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EDIT ORIALE

QUALCOSA DI CUI SPARLARE
Razionamento di acqua, gas ed energia imminenti;
crisi alimentare programmata, imprese che
chiudono, inflazione galoppante e dunque
esproprio del patrimonio privato, demolizione
controllata di quanto resta del tessuto socio
economico, abolizione del concetto stesso di
libertà e di diritti fondamentali e dunque messa
in schiavitù della popolazione e, dulcis in fundo,
mentre l’EU vieta la vendita di auto diesel e
benzina dal 2035 in nome della transizione
ecologica, l’Aia e Berlino hanno annunciato che
riattiveranno le centrali a carbone. Pure Roma si
dice pronta non e solo al carbone ma anche a
fare carne di porco di ecosistemi unici al mondo
come quello dell’Isola d’Elba per poter trasformare
il gas liquido che siamo costretti ad acquistare a
caro prezzo dagli Stati Uniti. Questo è il magma
orrifico in cui il popolo italiano annaspa mentre
le élites europee lo guidano verso il più grande
disastro economico e geopolitico dalla fine
della seconda guerra mondiale. Nel frattempo la
provocazione della Lituania (suggerita forse dagli
alleati angloamericani?), di bloccare il transito
alla Russia verso l’enclave di Kalingrad, ci pone
sull’orlo del baratro dell’allargamento del conflitto
all’Unione europea.
Eppure nulla di tutto ciò suscita l’interesse
dell’opinione pubblica quanto irrilevanti questioni
di costume o di gossip, per non parlare dei

fatti di cronaca nera ai quali vengono dedicate
ore di trasmissione televisive. È come se un
manipolo di furfanti, dopo aver occupato il
nostro appartamento di lusso all’ultimo piano
di un grattacielo, aver svenduto pezzo dopo
pezzo mobili e quadri di valore, averci costretti a
cedere proprietà, gioielli e conti correnti, stesse
sul punto di scaraventarci fuori dalla finestra e la
nostra reazione, lì a un passo dal precipizio, fosse
quella di preoccuparci dei rapporti burrascosi tra
Johnny Depp e la sua ex.
Insomma in barba ai gravissimi problemi che
attanagliano il Paese, nei giorni scorsi social e
media, trainati dalle “dotte” esternazioni di un
influencer pluritatuato, - gran sacerdote del
genderfluid, la Nuova Religione dell’establishment
sinistro/arcobalenico e transumanista - si
sono scatenati sul tema “niente sesso prima
del matrimonio” lanciato dal Vaticano con il
documento «Itinerari catecumenali per la vita
matrimoniale» riprendendo le parole dell’Amoris
Laetitia di papa Francesco. Il bello è che la secolare
“prescrizione” della castità prematrimoniale
è stata reepita dai più quasi fosse una notizia
bomba. Quasi come se la Chiesa non ribadisca
questo concetto da oltre 2000 anni essendo un
precetto centrale della morale cristiana come di
tutte le religioni monoteiste. È alquanto grottesco
che in un Paese dove una grande maggioranza
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rivendica con orgoglio le proprie radici cristiane e
dove migliaia di fedeli si battono il petto in chiesa ogni
domenica, gli opinionisti di regime e i loro fan non
conoscano l’abc di tali radici. Giuste o sbagliate che
siano. Sembrano ignorarle - o fanno finta di ignorarle
- al punto da mostrasi attoniti nel sentire il Papa dire
cose da Papa, cose che ognuno di noi ha appreso in
terza media nell’ora di religione.
Probabilmente il solo accendere i riflettori sulla
vecchia e mai estinta proibizione religiosa “niente
sesso prematrimoniale”, da una parte, deve aver
toccato un nervo scoperto dell’inconscio collettivo di
una società che solo superficialmente si è affrancata
dalla millenaria sessofobia comune a tutte le culture
patriarcali: il divieto del sesso extra e pre matrimonio
è qualcosa di atavico, profondamente radicato nel
nostro inconscio e connesso alla paura dello stigma
sociale, ragion per cui il senso di colpa rimosso e
seppellito nel mare magnum delle nostre emozioni
indicibili, potrebbe aver fatto da detonatore. Dall’altra
ha rappresentato un ghiotta occasione per polemiche
qualunquiste di facile presa da parte dei guru della
suddetta Nuova Religione che inesorabilmente dilaga
occupando spazi sempre più rilevanti della società,
ambendo ad insediarsi stabilmente pure a San Pietro,
con la pretesa che la Chiesa rinneghi se stessa e
magari, contagiata dalla furia iconoclasta della cancel
culture, sopprima i passi “scomodi” del Vecchio e il
Nuovo Testamento.
Nelle settimane passate l’oggetto del contendere dei
furibondi battibecchi mediatici riguardava il processo
Depp/Heard. Nonostante la distanza tra i fasti stellari
(e i milioni di dollari) della coppia hollywoodiana e
la vita reale delle famiglie comuni siano abissali,
la vicenda ha fatto scalpore perché, grazie ad una
narrazione ben orchestrata, ognuno ha potuto
proiettare le proprie frustrazioni. Chi di donna tradita
per una donna più giovane e avvenente, percepita
come una manipolatrice femme fatale; chi di “maschio

beta” sfruttato della ex moglie; chi di donna abusata e
non creduta; alla fin fine ognuno ha potuto proiettare
le proprie ombre su una vicenda che per come ci è
stata narrata è emblematica del nuovo che avanza,
dove il sesso è ondivago, la famiglia è slabbrata e
pure distruttiva, dove i ruoli di vittima e carnefice sono
interscambiabili e non definiti e la relazione femminile/
maschile è tossica.
A tenere banco ora è una macabra vicenda di una
madre, dipinta come nuova Medea, che, per sua
stessa confessione, avrebbe ucciso a coltellate la figlia
di appena 4 anni, sempre in un contesto di conflitti
e gelosie tra ex partner. Una storia che assomiglia
a tante vecchie storie la cui narrazione è volta
prevalentemente a mostrificare la donna e ribaltare il
mito della madre accudente e protettiva che nutre la
vita, in quello della madre “assassina”. Anche qui i
media hanno fatto leva su un’abbondante proiezione
di ombre, di paure ancestrali molto potenti nonché
sull’inestirpabile misoginia. Non a caso taluni utenti di
fb, alla faccia della pietas oltre che del logos, hanno
colto il pretesto per coinvolgere nella mostrificazione
anche le donne che interrompono la gravidanza.
Nei tre i casi sopra citati su cui si è concentrato il
fuoco mediatico, i padroni del pensiero dominante
hanno ottenuto il loro scopo, quello di distrarci
mentre viene demolito il “mondo di prima”, da un
manipolo di lestofanti predoni di tutte le “risorse”
del pianeta, tra cui sono incluse le vite umane
e una tempesta perfetta costruita ad hoc sta
per abbattersi sulle nostre teste. Nel frattempo
un silenzio agghiacciante continua a gravare
sui deceduti e i danneggiati dalla vaccinazione
sperimentale imposta sotto ricatto. A confronto
qualunque violenza domestica, anche la più
efferata, è ben poca cosa. Dello stesso peso c’è
forse solo il tradimento di un Paese che viene
asservito ad una potenza straniera e trascinato in
una guerra rovinosa.
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DI EMANUELE ROSSI

CERVETERI DI NUOVO AL VOTO.
MOSCHERINI PER IL RINNOVAMENTO,
GUBETTI PER LA CONTINUITÀ
E ANNA LISA BELARDINELLI POTREBBE ESSERE L’AGO DELLA BILANCIA
DOPO L’APPARENTAMENTO COL CENTRODESTRA
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Elena Gubetti o Gianni Moscherini. Cittadini
pronti al secondo round elettorale per votare il
futuro sindaco di Cerveteri. Subito una sorpresa:
il “matrimonio” tra Moscherini e Anna Lisa
Belardinelli, un’intesa che potrebbe anche rivelarsi
decisiva ai fini del ballottaggio. L’avvocato di 48
anni potrebbe rappresentare l’ago della bilancia
con le sue 4.301 preferenze, circa il 28%, strappate
al primo turno. Alla vigilia era difficilmente
ipotizzabile un accordo nel centrodestra e invece
dopo discussioni e trattative, alla fine la fatidica
stretta di mano c’è stata. L’apparentamento è stato
siglato domenica in extremis negli uffici comunali
di piazza Risorgimento. Nell’accordo raggiunto
tra gli schieramenti si parla di uno o forse due
assessorati, oltre alla presidenza del Consiglio
per Belardinelli. Delle 5 liste civiche che l’hanno
sostenuta al primo turno solo “Civicamente” si è
defilata. «Lo ammetto – commenta Belardinelli – è
stata una scelta sofferta, l’apparentamento però mi
è stato chiesto dalla mia squadra e da Cerveteri. I
miei elettori invocano un rinnovamento. Spero sia
la scelta giusta e spero in una maggioranza dove
le scelte siano condivise. Abbiamo operato con

una grande senso di responsabilità». Più rilassato
Gianni Moscherini chiamato a recuperare 9 punti
in termine di percentuale a Elena Gubetti e a
riprendersi la guida del Comune dopo 20 anni di
egemonia del centrosinistra. «Ho visto – sostiene
l’ex sindaco di Civitavecchia – realizzare una
aggregazione di liste che messe insieme fanno il
futuro gestionale di Cerveteri. Spero di vincere
perché abbiamo una squadra competente e un
programma che possiamo realizzare a partire dai
primi 100 nell’arco massimo di 4 anni realizzando
la rinascita della città». Per Moscherini la trattativa
non è stata estenuante. «È stata legata alla
volontà di ridare a Cerveteri una nuova era e
contestualmente chiudere l’epoca Pascucci e
Gubetti. Non dimentichiamoci che Alessio Pascucci
è stato bocciato a Ladispoli e Gubetti è l’attuale
assessore alla Igiene urbana. Basta vedere come
è ridotta la città». La leader del centrosinistra ha
mal digerito l’apparentamento. «I cittadini – tuona
Gubetti - sapranno distinguere chi si candida per
la crescita di Cerveteri e chi lo fa per interessi di
potere e per le poltrone. L’apparentamento lo vedo
più nella seconda ipotesi».
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Massima assise. Nel frattempo inizia a delinearsi il
mosaico del Consiglio comunale che naturalmente
avrebbe ingressi differenti sui banchi a seconda
che vinca uno o l’altro. Se dovesse spuntarla
Gianni Moscherini, tre seggi scatterebbero a Fdi
(Luigi Bucchi, Nicolò Accardo e Valentina Allevi),
due alla lista “Trasparenza e Legalità” (Salvatore
Orsomando e Alessandra Ceripa), due a “Capacità
e Passione con Lamberto” (Lamberto Ramazzotti
e Emiliana Surico), uno a Fi (Emanuele Vecchiotti),
uno a “Cerveteri con Brazzini” (Maurizio Falconi).
Premiate anche le liste di Belardinelli: 3 consiglieri
sarebbero della lista “Belardinelli Sindaco”
(Gianluca Paolacci, Vilma Pavin e Alessandro
Cavedal), due posti andrebbero a “Nuova Cerveteri”
(Luca Piergentili e Anna Lisa Belardinelli) e uno per
“Io sto con Cerveteri” (Alessandro Fondate). In
caso di vittoria di Elena Gubetti, la maggioranza
sarebbe composta con sei di “Governo per
Gubetti” (Federica Battafarano, Matteo Luchetti,
Alessio Pascucci, Antonietta Maria Pilu, Federico
Salamone e Claudio Nucci), sei del Partito
Democratico (Carmelo Travaglia, Riccardo Ferri,
Linda Ferretti, Giuseppe Zito, Alessandro Gnazi
e Arianna Mensurati). Poi un seggio ciascuno a
Europa Verde (Laura Mundula), “Noi per Cerveteri”
(Angelo Galli) e “Cerveteri Domani” (Luigi Geronzi).
Infine le possibili minoranze. Con Moscherini
sindaco, in opposizione ci sarebbero Battafarano,
Luchetti, Pascucci, Pilu, Travaglia, Ferri, Ferretti,
Galli e Gubetti. Con Gubetti sindaco, i consiglieri
di minoranza sarebbero Moscherini, Bucchi,
Accardo, Orsomando, Ramazzotti, Vecchiotti,
Paolacci, Pavin e uno tra Piergentili e Belardinelli.
Da affrontare il nodo Pascucci, entrato già come
consigliere comunale a Ladispoli.

CARABINIERI A LADISPOLI, 49 ANNI DI STORIA
ADDIO ALLA STORICA SEDE DI VIA LIVORNO
Dopo 49 anni l’Arma dei Carabinieri cambia sede
a Ladispoli. La storica palazzina signorile di Via
Livorno, in pieno centro, torna alla proprietà, gli Eredi
Raffaele Iannilli, che nel 1973 concesse in locazione
all’allora Comandante Pietro Piccirillo la struttura.
Il Comune di Ladispoli stava nascendo e la città
doveva attrezzarsi per affrontare i difficili anni
della criminalità sociale e politica che stavano
per irrompere. Furono anni difficili quelli e videro
il Comando di Via Livorno 70, caposaldo del
fronte contro la criminalità che invase Ladispoli
prima con le Bande malavitose locali, con risse
e sparatorie in mezzo alle strade, anche in pieno
giorno e poi contro malviventi di origine cilena
che nella seconda metà degli anni 70 provarono
a trasformare Ladispoli nella centrale di spaccio e
sfruttamento della prostituzione del litorale.
Questo assalto fu respinto agli inizi degli anni 80,
dopo una durissima lotta contro l’illegalità, da un
manipolo di valorosi Servitori dello Stato, guidati
dal Maresciallo Cesare Maio, che dopo dieci anni
di attività investigativa e repressiva, debellarono
questo cancro irradiatosi nel tessuto sociale

cittadino. Per lui furono spese parole di encomio
e riconosciute onorificenze per aver combattuto il
crimine sociale e politico senza sosta per ben 16
anni di reggenza nel Comando di Via Livorno.
Poi, finita l’emergenza terrorismo e bande criminali,
il pool del Maresciallo Maio ha evoluto il suo
speculare controllo del territorio concentrandosi
sulle nuove emergenze in città come il flusso
migratorio incontrollato e la presenza di numerosi
personaggi legati a clan camorristi e di ‘ndrangheta
che soggiornano da anni nel comprensorio.
Un lavoro di intelligence che ha raccolto frutti
importanti per contrastare infiltrazioni malavitose
nel territorio. Dopo 7 Comandanti avvicendati
nella storica Caserma, è il Luogotenente Umberto
Polizzi, stimato ed apprezzato per la sua condotta
irreprensibile, che ha avuto l’onore e l’onere di
chiudere questa pagina di Storia lunga quasi mezzo
secolo, consegnandomi personalmente le chiavi
della palazzina e scrivendo la parola fine ad un
irrepetibile periodo della nostra vita che ha segnato
pagine indimenticabili per la nostra comunità.
Franco Iannilli
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Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero

RIM Basket

Elisa Folli

Giada Cavalli

DINAMO Basket

MEDAGLIE E TROFEI,
CAMPIONI DEL MONDO E ASTRI NASCENTI
TANTI GIOVANI HANNO OTTENUTO RISULTATI: DA GIORGIO MINISINI, A VERONICA LOMBARDI.
E LA RIM BASKET FESTEGGIA LA SERIE C
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Sport di gruppo, prestazioni individuali da ricordare.
È un mese di ricche soddisfazioni per gli atleti di
Ladispoli e Cerveteri. Nel sincronizzato è sempre
una garanzia Giorgio Minisini. Il super campione,
in coppia con Lucrezia Ruggiero, è campione del
mondo del misto tecnico. I due hanno confermato la
prima posizione dell’eliminatoria di sabato e hanno
migliorato anche il punteggio vincendo con 89.2685
punti. È stato un trionfo per i pattinatori della
Debby Roller Team. Elisa Folli vola ha conquistato
il titolo nazionale nei 5000 metri nel pattinodromo
“Dino Galliazzo” di Cassano D’Adda, nel milanese.
La società guidata dal presidente Andrea Farris
alla fine si è portato a casa due ori e un argento
confermando quanto di buono fatto in tutti questi
anni. Folli è riuscita anche a prendere una medaglia
d’argento nei 10.000 ad eliminazione. L’altro primo
posto l’ha ottenuto Giada Cavalli, la più piccola del
gruppo ladispolano (Ragazzi 12 anni). La pattinatrice
ha dominato la 2000 metri a punti.

Restando a Ladispoli, Rebecca Ortu, 15enne del
“Body Real” e Andrea Bisaccia, 17enne del “Team
Karate Ladispoli”, sono stati convocati con l’Italia
agli Europei di Praga riuscendo ad arrivare alla finale
per il bronzo. Entrambi i karateki hanno perso, però
tornano a casa con un quinto posto, risultato di certo
non da buttare ma un punto di inizio per costruire
magari una carriera. «È stato un bel duello – racconta
Vincenzo Riccardi, maestro di Bisaccia – e direi molto
equilibrato. Alla fine i giudici hanno premiato il croato
tra molte nostre perplessità. Pazienza, è andata
così, certo un risultato importante al primo Europeo
per Andrea. Deve continuare così, la strada è lunga e
non deve abbattersi». Un giudizio poi anche sull’altra
ladispolana. «Bravissima anche Rebecca – aggiunge
Riccardi - questo è solo il punto di partenza. Si torna
a Ladispoli con la consapevolezza che sono state
gettate le basi per un futuro ancora più roseo».
Complimenti alla Dinamo Basket Ladispoli che è
approdata in serie D.
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Veronica Lombardi

Rebecca Ortu e Andrea Bisaccia

Francesco De Santis

A Cerveteri tripudio di bandiere verdi e azzurre, i
colori della città perché la Rim Basket è euforica
dopo aver portato a casa la finalissima approdando
in serie C. Una cavalcata avvincente da parte dei
ragazzi guidati dal coach, Giorgio Russo, sfociata
con l’atto finale di una stagione memorabile: il 7458 ottenuto per altro fuori casa contro la Sant’Anna
Morena. Sono stati anni difficili per il Covid, molti
ragazzi, anche del settore giovanile, si erano un po'
smarriti. Eppure la forza della Rim, trainata da due
giovani presidenti donne, le sorelle Maura e Ilenia
Rinaldi, rispettivamente di 29 e 28 anni, è quella di
aver dimostrato di essere come una grande famiglia.
Stessa storia infatti per la volley femminile che sale di
categoria. Nell’atletica leggera Veronica Lombardi
è una stella che continua a brillare. Dopo il record
italiano la giovane della GS Runners di Cerveteri vola
all’Arena di Milano conquistando la medaglia d’oro
nella staffetta 4x400 con le compagne dell’Acsi
Italia Atletica Alice Calvaruso, Ilary De Gennaro e
Gloria Kabangu. Una soddisfazione immensa per
la ragazza cerveterana, classe 2006, che corona
una stagione formidabile laureandosi campionessa
iridata vincendo anche l’afa terribile. I maratoneti
cerveterani, guidati da Loredana Ricci, però non si
accontentano e raddoppiano grazie a Francesco
De Santis, anche lui 16enne, medaglia d’argento
sempre nella staffetta 4x400.

DI BARBARA PIGNATARO

GALERANO MASTRANTONIO COMPIE OGGI 100 ANNI
GLI AUGURI DELLE FIGLIE DANIELA E LIDIA AL COMBATTENTE PER LA LIBERTÀ D’ITALIA
Galerano Mastrantonio è nato a Roma, San
Giovanni il 24 giugno del 1922, oggi compie 100
anni l'ex carabiniere, circondato dall'affetto delle
figlie Daniela e Lidia che abitano a Ladispoli con lui,
è residente nella nostra cittadina dal lontano 68. Le
figlie ci parlano del valoroso papà che festeggiano
con un pranzo di famiglia in riva al mare.
Guida la macchina, ama la bicicletta e non smette
di parlare Galerano, desideroso di raccontare una
vita fatta di amore incondizionato verso l'unica
donna della sua vita, volata via ormai da sei anni
ma sempre presente in ogni suo racconto. Ha
frequentato la scuola, combattuto, lavorato e
camminato in un Italia sepolta che siamo avidi di
ripercorrere attraverso i suoi ricordi. "Ho contribuito
alla libertà di ognuno di noi combattendo
valorosamente per la democrazia” ci dice fiero.
“Sono nato a San Giovanni in Laterano, terzo
piano, terza finestra verso il Battistero”, continua.
Alla domanda su qual è il segreto di tanta vivacità
risponde " mi sono fatto sempre gli affari miei e ho
amato una donna sola, eccola là - indicando una
foto - l'ho amata tanto e per averla ho lottato con

genitori, nonni e cugini. Liliana mi ha conquistato
all'istante ma i nostri genitori erano contrari e quindi
siamo fuggiti insieme. Sessant'anni di matrimonio
nel quale abbiamo germogliato due fiori, una e
due - rivolgendosi alle figlie Daniela e Lidia sedute
vicino a me. Guardando le pareti del salotto sono
tante le foto incorniciate che ritraggono la coppia
sorridente al mare, all’altare, in divisa.
Figlio di un casellante invalido di guerra, Galerano
è cresciuto giocando con il fratello Aleandro con
i sassi di Roma, ha studiato fino a prendere il
diploma di ragioneria, ma ammette “non c'ho
mai capito niente, un po' di chimica e Napoleone
Bonaparte”. Non ha fatto il soldato bensì ha scelto
di entrare nell'Arma dei Carabinieri “quando sono
entrato la prima volta in caserma per quanto mi
ha fatto impressione mi ero fermato sull'uscio, mi
hanno spinto dentro. Sulla parete c'era scritto Usi
Obbedir tacendo e tacendo morir.
Hai il rammarico di non aver fatto...? Sono sempre
stato un somaro, mi pento di non aver studiato
di più, nonostante alle poste ero impiegato mi
dicevano che non sapevo scrivere!
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STAGIONALI,
LA PRIMA VOLTA È GRATIS
IL GIORNO DI PROVA, UN TURNO
DI 7 ORE SVOLTO GRATUITAMENTE
Accade che un ragazzo al suo primo giorno di lavoro
torna a casa a mani vuote. Ansia da prestazione,
imbarazzo e fatica senza la soddisfazione di veder
ripagato il suo impegno. Perché.
Era stato detto che sarebbe stato necessario un
giorno di prova, era stato detto che quella giornata
lavorativa non sarebbe stata retribuita ma la voglia
di lavorare era tanta, l'entusiasmo di partecipare
in famiglia pure, così come il desiderio di sentirsi
utile ed autonomo, che il giovane ha detto di sì.
Perché. A rifletterci, non c'è nessun motivo per
il quale alla prestazione avvenuta non debba
corrispondere un compenso, per regalare
all'imprenditore sette ore della propria vita, in
virtù di cosa? Sono gli stessi imprenditori che
lamentano difficoltà nel reperire manodopera per
la stagione estiva? Gli stessi che, con il turno di
prova gratuito di ciascun ragazzo che si presenta
a colloquio, risolvono l'estate?
E poi, cosa resta al giovane? Fiducia nella vita,
rispetto per il prossimo, cosa. Un mestiere? Non
siamo alla bottega dell’artista che tramanda i
segreti di un mestiere, i diciottenni che anziché
stare in spiaggia con gli amici decidono di servire
ai tavoli, piegare abiti e lavare i piatti, lo fanno
in risposta alle necessità quotidiane. Ebbene,
tornando all'episodio raccontato, per quale
motivo la prima giornata di lavoro non viene
retribuita? Anche se chiamata giornata di prova,
si è usufruito del tempo e delle capacità della
persona nonostante l'inesperienza, il giovane quel
giorno ha lavorato al pari di tutti i presenti, gratis.
A quanti sostengono che non ci sono più i giovani
di una volta diciamo che neanche gli adulti saggi
ci sono più, altrimenti non sarebbe mai accaduto
quanto raccontato. Il ragazzo, se richiamato,
tornerà: "non è giusto ma voglio lavorare".

TORNA LA FIERA DEL FITNESS A LADISPOLI
CHIUDERÀ LA 2° EDIZIONE DI LADISPOLI UN RADUNO FERRARI A PIAZZA DEI CADUTI

L A D I S P O LI
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Nei giorni 15, 16 e 17 luglio si svolgerà la Fiera
del Fitness a Ladispoli. Alla sua seconda edizione
in questa città, la fiera del salone dedicato a
Fitness, Sport e Wellness, è la manifestazione di
settore rivolta tanto all’operatore specializzato
quanto al consumatore finale con un’ottica nuova
e professionalmente caratterizzata.
La Fiera del Fitness conferma l’evoluzione di un
settore che attinge le sue radici in un crescente
bisogno di armonia e benessere, di interesse per
l’esercizio dello spor e dello ‘star bene’. Una ricerca
di equilibrio fisico e mentale, che travalica i vecchi
steccati della cultura fisica e si rivolge quindi a tutte
le fasce d’età.
A rendere speciale la Fiera del Fitness di Ladispoli,
oltre alla location sotto le stelle, è l’attenzione verso
il sociale, l’ingresso infatti è gratuito, quindi una
fiera aperta a tutti. Come vetrina sarà utilizzata la
piazza principale della città, piazza Rossellini dove ci
saranno tutte le principali attività sportive e di fitness.
Si stima per questo una notevole affluenza di pubblico
oltre alla partecipazione di testimonial prestigiosi e la
presenza delle migliori aziende di settore.
Micro-aree di riferimento per ogni settore e per ogni
attività, dove il pubblico potrà partecipare attivamente
cimentandosi nelle più recenti attività di fitness e/o
sport, godere delle sedute fisioterapiche o di relax
tenute da professionisti del settore nelle aree Wellness,
o semplicemente visitare le zone commerciali con
le ultime novità d’ogni settore, dall’alimentazione
biologica all’abbigliamento sportivo.
La Città di Ladispoli vestirà lo Sport: in tutto il

litorale si terranno competizioni sportive: surf,
nuoto, padel, corsa e tanto altro. Sarà inoltre
distribuita in tutto il territorio una massiccia
campagna pubblicitaria attraverso: emittente
televisive e radiofoniche, pubblicità aerea, web,
furgoni itineranti, manifesti e volantini.
Non passerà di certo inosservato lo schermo
gigante installato su Piazza Rossellini come fondopalco, con un'altezza da terra di 5,5 metri ed una
lunghezza di ben 8 metri, avrà una resa totale di
28mq di schermo dove verranno lanciate le dirette
di ogni evento della Fiera, lo stesso avverrà su
Piazza dei caduti dove sarà installato uno secondo
schermo gigante da 7mq.
Patrocinata dalla Regione Lazio, dal CONI,
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dal
Comune di Ladispoli, la Fiera del Fitness garantisce
l’applicazione di tutte le norme di tutele sanitaria in
vigore. Il programma, che verrà illustrato nei dettagli
nelle prossime settimane comprende anche le
“Olimpiadi Scolastiche Antibullismo”, grazie ad
una convenzione stipulata tra l’Organizzazione e
cinque Istituti Scolastici tra Ladispoli e Cerveteri,
quali: Corrado Melone Ladispoli, Caravaggio
Ladispoli, Ladispoli I, S. D’Acquisto Cerveteri, E.
Mattei Cerveteri. Lo scopo della Fiera del Fitness
di Ladispoli è di portare lo sport al grande pubblico,
trasferendo le attività sportive dalla palestra alla
piazza, all’aperto, al centro della Città. Inoltre si è data
priorità di partecipazione alle piccole associazioni
locali, proprio per dare uno slancio di ripresa allo
sport in questo particolare momento storico.
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BASTA CON LA POLITICA FATTA DI NIENTE

C E RV ET ER I
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La macchina getta fumo negli occhi che
ha caratterizzato la campagna elettorale
dei sostenitori della Gubetti e delle testate
giornalistiche che la sostengono va avanti
senza posa. Esattamente con la stessa tecnica
che Pascucci ha utilizzato a Cerveteri, la candidata
Gubetti continua fino alla fine a portare avanti una
politica verbalmente aggressiva e menzognera
fatta di niente, dove si cerca di confondere le idee,
attribuirsi meriti che non appartengono e dove si
è più concentrati ad accusare gli altri di illegalità
e misfatti vari senza mai produrre prove concrete.
Campagna elettorale in cui molto poco si parla di
programmi che realmente si potranno realizzare,
quanto più di chiacchiere e pettegolezzi di paese
tesi a produrre astio. Sì è passati dalle stazioni
ferroviarie rimesse a nuovo grazie a Pascucci e non
dalle Ferrovie dello Stato, al progetto degli alberghi
diffusi che erano tema di campagna elettorale della
Belardinelli già nel 2017, agli attacchi ad Assovoce;
dalle accuse di ogni tipo di reato a Moscherini (
compreso quello di non essere nato o residente a
Cerveteri, come del resto anche Pascucci) in cui
si sono messi in campo addirittura fantomatici e
anonimi dipendenti comunali di Civitavecchia, per
proseguire con Annalisa Belardinelli, diventata in
questi ultimi giorni oggetto dei più svariati tipi di
attacchi, con tanto di video prodotti e diffusi da chi
è già sicuro di avere un posto in consiglio comunale.
E’ evidente che il coraggio, il valore e la capacità
di assumersi le proprie responsabilità di questa
donna innervosiscono i sostenitori della Gubetti,
come anche la capacità che Annalisa ha avuto di

raccogliere ben 4300 voti senza avere bandiere di
partito, poteri forti alle spalle o senza fare promesse
di lavoro o similari. Di certo innervosisce anche la
coerenza e la determinazione di chi vuole mettere
fine a 10 anni di amministrazione che ha gettato
Cerveteri in un buco nero. Coerenza di cui proprio i
più ferventi accusatori sono a corto. Per capirlo basta
essere stati presenti nei seggi elettorali o buttare un
occhio alla pagina FB di Unità democratica – PD
Cerveteri dove tutti possono leggere post di questo
tipo “il sindaco Pascucci va combattuto con forza
e determinazione anche battendo una scarpa sul
tavolo, perché lui solo questo comprende…”, o
ascoltare i diffusi commenti dei sostenitori della
Gubetti sul fatto che a Cerveteri c’è il niente,
neanche una farmacia notturna figuriamoci un
cimitero e i territori circostanti sono nel degrado
ma almeno è stato fatto il Jova Beach Party dove
c’è chi ha guadagnato tanto. E in fatto di coerenza,
visti i cambiamenti di rotta dell’ultimo minuto di
alcuni capolista che sostenevano con tanto fervore
la Belardinelli, sarà vero, come sostengono altri
che Pascucci li ha contattati personalmente uno
ad uno proprio per questo repentino cambio?
Comunque sia, l’unico vero cambio di rotta di cui
avrebbe bisogno Cerveteri soprattutto per i nostri
giovani, è una politica portata avanti di chi non
vuole abituarsi alla bassezza, alla maleducazione
e all’ignoranza, di chi reagisce al lungo inverno
di Cerveteri continuando a mantenere dentro
un’estate irriducibile. Fatti non fummo per viver
come bruti.
Stefania Bianchini

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

PULCI NELLA SABBIA
I CITTADINI RESTANO CON L'ANSIA
DOPO LA COMPARSA DELLE BOLLE
CERVETERI – Nessun intervento anti-pulci. Il
caso, pare, si sarebbe chiuso così lasciando
nell’incertezza residenti e villeggianti che
frequentano le spiagge etrusche di Campo di Mare.
È proprio in quel punto che diversi giorni fa i cittadini
hanno segnalato, e lo hanno fatto in modo piuttosto
energico, la presenza di bolle sul corpo una volta
usciti dall’acqua o anche restando sulla sabbia.
«I miei figli pieni di bolle enormi ed infette», era lo
sfogo di una madre. Alla signora, specialmente
sui social, si sono accodati altri cittadini che, dopo
una giornata di sole in spiaggia, si sono ritrovati
a dover fare i conti con la comparsa di fastidiose
bolle. Il sospetto è che si trattasse di pulci di mare
o anche acari della sabbia. Anche persone adulte
sono state costrette a contattare il loro medico o
ad andare in farmacia e alcuni, allarmati, hanno
portato i loro figli al Bambino Gesù di Palidoro
per un controllo rassicurante. Sono stati proprio i
sanitari dell’ospedale pediatrico a certificare che
si trattasse probabilmente di pizzichi di pulci. Un
caso che ha sollevato subito polemiche e attivato la
classe politica. «Mi sono subito attivata – sostiene
Anna Lisa Belardinelli, consigliere comunale –
contattando la municipalizzata Multiservizi e poi
l’ufficio Ambiente del Comune. Ho preteso una
disinfestazione e come risposta mi è stato detto
che la colpa sarebbe del caldo e che lo stesso
problema si è presentato in altre zone del litorale».
Proprio nei giorni scorsi ad esempio diverse
segnalazioni di questo tipo si erano registrate a
Passoscuro, nel comune di Fiumicino. I cittadini
invocano azioni di bonifica più efficaci per evitare di
ritrovarsi nuovamente a contatto con le pulci.

CERVETERI,
AUTO DANNEGGIATE
E SCHIAMAZZI NOTTURNI
L’IRA DEI RESIDENTI
E C’È PURE CHI SCAGLIA LE PIETRE
«Qui non c’è pace: di notte vorremmo dormire e
non preoccuparci di subire gli assalti dei vandali».
A Cerveteri iniziano a farsi sentire i residenti. Troppe
scorribande di ragazzi che evidentemente cercando
di fronteggiare la noia disturbando la quiete
pubblica. «Qualcuno di questi ragazzi – racconta
Bruna una residente – qualcuno ha lanciato una
pietra contro la mia auto sfondando il parabrezza.
Avevo soltanto lasciato la mia vettura vicino casa.
Hanno spaccato pure gli specchietti, l’hanno presa
a calci e pugni senza alcun motivo. Ho presentato
una denuncia alle forze dell’ordine sperando serva
a far individuare gli autori di queste bravate». Le
strade frequentate dai giovani scalmanati sono
sempre le stesse: via del Lavatore e via della
Circonvallazione, alle spalle di piazza Santa Maria
e piazza Aldo Moro. Punti per altro pieno zeppi
di rifiuti tra cartacce e altro. Le segnalazioni non
si esauriscono qui. Il titolare di un minimarket
di via Piave è esasperato e ha ripreso con la sua
telecamera il gruppetto dei soliti ragazzi mentre
prova a scassinare le vetrate del negozio. Il signor
Luigi invece ha raccontato che alcuni minorenni
hanno lanciato dei sassi nel suo appartamento
approfittando che la finestra fosse aperta. Poco più
di un mese fa era scoppiata una rissa sempre in
centro con i protagonisti della vicenda fuggiti via.
Dal centro alla periferia. Sono state risistemate le
recinzioni e anche i canestri del campo di gioco di
via Luni, nella frazione di Cerenova, un’altra area
sempre nel mirino dei vandali.

LUOGHI DI FELICITÀ E NON
PERFORMANCE GRATUITA
DEL GRUPPO DI TEATRO PARTECIPATO
A CONCLUSIONE DEL LABORATORIO
“E ADESSO PARLIAMO DI TE”
CURATO DA LE ODÌSSERE TEATRO
Sabato 25 giugno, in Piazza Santa Maria a Cerveteri
- ore 21:00 - andrà in scena la performance
gratuita conclusiva del laboratorio di teatro
partecipato E adesso parliamo di te… organizzato
da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con
CDM-Campo di Mare Teatro Festival e il Comune
di Cerveteri, all’interno del progetto sostenuto
dalla Regione Lazio attraverso il fondo Por Fse
Lazio 2014/20.
Il percorso formativo, iniziato a febbraio, è stato
curato da Odette Piscitelli Leoni e Paola Giglio
e ha coinvolto cittadine e cittadini residenti nel
territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.
Attraverso la sperimentazione dei linguaggi del
teatro, della scrittura creativa e della musica è
nato un piccolo cantiere di idee, un percorso
approfondito volto alla creazione di un gruppo
di lavoro pronto a condividere storie, frammenti
di vita ed emozioni profonde legate al territorio.
Come sono arrivata/o qui? Cerveteri, Cerenova,
Ladispoli, tutti posti in cui molta gente è approdata
da altrove. Alle autrici interessava indagare
la scelta di vivere in un territorio di provincia,
invece che nella grande città. Da un quesito
ordinario sono nate otto storie da raccontare,
pezzi di mondo molto diversi fra loro scritti ed
elaborati dagli stessi narratori che hanno avuto la
possibilità di confrontarsi, scoprire nuovi linguaggi
ed elaborare il proprio vissuto in relazione a
una spazialità determinata. Dove siamo stati
felici? Dove vorremmo andare a cercarla questa
felicità? L’importanza dei luoghi viene dunque
declinata attraverso esperienze di vita vera, scelte
consapevoli o storie immaginate in cui vale la pena
immedesimarsi e che potrebbero appartenere
a qualsiasi cittadino del mondo. É necessaria la
prenotazione: leodissereteatro@gmail.com

SPIAGGIA LIBERA
PER TUTTI
É stata resa fruibile e gratuita l’ampia spiaggia
ibera che confina con gli stabilimenti privati della
Passeggiata a mare. In una nota del sindaco Tidei
annuncia la piacevole novità per i villeggianti
abituali di questo lido che hanno molto apprezzato
le opere di sistemazione e messa in sicurezza
dell’area in cemento nonché la presenza di un
nuovo tratto di sabbia. Messi a disposizione inoltre
anche alcuni lettini e ombrelloni sempre a titolo
gratuito. Il restyling ha regalato ai bagnanti oltre
500 metri di arenile non in concessione e continua
con altri tre interventi sempre volti a migliorare il
look di alcuni scorci di litorale di Santa Marinella.
I primi lavori iniziati lunedì 20 hanno interessato la
spiaggetta libera in parte di ciottoli che confina con
l ‘Hotel Cavalluccio Marino su lungomare Marconi.
Anche in questo caso un piccolo ripascimento
con la posa in terra di alcuni quintali di rena. Si
proseguirà con le stesse modalità verso nord
riqualificando la spiaggia sita accanto all’approdo
noto come Frinchillucci quindi lo stesso intervento
interesserà Torre Chiaruccia.
Per quanto riguarda il litorale di Santa Severa
è stata affidata alla Santa Marinella Servizi la
manutenzione e gestione della spiaggia libera
attrezzata dell’ex colonia marina di via Cartagine.
Chi lo vorrà potrà noleggiare sdraio e ombrelloni
o seguitare a usufruire gratuitamente dell’arenile.
Infine con la riapertura del Varco 54 delle Sabbie
Nere di Furbara sono stati ripristinati gli spazi
di arenile riservati ai naturisti, ovvero la famosa
spiaggia nudista di Santa Severa ed altri, chiamati
bau beach, dove sarà possibile portare con sé i
fedeli amici a quatto zampe.

DIOSSINA NELL’ARIA,
FIUMICINO IN ALLERTA
DOVE SI RIFORNIRANNO DI FRUTTA
E VERDURA I SUPERMERCATI DI ZONA?

SOS ASILI NIDO
APERTI D’ESTATE
di Toni Moretti

GENITORI SUL PIEDE DI GUERRA
A FIUMICINO

TERRITORIO
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Nonostante le promesse dell’amministrazione
anche quest’anno sono solo tre gli Asili nido
comunali che rimarranno aperti fino a fine
luglio, nel comune di Fiumicino i genitori sono
in difficoltà per poter mandare i propri figli al
nido d’estate. I genitori sono stanchi e infuriati
di queste incertezze: la loro rabbia è tale che
sono pronti a scendere in piazza con un sitin di protesta. Lo rende noto Roberto Severini,
capogruppo della lista civica Crescere Insieme
- “Ci troviamo davanti alla presa in giro di
un’Amministrazione che ogni anno annuncia
in pompa magna le aperture estive, fa fare le
iscrizioni e poi chiude gli asili con delle scuse che
non reggono più. Chiusura per problemi tecnici?
Eppure la manutenzione può essere benissimo
fatta anche ad agosto”.
L’Amministrazione ha assicurato che saranno
aperti un nido a Parco Leonardo, uno ad Isola
Sacra ed uno a Maccarese. I genitori che lavorano
nel mese di luglio non sanno a chi affidare i propri
figli e l’annuncio dell’apertura di soli 3 asili nido
in tutto il Comune non è incoraggiante, anzi
di chiedono come si potranno gestire tutte le
iscrizioni, se solo al Pagliaccetto avevano aderito
oltre 25 genitori? Si prevede una situazione
ingestibile per la quale si richiede l’intervento
tempestivo dell’Amministrazione.

È allarme diossina. Dopo l’incendio all’impianto
TMB Malagrotta, registrati valori tre volte superiori
alla norma nel Comune di Fiumicino. (0,9 contro lo
0,3 indicato dall’OMS) al 20 giugno, e lo 0,4 al 22.
Nel frattempo il sindaco Montino ha prolungato
il divieto di consumo di frutta e verdura locali,
la sospensione delle attività ludiche pubbliche
e private, la chiusura di asilo nido, il divieto di
pascolo e razzolamento di animali da cortile fino
a martedì 21 nell’area di Parco Leonardo, Pleiadi,
Vignole, di parte di via Portuense e di via della
Muratella. Residenti preoccupati per le sostanze
cancerogene rilevate nell’aria da Arpa Lazio.

SICCITÀ,
VERSO IL RAZIONAMENTO
di Elena Botti

FIUMI A SECCO, IL PO È UNO
DEGLI EMBLEMI DI QUESTA CRISI IDRICA
Un decreto siccità per affrontare l’allarme acqua.
Il provvedimento è sul tavolo, intanto le Regioni
sono pronte a chiedere lo stato d’emergenza.
Non piove da troppo tempo e, dalle previsioni non
sembra accadrà a breve. Per la Regione Lazio,
Nicola Zingaretti definisce "grave" la situazione in
provincia di Roma, il razionamento dell’acqua è la
misura tampone per evitare sprechi idrici, l’acqua è
una risorsa che non c’è. Priorità dunque ai bisogni
primari, tra i divieti, quello di riempire le piscine.
Agricoltura e industria sono il problema prioritario,
è necessario usare con bene così prezioso in modo
attento e responsabile senza procurare allarme,
a Roma il rischio razionamento non c’è. Così il
sindaco Gualtieri ai romani. Il rischio vero invece
è quello di assistere all’uso incontrollato di termini
come stato d’emergenza, decreto siccità, divieto,
obbligo. Lo stesso vocabolo razionamento,
divenuto virale in meno di 24 ore, riporta alla
paura. Non necessaria.
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FUMI DELLE NAVI IN PORTO,

INTERVENGONO LE ASSOCIAZIONI
di Sara Sansone

CITTADINI PER L’ARIA, CIVITAVECCHIA
BENE COMUNE, NABU E FORUM
AMBIENTALISTA INSIEME
PER ABBATTERE L’INQUINAMENTO
Fumi delle navi in porto, le associazioni avvertono
con dati alla mano. Le misurazioni effettuate
dall’esperto Axel Friedrich (Nabu) parlano di picchi
di particolato 90 volte superiori rispetto a dove
l’aria può considerarsi pulita.
Civitavecchia presenta problematiche simili alle
altre città portuali già prese in analisi da Cittadini
per l’Aria. Si è rivelata la presenza oltre che del
particolato, anche di ossido e biossido di azoto,
anidride carbonica, NOx e altri gas inquinanti. Le
navi da crociera sarebbero il principale problema.
É quanto emerge dalla conferenza in Aula
Cutuli avvenuta lunedì 20, i rappresentanti delle
associazioni, inoltre si sono ritrovati al Pincio per un
confronto con il primo cittadino Ernesto Tedesco.
“Il Sindaco Tedesco ci ha accolto con cordialità
e ha intrattenuto con tutti i rappresentanti dei
comitati un confronto impegnato e sensibile - dice
Anna Gerometta, Presidente di Cittadini per l’Aria
- Abbiamo discusso insieme possibili soluzioni
per migliorare la qualità dell’aria di Civitavecchia
e il sindaco si è mostrato disponibile e sosterrà
concretamente la causa firmando la lettera che
stiamo preparando e verrà presentata al Parlamento
Europeo per favorire la limitazione dei NOx. “
Sono state vagliate soluzioni come l’utilizzo di
carburanti più puliti e l’adozione di filtri specifici
antiparticolato,
ma
anche
l’elettrificazione
delle banchine e la modulazione da parte della
Capitaneria di Porto di tariffe diversificate per
la permanenza in porto in base all’impegno
della singola compagnia contro l’inquinamento.
Possibile strada anche la ricostruzione di un
gruppo ANCI delle città di porto per intavolare un
confronto sostenibile e consentire l’attuazione di
protocolli nazionali unici, soprattutto considerando
che l’IMO si è presa l’impegno di adottare l’area
ECA nel Mar Mediterraneo a partire dal 2025.

DI GRAZIAROSA VILLANI

TORNANO I SAHRAWI SUL LAGO DI BRACCIANO

A luglio tornano sul lago di Bracciano i bimbi
sahrawi. Si rinnova la solidarietà con il popolo del
Sahara occidentale cacciato dai propri territori
costretto a vivere in campi profughi nel deserto
algerino in spregio all’autodeterminazione
dei popoli sancita dalle Nazioni Unite. Grazie
all’opera infaticabile, assidua e costante dei
volontari dell’Associazione Solidarietà e Amicizia
con il Popolo Sahrawi (Asaps) Enzo Mazzarini
presieduta da Carmen Frasca, tredici bambini
potranno per due mesi allontanarsi dal caldo
torrido del deserto e alcuni di loro, usufruire, di
urgenti cure mediche praticamente impossibili
nelle terre in cui vivono. Anguillara, che è stata
pioniera decenni fa nell’accoglienza sahrawi, a
prescindere da ogni colore politico, anche questa
volta non si tira indietro e sarà tra i quattro comuni
che, assieme alle locali parrocchie, sosterrà il
soggiorno dei ragazzi. Oltre ad Anguillara hanno
assicurato accoglienza anche i comuni di Canale
Monterano, Morlupo e Rignano Flaminio. Se, sul
fronte politico internazionale, dopo un periodo
di tensione, la situazione è tornata di stallo, sul

fronte del sostegno in Italia si registra la novità
della nascita di una rete nazionale tra associazioni
pro sahrawi. In quest’ambito il 7 luglio si terrà a
Firenze un incontro nazionale tra le varie realtà
associative. Quest’anno inoltre i piccoli figli del
deserto saranno ricevuti attorno il 20 luglio da papa
Francesco che, certo, non farà mancare il proprio
sostegno alla causa. Ad Anguillara, l’Asaps, per
reperire fondi destinati all’acquisto dei biglietti
aerei per i tredici bimbi e due accompagnatori,
ha organizzato una cena di solidarietà per venerdì
24 giugno all’Hotel Massimino di Anguillara.
La vicinanza del territorio proseguirà finché a
questo popolo non verrà restituito ciò che gli
è stato tolto, terra ed autodeterminazione. A
nulla sono valse fino ad oggi le risoluzioni delle
Nazioni Unite, una delle quali prevede l’indizione
di un referendum per l’indipendenza. Partecipare
all’evento (info 338/2637654) significa dare
conforto ad un popolo senza terra, dimenticato di
fatto dalla comunità internazionale, ma non dagli
speculatori attratti dalle risorse del naturali del
territorio sahrawi.

BRACCIANO
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SI RINNOVA LA SOLIDARIETÀ A ANGUILLARA, CANALE MONTERANO,
MORLUPO E RIGNANO FLAMINIO
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TRE GIORNI
DI COPROGETTAZIONE
DAL BASSO A BRACCIANO
A Bracciano si progetta il Futuro con il progetto
messo in campo dalla Fondazione Ampioraggio.
Addetti ai lavori si riuniranno dal 29 giugno al 1°
luglio al Chiostro degli Agostiniani per una tre
giorni articolata in tavoli tematici per definire idee
progettuali per ripensare gli scenari del territorio.
Impegnati esponenti di pescatori, agricoltori,
ristoratori, amministratori pubblici e istituzionali.
Una coprogettazione dal basso per elaborare
progetti sul territorio per il rilancio economico.

MANZIANA ATTENDE
LA NUOVA GIUNTA
Fissata per il 29 giugno alle 10.30 la seduta di
insediamento del nuovo Consiglio comunale
di Manziana nel corso della quale il neosindaco
Alessio Telloni presenterà la nuova giunta e le
linee programmatiche. Eletti otto consiglieri per la
maggioranza. All’opposizione Gaetano Vari, Valeria
Senatra, Gianluca Bruno e Edda Appetecchi.

INCONTRO A MACCARESE:
MELONE COLTURA PROTETTA
ALTO LAZIO
Presentato il 21 giugno alla casa della
partecipazione di Maccarese il progetto Ecodif
finalizzato, attraverso il caso studio della
coltivazione del melone in coltura protetta nell’Alto
Lazio, alla promozione della difesa integrata e di
tecniche alternative o complementari all’uso dei
prodotti fitosanitari, nel controllo delle principali
fitopatie delle specie ortive. Capofila del progetto,
al quale Arsial prende parte in qualità di partner, è
il CREA-DC di Roma.

DI MAURIZIO MARTUCCI

5G BLOCCATO PER UN ANNO NEGLI USA:
RISCHIA DI MANDARE IN TILT GLI AEREI
STOP FINO AL 2023 NEGLI AEROPORTI STATUNITENSI PER EVITARE “CRISI CATASTROFICHE”!
OMBRE SU ROMA-FIUMICINO E BARI

AT TU A LI TÀ
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Clamorosa notizia dall’America: il 5G è stato
ufficialmente bloccato, anzi ritirato da tutti gli
aeroporti statunitensi per un anno, almeno fino a
Luglio 2023. Motivo? Pericolo di interferenza con
gli altimetri degli aeroplani e conseguenziali possibili
catastrofi in volo da evitare, ovvero quanto non vale
per umanità e ambiente (principio di prevenzione del
danno), vale invece per gli apparecchi radiomobili.
E’ quanto si apprende dall’accordo raggiunto dalla
Federazione dell’Aviazione Americana (FAA) e le
Telco, tra cui Verizon, il colosso del 5G statunitense
nel cui consiglio d’amministrazione sedeva Vittorio
Colao ancora in carica fino a 24 ore prima di diventare
ministro nel Governo Draghi. “Hanno concordato
volontariamente di ritardare l’utilizzo di alcuni C-Band
5G fino a luglio 2023 poiché i vettori aerei lavorano
per adattare gli aeroplani per garantire che non
subiscano interferenze”, annuncia il canale di all
news Cnbc. La contesa ruota intorno alla pericolosità
della C-Band 5G, cioé alla banda usata dal 5G
nello spettro di frequenza radio della microonde
centimetriche compresa tra i 4 e gli 8 Ghz., usate sin
dagli anni ’70 del secolo scorso in ambito militare e
TV. La contestata C-Band si trova anche tra le due
bande Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz: in Italia, oltre alle 700
Mhz riconvertite dalle televisioni e disponibili dal 1
Luglio 2022, le bande pioniere del 5G prevedono pure
la banda dei 3,6-3,8 GHz ma anche le temutissime
microonde millimetriche a 26,5-27,5 GHz.
La paura di interferenze tra la sommatoria multipla
di radiofrequenze del wireless di quinta generazione
e la strumentazione di bordo degli aerei già nei
mesi precedenti aveva portato ad una vera e
propria levata di scudi da parte delle compagnie di

volo, previsti persino disastri se il 5G avesse preso
piede come invece adesso scongiurato, in attesa
di verifiche. L’assenza di studi ambientali e sanitari
preliminari si ripercuote anche nell’assenza di test
sulla strumentazione elettronica dei velivoli in aria, in
particolar modo sugli altimetri: un problema serio se
si pensa a cosa potrebbe accadere coi voli in quota
o in atterraggio, colmi di persone magari in viaggio
per il periodo estivo. Verizon ha affermato ieri limiterà
la “distribuzione della nostra rete 5G negli aeroporti
in un approccio graduale nei prossimi mesi“. AT&T,
società telefonica statunitense con sede in Texas, ha
invece comunicato di aver volontariamente “scelto
in buona fede di attuare queste misure precauzionali
più personalizzate in modo che le compagnie aeree
abbiano più tempo per adattare le apparecchiature“.
Si parla quindi di filtri, di schermature. Gli altimetri
degli aeroplani forniscono dati sull’altezza di un
aereo dal suolo e sono cruciali per l’atterraggio in
caso di maltempo, motivo per cui il conflitto con
l’implementazione del 5G ha già portato ad interruzioni
in alcuni aeroporti statunitensi all’inizio di quest’anno.
Allarme 5G negli aeroporti, dopo gli USA l’Italia:
ombre su Roma-Fiumicino e Bari
Dopo l’accordo tra Telco e aviazione, la questione
adesso è rinviata di un anno, ma il dubbio è se
a Luglio 2023 gli aeromobili potranno essere o
meno tutti dotati di filtri elettromagnetici in grado di
schermare le interferenze del 5G sugli altimetri è molto
più di un’incognita. Gli amministratori delegati delle
compagnie aeree americane già il 17 gennaio 2022
avevano avvertito di un’imminente crisi “catastrofica”
dell’aviazione che avrebbe potuto bloccare quasi
tutto il traffico a causa del dispiegamento del 5G.
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LA NOTTE DEI GLADIATORI
QUANTO È VERO QUELLO CHE ABBIAMO VISTO NEI FILM DI HOLLYWOOD E QUANTO,
INVECE, È FRUTTO DI INVENZIONE? LO POSSIAMO SCOPRIRE MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Chi erano i gladiatori? È vero che morivano sempre?
Erano schiavi? O erano persone che decidevano di
rischiare la sorte scendendo nelle arene?
Tutto questo, e molto altro, lo scopriremo in una
passeggiata serale che toccherà i punti principali
legati a questo incredibile fenomeno sociale che
oggi ci sforziamo di comprendere con le nostre
moderne concezioni sociali.
“Cominceremo dal lì dove si attesta la prima
menzione storica di combattimenti gladiatori,
cioè dal Foro Boario, quel mercato di animali
che rappresentava il cuore pulsante di una Roma
medio-repubblicana in grande espansione.
Proprio lì, nel 264 a.C., quando sta cominciando
la prima guerra punica, comincia la parte storica
di questo nostro racconto che cercherà di svelare
anche l’origine di questi cruenti combattimenti.
Di sito in sito arriveremo al Colosseo, dove
terminerà il nostro viaggio nel passato. Insieme a
me ci sarà un esperto, il dott. Giorgio Franchetti,
autore del saggio “Panem et Circenses: vita

e morte nell’arena” (Edizioni Efesto, 2014),
classificatosi 4° nel 2016 al Concorso Letterario
Nazionale “Vittorio Alfieri”.
Giorgio Franchetti:
Laureato con lode in Archeologia e Storia dell’Arte.
Esperto di gladiatori, cucina romana ed etrusca e
medicina nel mondo antico.
Ha sviluppato lo studio della medicina antica e
oggi possiede la più vasta collezione al mondo di
repliche di strumenti chirurgici greco-romani.
Ha tenuto svariate lectiones magistrales e seminari
presso le università: Roma Tre, La Sapienza e
Università di Salerno. È considerato uno dei
massimi esperti italiani del mondo gladiatorio ed è
apparso recentemente nel documentario in onda su
Discovery Channel “Colosseum: the whole story”,
tradotto e trasmesso in tutto il mondo. Ai primi 10
gruppi/singoli prenotati in omaggio il libro “Panem
et Circenses: vita e morte nell’arena”.
Appuntamento alle 21, mercoledì 29 giugno presso
il Foro Boario. Info e prenotazione: Alex 3274026936

EV E N T I
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DI BARBARA E CRISTINA CIVININI

BANDIERA “BLU” PER L’OASI FELINA DI SU PALLOSU
IN DIECI ANNI L’OASI FELINA HA ACCOLTO OLTRE 30 MILA VISITATORI

La presenza dei gatti a Su Pallosu risale a circa un
secolo fa. Si tratta di una delle colonie feline più
longeve e conosciute d'Italia. La sua esistenza,
infatti, è documentata dal 1947. La località, in
lingua sarda Su Pazzosu, che vuol dire rifugio, è
la più piccola borgata marina d'Italia. Si trova nel
comune di San Vero Milis, in provincia di Oristano.
L’oasi felina rappresenta una delle attrazioni
turistiche maggiori, oltre alla pesca, alle grandi
onde amate dai surfisti e all’assoluta bellezza della
costa che è stata anche il set cinematografico di
molte pellicole. Negli ultimi 10 anni la colonia è
stata visitata da oltre 30 mila persone provenienti
da tutta Europa. E per il quarto anno consecutivo
gli è stata assegna da Tripadvisor la Bandiera Blu.
Gli splendidi gatti che la abitano vivono proprio
in riva al mare cristallino, in una cornice di natura

incontaminata. Hanno tutti un nome e sono
schedati, vaccinati e sterilizzati. E sotto le loro
zampine si trova un autentico tesoro – dice il Fondo
per l’Ambiente Italiano – uno dei rarissimi siti
archeologici nuragici. Proprio davanti alla colonia
felina, infatti, è stato individuato un insediamento
preistorico, oggetto di due interventi di emergenza
effettuati nel 2006 e nel 2007. I reperti ceramici
rinvenuti, dopo essere stati studiati, sono stai
affidati al Museo Civico di San Vero Milis.
L’oasi, gestita dall’associazione culturale Amici
di Su Pallosu, ospita 32 gatti di cui 22 liberi,
mentre gli altri si trovano all’interno del rifugio per
motivi sanitari.
Colonia felina del castello di Santa Severa
https://gliaristogatti.wordpress.com

AN I M A LI

36

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

P'astra

Oroscopo dal 24 al 30 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

Per i nuovi amori, il consiglio degli
astri è quello di vivere in serenità
il rapporto con il partner, senza
nervosismi soprattutto se legati ad
un’eccessiva gelosia. Nel lavoro
possibili introiti per un progetto
avviato il passato inverno.

Polemiche in vista, cercate di evitare
diatribe che potrebbero farvi cadere
in un giro di ripicche non necessarie.
Focalizzate invece le energie verso
un familiare, un figlio, che ha bisogno
dei vostri preziosi consigli per avviare
un’attività.

Sarai brillante e intraprendente a
patto di rimanere spensierato e
concentrato: una settimana che
richiede ancora molte energie da
spendere in cambio di un successo
sicuro. Un amore traballante merita di
essere salvato.

Cancro
Elemento Acqua

Settimana di pura libertà e svago
da sfruttare per riposarvi o per fare
quello che desiderate. Un periodo
sereno, dove i punti di riferimento
saranno l’amore e i vostri desideri. Un
buon periodo per chi vuole convivere,
sposarsi, avere un figlio.

e

i

Risolverete un problema o scioglierete
un dubbio che non vi permetteva
di andare avanti in particolare nel
lavoro e nella professione: non
perdete tempo quindi e buttatevi con
coraggio e grinta in questa nuova
avventura!

Ancora
molto
interessante
e
stimolante l’amore soprattutto nelle
giovani coppie. L’estate porterà
una fucina di idee anche nel campo
lavorativo dove l’unione con un
segno d’acqua potrebbe portare a
buoni e immediati risultati.

Ancora nervosismi e preoccupazioni:
troppe
responsabilità
non
vi
permettono di concentrarvi e quindi
continuate a rimanere ancora
bloccati sulle vostre preoccupazioni
e posizioni. Cercate di guardare il
mondo all’incontrario!

Se vi state concentrando su un
progetto, fate attenzione a quelle
persone che vogliono coinvolgervi
ma in maniera poco sincera: potreste
diventare il parafulmine di qualche
cosa che potrebbe non andare nella
direzione sperata.

k

Chi ha fatto un passo importante
nelle passate settimane, per esempio
l’acquisto di una casa o di un
immobile in genere, e non si sente
tranquillo, sarà ben guidato da un
amico di vecchia data incontrato
quasi per caso.

Se qualche cosa non è andata
come sperato, sappiate che era nei
programmi delle Stelle che vogliono
per voi qualche cosa di più. Quindi
assecondate
questi
programmi
anche se non siete voi che li avete
scelti e navigate nel futuro.

l

Potrebbe incepparsi un ingranaggio
di una macchina che pensavate ben
congeniata: le stelle avvertono che
un comportamento meno vanitoso
potrebbe evitarvi delusioni future. Per
le giovani coppie sarà una settimana
d’amore.

Questi pesciolini hanno avuto
tante soddisfazioni nelle passate
settimane e non finirà qui. L’amore
farà da padrone soprattutto per chi
è single, magari troppo preso dalle
responsabilità, che potrebbe rimane
folgorato da un segno d’Aria.

SAO
L URT EO ES BCE NOE PS SOE R E
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di Pamela Stracci

IL SEGNO DEL MESE:

CANCRO

Un inizio 2022 partito a rilento con tante situazioni
da sistemare sia in campo affettivo che nel lavoro
eppure non vi siete mai sconfortati così tanto
da gettare la spugna! È questo che le stelle vi
chiedono di fare, non arrendersi, in un anno che
comunque non sarà una passeggiata ma che può
regalare comunque soddisfazioni con una buona
dose di fortuna non scesa dal cielo ma che potete
creare voi. Come? Facendovi trovare sempre al
posto giusto al momento giusto! Questo significa
che dovete lavora per gran parte dell'anno
su anticipare i tempi, le situazioni, un lavoro
faticoso lo sappiamo ma solo in questo modo
riuscirete ad essere i primi senza dover aspettare
necessariamente i tempi di qualcun altro ed
evitando di farvi sopraffare da una concorrenza
spietata troppo spesso già determinata dalle
situazioni esistenti.

SAO
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Questo è un anno severo per tutti i segni
zodiacali, un anno di sfide sicuramente serrate
ma che devono essere affrontate per una rinascita
necessaria, qualunque cosa questa comporti.
L'estate sarà un importante trampolino di lancio
a patto di usare la dialettica con strategia e
lungimiranza perché non dovete focalizzarvi su
una visione superficiale di una questione, che
sia un impegno di lavoro, l'acquisto di una casa,
la firma di un contratto, ma dovete sviluppare e
ricercare la capacità e l'intuizione di arrivare al
nocciolo delle cose per distruggere quello che non
vi porta ad una evoluzione per mantenere invece
ciò che porti ad una trasformazione positiva il

vostro stato. Sarà necessario pensare ad una
trasformazione personale prima di chiedere
una revisione agli altri o al destino: i risultati ci
saranno e non scordatevi di rivendicare la libertà!
La seconda parte dell'anno si apre con un
autunno rinnovato. Togliete dalla vostra via
quello che non serve e vi rallenta, dovete levare
anche quella corazza che irrigidisce i vostri
comportamenti nei confronti degli altri ma anche
di voi stessi e cominciare a muovervi nel flusso
della vita: non siete una pietra portata a valle
dalla corrente, vedetevi piuttosto come un pesce
che nuota sinuoso nell'acqua, fautori del vostro
destino anche se questo significa nuotare a vista.
In una frase: per trovare il controllo della vostra
vita, dovete perdere i controllo! Novembre è un
mese di sicurezza e stabilità sia economica che
sentimentale, seppur necessita ancora di un
impegno da parte vostra per proteggere quello
che avete conquistato con fatica e fermezza.
Non trascurate la forma fisica: se vi sentite
eccessivamente giù di tono o accusate qualche
malessere non lo portate troppo tempo avanti,
non solo perché la prevenzione è la migliore arma
per ogni malanno ma anche perché dovete avere
la testa sgombera da pensieri e preoccupazioni e
sopratutto tenere saldi i nervi che sono il vostro
punto debole e potrebbero farvi cadere dalla
parte del torto nelle questioni.
L'anno si chiude con una buona dose di
tranquillità e una stabilità rassicurante, seppur
senza importanti novità.
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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.

COME SEGUIRE IL PAZIENTE NEL POST INFARTO?
E’ essenziale il rapporto medico – paziente in chi ha
avuto un infarto cardiaco, per consigliarlo, sorvegliarlo,
istruirlo anche riguardo al livello ottimale di attività fisica
possibile. Come prevenire un reinfarto? Una nuova,
tuttaltro infrequente, chiusura delle arterie coronariche,
già sottoposte ad angioplastica, bay – pass, impianto
di “stent” medicati? E’ importante valutare quali
sono i fattori di rischio. I tre più importanti sono
l’ipertensione
arteriosa,
l’ipercolesterolemia,
(colesterolo tot,HDL,LDL) ed il fumo. Occorre pertanto
esaminare la stratificazione del rischio con l’indagine
anamnestica e di laboratorio al fine di riscontrare una
pressione arteriosa ottimale(120 – 80), regolarizzare
il colesterolo (l’ipertrigliceridemia è un po’ meno
importante), modificare la dieta per non avere un eccesso
ponderale e “amarus in fundus”, è indispensabile una
totale abolizione del fumo (fattore più importante nel
ridurre la morbilità e la mortalità nel post – infarto).
Né vanno dimenticati altri fattori di rischio quali, oltre
all’obesità, il diabete mellito e lo stile di vita ansiogeno,
stressante. <<Questa educazione alla modificazione dei
L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale

fattori di rischio deve iniziare durante la riabilitazione
ospedaliera e si protrae attraverso tutte le fasi della
riabilitazione ambulatoriale>>. (Susan Mckenzie, Kall
B.Ken. Decision marking in Medicina 2004). Tutto ciò al
fine di ottenere uno stato fisiologico ottimale, prevenire il
ritorno dell’arteriosclerosi e dell’angina pectoris (o suoi
equivalenti quali ad esempio la dispnea). Ciò per ridurre
al massimo il reinfarto ed il rischio di morte improvvisa.
Il medico che si prende in cura il paziente a livello
domiciliare (fase II, ambulatoriale della riabilitazione
cardiologica) deve avere un preciso orientamento
diagnostico riguardo alla prognosi, alle prospettive
future. Come sta il paziente? Come si sente? Qual è il
suo decorso clinico? Dall’anamnesi, dalla visita medica,
dagli esami di laboratorio è opportuno prendere in
considerazione, oltre agli accertamenti sierologici
routinari, se vi sia necessità di un test di tolleranza
allo sforzo (ecg da sforzo), di un ecocardiogramma
o di un monitoraggio secondo Holter, sia pressorio
oppure cardiaco 24 h, a seconda della clinica del post
infartuato. Vi è un rischio basso, moderato oppure

.
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elevato? Questo dobbiamo chiederci. Se la
FE o FEVS (frazione di eiezione del ventricolo
sinistro) registrata all’ecocardiogramma è
superiore al 50% e non vi è un’extrasistolia
ventricolare significativa (Holter cardiaco 24h)
possiamo parlare di un decorso ospedaliero
senza complicanze. Di un basso fattore di
rischio, riscontrabile nella metà circa che pazienti
postinfartuati. Quando invece possiamo
parlare di un rischio moderato o intermedio?
Di certo quando all’ecg i pazienti presentano un
sottoslivellamento del tratto ST inferiore a 2mm,
difetti reversibili al tallio (scintigrafia miocardica),
una angina pectoris stabile e una discreta o
moderata FEVS pari al 39 -49%. Quali sono infine
i pazienti che possono essere considerati ad
alto rischio? <<Sono quelli che hanno avuto
un infarto che ha colpito ben oltre il 35% del
ventricolo sinistro (es. ecocardiogramma), una
FEVS inferiore al 35% in condizioni di riposo, una
riduzione della pressione arteriosa sistolica dopo
test da sforzo (ecg), un persistente o ricorrente
dolore ischemico 24 ore o più dopo il ricovero
ospedaliero, risposta ipotensiva della pressione
arteriosa oppure sottoslivellamento ST a bassi
livelli di esercizio fisico>> (Susan McKenzie,
Kall. B. Ken. Op citata). E ancora. Quando
all’ecg da sforzo trovo un sottoslivellamento >
2 mm ad un picco di frequenza inferiore a 135
battiti al minuto oppure extrasistoli ventricolari a
coppia, ripetute, frequenti (ectopia ventricolare
di alto grado). Capirete bene che una prova da
sforzo massimale, valutata all’ecg, nel contesto
della sintomatologia accusata dal paziente, è
importante per valutare la capacità del cuore,
la sua funzionalità, nell’attività sia sociale che
lavorativa. Il cardiologo deve controllare almeno
ogni anno questi soggetti postinfartuati con un
ecg da sforzo. Deve chiedere loro, se possono
eseguire una mezzora (o anche più) di esercizi
lievi tutti i giorni,oppure di intensità moderata
3-4 giorni a settimana. Anche il medico di
territorio (o “di frontiera”) può farlo richiedendo
una consulenza cardiologica. Qual è la terapia
alla dimissione dopo un infarto del miocardio?
Una doppia aggregazione per almeno un anno
in assenza di controindicazioni (es. cardioaspirin
100 mg + plavix 75 mg); gastroprotezione
con lanzo o panto o esomeprazolo 20-40 mg/
die; atorvastatina o rosuvastatina 80 mg per
4-6 settimane al fine di abbassare il livello
del colesterolo ldl (<50% del valore normale);
Beta-bloccanti (es congescor 2,5 – 5 mg/due)
in soggetti con FEVS inferiore al 40%; Ace
inibitori nei diabetici e/o ipertesi; antagonisti
dell’aldosterone (es. aldactone 50 – 100 mg/due)
sempre nei pazienti con FEVS < 40%.
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PERDERE L’AMORE

SALUTE E BENESSERE
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In una canzone di più 20 anni fa, il cantante
raccontava di come ci si può sentire a perdere il
proprio partner in età matura, “quando tre i capelli
un po’ d’argento li colora”. Nel testo si intendeva
la perdita per interruzione della relazione più che
per la morte del partner. In questo articolo vorrei
parlare di entrambi gli eventi, la morte del partner
ed essere lasciati. In entrambi i casi si parla di un
evento luttuoso. Iniziamo dall’interruzione della
relazione perché un partner ha lasciato l’altro. In
questo periodo della vita, più che in ogni altro
periodo, si tende ad ipotizzare che la relazione che
si sta vivendo accompagnerà i due partner fino
alla fine. C’è una condivisione di progetti pur non
trascurando i propri spazi individuali. La sessualità
viene vissuta nella sua pienezza e completezza,
poiché ormai i vari anatemi educativi e culturali
hanno fatto il loro corso e la loro importanza è
progressivamente decaduta. Entrambi i partner,
infine, sono tendenzialmente realizzati nel lavoro
e nella vita sociale e gli eventuali figli, sono
abbastanza autonomi. Cosa succede quando, in
questo periodo, un partner lascia l’altro? Crolla tutta
l’impalcatura, in un attimo è come se ci fosse stato
un terremoto, un’esplosione improvvisa. Emergono
rabbia, incredulità, dolore (tantissimo) associati ad
estrema sfiducia dell’altro “mi ha preso in giro fino
ad ora?”, “chi sei? Chi sei stato finora?”, ecc. Chi
viene lasciato si sente a pezzetti “mi sento un pugno
di coriandoli che in un attimo è stato gettato all’aria
e non serve più”. Qui bisogna, per prima cosa far
attraversare il dolore ed avere pazienza di soffrire,
accogliere la sofferenza nella sua totalità ma
iniziare, in contemporanea, a ricostruire la persona
proprio da quei coriandoli, rimettendoli insieme con
Dottoressa Anna Maria
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l’obiettivo di trovare un nuovo “me”. Parliamo, ora,
della morte del coniuge, sempre a circa 50 anni.
In questo periodo le persone hanno consolidato la
relazione; tendenzialmente il matrimonio ha minimo
10-15 anni fino ad un massimo di 30. Il partner
vivente potrebbe avere molta difficoltà a vedersi
da solo: per molto tempo è stato la moglie di o
il marito di...Il partner vivente ha accompagnato
l’altro nella sua malattia, l’ha accudito, curato, ha
sofferto con lui/lei e, forse, ha saputo delle cose
che non ha mai rivelato all’altro per proteggerlo “io
sapevo che gli/le rimaneva poco tempo, ma non
l’ho mai detto perché avevo paura si arrendesse
prima”. Nel periodo prima della malattia avevano
iniziato a vivere un nuovo momento del loro
matrimonio, quasi un secondo “fidanzamento”.
I figli, o erano già autonomi oppure non c’erano.
Cosa succede in questi casi? La persona prova
un dolore immenso, pervasivo e sconosciuto;
pretende che magicamente il dolore si elimini
“non se ne esce”, “di giorno va benone, ho sempre
la testa occupata, di sera crollo”. Cosa si fa? Si
accoglie il dolore e lo si contestualizza rendendolo
naturale e sano e che sarebbe fantascienza non
provarlo. Con il tempo, si cerca di far riprendere
la vita della persona senza far dimenticare l’altro
ma mettendolo in un posto particolare nella mente.
Si cerca di far trovare al partner vivente un nuovo
senso delle cose. In entrambi gli eventi, il dolore
è incalcolabile e tutto ciò che si fa deve essere
fatto con estrema attenzione e rispetto. Mentre nel
primo caso si può far leva sulla rabbia, nel secondo
caso si può far leva proprio sul partner deceduto.
Anche se ogni persona ed ogni vita è diversa dalla
vita di ogni altra persona.
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