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L'ESPERIMENTO
Come abbiamo potuto permettere che i bambini
fossero reclutati per una SPERIMENTAZIONE,
per giunta con un prodotto immesso sul mercato
dopo appena due mesi di studio con una
autorizzazione condizionata ossia a condizione
di periodici report sui quali EMA ha posto il
sigillo del segreto militare?
Come è stato possibile usare i bambini come cavie
inoculandoli con un siero spacciato per vaccino in virtù di una furbesca riformulazione semantica che non blocca la replicazione e la trasmissione di
un virus che muta continuamente? Un farmaco di
cui le aziende produttrici non si assumono alcuna
responsabilità rispetto ad eventuali effetti avversi?
Come è potuto accadere che i genitori abbiano
accettato di sottoporre i propri figli ad una
terapia genica SPERIMENTALE e firmare con
non nonchalance il cosiddetto “consenso
informato” senza essere in possesso delle
informazioni necessarie dal momento che gli
effetti avversi sul lungo termine sono ignoti?
Come è stato possibile che gli Ordini dei
medici e i medici stessi, nella doppia veste di
cavie e di volenterosi esecutori del Regime
del Terrore, abbiano collaborato al più grande
ESPERIMENTO di massa avvenuto nella storia
al fine di contrastare un patogeno che nella
maggioranza dei casi non dà alcun sintomo o dà
sintomi che possono essere curati a casa con
farmaci convenzionali?
Come è possibile continuare a ignorare le

evidenze agghiaccianti che stanno emergendo
dalle pubblicazioni scientifiche degli ultimi
mesi? Se l'RNA messaggero inoculato si può
retrotrascrivere sul DNA e integrarsi nel nostro
genoma in maniera permanente e trasmissibile
alle generazioni future, come dimostrato
sulle linee cellulari del fegato da uno studio
svedese[1] pubblicato a febbraio 2022, cosa
potrebbe accadere, negli anni avvenire, non solo
agli inoculati ma anche ai discendenti?
Come è stato possibile farsi beffe del grido di
allarme lanciato già lo scorso anno da alcuni
scienziati sull’assenza di studi di genotossicità
e di cancerogenicità, ovvero studi per verificare
se si altera il DNA? “Il siero non smette di
essere sperimentale solo per il fatto di essere
somministrato a miliardi di persone” ha
sottolineato il prof Frajese in conferenza al Senato:
“C'è bisogno che passi un lasso di tempo perché
gli effetti nel medio e nel lungo termine possano
manifestarsi. [..]Un vaccino studiato per 60
giorni e reso obbligatorio, è stata una cosa che
di scientifico non ha nulla. Ancora mi vengono
i brividi o le risate, a seconda del momento,
quando sento le persone che dicono "io credo, io
ho fiducia nella scienza". La scienza di 60 giorni
che mi obbliga ad entrare in una sperimentazione,
come merita di essere qualificata?
Come è possibile restare indifferenti rispetto a
studi che provano che i vaccini contro il covid
possano essere causa di erosione del sistema
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immunitario, di “una profonda compromissione
della segnalazione dell’interferone di tipo 1 che ha
diverse conseguenze negative sulla salute umana”
tra cui “potenziali profondi disturbi nel controllo
regolatorio della sintesi proteica e nella sorveglianza
del cancro”?[2]
In uno studio pubblicato su Lancet relativo alla
popolazione svedese inoculata con 2 dosi, a 6
mesi la protezione è zero, al settimo, ottavo e nono
mese la protezione diventa negativa. “Dire che la
protezione diventa negativa- spiega Frajese - vuol
dire che gli inoculati si infettano e si ammalano
di più di quelli non inoculati. Questo significa che
c'è stata una alterazioni del sistema immunitario e
speriamo che sia temporanea".
I dati dell’ISS sugli under 60, aggiornati al 18 maggio,
analizzati da Alessandro Rico su La Verità, indicano
che: chi ha ricevuto la terza dose si infetta di più
di chi si è vaccinato con due dosi da oltre quattro
mesi; tra 40 e 59 anni gli italiani con il booster si
contagiano di più anche dei non vaccinati; chi ha
ricevuto la terza dose finisce in ospedale di più di
chi si è vaccinato con due dosi da meno di quattro
mesi; chi ha ricevuto la terza dose finisce in terapia
intensiva di più di chi si è vaccinato con due dosi.
Mi domando con quale coraggio si parli ancora di
quarta dose e di obblighi.
Mi domando come si possano trascurare le
accuse lanciate dal farmacista ospedaliero
Fabio La Falce, sottoscritte da 50 farmacisti durante
l’assemblea dell’Ordine di Torino svoltasi il 24 maggio
2022, inerenti presunte violazioni della “appropriatezza
prescrittiva” in merito alle somministrazioni dei sieri a
mRNA. Badate bene: non si tratta di inutili scartoffie,
ma di procedure essenziali a garanzia della sicurezza
dei vaccini. “Voglio ricordare cosa succede in farmacia
quando ci fosse un farmaco scaduto in uno scaffale:

vale l’articolo 443 codice penale, che prevede la
reclusione e la multa per chi detiene farmaci scaduti”
ha dichiarato La Falce. “Qui si tratta di omicidio e
tentato omicidio di Stato. Se non ci sono gli studi
come è stato possibile autorizzare questo farmaco?
[..] Sia chiaro: abbiamo anche somministrato ai
nostri pazienti, alla faccia della tutela della salute
pubblica, dei farmaci scaduti[..]Per il ruolo, per le
competenze e per la dignità che il nostro ruolo e le
nostre regole del codice deontologico impongono,
oggi noi ci prendiamo la responsabilità di denunciare
formalmente a questo Ordine che da parte della quasi
totalità dei[..]vaccinatori si starebbero perpetrando da
mesi illeciti che se confermati potrebbero configurare
reati di omicidio doloso e tentato omicidio doloso
nella misura in cui si somministrerebbero vaccini
fuori indicazione e senza studi a supporto e quindi
non in sicurezza laddove questi abbiano o possano
provocare la morte, come certificato dall’ultimo report
di farmacovigilanza”.
In Spagna, secondo una indagine giudiziaria, 2.200
"vip" avrebbero pagato circa 1.000€ ciascuno per
ottenere un green pass da vaccinazione senza
essersi vaccinati. Niente di eclatante, se non
fosse che tra i ricchi no vax c’è un tal José María
Fernández Sousa-Faro, professore di Biochimica,
fondatore e presidente di PharmaMar dal 1986, una
delle principali aziende farmaceutiche spagnole.
Ecco un super esperto del settore farmaceutico,
per giunta anziano, quindi “soggetto a rischio”, ha
preferito rischiare il tribunale penale, piuttosto che
iniettarsi il vaccino “sicuro ed efficace”.
E già solo questa vicenda non dovrebbe essere
più che sufficiente per insinuare nella mente di
qualunque normodotato pesanti dubbi circa
l’affidabilità di questi prodotti e di coloro che ce
li impongono?

[1] Markus Aldén et Al., Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2
In Vitro in Human Liver Cell Line
[2] StephanieSeneff et Al.,Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes,
exosomes, and MicroRNAs. ScienzeDirect
[3] Christopher L.F.Sun, Eli Jaffe & Retsef Levi, Increased emergency cardiovascular events among under-40 population
in Isrlael during vaccine rollout and third Covid-19 wave, 28 aprile 2022.)
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DI BARBARA PIGNATARO

"TUTTI A CASA MIA",
UN RITRATTO COLLETTIVO
SUI SENTIMENTI
DELLA GIOVINEZZA

L'AUTORE FABRIZIO CONIGLIO: "HO SENTITO LA NECESSITÀ DI METTERMI IN CONTATTO
CON ALTRE VITE. DI DARE VOCE A TUTTE QUELLE ANIME CHE HANNO POPOLATO
IL MIO APPARTAMENTO SEPPUR VIRTUALMENTE"
Non lo conoscevo, ad attrarmi "tutti a casa mia",
il titolo dello spettacolo che sabato 28 maggio
ha portato in scena a Ladispoli, si tratta di una
raccolta di lettere autentiche che ragazzi, da
tutta Italia, hanno scritto come se fosse il loro
confidente. Ne è venuto fuori un ritratto doloroso
di un'adolescenza amputata. Lo spettacolo ha
permesso un post spettacolo di approfondimento.
Vi presento Fabrizio Coniglio.
Chi è Fabrizio?
Si è formato all'Accademia Stabile di Genova,
ha fatto prevalentemente teatro, verso i 40 anni
è approdato in Tv con la serie televisiva L'Allieva
con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi
per Rai Uno, un'altra è La compagnia del Cigno,
quello dell'Allieva è un personaggio molto buffo
che lo ha fatto amare dal grande pubblico. A livello
teatrale invece, si è sempre occupato di spettacoli
di impegno civile: sul Caso Calipari, la vicenda

dell'agente ucciso in Iraq per liberare la giornalista
Giuliana Sgrena, poi una versione tratta dal
romanzo di Cerami, Un borghese piccolo piccolo,
con Massimo Dapporto come protagonista e
le musiche di Massimo Piovani che lo ha fatto
conoscere come regista su scala nazionale.
"Tutti a casa mia "come nasce?
Durante il primo lockdown, il più duro perché
inatteso. Avendo sempre fatto spettacoli per le
scuole portando i temi della legalità, ho chiesto ai
presidi e agli insegnanti di farmi scrivere dai ragazzi
come vivevano questo momento, ripensando a
me alla loro età. É il momento più vitale, di forte
contatto con il mondo esterno. Ho immaginato
quanto sia stato difficile per i giovanissimi affrontare
l'isolamento. L'amputazione dell'adolescenza è stata
drammatica, dai risvolti tragici sugli adolescenti con
seri disturbi comportamentali. C'è stato un aumento
del 30% dei suicidi in fascia adolescenziale.
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dal set di "L'Allieva"

Lo ritieni un disagio sottovalutato?
La cosa più devastante è non essere strutturati
da un punto di vista di ricadute: c'è gente che
non ha vissuto la maturità, le gite scolastiche, gli
amori, la scoperta dell'amicizia, chi si farà carico di
queste cose? Mi aspetto che come siamo stati così
tempestivi da un punto di vista di divieti, che sono
facili e non costano nulla, adesso si sia altrettanto
tempestivi nel capire le ricadute di quanto scelto.
Ma purtroppo non vedo uno spiraglio adesso c'è il
bombardamento mediatico sulla guerra. Un conto
è l'informazione un conto la bulimia di terrore, direi
basta con il varietà del dolore.
Tornando all'intrattenimento 'quello bello', allo
spettacolo proposto ...
I ragazzi mi hanno scritto da tutta l'Italia, ho raccolto
circa 250 mail di lettere, estrapolandone 20 che
mi hanno toccato profondamente è nato questo
spettacolo che di fatto è un epistolario. Ha il valore
di una testimonianza storica in quanto non è una
riflessione dei ragazzi a posteriori, ma è di getto, al
momento: chi mi parla della simpatia con un ragazzo
che vede solo via telefono o della mancanza di
amore, chi avendo perso a solo 17 anni un fratellino
di una malattia del Dna vuole diventare medico per
curare tutte le malattie genetiche. Mentre tra gli
adulti, ho selezionati solo due medici che hanno
saputo dell'iniziativa.
Dopo un'esperienza così intensa, è cambiata la
tua percezione verso i giovani?
Mi hanno sempre affascinato, per loro proponevo
spettacoli al Teatro Argentina ad un prezzo speciale
e replicherò l'iniziativa. Non ha fatto che aumentare
la mia percezione positiva verso di loro, noi siamo
estremamente giudicanti, tutti gli adulti lo sono
verso gli adolescenti, secondo me per invidia!
Quando io ero adolescente gli adulti parlavano

male di noi, adesso è il nostro turno di parlare male
degli adolescenti. Un esempio è il luogo comune
dell'abuso di tecnologia, che trovo ridicolo.
É un luogo comune?
Sicuramente va moderato l'uso, ma ammettiamo
pure che in questo momento ha permesso di fare
lezione a distanza, anche se pessima, l'hanno
potuto fare oppure restare in contatto con gli altri.
Se accadeva trenta anni fa, come si gestiva un
lockdown? È uno strumento utile, se poi diventa
una dipendenza è un'altra cosa. Dalle loro lettere
emerge che leggono, scrivono parole meravigliose,
sono creativi non alieni.
Ti appaga di più scrivere o interpretare un ruolo?
Recitare è molto bello sia in teatro sia in una serie
Tv, però è nel pensare e raccontare una storia che
ritrovo me stesso, creare è appagante.
In questo periodo in cui l'arte è stata messa da
parte, ti sei sentito perso?
Stavo girando una serie, interrotta dal Covid ma
si è tornati presto sul set. Il teatro invece mi è
mancato tanto, nell'anima: sentire il pubblico in
sala, il dietro le quinte, l'emozione di portare in
scena una storia che interpretata dal vivo è magia.
Il teatro è calore, qual è invece il fascino del set?
Nella serie l'Allieva, dove ho fatto tre stagioni, con i
colleghi si è creato affiatamento. Tra loro qualcuno
è cresciuto, con qualcuno siamo invecchiati nella
serie. Si creano rapporti umani molto forti anche sul
set, una complicità che quando si recita si vede.

PASSEGGIANDO
NELLA CULTURA
Si è conclusa la seconda edizione della
fiera del libro e degli editori a Ladispoli,
discreta la risposta in termini di presenze
e di interesse verso una proposta culturale
rivelatasi varia ed articolata. Interessanti
interventi da parte degli autori sui due palchi
allestiti nei giardini Nazareno Fedeli dove
tra sabato e domenica si sono alternati
momenti di riflessione, stornelli romani,
ironia e teatro. Emozionante il monologo di
Fabrizio Coniglio dedicato agli adolescenti
conferma della sensibilità dell’autore verso
il mondo dei ragazzi, un tentativo il suo,
di accendere un faro sulla spensieratezza
rubata ai giovani, un invito al fare anziché
giudicare. Tra le varie presentazioni, quella
del libro “Corda” di Simone Ignagni, sul
tema del suicidio tra i giovani.

DI MAURIZIO MARTUCCI

IL GREEN PASS SOTTO LA PELLE
“IL CHIP IMPIANTATO ALL’ALTEZZA DEL CUORE: AVVICINANDO IL TELEFONO
SI PUÒ MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA E LEGGERE IL CERTIFICATO VERDE”
Dai militari ai civili, dai quattro zampe ad ognuno
di noi, microchip identificativo nel tessuto
sottocutaneo, un chicco di riso tecnologico su
circuito integrato RFID, cioè identificazione a
radiofrequenze per banca dati e riconoscimento
a distanza, esattamente come il contactless delle
prepagate. Iniziò l’intelligence americana col
Rambo chip in Vietnam, tra i bombardamenti
al napalm un test su ignari soldati. Una trentina
d’anni fa è poi toccato agli animali, provato su cavie
uomo equivalenti un processo ora sdoganato e che
adesso punta dritto agli esseri umani: una legge
del 1991 sancisce l’obbligo d’identificazione con
microchip per i cani, nel 2003 per i cavalli, poi col
Job Act, decreto legislativo del Governo Renzi, tra
le incomprensioni nel 2015 s’è stabilita “la possibilità
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, nel
2019 da un imprenditore trevigiano di Castelfranco
Veneto possibilità mutuata dagli impianti audiovisivi
al microchip, un bioimpianto a 13,56 Mhz per

digitalizzare privacy e identità tra pollice e indice
della mano sinistra di Matteo Morosin, padre
virtuale di Carletto, robot umanoide domestico.
“Siamo mossi dall’amore per l’innovazione e dal
desiderio di cambiare la vita delle persone”, sostiene
Gianluca Zanframundo di Biohax Italia, nostrana
startup di chip per sistemi di pagamento corporali
in criptovaluta, sviluppata “una App per associare
le carte di credito e ogni altra carta dotata di questo
tipo di tecnologia al chip e rendere possibile da lì
in poi lo spostamento dei dati all’interno della
mano e il pagamento tramite la stessa, in Svezia è
ormai diventato popolare, in Italia sta per nascere
la community dei chipped”. Proprio come su
Rai Uno ci fa sapere Codice: la vita è digitale. “In
Svezia sono già migliaia le persone che si sono
fatte impiantare un chip sottopelle per pagare la
metropolitana, entrare in Facebook o in azienda.
Il futuro è davvero contenuto in un microchip?”
Così a Stoccolma la Epicenter ha messo le mani
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avanti, incapsulati microimpianti sui dipendenti:
“permette di aprire le porte d’ingresso, quelle
degli uffici, i varchi di sicurezza, l’ascensore e la
fotocopiatrice aziendale: il chip può sbloccare ogni
tipo di dispositivo, dal computer allo Smartphone
fino alla bici. E presto sarà possibile pagare pure
il panino o il caffè al bar”, finalizzato il Green Pass
sotto cutaneo per memorizzare le informazioni
sull’avvenuta inoculazione del siero COVID-19.
Dall’Olanda spunta poi un recordman, Patrick
Paumen, 37 anni con 32 microchip nel corpo.
“Non so se riuscirei più a tornare indietro. Mi viene
da sorridere quando vedo le altre persone prendere
il portafogli per pagare, digitare Pin sui Pos oppure
anche solo utilizzare lo Smartphone per eseguire
le transazioni. I mezzi si evolvono”. Si, ma come?
Per mostrarcene l’evoluzione, Rete 4 ha mostrato
la versione sanitaria: “il suo chip è impiantato
qui, all’altezza del cuore – fa vedere un servizio
di Controcorrente – avvicinando il telefono lui
può misurare la temperatura corporea e leggere
anche il Green Pass”.
Padre di una bambina di 5 mesi soprannominata
Y e di un bambino di 2 anni chiamato X Æ A-12
dove Æ sta per Intelligenza artificiale, col progetto
Neuralink l’ambizione del transumanista Elon
Musk è inserire il microchip nel cervello umano,
collegando le funzioni cerebrali direttamente
a computer, Intelligenza artificiale e Web, oltre
l’ingombrante visore ottico del Metaverso liquido
negli avatar di Zuckerberg, nel 2030 magari
superato dal 6G dell’Internet dei corpi: dopo gli
esperimenti su 3 maiali e 23 scimmie macachi,
inevitabilmente tutti morti tra atroci sofferenze,
dalla Silicon Valley adesso la cavia la cercano infatti
umana, in carne ed ossa, “disponibile e desiderosa
a spingersi avanti e oltre”. Magari così avanti per
finire dove desidera Klaus Schwab, altro noto
visionario transumanista, “in 10 anni potremmo
avere chip impiantabili nel cervello”, in un’intervista
alla Tv svizzera ha detto il guru del potente Forum
Economico Mondiale, di recente da Mario Draghi a
Palazzo Chigi, mentre sulle Alpi elvetiche, a Davos,
in questi giorni il blindatissimo appuntamento
annuale del cartello globalista tra i più influenti al
mondo è stato preceduto dalla parabola di Yuval
Harari, profeta della Quarta Rivoluzione Industriale
e stretto fiduciario di Schwab. Ecco il punto: “Il
COVID è fondamentale perché convince le
persone ad accettare la sorveglianza biometrica
totale. Se vogliamo fermare questa epidemia,
non dobbiamo solo monitorare le persone, ma
ciò che sta accadendo sotto la loro pelle.” Che
vuol dire? UnderSkin Revolution, col microchip
nell’uomo-Cyborg avanza l’involuzione della
specie, destinazione estinzione.

PROBLEMI DI TARI
“QUESTI ESPROPRI DEI RISPARMI DEI CITTADINI A CHI VANNO?? FORMALMENTE LO DICE
LA LEGGE STESSA: DEVONO ANDARE ESCLUSIVAMENTE ALLA DITTA CHE SVOLGE IL SERVIZIO”
L’esperienza di un cittadino presso gli uffici
comunali che applicano la direttiva sindacale
per la gestione dei rifiuti. “Premetto che mi sono
interessato del problema della tassa sui rifiuti
solo dopo aver appreso che a Ladispoli a chi non
segnala la composizione del suo nucleo familiare
entro i primi trenta giorni dell’anno, il Comune
considera una composizione di tre occupanti in
base ai quali applica la tassa sui rifiuti. Si riserva
il Comune di accertare solo successivamente la
reale composizione e far pagare una multa a chi
ha denunciato meno occupanti ma non restituisce
quando erroneamente applica i tre componenti.
Tutto questo accade nell’era della “identità
digitale”. La norma è vessatoria perché impone
trenta i 30 giorni precisi per la comunicazione,
non uno di meno non uno di più. Chi sgarra non
vedrà applicato il suo diritto a pagare il giusto.
Un anno ho dimenticato la segnalazione mi sono
ritrovato a pagare per tre occupanti inesistenti.
Insomma un diritto a tempo oltre il quale la realtà
fattuale è solo quella dettata dalla legge del
sindaco, un po' come le mascherine per le quali è
la legge del Governo a stabilire che il commesso

è a rischio ed ha l’obbligo di mascherina mentre
chi compra è sano e non la mette. Ma questa
norma del Sindaco è anche illegittima perché
la Legge dello stato n. 241/1990, prescrive che
una pubblica amministrazione non può chiedere
documenti ai cittadini se questi sono già
posseduti dalla pubblica amministrazione (come
è appunto il certificato dello Stato di famiglia
emanato dal Comune), o altrimenti consultabili
nella rete condivisa tra tutte le amministrazioni
comunali su questo link https://www.interno.
gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagraficionline-e-gratuiti-i-cittadini.
Non
essendo
abituato a considerare solo le apparenze degli
eventi mi sono incuriosito a questo anomalo
comportamento, quindi ho cercato di capirne il
motivo che di logico non ha nulla se non quello di
incassare il max possibile dal servizio di raccolta
rifiuti. E ancora, a Ladispoli si ignora il principio
europeo “chi inquina paga in proporzione” così
come che la superficie tassabile è solo l’80% di
quella calpestabile”. (Pugacioff)
(Continua sul prossimo numero)

AT TU A LI TÀ

14

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

DI EMANUELE ROSSI

LADRI DI MADONNINE, ENNESIMO FURTO SUL LITORALE
DA LADISPOLI A FIUMICINO, I LADRI CONTINUANO A COLPIRE LA COMUNITÀ RELIGIOSA.
IL VESCOVO: «UN’OFFESA ALLA MADRE DI DIO»
Cerveteri, Ladispoli poi anche Palidoro e Maccarese.
Continuano a sparire le statuette della Madonna.
Troppi casi, almeno 5 o 6, per non sospettare su una
banda o un ladro solitario intenzionato a lasciare la
sua firma in ambienti religiosi e non solo. L’ultimo raid
in ordine cronologico è avvenuto nella cappella rurale
dedicata alla Beata Vergine Maria in zona Tre denari
a Maccarese, nella parrocchia San Giorgio. Poco
distante dalla chiesa di Palidoro dove la settimana
precedente era stata sottratta un'altra immagine della
Madonna. Un gesto che ferisce ancora la diocesi di
Porto-Santa Rufina. Recentemente un colpo è stato
segnalato anche a Ladispoli e a sfogarsi è la società
di pattinaggio della Debby Roller Team perché la
statuetta della Madonnina era posizionata nei pressi
dell’impianto di via Canova.
«Siamo sconcertati e disgustati da ciò che avete
fatto ogni anno entrate nell'impianto e ci fate
dei danni che per noi sono molto onerosi e ci
troviamo ogni anno a dover spendere di tasca
nostra soldi per tutto il materiale che ci rubate.
Ma a questo non ci eravate mai arrivati, avete
rubato la nostra Madonnina».
Cerveteri. Nei mesi scorsi ad essere trafugata
nel cuore della notte la Madonnina riposta in una
cappella in via della Lega.

Quel posto, un piccolo luogo sacro e di conforto
per i residenti, era anche un luogo di ritrovo dove
diversi cittadini erano soliti riunirsi e dove ognuno
poteva fermarsi ogni qual volta ne sentisse il
bisogno. Nel 2019, ignoti si erano introdotti nella
Chiesa SS. Trinità trafugando la statua della
Madonna di Medjugorje per fortuna ritrovata dopo
48 ore dai carabinieri.
Gli ultimi avvenimenti scuotono la Diocesi.
«L’ultima rubata – scrive non era di particolare
pregio artistico ma di immenso valore affettivo
per le donne e gli uomini che qui hanno iniziato
a costruire il loro futuro negli anni ‘50, quando
arrivando da tante parti d'Italia recuperavano la
terra al lavoro agricolo. Eressero questa cappella
che si trova in via dei Monti dell'ara a custodia delle
famiglie, come ricorda la targa datata anno 1958.
Oggi la piccola chiesa si trova in una proprietà
privata e continua ad essere preziosa memoria
della devozione e della fede delle nostre madri e dei
nostri padri». In riparazione dell'offesa alla Madre di
Dio – è l’annuncio dalla Diocesi - e in preghiera per
la conversione dei cuori degli autori del misfatto, il
vescovo Gianrico Ruzza ha celebrato una messa
nel Santuario di Santa Maria della visitazione a
Santa Marinella.
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CINGHIALI PADRONI DELLA PALUDE
L’ALLARME DEL GESTORE DELL’OASI:
«ORMAI SONO UNA TRENTINA».
L’ASSESSORE CERVETERANO:
«SONO FAVOREVOLE ALL’ABBATTIMENTO
Inutile girarci intorno, quello dei cinghiali è un
problema serio della Capitale e ora anche della
zona costiera tra Ladispoli e Cerveteri. Le parole
di Corrado Battisti, gestore della Palude di Torre
Flavia, hanno un certo peso. «La situazione è
allarmante – parla Corrado Battisti – ne abbiamo
contati 30. Sono troppi, e invitiamo i villeggianti
e i residenti e a non avvicinarsi alla spiaggia
nelle ore serali. Qualche intervento dovrà essere
programmato per evitare che il caos più totale».
Ma i pericoli non sono solo sul litorale. Tenendo
comunque a mente che gli animali selvatici sono
liberi di gironzolare sul lungomare di Campo di Mare
e nei pressi della stazione ferroviaria di Cerenova,
le insidie sono anche a monte. «Se sono a favore
dell’abbattimento? Non vedo al momento altre
soluzioni». Riccardo Ferri, assessore all’Agricoltura
di Cerveteri, ha preso parte alla manifestazione della
Coldiretti a Roma. Un sit in promosso da contadini,
allevatori e cittadini per chiedere interventi contro
l’emergenza cinghiali che sta provocando seri
danni ambientali e sanitari. «Bisogna intervenire al
più presto – dichiara l’assessore Riccardo Ferri –
perché verso monte i cinghiali stanno divorando
il grano e poi scendono a mare per cercare cibo.
Ci sono stati incidenti e bisogna fare i conti con la
peste suina. Non è una situazione più sostenibile
ma credo che a breve la Regione Lazio adotterà
delle decisioni, forse già in queste ore». Gli abitanti
cerveterani sono preoccupati anche per l’aspetto
igienico sanitario ricordando che la popolazione
raddoppierà durante la stagione estiva e spesso e
volentieri si formano delle discariche a cielo aperto.
I rifiuti potrebbero attrarre sempre più i cinghiali.

«QUALE FUTURO PER IL BOSCO DI VALCANNETO?»
L’AREA VERDE È STATA ACQUISITA DAL COMUNE DOPO OLTRE 50 ANNI
MA I CITTADINI RESTANO SCETTICI SUI PROGETTI IN CAMPO
Il bosco di Valcanneto è stato acquisito dal Comune.
E ora? Una domanda che probabilmente passerà
nella testa di tutti i residenti di questa frazione
cerveterana che hanno dovuto attendere più di
mezzo secolo prima che la preziosa area verde
di oltre 15 ettari venisse “deprivatizzata”. Se ne
sono sentite tante nel corso degli anni ma il punto
fermo dell’oasi naturale sono sempre stati gli atti
di vandalismo, il degrado, gli scarichi abusivi e
una manutenzione programmata a macchia di
leopardo. Insomma, alla fine il bosco è stato sempre
abbandonato e dimenticato, spesso e volentieri
anche dalle istituzioni. Tuttavia il passato è passato
e il passaggio di consegne è avvenuto e almeno
sulla carta fa ben sperare per il futuro. La firma
sull’atto notarile è stata posta davanti al segretario
generale del comune di Cerveteri, Orfeo Potenza,
il vicesegretario e dirigente, Antonio Lavorato, gli
amministratori della “Siba Gestioni immobili” e
Andrea Mundula, il consigliere comunale che ha
seguito l’iter e che ha ringraziato tutti gli abitanti.
In tanti si sono impegnati per la buona riuscita di
questa “operazione”. Ad essere in prima linea
raccogliendo centinaia e centinaia di firme il
comitato di zona, “Scuolambiente”, Polisportiva

Valcanneto, i gruppi spontanei “Amici del Bosco”
e “ Scout Agesci Cerveteri 1”. «Abbiamo espresso
grande soddisfazione per l’acquisizione a patrimonio
comunale del bosco e delle altre verdi di Valcanneto,
– commenta Ugo Menesatti del gruppo “Amici
del bosco” – consideriamo questo risultato solo
la premesse indispensabile all’obiettivo di fondo,
vale a dire la costruzione di un progetto attraverso
un protocollo di linee guida sottoscritto, da una
parte, dall’Amministrazione comunale e, dall’altra
parte, dai vari Comitati, Gruppi e Associazioni che
operano sul territorio. Dai programmi elettorali delle
3 coalizioni che concorrono alle elezioni comunali,
tuttavia, rileviamo l’assenza di proposte concrete
oppure l’indicazione di ipotesi progettuali molto
vaghe e, a prima vista, lontane dalle esigenze e dalle
aspettative dei cittadini». Il Comune è diventato
proprietario del bosco e dei punti dove sorgono
i servizi fondamentali della frazione: l’area della
scuola “Don Lorenzo Milani”, del pallone geodetico,
del centro polivalente e della chiesa. «Questo iter
– aveva detto Laura Mundula dalla Polisportiva – è
una vittoria per tutti i cittadini. Una vittoria dedicata
al nostro presidente onorario e amico Tonino Multari
e che tanto ha fatto e dedicato per questa località».
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TAEKWONDO VS BOXE
DOMENICA 5 GIUGNO
AL PALAZZETTO DELLO SPORT
Un Palazzetto dello Sport a Ladispoli. Il 5 giugno
sarà attiva la tanto attesa struttura sportiva, e non
poteva essere scelta data migliore di domenica
per dare slancio allo sport nel nostro territorio,
infatti ricorre la Giornata Nazionale dello Sport. La
ricorrenza, istituita dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003,
si svolge contemporaneamente su tutto il territorio
nazionale nella prima domenica di giugno. Una
grande festa all’insegna della promozione di tutte
le discipline sportive con eventi e manifestazioni in
molti Comuni italiani.
Nel comune di Ladispoli l'evento speciale vede
protagonisti due grandi ex campioni, il Maestro di
Taekwondo Alessandro Benardinelli e Christian
Abis, Maestro della boxe. Alle ore 16:30 un incontro
strutturato in tre round: il primo vedrà entrambi i
campioni cimentarsi nel taekwondo; il secondo nella
boxe mentre nel terzo e ultimo round entrambi gli
atleti daranno il meglio nella loro rispettiva disciplina.
Un divertente mix di tecniche per un confronto tra la
potenza e l'uso delle sole gambe e la forza dei pugni.
Grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo
sport e di tutte le discipline sportive al Palazzetto
dello Sport in via delle Primule a Ladispoli, intitolato
all'amato professor Nicola Sorbo. Le porte della
nuova struttura si spalancano sabato 4 giugno alle 10
con il taglio del nastro e la cerimonia di intitolazione
all'atleta ladispolano recentemente scomparso,
alle 14.30 seguiranno le esibizioni degli atleti delle
associazioni sportive locali mentre le famiglie
potranno visitare l’impianto sportivo. Esibizioni che
proseguiranno il giorno successivo fino allo speciale
incontro Taekwondo Vs Boxe. Ospite d’onore sarà
la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida,
alla quale, in segno di riconoscenza e ammirazione
per gli straordinari successi conseguiti in ambito
sportivo il sindaco Alessandro Grando consegnerà
la Chiavi della Città.

JUDO, MEDAGLIA D’ORO
PER DIEGO CONTESSI
L’ATLETA LADISPOLANO HA 15 ANNI
Giovani campioni crescono. Anche se il grande
risultato ottenuto nel judo da Diego Contessi non
deve ingannare perché 4 anni fa, l’atleta ladispolano,
si aggiudicò il premio come migliore judoka della
stagione. Per il 15enne però è ancora più importante
l’ultimo successo ottenuto: si è classificato al primo
posto nella gara di Coppa Italia Interregionale per la
categoria 66 kg. Una manifestazione che si è svolta
ad Ariccia dove erano presenti ben 156 atleti con 53
società partecipanti. Diego è tesserato con la società
Fijlkam Educazione Judo Ladispoli del maestro Pier
Carlo Fabri e pratica questa disciplina da quando
ha 6 anni. «È innamorato di questo sport – parla la
madre Gothy – e assieme a mio marito Fabio siamo
molto contenti di lui. Ringraziamo naturalmente il
maestro Carlo che lo guida sempre per il meglio».
Per arrivare alla medaglia d’oro ha sostenuto un
percorso di 5 incontri dove ha avuto sempre la meglio
contro i suoi avversari. Si allena tre volte a settimana
e alterna il judo alla scuola. «Frequenta il primo liceo
scientifico qui al Sandro Pertini – prosegue la madre
– e le gare non sono ancora finite in questa stagione.
Ricordo gli anni di pandemia in cui gli atleti sono stati
costretti ad allenarsi in casa, lui andava al bosco
di Palo Laziale. Siamo appoggiati alla palestra La
Palma ma ora vedremo cosa accadrà con il nuovo
Palazzetto dello sport». C’è molta attesa infatti per
l’opera: il Palasport verrà inaugurato il 4 giugno e
molte società e associazioni del territorio potrebbero
finalmente avere una propria “casa”.

news

LADISPOLI: BORSE
DI STUDIO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2021/2022

CERVETERI: BANDO
CONTRIBUTO CANONE
DI LOCAZIONE

Le procedure per accedere al contributo per
il "Fondo unico di Borse di Studio per l'anno
scolastico 2021/2022” in favore degli studenti
residenti che iscritti alle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado.
Per accedere alla borsa di studio sono necessari:
Residenza nel Comune di Ladispoli; ISEE non
superiore ad € 15.748,78; Frequenza nell’anno
scolastico 2021/2022, presso le scuole secondarie
di 2° grado, statali e paritarie o un percorso triennale
IeFP, solo i primi tre anni;
Non aver presentato domanda per ottenere
analogo beneficio in altra Regione. La domanda
di partecipazione dovrà essere compilata
esclusivamente sul modello predisposto dalla
Regione Lazio e disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Ladispoli; dovrà essere trasmessa entro
e non oltre il 30 giugno 2022 al seguente indirizzo:
Comune di Ladispoli - Ufficio Pubblica IstruzionePiazza Falcone, 1, 00055 Ladispoli, esclusivamente
per posta telematica mediante pec all’indirizzo
comunediladispoli@certificazioneposta.it
Per visionare avviso e modulo di domanda
https://www.comunediladispoli.it/borse-di-studiole-domande-entro-il-30-giugno-2022/notizia

É online l’avviso pubblico per la concessione di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione relativi l’annualità 2021. Si può presentare
domanda fino alle ore 12:00 di venerdì 24 giugno.
Possono presentare domanda di contributo i
cittadini residenti o locatori di alloggio per esigenze
di lavoro o studio all’interno del Comune di
Cerveteri con un ISEE non superiore ai 14mila euro
oppure con un ISEE non superiore a 35mila euro
e che abbiano subito, in ragione dell’emergenza
Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
superiore al 25%.
Per presentare domanda è necessario utilizzare
l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Cerveteri oppure presso l’ufficio
Servizi Sociali, allegando un documento di identità
valido, il contratto di locazione ad uso abitativo,
regolarmente registrato e intestato al richiedente,
ISEE ordinario in corso di validità. La domanda, deve
essere inviata tramite PEC a comunecerveteri@
pec.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Cerveteri, sito al Parco
della Legnara. Per informazioni: 3334914454 –
3334914244 –3294104217, oppure il numero fisso
0689630209.
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LUIGI BARBAGALLO AL COMANDO
DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO
DELL’AERONAUTICA MILITARE
DI VIGNA DI VALLE
di Graziarosa Villani

Alcuni numeri segnano in questo momento le
vicende dello storico aeroporto Luigi Bourlout di
Vigna di Valle al comando del quale dal 26 maggio
scorso c’è il tenente colonnello Luigi Barbagallo
che subentra al colonnello Rosario D’Auria. Il primo
numero è 1904, quando Maurizio Moris, “padre
riconosciuto dell’aviazione italiana” - commentano
gli addetti ai lavori - vi impianta il primo cantiere
sperimentale aeronautico. Il secondo numero è
45. Si tratta degli anni di inaugurazione del Museo
Storico dell’Aeronautica Militare. Il taglio del nastro
da parte dell’allora presidente della Repubblica
Giovanni Leone avvenne il 24 maggio 1977. Un altro
numero al quale si guarda con grande attesa è il
2023. Solo il prossimo anno infatti il Museo Storico,
dopo un lungo lavoro di ristrutturazione verrà
riaperto al pubblico, nell’ambito delle celebrazioni
per il centenario di costituzione dell’aeronautica
militare, in una veste rinnovata che si avvale anche
di un’identità grafica. Si ispira al SIAI S.55, il velivolo
Savoia Marchetti noto per le grandi trasvolate
atlantiche compiute negli anni Trenta, il nuovo
logo. Negli hangar del Museo c’è molta della storia
dell’aeronautica italiana. Nella base è attivissimo il
Centro Sportivo che può vantare numerosi valenti
campioni in varie discipline. Un rapporto stretto
col territorio del lago di Bracciano sottolineato
anche dalla presenza, alla cerimonia del cambio
di comando del Centro Storiografico e Sportivo
dell’Aeronautica Militare, dei sindaci di Bracciano,
Anguillara, Trevignano e Manziana. Oltre ai suoi
compiti istituzionali, il CSSAM fornisce anche
supporto logistico al SICRAL (Sistema Italiano per
Comunicazioni Riservate e ALlarmi), uno strategico
centro di telecomunicazioni interforze, e il C.T.M. –
Centro Tecnico per la Meteorologia.

DI BARBARA CIVININI

ARRIVA AL CINEMA “NOSTALGIA”,
L’ULTIMO FILM DI MARIO MARTONE
TRATTO DAL ROMANZO OMONIMO DI ERMANNO REA.
IL PROTAGONISTA È INTERPRETATO DA PIERFRANCESCO FAVINO
Il giorno dopo la presentazione, in concorso, al Festival
di Cannes, ma senza portare a casa nessun premio,
arriva sul grande schermo “Nostalgia”, il film firmato
da Mario Martone, tratto dal romanzo omonimo
di Ermanno Rea. Felice Lasco, interpretato da un
bravissimo Pierfrancesco Favino – uno straordinario
Craxi in Hammamett – torna nella sua Napoli, nel
Rione Sanità, per accudire la madre in fin di via. Ma
poi invece di rientrare al Cairo, dove l’aspetta la sua
compagna, rimane. Forse perché vuole rivedere
Oreste (Tommaso Ragno), amico dell’adolescenza
diventato ormai ‘o Malommo, un vero e proprio
malavitoso. Felice aveva lasciato la sua città proprio
per colpa sua, quando sfondò il cranio a un usuraio,
gettando il suo amico di piccole scorribande nello
sgomento. E’ per questo che Felice segue lo zio a
Beirut, dove comincia una nuova vita. Come Ulisse
che scese nell’Ade per conoscere cosa gli avesse
riservato il destino, il nostro protagonista torna al
suo rione bello e maledetto – quasi un inesplorato
mondo da cui nessun viandante fece mai ritorno, di
scespiriana memoria – forse per trovare veramente se
stesso. Reduce del successo in sala di Qui rido io, il
film dedicato alle origini della dinastia comica degli

Scarpetta, il regista firma anche la regia, insieme alla
moglie Ippolita Di Majo, restituendo con sapienza
artigianale quel profondo senso di nostalgia che non è
solo di Felice ma anche quella dello stesso autore del
romanzo che visse a Roma fino alla sua morte e che
con questa storia fece l’ultimo ritorno nella sua Napoli.
La produzione ha avuto non solo il sostegno del Fondo
Regionale per il Cinema e l’audiovisivo ma anche il
contributo di Film Commission Regione Campania
(FCRC). Andando sul sito della Commissione è anche
possibile fare un viaggio affascinante nei luoghi che
raccontano il cinema in Campania, come per esempio
quelli de L’Amica geniale, serie tratta dal best seller di
Elena Ferrante.
Dopo tanto tempo, seguendo il sottile filo rosso della
memoria, Felice abbraccia di nuovo la sofferente
bellezza della sua città, la disperazione e anche il
formicolare di nuove speranze che agitano il Rione,
illuminato dal testardo e anticonformista don Rega
(Francesco Di Leva), sempre attento alla difficile arte
del vivere. Come da copione, però, alla Sanità il male
lavora anche contro la storia. Non ci può essere un
riscatto veramente possibile. E allora non rimane che
il monito di Eduardo: fuitevenne.
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Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

POVERTÀ ALIMENTARE E SALUTE

SALUTE E BENESSERE
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In tempi segnati da pandemie e guerre spesso
ci si scorda delle tante persone che combattono
silenziosamente la loro personale guerra
all’indigenza. Sono persone e famiglie “invisibili”:
non ne parla nessuno, non si vedono nei
programmi televisivi e nei social. Eppure sono
tanti, soprattutto a Roma. Il recente rapporto
della Caritas sulla povertà a Roma racconta
una città poco conosciuta, una realtà in cui
una persona su quattro (il 23,6%) vive in uno
stato di “disagio economico”. La situazione
di Roma non è un caso isolato in un Paese che
vede aumentare il divario economico tra una
minoranza con redditi superiori ai 100.000 euro
e il resto della popolazione. Nella capitale 4
persone su 10 hanno un reddito inferiore ai
15.000 euro e questo ha un forte impatto sulle
scelte alimentari e sulla salute. Da tempo
sappiamo che il fumo, l’abuso di alcol, il cibo
poco sano e la sedentarietà sono solo in minima
parte una questione di scelte personali. Queste
quattro
condizioni,
insieme
allo
stress,
predispongono a tutte le malattie moderne e sono
legate strettamente alla scolarità e al reddito.
Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista
medica The Lancet ha messo in luce che i redditi
bassi possono essere letali come il tabagismo,
il diabete o la vita sedentaria, dal momento
che non permettono di scegliere il proprio
stile di vita. Tutte le più importanti malattie
croniche del resto presentano una forte

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

differenza tra chi ha un alto livello di studio - e di
reddito - e chi ha poca scolarità e poche risorse
economiche. L’ipertensione, ad esempio, ha
uno scarto enorme; colpisce quasi una persona
su due con la sola licenza elementare, ma una
su 10 fra i laureati. Per il diabete la differenza
è ancora più marcata: presenta questa malattia
il 15% delle persone che si sono fermate alle
elementari e solo il 2% dei laureati. Le differenze
di reddito comportano diverse scelte alimentari,
soprattutto nei confronti dei prodotti più protettivi
come frutta e verdura, pescato e frutta secca,
che compaiono con maggior frequenza nelle
tavole delle famiglie con reddito maggiore. Avere
risorse limitate per la spesa è un problema anche
quando si ha consapevolezza delle giuste scelte
da fare a tavola. Uno studio di qualche anno fa
(Moli/sani) ha analizzato gli effetti sulla salute
della dieta mediterranea tra gli abitanti del
Molise. Che cosa ci ha detto questo studio?
Ci ha detto che oggi mangiare cibi protettivi è
importante ma non è sufficiente. Cereali integrali e
legumi, frutta e verdura, pesce e olio d’oliva fanno
bene – oggi come 50 anni fa – ma devono essere
scelti da produttori affidabili, perché troppo
spesso il cibo di fascia bassa costa poco per la
scarsa qualità nutrizionale legata al percorso che
lo fa arrivare sulle nostre tavole (la cosiddetta
“filiera produttiva”). Mangiare male - questa è
la conclusione - costa tanto nel lungo periodo, e
sempre più spesso non è una scelta.

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

P'astra

Oroscopo dal 3 al 9 giugno 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

In ambito lavorativo il mese di
giugno è ricco di possibilità anche
per chi ha un'attività stabile ma
desidera cambiare o quanto meno
apportare delle innovazioni. In ogni
caso evitate il rischio azzardato
e ponderate bene ogni possibile
conseguenza.

A livello economico qualche piccola
restrizione probabilmente a causa di
pagamenti non fatti nel passato che
adesso vengono richiesti. Anche
gli investimenti vanno a rilento e
se stai acquistando un immobile
potrebbero
esserci
slittamenti
imprevisti ma risolvibili.

Bello questo periodo di forza ed
energia positiva che vi attraverserà
in ogni campo della vita, però le
stelle consigliano di bilanciare
questa vivacità in ambito lavorativo
perché
qualcuno
potrebbe
intenderla come una eccessiva
sfrontatezza.

Cancro
Elemento Acqua

Cerca di prendere più alla leggera
le cose e ricordati che non serve
costruire barriere fisiche con chi ti
ha ferito, basta un confine nella tua
mente per non farti colpire più. Gli
amori nati in questo periodo saranno
duraturi e molto passionali.

i

e

Stai lavorando molto e sodo per
conquistare la posizione che
meriti: in questa settimana avrai
una bella rivincita ma il successo
vero arriverà con la fine dell'anno
perché i tuoi progetti sono a lunga
scadenza ma anche di lunga e
prospera durata.

è il periodo giusto se hai progetti
ambiziosi da realizzare, quindi
non perdere tempo e chiarificati le
idee perché potrebbe arrivarti una
buona proposta che sembra cucita
su misura per te. In questa ascesa
ti accompagnerà una buona dose
di intuizione.

Parola d'ordine: determinazione!
Un periodo intenso quello che vi
attende pieno si di decisioni da
prendere ma anche di soluzioni
che con estrema facilità riuscite
a visualizzare nella vostra mente.
In amore ci saranno emozioni e
novità.

Se qualcuno ha cercato di frenare
le vostre idee, questa settimana
viaggerete a briglie sciolte: bello
assaporare la libertà! Le stelle
consigliano però di non cadere nel
sentimento di sfiducia verso gli altri
perché ci sarà chi vi farà cambiare
idea.

k

Se avete una storia o una
situazione, sia personale che
lavorativa, non proprio pacifica,
siate prudenti e se possibile
cercate un punto di incontro, un
accordo anche se questo significa
fare un passo indietro: ne gioverete
in salute e negli affari.

La tua creatività e voglia di fare
deve fare i conti con un eccessivo
cari di stress e di impegni da
non sottovalutare: non potete
lavorare per dieci, dovete ogni
tanto riposare anche voi! In arrivo
la soluzione a un problema che
sembrava insormontabile.

l

è importante recuperare le idee in
questo periodo e soprattutto la capacità
decisionale perché ultimamente state
andando un po' alla cieca su tante
situazioni, lasciando ad altri la gestione
programmatica della vostra vita.
Attenzione a spese fuori controllo.

Conferme a livello sentimentale, si
rimettono in gioco i sentimenti e la
voglia di amare. Nel lavoro potreste
incappare in qualche personaggio
che vuole denigrare la vostra
preparazione: non consideratelo e
andate avanti per il successo.

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.

NEI MEANDRI DELLA DIARREA CRONICA
La diarrea cronica consiste in un aumento del peso
(>200 g/ die) e del contenuto liquido delle feci che
persiste per più di tre settimane. Mentre un esordio
acuto e improvviso (spesso con nausea, vomito e
febbre) è peculiare di infezioni virali e batteriche,
diverticolite, diarrea da farmaci ect … una diarrea
con un decorso più insidioso e subdolo deve farci
sospettare una malattia da malassorbimento alimentare,
infezioni parassitarie e alcune forme di enterite
batteriche, malattie infiammatorie intestinali (morbo di
Crohn, rettocolite ulcerosa, diverticolosi, enterite da
raggi), insufficienza pancreatica, disturbi metabolici o
endocrini, abuso di lassativi, neoplasie (caratterizzate da
una condizione d’ipersecrezione).Da tutto questo lungo
elenco di patologie si comprende bene che individuare
la causa di una diarrea cronica non è facile. Vi è
un’infezione intestinale (parassiti, batteri, micobatteri,
forme micotiche)? Oppure un’infiammazione intestinale
L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale

(colite ulcerosa, morbo di Crohn, sprue, enterite da
raggi)? Vi è invece un malassorbimento (generalizzato
di carboidrati, grassi, acidi biliari)? Dobbiamo anche
non escludere una causa secretoria (neoplasie ormono
– dipendente, tumore villoso del colon retto)? L’alterata
motilità intestinale (diabete, ipertiroidismo, malattie
infiammatorie intestinali) può causare anche lei questa
patologia cronica cosi come l’utilizzo di farmaci di uso
comune. Prima di ricorrere agli esami di laboratorio ed
indagini strumentali è importante l’anamnesi, ossia
saper ascoltare ed interrogare il paziente. Da quanto
tempo perdura la diarrea? Qual è il formato delle feci?
Vi è sanguinamento rettale? Sta assumendo farmaci?
Una diarrea alternata a stipsi suggerisce una sindrome
da colon irritabile oppure la presenza di lezione fissa e
ostruttiva del colon. La giardiasi e l’amebasi, cosi come
molte forme parassitarie elmintiche, possono sistemare
una sintomatologia fecale cronica. Nel malassorbimento

.
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intestinale gli acidi grassi e gli acidi biliari
idrossilati, che non sono riassorbiti a livello del
tenue, vanno a stimolare a livello della mucosa
del colon la secrezione di acqua ed elettroliti.
Cosi come un malassorbimento di carboidrati
porta ad una perdita eccessiva di acqua nelle
feci per un’azione osmotica all’interno del lume
intestinale. Sono poi diversi i farmaci che possono
provocare diarrea cronica: antipertensivi, H2bloccanti, etanolo, antiacidi, abuso di diuretici,
digossina. Le neoplasie endocrine, seppur
meno frequenti, vanno prese in considerazione:
gastrinomi,
vipomi
(spesso
di
origine
pancreatica), sindrome da carcinoide, carcinoma
midollare della tiroide, feocromocitoma. Di
solito nell’ipertiroidismo vi è un aumento della
frequenza delle evacuazioni senza che vi sia un
aumento del contenuto liquido delle feci. Quali
esami richiedere? L’esame emocromo (valutare
il numero dei globuli rossi, il volume corpuscolare
medio, gli eosinofili etc), la sideremia, la
transferrina, l’amilasi, la lipasi, l’elastasi fecale
(insufficienza pancreatica cronica), il dosaggio di
acido folico e vitamina B12, la glicemia, il quadro
proteico elettroforetico, la calcemia, il tempo di
protrombine, la colesterolemia. Valori bassi di
albumina, calcio, ferro, lipidi, acido folico, vit.
B12, TAP, transferrina sono tutti segnali di un
possibile malassorbimento intestinale. Basilare
è poi l’esame delle feci. Nella valutazione clinica
del paziente con diarrea protratta è molto
importate la ricerca colturale di batteri patogeni,
l’aumento dei leucociti, la ricerca di uova e
parassiti, il dosaggio della tossina di Clostridium
difficile. La presenza di sangue occulto nelle
feci (ripetuto ben tre volte) o di leucociti deve
farci sospettare una malattia infiammatoria
intestinale oppure infezione (Staphilococcus,
Campilobacterius, Candida). La presenza di
feci grasse e untuose (steatorrea) è suggestiva
di un’insufficienza pancreatica oppure di una
sindrome di malassorbimento. Anche per rilevare
una parassitari può essere necessario esaminare
più campioni di feci. Un basso ph fecale
suggerisce un malassorbimento di carboidrati.
La rettosigmoidoscopia è indispensabile per
diagnosticare le malattie infiammatorie intestinali
(Crohn, colite ulcerosa) e le neoplasie. Questa
tecnica permette poi la biopsia, ossia il prelievo
di campioni di mucosa intestinale ed è molto
più sensibile del clisma opaco nell’identificare
alterazioni della mucosa stessa. La terapia è
strettamente eziologica, centrata sulla malattia
che provoca la diarrea cronica.
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COS’E’ L’OLIO MCT E PERCHE’ UTILIZZARLO
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L’olio
MCT
(dall'inglese
Medium
Chain
Triglycerides, cioè trigliceridi a catena media)
è un tipo di grasso che ha tantissimi effetti
benefici sul nostro organismo. In particolare è un
ottimo integratore da inserire nella dieta. I grassi
fondamentalmente hanno due scopi principali:
combustibile per produrre energia e trasformarsi
in grasso corporeo.
I grassi che solitamente mangiamo sono saturi di
grassi a catena lunga (LCT), mentre i grassi MCT
sono molto più leggeri, biodisponibili e facili da
assorbire, digerire e trasportabili rapidamente nel
flusso sanguigno.
LE PROPRIETA’ DELL’OLIO MCT
• Favorisce la perdita di peso
• E’ antinfiammatorio
• Aumenta immediatamente l’energia disponibile
• Migliora la salute del microbiota intestinale
• Aiuta a proteggere il cuore
• Ha
proprietà
antibatteriche,
antivirali,
antimicotiche
• Riduce l’incidenza di alcune malattie come
Alzhaimer ed epilessia.
Molti si sono avvicinati all’olio MCT perché
sembra avere un impatto sulla riduzione del
grasso corporeo e, se incluso come parte di
una dieta sana ed equilibrata, può aiutare a
perdere peso o a mantenere un peso ideale.

Alcune ricerche suggeriscono anche che gli MCT
possono aiutare a prevenire l’aumento di peso a
lungo termine grazie al loro impatto positivo sul
metabolismo. L’olio MCT è molto utile anche per
chi segue la dieta chetogenica.
Quando si segue un regime alimentare con un
basso apporto di carboidrati, l’aggiunta di olio
MCT può aiutare nella produzione di chetoni.
Questo abbassa i livelli di insulina nel sangue,
aiuta a bruciare i grassi, a ridurre l’infiammazione
e a nutrire le cellule celebrali per uno sprint di
focalizzazione e concentrazione. L’olio MCT può
essere utilizzato insieme a molti cibi e bevande.
In particolare, può accompagnare le insalate,
può essre aggiunto a frullati e smoothie, persino
al caffè.
Ma quanto Olio MCT è utile assumere durante
una giornata?”.
Dipende dal livello di infiammazione e da
quanto Olio MCT il proprio organismo tollera.
Solitamente, comunque, tra i 3 e i 6 cucchiai
al giorno sono la quantità ideale di olio MCT
da assumere in una giornata. Ma comunque è
sempre meglio chiedere al proprio medico.
Quale olio MCT scegliere?
Per molti, il migliore olio MCT è quello di cocco
perché C8 e C10 sono assorbiti più rapidamente
rispetto agli altri acidi grassi.
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PROTEZIONE SOLARE
NATURALE
Nel mondo vegetale la funzione di protezione
dai raggi solari è molto limitata ma esistono un
paio di rimedi degni di nota. Il più economico è lo
schermo del gamma orizanolo, ottenuto dall’olio
di germe di grano e di crusca di riso. Possiede
un potere filtrante inferiore ai più efficaci filtri di
sintesi, ma è comunque paragonabile a quello
di numerosi altri prodotti di comune impiego.
È valido sia per gli UVA che parzialmente per
gli UVB.
L’olio di lampone ha un fattore di protezione
molto alto, ma è improponibile per il suo costo
proibitivo. Altri rimedi che presentano una
blanda azione filtrante sono aloe, elicrisio,
camomilla, viola del pensiero, olio di sesamo.
Se le sostanze chimiche contenute nei filtri
irritano la pelle, è utile sapere che esistono
numerosi filtri solari a base minerale, non
sintetici che agiscono da schermi solari naturali,
come il diossido di titanio e il diossido di zinco.
Funzionano immediatamente perché creano
una barriera che resta in superficie e riduce il
rischio di irritazione, risultando particolarmente
adatti per le pelli sensibili. Agiscono riflettendo
e disperdendo la luce e non vengono assorbiti
dalla cute.
Fino a pochi anni fa il loro impiego era limitato
a causa dell’evidente e antiestetico effetto
biancastro, ma l’attuale tecnologia offre prodotti
in cui le polveri sono rese molto fini e non
alterano, se non in modo impercettibile, il colore
naturale. E’ infine molto importante ricordarsi
di bere moltissimo per reidratare la pelle, in
particolare se ci si è esposti per ore al sole.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

ADOLESCENTI E GENITORI OGGI
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Gli adolescenti di oggi sono al centro di una
situazione paradossale: da un lato la realtà socioeconomica li spinge a ritardare sempre più l’entrata
nella vita adulta (infantilizzandoli psicologicamente),
mentre dall’altro lato tutta una serie di messaggi
socio-culturali a loro indirizzati li spinge ad anticipare
l’assunzione di comportamenti adulti, esponendoli ad
esperienze improprie e potenzialmente traumatiche.
Ciò che rende un’esperienza psicologicamente
traumatica è il fatto che la mente non riesce a
“contenere” ed “elaborare” emotivamente ciò che
gli accade (e più si è piccoli e più le funzioni mentali
preposte a ciò sono inadeguate): così la psiche deve
utilizzare dei meccanismi molto primitivi (come per
es. la scissione) per gestire gli eventi, i ricordi e le
emozioni a cui è esposta e ciò può predisporre a
successivi disturbi, anche gravi. Dunque se sembra
essersi anticipata l’età della “prima volta” su svariate
esperienze di vita, resta invece uguale il livello di
maturazione psicologica rispetto all’età cronologica.
Vi sono per i minori spazi sempre maggiori di
autonomia e libertà, in un contesto sociale ed
educativo dove sono venuti a mancare negli ultimi
decenni modelli adulti appropriati, regole, strutture
sociali, e limiti che, forse opprimevano, ma anche
proteggevano: c’è infatti una linea di confine tra
protezione ed oppressione ed è bene che gli adulti
la sappiano riconoscere ed applicare. Questi ultimi
poi sono in piena “crisi di identità”; sottoposti ad
un bombardamento mediatico e culturale che li
vuole “eterni adolescenti” e che li cattura, come
le sirene di Ulisse, con la promessa allettante del
“mito dell’eterna giovinezza”, della fanciullesca
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Psicoterapie individuali,
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spensieratezza tout court e della felicità come unico
stato mentale che abbia senso sentire e vivere.
Il tempo va allora fermato, combattuto, più che
vissuto appieno nel “momento presente” (D.Stern);
la malinconia, gli stati d’ansia, la paura del futuro (e
del presente) vanno eliminate il prima possibile con
tutte le strategie a disposizione e soprattutto vanno
“negate” più che comprese nei loro significati di
segnale sullo stato interno attuale sia della mente
che del corpo. E’ in questo contesto che gli adulti
di oggi - se non riusciranno a fare un pensiero
critico sui messaggi sociali che li condizionano potrebbero diventare gli “amici adolescenti dei loro
figli adolescenti” invece di “stare” nel loro tempo e
nel loro ruolo. Ma i figli hanno bisogno di genitori
e non di amici e gli adolescenti sopratutto hanno
bisogno di modelli adulti autorevoli, imperfetti sì,
ma eticamente stimabili, che non scendano dal
loro piano generazionale e pongano limiti, regole
e confini chiari; a proprio agio nel vestire i panni di
adulti descritti spesso dai figli adolescenti come
“antichi”, di “un’altra generazione”, perché in effetti
sono di un’altra generazione. Se l’adolescente ha
necessità di scontrarsi con dei limiti, per diventare
adulto, allora c’è bisogno che qualcuno si assuma
la responsabilità di metterglieli. Se l’adolescente
ha bisogno di separarsi dall’amore infantile per i
genitori e di trovare “chi è” attraverso la negazione
anche aggressiva di tutto ciò che la generazione
dei genitori rappresenta, c’è bisogno che questi
si assumano la responsabilità di vivere nel proprio
piano generazionale e di tollerare tale distacco e tale
aggressività.
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