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Il ritorno dei lockdownisti non è un film dell’horror, 
ma il leitmotiv dell’estate 2022. Un’estate in cui, 
mentre siamo sull’orlo del baratro della Terza 
Guerra Mondiale e di un tracollo economico 
senza precedenti, personaggi di varia natura, 
pagliacci e saltimbanchi della politica, della 
cultura, dell’informazione ed esperti salottieri 
legati mani e piedi all’imperituro Grande Circo 
Covid, la cui visibilità nei mesi scorsi è stata 
offuscata dagli esperti di geopolitica, alla prima 
crescita di starnuti e raffreddori hanno colto 
l’occasione per rioccupare lo spazio mediatico 
e ingabbiare il terrore collettivo ancora una volta 
nelle sabbie mobili dell’ipocondria invocando 
nuovi lockdown, mascherine e “dosi” come se 
non ci fosse un domani. Ossia riproponendo 
esattamente le solite grottesche misure deleterie 
per la salute psico-sfisica delle persone e 
distruttive dello Stato di diritto e dell’economia.
Così il regista sceneggiatore Giovanni Veronesi: 
“Fermate i concerti. Fermate i rave. Fermate 
l’ammasso di gente nei locali. Altrimenti ci riferma 
lui”. Pregliasco: “Lockdown tra ipotesi per 
l’autunno. Mascherina in spiaggia come occhiali 
da sole”. L’assessore alla sanità nel Lazio Alessio 
D’Amato: “Chiesto al governo il ritorno delle 
mascherine al chiuso”. A ruota segue l’Ordine 

Nazionale Medici: “Indossare mascherine serve 
a salvare vite”. Speranza: “In autunno grande 
campagna di vaccinazione”. Mica più posti letto 
in ospedale, più personale sanitario, più Medicina 
del territorio. Ormai siamo entrati nell’era della 
sanità zootecnica di massa: pezze in faccia per 
tutti e un farmaco uguale per tutti immesso sul 
mercato con documentazione secretata, dopo 
uno studio clinico di 60 giorni. Resti danneggiato? 
Beh, prova a dimostrarlo in un contesto di legalità 
orwelliana in cui l’Ema  blinda con il “segreto 
militare” i dati sulla sicurezza del vaccino. D’altra 
parte il carrozzone dell’emergenza sanitaria ha 
comportato massimo guadagno e minima spesa 
per i cari amici delle tre grandi società di Wall 
Strett che possiedono il 50% del pacchetto 
azionario delle 5 aziende che dominano quasi 
l’intero mercato mondiale delle mascherine.  E 
che poi, guarda caso, sono le stesse società che 
investono in vaccini, armi, che sono proprietarie 
di banche d’affari come JP Morgan e Goldman 
Sachs  - per la quale ha lavorato Draghi tra il 2001 
e il 2005 - e di quelle agenzie di rating da cui 
dipende il famigerato spread. Stiamo parlando di 
Blackrock, Vanguard e State street, tre società 
che hanno la caratteristica di essere ognuna 
proprietaria delle altre due e insieme gestiscono 

DI
 M

IR
IA

M
 A

LB
OR

GH
ET

TI

Settimanale indipendente

Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia

n° 09/97 del 18/06/97
ISSN 2704-6664
Registro Nazionale Stampa ROC 34126
Editore Universo Editoriale S.r.l.s.

www.edizioniuniverso.it

Marchio registrato di proprietà esclusiva.
Vietata ogni ripoduzione totale o parziale.

Direttore Editoriale: Cristiano Cimarelli 
Direttore Responsabile: Graziarosa Villani

Editor: Miriam Alborghetti

Redattori:
Barbara Pignataro
Emanuele Rossi

Responsabile scientifico: Aldo Ercoli 
Collaboratori: Flavio Enei, Dario 
Gaggiottino, Barbara Civinini, Emiliano 
Foglia, Antonio Calicchio, Lorenzo 
Mezzadri, Flavia De Michetti, Christian 
Scala, Alessia Moricci, Pamela Stracci, 
Maurizio Martucci, Sara Sansone.

S E T T I M A N A L E

ED
IT

O
R

IA
LE

L’ETERNO RITORNO DEI LOCKDOWNISTI



L'Oroscopo di P'Astra
Speciale Viaggi: Adriano Botta
Speciale Cinema: Michele Castiello
Videorticando: Toni Moretti 

Commerciale: Carlo Leonori

Fotografi e collaboratori:
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Massimiliano Magro,
Marco Tanfi

Grafica: Isabel Maccari
Stampa: Universo Editoriale S.r.l.s.

Il nostro settimanale autonomo,
senza sovvenzioni, diffuso gratuitamente,
dà la possibilità a tutte le penne libere
ed indipendenti di poter contribuire,
in forma alternativa al dovere di informare
nel modo più trasparente,
critico e costruttivo possibile;
senza pressioni politiche ed economiche. 
Molti di noi svolgono una professione
che permette di scrivere, a titolo
di volontariato gratuito, per libera scelta
e di offrire un’informazione diversa e,
a volte, graffiante, tesa a stimolare
lo spirito critico dei lettori.

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri

Tel. 06 99 41 736
Cell.339 2864552
info@orticaweb.it
redazione@orticaweb.it 
www.orticaweb.it

Chiuso in redazione il giorno 06/07/2022

un patrimonio di circa 25.000 miliardi di euro: un 
quarto della ricchezza prodotta nell’intero pianeta.
Un'inchiesta di Marco Palombi su Il Fatto Quotidiano 
del 25/04/2022, ha rivelato che BlackRock,  Vanguard 
e State Street sono tra i principali proprietari di 
quella manciata di aziende che controlla il 90% 
della produzione mondiale di grano e il 70% di tutti 
i prodotti agricoli. Ricordatevelo quando parleranno 
di razionamenti alimentari di chi è la responsabilità: 
non certo di chi mangia la bistecca.
In un articolo del Sole 24 Ore di Francesco 
Mercadante, del 02/02/2021, leggiamo: « BlackRock 
possiede il 7,46% di Pfizer, 6,59% di Facebook, 
7,7% di Astrazeneca, 5,2% di UniCredit, il 5,7% di 
MPS, il 5% di Intesa e il 4,8% di Telecom Italia»; 
«Vanguard Group...possiede 8,12% di Pfizer, 7,71% 
di Facebook, 3,5% di Astrazeneca»; «Wellington 
Management Company.. strettamente ‘imparentata’ 
proprio con la Vanguard... possiede il 4,22% di 
Pfizer, 3,36% di Facebook, 5,9% di Astrazeneca»; 
“BlackRock, Vanguard e Wellington hanno solide 
e cospicue partecipazioni azionarie nella maggior 
parte delle multinazionali che producono armi”.
Ogni qual volta suonano le sirene terroristiche di 
contagi in risalita ( e di crisi climatiche, alimentari 
ed energetiche) è bene aver chiaro in quali 
forzieri affluisce la mastodontica mole di denaro 
prelevata dalle nostre tasche sotto molteplici 
forme - privatizzazioni, riforme lacrime e sangue, 
inflazione, taglio su servizi essenziali etc - in nome 
dell’emergenza.
Che i contagi siano aumentati è un fatto acclarato 
e il confronto impietoso con i dati dello scorso 
anno - 50. 441 positivi il 30 giugno 2021; 884.789 
positivi il 30 giugno 2021 - dovrebbe far riflettere 
sull’amara realtà: che i vaccini funzionecchiano, 
che forse hanno ragione quegli scienziati che 
sostengono che troppe dosi stressano il sistema 
immunitario rendendo l’organismo più soggetto 
alle infezioni o che forse aveva ragione Montagnier 
quando asseriva che la vaccinazione di massa 
avrebbe causato nuove varianti più contagiose. 

Non è che Montagnier avesse la sfera di cristallo, 
semplicemente osservava la realtà nella sua 
complessità, contestualizzandola con il suo 
bagaglio culturale. Ed è quello che ognuno di noi 
dovrebbe fare, esercitare il pensiero critico, unire i 
puntini dei fatti e trarne le conseguenze.
Il 20 maggio dello scorso anno scrissi: “Quello che 
succederà nei prossimi anni, sarà una inflazione 
insostenibile, ragion per cui anche i garantiti 
o coloro che hanno risparmi saranno ridotti in 
miseria. L’Europa ha inserito il pilota automatico, le 
generazione future fottute. Nel frattempo la NATO 
prepara la guerra contro la Russia. Se ci sarà una 
guerra vera e propria, non lo possiamo dire. Ma i 
venti spirano potenti”. Non avevo consultato i 
tarocchi ma banalmente osservavo. Osservavo 
per esempio che la NATO stava organizzando una 
esercitazione militare in Ucraina, ai confini con 
la Russia. Osservavo l’inquietante curriculum del 
Premier e dei componenti del governo. Osservavo 
che il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sul sito 
della Presidenza del Consiglio il testo del PNRR: 
si trattava di saper fare due più due per prevedere 
cosa sarebbe successo.
Quello che ora si profila all’orizzonte, oltre al possibile 
allargamento del conflitto e il rischio dell’impiego di 
armi nucleari, è una tempesta perfetta, in cui tre 
emergenze, sanitaria, bellica, climatica, saldate una 
all’altra diventeranno il pretesto per la spogliazione 
finale di ciò che ancora resta dell’Italia. La grande 
industria ce l’hanno rubata da tempo. Ma l’opera 
di predazione non è finita. C’è l’acqua, la sanità, la 
scuola, i fondi pensione, le case e i risparmi degli 
italiani: siamo il secondo paese al mondo come 
risparmio privato, primo come immobili di proprietà, 
abbiamo terre di valore, coste meravigliose, un 
capitale artistico monumentale superiore a quello di 
tutto il resto del mondo. Ora i Padroni universali con 
i loro grandi fondi di investimento, fondi che fanno 
capo ad una manciata di famiglie, vogliono tutto 
questo. E tutto procede speditamente secondo i 
loro desiderata.



CLIMA E CRISI ENERGETICA. IL PROFESSOR UGO BARDI: 
“RAZIONAMENTI INEVITABILI”

Esiste davvero un’emergenza climatica? E 
quali responsabilità sono, semmai, da attribuire 
all’uomo? Mentre l’Italia, ormai unico Paese nel 
mondo, è ancora distratta dal delirio pandemico 
e dalla propaganda sulle prossime, mirabolanti 
dosi “universali” che debelleranno “sicuramente” 
il virus, c’è chi preferisce interrogarsi sugli scenari 
che si prospetteranno di qui a breve. Abbiamo 
posto una serie di quesiti a Ugo Bardi, chimico 
e professore associato alla facoltà di Scienze 
dell’Università degli Studi di Firenze, divulgatore 
scientifico, autore e blogger di successo. Il docente 
è inoltre considerato uno dei massimi esperti di 
modelli matematici di esaurimento delle risorse 
energetiche fossili, di cambiamento climatico e di 
energie rinnovabili.
Professore: esiste un’emergenza climatica? Se 
sì, da quanto tempo?
“Dipende da cosa si intende con l’espressione 
“emergenza climatica”. Esiste una situazione 
instabile di temperature in continua crescita da 
almeno vent’anni, che non sappiamo ancora come 
gestire. Il fatto è che i modelli matematici ci danno 
sì determinate informazioni, ma la realtà potrebbe 
rivelarsi molto più complessa del previsto”.
Cosa prevedono i modelli matematici?
“I modelli prevedono un innalzamento futuro 
della temperatura, tuttavia dipendono da molti 
parametri, alcuni dei quali poco noti. Sappiamo 
che i gas serra tendono a fare aumentare la 

temperatura della Terra, ma sappiamo poco della 
reazione dell’ecosistema a questo aumento”.
È allarme siccità: come stanno le cose?
“I periodi di siccità si sono sempre verificati 
nel corso della storia, ma non con la frequenza 
degli ultimi anni. Il sistema sta cambiando e 
non sappiamo esattamente perché. Difficile fare 
previsioni sul futuro”.
Quali sono le responsabilità dell’uomo?
“Sappiamo qual è la responsabilità umana per 
quanto riguarda la combustione dei fossili. Ma ci 
sono altri effetti umani che stanno squilibrando 
l’ecosistema. Per esempio, la deforestazione. Sto 
lavorando, insieme ad altri ricercatori, alla tematica 
riguardante la capacità, da parte delle foreste, di 
generare la pioggia, cioè i fiumi atmosferici. Da 
dove proviene l’acqua dei fiumi? Se c’è un fiume 
che porta l’acqua dalle montagne al mare, ce 
ne deve essere uno altrettanto grande che porta 
l’acqua dal mare alle montagne. Questi fiumi sono 
presenti nell’atmosfera. Secondo alcune teorie, 
considerate un po’ controverse, sarebbero proprio 
le foreste a generare l’acqua. Il fenomeno della 
deforestazione potrebbe contribuire ad accentuare 
notevolmente il problema della siccità. C’è una 
perturbazione molto forte anche a causa dei 
combustibili fossili, ma la salvaguardia delle foreste 
è fondamentale. Le foreste potrebbero contribuire 
enormemente a mantenere il clima stabile, ma è 
una cosa molto difficile da modellizzare. Anche gli 
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oceani potrebbero fare la stessa cosa. In questo 
momento è in corso la conferenza annuale sugli 
oceani, negli Usa. Qualcuno l’ha fatto presente? 
No, nessuno ne parla. Pure gli oceani ricoprono, 
a mio parere, un ruolo importante. Se si ottimizza 
la resa economica degli oceani, per favorire 
la pesca, si rischia un deserto marino, poiché 
anche l’oceano avrebbe la possibilità di assorbire 
moltissima CO2 emessa dagli esseri umani”.
Com’è la situazione nel mondo?
“La California, ad esempio, si sta trasformando 
in un deserto. Analogamente il Sudafrica. La sua 
capitale, Città del Capo, sta attraversando un 
periodo di siccità terribile: negli alberghi sono stati 
eliminati i tappi delle vasche da bagno e installati 
i nebulizzatori d’acqua nei rubinetti. Secondo 
alcuni scienziati la foresta assorbe l’albèdo, 
tuttavia possiede pure degli aspetti biofisici che le 
consentono di raffreddare il pianeta. A mio parere 
dobbiamo riprendere a forestare seriamente. Non 
è solo una questione di CO2, come ci viene fatto 
credere da qualcuno.”  
Parliamo della rete idrica italiana, considerata 
una delle più malmesse d’Europa…
“Fino ad ora nessuno ha mai affrontato questo 
problema. Sì, è vero, le perdite ci sono. Tuttavia, 
pur sanando la rete idrica, la siccità rimarrebbe. 
In teoria bisognerebbe provvedere al recupero 
dell’acqua dai tetti, ad eliminare le piscine, i tappi 
delle docce e ad installare i nebulizzatori. Va 
detto, comunque, che recuperare l’acqua dai tetti 
potrebbe sollevare dubbi sulla sua potabilità”.
Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le 
testimonianze di chi, per fronteggiare la siccità, 
non tira lo sciacquone o non si lava le mutande, 
oltre alle ordinanze che vietano il secondo 
lavaggio ai parrucchieri. Ma sono veramente 
utili queste misure?
“Lasciamo perdere: quando non sanno cosa dire, i 
politici perdono l’occasione per tacere”.
 Maxi provvedimento sul clima, il cosiddetto 
“Fit for 55”: stop alle auto diesel e benzina dal 
2035, ma c’è già chi vorrebbe una proroga…
“A mio parere potremmo arrivare ancora 
prima a queste misure, senza ricorrere ai maxi 
provvedimenti. Parliamoci chiaro: considerato 
l’attuale prezzo del carburante, oggi non conviene 
acquistare un’auto a combustione”.
Impennata dei prezzi, crisi energetica, incubo 
recessione: il rischio dei razionamenti, in 
autunno, è sempre più concreto?
“Assolutamente sì: alla luce della situazione politica 
e geologica i razionamenti saranno inevitabili. 
Sulla forma che prenderanno e sull’impatto che 
essi avranno non ci si può ancora pronunciare”.

Fonte: Buongiorno Südtirol



FieradelFitness
Crazy Dance Revolution Estratto dal saggio di 
fine anno. 15/7 ore 19.30 - Piazza Rossellini
Venerdì 15 luglio Gara promozionale di Sup 
presso Stabilimento Columbia Beach 
Domenica mattina 17 luglio, una delle 
competizioni più importanti sarà la gara podistica, 
partenza e arrivo Piazza dei Caduti, organizzata in 
collaborazione con Gruppo Millepiedi.
Domenica 17 luglio ore 10:00/16:00 in Piazza dei 
Caduti saranno esposte le più belle Ferrari.
Padel “Fiera del Fitness Torneo Padel” Il torneo 
durerà tre giorni 15/16/17 luglio e si svolgerà al 
Morazzoli Sports & Living di Cerveteri su 3 campi 
di ultima generazione, sarà organizzato con un 
primo turno a gironi seguito dalle successive fasi 
ad eliminazione. Verrà garantito un numero minimo 
di partite a coppia.
Beach Volley, 15 16 17 luglio tre giorni di gare al 
Centro Sportivo Sabbiadoro Beach Sport.
Beach SOCCER 15 16 17 luglio torneo organizzato 
da POLOSOCCER appartenenti Polizia di Stato.
La grande Boxe, domenica 17 luglio sul Ring 
di Piazza dei Caduti si svolgeranno incontri di 
dilettanti della Nazionale Italiana, la sera incontri 
tra professionisti.
Kickboxing Piazza dei Caduti, venerdì 15 
semifinali Campionati Nazionali, sabato 16 Finali 
Campionati Nazionali organizzato organizzato da 
I.K.T.A. a cura di Massimo Brizi. Nell’occasione si 
svolgerà un primato mondiale, il “1FIRST WORLD 
RECORDS”  
Taekwondo Olimpico, 15 16 17 luglio in Piazza 
Rossellini lezioni open e dimostrazioni spettacolari, 
organizzato in collaborazione con Lions. 
Basket nei campetti di via Firenze gare per junior 
e senior, in due giorni 16 e 17 luglio si svolgeranno 
delle competizioni a marchio Fiera del Fitness, 
organizzato in collaborazione con Dinamo 
Ladispoli.
Venerdì 15 luglio ore 18.30
AMICHEVOLE INTERNAZIONALE BKL Ladispoli 
VS NBC CAMPS USA 
SLAO DANCE FEST evento Hip Hop - Break 
Dance – Danza Moderna - domenica 17 luglio sarà il 
momento dei contest di ballo, i migliori ballerini del 
centro Italia si sfideranno sul palco della Fiera del 
Fitness. Modern, Hip Hop, Breakdance, Dancehall, 
H 16:00 Urban Contest 2>2, DJ SET, Freestyle 
Esibizioni gruppi (il miglior gruppo accederà al 
Best Show serale)! Giuria “Guest Teacher “, Premi 

/ Gadget / GIF Card, Borse di Studio, H 21:30 
Best Show serale e ospiti, Reportage Video/Foto, 
organizzato in collaborazione con NLD Nuovo 
Laboratorio Danza, Maria Napoli.
Bodybuilding per gli amanti del culturismo non 
poteva mancare la gara “Miss&Mister Fiera del 
Fitness”. Le finali si svolgeranno sabato 16 luglio 
sul palco principale della Fiera in Piazza Rossellini. 
Gara che rientra nel circuito Grand Prix Urbe 
Magna gara qualificante Olimpia Amateur 2022 
grande Slam tour.
Pole Dance 3gg di lezioni e spettacoli in collaborazione 
con Strong & Flexi Studio, Federica Rizzo.
Danza Aerea spettacoli in collaborazione con 
Aerial Program, Jessica Mariani Campionessa 
Italiana in Carica 2022 
Danza Moderna spettacoli di danza moderna 
in collaborazione con C.S. Il Gabbiano FDM 
Formazione Danza Mantini di Loredan Mantini e 
Ilaria Monti
Hip Hop new Style spettacoli in collaborazione 
con C.S. Il Gabbiano scuola Humanity Dance 
Project  di Daniele Ingrassia 
RACCOLTA FONDI - l’organizzazione Fiera 
del Fitness donerà una parte dell’incasso 
all’Associazione di Promozione Sociale Piccolo 
Fiore ETS
Altre attività: Pole dance, Danza Area, Arti 
Marziali, Fitness. 
Competizioni goliardiche Fiera del Fitness: gara 
di Pungiball montepremi €. 200 all’Uomo più forte, 
€. 200 alla Donna più forte, iscrizioni sul posto. 
Semifinali e finali venerdì 15 e sabato 16 luglio 
Piazza dei Caduto ore 19:00/2100
Bocce nei giorni della Fiera anche il Circolo 
Bocciofilo di Ladispoli parteciperà con una 
competizione programmata su due giorni. 
Luna Park Fiera su via Firenze sarà presente il 
Luna Park Fiera del Fitness per intrattenere i più 
piccolo, molte le Attrazioni: Tagadà, Autoscontro, 
Bruco, Mela, Tappeto volante, Castello incantato, 
Tiro a segno, Giostrine bambini.
Aree Fitness/Sport
Ogni ora ci saranno decine di attività fitness e sport, un 
planning di 10 ore per ogni giorno, lezioni prenotabili 
gratuitamente sulla piattaforma “move on”
Spettacoli Ogni sera 
dalle ore 19:00 in poi personaggi di fama nazionale 
si esibiranno per il pubblico sul palco in Piazza 
Rossellini.

IL PROGRAMMA
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DALLA CORONA DELLA MADONNA DI CERI, REALIZZATA IN ORO E DIAMANTI,
AL BLOCCO DEL CONTO CORRENTE. LA STORIA DI GIUSEPPE ABRAMIA

CONTANTI NEGATI, COMPRO ORO A RISCHIO

Uno dei pionieri simbolo di un popolo creativo, 
intraprendente e corretto che vogliono far chiudere. 
La storia di Giuseppe è la storia di un’Italia venduta 
alle multinazionali.
Figlio di un artigiano e di una casalinga, Giuseppe 
nasce e vive a Tarquinia fino all’età di 13 anni 
quando si trasferisce a Cerveteri per studiare come 
orafo, una passione nata in tenera età seguendo le 
orme di un maestro artigiano locale. Nel 1991 apre 
il suo primo laboratorio orafo specializzandosi nella 
lavorazione a cera persa dedicandosi alla creazione 
di pregevoli gioielli etruschi. E non si ferma, mette 
in piedi una vera e propria scuola orafa ospitando 
15 giovani appassionati. I suoi gioielli sono richiesti 
in tutto il mondo, sua è la Corona della Madonna 
di Ceri realizzata in oro e diamanti, oggetto sacro 
che Papa Wojtyla volle benedire personalmente 
invitando Giuseppe in Vaticano, ebbe iniziò così 
un’amicizia speciale che solo la dipartita del 
pontefice spezzò.
All’interno del museo di Tarquinia l’orafo apre il 
suo secondo laboratorio, nasce il brand Abramia 

Gioielli, siamo nel 2003 quando approda alle 
estrazioni minerarie, giunge in Africa dove fonda 
la società Marigold Sars con l’intento di acquistare 
l’oro nelle miniere locali. Conosciute le condizioni 
disagiate in cui vive la popolazione partecipa alle 
cure dei bambini malnutriti. Nel 2007 apre un'altra 
società a Cerveteri la Dodi Gold srl."Hanno mano 
mano smontato un'attività in piedi da 20 anni, 
è stato il sistema bancario. Già dal 2016 hanno 
iniziato con limitare la libertà di movimento. Da 
trecento mila euro a settimana da distribuire nei 
vari punti vendita, al rifiuto ingiustificato, il sistema 
si è rallentato tanto da chiudere tutte le sedi. Io per 
legge posso dare al cliente fino a 488 euro contanti 
a persona, vengono 20 persone al giorno, fai tu il 
conto della necessità di liquidità".
"La Dody Gold S.r.l. ha sempre agito nel rispetto 
delle norme antiriciclaggio vigenti – scrive Abramia – 
l'amministratore unico è autorizzato come  operatore 
professionale in oro dalla Banca d'Italia numero 
5002050. Trattando oro da investimento e raccolta 
sul territorio da privati rottami in oro e argento, 
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l'attività necessita di prelievi di denaro contante 
e le banche con le quali interagivo: Montepaschi, 
Unicredit e Cassa di Risparmio di Viterbo (come 
da documento) a loro insindacabile giudizio hanno 
chiuso i conti correnti per motivazioni ritenute non 
valide, senza che mai sia stata data dalle autorità 
competenti segnalazione di illeciti amministrativi. 
Nell'attesa di reperire una banca che può fornire il 
contante - come da legge – la società è ferma. “Vi 
scrivo perché non mi sembra un comportamento 
plausibile anche perché Dodygold srl fatturava circa 
12m di euro e adesso è prossima alla chiusura"
La limitazione ora e il ritiro del contante poi, sono 
strumenti che ostacolano la proprietà privata, che 
traghettano i cittadini verso la schiavitù. Il sistema 
bancario impedisce di fatto all’imprenditore 
Abramia di svolgere il suo lavoro, il perché è 
semplice: se una persona si reca al punto oro per 
vendere i suoi gioielli ha la necessità di ricevere 
il contante corrispondente per fare la spesa o 
pagare una bolletta, altrimenti conserverebbe i suoi 
preziosi. Nessuna liquidità, niente clienti.
Ostacolare le aziende di compro oro favorisce lo 
sviluppo dell'attività di prestito a pegno, esclusiva 
delle banche, spiega Abramia con un esempio: tu 
porti in banca un anello del valore di 100 euro e loro 
non ti comprano l’anello ma ti danno un prestito 
sull’oggetto perciò se vale 100 ti prestano 30 euro. 
Tra spese di custodia e deposito spesso la polizza 
non la riscatti più e l’oggetto finisce all’asta dove 
viene pagato a quotazione e supera i 150/200 euro, 
questo benefit va alla banca. Mentre se tu vai da un 
compro oro e quell’anello costa cento, se è onesto 
te lo paga almeno 80. Non trenta. 
In questi ultimi anni era aumentato il lavoro?
"Tanto, perché a differenza del credito su pegno 
acquistiamo l'oggetto e paghiamo subito. 
Comprenderete il voler eliminare la concorrenza, 
qualunque altro strumento utile alle famiglie in 
difficoltà". 
Abramia Giuseppe ha chiuso le sue attività oggi, 
posti di lavoro, dunque benessere per la città 
spazzato via. Come lui tanti altri imprenditori in Italia 
hanno fallito e vivono sopraffatti dalla depressione. 
Rientra nei piani del governo soffocare le piccole e 
medie imprese, vanto e patrimonio italiano? 
“Me li devi ordinare" è la frase ricorrente che i 
correntisti si sentono dire quando si recono in 
banca per prelevare i loro risparmi quando la 
richiesta supera una certa soglia, sono i loro soldi 
e devono anche motivare il prelievo. E ancora, 
la reticenza riscontrata può voler dire che non li 
hanno a disposizione (il denaro è solo virtuale) 
oppure ostacolano alcune imprese per favorirne 
altre o se stessi o entrambe le cose, come sembra 
all’imprenditore cerveterano?



VERSO LA MONETA DIGITALE E LA FINE DELLA LIBERTÀ

IL DENARO CONTANTE HA ANCORA UN FUTURO?

Intanto dal 30 giugno Pos obbligatorio: scattano 
sanzioni per chi non accetta pagamenti 
elettronici. Quella che sembra essere una cosa 
di poco conto rappresenta invece un ulteriore 
gradino verso il controllo totale. L’unica maniera 
possibile non una scelta individuale come prima.  
Una cosa da sapere riguardo al pos obbligatorio 
è che non ci sono limiti di soglia sui pagamenti, 
significa che si può pagare anche solo il caffè 
con la carta. Le commissioni sui pagamenti sotto 
i 5 euro vengono rimborsate al 100%. Sopra i 
1.999,99 euro, invece, è obbligatorio pagare con 
carta, visto che scatta il limite per le transazioni 
in contanti, soglia che verrà abbassata a 1.000 
euro dal 1° gennaio 2023. 
E non c’è momento migliore di questo per 
trasformare un popolo libero in una società 
fondata sui crediti sociali. Il denaro è una cosa 
sporca, almeno dal punto di vista sanitario. Il 
Covid-19 ha dunque velocizzato la diffusione 
dell'uso di quello elettronico contribuendo 
alla transizione tecnologica e le persone sono 
favorevoli a tale cambiamento, come sono 
favorevoli alla lotta all'evasione, motivazione 
alla base dell'eliminazione del contante. Questo 
indicano. Avere traccia di ogni scambio di denaro 
come deterrente a qualsiasi abuso. 
Eliminare il contante è un tema delicato che 
investe esperti finanziari, garanti della privacy, 
politici e chi combatte la criminalità, dai pareri 
anche discordanti tanto è violento il cambiamento. 

Abbandonare la banconota di carta a favore della 
tesserina plastificata e dello smartphone sembra 
comodo per alcuni ma non tutti vogliono essere 
consumatori trasparenti e perdere l'emozione 
che maneggiare le banconote suscita, la moneta 
virtuale potrebbe voler dire perdere il controllo 
degli acquisti, infine alla base del parere contrario 
c'è la diffidenza riguardo la gestione del traffico 
dati. 
Abbiamo più volte illustrato il mondo che 
preparano per noi, la nuova società del microchip, 
del buono spesa, delle celle in cui vivere in 
silenzio come bravi soldatini. Ogni ipotesi 
lanciata, apparentemente a caso, si è tradotta in 
realtà nonostante apparisse tanto mostruosa da 
non essere fattibile, un passo alla volta. Togliere 
il contante è un ulteriore step verso il controllo 
totale delle persone. Senza soldi in tasca non 
mangi, non ti muovi, sei braccato oggi dove tutto 
è privato, persino un bene comune come l’acqua 
ha un costo. E quando con un pulsante qualcuno 
deciderà di interrompere il circuito dei dati lo potrà 
fare e in un attimo non esisti più. Come le parole, 
uno scritto in digitale si modifica, scompare e con 
sé la memoria. E che fine fa chi non possiede un 
conto corrente o uno smartphone? E ancora, se 
ad ogni transazione telematica venisse applicata 
una commissione anche minima, una banconota 
da 50 euro, che non cambia valore nel passare 
da una mano all'altra, dopo 10 operazioni quanto 
si riduce. 
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CONFERME PER CONTI E DE SANTIS. L’EX RIVALE PIERINI È ASSESSORE ALL’IGIENE 

GRANDO BIS, C’È LA NUOVA GIUNTA 

L’era Grando 2.0 è partita ufficialmente. Prima il 
Consiglio comunale, poi la presentazione della 
Giunta. Squadra di Governo che si baserà su 
alcune certezze, quelle ipotizzate alla vigilia di 
Veronica De Santis di Cuori Ladispolani (tra l’altro 
in maternità e all’ottavo mese di gravidanza) e 
poi Annibale Conti espressione del partito di 
Fratelli d’Italia. De Santis avrà Lavori pubblici, 
Manutenzioni, Arredo e decoro urbano. Conti, 
tra l’altro anche vicesindaco, Project financing, 
Società partecipata, Mobilità, Viabilità e Trasporti. 
Volti nuovi a parte, spicca la presenza nei sette 
di Marco Pierini, ex Pd e addirittura sfidante di 
Alessandro Grando nel ballottaggio di cinque anni 
fa. Fantapolitica come il fantacalcio? Fatto sta che 
Pierini ha contribuito alla vittoria al primo turno 
del centrodestra ed è stato premiato con Igiene 
e Ambiente, settori pesanti. Ed ecco i debuttanti: 
Marco Porro (Noi di Ladispoli) è il nuovo assessore 
a Turismo, Eventi e Comunicazione. Nella stessa 
lista viene scelta Margherita Frappa (ex consigliere 
comunale della maggioranza Pascucci a Cerveteri) 
come assessore a Pubblica istruzione e Cultura. 
Poi Stefano Foschi prende Commercio e Attività 
produttive e vince il ballottaggio con Gabriele 
Fargnoli che nella lista Grando Sindaco aveva 
strappato 245 preferenze. Grando alla fine ha 
ceduto alle pressioni di due consiglieri di questa 
lista che fino all’ultimo hanno sponsorizzato 
Foschi dichiarandosi non disposti a trattare. Dora 
Lazzarotto di Forza Italia avrà Politiche europee, 
Innovazione tecnologica, Città digitale, Agricoltura 
e Sanità. Il primo cittadino terrà tre delle deleghe 

più importanti, almeno al momento: Urbanistica, 
Bilancio e Politiche sociali. «La Giunta è pronta 
e si riparte – commenta Alessandro Grando – 
questi sono gli assessori che accompagneranno 
la città nei prossimi 5 anni di mandato. Sono 
molto soddisfatto, parliamo di persone preparate 
e capaci nei loro settori. Lo ammetto, non è 
stato semplice perché fortunatamente tante 
altri cittadini sono andati bene nelle elezioni del 
primo turno e avrebbero avuto i titoli per ricoprire 
questo ruolo. Ho avuto l’imbarazzo della scelta». 
Non può essere accantonato il discorso Lega. Di 
fatto Carmelo Augello è stato eletto presidente 
del Consiglio, una scelta che da una parte può 
essere vista come una “ricompensa”, dall’altra 
però taglia fuori definitivamente Luca Quintavalle, 
coordinatore provinciale del partito di Salvini. E 
l’aria interna alla Lega non sarebbe proprio così 
festosa. Poi la programmazione a cominciare 
dagli spettacoli estivi. «Ci sono numerosi punti 
da portare a termine – prosegue – naturalmente 
partendo del cartellone della stagione estiva che 
è completato ormai, così come affrontare il tema 
della siccità. In futuro metteremo in atto i tanti 
punti in agenda: dalla riqualificazione di Torre 
Flavia e il Castellaccio Monteroni ai 6 milioni di 
euro per le scogliere contro l’erosione».  
Fiocco azzurro. Politica a parte, difficilmente si 
nota un assessore donna nominata a pochi giorni 
dal parto. «È un segnale importante del sindaco – 
ammette Veronica De Santis – quello di riporre la 
fiducia ad una donna pronta ormai al parto. Mio 
figlio si chiamerà Tommaso».
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MASTERCLASS
CINEMATOGRAFICA
Da giovedì 7 a domenica 10 luglio, presso 
il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli, _La 
Valigia dell’Attore_ propone una *Masterclass 
intensiva* con l’attore Adamo Dionisi (_
Suburra_, _Suburra - la serie_ , _Dogman_, 
_The Shift_).

La partecipazione è a numero chiuso ed il 
programma prevede lo studio e la realizzazione 
di alcune scene tratte dalla terza stagione di 
_Suburra - la serie_. Le lezioni saranno tenute 
dallo stesso Dionisi, in collaborazione con 
Leonardo Imperi, direttore della scuola.

Un’occasione unica per tutti gli appassionati 
di recitazione, che avranno occasione di 
apprendere le tecniche cinematografiche 
direttamente da un professionista di fama 
nazionale e dal talento conclamato. 

Per informazioni è possibile contattare
_La Valigia dell’Attore_ direttamente dai canali 
social e web, oppure su whatsapp al numero 
3927294204.



I CONTADINI DI LADISPOLI E CERVETERI LANCIANO L’ALLARME.
E IL CARO BENZINA NON FA CHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE 

EMERGENZA SICCITÀ: PRODUZIONE DI GRANO DIMEZZATO 
E VIGNETI GIÀ DA ANNAFFIARE 

Pandemia, guerra, rincari e razionamento. I 
conti non tornano mai e il settore agricolo è 
uno di quelli con le spalle al muro. In tutto lo 
Stivale chiaro, anche nella zona del litorale nord, 
ascoltando i cittadini e le sigle sindacali che si 
battono e che lanciano nuovi disperati gridi di 
allarme. Molti hanno perso la metà del raccolto 
e il peggio, forse, deve ancora venire». Nelle 
campagne dei Monteroni, nelle aree agricole 
cerveterane, tira una brutta aria. Periodi di crisi 
ne hanno affrontati già in questi ultimi anni tra 
Covid, aumento delle materie prime e della nafta. 
Però la siccità, i contadini, non l’avevano messa 
in conto probabilmente in questo inizio del 2022 
e ora la situazione è piuttosto compromessa. 
«I danni maggiori – ha evidenziato nei giorni 
scorsi Roberto Seri, referente locale della 
Confederazione Italiana Agricoltori – sono 
soprattutto per quelli che hanno seminato dopo 
il mese di novembre. Più o meno in un ettaro di 
terreno in linea generale si riesce a raccogliere 
grano per 40 quintali almeno, ora per la mancanza 
di acqua poco meno della metà. Per ciascuna 
famiglia la perdita è di migliaia di euro». La siccità 
prolungata e la mancanza di piogge non hanno 
fatto altro che diminuire drasticamente la resa 

dei cereali. E soffrono poi le altre piantagioni. 
«Molti produttori qui a Ladispoli e Cerveteri – 
spiega Seri – hanno iniziato già ad annaffiare i 
vigneti, praticamente con un mese di anticipo. 
Si paga di più per l’irrigazione e il rischio è che 
diverse piante muoiano. Non è previsto lo stato 
di calamità naturale». I problemi aumentano con 
il passare dei giorni. «La siccità ci sta mettendo 
in ginocchio – è l’intervento di Mario Petruzzi, da 
Ladispoli – però qui c’è da considerare pure la 
nafta. Per azionare la trebbiatrice e farla lavorare 
una giornata ci vogliono più di 300 euro. Per non 
parlare di quanto costa trasportare il grano. In 
questo modo saremo costretti a lasciare l’attività 
legata alla produzione di grano. Di questo passo 
molti coltivatori potrebbero decidere di non 
seminare grano in autunno, col risultato di una 
dipendenza ancora maggiore di materie prime 
agricole dall’estero». I contoterzisti confermano. 
«Si guadagna al massimo mille euro per un ettaro 
– si è accoda Filippo Di Litta, contoterzista - 
quando ne occorrono 1.200 per coltivarlo. È 
aumentato il gasolio agricolo arrivato a 1,60 
euro a litro con un aumento nell’ultimo anno di 
oltre il 100 per cento. È cresciuto a dismisura 
il costo dei fertilizzanti. Davvero uno scenario 
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preoccupante perché la minor produzione si 
va ad aggiungere all’aggravio delle spese di 
produzione per le aziende cerealicole e non solo». 
E a quanto pare i principali produttori di azoto 
per i fertilizzanti sono Ucraina e Russia, Paesi 
dai quali il prodotto non arriva più. Fino al 2021 
due passaggi per ogni ettaro costavano non di 
più di 200 euro per cinque quintali, quest’anno 
per la stessa quantità 500 euro rischiano di 
non essere sufficienti. Siccità sì, però l’allarme 
sul razionamento dell’acqua in questa zona del 
litorale non c’è al momento. «Ovviamente – ha 
risposto Riccardo Milozzi, vicepresidente del 
Consorzio di Bonifica Agro Romano – confidiamo 
che gli agricoltori e i cittadini facciano un uso 
corretto dell’acqua non disperdendola. Il vero 
allarme è più nel nord Italia, però è chiaro che 
la situazione va monitorata giorno dopo giorno 
e non a caso anche il presidente della Regione 
sta intervenendo. L’acqua la stiamo pompando 
ogni giorno, certo ci dobbiamo misurare anche 
con i costi energetici in questa fase.  La siccità 
invece è reale anche a Ladispoli e Cerveteri. 
Questo livello segnalato dai contadini veniva 
raggiunto ad agosto e quindi speriamo che il 
clima non rimanga tale ma che l’estate ci regali 
qualche temporale per il bene della terra stessa 
e di chi la coltiva». Il rischio è che in futuro si 
decida di non seminare più il grano in autunno, 
col risultato di una dipendenza ancora maggiore 
di materie prime agricole dall’estero. Rischi che 
l’Italia non può permettersi, e nel nostro caso 
tutti i produttori del litorale a nord della Capitale. 
Le cause della crisi idrica che ha colpito anche 
questa zona sono da ascrivere a precipitazioni 
sotto la media anche del 70%, secondo gli 
esperti. Ed è sempre più fortemente indicato di 
non disperdere il consumo idrico.  



PALAZZO CHIGI AFFIDA IL COMPITO ALLA PROTEZIONE CIVILE

RAZIONARE
L’ACQUA POTABILE

Salvo eccezioni locali, vedi Campo di Mare, 
l’acqua potabile al momento è quella meno 
scarsa eppure è arrivato un Dpcm di Draghi 
per razionarla. Contrariamente alla volontà 
dei cittadini italiani sono anni che si cerca di 
privatizzare il bene comune, si inizia la gestione 
approfittando dell’emergenza siccità.
Come da copione, il decreto siccità definisce una zona 
rossa: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna sono le quattro regioni 
maggiormente interessate dall’emergenza ma non si 
escludono Marche e Lazio.
Siccità. Nel nostro Paese da mesi non piove e 
dunque scarseggia l’acqua di fiumi e laghi, la crisi 
idrica era prevedibile come prevedibile l’intervento 
a suon di decreti del governo il cui unico intervento 
sembra essere quello di dichiarare emergenza 
anziché fronteggiare i problemi sul nascere e/o 
prevenirli. Siamo diventati esperti e appassionati 
della “gestione delle crisi”. E sull’orlo di una crisi di 
nervi intanto, l’88,6% della popolazione, interessata 
a sintomi di depressione durante il lockdown e 
tuttora, con sintomi di stress psicologico (22,5%). 
La priorità vera è quella di irrigare i campi e salvare 
i raccolti, qui la crisi è grave. Per quanto concerne 

il settore agricolo, da una riunione avvenuta il 23 
giugno, emerge che si potrà proclamare lo stato 
di “eccezionale avversità atmosferica” qualora il 
danno da siccità superi il 30% della produzione 
lorda vendibile. (Mipaaf) Ma, come evidenzia la 
ricerca condotta da Visione Tv, (basata su dati Istat 
2019), «l’84% dell’acqua potabile deriva invece 
da sorgenti e da pozzi. Sono alimentati da acque 
che, dopo essere cadute dal cielo sotto forma di 
pioggia, fanno chissà quali lunghissimi e labirintici 
giri nel sottosuolo. Certo non per questo bisogna 
prendere la faccenda alla leggera e nemmeno 
bisogna sprecare acqua, ma prima che sorgenti 
e pozzi risentano dell’attuale siccità c’è con ogni 
probabilità il tempo per rattoppare gli acquedotti 
colabrodo» riportano. 
Ebbene, alla luce dei dati, ci si domanda per quale 
motivo il primo step è quello di razionare l’acqua 
potabile cominciando dal Nord Italia, quando la 
maggioranza dei prelievi da fiumi e laghi (ora in 
sofferenza) va ad agricoltura e zootecnia (quasi 
il 47% dei prelievi) e all’industria (15% circa). 
Ancora dati Istat. Ultima nota, Palazzo Chigi 
affida alla Protezione Civile il compito di razionare 
la potabile.
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SUPERBONUS,
UN AFFARE D’ORO
PER LE BANCHE
CODICI: “ATTENZIONE ALLE OFFERTE 
SULLA CESSIONE DEL CREDITO”

Una circolare diramata nei giorni scorsi 
dall’Agenzia delle Entrate ha raccolto 
chiarimenti ed aggiornamenti sul Superbonus, 
in particolare per quanto riguarda la platea 
dei beneficiari, gli edifici interessati, il tipo di 
interventi e le spese ammesse alla detrazione. 
Un intervento che ha scatenato le banche e 
che ha spinto l’associazione Codici a mettere 
in guardia i consumatori dalle offerte degli 
istituti.
“Stiamo ricevendo diverse segnalazioni – 
afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale 
di Codici – da cittadini terrorizzati per il rischio 
di doversi sobbarcare spese non previste per 
la realizzazione o per la conclusione degli 
interventi. È bene sottolineare, quindi, che 
le offerte che arrivano dagli istituti per la 
cessione del credito alle banche vanno prese 
con le molle. La cessione del credito, infatti, 
non è a costo zero. Le banche riscattano il 
credito di imposta e forniscono liquidità, ma 
ne trattengono una parte. Quindi l’istituto 
non restituirà l’intera somma. Al momento il 
dato si aggira intorno al 10%. Considerando, 
però, che si tratta di affari e di banche, non 
è escluso che prossimamente la richiesta 
possa alzarsi, raggiungendo percentuali 
che trasformerebbero il Superbonus da 
opportunità a operazione rischiosa per i 
cittadini. Il nostro consiglio, quindi, è quello 
di prestare la massima attenzione alle 
offerte. Purtroppo, la situazione è confusa 
e complicata. I casi di lavori lasciati a metà 
oppure non iniziati si stanno moltiplicando, gli 
allarmi sul fallimento delle ditte si rincorrono, 
dunque è bene procedere con cautela”. È 
possibile contattare l’associazione al numero 
06.55.71.996 o all’indirizzo segreteria.
sportello@codici.org.
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CERVETERI, FESTIVAL DEL GIORNALISMO INDIPENDENTE:
VENERDÌ 8 LUGLIO TERZO APPUNTAMENTO

SOCIAL NETWORK: INFORMAZIONE O DISINFORMAZIONE?

Cerveteri. Quattro sono gli appuntamenti che il 
Festival del Giornalismo Indipendente dedica a 
quello che  è stato definito il quarto potere della 
democrazia con la partecipazione di relatori di 
spicco del mondo dell’informazione.
La rassegna, presentata da Playmastermovie, si 
svolge nella location suggestiva delle colline ceriti 
che guardano il mare, presso “Villa La Giulia”, in via 
di Gricciano 17 .
Il primo appuntamento, Wikileaks, quando il potere 
ha paura della verità, ha goduto della presenza di 
tre  giornalisti d’eccezione, esperti della vicenda 
di Julian Assange, come Berenice Galli, Germana 
Leoni (autrice del libro Julian Assange. Niente è 
come Sembra) e Piero Cammerinesi.
Il secondo appuntamento Fulvio Grimaldi, una vita 
al fronte. L’informazione ai tempi del Grande Reset 
totalitario, ha avuto come ospite il decano degli 
inviati di guerra, Fulvio Grimaldi: un fiume in piena, 
un pozzo inesauribile di esperienza e passione 
civica e politica contagiosa che ha reso la serata 
indimenticabile.
Il prossimo appuntamento, venerdì 8 luglio,  Social 
Network: Informazione o disinformazione?
avrà come ospiti l’analista finanziario Guido Grossi 
e il fondatore del social “Sfero” Daniele di Luciano 
e Valerio Casali in rappresentanza degli studenti 
contro il Green Pass.  
Così il regista Alessandro Amori, ideatore e 
organizzatore della rassegna insieme a Marco 
Polverari (presidente di Noinet) presenta l’evento: 

“Profili chiusi, pagine cancellate, video oscurati: 
l’accanimento censorio iniziato nel 2020 con 
l’oscuramento dei contenuti non allineati da parte 
dei colossi della rete è diventato oramai prassi. 
La censura senza appello in questi due anni non 
ha risparmiato nessuno (…). In risposta a questo 
scenario in Italia nasce Sfero, il social italiano che 
vuole lanciare una grande sfida nel proporre un 
modello nuovo, etico e responsabile”.
Quarto appuntamento, il 15 luglio, i giornalisti 
Margherita Furlan e Franco Fracassi e il docente 
e saggista Enzo Pennetta proporranno riflessioni 
sulla stampa utilizzata come mezzo di propaganda 
e manipolazione delle coscienze.
Ma non è finita: a conclusione della rassegna, nata 
con lo scopo di riportare al centro del confronto “a 
tu per tu” temi legati all’attualità e all’analisi sociale, 
altri due momenti di indiscutibile interesse, che 
avranno come protagonisti il giurista Ugo Mattei 
e l’ultimo documentario firmato Playmastermovie 
dal titolo “Invisibili” realizzato con l’obiettivo di dare 
voce ai danneggiati da vaccino.

Villa La Giulia  - Via di Gricciano,17 Cerveteri (RM)
Accoglienza 20,30 -inizio serata 21:00
Ingresso libero con quota associativa
annuale 10 euro
Apericena con prenotazione
infoline: 351.7877627
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito 
playmastermovie.com.
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ESTATE SICURA  

SPIAGGE LIBERE
DOTATE DI DEFIBRILLATORE
A SANTA MARINELLA

Il personale di assistenza che opera sulle tre 
spiagge libere, della Toscana, del castello di Santa 
Severa e dell’ex Colonia Marina di Santa Severa, 
è stato abilitato dopo aver seguito un corso di 
formazione svolto da personale sanitario qualificato 
all’uso corretto di un defibrillatore. Su ognuna di 
queste tre spiagge sono stati apposti dei cartelloni 
informativi che invitano anche i bagnanti in caso di 
emergenza ad attivarsi e nel caso a chiamare subito 
il 118. E raccomandano, qualora fosse necessario 
in attesa dei soccorsi di utilizzare il defibrillatore. 
Le indicazioni. Le operazioni sono molto semplici: 
essendo un apparecchio di ultima generazione una 
volta posizionato su di una persona colta da malore 
e incosciente è perfettamente in grado di stabilire se 
si tratta di un problema di arresto cardiaco o meno e 
quindi di procedere per riattivare il battito.  “Si tratta di 
casi limite ma, comunque la presenza dei defibrillatori 
può rappresentare solo un valore aggiunto in termini 
di sicurezza e fruibilità dei lidi, anche quelli non in 
concessione di Santa Marinella”. Così il sindaco Tidei. 

CANI BAGNINO
A LADISPOLI E FREGENE

Sorveglieranno la spiaggia del Monumento 
Naturale Palude di Torre Flavia nel periodo 
estivo garantendo la sicurezza in mare, parliamo 
delle Unità Cinofile Sics (Scuola Italiana Cani 
Salvataggio), l’organizzazione
dedita alla formazione dei cani da salvataggio 
nautico e dei loro conduttori.
Si tratta di una attività di Volontariato di Protezione 
Civile che può essere svolta da chiunque possieda 
un cane dalle caratteristiche adatte e voglia dedicare 
un po' del suo tempo al volontariato, condividendo 
con il proprio compagno a 4 zampe la passione 
per il mare e la gioia di sentirsi utili al prossimo. Un 
presidio di cani bagnini arriva anche sulla spiaggia 
libera accanto al Sangita Miracle Beach di Fregene. 
Una collaborazione che promette un’estate serena. 



LADISPOLI
KITESURFER FERITO NEL 2018: 
PROCESSO RINVIATO
ANCORA UNA VOLTA 

C’è ancora uno slittamento relativo al processo 
del kitesurfer. La prima udienza dibattimentale 
si sarebbe dovuta tenere a finge giugno presso il 
giudice di pace di Civitavecchia ma è stata rinviata 
al prossimo 19 luglio. Lo annuncia l’avvocato 
di Alessandro Ognibene, lo sportivo romano 
che il 3 ottobre del 2018 venne risucchiato dal 
passaggio di un elicottero militare e fatto sbalzare 
per parecchi metri sulla spiaggia di Torre Flavia, 
a Ladispoli, finendo in ospedale al Policlinico 
Gemelli. Scene a cui non si sottrassero diversi 
testimoni presenti sull’arenile, tra cui un pescatore 
e un vigilantes. «Uno degli imputati – è quanto ha 
confermato Giacomo Tranfo – è alle prese con il 
Covid e ha presentato il certificato militare». Finora 
questo benedetto processo ha subito sempre 
dei rallentamenti per l’emergenza sanitaria, per 
un giudice andato in pensione e recentemente 
anche per via di uno sciopero degli avvocati. 
Ognibene, di professione artigiano odontotecnico, 
pretende giustizia per quanto avvenuto sul litorale 
ladispolano. Gli imputati sono tre: i due piloti italiani 
del Chinook, rispettivamente di 33 e 38 anni, e il 
56enne direttore dell’addestramento. Per l’accusa 
non sarebbe stata garantita la sicurezza né richiesta 
l’interdizione dello specchio d’acqua circostante. I 
residenti si lamentarono per diversi giorni. Persino 
la Nato avviò un’inchiesta interna, visto che si trattò 
di un’esercitazione interforze, oltre al ministero 
della Difesa e intervenne anche l’ambasciatore 
maltese sulla vicenda. Le indagini vennero affidate 
alla Capitaneria di porto di Ladispoli, sempre su 
disposizione della Procura di Civitavecchia.







Vivi l'Estate

AGRINOTTI A MACCARESE

Venerdì 8 luglio andrà in scena presso “Il Giardino 
dei Nonni” il primo appuntamento serale di una 
serie di eventi speciali e d’eccezione le "Agrinotti 
a Maccarese". Interamente dedicato ai bambini, 
appuntamento alle ore 19.30 al Giardino con 
apericena e successiva visita guidata in notturna, alla 
scoperta della campagna di Maccarese, nel cuore 
della Riserva Litorale Romano. Una passeggiata, 
guidata da Riccardo Di Giuseppe, Naturalista e 
Agrotecnico, suggestiva e sensoriale alla conoscenza 
della natura, biodiversità e del paesaggio agrario. Per 
info e prenotazioni: 3518951828 (anche WhatsApp). 
Indirizzo: Via Tre Denari, snc (difronte Centro 41) – 
00054 Fiumicino Loc. Maccarese.

LA SAGRA DEGLI GNOCCHI
CO’LA RATTACACIO

Da venerdì 8 fino a domenica 10 luglio, l’Arena 
Polivalente di Vasanello (Viterbo) si trasformerà in un 
grande ristorante sotto le stelle, dove sarà possibile 
gustare gli gnocchi co’ la ratta cacio, uno dei piatti 
principi della cucina vasanellese e la sagra nasce 
proprio con l’intento di promuovere e valorizzare 
questa specialità della cosiddetta “cucina povera”, 
la cui ricetta si tramanda gelosamente di madre in 
figlia.  Realizzati con un impasto di acqua e farina, 
gli gnocchi vengono poi lavorati con la “ratta cacio”, 
ossia la gratta formaggio, così da creare delle tipiche 
scanalature “a quadrettini” in cui si raccolgono i 
gustosissimi sughi, realizzati alla vecchia maniera dalle 
donne del posto. Tutte le serate sono allietate da un 
accompagnamento di musica live.  Per informazioni 
e prenotazioni è possibile contattare il 347 231 3936 
(Daniele) 342-8035631(Elisabetta). 



Dal libro Anna,
l’aldiquà e l’aldilà...

ATTENTA! 

É un pomeriggio molto caldo. Salgo sulla macchina, 
è bollente per essere stata parcheggiata al sole. 
Accendo l’aria condizionata la metto al massimo 
ma il calore accumulato non se ne va. Metto in moto 
e, come tutti i giorni mi dirigo verso via Flaminia. 
Imbocco l’Olimpica. C’è una lunga fila di auto. Gli 
occhi lacrimano, non solo per il calore ma anche 
per la rabbia. Il dolore è sempre così da quel giorno 
maledetto. Sono furiosa, disperata, stanca di tutto, 
del mondo della gente, della vita. A poco a poco 
avanzo nel traffico, l’aria condizionata ha finalmente 
rinfrescato l’abitacolo. Ho chiuso i finestrini per non 
far entrare l’aria esterna. Vedo tutto un brulicare di 
auto, in mezzo a una cortina di calore. Finalmente 
le vetture davanti si sono un po’ distaccate e 
posso ingranare la quarta. Proseguo così per un 
bel tratto di strada. Dopo Ponte Milvio imbocco la 
Flaminia. Gli occhi mi bruciano e sbatto le palpebre 
per riuscire a tenerle aperte e non addormentarmi. 
Questa notte, come al solito, non ho dormito anzi si 
è protratto quel dormiveglia che è diventato la sola 
compagnia delle mie notti. Non voglio più prendere 
farmaci, tanto non producono alcun beneficio. 
Magari dormo un po’, ma poi il risveglio è sempre 
più doloroso e opprimente, meglio, allora, non 
dormire affatto. Gli occhi continuano a bruciarmi, 
li chiudo e pli apro cercando di non lacrimare, ma 
invano. Non so come, non ricordo, dopo l’ennesima 
chiusura le palpebre non si riaprono. Sono scesa 
in un limbo dolce e tranquillo, non penso, non 
ricordo, la testa è annebbiata, non provo nessuna 
sensazione, dormo. 
- Attenta mamma! Attenta! - Il grido di mia figlia 
mi sveglia. Sto andando dritta fuori dal cavalcavia. 
Sterzo velocemente, faccio un testa-coda e freno 
contro il guard-rail. Finalmente la macchina si 
arresta, le braccia mi fanno male per lo sforzo, le 
mani sono aggrappate al volante, le stacco e mi 
strofino gli occhi. Molti automobilisti si fermano, 
accostano l’auto a bordo della strada e corrono 
verso di me., domandando se ho battuto la testa, se 
sto bene, se ho bisogno di soccorso. Io, inebetita, 
ma finalmente sveglia, li rassicuro: - Sto bene, 
non mi sono fatta niente. Mia figlia mi ha salvato 
gridando: - attenta!.
Mi guardano stupefatti. Non c’è nessuno seduto 
accanto a me. Forse hanno creduto che abbia 
battuto la testa. Non possono sapere, non possono 
capire, solo io so che mia figlia era veramente 
seduta accanto a me. (Anna Bonetti)



IL LIBRO DI SILVIA GUERINI ANALIZZA I VERI OBIETTIVI DI UNA IDEOLOGIA
CHE DIETRO LA MASCHERA DEI DIRITTI CIVILI MIRA ALLA MUTAZIONE
ANTROPOLOGICA E ONTOLOGICA DELL’ESSERE UMANO

GENDER E TRANSUMANESIMO,
DAL CORPO NEUTRO AL CYBORG NEL POST-UMANO

“Il corpo neutro e la modifica del corpo preparano 
la strada alla costruzione del cyborg postumano 
e all’ingegneria genetica dei corpi. Anche 
l’ultimo argine bioetico si appresta a cedere alle 
istanze transumaniste e sono già state gettate 
molteplici basi per costituire un’umanità neutra 
e illimitatamente modificabile“. E’ il leitmotiv del 
libro ‘Dal corpo neutro al cyborg postumano 
Riflessioni critiche all’ideologia gender’ in uscita 
per le edizioni Asterios e scritto da Silvia Guerini, 
ecologista radicale di Resistenze al nanomondo 
e redattrice del giornale L’Urlo della Terra. In 
anteprima per Oasi Sana, ecco alcuni stralci del 
testo: “E’ urgente comprendere questi processi 
a partire dalle mutazioni e mistificazioni della 
realtà dove la fluidità e la decostruzione di senso 
non sono privi di consistenza: è proprio il loro 
stato fluido che gli permette di essere il legame 
necessario tra le forze della polverizzazione del 
vivente per la transizione verso un mondo post-
umano e post-natura”.
Secondo l’autrice, con l’introduzione del concetto 
di identità di genere e la saturazione a livello 
mediatico del trasnfemminismo e LGBTQ+ (ovvero 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e, 
più in generale, quanti rifiutano l’etichetta donna 
o uomo eterosessuale) più che rivendicare nuovi 
diritti si sta seguendo pedissequamente l’agenda 
delle super potenze mondiali, di Big Tech e dei 

grandi architetti sociali mascherati sotto l’etichetta 
di filantropi. Il libro, afferma l’autrice bergamasca, 
tenta “di unire i tasselli della società e della nuova 
umanità che si sta delineando e di intravedere il filo 
conduttore che li unisce: la visione transumanista 
di tecnocrati eugenisti che stanno dettando le 
agende mondiali”.
Il volume, disponibile nelle librerie a partire dal 22 
Luglio 2022, in sostanza affronta il “processo che 
mira a cancellare la dimensione materiale dei corpi 
e la differenza sessuale, a cancellare la donna, 
espropriarla della procreazione ed occupare i suoi 
spazi, a velocizzare i passaggi per bloccare la 
pubertà a bambine/i in fasce sempre più giovani, 
a far penetrare l’ideologia gender neutral nelle 
scuole con unicorni e pronomi neutri, a legalizzare 
l’utero in affitto, a estendere la PMA per tutte/i, 
a cancellare la madre, colei da cui veniamo al 
mondo, affermando che si nasce da due padri o 
da due madri, ad artificializzare la procreazione 
con gravidanze transumane e uteri artificiali”.
In conclusione, secondo Silvia Guerini, con 
Costantino Ragusa co-autrice anche del libriccino 
‘5G, rete della società cibernetica’ (Asterios 
edizioni), dietro la nascita di una nuova ideologia 
mascherata da tendenza nel progresso civile in 
favore di minoranze non eterosessuali, è in atto 
una vera e propria mutazione antropologica e 
ontologica dell’essere umano.
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TUTTO TACE SUL TAGLIEGGIAMENTO DI CITTADINI E TURISTI. LA NORMATIVA È RISPETTATA?

BRACCIANO A STRISCE BLU. CUI PRODEST?

Una Bracciano a strisce blu è un paradosso 
rispetto ai tanti sforzi che sul territorio si stanno 
facendo per la valorizzazione del commercio e 
del turismo. Nel centro cittadino, se si eccettua il 
parcheggio di via Carlo Cattaneo, sempre pieno e 
in attesa di una completa ristrutturazione assieme 
al ponte pedonale di accesso al centro storico da 
rifare in toto, mancano le rispettive strisce bianche 
previste dalla normativa. Un taglieggiamento 
degli automobilisti, dei cittadini, dei turisti (il 6 
luglio i turisti censiti con la tassa di soggiorno 
erano 164) che svilisce le attività commerciali. 
Tra i commercianti, i più illuminati, si sono 
organizzati ed accanto allo scontrino d’acquisto 
si assumono il prezzo del parcheggio orario del 
cliente. Ma non tutti sono così accorti. Così un 
caffè costa il doppio, un pacchetto di sigarette ha 
il sovrapprezzo. Entrare alla Posta o in Banca può 
divenire uno stress ulteriore se ci si trova a dover 
attendere perché al ritorno alla vettura si potrebbe 
trovare sotto i tergicristalli una multa. Il risultato è 
sotto gli occhi di tutti. Se di eccettuano giornate 
clou o la movida del fine settimana del centro 

storico Bracciano langue. Eppure la normativa è 
chiara. In primo luogo le strisce blu non possono 
invadere la carreggiata. E’ evidente che in via 
Fausti e in via Principe di Napoli questo dettato 
non è rispettato. In secondo luogo accanto ai 
parcheggi a strisce blu devono essere previsti, 
in numero adeguato, aree di sosta gratuite. Non 
si può considerare il centro di Bracciano fino ai 
Cappuccini zona di rilevanza urbanistica. Ma 
chi controlla? Di fatto nessuno. Anzi la Polizia 
Municipale forte del suo potere coercitivo non si 
sente in dovere di contemperare i diversi interessi 
in campo. Da sviscerare inoltre tutto il capitolo 
degli investimenti dovuti dai proventi delle 
sanzioni amministrative che, in base alla legge, 
devono essere reinvestiti in miglioramento della 
viabilità. Quali informazioni si hanno al riguardo? 
Nessuna. Se a Trevignano il blu della bandiera è 
sintomo di buona accoglienza turistica il blu di 
Bracciano è simbolo di un territorio che tira a fare 
cassa sempre e comunque a scapito sia dei diritti 
dei cittadini alla mobilità sia del turismo. Ma tutto 
tace. E il cittadino paga. 





32

C
U

L
T

U
R

A

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

LA CITTÀ HA OSPITATO IL PREMIO
CHE QUEST’ANNO COMPIE IL SESSANTESIMO COMPLEANNO

IL CAMPIELLO HA FATTO TAPPA A CIVITAVECCHIA

Lunedì 4 luglio presso il Porto storico di 
Civitavecchia, in una location da cartolina, è 
stata presentata la cinquina in corsa verso la 
vittoria dell’edizione 2022. Si è prestata bene la 
Fontana del Vanvitelli che naturalmente costruita 
in posizione sopraelevata si offre come un 
palcoscenico di grande effetto.
La conduzione dell’evento è stata affidata allo 
scrittore, medico e criminologo Gino Saladini e 
alla giornalista del TG 1 Micaela Palmieri. Sono 
riusciti con estrema maestria a coinvolgere il 
pubblico e a presentare gli autori che da subito si 
sono mostrati diversi e variegati.
La cinquina: Nova di Fabio Bacà (Adelphi), 
La foglia di fico di Antonio Pascale (Einaudi), 
Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela 
Ranieri (Ponte alle Grazie), Il tuffatore di Elena 
Stancarelli (La nave di Teseo), I miei stupidi intenti 
di Bernardo Zannoni (Sellerio).
L’evento è stato organizzato da Unindustria, 
Adsp e Il Campiello, con il patrocinio del Comune 
di Civitavecchia, della Fondazione CA.RI.CIV, il 
supporto delle aziende associate al porto Enel, 
Umana e Molinari, e delle associazioni locali Book 

Faces, Pro Loco Civitavecchia APS, FIDAPA BPW 
Italy e i licei Guglielmotti, Galilei e Stendhal che 
hanno coordinato l’accoglienza degli ospiti con 
un gruppo di studenti impegnati in un progetto 
di PCTO.
Il Premio letterario è stato istituito nel 1962 per 
volontà delle associazioni industriali del Veneto 
con lo scopo di valorizzare e premiare le opere di 
narrativa in italiano.
Durante la serata è stato ribadito più volte il 
punto di contatto tra fare industria, letteratura 
e porto. Si tratta della capacità di creare ponti, 
connessioni e relazioni tra persone. Un connubio 
di valori straordinario che apre la strada ad un 
impegno che porterà probabilmente nei prossimi 
anni Il Campiello a tornare a Civitavecchia.
Stefania Zuccolotto, membro del comitato 
gestione Campiello, ha ringraziato in questo 
modo i partner organizzatori: “Grazie per aver 
ospitato il Premio in questa città meravigliosa. 
Il mare oggi unisce Venezia e Civitavecchia e 
siamo felici di essere qui a festeggiare il nostro 
sessantesimo compleanno e di presentare la 
nostra cinquina".
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IL MONDO SU DUE RUOTE: FATICA, IMPEGNO E SOGNI DA REALIZZARE

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA...

Lo sport è un’opportunità per approfondire la 
conoscenza di sé stessi soprattutto durante le 
prove dove si fatica, dove le salite sembrano non 
finire mai, dove si può mollare se non si usa la testa. 
Non esiste il momento migliore, non è opportuno 
rimandare, è sempre il momento del movimento. 
Per iniziare basta anche un solo minuto al giorno, 
il resto viene da sé, sperimentando sempre più 
benessere e performance, il movimento diventerà 
la tua vera zona di comfort, fidati.
Un mondo dietro la bici. L’esperienza su due 
ruote permette di apprezzare colori e suoni, albe e 
tramonti, luce e buio. Interessante la testimonianza 
di Annalisa Fucile: “Adoro la bici e per i miei 
problemi di ossa è il mezzo migliore per fare sport 
sono in Romagna e oggi sono venuta al mare in 
bici, ovviamente farò lo stesso tragitto per rientrare 
a casa. Non salivo in bici da più di un anno”.
Pedalare può considerarsi una metafora della vita, 
si sperimenta la stessa ciclicità, fatta di partenze e 
arrivi, incontri e congedi, salite e discese. Le parole 
di Pietro Laurenti al termine del suo Cammino di 

Santiago in bici: “È stato un cammino della mente 
(perché serve molta concentrazione specie quando 
la fatica prende il sopravvento), degli occhi (che 
hanno incontrato altri occhi "a volte brillanti altre 
volte che nascondevano un velo di malinconia" e 
del cuore (perché solo con Amore nella preghiera 
ho avuto modo di riflettere, di pregare, di andare 
oltre il mio io per capire che ci vuole tolleranza 
rispetto ed amore verso gli altri)”. 
Pedalando sviluppi consapevolezza e resilienza, 
incrementi la fiducia in te stesso generando 
benessere fisico, mentale e relazionale. Ti avvicini a 
persone, culture e mondi perché la bicicletta ti porta 
per strade e città abbattendo muri e barriere anche 
generazionali. Come in altri sport fare rete e sapere 
su chi contare, fidarsi e affidarsi è fondamentale. A 
volte si può sperimentare una rinascita: dopo uno 
stop, un passo alla volta, con coraggio e attenzione, 
si può decidere di ripartire in modo diverso con le 
risorse residue.

Matteo SIMONE

Esperto in psicologia dello sport e dell’esercizio 
fisico. Ipnoterapueta Ericksoniano. Si occupa del 
trattamento dei traumi, di selezione del personale, 
formazione, performance e preparazione mentale 
in ambito sportivo. Psicologo dell’emergenza del 
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e 
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Ha pubblicato: 

Psicologia dello sport e non solo, Aracne, 2011; 
O.R.A. Obiettivi, Risorse, Autoefficacia. Modello 
di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e 
nello sport, ARAS, 2013; Psicologia dello sport e 
dell’esercizio fisico. Dal benessere alla prestazione 
ottimale, Sogno Edizioni, 2013. Appassionato di 
sport pratica: podismo, capoeira, ultramaratone.

MATTEO SIMONE
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AL CINEMA DAL 4 LUGLIO, E IN STREAMING, “LE VOCI SOLE”,
L’OPERA PRIMA DEI REGISTI ANDREA BRUSA E MARCO SCOTUZZI

SPAGHETTI IN RETE

Arriva in sala, dopo aver portato a casa il gran premio 
della giuria del Seattle International Film Festival, e la 
presentazione in anteprima al Festival di Taormina, 
“Le sole Voci”, il primo lungometraggio dei registi 
Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, già pluripremiati 
per “Il muro bianco” e “Respiro”, finalisti ai Nastri 
d’Argento e “Magic Alps”, nominato ai David di 
Donatello. Il protagonista è interpretato da Giovanni 
Storti, il comprimario del trio comico, molto amato 
dal pubblico, Aldo, Giovanni e Giacomo, al suo primo 
vero ruolo drammatico. Quando mi hanno proposto 
questo lungometraggio – spiega Storti – ho detto sì, 
perché è un’idea originale che mi è piaciuta subito. 
La storia è tutta racchiusa nella rete, quella che oggi, 
ormai, viviamo tutti i giorni chattando e postando 
immagini della nostra vita quotidiana, spesso senza 
considerare i rischi che può comportare Internet. La 
trama è molto semplice. A causa della pandemia, 
Giovanni si ritrova senza lavoro. Costretto a emigrare 
in Polonia per cercare una nuova occupazione, resta in 
contatto con la moglie Rita, interpretata da Alessandra 
Faiella, altra attrice comica, e il figlio (Davide Calgaro) 
grazie a lunghe videochiamate quotidiane in cui lei 
gli insegna a cucinare da remoto. Quando una di 
queste telefonate diventa inaspettatamente virale in 
rete, la coppia raggiunge una popolarità che pare la 
soluzione di tutti i loro problemi economici. Presto 
però questa fortuna si trasformerà in una trappola. E’ 

proprio un colpo di coda che non dipende affatto dalla 
loro volontà, ma traballa sugli umori di quel popolo 
invisibile che li muove come burattini, a dimostrarsi 
un amore apparente che diventa presto un potere 
subdolo, raccontano i due registi. Un corto circuito 
incessante che mette a confronto l’alienazione del 
lavoro in fabbrica, dove l’uomo sembra una mera 
appendice di un apparato sinistro e meccanico, e le 
dinamiche minute e tangibili della relazione quotidiana 
tra moglie, marito e figlio, persi nel vortice perverso 
che finisce per intrappolarli. Questo film – affermano 
Brusca e Scotuzzi – per noi è soprattutto il racconto 
intimo di una caduta agli inferi, una delle tante parabole 
drammatiche e spesso grottesche che ci affascinano 
da sempre. Il film, distribuito da Medusa, è prodotto da 
Andrea Italia per Nieminen Film – che ha fondato con 
Brusa – insieme a Point Nemo ed Èliseo Multimedia, 
con Luca Barbareschi produttore associato. “Le Voci 
Sole” ha rappresentato una grande sfida narrativa e 
produttiva per tutti noi, afferma Italia. Sono subito stato 
convinto che avremo potuto realizzare un’opera prima 
capace di raccontare il presente mettendo in scena 
un punto di vista diverso, indipendente nel vero senso 
del termine, dice, con poche location a riverberare le 
dinamiche di un mondo apparentemente lontano ma 
più che mai presente, con le sue perversioni, caricato 
da forze antagoniste viscerali, dice. Il film è disponibile 
anche in streaming gratuito.
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a Ariete
Elemento Fuoco
Settimana di entusiasmo e fiducia da 
sfruttare soprattutto se si sta avviando 
un nuovo progetto che sia lavorativo 
o familiare. Attenzione però a non 
trasformare questo fervore in arroganza 
o eccessiva spavalderia. Qualcuno 
avrà bisogno del vostro aiuto.

b Toro
Elemento Terra
Importanti opportunità per chi sta 
investendo nel campo immobiliare! 
Sarete determinati a raggiungere il 
vostro obiettivo e una rassicurante 
stabilità che vi permetterà di 
realizzare quei sogni che avevate 
pianificato da tempo. Bello l'amore.

c Gemelli
Elemento Aria
Se avete passato un periodo di stasi 
nella vostra vita, questo è il momento 
di fiorire perché vi saranno date 
dalle stelle numerose opportunità in 
tutti i campi della vita. Nel lavoro  è 
possibile raggiungere un accordo, 
un compromesso molto proficuo.

d Cancro
Elemento Acqua
Soddisfazioni a livello lavorativo 
soprattutto per chi lavora come 
libero professionista. Per alcuni 
cancerini è il momento di mutare 
atteggiamento: se qualcosa non vi 
sta bene cambiatela! In amore buona 
intesa soprattutto nel fine settimana.

e Leone
Elemento Fuoco
Periodo stabile dove ricercare quelle 
situazioni che vi allontanano dallo 
stress perché dovete ricaricare le pile 
visto che settembre sarà per voi un 
momento intenso e pieno di impegni. 
Nel lavoro mandate quel curriculum 
senza perdere altro tempo.

f Vergine
Elemento Terra
Potrebbero riaffiorare problemi legati 
al passato che state evitando da 
troppo tempo: gli astri vi chiedono 
di affrontare questi demoni e 
liberarvi del loro peso per continuare 
serenamente la vostra vita. Nel lavoro 
entrate extra che non guastano.

g Bilancia
Elemento Aria
Periodo sottotono in particolare 
nel lavoro, che ha il sapore di una 
indecisione eccessivamente pesante: 
reagite anche se questo significherà 
assumersi delle responsabilità! I figli 
invece vi regaleranno delle inattese 
soddisfazioni.

h Scorpione
Elemento Acqua
Sarete costretti ad assumervi le 
vostre responsabilità soprattutto nel 
campo delle relazioni professionali: 
un confronto con la realtà che 
chiederà molta fermezza e calma 
ma anche l'umiltà di recedere dalle 
vostre posizioni per risolvere gli attriti.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Luglio porta la tranquillità tanto 
sperata e un nuovo obiettivo che, 
se ben coltivato, porterà indubbio 
successo in particolare nel campo 
lavorativo e professionale. Alcuni 
potranno realizzare un sogno 
dell'infanzia custodito nel cassetto!

j  Capricorno
Elemento Terra
Sarete molto sicuri di voi stessi 
eppure sentirete il bisogno di 
ribellarvi! Sfruttate questa energia 
per organizzarvi e raggiungere i vostri 
progetti e le ambizioni personali. Un 
impegno lavorativo vi farà spendere 
più energia di quella preventivata.

k Acquario
Elemento Aria
Grandi novità inaspettate per chi 
pensava di essere fuori dai giochi e 
invece verrà inserito in un contesto 
lavorativo favorevole e prestigioso: 
il consiglio delle stelle è di non fare 
polemica, qualunque sia la vostra 
decisione di accettare o meno l'incarico.

l Pesci
Elemento Acqua
Sprint finale prima delle meritate 
vacanze estive! Ponete l'attenzione in 
questo periodo alla gestione economica 
del vostro conto in banca, evitando 
spese superflue oppure doppie solo 
perché vi sentite indecisi. In amore, 
incontri folgoranti nel weekend.

P'astraOroscopo dal 5 all'11 luglio 2022

di Pamela Stracci 
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA C

L’acido ascorbico aiuta e stimola il sistema immunitario, attiva le 
cellule bianche del sangue e la produzione dei mediatori responsabili 
della risposta immunitaria, nei casi di acciacchi dovuti ai primi 
freddi, certamente riduce la durata dei raffreddori e potrebbe, in 
alcuni casi, essere addirittura miracoloso agendo come un naturale 
antistaminico.

Alcune ricerche hanno dimostrato che l’acido ascorbico contrasta 
e riduce la secrezione del “cortisolo”, l’ormone dello stress, 
conseguentemente ci sostiene nei difficili momenti dovuti agli 
esami o agli importanti incontri di lavoro, periodi nei quali dobbiamo 
aumentare l’assunzione di vitamina C.

L’Acido Ascorbico fa bene non solo per il raffreddore, sorseggiare 
un bicchiere di spremuta (preferibilmente non zuccherata) apporta 
all’organismo quantità sufficiente di vitamina C, ma dobbiamo 
sapere che essa, oltre che negli agrumi, si trova anche nei cavoli, 
nei broccoli, nelle fragole, nei pomodori, nella papaia, nei kiwi e 
peperoni i quali contengono una quantità tripla rispetto agli stessi 
agrumi!

La vitamina C è tra le vitamine idrosolubili, vale a dire 
che, come tutta la categoria, viene sempre eliminata 
tramite il sudore e le urine, il nostro organismo non 

è in grado di produrla e tantomeno immagazzinarla, 
ragion per cui si deve assumere con una dieta sana ed 
equilibrata.
È un potente antiossidante, essenziale per la produzione del 
collagene e soprattutto fondamentale per l’assorbimento 
del ferro, un minerale di difficile assimilazione, ma vitale in 
quanto è il trasportatore dell’ossigeno nelle nostre cellule, che 
equivale ad una iniezione di energia e vitalità e senza il quale si 
rischia l’anemia.

Vitamina C: conosciuta anche 
come "Acido Ascorbico"

Nei prossimi articoli continueremo ad illustrarvi 
una per una tutte le vitamine.

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re

40





   

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 prurito è un disturbo funzionale dei nervi della pelle 
con desiderio di grattarsi. Vi è un arco riflesso tra neuroni 
polimodiali C senza mielina (si trovano sulla cute) che 
inviano segnali in aree ben precise del cervello. Queste 
ultime, a loro volta, tramite i nervi motori, traducono 
questi stimoli sensitivi in un gesto di grattamento. 
In corso di lesione cutanea il medico dovrà stabilire 
se si tratta di una forma primaria (dermatite atopica, 
orticaria,dermatite da contatto,dermatofitosi, scabbia 
etc) oppure di una lesione secondaria a grattamento, 
pulizie personali con saponi alcalini o sfregamento. Il 

tema del presente articolo riguarda esclusivamente i 
casi di prurito generalizzato nei quali il paziente non 
presenti lesioni primarie all’esame obiettivo. Non è 
assolutamente facile fare diagnosi perché può essere 
provocata da numerose malattie sintomatiche: da quelle 
più severe (linfoma, epatite – colestatica, insufficienza 
renale cronica etc) a quelle più banali (neurodistonia 
ansiosa sensibilità etc) Anche anoressia nervosa. E’ 
necessario, oltre all’interrogatorio anamnestico, 
un accurato esame obiettivo che <permetta di 
rilevare eventuali anomalie, come linfoadenomegalia o 

IL PRURITO GENERALIZZATO INGIUSTIFICATO.
UNA DIAGNOSI AFFATTO FACILE
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epatosplenomegalia> (Nancy E. Thomas. Luis 
A.Diaz. University of North Carolina. Conn’s. 
Current Therapy. 2003) Di fronte ad un prurito 
ingiustificato, senza motivo apparente, è bene 
ricorrere poi ad uno screening di laboratorio al 
fine di individuare eventuali malattie sistemiche.  
Quali analisi richiedere? Emocromo completo 
con formula (anemia, linfoma) ferritina (bassa 
percentuale di depositi di ferro con ematocrito 
normale); azotemia e creatinina (insufficienza 
renale cronica); glicemia a digiuno (diabete 
mellito); TSH (ipotiroidismo e ipertiroidismo), 
gli esami che valutano la funzionalità epatica 
(transaminasi, gamma gt, bilirubina, quadro 
proteico elettroforetico, ANA, fosfatasi alcalina, 
LDH etc); HIV;esame parassitologico delle feci; 
prist (ig totali). Altri esami diagnostici suggeriti 
dall’anamnesi, semeiotica ed esame obiettivo. 
Una Rx del torace è sempre necessaria cosi 
come lo sono in taluni casi le ricerche di neoplasie 
maligne adeguate all’età (indagini tumorali). 
Quali sono le eziologie più frequenti nel 
prurito generalizzato senza lesioni primarie? 
Ai primissimi posti metterei l’anemia, il diabete e 
le patologie tiroidee. Subito dopo l’insufficienza 
renale cronica, la colestasi compresa la cirrosi 
biliare primitiva, la ferritina bassa. In coda l’HIV, 
i linfomi ed i carcinomi (pancreas, colon retto, 
mammella). Solo se nonostante questi specifici 
accertamenti non si trova la causa, in assenza 
di lesioni primarie, si ricorre alla biopsia cutanea 
(mastocitosi, linfomi cutaneo a cellule T etc). 
Qual è la terapia per ridurre e far cessare del 
tutto il prurito? E’ necessario il trattamento della 
malattia sistemica: anemia, diabete, patologie 
tiroidee, linfomi etc. Il trattamento sintomatico del 
prurito si basa su topici cutanei ed antistaminici 
orali. A tal proposito sottolineerei l’efficacia 
della doxepina che è sia un inibitore dell’H1 che 
dell’H2. Nella colestasi utile è la colestiramina 
cosi come forti dosi di ursadiolo lo sono nella 
cirrosi biliare primitiva. Nell’insufficienza renale 
cronica più che il miglioramento delle dialisi 
è bene utilizzare la colestiramina ed il carbone 
attivo. Consigli finali. Usare un sapone a ph acido 
(sapone alla calendula linee verdi) Nel prurito 
neurodistonica, la sera fare un bagno ai fiori di 
noce. Limitare l’abuso di alcol, caffè. Evitare dalla 
dieta alcuni alimenti che provocano allergia o 
intolleranza (fragole,molluschi etc).
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Oggi parliamo della prima volta dell’amore. 
Parliamo di adolescenti ma anche dei loro genitori. 
Parliamo, anche, di quei trentenni che non hanno 
mai avuto una prima volta. È importante premettere 
che il sesso è una fetta importantissima nella vita 
di ognuno. Sappiamo che uno dei primi segnali 
nei disagi psicologici è la diminuzione progressiva 
dell’interesse e del desiderio sessuale; per contro, 
uno dei primi segnali di una ripresa da un disagio 
psicologico è il progressivo interesse verso il sesso. 
L’obiettivo evoluzionistico principale del sesso è 
la continuazione della specie e la differenziazione 
degli esseri animali ed umani, attraverso il continuo 
rimescolamento del DNA (così tutti sono diversi). 
Negli esseri umani, inoltre, l’accoppiamento al fine 
riproduttivo è legato al piacere che fa in modo che 
ci siano più occasioni di incontri sessuali. Da ciò si 
deduce che il sesso fa parte della nostra vita, sia 
che venga vissuto sia che venga evitato. Altra cosa 
importante è che agli adulti risulta difficile parlare di 
sesso ai propri figli. Si parla di tutto ma il sesso è 
sempre un argomento lasciato “a quando saranno 
più grandi” se non un argomento, per altri, tabù. 
Paradossalmente, si litiga liberamente (davanti ai 
figli di qualsiasi età) ma non si parla del piacere 
derivato dal sesso. E consideriamo che i continui 
litigi provocano nei bambini traumi reiterati che 
si porteranno nella loro esistenza. Quando, poi, 
gli adulti provano a parlare di sesso o lo fanno in 
modo metaforico (ape/farfalla/fiore, ecc.) o ironico 
con risatine oppure troppo scientifico, ma sempre 
con molta fatica e molto imbarazzo. Ovviamente, è 
importante che l’adulto si calibri e si adatti all’età e 
alle capacità cognitive del bambino. Ma come mai 

l’adulto non è mai pronto ad affrontare il discorso 
del sesso con i figli? Ovviamente la cultura 
castrante e con cui, purtroppo, siamo cresciuti è 
una delle prime cause. Se si prova a pensare al 
fare l’amore come un modo di comunicare, forse si 
inizia a cambiare la prospettiva e il suo significato. 
Il fare l’amore è una comunicazione estremamente 
intima, in cui due persone si fondono sia nel corpo 
e nell’anima. Il fare l’amore è un piacere. Il fare 
l’amore è un gioco, forse l’unico gioco che rimane 
nell’età adulta. Se l’adulto riuscisse a vedere il sesso 
come un gioco, se l’adulto riuscisse a trasmettere 
al figlio il desiderio di una sessualità fatta di gioia, 
di emozioni, di fusione di corpi, di regalo di piacere 
reciproco, di complicità, forse l’adulto riuscirebbe 
a direzionare l’esuberanza sessuale dei ragazzi 
anziché avere l’illusione di controllarla. Perché, 
controllare l’esuberanza sessuale adolescenziale è 
solo un’illusione! Forse, parlare chiaramente di ciò 
che si prova quando si fa l’amore è la comunicazione 
più adatta per evitare il fast food sessuale a cui i 
mass media hanno abituato intere generazioni. 
Forse parlare di sesso in modo genuino, aiuterebbe 
il giovane ad affrontare anche gli imprevisti e le 
eventuali difficoltà del sesso, come qualsiasi altro 
imprevisto e difficoltà della vita. Raccontare ciò 
che di bello dà il fare l’amore, potrebbe portare 
a maggiore rispetto per se stessi e per gli altri, 
per il proprio corpo e per quello dell’altro. Per far 
questo, le persone adulte devono aver risolto i loro 
vissuti nei confronti del sesso, vissuti magari pieni 
di divieti, anatemi. Ad altri adulti servirebbe aver 
ben presente i loro traumi sessuali, averli risolti ed 
averne prese le distanze.  
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