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UN ANNO FA CAMILLA
MORÌ A 18 ANNI
UCCISA DAL VACCINO







Nel nulla che avanza, una sorta di fungo 
infestante che da oltre due anni polverizza 
coscienze collettive ed individuali, registriamo 
una notizia all’apparenza buona. Dal momento 
che il diktat della mascherina a scuola stava 
diventando ridicolo, il governo dei Migliori ha 
deciso di “concedere” il diritto di sbavagliarsi 
agli studenti in occasione degli esami di terza 
media e di maturità, ma – e qui sta la fregatura - 
permane la forte raccomandazione. In tal modo 
i Migliori non solo perseverano impunemente 
nella fandonia che le mascherine a scuola siano 
utili e prive di rischi, pur non avendo uno straccio 
di prova a sostegno, ma soprattutto insegnano 
ai ragazzi che non esiste una norma chiara, ma 
una serie di arbitri (lasciati nelle mani di piccoli 
kapò) chiamati “raccomandazioni” che spingono 
al conformismo e all’omologazione.
Di tutto questo a molti non frega un bel niente. 
D’altra parte cosa ci dovremmo aspettare 
da una massa allevata con le sacre verità 
dispensate ogni domenica dal gran sacerdote 
della virologia salottiera di RAI 3 che già in 
tempi non sospetti definì i bambini “maligni 
amplificatori biologici”? Da un popolo che se 
ne è sbattuto altamente dei diritti dell’infanzia al 
punto da ritenere accettabile che fosse messa 
a rischio la salute fisica e mentale dei minori, 

sottoponendo milioni di bambini a torture 
psichiche e fisiche come lockdown, isolamento, 
quarantene, dad, tamponi, distanziamenti, 
bavagli e farmaci sperimentali inoculati a suon 
di pressioni indebite? E gli effetti di siffatta  
crudeltà li stiamo toccando con mano con un 
boom di disturbi psichiatrici senza precedenti, 
aumento di miocarditi e di malori improvvisi. 
E morti. Morti di giovani che erano sani prima 
dell’inoculo. Morti negate, morti non correlate, 
morti sottostimate anche perché come spiega 
il professor Cosentino “gli effetti avversi si 
considerano tali solo se si verificano entro la 
finestra temporale di quattordici giorni”.
 In realtà anche una sola morte a causa del 
vaccino non è accettabile dal momento che il 
sacrificio della vita di una persona a beneficio 
della collettività oltre a essere eticamente 
mostruoso, non è neanche sostenibile con 
pseudo vaccini che non impediscono il contagio.
Ve la ricordate Camilla Canepa, la studentessa 
di 18 anni stroncata da trombosi il 10 giugno del 
2021 a causa del vaccino ricevuto durante un 
open day? Ad ucciderla è stata la tracotanza della 
politica con i suoi  infami ricatti  “ti restituisco la 
libertà, se mi dai il tuo braccio”, con le sue bugie 
“se ti vaccini tuteli i tuoi nonni”.
La gigantesca massa di assuefatti indifferenti 
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conniventi non vuole più sentir parlare di tutto 
questo. Vorrebbe seppellire la propria vergogna 
al pari degli abitanti di Omelas, la città di fantasia 
descritta da Ursula Le Guin, in cui regnano felicità, 
salute e prosperità a patto che nessuno provi rimorso 
per un bambino denutrito e pieno di piaghe rinchiuso 
in uno scantinato sudicio e senza finestre. Se 
qualcuno, magari sopraffatto dal rimorso, lo liberasse 
tutta la felicità di Omelas scomparirebbe all’istante.
Vedere oggi gli stessi giornalisti, intellettuali e 
politici che hanno avallato con parole o con il 
silenzio il regime del terrore in tutto o in parte, 
infuriarsi per liste di proscrizione pubblicate dal 
Corriere della Sera perché a rischio sarebbe la 
libertà di opinione, mi suscita un misto tra amarezza 
e rabbia. Dopo la soppressione della libertà di 
circolazione, di lavorare, persino di stare accanto ai 
propri cari malati; dopo l’inoculo di terapia genica 
sperimentale con tanto di firma estorta a mezzo 
ricatto in nome di un numero di decessi covid 
gonfiato a dismisura, come ammesso dallo stesso 
Ricciardi già il 23 marzo 2020 quando dichiarò che 
solo il 12% dei decessi catalogati Covid era da 
ascriversi direttamente al patogeno e di recente dal 
prof. Bruno Santi Cacopardo, Ordinario Malattie 
Infettive presso l’Università di Catania, che ha 
dichiarato che  “Su 100 deceduti catalogati come 
covid forse soltanto due sono morti per il virus”; 
dopo l’apartheid dei non vaccinati e la caccia alle 
streghe dei medici che hanno curato invece che 
mettere in atto il protocollo di tachipirina e vigile 
attesa; ebbene dopo tutto questo, la dittatura 
fondata sul terrore e sulle menzogne era più che 
palese. E dove erano costoro che oggi sbraitano 
per le liste di proscrizione? Tra questi, Bersani aveva 
proposto che in ospedale i vaccinati avessero la 
priorità sui non vaccinati. Travaglio dal canto suo 
ha approvato le misure liberticide varate dal primo 

Ministro della Paura. Misure INUTILI e DANNOSE 
come già ad ottobre 2020 fu messo nero su 
bianco da migliaia di medici di tutto il mondo che 
sottoscrissero la Great Barrington Declaration.
La maggioranza degli indignati a corrente alternata ha 
partecipato alla campagna di discredito nei confronti 
dei non vaccinati, mentre ora si scandalizza che chi 
ha una posizione critica rispetto alla guerra in Ucraina, 
sia bollato con il marchio di infamia di putiniano.
Se oggi ci troviamo alle liste di proscrizione è 
proprio grazie al fatto che tutti quelli che dovevano 
indignarsi, ossia giornalisti, politici, scienziati, ordini 
professionali, presidi, rettori, intellettuali, si sono 
comportati come solerti collaboratori di regime.
Troppo tardi ora cadere dal pero, gridare che 
la democrazia è a rischio, deplorando  il frutto 
avvelenato prodotto dalla mala pianta che essi stessi 
hanno innaffiato e concimato. Una sorta di Ministero 
della Verità era già nato il 4 aprile del 2020 quando 
venne istituita con decreto del Sottosegretario di 
Stato, Andrea Martella, “L’Unità di monitoraggio 
per il contrasto della diffusione di fake news relative 
al covid-19 sul web e via social” composta da 
rappresentanti del ministero della Salute, della 
Protezione Civile e dell’Agcom. Ecco i critici delle 
liste di proscrizione dove erano quando succedeva 
‘sta roba degna di un romanzo di Orwell?
Un sospetto sorge spontaneo: non è che il gran 
putiferio a reti unificate in merito al dossier sui filo-
Putin, sia un bel teatrino per distrarre l’opinione 
pubblica da problemi ben più gravi inerenti la 
devastazione di economia e salute pubblica causati 
dalla gestione suicida della pandemia, lasciando 
sottotraccia l’avanzamento dell’agenda di 
demolizione controllata delle economie occidentali 
a tutto danno del ceto medio, dello Stato di Diritto 
e a grande vantaggio dell’elite capitalistiche 
finanziarie transnazionali?



I PRIMI TEMI DA AFFRONTARE: MARE E CARTELLONI ESTIVI.
«A LUNGO TERMINE ANCHE L’OSPEDALE».

PARTE IL GRANDO BIS: «IL 23 GIUGNO IL PRIMO CONSIGLIO 
E POI ANCHE LA GIUNTA»

Ventotto giugno 2017. Quattordici giugno 2022. 
Due date che Alessandro Grando ricorderà per 
sempre nella sua vita. Per due volte è sindaco 
della città, e anche nella proclamazione bis non 
riesce a nascondere l’emozione. Appuntamento 
fissato per le 9.30 ma dopo una lunga attesa la 
cerimonia inizia alle 11.25 e il neo primo cittadino 
può indossare la sua fascia tricolore.  
Sindaco, si aspettava un plebiscito?
«L’armadietto non lo avevo svuotato e la mia 
cartellina era sulla scrivania. Eravamo fiduciosi 
di poter vincere al primo turno camminando per 
le strade e le piazze. Evidentemente abbiamo 
lavorato bene in questi 5 anni non rispondendo 
soprattutto alle provocazioni dei nostri avversari 
nella campagna elettorale. È stato un bel risveglio 
comunque, ringrazio tutti coloro i quali hanno 
riposto in me la fiducia».  
Quale delle due vittorie preferisce? «Entrambe 
hanno un significato particolare. È stato un 
bellissimo risveglio. Abbiamo dato il massimo. 
Cinque anni fa dovevamo spiegare cosa avremmo 
voluto fare ai nostri concittadini e si è perso più 
tempo. Ringrazio tutti, i sostenitori, la squadra, i 
volontari a cui avevo chiesto di lavorare a testa 
bassa per il bene di Ladispoli». 
Quali sono i prossimi passi? «La festa possiamo 
dire che è già finita. Entro 10 giorni convocheremo il 
primo Consiglio comunale, anzi c’è già la data: il 23 
giugno, fermo restando la conferma dei consiglieri 
eletti. Nuovi volti ci saranno e magari anche 
assessori che ci hanno accompagnato in questi 
anni. Vedremo, ci confronteremo con tutti i partiti e le 
liste per la composizione del Governo. L’importante 
è che Ladispoli continuerà ad essere al centro del 

nostro progetto, toglieremo tempo al nostro lavoro e 
alla famiglia perché amiamo questo città». 
Anche Pascucci, che ha condotto una 
campagna feroce nei suoi confronti, si è 
congratulato con lei. Cosa gli risponde? «Non 
chiedetemi di Alessio Pascucci, di lui non è mai 
interessato nulla. Sinceramente vorrei parlare solo 
delle cose importanti». 
Quali saranno i prossimi 100 giorni del Grando 
2.0? «Siamo l’amministrazione uscente e abbiamo 
tantissimi progetti da portare avanti. Intanto c’è 
estate da affrontare ed è senz’altro il periodo più 
importante. Abbiamo già avviato il piano “Estate 
sicura” ma lavoreremo anche sul cartellone estivo. 
Ci sono tante idee e ci saranno belle sorprese».  
A medio lungo termine, al di là anche di quanto 
dichiarato in campagna elettorale, si può dire 
che quello dell’ospedale sia uno degli obiettivi 
primari? «Sì, un tema da affrontare su diversi 
tavoli. Come città dobbiamo puntare i piedi e 
pretendere un presidio sanitario. È chiaro che non 
sarà semplice e ci vorrà tempo ma il prossimo 
anno si svolgeranno le politiche regionali e sarà 
l’occasione giusta per farci sentire. Mi auguro che 
con le altre forze politiche di opposizione si possa 
remare tutti insieme, almeno su questioni così 
importanti». 
Guardando i numeri, c’è stata una forte 
crescita delle civiche rispetto ai partiti. Che ne 
pensa? «Per me non è una novità, anzi la nostra 
coalizione ha presentato 7 liste e 4 erano civiche. 
La componente civica a livello locale traina di 
più. E non a caso ha preso oltre la metà dei seggi 
complessivi. Localmente contano le persone più 
che si simboli».

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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A LADISPOLI IL PD RESTA COL CERINO IN MANO MA VA BENE A CERVETERI.
IL 5 STELLE ESCE DI SCENA. NEL CENTRODESTRA LE CIVICHE SBANCANO 

LA VITTORIA DI GRANDO, LA SCONFITTA DEI PARTITI

A Ladispoli bis di Alessandro Grando. A Cerveteri 
servirà un altro turno per stabilire chi tra Elena 
Gubetti e Gianni Moscherini avrà accesso nella 
stanza dei bottoni del palazzetto etrusco. Tante 
emozioni, tante battaglie ancora all’orizzonte. 
Anche una sfida nella sfida, come quella ladispolana, 
tra due sindaci ad esempio, competizione che 
per quasi due mesi ha infiammato le piazze. E 
per una volta, Alessio Pascucci, ha perso, anche 
se il leader dei civici, lui che ha fondato il partito 
Italia in Comune, vede il bicchiere pieno «per 
tre quarti» - sue stesse dichiarazioni – perché in 
fondo ha strappato sei seggi in opposizione a 
Ladispoli e, prima di tirare la volata a Gubetti, si è 
già reso conto di essere l’unica forza progressista 
di centrosinistra. Poi le analisi interne. L’euforia 
di Grando va di pari passo con quella delle 
liste civiche che anche nel centrodestra hanno 
superato i partiti. Solo quelle di “Grando Sindaco” 
e “Noi di Ladispoli” hanno strappato 8 consiglieri 
comunali, quasi il doppio rispetto a Fratelli 
d’Italia, Forza Italia e Lega. Dall’altra parte esce 
definitivamente di scena il Movimento Cinque 
Stelle (non solo a Ladispoli) ed è ai minimi storici 

il Pd (poco più dell’11%) che occuperà un posto 
solo con il candidato Silvia Marongiu. Una sconfitta 
che brucia maggiormente perché, non entrando in 
Consiglio, il dem Federico Ascani dice addio anche 
al ruolo di consigliere metropolitano. E alla fine ce 
la fa ad entrare anche Amelia Mollica Graziano che 
ha comunque superato il 6%.  

Le Reazioni. L’opposizione è già delineata 
quindi dopo un turno soltanto. Alessio 
Pascucci ha metabolizzato la sconfitta e inizia 
già a programmare il futuro che lo vedrà, se 
dovesse restare a Ladispoli (è candidato come 
consigliere anche a Cerveteri). «Faremo una 
grande opposizione a Ladispoli – è il commento 
di Pascucci – è stata votata la continuità, 
evidentemente i cittadini hanno condiviso il 
percorso dell’amministrazione e facciamo i 
nostri complimenti a Grando. Essere al 25% è un 
risultato che non ci aspettavamo, più del doppio 
del Pd-5Stelle. Cerveteri è al ballottaggio, significa 
che siamo noi sul territorio la forza principale 
progressista, allargata ai moderati». Probabilmente 
Silvia Marongiu si aspettava un risultato diverso. 
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«Certo non è quello sperato alla vigilia – ammette 
– però ci sono delle variabili non calcolabili. Ci ho 
messo molto entusiasmo e coraggio in questa 
campagna elettorale, tanta passione anche 
per motivare il nostro schieramento. Il nostro 
è un progetto politico serio di rinnovamento e 
progressista. Ringrazio chi ci ha messo la faccia. 
Oggi è la giornata zero da cui ripartire». Esordio 
ufficiale in opposizione per Amelia Mollica 
Graziano. «Orgogliosa del risultato da soli senza 
partito – entriamo in Consiglio faremo di tutto 
per il bene della nostra città. Dico buon lavoro 
all’Amministrazione e a tutti i consiglieri». 

Il Consiglio. I nomi non sono ancora definitivi, non 
sono escluse variazioni, specie su alcuni seggi in 
opposizione, la comunicazione ufficiale spetterà alla 
Prefettura. Stefano Fierli, Ferdinando Cervo, Lorenza 
Panzini e Sabrina Fioravanti (Grando Sindaco); 
Manuela Risso, Pierpaolo Perretta, Riccardo Rosolino 
e Pasquale Monaco (Noi di Ladispoli); Emiliano De 
Simone e Carmelo Augello (Lega); Renzo Marchetti 
e Franca Asciutto (Fdi); Daniela Marongiu e Filippo 
Moretti (Cuori Ladispolani); Marco Penge (Fi), piu il 
sindaco Alessandro Grando.  
Questi i consiglieri di opposizione. Alessio Pascucci 
e Eugenio Trani (Ladispoli Città); Gianfranco 
Marcucci e Fabio Paparella (Ladispoli Attiva); 
Roberto Garau e Daniela Ciarlantini (Per Pascucci 
Sindaco); Silvia Marongiu (Pd), Crescenzo Paliotta 
(Silvia per Ladispoli) e Amelia Mollica Graziano 
(Ladispoli Cambia). 



IL NODO ETRUSCO
Avvincente il confronto cerveterano dove ogni 
scenario è ancora possibile. Gli elettori torneranno 
a votare il prossimo 26 giugno. E, come era 
del resto prevedibile, il forcing su Anna Lisa 
Belardinelli è già iniziato. Già dopo pochi secondi 
dalla conferma del ballottaggio, Moscherini, alla 
guida del centrodestra, aveva lanciato parole 
lusinghiere per l’avvocato scesa in campo con 5 
liste civiche ma con un passato in Fratelli d’Italia. 
«Ci possono essere delle correzioni necessarie – 
ammicca - per comporre la squadra e governare 
Cerveteri nei prossimi 5 anni. Anna Lisa potrà 
contare su noi, e in particolare su me, l’ho molto 
apprezzata nei confronti pubblici, ho capito il 
livello della sua intelligenza e delle capacità. Mi 
auguro di averla nello squadrone». Con oltre il 

28%, 4.301 elettori, Belardinelli può decidere le 
sorti della tornata amministrativa. Si è tolta però 
subito qualche sassolino dalle scarpe. «Qualcuno, 
sia qui che a Roma – critica - dovrebbe iniziare ad 
assumersi le proprie responsabilità e, soprattutto, 
dovrebbe spiegare agli elettori il perché delle 
proprie scelte che da 20 anni spaccano il 
centrodestra a Cerveteri». Difficile comunque 
un apparentamento e Gubetti tifa per il non 
accordo ufficiale. «Mi sono complimentata con 
lei – conferma – è stato un ottimo risultato per un 
esponente civico soprattutto dopo l’imposizione 
dall’alto dei partiti che hanno ripiegato su 
Moscherini. Non credo si apparenterà. Noi siamo 
soddisfatti del nostro risultato e sono molto 
fiduciosa in vista del ballottaggio». 

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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CRONISTORIA ITALIANA 
DELLA DERIVA.
DALLA PANDEMIA
ALLE PRIME LUCI ATOMICHE
Un diario fitto, scandito mese per mese a partire da 
gennaio 2020, che con vigore e lucidità snocciola 
tutte le azioni messe in campo da due governi 
contro i diritti della persona e la libertà personale, 
con il sostegno unanime e compatto di stampa, 
tv, magistratura e intellettuali e parlamentari. Il 
ritmo della narrazione è incalzante come sono 
stati incalzanti le feroci misure emanate a colpi di 
decreti dai due governi. 
Così l'autore, Uriel Crua, presenta la sua opera:
"Questo è un libro di parte. Di quella parte di italiani 
che ha fieramente difeso la propria libertà, la 
propria autodeterminazione, che è stata granitica 
avanguardia contro le storture, le vessazioni, le 
umiliazioni che un manipolo di cravattari ha inflitto 
ad un'intera nazione, soggiogandola. Questo è un 
libro di parte: la parte giusta della Storia, quella 
che ha mantenuto il punto, quella che ha serbato 
la fiaccola, quella che ha tenuto vivo il sogno. 
Ognuno, ogni singola persona, vita, famiglia, 
merita di essere ricordata: merita una medaglia. 
Ecco: questo libro è quella medaglia. L'ho scritto 
per ciascuno di voi, l'ho scritto affinché resti 
la nostra memoria nella Storia, affinché i figli 
possano vedere, capire, cosa hanno fatto i padri 
per garantirgli la libertà."
Un libro che ogni persona dovrebbe tenere in 
casa, per non dimenticare ciò che ci è stato fatto 
e per essere consapevoli che la demolizione della 
Democrazia è solo all'inizio.





 “OMESSA INFORMAZIONE SUI RISCHI: VIOLA I DIRITTI UMANI”. LA CORTE D’APPELLO 
CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL SEGRETARIO DI STATO

ALLA SBARRA LO STATO UK SUL 5G

“Autorizzazione a procedere contro lo Stato per 
omessa informazione sui rischi del 5G”. La notizia 
arriva dal Regno Unito direttamente dal sito 
dell’associazione britannica Azione contro il 5G, 
guidata dal noto avvocato Michael Mansfield – uno 
dei più importanti d’oltre Manica – che, insieme ad 
un team legale di esperti in materia ambientale, 
sta sfidando il governo “per la sua incapacità 
di prendere atto dei rischi per la salute e delle 
preoccupazioni pubbliche relative al 5G”. La Corte 
d’Appello ha infatti concesso l’autorizzazione 
a procedere contro il Segretario di Stato nel 
competente Tribunale Amministrativo: il lancio 
del 5G è pericoloso per ambiente e salute umana 
ed è stato autorizzato tra Inghilterra, Scozia, 
Irlanda del Nord e Galles senza aver informato 
correttamente i cittadini sui possibili rischi.
Sotto processo in mezzo mondo, il 5G è alla sbarra. 
Ecco dove.
Adesso il Segretario di Stato UK dovrà per spiegare 
l’assenza di un’azione preliminare che avrebbe 
dovuto opportunamente indagare su eventuali 
effetti negativi sulla salute: “Siamo lieti di annunciare 
– si legge nella nota dell’asso Azione contro il 5G – 
che la Corte d’Appello ha autorizzato il nostro caso 
a procedere per due motivi riguardanti:
1. La mancata comunicazione al pubblico di 

informazioni adeguate o efficaci sui rischi e su 
come, se possibile, potrebbe essere possibile 
per le persone evitare o ridurre al minimo i rischi;

2. (a) l’incapacità di fornire ragioni adeguate e 
sufficienti per non stabilire un processo per 
indagare e stabilire gli effetti negativi sulla salute 

e i rischi degli effetti negativi sulla salute derivanti 
dalla tecnologia 5G e/o per attualizzare i rischi 
presentati dalle prove disponibili; e/o (b) mancato 
rispetto dei requisiti di trasparenza e apertura 
richiesti ad un ente pubblico.

Questi motivi promuovono una violazione 
dell’Human Rights Act 1998 per omissioni e 
mancanze in violazione degli obblighi positivi di 
proteggere la vita, la salute e la dignità umana, che 
devono essere rispettati dagli articoli 2, 3 e/o 8 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La 
causa sarà ora rinviata al Tribunale Amministrativo 
e si attende a tempo debito le indicazioni per 
l’udienza completa.” L’azione legale è resa possibile 
dalle donazioni di cittadini e attivisti: finora raccolte 
£172,810.
In Italia un’operazione simile la sta conducendo 
Alleanza Italiana Stop 5G: sostenuta da una task 
force di esperti avvocati, si stanno intentando una 
serie di azioni legali contro l’avanzata del wireless 
di quinta generazione. Proprio come in UK, anche 
il Italia è partita una raccolta fondi: su Eppela 
il crowdfunding Processo al 5G, tutela per i 
cittadini è vicino a quota 8.000 euro di donazioni. 
“Alleanza Italiana Stop 5G lancia una campagna 
nazionale di raccolta fondi solidale e senza fini 
di lucro per sostenere una serie di iniziative 
giudiziarie e azioni legali, strategicamente studiate 
nell’interesse pubblico e collettivo, ad esclusiva 
tutela dell’ambiente e dei cittadini tutti, seriamente 
minacciati dalla pericolosa avanzata del 5G e di 
pervadenti e ubiquitarie tecnologie wireless, prive 
del cosiddetto rischio zero”.
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«TUTTA COLPA DEL REDDITO DI CITTADINANZA» È DAVVERO COSÌ?

STAGIONALI, PERCHÉ NON SI TROVANO 

I giovani preferiscono rimanere a casa con il 
reddito di cittadinanza, è diventato un mantra. Gli 
imprenditori lo ripetono ad oltranza da mesi, poi 
con l'arrivo dell'estate in una cittadina balneare 
come Ladispoli è quasi d'obbligo. Ma siamo 
certi che il motivo per il quale manca personale 
nei ristoranti, pub, chioschi e bar sia l'attitudine 
dei giovani di stare a casa o preferire il mare? 
Non sarà invece che, se è vero che il reddito di 
cittadinanza fa realmente concorrenza ai salari 
con i suoi 561 euro mensili di media, il problema 
è il salario anziché il Reddito!?
Cercasi commessi, bagnini, camerieri...
Alla chiusura delle scuole un nutrito numero 
di diciottenni è sempre stato attratto da un 
guadagno extra da destinare magari alle vacanze 
di settembre, impegnati sulle nostre spiagge come 
baristi e spiaggini, nelle piscine condominiali 
(che quest'anno riaprono per la felicità dei 
condomini), nei negozi di abbigliamento che 
in questa stagione prendono una boccata 
d'ossigeno dopo il lungo inverno triste. Anche nei 
centri estivi l'età media degli operatori è dai 16 ai 
18 anni. Passano gli anni ma la ricerca d'impiego 
non è mai diminuita e lo si vede girando per le 
vie del centro, lungomare, nei vivaci locali serali 
su viale Italia. Il personale è giovane, fresco e 
performante. 
Gli annunci per i lavoratori stagionali: servono 
387 mila tra receptionist, cuochi e camerieri 

ma il 40% non si trova.
"Il reddito di cittadinanza è diseducativo, secondo 
Renzi, l'associazione imprenditori, la Destra 
italiana, perché impigrisce i giovani e li spinge a 
rifiutare offerte di lavoro". É un fatto. E veniamo 
all'altro, c'è il fatto che gli stipendi italiani si 
sono abbassati almeno del 3% dagli anni 90 
ad oggi, e gli imprenditori di fronte al rivale 
reddito di cittadinanza reagiscono lamentandosi 
anziché alzare l'offerta economica per i giovani e 
soprattutto per i lavoratori maturi che si trovano 
nella necessità di rincorrere il lavoro stagionale. 
Sì, perché poi, la misura del reddito non riguarda 
in particolare i giovani, al contrario è la fascia dai 
36 anni in su ad accedervi. Dunque una riflessione 
è d'obbligo, se il reddito di cittadinanza con i suoi 
561 euro mensili è capace di fare concorrenza al 
salario offerto dai commercianti, il problema non 
è mica il reddito, sono i salari.
Perché parliamoci chiaro, un conto è il sacrificio 
che una persona compie pensando al suo futuro 
oppure per il quotidiano pasto, un conto è essere 
masochisti. Non è un caso che si torna a parlare 
di salario minimo, non è un caso che in Europa 
si richiede 12 euro l'ora per una prestazione 
temporanea e da noi la paga non supera i 5 
euro con picchi vergognosi di 2 euro l'ora per le 
mansioni più faticose. 
Non solo, altra incongruenza nelle parole degli 
imprenditori brontoloni, la spieghiamo con 
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l'esempio di un negozio di abbigliamento in 
centro che esibisce il cartello cercasi commessa 
in vetrina. Alla domanda se c'erano limiti d'età, 
la risposta è stata certo che si! 21 anni era già 
titubante, quasi uno sforzo. Abbiamo poi detto 
che si trattava della prima esperienza lavorativa e 
la faccenda si è fatta seria: certo preferisco con 
esperienza, mica si può insegnare tutto per soli 
due mesi, provi a passare che si valuta. Certo 
anche di buona presenza, libera da impegni 
familiari...  
Ebbene, può rivelarsi difficile essere un giovane 
studente in cerca di impiego stagionale, se 
spinto dalla sola voglia di indipendenza e di 
formazione poco male rimandare di qualche anno 
in attesa di offerte più dignitose o di assenza di 
pregiudizi, ma se lavorare l'estate è necessario 
per l'acquisto dei libri a settembre oppure per 
le scarpe nuove, allora si accetta tutto portando 
a casa un esempio del mondo del lavoro a dire 
poco diseducativo.
Comunque sostenere che i giovani sono 
tutti instancabili lavoratori e gli imprenditori 
tutti furbi sarebbe sbrigativo e lontano dalla 
verità, come ogni catalogazione, non siamo 
libri. Vero è che la pigrizia non è la sola causa 
della carenza di personale stagionale, della 
disoccupazione, dell'Italia dei bonus. Ricordiamo 
anche la difficoltà, tutta italiana, di far incontrare 
domanda e offerta di lavoro; ricordiamo le 
scarse competenze fornite dal percorso di studi; 
ricordiamo soprattutto quanto è caro vivere oggi 
e mantenere aperta un’attività commerciale. 
Se uno degli obiettivi del reddito di cittadinanza 
era quello di stimolare l'aumento del salario, è 
miseramente fallito. Ricordiamo infine, i giovani 
che lavoreranno questa estate a 5 euro all'ora. 



ECCOLI! 

È ARRIVATO IL FATIDICO GIORNO DOPO, quello 
dopo le elezioni, per intenderci, e tutte quelle facce, 
in particolar modo quelle dei gregari, che per un 
mese, con slogan esilaranti hanno occupato ogni 
angolo ed ogni spazio libero della città, promettendo: 
"nuovo" da sostituire a quel “vecchio” che loro 
stessi rappresentavano, si ritrovano, si vedono, 
si abbracciano e festeggiano. Cosa? Le loro 
mezze vittorie. Eh sì, perché diversamente non si 
possono definire, visti i risultati delle elezioni. È uno 
spettacolo che sfiora l'indegno, sentirli parlare del 
“voto in meno o in più” che lo stacca del suo collega 
e che potrebbe fare la differenza, per l'entrata in 
Consiglio comunale, nel caso, naturalmente di 
vittoria, tra due settimane, al ballottaggio, della 
propria coalizione di appartenenza.
E il territorio? Ha vinto? Ha perso? E i cittadini? 
Hanno vinto portando un cambiamento nelle figure, 
nei metodi e nei programmi, o hanno contribuito, 
come utili idioti a far vincere “Loro”. Chi? Ma i 
vecchi “Democristiani”, naturalmente. Infatti, in 
quella piazza, stamattina, si vedeva riprender forma 
la vecchia DC. C'era il campione delle preferenze, 
c'era l'esordiente che aveva preso pochi voti in 

meno, due o tre, del Segretario locale del partito 
di maggioranza relativa, c'erano tutti a parlare dei 
“fatti” loro a complimentarsi a vicenda, ma nessuno 
più dei programmi, dei metodi di gestione, di un 
territorio già “venduto” ai palazzinari dai coperti 
politici “romani”, sempre gli stessi, che manovrano 
i destini dei proprietari di queste terre e giammai 
della volontà di chi li abita e ci vive.
Ieri pomeriggio, un vecchio democristiano, mai 
pentito, si stropicciava le mani per la contentezza. 
Ma a questo punto, c'è stato un vincitore? Non lo 
si vuole vedere ma c'è stato: Alessio Pascucci. Lui, 
democristiano da sempre, legato alla finta sinistra, 
amico della vera destra, quella che fa finta di 
spaccarsi per accontentare i sogni di potere di eterni 
pretendenti mai protagonisti, condizionerà con la 
sua presenza il Consiglio Comunale di Ladispoli, 
nonostante l'innegabile successo di Grando, e lo 
farà a dispetto di Ciogli e di Paliotta, continuerà 
a condizionare la Città Metropolitana e provate 
ad indovinare a Cerveteri, con le relazioni che ha 
già impiantato o con le regalie già fatte, cosa farà 
chiunque vinca il ballottaggio. Complimenti, chi ha 
operato dietro le quinte, ha avuto ancora successo.
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SONO USCITI DAI MANIFESTI E SONO TUTTI IN PIAZZA A FESTEGGIARE MEZZE VITTORIE...

GliSTRAFATTI DE L'ORTICA
di Toni moretti





LA MADRE DI MARCO VANNINI RICEVERÀ IL PRESTIGIOSO PREMIO IL PROSSIMO 12 LUGLIO 

IL PREMIO CORAGGIO “DONNA 2022”
VA A MARINA CONTE

Marina Conte è la mamma degli italiani. La madre 
di Marco Vannini ha ricevuto il prestigioso premio 
nazionale “Donna 2022”, organizzato dalla Onlus 
Antonio Padovani e nato per combattere la 
violenza fisica e psicologica in rosa, valorizzando 
le figure femminili che si sono distinte in vari 
ambiti nella società civile e professionale. «È un 
riconoscimento significativo - commenta ma avrei 
preferito non riceverlo, avrei voluto che Marco 
fosse ancora qui tra le mie braccia». Dalle sue 
parole emerge ancora il dolore, quello di una 
mamma ferita, una ferita che non può essere 
ricucita, nemmeno dopo la sentenza definitiva 
che, il 3 maggio dello scorso anno, ha spedito 
in carcere l’intera famiglia Ciontoli per omicidio 
volontario. Poi i ringraziamenti. «Prima di tutto a 
mio marito Valerio – ammette – sempre accanto a 
me per ottenere giustizia. Poi ai miei familiari, agli 
avvocati, in particolare a Celestino Gnazi che nei 
momenti brutti ha avuto sempre parole importanti 
per non farmi mai abbattere. Credo sia giusto 
anche ringraziare la stampa che ci ha aiutato 
tantissimo per accendere i riflettori sulla storia 
drammatica di nostro figlio». Cinque sentenze ci 

sono volute per decretare la fine del processo, 
quasi 40 udienze in sei anni. Un iter tortuoso ed 
infinito per i genitori della vittima, ucciso con un 
colpo di pistola il 17 maggio del 2015 mentre si 
trovava a casa della sua ex fidanzata, a Ladispoli. 
Uno choc per la comunità e per tutti quelli che 
conoscevano Marco. «Ci siamo dovuti rimboccare 
le maniche – prosegue Marina - e lottare, con ogni 
forza, per avere quello che era giusto, anche se 
non sapremo mai cosa realmente è accaduto in 
quella casa. Sono contenta che alla fine ciò che 
ho fatto sia stato riconosciuto. Più che la pena, era 
importante la condanna di tutta la famiglia Ciontoli. 
Se lo avessero soccorso tempestivamente, Marco 
sarebbe ancora qui e non sarei stata chiamata a 
prendere questa targa il 12 luglio prossimo».  
La celebrazione si svolgerà a Casale Signorini, in 
provincia dell’Aquila. Oltre a Marina, nell’elenco 
figurano Ilaria Mura, inviata di “Quarto Grado”, 
Anna Gaeta, moglie di Patrizio Falcone, ucciso a 
maggio del 2020 con una coltellata da un vicino di 
casa, Alessia Natali, presidente dell’associazione 
“Penelope Abruzzo” e Barbara Schiavulli, 
corrispondente di guerra.  
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LE VOCI

TRATTO DAL LIBRO DI ANNA BONETTI
 "ANNA, L’ALDILÀ E L’ALDIQUÀ" 

Quel giorno ero molto agitata, dovevo prendere 
una decisione riguardo al mio lavoro e non 
riuscivo a decidermi, allora presi la mia auto e 
mi diressi in Via della Necropoli verso le tombe 
etrusche. Seguii la strada alberata, fermai l’auto 
al parcheggio e mi avviai verso i grandi tumuli. Il 
cielo era un po’ cupo, il sole a tratti spariva dietro 
le nuvole e c’era tanto silenzio intorno. Solo ogni 
tanto si sentiva il cinguettio di qualche passero o 
pettirosso che stava facendo il nido sugli alberi 
che ombreggiavano le tombe. 
Quel luogo era per me il posto più bello del mondo. 
Guardando lontano vedevo il mare che luccicava 
alla luce del tramonto. Il vento si era fermato. Il tufo 
di cui erano fatti i tumuli era rosso e brillava per il 
quarzo e le pietruzze laviche che conteneva. Mi 
appoggiai all’ingresso di una grande tomba, forse 
quella era che aveva contenuto il Sarcofago degli 
Sposi. Non si era mai saputo chi l’avesse ospitato, 
né chi era la bellissima coppia di sposi raffigurati 
in terracotta. Che pace! Non sarei andata più via di 
lì, tutto mi calmava e dimenticavo le mie angosce. 
Ad un tratto una voce argentina di fanciulla 
chiamò: Anna...Anna! Mi guardai intorno, non vidi 
nessuno. Ero completamente sola. Tutti i visitatori 
a quell’ora erano andati via ed il luogo era deserto. 
Mi misi in ascolto e poco dopo un’altra voce, 
questa volta di un ragazzo: - Anna...Anna! Entrai 
nella tomba. Era deserta, completamente vuota, 
soltanto una lucertolina, che avevo spaventato, 
mi passò velocemente accanto e scomparve tra 
l’erba. Aguzzai la vista e l’udito per capire da dove 
arrivavano le voci, ma c’era solo silenzio. Rimasi 
un altro poco in ascolto ma visto che si stava 
facendo buio, decisi di incamminarmi verso la mia 
auto. Finalmente ero felice. Avevo preso la mia 
decisione. Risi forte e dissi in un soffio: - Grazie 
amici, e, a presto.



IL CALENDARIO ESTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
(INDICA I GIORNI DI ESPOSIZIONE DEI MASTELLI)

CASE RURALI E SPARSE - ZONA 1
I Terzi, Casetta Mattei, Borgo San Martino, Procoio, 
Ponte Coperto, Croce Bianca, S. Paolo, Ceri (Escluso 
Borgo) 
LUNEDÌ - VETRO E NON RICICLABILE, 
MERCOLEDÌ - PLASTICA
VENERDÌ - CARTA

CASE RURALI E SPARSE - ZONA 2
Furbara, Due Casette, Zambra, Centocorvi,
Pian Della Carlotta, Gricciano, Podere Augusto

DOMENICA - VETRO E NON RICICLABILE
MARTEDÌ - PLASTICA
GIOVEDÌ - CARTA

Nei restanti giorni non si deve esporre alcun mastello.

GIORNI DI ESPOSIZIONE nelle zone di CASE RURALI E SPARSE
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CASTING
“RAGAZZA COPERTINA” 
FIERA DEL FITNESS

SABATO 18 GIUGNO ALLE 21
PRESSO LO STABILIMENTO
MOLTO A LADISPOLI

La prescelta sarà l’immagine di riferimento della 
Fiera del Fitness, che si svolgerà a Ladispoli 
nei giorni 15, 16 e 17 luglio 2022. La sua foto 
sarà riportata su cartellonistica, insegne, t-shirt, 
volantini, ticket, striscioni, pubblicazioni testate 
giornalistiche, TV, web. 
Le ragazze iscritte al concorso sfileranno sabato a 
Ladispoli davanti alla giuria, composta dall’atleta 
Jessica Mariani, da un noto e affascinante 
personaggio televisivo (sarà una sorpresa) e dalla 
giornalista Barbara Pignataro.  Le foto delle ragazze 
selezionate saranno pubblicate il giorno 20 giugno 
alle ore 15:00 sulla pagina Facebook “Fiera del 
Fitness”. Chi riceverà più “like” entro le 24:00 del 
22 giugno 2022 diventerà la ragazza copertina della 
Fiera del Fitness 2022.
La Fiera del Fitness è la manifestazione dedicata a 
Fitness, Sport, Wellness. Giunta alla sua seconda 
edizione, si rivolge tanto all’operatore specializzato 
quanto al consumatore finale, per una tre giorni 
dedicata al divertimento legato al benessere. 
Appuntamento sabato 18 giugno alle 21 presso lo 
stabilimento Molto, Lungomare R. Elena a Ladispoli. 

POMERIGGIO D’AUTORE

SABATO 18 GIUGNO ALLE ORE 18.30 
CON DANIELA ALIBRANDI

Torna l'appuntamento con la lettura a piazza 
Risorgimento dove Daniela Alibrandi presenta 
"Delitti negati nei sacri sotterranei", dal tris di 
romanzi titolato La Trilogia Romana, che l'autrice 
dedica ai misteri della Capitale, al commissario 
Rosco. Insieme a "Delitti fuori orario" e "Delitti 
Postdatati" è stato presentato al Salone del Libro 
di Torino riscuotendo un grande successo.
Il Rifugio degli Elfi nel centro storico apre le porte 
agli amanti della lettura con uno spazio dedicato alla 
pluripremiata autrice di noir. Appuntamento sabato 
18 giugno alle ore 18.30 per immergerci nella Roma 
sconosciuta, nella vita del commissario goloso, 
nella mente dell'autrice che ancora una volta 
sorprende il lettore tenendolo col fiato sospeso fino 
all'ultima riga. Non solo tensione, a rendere unica 
Daniela è l'empatia, il suo immergersi nel mondo 
altrui fino al tenebroso fondo senza giudizio, 
semmai la dovizia di particolari invita all'umana 
pietà. Permane il senso di giustizia, ma trionfa 
sempre? Lo scopriremo insieme sabato 18 giugno 
attraverso la splendida voce di Altiero Staffa che si 
cimenterà nella lettura di alcuni passi del romanzo, 
in compagnia di Maria Rosaria Milani e Barbara 
Pignataro che insieme all'autrice ci condurranno 
nei sotterranei romani, tra il fruscio delle sottane dei 
prelati, nel sommerso che alberga in ognuno di noi.



TARQUINIA, IL 18 GIUGNO 
SARÁ LA LUNGA NOTTE
DEI FIORI

LA TRADIZIONALE INFIORATA
DEL CORPUS DOMINI 

Il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia promuovono la “Notte dei Fiori”, un 
ritorno alla tradizionale infiorata del Corpus Domini 
per le vie principali della città, a cui si abbinano 
musica e cultura. L’obiettivo è quello di fare di un 
appuntamento spirituale così rilevante e sentito 
dalla comunità anche uno speciale motivo di unione 
e di aggregazione, specialmente per i più giovani.
A dare il via ufficiale alla manifestazione sarà la 
Banda Musicale “Giacomo Setaccioli” a piazza 
Cavour, mentre via Umberto I si riempirà delle 
bancarelle del mercato antiquario di Ponte Milvio, 
è prevista inoltre la visita guidata del centro storico, 
l'apertura del Museo Diocesano d’Arte Sacra, del 
Torrione della Contessa Matilde e delle chiese della 
Città fino alla mezzanotte.
Alle 20 in piazza del Duomo, lungo il Corso Vittorio 
Emanuele e in piazza Matteotti prenderà il via 
la realizzazione dell’infiorata, nella Chiesa delle 
Benedettine sarà esposto il Santissimo Sacramento 
e cantato l’ufficio solenne del Corpus Domini e sino 
a mezzanotte chiunque potrà sostare e raccogliersi 
in preghiera di adorazione nella splendida cornice 
della Chiesa di Santa Maria in Castello le letture 
interpretate di canti scelti della Divina Commedia, 
a cura degli attori Edoardo Siravo e Rachele 
Giannini. Alle 22 sempre in piazza Cavour sarà 
possibile osservare gli astri con il gruppo Astrofili 
“Galileo Galilei” e alle 23 nella Chiesa del Suffragio 
un concerto dedicato a Maria a cura dell’organista 
Andrea D’Eusebi e la soprano Silvia Lo Giudice. 
Domenica mattina sarà possibile ammirare il 
tappeto floreale che attraversa la città, pronto per la 
grande festa del Corpus Domini. Alle 10 il vescovo 
Gianrico Ruzza presiederà l’eucaristia nel Duomo.
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ALL’OPPOSIZIONE GAETANO VARI CHE HA RIPORTATO IL 32,63 PER CENTO DEI VOTI 

ALESSIO TELLONI  NUOVO SINDACO A MANZIANA
COL 67,37 PER CENTO DEI CONSENSI

Alessio Telloni, già presidente della locale Università 
Agraria, è il nuovo sindaco di Manziana. Il 12 giugno, 
nella tornata elettorale amministrativa che ha portato 
alle urne il 57,82  per cento dei manzianesi, Telloni 
ha riscosso con la lista “Sì Amo Manziana” il 67,37 
per cento dei consensi nella sfida diretta con Gaetano 
Vari, professore ed artista, la cui lista “Progettiamo 
Manziana” sì è fermata al 32,63 per cento. Finisce 
l’era di Bruno Bruni, esponente della Lega per 
Salvini sul territorio. A supportare Telloni” anche il 
Partito Democratico. Schietto Gaetano Vari sull’esito 
delle urne. “La gente – ha commentato - non si è  
fidata di una lista nella quale c’erano alcuni vecchi 
amministratori. Hanno sentito puzza di imbroglio e 
hanno scelto Telloni  sicuri del nuovo che avanza. 
I cittadini di Manziana mi stimano, ma non hanno 
assolutamente gradito l’alleanza con una parte 
del vecchio”. Non nasconde la sua soddisfazione 
il neosindaco Telloni. “E’ con profonda emozione 
e commozione che insieme ai miei compagni di 
avventura desidero ringraziare tutti coloro – e sono 
stati tanti davvero – che ci hanno dato una fiducia 
che è andata ben oltre le più rosee previsioni. Non 
possiamo non sentire – dice ancora Telloni - la grande 
aspettativa di novità che ci ha condotto fino a questo 
punto e che ci rende ancora più consapevoli della 
responsabilità che abbiamo ora verso tutti i cittadini. 
Vogliamo essere una reale presenza di ascolto, 
di condivisione fattiva e di costruzione comune e 
desideriamo fin da ora fare sì che la casa comunale 

sia la casa di tutti i cittadini. Contiamo sul contributo e 
sul sostegno di questo nostro grande paese, l’amore 
verso il quale abbiamo dichiarato fin dalla proposta 
sul nome con cui ci siamo presentati in campagna 
elettorale. Perché al di là di ogni divergenza di vedute 
una cosa ci accomuna tutti: sì, amiamo Manziana”. 
Nel programma di Telloni – in tutto 7 pagine -  figurano,  
tra le altre cose, la proposta di un coordinamento 
intercomunale per la condivisione di azioni sui temi 
dei rifiuti, dei trasporti pubblici, della viabilità e della 
sicurezza, la riattivazione di spazi vocati al turismo, 
come l’ostello, favorendo l’assegnazione della 
gestione a cooperative giovanili e la promozione di un 
coordinamento del sistema museale e naturalistico. 
Così il nuovo Consiglio comunale: per la maggioranza 
Agnese Bonato (211 voti), Alessandra Bucci (485 
voti), Margherita Cimnaghi (263 voti), Enrico Carlo 
Colombero (243 voti), Andrea Di Rienzo (128 voti), 
Andrea Fiorucci (135 voti), Remo Fiorucci (302 voti), 
Nuccia Mazzuca (277 voti), Roberto Micheli (484 
voti), Riccardo Roncoloni (197 voti); per l’opposizione 
Gaetano Vari,  Edda Appetecchi (170 voti),  Valeria 
Senatra (200 voti) e Gianluca Bruno (180 voti). 
Manziana sarà chiamata a breve a nuove elezioni: 
quelle per l’Università Agraria. Dopo le dimissioni di 
Telloni per la corsa alle comunali, l’istituzione è retta 
dal vicepresidente Alessandro Carucci in vista del 
voto che probabilmente si terrà a settembre al quale 
saranno chiamati a partecipare, caso molto raro, tutti 
gli elettori di Manziana.. 
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TABULA RASA

RESETTARE LA MENTE
PER VEDERE IL MONDO
CON OCCHI DIVERSI 

È uscito il nuovo romanzo di Riccardo Villani dal 
titolo Tabula Rasa.  Il romanzo, edito da Caravella 
Editrice, si compone di 232 pagine e permette, 
attraverso una lettura fluida e coinvolgente, una 
pausa di riflessione. Tutti i proventi, fa sapere 
l’autore, verranno destinati, tramite la Federico 
Onlus ad Amref per progetti di sviluppo per 
l’Infanzia del continente africano.

Il risveglio di Carlo da un coma, erroneamente 
definito irreversibile, porta scompiglio nella vita 
di molte persone a lui legate, anche in maniera 
indiretta. Inaspettatamente, infatti, Carlo non solo 
riprende completamente le sue normali attività 
cerebrali, ma mostra un comportamento gentile 
e una dedizione completa al Perdono e all'amore. 
Pian piano la sua visione del mondo contamina 
chiunque interagisca con lui, stravolgendo le loro 
vite. Non tutti accoglieranno con benevolenza i 
cambiamenti provocati da Carlo e la sua stessa 
piena felicità ritrovata sarà messa alla prova in 
maniera crudele e drammatica.

RICCARDO VILLANI
Il 60enne romano, alla sua seconda prova letteraria, 
dopo una brutta esperienza vissuta, intraprende 
un viaggio interiore che lo porterà a ritrovare sé 
stesso, a comprendere il significato della parola 
felicità, sentimento che da allora condivide con il 
prossimo attraverso le sue opere. 
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A ROMA, ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, LA PRIMA MOSTRA
DEDICATA A VITTORIO GASSMAN, NEL CENTENARIO DELLA NASCITA.
IN ESPOSIZIONE FILMATI, OGGETTI E TESTIMONIANZE DI VITA INEDITE

Il 29 giugno 2000 ci lasciava il “mattatore” per 
eccellenza, Vittorio Gassman, in arte con una 
sola “n”, all’anagrafe con due. Vittorio era figlio di 
un ingegnere antisismico tedesco, ashkenazita, 
Heinrich, sposato con Luisa Ambron, ebrea italiana. 
Fu proprio lei, che durante il ventennio aveva dovuto 
modificare il cognome in Ambrosi, per nascondere la 
sua origine – desiderosa di fare l’attrice – a iscriverlo 
all’Accademia d’Arte Drammatica.  Quella “n”, ha 
spiegato il figlio alcuni anni fa sulle Pagine ebraiche 
di Facebook, in arte si perse solo per semplificazione, 
mentre lui Alessandro l’ha voluta ripristinare – ha 
affermato – in ricordo di tutti coloro che hanno dovuto 
cambiare il cognome per paura di perdere la vita e la 
libertà. Oggi, a 100 anni dalla sua nascita, si rendere 
omaggio a un protagonista dello spettacolo e della 
cultura, un gigante del Novecento profondamente 
radicato nell’immaginario collettivo, con la mostra 
allestita nella capitale, al Parco della Musica, che si 
finirà alla fine del mese. L’esposizione curata dalla 
stessa famiglia e cioè dalla moglie Diletta d’Andrea 
e dal figlio Alessandro con l’imprenditore Alessandro 
Nicosia, è prodotta da Creare Organizzare Realizzare 
e promossa dagli eredi Gassmann e dalla Fondazione 
Musica per Roma. Si tratta di un allestimento di oltre 
1.000 metri quadri per raccontare l’attore, il regista, 
lo scrittore, il maestro, con materiali privati inediti e 
testimonianze professionali. La mostra, distribuita 

in quattro sezioni, teatro, cinema, televisione, 
poesia e scrittura, descrive l’intera vita dell’attore 
partendo dalla carriera sportiva nella Nazionale di 
basket, passando dagli esordi nel teatro milanese 
ma anche dal prestigioso lavoro nella compagnia di 
Luchino Visconti, per approdare all’epoca d’oro della 
commedia, quella dei grandi film girati tra gli anni ‘60 e 
’80 con Alberto Sordi, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, 
senza dimenticare la parentesi di Hollywood, non 
particolarmente amata dal mattatore. In mostra non 
c’è solo la mitica Lancia Aurelia de “Il sorpasso”, con 
le immagini che scorrono sull’inconfondibile suolo del 
suo clacson, ma anche il grande cavallo di legno di 
Mario Ceroli realizzato per il memorabile “Riccardo III” 
di Luca Ronconi. Dopo la tappa romana “Il centenario” 
si sposterà a Genova, dove nacque l’attore, per andare 
poi all’estero, grazie alla collaborazione del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
nelle città dove Vittorio Gassman aveva trionfato 
nella sua straordinaria carriera, fra le tante Buenos 
Aires, New York e Parigi. Un racconto difficile da fare, 
quello della mostra, integrato dal catalogo edito da 
Skira, ricco di testimonianze intime fra cui quella della 
moglie, divenuta la sua fotografa personale, che dice: 
“Ho chiuso in un baule tutti i ricordi per sopravvivere”. 
In fondo come raccontare un uomo che per primo 
lesse il “Te Deum” in mondovisione in occasione del 
50° anniversario di sacerdozio di Giovanni  Paolo  II?  

IL MATTATORE
SENZA SEGRETI
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DAI PALAZZETTI PIÙ IMPORTANTI D'ITALIA AL CIVITAVECCHIA VOLLEY

INTERVISTA A VERONICA GUIDOZZI

A tu per tu con un'atleta di grande livello, tornata a 
giocare a pallavolo da qualche anno, dopo la nascita 
dei suoi tre bambini. Una carriera eccezionale, 
fatta di risultati che contano, passione e voglia di 
mangiarsi il campo. Dopo la stagione con la VBC 
Viterbo in B1, quest'anno ha scelto di scendere in 
Serie C per riportare in B2 la Civitavecchia Volley.
Raccontiamo le tappe più importanti della tua 
carriera
Ho iniziato a tredici anni nel vivaio della Pallavolo 
Tarquinia, poco dopo il VolleyRò mi ha presa in 
squadra e sono arrivati il primo scudetto giovanile, 
la Coppa Italia e l'esordio in B1 che abbiamo 
vinto quell'anno. Ho vinto 8 campionati in totale 
e gran parte della mia carriera oscilla tra la B1 e 
la A2. Dopo Roma sono andata a Viterbo in B2, 
poi sono partita per il Nord tra Brescia in B1 e 
Piacenza in A2. Ho giocato a Novara in A1 durante 
la stagione 2014/2015, giocando in Challenge 
Cup, Champions e finale scudetto che purtroppo 
quell'anno abbiamo perso. Ho giocato a Cisterna e 
Sant’Elia, dove ho vinto l’ultimo campionato in B2.  
Infine l'anno scorso sono rientrata da mamma al 
VBC e ora non vedo l'ora di iniziare questo nuovo 
percorso la Cv Volley.
Come si gestisce una vita da atleta e quella di 
mamma?
È molto complicato quando si incontrano l'essere 
mamma ed essere una professionista. Ero abituata 
a vivere la pallavolo come il mio lavoro, poi diventi 
madre e le priorità cambiano, ma quella passione 
che senti nel cuore non svanisce e non svanirà 
mai. Vanno conciliate con tanto coraggio e bisogna 
anche un po' accontentarsi in ambito professionale 
e vivere il lavoro con tempi e aspettative diverse.  

Ma è importante continuare a fare ciò che si ama 
pur essendo genitori. 
Davanti alla sconfitta come si reagisce e ci si 
rialza?
Si reagisce sicuramente con difficoltà se le 
aspettative di quella gara o del campionato sono 
alte e ci sono obiettivi ben prefissati. Si può 
imparare molto di più da una sconfitta però rispetto 
ad una vittoria. Sei obbligato a rialzarti. Vincere 
sempre è bello ma è meno costruttivo.
Sei stata capitano diverse volte, come vivi 
l'onere e l'onore di questo ruolo?
Sono stata chiamata a ricoprire questo ruolo 
parecchie volte nella mia carriera. Lo vivo 
sentendomi molto onorata, è un ruolo importante. 
Al di là della leadership che è molto importante, 
bisogna farsi sentire, ma si deve essere anche 
un'amica, una compagna speciale per la squadra, 
la società e lo staff. Essere capitano è complicato, 
bisogna essere anche mediatore tra le parti ed è 
ancora più complicato quando c'è del malcontento.
Il ruolo dell'allenatore: che peso ha all'interno 
di una squadra e com'è il tuo allenatore ideale?
Il ruolo dell'allenatore è fondamentale. Ho visto 
squadre formate da atlete eccezionali ma guidate 
da allenatori di poco conto e che per questo non 
hanno potuto fare il salto nella loro carriera. In 
questo caso corrisponde un po' al detto "hai in 
mano una Ferrari e non la sai guidare". L'allenatore 
è la guida, il braccio di tutto il meccanismo. Non 
ho un allenatore ideale ma credo che un buon 
allenatore debba capire i propri atleti, mettersi 
a disposizione della squadra sempre facendosi 
rispettare con autorevolezza. Le qualità tecniche e 
tattiche devono sempre esserci chiaramente.
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NASCE PER DIFFONDERE LO SPORT E LA CULTURA DEL MOVIMENTO DELLA TERZA ETÀ

IL PROGETTO “SPORT LOVER”

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e 
Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato 
di Sport e Salute presentano “Sport Lover”.
Il progetto, promosso e cofinanziato da Regione 
Lazio e Sport e Salute, è un progetto pilota 
dedicato agli over 65 per diffondere la cultura 
del movimento nella terza età e promuovere 
lo sport come strumento di prevenzione 
per migliorare il benessere psico-fisico e di 
promozione della socialità dopo i giorni difficili 
dei lockdown. Il progetto ha anche lo scopo di 
sviluppare concretamente il principio del diritto 
allo sport per tutti, supportando sia gli adulti 
che, a causa delle difficili condizioni economiche 
faticano a sostenere i costi dell’attività sportiva, 
sia le associazioni e le società sportive che già 
svolgono attività di carattere sociale sul territorio.
Sport Lover è un avviso pubblico rivolto ad 
ASD/SSD, che realizzeranno delle partnership 
con i centri anziani, per promuovere lo sport 
attraverso corsi gratuiti. Gli adulti over 65 
potranno quindi svolgere gratuitamente l’attività 
sportiva organizzata dalle ASD/SSD nei centri, 

attività che generalmente gli utenti pagano di 
tasca propria. Il progetto, nella prima fase pilota 
di sperimentazione, coprirà 100 centri anziani 
su tutto il territorio regionale. 
Non è richiesto, come requisito di accesso per i 
beneficiari, il possesso della cittadinanza italiana. 
Il programma delle attività, da svolgersi entro il 
mese di dicembre, dovrà garantire lo svolgimento 
di attività sportiva nella fascia oraria antimeridiana 
e/o pomeridiana per due ore a settimana, 
per la durata massima di dodici settimane, 
l’organizzazione di “giornate del benessere” per i 
partecipanti alle attività sportive, infine, sessioni 
formative e indagini sui corretti stili di vita. Le 
attività sportive, anche quelle già organizzate 
all’interno dei centri anziani e spesso a carico 
degli utenti, potranno essere adattate anche 
ad eventuali situazioni di fragilità o disabilità, 
dovranno essere effettuate da istruttori sportivi 
qualificati e svolgersi preferibilmente all’aperto.  
Sul sito www.sportesalute.eu/sportlover sarà 
disponibile la guida alla compilazione della 
domanda di candidatura per le ASD/SSD. 
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a Ariete
Elemento Fuoco
Buona capacità di agire: se incontri 
degli ostacoli non fermarti perché 
hai quella furbizia, intelligenza e 
tanto coraggio che ti permetteranno 
di superare ogni difficoltà. Il dialogo 
rimarrà fondamentale e ti eviterà 
anche scontri non necessari.

b Toro
Elemento Terra
Potresti incontrare una persona, 
un'amicizia, interessante e carina 
che se coltivata rimarrà negli anni 
oppure potrebbe tramutarsi in un 
sentimento più profondo. Qualche 
problema relativo alle finanze per 
spese impreviste.

c Gemelli
Elemento Aria
Periodo decisivo dove dovete mettere 
tutto il vostro impegno per chiudere 
in modo positivo una partita, una 
questione, un incarico, un contratto e 
far nascere una risorsa per il futuro. 
In famiglia evitate tensioni sterili e 
rimanete concentrati.

d Cancro
Elemento Acqua
Per le coppie in crisi è arrivato 
il momento di prendere una 
decisione per il benessere di 
tutte le parti. Le stelle consigliano 
di ritrovarsi pur facendo una 
revisione generale della propria 
vita insieme. Buone soddisfazioni 
nel lavoro!

e Leone
Elemento Fuoco
State smaltendo piano piano tutti 
gli impegni che si erano accumulati 
da tempo: ora gettate le idee per 
le nuove attività autunnali, tagliate 
quelle che si sono rivelate non 
fruttuose o sterili e poi riposatevi 
senza se e senza ma! Bello l'amore.

f Vergine
Elemento Terra
Con la persona giusta si possono 
fare tante cose e se è quella per la 
vita anche il grande salto, che sia per 
il lavoro o nell'amore! Un periodo di 
rinascita che aspetta soprattutto chi 
l'anno scorso era in una situazione 
di stallo involontaria.

g Bilancia
Elemento Aria
Settimana molto intrigante sia per 
le coppie stabili che per i single che 
vogliono vivere l'amore in modo 
coinvolgente, spensierato e con 
tanta complicità. Nella vita pratica 
rimane sempre l'attenzione sulle 
spese impreviste anche se marginali.

h Scorpione
Elemento Acqua
Attenzione a non essere 
eccessivamente superficiali e 
avventati nei giudizi e soprattutto 
nella ricerca delle soluzioni. E' un 
periodo che non sarà carico di novità 
ma importante per raccogliere le 
idee da attuare a partire dal prossimo 
autunno.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Eccessivo nervosismo e tensioni 
potrebbero farvi trovare in una 
situazione di stallo controproducente 
oppure potrebbero richiedere delle 
decisioni drastiche per riequilibrare 
la partita. Bisognerà aspettare luglio 
per ritrovare la tranquillità.

j  Capricorno
Elemento Terra
Una scelta sbagliata o avventata 
potrebbe portarvi a una delusione 
ma non necessariamente a un 
fallimento. Anche se non sentirete 
una gran voglia di rimettervi in gioco 
subito, non fatevi prendere dallo 
sconforto e lavorate sulle soluzioni.

k Acquario
Elemento Aria
Nel lavoro e nella professione, 
avete raccolto tanto nelle settimane 
passate ma alle stelle non basta: 
adesso dovete pensare ai sentimenti! 
Chi ha una storia da tempo in piedi 
rifletta sulla portata dell'importanza 
di questo legame e poi verrà il futuro.

l Pesci
Elemento Acqua
Avete iniziato un percorso che non 
finirà qui ma vi porterà lontano 
se sarete lungimiranti e capaci di 
coltivarlo negli anni. Ancora molti 
impegni per voi: bisognerà aspettare 
la seconda metà di luglio per tirare 
un sospiro di sollievo e iniziare le 
vacanze!

P'astraOroscopo dal 17 al 23 giugno 2022

di Pamela Stracci 
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L’EFFETTO FOEGEN: UN MECCANISMO MEDIANTE IL QUALE
LE MASCHERINE CONTRIBUISCONO AL TASSO DI MORTALITÀ
DEI CASI COVID-19

Era il 10 marzo 2020 quando Walter Ricciardi, 
ospite a di Martedì su La7, spiegò che le mascherine 
chirurgiche «ai sani non servono assolutamente a 
niente, non danno nessuna protezione nei confronti 
dei virus che penetrano attraverso quei fogli di 
garza. È solo una paranoia che la gente utilizza 
in maniera impropria». Un volantino del Ministero 
della Salute diffuso all’inizio della pandemia, dal 
titolo “Nuovo coronavirus, dieci comportamenti da 
seguire”, al punto 7 riportava: «Usa la mascherina 
solo se sospetti di essere malato o se assisti 
persone malate».
Il 2 marzo 2020 il virologo Roberto Burioni, ospite 
a Che tempo che fa, alla domanda di Piero Angela 
sulla reale utilità delle mascherine. Rispondeva «...I 
virus sono piccolissimi, sono un centesimo delle 
dimensioni di un globulo rosso e in un millimetro 
cubo ci sono 4-5 milioni di globuli rossi, quindi 
passano attraverso qualunque cosa». Nonostante 
fosse noto, nonostante gli studi a seguire 
confermassero l’inutilità del mascheramento di 
massa, la pezza è stata imposta. Di recente, per 
giustificare l’ingiustificabile obbligo di mascherina 
a scuola, lo stesso Ministro Patrizio Bianchi ha 
dichiarato che le mascherine in classe hanno “un 
valore educativo”.  
Dei numerosi rischi causati dalla mascherina, 
compreso il danno cognitivo, ne abbiamo parlato in 
questo settimanale diverse volte citando i tantissimi 
studi che sono stati pubblicati sull’argomento,
Di recente è stato pubblicato uno studio americano 
che dimostra una associazione statisticamente 
significativa tra la mortalità da COVID-19 e l’uso 
obbligatorio delle mascherine, che i cittadini 
delle contee dove c’era l’obbligo di mascherina 
hanno avuto maggiori probabilità di morire di 

COVID-19. Secondo l’autore questa maggiore 
mortalità è causata dal fatto che quando una 
persona “mascherata” si infetta, ha una malattia 
più grave perché re-inala più volte le goccioline 
di vapore contenenti gli stessi virus che si stanno 
riproducendo nel corpo.  
 Così scrive l’autore: “Lo studio mira a determinare 
se l’uso obbligatorio della maschera abbia 
influenzato il tasso di mortalità in Kansas, negli 
Stati Uniti, tra il 1 agosto e il 15 ottobre 2020.
Un’analisi basata su dati a livello di contea 
ha mostrato che in Kansas, le contee con 
obbligo di maschera avevano tassi di mortalità 
significativamente più elevati rispetto alle 
contee senza obbligo di maschera. Analizzando 
l’eccesso di mortalità in Kansas, questo studio 
determina che oltre il 95% di questo effetto può 
essere attribuito esclusivamente a COVID-19”.  
E conclude: “Questi risultati suggeriscono che 
l’uso della maschera potrebbe rappresentare 
una minaccia per l’utente invece di proteggerlo, 
rendendo l’obbligo indiscriminato della maschera 
un intervento epidemiologico discutibile. La causa 
di questa minaccia costituita dalla mascherina 
è qui spiegata utilizzando la teoria dell’“effetto 
Foegen”; cioè, la reinalazione profonda di 
goccioline ipercondensate o virioni puri catturati 
nelle maschere facciali, poiché le goccioline 
possono peggiorare la prognosi e potrebbero essere 
collegate agli effetti a lungo termine dell’infezione 
da COVID-19. Sebbene l ‘”effetto Foegen” sia 
dimostrato in vivo in un modello animale, sono 
necessarie ulteriori ricerche per comprenderlo 
appieno”.

Fonte: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35363218/
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Salute BenessereSalute 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 cuore non ce la fa. E’ lui il motore, la locomotiva della rete 
stradale della circolazione sanguigna, se non ce la fa, se non 
riceve ed espelle sangue l’organismo si scompensa, vi è 
quello che ora è chiamato insufficienza cardiaca, e, prima 
ancora, scompenso cardiocircolatorio. Attualmente si 
parla di più di insufficienza perché va diagnosticato prima 
il danno cardiaco. Occorre individuarlo, diagnosticarlo, 
curarlo proprio per non arrivare allo scompenso. Nella 
seconda metà del secolo scorso, più precisamente da 
quando ero uno studente di Medicina, agli inizi degli anni 
70, , sia in ospedale, che all’Università, soprattutto nella 
pratica professionale “ di frontiera” ho visto un numero 
notevole di casi di scompenso cardiocircolatorio. “Di 
frontiera”, io la chiamo cosi perché non mi ci riconosco 
nel termine “medico di base” (ma di quale “cacchio di 
base” … e su quali basi?), nel “medico di famiglia” (ma 
di quale famiglia stiamo parlando?). Scusatemi ma è 
… più forte di me. Dicevo dello scompenso cardiaco, 
quello del danno cardiaco avanzato con i suoi classici 
sintomi (dispnea  anche a riposo, dispnea parossistica 
notturna, ortopnea, astenia marcata …) e classici segni 

(edemi declivi degli arti inferiori, turgore delle giugulari) 
lo riscontro di rado, di gran lunga molto meno.  E’ più 
facile diagnosticare un’insufficienza cardiaca, un cuore 
che “non pompa bene”. Quali sono le cause? Sono 
diverse le patologie cardiache  primarie (molto più rare 
quelle extracardiache, secondarie) che provocano questa 
incapacità del cuore di immettere sangue in circolo ad 
una velocità tale da soddisfare le richieste dei tessuti 
periferici. Le patologie cardiache? Infarto del miocardio, 
ipertensione sisto - diastolica prolungata nel tempo, le 
malattie valvolari, le miocardiopatie (dilatative, restrittive, 
ipertrofiche), le malattie del pericardio. Nel 75% dei casi, 
soprattutto negli anziani,è la cardiopatia ipertensiva 
l’eziologia dell’insufficienza cardiaca. L’ipertensione 
arteriosa, curata in tempo con terapia antipertensiva (ace 
inibitori, diuretici, calcio antagonisti e, anche, b-bloccanti 
adrenergici) non solo non provoca ipertrofia cardiaca ma, 
se presente in forma non severa (importanza dell’ecg 
e dell’ecocardiogramma colordoppler), può persino 
regredire con miglioramento della funzione diastolica. 
Ma procediamo con ordine. Come sempre in medicina 

QUANDO IL DANNO AL CUORE
PORTA ALL’INSUFFICIENZA CARDIACA
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si parte dall’anamnesi, della semeiotica e 
dall’esame obiettivo (visita medica). Poi se si 
sospetta una cardiopatia occorre un’accurata 
visita cardiologica con elettrocardiogramma. In 
fase anamnestica le quattro domande basilari che 
faceva il professor Michele Pistolese (primario 
cardiologo al S. Filippo Neri) erano le seguenti:                                                                               
1) Ha mai perso conoscenza (sincope)?                                                                                                             
2) Ha mai avuto dei dolori al petto o alla bocca 
dello stomaco (epigastrio) costrittivi, pressanti? 
Quanto sono durati? Si sono irradiati al collo o 
al braccio sinistro? 3) Ha affanno (dispnea) da 
sforzo lieve o anche a riposo? E’ spesso notturna 
tanto da svegliarsi e mettersi seduto sul letto?                                                                                                          
4) Ha mai accusato cardiopalmo (batticuore), 
palpitazioni, senso di “sfarfallio” al petto, 
sensazione di perdita di un battito cardiaco?                                                                          
Una griglia di quattro domande basilari, una “rete di 
pescatori” tale da non lasciare sfuggire nemmeno 
i pesciolini, perché è a maglie molto strette. Se 
si sospetta una valvulopatia è necessario un’ 
ecocardiogramma (il prof. Pistolese chiamava 
la dottoressa Iesi, anche se sapeva in anticipo 
la diagnosi, solo per avere la conferma; il prof. 
Armando Dagianti, primario della prima cattedra 
di cardiologia all’Università La Sapienza, chiamava 
la dottoressa Sciommer; chi scrive si rivolge alla 
collega cardiologa Eleonora Ficarra, competente 
come pochi). Sospetto invece una cardiopatia 
ischemica? E’ necessario oltre all’ecg e all’ecocuore 
anche spesso una scintigrafia miocardica. Se 
all’ecocardio vi è una diminuzione della frazione di 
eiezione (Fe bassa) posso parlare di insufficienza 
sistolica, se invece la frazione di eiezione è 
normale, ma vi è un’alterazione del rilasciamento 
cardiaco, posso asserire che vi è un’insufficienza 
diastolica; se infine vi è una normale funzione 
sia sistolica che diastolica occorre approfondire 
la patologia con un test provocativo cardiaco 
o con una coronografia (cateterismo cardiaco). 
Sospetto che la causa, come prima dicevo, sia 
dovuta all’ipertensione arteriosa? Oltre all’ecg, 
sempre l’ecocardiogramma mi può segnalare una 
disfunzione sistolica o diastolica. Sovraccarico 
di volume o di pressione? Se la causa resta 
sconosciuta? Sempre l’ecocardiogramma (quanto 
è importante che sia in buone mani!) può evidenziami 
una miocardiopatia dilatativa (miocardite acuta post 
virale?), restrittiva, costrittiva,ipertrofica. Se invece, 
alla fine, è tutto normale all’ecocuore? Allora è 
necessaria la coronarografia destra e sinistra. Tutto 
qui? No devo anche prendere in considerazione, se 
tutto è nella norma, le cause non cardiache dello 
scompenso.

P.S. Borsista in cardiologia presso il reparto del 
prof. M. Pistolese (ospe. S.Filippo Neri) nel 1978.
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Tutti, nessuno escluso, vogliono essere sani. 
La paura di ammalarci è tra i pensieri più insistenti 
e inquietanti. E questi anni di emergenza ne sono 
la prova.
Cosa può causare danni al nostro organismo lo 
sappiamo benissimo, ma non è mai superfluo 
ribadirlo: sostanze tossiche, fumo, consumo 
eccessivo di alcol, consumo eccessivo di alimenti 
industriali eccessivamente elaborati, stile di vita 
sedentario, affaticamento eccessivo senza riposo 
adeguato, forti stress emotivi, ambiente insalubre, 
radiazioni.
I tre pilastri della salute sono: Sana alimentazione, 
Attività fisica e Benessere mentale.
Da parte nostra riteniamo opportuno partire da un 
modello nutrizionale condiviso da buona parte della 
comunità scientifica e riconosciuto dall’UNESCO 
come bene protetto: la dieta mediterranea.  Tale 
modello privilegia cereali integrali, frutta, verdura, 
semi, olio di oliva (grasso insaturo), rispetto ad un 
più raro uso di carni rosse e grassi animali (grassi 
saturi), mentre presenta un consumo moderato 
di pesce, carne bianca (pollame), legumi, uova, 
latticini, vino rosso, dolci.
L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione (INRAN) propone la seguente linea 
guida:

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Consuma più cereali, legumi, verdura e frutta
3. Scegli grassi di qualità e limitane la quantità
4. Limita zuccheri, dolci e bevande zuccherate
5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
6. Utilizza poco sale
7. Consuma le bevande alcoliche in quantità 

controllata
8. Varia spesso le tue scelte a tavola

Una dieta sana ed equilibrata si realizza scegliendo 
quotidianamente almeno una porzione adeguata di un 
alimento per ogni gruppo alimentare, avendo anche 
cura di variare abitualmente le scelte nell’ambito di 
ciascun singolo gruppo. Bisogna scegliere porzioni 
di alimenti appartenenti a tutti i diversi gruppi, 
alternandoli nei vari pasti della giornata.
I gruppi alimentari sono 5: 
CEREALI, DERIVATI, TUBERI pane, pasta, riso, 
mais, avena, orzo, farro, patate. Meglio se da 
agricoltura biologica.
VERDURA, LEGUMI, FRUTTA fra gli alimenti di 
questo gruppo è opportuno utilizzare gli alimenti di 
stagione e biologici.
LATTE E DERIVATI latte, yogurt, latticini, formaggi 
(meglio non abusarne), evitando i prodotti derivati 
da allevamenti intensivi.
CARNE, PESCE, UOVA in questo ambito sono 
da preferire le carni magre e il pesce, va invece 
moderato, per quanto riguarda la quantità, il 

DIETA SANA,
VITA SANA
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consumo di prodotti a maggiore tenore in grassi e 
le carni rosse; gli insaccati andrebbero evitati. Per 
le uova un consumo accettabile per soggetti sani è 
quello di 2-4 uova a settimana, evitando le uova di 
galline in batteria.
GRASSI DA CONDIMENTO olio extravergine 
d’oliva, olio di semi (grassi di origine vegetale), 
burro, panna, lardo, strutto ( da preferire i grassi di 
origine vegetale, in particolare l’olio extravergine 
d’oliva a discapito dei grassi di origine animale).
In pratica bisogna mangiare meno proteine animali 
e più verdura, frutta, legumi e cereali integrali. 
Quest’ultimi ne consumiamo in quantità industriale 
soprattutto in forma di pane, pasta e pizza, ma 
sempre partendo da farine raffinate. Grande errore! 
Mangiando cereali raffinati (si escludono crusca e 
germe lasciando solo l’endosperma) si ingerisce 
esclusivamente amido, in pratica zucchero. Altro 
consiglio, visto che i pesticidi si concentrano sullo 
strato esterno del chicco, oltre a consumare cibi 
integrali, bisogna optare per quelli biologici. Inoltre 
occhio alle farine integrali ottenute con la semplice 
aggiunta di crusca o altre fibre.
Meglio meno carne rossa, quindi, e non quella 
proveniente da allevamenti intensivi dove gli 
animali vengono sottoposti a cure farmacologiche 
e spesso vivono in spazi ristretti e malsani. Idem per 
le uova: quelle provenienti da allevamenti intensivi 
costeranno qualche centesimo di meno, ma è un 
risparmio che nel tempo può ritorcersi contro.
Riscopriamo il “vero” olio extravergine d’oliva e non 
quelli proposti dalla grande distribuzione a prezzi 
assurdi.
Limitiamo zuccheri, dolci e bevande zuccherate 
per non superare la quantità di zuccheri semplici 
consentita. L’eccesso provoca danni paragonabili a 
fumo e abuso di alcool. Non ci facciamo ingannare 
dalla dicitura “senza zuccheri aggiunti”, perché 
spesso al posto dello zucchero ci sono i discutibili 
edulcoranti artificiali.
Secondo l’AIRC la maggior parte dei fattori di rischio 
dei tumori sono modificabili: quasi un terzo delle 
morti per cancro si potrebbero evitare solo con una 
dieta equilibrata, abolendo l'uso di tutti i prodotti a 
base di tabacco e una regolare attività fisica. 
In conclusione, sulla base di quanto detto, se 
possibile lasciamo a casa la macchina a casa in 
favore di bicicletta o di una sana passeggiata a 
piedi. Mangiamo meno, scegliamo cibi di qualità 
(possibilmente biologici), limitiamo proteine animali, 
zuccheri ed alcool. 
Con queste abitudini non si ha la garanzia di una vita 
centenaria priva di malattie, ma almeno facciamo la 
nostra parte e rendiamo la vita difficile alla cattiva sorte. 
A proposito! Attività fisica e sana alimentazione 
rinforzano il sistema immunitario.
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Diventare genitori modifica tutte le relazioni familiari 
(per esempio il rapporto di coppia, quello con 
i genitori, con i suoceri, etc.), ma anche le altre 
relazioni sociali (poiché modifica il proprio ruolo 
sociale), come pure l’immagine di sé. Tale esperienza 
di vita riattiva inevitabilmente i modelli relazionali 
dell’infanzia dei neo-genitori inerenti il loro rapporto 
di bambini con le figure che li accudivano. Nel fare 
esperienza delle relazioni umane, infatti, tutti noi 
da bambini, interiorizziamo non semplicemente le 
immagini dei nostri genitori, ma la relazione con loro; 
ovvero schemi di relazione (pattern) di interazione 
assieme, con l’affetto che lega tali interazioni. Esempi 
di tali schemi (o scripts) possono essere la sequenza 
di eventi del fare la colazione (mamma mi viene a 
chiamare, scalda il latte, scendo dal letto e mi siedo 
in cucina, papà è li con noi, etc. in un’ atmosfera di 
serenità e piacere reciproco); o la sequenza di eventi 
dell’andare a trovare i nonni (mamma e papà sono 
agitati, litigano per qualunque motivo, mi vestono 
di fretta, alzano la voce, l’atmosfera emotiva è di 
tensione e paura e pertanto non parlo, etc.). Quando 
si diventa genitori si attivano inevitabilmente 
questi schemi relazionali appresi (memorizzati 
nell’inconscio) in cui però adesso si è nel ruolo del 
genitore (ci si identifica con i genitori interni) e si pone 
il proprio figlio nel ruolo che si aveva noi nell’infanzia. 
Può avvenire anche l’opposto. Conoscere questi 
pattern di interazione affettiva è molto importante 
quando si diventa genitori se non ci si vuole trovare 
a vivere la conturbante esperienza di ripetere con 
i propri figli alcuni modi di fare dei propri genitori 

(soprattutto quelli tanto odiati). È esperienza 
comune, per i genitori, ritrovarsi a dire ai propri figli 
le stesse frasi odiate che i propri genitori dicevano 
loro o ritrovarsi, stupiti, a compiere le stesse azioni 
tanto detestate nei propri genitori (gridargli contro, 
punirli brutalmente, togliergli il saluto per tanti giorni, 
etc.). Ciò succede soprattutto nei momenti di grande 
stress emozionale, quando le emozioni tolgono 
la lucidità ed il comportamento umano funziona 
per automatismi e schemi appresi, cioè possiamo 
dire con “il pilota automatico”. Goleman parla a tal 
proposito proprio di un “sequestro emozionale” che 
le emozioni attuerebbero sulla capacità di ragionare. 
Quando si è dominati da una forte emozione e la 
mente deve reagire in fretta, il cervello non ha 
il tempo di “ragionare” e pianificare le azioni, 
pertanto la mente si affida ai ricordi che ha nella 
memoria procedurale (dove ci sono per così dire i 
programmi preimpostati tipo pilota automatico) ed 
attiva gli schemi conosciuti in analoghe situazioni.  
La memoria procedurale agisce fuori del controllo 
cosciente: essa è implicata per esempio nel 
camminare, nell’articolare la lingua mentre si parla, 
nel guidare o suonare il pianoforte. Oggi compiamo 
queste azioni in automatico e non lo ricordiamo 
forse più, ma per imparare a parlare e camminare 
ci abbiamo messo molto tempo, articolando tutti i 
movimenti con attenzione vigile. Modificare questi 
schemi relazionali, padroneggiarli evitando che si 
attivino in automatico, sostituirli con altri nuovi e più 
utili, è possibile, ma richiede un lavoro psicoterapico 
di elaborazione delle proprie relazioni familiari. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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