenza, fisica e mentale, venga mantenuta).
“L’incapsulamento” delle emozioni porta a non
sentire gli effetti delle emozioni ma non vuol dire che
non esistano. Ci si abitua a certe situazione, non ci si
fa più caso, diventano la normalità. Ma la sofferenza
rimane. E anche le emozioni incapsulate continuano
a vivere. Potrebbero succedere molti scenari, nel
bambino che diventa adolescente e adulto. Potrebbe
permanere la necessità di essere riconosciuto a tutti
i costi, magari attuando comportamenti al limite della
legalità, potrebbe portare a disturbi dell’umore o a
bassa autostima e, magari, problemi nel relazionarsi
con gli altri, con l’altro sesso. L’essere festeggiati
sembra un concetto banale e superficiale ma, se
guardiamo un po’ più in profondità, porta con sé molti
significati, in primis l’essere pensato.
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