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DISAGI PER I CITTADINI SEQUESTRATI IN CASA
DUBBI SU VIABILITÀ E SICUREZZA
AMBIENTALISTI PREOCCUPATI
TUTTI CONTRO IL CONCERTONE IN SPIAGGIA

GUBETTI: "ANDRÀ TUTTO BENE"
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Quasi tutto quello che da due anni e mezzo vanno 
dicendo i putribondi complottitisti, un giorno sì e 
l’altro pure viene confermato o risulta plausibile. 
Infatti ora scopriamo:
1. che la strategia svedese nella gestione del 
Covid, senza lockdown, senza mascheramento 
di massa, senza obblighi, senza bullismo 
istituzionale, è stata vincente su tutti i fronti, 
quello della salute, quello economico e quello 
della tenuta sociale. Infatti in Svezia, a differenza 
dell’Italia, la mortalità in eccesso è diminuita sia nel 
2021 che nel 2022 (Internazionale, dati Eurostart) 
e, grazie alle scuole aperte, la percentuale di 
studenti con scarse capacità di lettura non è 
aumentata. Secondo Save The Children in Italia 
invece la dispersione scolastica implicita, ossia 
l’incapacità di un ragazzo di comprendere il 
significato di un testo, è arrivata al 51%.
2. che a morire non sono i no vax ma gli anziani 
fragili vaccinati e dunque bisogna lasciar correre 
il virus e proteggere i fragili (Crisanti). EpiCentro 
ha dichiarato che l’età media dei pazienti deceduti 
e positivi a SARS-CoV-2 è pari ad 80 anni, con 
mediana 82. Se dunque è vero che il 98% dei 
decessi avviene tra soggetti fragili vaccinati 
come afferma Crisanti - e ISS non smentisce -, e 
la percentuale di vaccinati Over80 con almeno 2 

dosi è pari al 95,56%, non ne consegue forse che 
la percentuale di vaccinati tra i deceduti (98%) sia 
superiore alla percentuale di vaccinati (95,56%) 
nella popolazione di riferimento (Over80)? E che 
pertanto il vaccino si sta rivelando peggiorativo? 
E che dunque l’ipotesi dell’efficacia “negativa” 
dei vaccini dopo qualche mese dalla inoculazione 
sia tutt’altro che campata in aria?
3. che le misure restrittive hanno portato più 
danni che benefici (BMJ). Oltre all’aumento di 
decessi per altre cause dovute alla gestione 
della pandemia, come diabete e malattie 
cardiovascolari, si è visto un significativo 
aumento di violenze domestiche, abuso di 
droghe e suicidi.
4. che vaccinare i bambini non porta alcun 
vantaggio significativo (ISS), che sui bambini 
l’efficacia del vaccino è del 29.4% ((The Lancet) 
e non del 90,7% come sbandierato dallo studio 
clinico che aveva portato alla sua approvazione, 
che tra i bambini e gli adolescenti l’efficacia 
del vaccino con due dosi dopo tre mesi è 
praticamente zero secondo un grande studio 
pubblicato su JAMA condotto in USA e che, 
pertanto, vaccinare i bambini con un prodotto 
“con un profilo di effetti collaterali non chiaro” 
(cit. Christine Stabell Benn, professoressa presso 
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l'Università della Danimarca meridionale) equivale 
ad esporli a rischi senza alcun beneficio per loro 
stessi. Ragion per cui gli scienziati danesi si sono 
scusati per la campagna di vaccinazione pediatrica: 
“è stato un errore e in futuro non chiederemo più 
vaccinazioni contro il Covid per i bambini”.
5. che le restrizioni che ci hanno imposto con la 
pandemia erano lì per restare e ridisegnare la società 
con l’alibi di altre emergenze: infatti per l’autunno 
è stato previsto, oltre ai razionamenti, il ritorno del  
coprifuoco. Non a caso la professoressa Antonella 
Viola aveva ammesso a novembre 2020 che “il 
coprifuoco non ha una ragione scientifica ma serve 
a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce, che 
il superfluo va tagliato, che la nostra vita dovrà 
limitarsi all’essenziale”. Bastava un livello di 
comprensione di un bambino per capire che futuro 
ci stavano apparecchiando.
6. che Colao, il top manager calato dalla City di 
Londra, lancia SuperApp Io Wallet, un portafoglio 
digitale in cui dentro finiscono tutti i nostri dati, 
anagrafici, sanitari e finanziari, grazie al quale 
comunicheranno tra loro Agenzia delle Entrate, 
Anagrafe, Inps. Una sorta di guinzaglio digitale, 
condicio sine qua non per accedere ai bonus, con il 
quale ogni cittadino sarà controllato in ogni aspetto 
della sua vita, condizionato e in caso “spento” con 
un click. Il green pass dunque non solo non è stato 
eliminato ma potenziato proprio come dicevano i 
complottisti.  O meglio come affermava la società di 
sorveglianza militare e appaltatore della Nato Thales, 
secondo la quale i passaporti vaccinali “sono un 
precursore dei portafogli di identità digitale” o come 
sottolineava l’amministratore delegato di iProve, 
società di identificazione biometrica, “l’evoluzione 
dei certificati sui vaccini guiderà l’intero campo 
dell’identità digitale”.
Seduta sulla sponda del fiume vedo scorrere 
una dietro l’altra una moltitudine di notizie che 
confermano tutto quello che vado ripetendo 
da tempo. Tuttavia non non si prova alcuna 
soddisfazione nell’avere ragione ma solo una 

profonda amarezza, perché quello che si vede 
passare non sono i “cadaveri” (metaforici) dei nemici 
del Paese, che invece impunemente proseguono 
indisturbati nell’opera di demolizione dell’economia 
e della democrazia, ma il corpo esangue dell’Italia e 
del suo popolo spogliato di tutto, della sua sovranità, 
dei suoi diritti, dei suoi asset economici, smembrato 
nel suo tessuto sociale e lavorativo, svuotato nelle 
sue istituzioni democratiche e dato in pasto ai titani 
dell’alta finanza e del capitalismo della sorveglianza 
in concorrenza con quello cinese.
 L’ India, oltre ad aver eliminato gran parte del denaro 
contante, dal 2016  è diventato un laboratorio 
per il monitoraggio digitale e i sistemi d’identità e 
con “il supporto di organizzazioni come la Gates 
Foundation e la Banca Mondiale è diventato il sito del 
più grande database di ID digitali del mondo, noto 
come Aadhaar”. Ebbene Etwariya Devi, una vedova 
di 67 anni dello stato rurale indiano del Jharkhand, 
“come 1,3 miliardi dei suoi compaesani, era stata 
spinta a iscriversi a un sistema di identificazione 
digitale biometrico per accedere ai servizi pubblici, 
inclusa l’assegnazione di 25 kg di riso. Quando 
non è riuscita a registrarsi con il sistema in 
scadenza per mezzo della sua impronta digitale, 
l’è stata negata la razione di cibo. Nel corso di tre 
mesi successivi nel 2017, le è stato ripetutamente 
rifiutato il cibo fino a quando non ha ceduto alla 
fame, sola nella sua casa”*. Nello stesso anno è 
toccata una sorte analoga ad un’altra indiana di 
64 anni, e poi a una bambina di 11 anni, morta 
di fame dopo che la tessera annonaria della sua 
famiglia era stata cancellata perché non era stata 
collegata al loro id digitale.
Orbene il World Economic Forum, tra le tante cose, 
ci ha tenuto a chiarire “che l’obiettivo finale della sua 
agenda è espandere il modello stabilito in India fino 
a quando ogni persona nel mondo non possederà 
un ID digitale”*.
Avete capito cosa ci aspetta in autunno? E se sì, 
cosa intendete fare? Aspettare inermi la sorte 
puntando ancora sull’Io speriamo che me la cavo?

*Giorgio Bianchi, Governare con il terrore, Metelmi Linee 2022 pag. 456-463
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SUPERAPP IO WALLET, UN GREEN PASS ALL’ENNESIMA POTENZA
PER REPLICARE IL SISTEMA DI CREDITO SOCIALE CINESE.

COLAO ATTO II: CINESIZZARE L’ITALIA

Dopo 17 mesi di rodaggio nel Governo Draghi, 
il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale Vittorio Colao ha calato la 
maschera, forte degli oltre 40 miliardi di euro (11 
già allocati in un anno) attesi per lui da Bruxelles 
col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 
la gestione post-Covid19. E la maschera, Colao 
l’ha calata la scorsa settimana dal tavolo della 
sala dell’associazione Stampa Estera, puntando 
all’eco mediatico internazionale (“una visione 
dell’Italia più semplice della quale siete abituati“, 
tradito dal lessico, ha detto ostentando il distacco 
dal Paese reale che evidentemente non sente 
suo) per ufficializzare l’ingegnerizzazione 
della società da qui e per i prossimi 4-5 anni: 

cinesizzare l’Italia è possibile solo grazie al 
digitale, digitalizzando nei servizi la vita di ogni 
cittadino, trasformando in digitale la relazione 
con lo Stato e la cosa pubblica, sempre più 
liquida e controllore generale con strumenti da 
capitalismo della sorveglianza. Identità digitale 
per tutti con conversione della patente e carta 
d’identità in QR Code elettronico. SuperApp 
Io Wallet come potenziamento del Green Pass 
e replica nostrana del Sistema di credito sociale 
cinese. 5G dallo spazio. Fibra ottica per coprire il 
99% del territorio nazionale. Fascicolo sanitario 
digitale per la telemedicina, il teleconsulto e 
le televisite. Pubblica amministrazione digitale 
e Comuni mandati su cloud come apripista 
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per le smart cities in Big Data. “Per un’Italia 
migliore, attenta e competitiva“, ha sostenuto l’ex 
McKinsey, ex Vodafone, ex Verizon, mostrando 
in una manciata di slides i passaggi salienti per 
la trasformazione radicale della nazione, pensata 
come capofila per un’idealizzata Schengen 
digitale, cioé il SuperPanopticon europeo del 
controllo sociale. Perché l’Europa senza frontiere 
sarà solo per gli iperconnessi. “Il percorso delle 
riforme è tracciato e nessun futuro governo 
potrà smontarlo,” la certezza dell’ex top manager 
che ambisce persino ad innalzare di 110 volte 
i limiti soglia d’inquinamento elettromagnetico 
finendo dai 6 nei 61 V/m.  
Insomma, un monologo di aspirazioni tecnocratiche 
e ambizioni da Quarta Rivoluzione Industriale, 
quello di Vittorio Colao, in linea con l’Agenda 
2030 e quel grande reset dove nulla sarà più come 
prima tanto caro ai transumanisti che, attraverso 
l’Internet delle cose, puntano all’evoluzione 
darwiniana in Cyborg nell’avvento dell‘Internet 
dei corpi. Questo oggi ha illustrato il ministro di 
Draghi, consapevole che – alla fine – l’assenza di 
un contraddittorio nelle domande alla camomilla 
dei presenti gli avrebbe fatto passare liscia (come 
poi è stato) anche la conferenza in sala stampa 
estera. Nessuno gli ha chiesto nulla sugli effetti 
sanitari, ambientali dell’elettrosmog. Nessuno 
gli ha chiesto cosa ne sarà dei nativi digitali e 
degli esclusi. Se tutte le restrizioni costituzionali 
già subite nell’ultimo biennio non troveranno 
nel Wallet una consacrazione permanente. 
Niente, tutto è stato silenziato, come i dubbi su una 
telemedicina sbandierata ai quattro venti come la 
scoperta del millennio senza alcun riscontro reale 
sul campo (tipico di chi – come i guru della Silicon 
Valley – è solito mettere avanti il carro senza i buoi). 
Ma se, passo dopo passo, la Repubblica digitale 
comunque è innegabile che stia avanzando, prima 
che sia troppo tardi è però bene che la politica dal 
basso (quella dall’alto è ormai conflitta all’interno), 
quella in autoconvocazione spontanea nelle 
piazze dissenti, cominci a comprendere come 
gli ultimi margini e spazi di indipendenza, diritti 
costituzionali e libertà si potranno rivendicare solo 
ed esclusivamente attraverso la formulazione di 
due nuovi diritti: il diritto alla disconnessione ed 
all’autodeterminazione digitale. O ci salviamo 
noi, o non ci salva nessuno. Tutto il resto è Orwell, 
anzi… Colao (poi non ditemi che non vi avevo 
avvisati e che non ve l’avevo detto). 



POLEMICHE SUL NUOVO BOSCO URBANO DI LADISPOLI 

«LE NUOVE PIANTE SONO GIÀ SECCHE».
L’ALLARME DEI RESIDENTI
E LO SCONTRO TRA OPPOSIZIONE E MAGGIORANZA 

Lanciato in primavera come il grande nuovo bosco di 
Ladispoli, in piena estate è entrato di diritto nell’elenco 
delle aree verdi critiche. Non piove da tempo, questo 
si sa, e di conseguenza le piante si sono seccate. 
Gli oltre 3mila alberi della futura preziosa riserva 
però non sono state nemmeno annaffiate con una 
certa frequenza da chi di dovere, soltanto ogni due 
settimane in base al contratto stipulato tra il Comune 
e i privati (società Arbolia) e così i residenti della zona 
hanno manifestato tutti i loro dubbi perché alcune 
potrebbero ormai non farcela. Nel mese di marzo 
scorso, sulle sponde del torrente Sanguinara alla 
fine di viale Mediterraneo, erano stati messi a dimora 
migliaia di alberi di differenti specie autoctone arboree 
(roverella, leccio, orniello, acero campestre e ciliegio), 
arbustive (biancospino, mirto, alaterno, lentisco e rosa 
sempreverde) tutte dotate di passaporto vivaistico. 
Chiarito il progetto in questo cappello introduttivo, la 
tematica in questi giorni ha infiammato non poco gli 
animi della classe politica. L’opposizione ha preteso 
chiarimenti immediati con un’interrogazione scritta 
alla maggioranza. «È molto grave che queste piante si 
siano seccate - attaccano Crescenzo Paliotta e Silvia 
Marongiu, rispettivamente consiglieri comunali di “Per 
Silvia Sindaco” e Partito Democratico - con spreco 
di denaro pubblico e danno alle risorse ambientali. 
Questo nonostante i contratti prevedano per tutto 
il primo periodo della messa a dimora la costante 
irrigazione. Preoccupano le piante messe a dimora 
nella zona tra Cerreto e Sanguinara: la società Arbolia 
non sembra tener fede agli impegni presi». Paliotta 
e Marongiu esigono di conoscere anche le cause e 
domandano se «siano stati addebitati i danni alle ditte 
alle quali era stato affidato il compito della messa a 

dimora e della cura delle alberature».  
A replicare è Filippo Moretti, consigliere comunale ed 
ex delegato alle Aree protette. «In quest’ultimo periodo 
maggiormente siccitoso risponde - la società è stata 
più volte sollecitata ad intensificare le irrigazioni per 
garantire la massima sopravvivenza delle piante. Alla 
fine dell’estate la Arbolia provvederà al reimpianto di 
quelle essenze che non hanno attecchito. Inutile dire 
che tutte queste informazioni, per chi ha veramente 
a cuore l’ambiente, si potevano trovare con facilità, 
soprattutto se si è consigliere comunale. Da parte 
mia posso infine rilevare che non si ha memoria di 
iniziative come questa messe in campo dalle passate 
amministrazioni “ambientaliste” di sinistra, che pure 
hanno a lungo governato la città». Secondo gli 
esperti, il bosco urbano consentirà di assorbire fino 
a 314 tonnellate di Co2 in 20 anni. «Il nostro Comune 
– conclude Moretti - è stato tra i primissimi in Italia ad 
ottenere la sponsorizzazione e per l’iniziativa è stato 
scelto un terreno che negli anni passati era anche 
stato oggetto di degrado».  
Discussioni politiche a parte, restano i dubbi sulla 
gestione di quest’area e sul fatto che mettano 
a repentaglio gli stessi alberi, che poi magari 
verrebbero anche sostituiti. Proprio la vicinanza ad 
un corso d’acqua dolce, tra i benefici ecosistemici 
del nuovo bosco, consentirebbe di sviluppare 
un’importante nicchia ecologica per fauna e avifauna 
locali. E in futuro potrebbe essere realizzato un nodo 
stradale che consentirà agli automobilisti di lasciare 
l’Aurelia per entrare direttamente nel rione Cerreto 
attraversando un’area verde destinata a crescere con 
il passare degli anni. Discorsi prematuri, ora l’obiettivo 
principale è salvare le povere piante.  
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PIAZZA ROSSELLINI - Venerdì 15 07 2022
Prenotazioni lezioni sul posto:
08:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
08:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
08:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
09:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
09:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
09:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
10:30 P1 PROVA POLE BASE - ASD STRONG & FLEXI
10:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
10:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
11:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
11:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
11:30 P3 PILATES - FIERA DEL FITNESS
12:00 CERIMONIA APERTURA LAMBORGHINI POLIZIA DI 
STATO 
12:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
12:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
12:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
13:30 P1 LUNCH BREAK 
13:30 P2 LUNCH BREAK
13:30 P3 LUNCH BREAK
14:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
14:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
14:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
15:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
15:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
15:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
16:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
16:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
16:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
17:30 P1 PROVA POLE DANCE - ASD STRONG & FLEXI

17:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
17:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
 ___________________________________________________
10:30 P10 ELIMINATORIE BOCCE - Circolo Bocciofilo Comunale 
Ladispoli
18:30 P11 ELIMINATORIE PADEL - MORAZZOLI SPORTS & 
LIVING via Aurelia km 42 (Cerveteri)
19:30 P16 ELIMINATORIE BEACH VOLLEY - SABBIADORO 
BEACH SPORTS via dell’acquedotto statua 23 
18:30 P17 BASKET Internaz. BKL LADISPOLI VS NBC camps 
USA Palazzetto Ladispoli “C. Melone”  Piazza Falcone
19:00 P19 BEACH SOCCER - Polsoccer Appartenenti Polizia di 
Stato - Stabilimento Balneare Sun Village Via Roma 115 
19:00 P20 SUP - gara promozionale Stabilimento Balneare 
Columbia Lungomare E. Elena 27
 
Spettacoli Palco Piazza Rossellini P15:
19:30 Crazy Dance Revolution 
20:30 Danza Aerea – Aerial Program di Jessica Mariani 
Campionessa Italiana 2022 
21:30 Danza Moderna - FDM di Loredana Mantini e Ilaria Monti
21:30 Hip Hop New Style - Humanity Dance Projet di Daniele 
Ingrassia
23:30 Latino Americano Dance a cura di “KIMBO” ingresso free - 
nessuna consumazione obbligatoria
Piazza dei Caduti:
21:00 P7 KICK BOXING Semifinali Campionati Nazionali - Primato 
Mondiale 1FIRST WORLD RECORDS
10:00 P18 PUNGIBALL €. 400 in palio 10:00/19:00 allenamento - 
19:00/21:00 eliminatorie (finali il sabato)     
10:30 P14 LUNA PARK FIERA DEL FITNESS Via Firenze 
10:30/23:30

FieradelFitness

il programma
COMPLETO

LADISPOLI 15-16-17 LUGLIO 2022



PIAZZA ROSSELLINI Sabato 16 07 2022
Prenotazioni lezioni sul posto: 
08:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
08:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
08:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
09:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
09:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
09:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
10:30 P1 PROVA POLE BASE - ASD STRONG & FLEXI
10:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
10:30 P3 PILATES - FIERA DEL FITNESS 
11:30 P1 CALISTHENICS
11:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
11:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO 
12:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
12:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
12:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
13:30 P1 LUNCH BREAK 
13:30 P2 LUNCH BREAK
13:30 P3 LUNCH BREAK
14:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
14:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
14:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
15:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
15:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
15:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
16:30 P1 CALISTHENICS 
16:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
16:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
17:30 P1 PROVA POLE DANCE - ASD STRONG & FLEXI
17:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
17:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
_________________________________________________

10:30 P10 ELIMINATORIE BOCCE - Circolo Bocciofilo 
Comunale Ladispoli
18:30 P11 ELIMINATORIE PADEL - MORAZZOLI SPORTS 
& LIVING via Aurelia km 42 (Cerveteri)
19:00 P13 BASKET DINAMO THUNDER VS SELEZIONE 
BRACCIANO - Campetti Basket Via Firenze
20:00 P13 BASKET DINAMO ARROWS VS SELEZIONE 
CIVITACECCHIA/S. SEVERA - Campetti Basket Via Firenze
19:30 P16 ELIMINATORIE BEACH VOLLEY - SABBIADORO 
BEACH SPORTS via dell’acquedotto statua 23 
 
Spettacoli Palco Piazza Rossellini P15:
19:00 GARA BODY BUILDING - 15:00/18:00 iscrizioni 
Grand Prix Urbe Magna gara Qualifiche Olimpia Amateur 
2022
22:30 Pole Dance - Strong & Flexi di Federica Rizzo  
23:00 Latino Americano Dance a cura di “KIMBO” ingresso 
free - nessuna consumazione obbligatoria
Piazza dei Caduti:
21:00 P7 KICK BOXING Finali Campionati Nazionali - 
Primato Mondiale 1FIRST WORLD RECORDS
21:30 P7 Esibizione Taekwondo Olimpico - Lions M° 
Benardinelli - Il Gladiatore M° Giampiero Magni 
10:00 P18 PUNGIBALL €. 400 in palio 10:00/19:00 
allenamento - 19:00/21:00 eliminatorie - 20:30/21:00 FINALI     
10:30 P14 LUNA PARK FIERA DEL FITNESS Via Firenze 
10:30/23:30

PIAZZA ROSSELLINI Domenica 17 07 2022
Prenotazioni lezioni sul posto: 
08:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
08:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
08:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
09:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
09:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
09:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
10:30 P1 PROVA POLE BASE - ASD STRONG & FLEXI
10:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
10:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
11:30 P1 CALISTHENICS
11:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
11:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO 
12:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
12:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
12:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
13:30 P1 LUNCH BREAK 
13:30 P2 LUNCH BREAK
13:30 P3 LUNCH BREAK
14:30 P1 ALLIEVE S & F - ASD STRONG & FLEXI
14:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
14:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
15:30 P1 FLYBOARD OPEN - ASD STRONG & FLEXI
15:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
15:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
16:30 P1 CALISTHENICS 
16:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
16:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
17:30 P1 PROVA POLE DANCE - ASD STRONG & FLEXI
17:30 P2 AREA PESI - ABIS BOXING TEAM
17:30 P3 ARTI MARZIALI - LIONS TAEKWONDO OLIMPICO
 ____________________________________________________

10:30 P10 ELIMINATORIE BOCCE - Circolo Bocciofilo 
Comunale Ladispoli
18:30 P13 BASKET - GARA TIRO DA 3 - DINAMO 
LADISPOLI - Campetti Basket Via Firenze
19:00 P13 BASKET - FINALE terzo e quarto posto - DINAMO 
LADISPOLI - Campetti Basket Via Firenze
20:00 P13 BASKET - FINALE primo e secondo posto - 
DINAMO LADISPOLI - Campetti Basket Via Firenze
21:00 P13 BASKET - PREMIAZIONI - DINAMO LADISPOLI 
- Campetti Basket Via Firenze
 
Spettacoli Palco Piazza Rossellini P15:
17:30 DJ SET - SLAO DANCE FEST - NLD di Maria Napoli
18:30 CONTEST 2VS 2 ALL - SLAO DANCE FEST - NLD di 
Maria Napoli
20:30 PREMIAZIONI GARE FIERA DEL FITNESS 
21:30 SHOW CASE - SLAO DANCE FEST - NLD di Maria 
Napoli
Piazza dei Caduti:
08:30 P12 CORSA 5KM - GRUPPO MILLEPIEDI di Claudio 
Mastropietro 
10:00 P9 RADUNO FERRARI 10:00/16:00 
20:00 P7 BOXE di Christian Abis - 5 match Boxe PRO - 
ospite il Campione Olimpico e Campione del Mondo 
Roberto Cammarelle  
     
10:30 P14 LUNA PARK FIERA DEL FITNESS Via Firenze 
10:30/23:30
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CARTELLONE ESTIVO A LADISPOLI
Realizzato in collaborazione con la Pro Loco, 
ha preso il via ufficialmente venerdì 8 luglio il 
programma di eventi dell’estate a Ladispoli con il 
concerto di solidarietà per la pace della National 
Kharkiv Chamber. Tutti gli spettacoli si terranno 
in piazza Rossellini e saranno gratuiti.  Ladispoli 
Summer Fest 2022:
29 luglio: Emis Killa & Mr.Rain
30 luglio: Gemelli Diversi
31 luglio: Michele Zarrillo
Il 10 agosto, nella notte delle stelle cadenti in cui 
ogni desiderio diventa realtà, si terrà il Simposio 
Etrusco per viaggiare indietro nel tempo. Mentre 
l’11 e 12 agosto sarà la volta dell’elezione di Miss 
e Mister Ladispoli.  Ferragosto, dal 13 al 15, sarà 
sotto l’insegna del festival Caraibico. 

Tanto spazio alla musica live con i Tribute Band 
Claudio Baglioni (venerdì 22 luglio) Lucio Battisti 
(domenica 22 agosto), Antonello Venditti (venerdì 
5 agosto) Zucchero (venerdì 2 settembre) e Vasco 
Rossi sabato 3.
Il cartellone estivo si chiuderà in bellezza con la 
Festa di fine estate con il concerto di Cristina 
D’Avena domenica 4 settembre. 
“Nonostante il poco tempo a disposizione abbiamo 
lavorato per regalare ai residenti e ai turisti un 
calendario degli eventi estivi ricco di sorprese con 
concerti live, comici, tribute band, spettacoli per 
bambini, esibizioni di danza, simposio etrusco 
e, ovviamente il Ladispoli Summer Fest”. Con 
queste parole il sindaco Alessandro Grando ha 
commentato il cartellone estivo di Ladispoli.

Dal 29 luglio al 7 agosto Fiumicino torna a essere la 
capitale degli spaghetti alle vongole lupino. In scena 
la tredicesima edizione della ‘Spaghettongola’.
Organizzazione affidata all’associazione ‘Il Faro 
all’Orizzonte’ del presidente Stefano Conforzi. 
Nuova la location: l’area antistante il campo sportivo 
Cetorelli (via del Faro 75) con più parcheggi e più 
spazi. Aperti tutte le sere dalle 19. La domenica 
anche a pranzo. Tante specialità. Oltre ai famosi 

spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare 
la frittura di calamari e gamberi, le bruschette 
con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e 
patate. Il tutto accompagnato da eventi musicali 
e di intrattenimento imperdibili (ben due spettacoli 
ogni sera), stand e divertimento per i più piccoli. 
Obiettivo: valorizzare la cucina tradizionale laziale, il 
pescato locale e fare beneficenza. Parte del ricavato 
sarà infatti devoluto a un ente meritorio. 

A FIUMICINO TORNA LA FESTA
DEGLI SPAGHETTI ALLE VONGOLE LUPINO
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COSA SONO QUELLE CHIAZZE O STRISCE DI SCHIUME CHE SI MUOVONO LUNGO LA COSTA? 
PERCHÉ L’ACQUA DI MARE SI COLORA DI VERDE O MARRONE ED È MENO TRASPARENTE? 

SCHIUME E ALTRI FENOMENI MARINI 

La formazione di questi eventi è dovuta 
principalmente a due processi: poliferazione 
algale e movimenti del mare.
Proliferazione algale 
Proliferazione algale In condizioni ottimali, ovvero 
presenza di sole e nutrienti (composti dell’azoto e 
del fosforo), le cellule microalgali si moltiplicano. Una 
proliferazione elevata di alghe, sebbene costituita da 
cellule microscopiche, può dare origine a fenomeni 
visibili anche a occhio nudo quali: 
Flocculi (Grumi)
In estate alcune zone del litorale laziale sono interessate 
da proliferazione di Ostreopsis ovata, microalga 
monitorata regolarmente dall’ARPA Lazio, le cui 
cellule vivono adese ai substrati marini (macroalghe, 
animali o rocce). In presenza di elevate concentrazione 
cellulari di O. ovata i substrati vengono avvolti da 
ammassi cellulari (nella foto cellule di Ostreopsis 
ovata su macroalga. Nel periodo estivo, in presenza 
di mare calmo, può capitare di osservare dei flocculi 
di colore marrone che galleggiano sull’acqua. Alcune 
microalghe, infatti, hanno la capacità di aderire non 
solo ai substrati ma anche di unirsi tra loro formando 
dei grumi o flocculi visibili a occhio nudo. Lungo il 
nostro litorale, la microalga Ostreopsis ovata è spesso 
la causa di questo tipo di formazione. La sequenza 
di foto qui sotto è stata scattata a breve distanza 
temporale l’una dall’altra e mostra il comportamento 
di un’elevata concentrazione di cellule di questa 
microalga in una bacinella, è evidente infatti la loro 

capacità aggregante.
Acque colorate 
Può succedere che le acque del nostro litorale 
assumano una colorazione generalmente verde o 
marrone a causa della proliferazione di microalghe 
marine che vivono nella colonna d’acqua. Una 
microalga che spesso «fiorisce» nelle acque del 
nostro litorale è Fibrocapsa japonica, appartenente 
alla famiglia Raphydophyceae. 

Movimenti del mare
Schiume 
Le correnti superficiali tendono ad aggregare 
tutto ciò che galleggia. Le diverse dinamiche 
di movimento delle correnti superficiali sono 
schematizzate nel riquadro: movimenti diversi 
danno origine a sagome di aggregazione tipiche.
Le onde 
Quando il mare è mosso si creano delle «grandi 
emulsioni» come quando si fa la schiuma nel 
latte. Le onde infatti, con il loro movimento 
intrappolano aria nell’acqua. Più sostanze 
vegetali o animali sono presenti in mare, più 
«corpose» e durature saranno le schiume. Le 
sostanze vegetali agiscono come dei saponi 
naturali (tensioattivi) ovvero hanno la capacità di 
abbassare la tensione superficiale del liquido. Il 
loro destino è comunque quello di smontarsi e 
sciogliersi nuovamente in acqua.
Informazioni sulla balneazione a cura di Arpa Lazio



ROGHI SUL LITORALE: 
BRUCIANO ANCHE LE DISCARICHE 
A CIELO APERTO 
I CITTADINI SONO ESASPERATI
PER LE ESALAZIONI DEI RIFIUTI INCENERITI 

Cerveteri e Ladispoli continuano a bruciare. 
Anche le città del litorale nord, come la Capitale 
con molta probabilità, sono sotto gli attacchi 
dei piromani. Ogni giorno i volontari della 
Protezione civile e i Vigili del fuoco corrono da 
una parte all’altra del territorio per domare le 
fiamme in questo luglio rovente. Ma si teme 
anche per le esalazioni di fumo. Perché, tra i 
roghi che scoppiano tra sterpaglie e campi 
agricoli, sono presenti pure discariche a cielo 
aperto che vengono segnalate dai residenti 
preoccupati dopo i recenti fatti. Le fiamme 
divampate, spesso alimentate anche dal vento, 
hanno presto raggiunto cumuli di sporcizia e 
rifiuti che da settimane erano abbandonati e 
nemmeno poi tanto nascosti. Anzi, in molti casi 
erano stati segnalati dagli stessi abitanti con 
le loro richieste lasciate cadere nel vuoto. In 
via Helsinki, nel quartiere Cerreto, sono state 
incenerite bottiglie di vetro e di plastica e molte 
persone hanno respirato, inevitabilmente, 
delle diossine. La stessa cosa è accaduta il 
giorno successivo nei pressi del Boietto e 
dell’Aurelia: a bruciare, oltre alla vegetazione 
e alle balle di fieno, sacchi dell’immondizia 
abbandonati da incivili incalliti che riescono 
sempre a farla franca. Il signor Paolo da oltre 
un mese segnala sul social di Facebook il triste 
scenario delle discariche. E le cunette sulla via 
Aurelia sono sporche e colme di spazzatura. 
«Una situazione direi frustrante – parla Angelo 
Sarno, rappresentante del comitato Miami – ci 
sentiamo abbandonati. Denunce e segnalazioni 
a quanto pare non sono servite a niente. Non 
abbiamo più voce in capitolo».  
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CITTADINI E AMBIENTALISTI DI NUOVO CONTRO IL CONCERTONE IN SPIAGGIA.
FAN IN DELIRIO, DRONI VIETATI E I TIMORI PER I FRATINI

IL JOVA DELLE POLEMICHE 

L’euforia per un mega doppio concerto sotto le 
stelle. La preoccupazione per chi ha a cuore le 
sorti dell’ambiente. Un concetto espresso in una 
fotografia. Con le spalle verso il mare, a destra, la 
Palude di Torre Flavia e le uova dei fratini, simpatici 
uccelli in via d’estinzione, depositate in spiaggia. 
A sinistra un’altra spiaggia, quella di Campo di 
Mare pronta ad ospitare il 23 e il 24 luglio almeno 
60mila persone. Tutto conciliabile? Difficile 
per molte realtà animaliste e ambientaliste che 
sono tornate a protestare contro Jovanotti e gli 
organizzatori. Tra i primi ad uscire allo scoperto 
Marevivo. «Per noi è un'aberrazione all'utilizzo 
della spiaggia che si ripercuote sulla duna. – 
sostiene la referente locale, Rita Paone - La costa 
sabbiosa è un ambiente dinamico, provate a fare 
una piccola buca sulla sabbia: il vento e le onde la 
cancellano in brevissimo tempo, questo dimostra 
che il danno provocato da migliaia di persone 
accalcate in un piccolo tratto di spiaggia potrebbe 
non essere visibile al momento ma essere invece 
un danno incalcolabile. Ci auguriamo che i tutti i 
Comuni interessati a questo mega evento valutino 
i reali danni che si arrecano all’ambiente». Anche 
la Lipu non le ha mandate a dire. «Il concerto 
ha un indiscutibile impatto sull’ambiente – è 
quanto detto a GreenMe da Alessandro Polinori, 
vicepresidente - non condanno l’evento in sé, ma 

i posti in cui si è scelto di farli. Perché organizzare 
un Jova Beach sulle spiagge, dai tir al palco alla 
mole di persone che richiama, vuol dire mettere a 
rischio la vita di migliaia di animali, minacciando 
in primo luogo i nidi del fratino, specie in via di 
estinzione. Noi continuiamo a lanciare l’appello 
a Jovanotti di ripensarci». A proposito di animali 
protetti. Un corriere che spicca il volo dopo 20 
giorni, una mamma fratino che depone le uova 
in mezzo alla spiaggia, tra i turisti. E poi i cani 
eroi salvataggio in posa mentre i bambini li 
accarezzano. Torre Flavia come un parco marino 
e richiamo sempre più per gli amanti della natura. 
C’è davvero di tutto su questo tratto costiero a 
a fianco alla rinomata palude piena di uccelli 
migratori che fanno la spola tra l’Europa e l’Africa. 
Ed è su questo che si battono le associazioni per 
evitare che questo tratto possa essere sempre 
messo a rischio da concerti, circhi e distributori 
di benzina. «Non ci stiamo e gridiamo forte il 
nostro “No”», scrivono in una nota i contestatori 
del coordinamento “Cerveteri-Ladispoli”.  
Residenti. Ci sono poi gli abitanti, forse meno 
sensibili a certe tematiche, ma più interessati 
alla viabilità. «Possibile tenere nuovamente in 
ostaggio per un buon avvenimento un intero 
territorio? I residenti hanno i loro impegni», è il 
pensiero di Erminio sui social. Come informa il 



Comune, sarà consentito l’accesso con auto e 
moto esclusivamente ai residenti, ai proprietari di 
immobili e ai titolari di attività commerciali per il 
solo raggiungimento delle aree parcheggio che 
verranno predisposte in occasione del concerto. 
Durante i due giorni del concerto, anche per i 
residenti saranno comunque previsti dei blocchi 
alla circolazione. Il permesso potrà essere ritirato 
fino a venerdì 22 giugno presso gli uffici della 
Polizia Locale dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 
12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 
17.30 e il sabato dal bar “Da Franco”. 
Le rassicurazioni. Il sindaco Elena Gubetti ha 
rassicurato pubblicamente nei giorni scorsi dopo 
il vertice con le forze dell’ordine che di fatto 
hanno dato l’ok al concertone. «L’organizzazione 
sarà impeccabile, in queste ore tra l’altro ci 
incontreremo con le forze dell’ordine e poi non ci 
saranno rischi per i fratini e la palude. A proposito, 
gli uccelli hanno sempre nidificato in questi anni 
e si sono schiuse le uova pure di una tartaruga 
marina. Andrà tutto per il meglio anche questa 
volta». Migliaia di persone non vedono l’ora di 
vivere una sera da sogno (qualcuno ha prenotato 
addirittura per tutte due le serate). Ed è pronto il 
mega villaggio da questo venerdì fino al 31 luglio. 
Il Comune, insieme all’associazione “Febbre a 
90°”, darà vita all’iniziativa “Aspettando il boom”: 
intrattenimento, aree food e un luna park fatto di 
giochi e giostre.  
Divieti. Dopo i 10 droni rilevati e bloccati al 
concerto dei Maneskin, anche la data zero del 
Jova Beach a Lignano Sabbiadoro, non è stata 
immune da tentate intrusioni nella no fly zone. 
Polemiche e denunce, ma per l’imponente 
macchina organizzativa è una violazione del 
diritto d’autore.  
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LE CURE PALLIATIVE:
“UN MANTELLO
PER LA QUALITÀ DELLA VITA”

LA SOLIDARIETÀ FA TAPPA
A LADISPOLI

Si è svolta sabato 9 luglio 2022 a Ladispoli nella 
centrale piazza Rossellini la manifestazione che 
ha lo scopo principale di sensibilizzare e informare 
cittadini ed enti sulle cure palliative che hanno 
l'obiettivo di “avvolgere” i pazienti e la loro famiglia 
proteggendoli e alleviando la sofferenza dovuta 
alla malattia inguaribile.
Questo progetto vede il coinvolgimento della 
ASL RM4, Regione Lazio, Hospice Carlo Chenis 
di Civitavecchia e tantissime associazioni del 
territorio, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Canale 
Monterano, Manziana, Bracciano, Ladispoli ed 
altri comuni. I volontari dell’AVO Ladispoli hanno 
tappezzato la piazza con numerose “mattonelle” 
realizzate da volontari e cittadini all’uncinetto 
con la lana, che unite fra di loro formano appunto 
un mantello. La giornata è stata aperta con un 
momento di preghiera per i malati e la benedizione 
da parte di don Isidor Mirt.
Le cure palliative sono presenti sul distretto 
1 e 2 con il servizio di Assistenza Domiciliare e 
l'Hospice. Nel pomeriggio è stato portato in scena il 
Workshop Metodo Euterpe dal titolo “DA EROLOD 
A OSIRROS”. Come dimostrato dalla letteratura 
scientifica, la musica rappresenta un’alternativa 
non farmacologica che influisce positivamente 
nella gestione del dolore, promuovendo il 
benessere psicofisico e impattando positivamente 
nella qualità della vita dei pazienti sottoposti a 
interventi di musicoterapia. Il “mantello di San 
Martino” si sposterà nei prossimi mesi in altri 
comuni del
comprensorio per poi concludersi a Civitavecchia 
il giorno 11 novembre.

FEDERICO PARIS È IL NUOVO 
PRESIDENTE PER IL ROTARY 
CERVETERI LADISPOLI

Nella elegante cornice del parco di Villa Desideri, 
lo scorso 7 luglio 2022 si è tenuta la cerimonia 
per l’insediamento del nuovo presidente del Club 
Rotary Cerveteri Ladispoli e il passaggio del 
“collare” da Margherita Frappa a Federico Paris.
L’evento si tiene ogni anno e caratterizza lo stile 
rotariano che prevede l’avvicendamento al vertice 
di ogni club, nell’intento di affermare i valori di 
integrità, diversità, servizio e amicizia attraverso 
l’impegno per la promozione umana nel territorio.
La presidenza che si chiude, guidata da Margherita 
Frappa, è stata caratterizzata dall’impegno 
del club per il ripristino della coesione sociale 
all’indomani del periodo più duro per l’emergenza 
pandemica. La nuova presidenza, affidata 
alla guida di Federico Paris, si caratterizzerà 
per l’attenzione verso le conseguenze che 
derivano dai conflitti internazionali e le nuove 
emergenze che sono causa di emarginazione e 
deterioramento dei rapporti umani con particolare 
riguardo anche al tema della protezione delle 
persone dalla crescente invasività delle tecnologie 
informatiche e degli strumenti di acquisizione, 
gestione e scambio dei dati che espongono gli 
individui, soprattutto i minori, all’utilizzo improprio 
e inopportuno delle informazioni sulla loro vita 
personale. La squadra che supporterà il nuovo 
presidente sarà così composta: Santo Fabiano, 
Vicepresidente; Tommaso Arseni, Segretario; 
Rosalba Panzini, Prefetto; Roberto Tondinelli, 
Tesoriere; Margherita Frappa, Past President; 
Franco Tonini, Commissione Effettivo; Pasquale 
Cerroni, Commissione Progetti, Tonino Sidoni, 
Rotary Foundation.
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CERVETERI, FESTIVAL DEL GIORNALISMO INDIPENDENTE:
VENERDÌ 15 CON MARGHERITA FURLAN, FRANCO FRACASSI ED ENZO PENNETTA

PROPAGANDA E MANIPOLAZIONE DELLE COSCIENZE

Cerveteri. Prosegue il Festival del Giornalismo 
Indipendente con la partecipazione di relatori di 
spicco del mondo dell’informazione e della cultura. 
La rassegna presentata da Playmastermovie, 
giunta al suo quarto appuntamento, il 15 luglio, avrà 
ospiti di grande spessore, i giornalisti Margherita 
Furlan e Franco Fracassi e il docente e saggista 
Enzo Pennetta, che proporranno riflessioni sui 
media utilizzati come mezzo di propaganda e 
manipolazione delle coscienze.
Nelle settimane precedenti è stato approfondito 
il tema del giornalismo indipendente, con esempi 
di coraggiosi professionisti che non si arrendono 
di fronte a nulla pur di far emergere la verità. Al 
contempo  si è riflettuto sulla preoccupante 
situazione in cui versa la libertà di stampa. Gli 
stessi social network,  inizialmente accolti con 
favore come opportunità di contatto si sono presto 
rivelati non solo un'accanita macchina di censura 
ma anche un potente mezzo di persuasione e 
orientamento della nostra percezione di realtà. 
Ed è proprio questa sottile manipolazione delle 
coscienze, una vera e propria operazione creata 
a tavolino, ad essere al centro del dibattito 

dell’appuntamento previsto per venerdì 15 luglio.
La stampa mainstream, a braccetto con gli altri 
organi di diffusione della cultura, influenza a tal 
punto il nostro immaginario da rendere sempre 
più difficile non solo esprimere, ma addirittura 
pensare qualcosa di alternativo a quanto ci viene 
imposto da coloro che tentano di dare forma ad 
una società distopica.
“Per chiunque abbia il desiderio di indagare 
a fondo su queste dinamiche, nel tentativo di 
invertirne la rotta, l'invito è di raggiungerci venerdì 
15 luglio alle ore 20,30 presso Villa la Giulia in 
via di Gricciano 17 a Cerveteri”: così Alessandro 
Amori organizzatore della rassegna insieme a 
Marco Polverari, presidente di NoiNet

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.





INAUGURATI NUOVI SERVIZI 
CONSULTORIO A CERVETERI E LADISPOLI

NASCE UNA RETE ACCOGLIENTE
DOVE L’OFFERTA SANITARIA
INCONTRA QUELLA SOCIALE

Doppia inaugurazione mercoledì per rilanciare 
i consultori di Cerveteri e Ladispoli che, con il 
restyling, si sono arricchiti di nuovi servizi. Alle 
due cerimonie hanno partecipato l’Assessore 
alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, 
il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina 
Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena 
Gubetti e Alessandro Grando e i Consiglieri 
regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. 
Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo 
unitario che le diverse istituzioni hanno portato 
avanti per la creazione di un luogo dove si incontra 
offerta sanitaria e sociale.  Ambulatorio per 
gestanti il sabato mattina con la possibilità di fare 
ecografie, laboratorio analisi dedicato alle donne 
in gravidanza, servizi di accoglienza alle donne 
straniere con mediatori culturali.
“Una rete accogliente e tecnologicamente avanzata 
- ha commentato D’Amato - ma soprattutto 
sicura. Alle donne dico venite qui perché questo 
è un percorso sicuro, gratuito ed è un errore non 
usufruire di questi servizi che conducono verso il 
Punto nascita del San Paolo di Civitavecchia”.
“Sono felice di poter inaugurare queste due 
strutture che sono un luogo di accoglienza per 
tutta la famiglia e per gli utenti di tutte le età, 
bambini, adolescenti e adulti”, ha commentato 
Cristina Matranga. Soddisfazione per il restyling e il 
potenziamento dei servizi, è stata espressa anche 
dai due sindaci del territorio. Con l’occasione è 
stato presentato il nuovo software, Percorso 
Nascita 4.0, che la ASL Roma 4 ha ideato per le 
donne in gravidanza. 



CERVETERI OSPITA LA MOSTRA 
"DAL MAR TIRRENO"

DAL 18 AL 24 LUGLIO 2022
A SALA RUSPOLI LE OPERE
DI GIOVANNA COLONE

Aprirà i battenti il 18 luglio la mostra delle opere 
dell’artista Giovanna Colone, dal nome “Dal mar 
Tirreno”, presso la Sala Ruspoli in piazza Santa Maria.
“I lavori di cui si compone questa mostra sono 
frammenti, faticosamente raccolti, di un paesaggio 
che, pur esistendo nella realtà geografica ancora 
oggi, è soprattutto per me una scenografia della 
memoria.” Così Giovanna Colone nell’introdurre 
il suo lavoro. La mostra è un omaggio alla natura 
e con essa alla memoria che questa ci restituisce 
ogni qualvolta ne abbiamo cura, come ci ricorda 
l’artista quando spiega i suoi temi:
“La palude di Torre Flavia è uno dei soggetti 
più ricorrenti. Si tratta di un ambiente protetto, 
sottratto, una ventina di anni fa, al saccheggio di 
cacciatori e bracconieri. Il modo in cui si presenta 
oggi lo dobbiamo all’impegno di molti volontari. 
In un certo senso, quindi, è un luogo ripristinato 
recentemente grazie alla nuova sensibilità 
ambientalista”.
L’esposizione ha un titolo evocativo, Dal mar 
Tirreno, luogo da dove si parte e dove si ritorna 
seguendo i dipinti dell’artista, attraversando la 
palude e i luoghi della Memoria dell’infanzia. 
Tre dunque le sezioni della mostra, un percorso 
espositivo che vede lo spettatore non solo fruire 
delle opere ma soggetto attivo, chiamato in 
causa. Un patrimonio, quello dei luoghi e delle 
immagini, da cui nessuno è escluso, come 
documenta l’esposizione stessa.
Dal mar Tirreno inaugurerà il 18 luglio alle ore 
17,00 e seguirà i seguenti orari: dal 18 al 21 luglio, 
h 17,00-21,00, dal 22 al 24 luglio h 17,00-23,00







L’estate è il periodo in cui si registra la percentuale 
più alta di animali domestici abbandonati, ancora 
c’è chi preferisce cedere per sempre il proprio 
animale, o addirittura commettere il reato di 
abbandono, piuttosto che vivere le vacanze 
insieme. Un comportamento incomprensibile 
nei confronti di un membro della famiglia dato 
che sempre più strutture ricettive sono aperte 
agli amici pelosi. Laddove non sia possibile o 
difficoltoso chiedere l’aiuto di un parente o di un 
amico è senza dubbio un’alternativa alla pensione 
per animali.
La campagna estiva contro l’abbandono a cura di 
Oipa, l’organizzazione internazionale protezione 
animali, invita a una riflessione poiché le vacanze 
estive non sono una sorpresa: bisogna pensare 
a come gestirle prima di accogliere un animale 
in famiglia. Ecco perché le associazioni, i rifugi, 
i canili e i gattili che si occupano di trovare casa 
agli animali offrono tutto il sostegno necessario 
a chi vuole adottarne uno, accompagnandolo fin 
dall’inizio del percorso. Le parole del presidente 

“Se adotti un animale è per tutta la vita” non sono 
affatto banali ma inducono alla consapevolezza nel 
momento in cui si sceglie di accogliere un animale 
in casa, sia esso cane, gatto o furetto. Al di là 
dell’obbligo di microchip e iscrizione all’anagrafe, 
che chiedono di estendere anche a gatti e furetti, 
è una questione di stile di vita.
Sono 14.512.805 gli animali microchippati in Italia. 
Al 10 luglio 2022 risultano iscritti nelle Anagrafi 
regionali degli animali d’affezione 13.478.682 
cani, 1.031.810 gatti e 2.313 furetti. Le cifre sono 
estratte dalla banca dati dell'Anagrafe degli animali 
d'affezione gestita dal Ministero della Salute, che 
viene alimentata e aggiornata almeno una volta 
al mese dalle Regioni e dalle Province autonome. 
Dalle cifre emerge chiaramente come siano ancora 
pochi i gatti microchippati, senza considerare 
i furetti, meno presenti nelle famiglie italiane, 
poiché non esiste alcun obbligo d’iscrizione nelle 
Anagrafi territoriali per queste due specie. L’Oipa 
ritiene l’obbligo di microchippatura, un efficace 
strumento per combattere il randagismo.
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“OGGI, DOMANI
E PER SEMPRE”

CAMPAGNA ESTIVA
CONTRO L’ABBANDONO

DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA



DOPPIO COGNOME
SI ABBATTE UN TABÙ 
SECOLARE 

Lo scorso 27 aprile una sentenza della Corte 
Costituzionale ha stabilito che i figli possono 
avere il cognome di entrambi i genitori, salvo 
che essi decidano di comune accordo di 
assegnarne solo uno tra i due. Una sentenza 
storica se si considera che l’attenzione sul 
tema era stata richiamata dal lontano 1988, la 
Corte non ha potuto rinviare oltre, guardando 
all’Europa dove la corte dei Diritti dell’Uomo 
dal 2014 ribadiva la parità tra uomo e donna. 
Uguaglianza già sancita tra l'altro dall’articolo 3 
della nostra Costituzione, rafforzata dall’art. 29 
(parità tra coniugi) In base ai quali l’automatismo 
dell’assegnazione del cognome paterno era da 
considerarsi illegittimo. 
Si volta pagina nel 2022, equiparando la legge 
ai paesi cugini dove, è vero che predomina 
l’attribuzione del cognome paterno, ma si tratta 
di una libera scelta dei genitori. L’elemento della 
volontarietà è stato anche oggetto di critiche da 
parte di chi teme che, in un paese come l’Italia 
dove per la maggior parte dei cittadini la scelta 
del cognome non è un problema rilevante, si 
continui a perpetrare il sistema tradizionale, con 
il prevalere della linea paterna. Comunque andrà 
siamo davanti ad una rivoluzione culturale per un 
popolo ancora legato a retaggi patriarcali. 
La parità tra uomo e donna è stata considerata una 
priorità anche in casa, a partire dall’ordinamento, 
non si può che gioire.
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RITORNO A ILLICA 2: DA SANTA MARINELLA UN INCONTRO NELLE TERRE MUTATE

ESTATE CONTADINA

La storia degli umili, la storia che nessuno ha mai 
scritto. Loro non sapevano scrivere, gli altri non 
si interessavano di loro. Se ne sono interessati 
tardivamente dal punto di vista politico e sociale, 
ma nessuno si è interessato del loro mondo, delle 
loro idee della loro tradizione. Un lavoro meritorio 
quello dell’antropologo Mario Polia, che riporta 
alla storia pagine mai scritte che si perderebbero. 
“Tutto questo potrebbe colmare di nostalgia 
e di tristezza ma non è così, sappiamo che la 
parabola del sole è fatta di tramonti e di aurore, 
ora di questa vecchia e gloriosa civiltà rimangono 
gli ultimi sprazzi, l’ultima luce che si condensa e 
colora le fosche nuvole che gravano sul nostro 
mondo. Non si tratta di un tornare indietro si tratta 
solamente di capire chi fossimo e chi potremmo 
essere”.  La società rurale.  
E in questa serata di presenza a Illica, frazione di 
Accumuli, come risposta al silenzio delle istituzioni 
difronte ad un terremoto (24 agosto 2016) che 
oggi ricordiamo, si parla del Sole. Siamo qui 
nell’intento di valorizzare i prodotti di un territorio 
ma anche l’identità di un luogo. Perché l’identità 
non è estranea a ciò che un territorio produce.
E siamo qui grazia al progetto “Territorio e 
Comunità”, con il Comitato Illica Vive a raccontare 
dell’estate contadina da San Giovanni Battista a 
San Michele Arcangelo che sono i due riferimenti 
temporali che vanno appunto dal solstizio d’estate 
all’autunno inoltrato, che segnano l’inizio e la fine 
dell’estate contadina. 
“Una delle cose che ci differenzia dal mondo 
contadino tradizionale è la solidarietà con i 
fenomeni atmosferici, il Sole non è solamente il 
datore di calore, di luce e di vita, è qualcosa in 
più. É un essere vivente verso il quale si nutre 

rispetto. Nelle parole di San Francesco il sole 
è fratello, creatura di Dio come noi. Un'altra 
differenza è la percezione della natura, la nostra 
è utilitaristica, anche i nostri vegani, i naturalisti in 
fondo amano la natura perché amano sé stessi, 
vogliono il mangiare sano, l'aria e l’acqua pulita… 
ma vivere insieme con la natura è solidarietà è 
una legge che noi abbiamo perduto. Il sole segna 
tutte le attività più importanti del mondo rurale, 
intendendo società contadina e pastorale, le 
due attività che spesso si assommavano nella 
stessa famiglia. Prima che l’agricoltura diventasse 
specializzata, dove si coltiva solo un tipo di 
pianta, si alleva un solo un tipo di animale, prima 
di tutto questo l’agricoltura e la pastorizia erano 
le attività fondamentali di ogni famiglia del mondo 
rurale. Il sole arriva al suo apogeo il 24 di giugno 
giorno del solstizio, una data molto importante se 
pensate che addirittura il ciclo della vita di Cristo 
è basato in qualche modo proprio su questo. 
Non è un dogma ma se si accetta una tradizione 
ormai unanime da circa 1500 anni, se si fissa la 
data del Natale al 25 dicembre tutta la fase del 
concepimento di Maria ci riporta indietro e la 
concezione avviene all’equinozio di primavera, un 
momento importante quando il sole entra nel segno 
dell’Ariete, segno di fuoco, nove mesi e arriviamo 
al solstizio d’inverno, nascita del redentore. Morte 
che coinciderebbe idealmente con l’equinozio di 
primavera ma secondo il calendario, che bada 
alla luna invece che al sole, importato dall’antico 
testamento, la Pasqua è mobile. 
La società antica viveva il ciclo dell’anno in forma 
simbolica, era capace di vedere nei fenomeni 
atmosferici, nel passare delle stagioni e prenderne 
il significato profondo, viverlo. Allora la festa del 
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solstizio era una festa molto sentita, San Giovanni 
Battista, così chiamato perché battezzava e 
battezzò Cristo, vede in questa notte qualcosa 
di straordinario, il sole battezza la terra dandogli 
energia nuova così che attraverso la rugiada 
questa notte sacra, la terra, l’acqua, le piante 
vengono fecondata di nuova vitalità, le erbe 
medicinali acquistano una potenza inaudita, la 
malva colta nella notte di San Giovanni cura più 
efficacemente della malva colta in qualunque 
altro momento. Il popolo era talmente convinto 
di questo che la notte venivano raccolte le piante 
medicinali. La rugiada dunque per il contadino 
era un veicolo di trasmissione del potere del 
cielo alla terra e con “l’acqua che viene dal cielo” 
ci si bagnavano i capelli, la fronte, gli occhi per 
avere buona vista e buona salute. La notte di 
San Giovanni si lasciava l’acqua fuori dalla porta 
di casa, alla serena, si dice in dialetto, in una 
bacinella dove si mettevano diversi tipi di fiori, 
sottolineando il fatto che i fiori sono sì profumati 
ma conoscendone il linguaggio. Che piante, che 
fiori nell’acqua di San Giovanni? Le piante scaccia 
diavoli: la ruta, anticamente ritenuta dotata del 
potere di scacciare le cattive influenze. L’iberico, 
la salvia, il rosmarino che non sono solo piante 
profumate. La ginestra odorosa, oltre ad avere 
un bellissimo fiore giallo è una pianta solare per 
eccellenza perché fiorisce nel massimo della sua 
gloria, proprio in concomitanza con la vittoria del 
sole sulla notte. Addirittura gli antichi pensavano 
che avesse oro nella linfa. In Abruzzo si aggiunge 
una foglia di noce, che non profuma, non ha 
neanche proprietà farmacologiche ma facevano 
chilometri a piedi per trovarla perché l’albero del 
noce era sacro a Giove. I contadini non sanno più 
perché devono mettere la foglia di noce nell’acqua 
di San Giovanni ma la cosa commovente è che lo 
continuano a fare: i contadini non sanno perché 
dopo la domenica delle palme bisogna ornare 
con rami d’alloro la cucina, gli stipiti delle porte, i 
capezzali dei letti, ma lo fanno, perché “lo faceva 
mio nonno “. I nostri contadini ci raccontano le 

cose, noi dobbiamo raccoglierle fedelmente. La 
notte di san Giovanni il sole bacia la terra e tutto 
quello che viene toccato dal sole è sacro, questo 
sabato tra amici arricchito dalla saggezza di Polia, 
prosegue con buon cibo e musica dal vivo. 
La natura ha distrutto le opere dell’uomo con il 
terremoto ma c’è stato un terremoto più intenso 
che ha distrutto costruzioni millenarie, certezze 
tramandate da generazioni in generazioni, la 
sapienza acquisita nei millenni che è arrivata fino 
alle soglie del nostro mondo moderno. La crisi 
è iniziata nella metà degli anni Cinquanta del 
secolo scorso si è protratta in modo esponenziale 
investendo gli anziani portatori della cultura. Quello 
che fanno gli antropologi è frugare nelle rovine 
cercando qualche sopravvissuto, i sopravvissuti 
sono i ricordi di queste persone, protagoniste 
di una cultura differente e ansiose di lasciare in 
eredità questi ricordi.  Viaggiano da casolare a 
casolare, nei centri anziani, nei paesini arroccati 
tra le montagne dove c’è ancora qualcuno che ha 
voglia di raccontare qualcosa per restituirlo alla 
storia. Per comprendere quanto sia importante 
parlare oggi di ciò che attiene al mondo contadino, 
basta guardarsi intorno, dice Alessandro, oggi è il 
mondo della società liquida, è liquido il concetto 
di proprietà, non c’è più un concetto di proprietà 
durevole, concreta. Oggi il denaro è semplicemente 
un valore nominale, nemmeno i contanti esistono 
più. Come sta sparendo il concetto di casa di 
proprietà, persino la macchina viene acquistata a 
rate. E proprietà è ciò che viene trasmesso, che 
arriva dai nostri antenati e ciò che trasmetteremo a 
chi viene dopo di noi.  Proprietà non sono i beni di 
consumo, proprietà è una casa dove far crescere 
la famiglia, una terra, un territorio da coltivare e 
valorizzare e tutti questi valori sono propri della 
cultura contadina. È uno stile di vita che può 
essere trasmesso anche nel quotidiano cittadino, 
si tratta di una risposta rivoluzionaria al mondo 
moderno. Un ringraziamento a Massimiliano della 
comunità di Santa Marinella per l’invito.
Si torna a Illica. 

Resti di Illica





"OFFESA ALL’IDENTITÀ DELLA COMUNITÀ E DANNO ERARIALE PER LE CASSE DEL COMUNE"

LA STATUA POP-ART “BACIO DEL MARE”
È STATA RIPORTATA A CIVITAVECCHIA

La Statua del Bacio è tornata sul lungomare 
di Civitavecchia, fu portata via il 9 settembre 
2014 su decisione dell’allora giunta 5 Stelle, 
conosciuta anche come “Unconditional 
Surrender” rappresenta il famoso bacio scoccato 
dal marinaio sulla bocca dell’infermiera a New 
York per festeggiare la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. I protagonisti dello scatto di Alfred 
Eisenstaedt erano George Mendonsa (scomparso 
nel 2019) e l’infermiera Greta Zimmer Friedman, 
morta nel settembre 2016.
In città non tutti apprezzano il ritorno, tra questi il 
Centro Studi Aurhelio. 
“L’amministrazione locale non ha altre idee per 
promuovere il territorio che la raffigurazione 
plastica di una foto del 1945 con un marinaio 
americano che festeggia a Nuova York i 
bombardamenti atomici sui civili giapponesi 
mentre è in atto di commettere una violenza su 
un’infermiera, come ebbe a dichiarare la diretta 
interessata in un’intervista. Il Pincio ha ignorato 
dunque le obiezioni dei cittadini che hanno 
sollevato seri dubbi circa la sua installazione 
(per ragioni storiche, paesaggistiche e di costi) 

e proprio per questo sarebbe più opportuno 
rinominare la scultura in “bacio di Giuda”. 
L’amministrazione locale ha tradito, infatti, in un 
colpo solo la storia della città, il suo patrimonio 
in attesa di essere valorizzato e l’identità 
civitavecchiese che ne esce vilipesa. Senza 
dubbio la maggioranza comunale deve aver fatto 
i suoi conti ed è convinta di attrarre consensi, 
dal canto nostro ne facciamo ben volentieri 
a meno cercando piuttosto i meno popolari 
principi di bellezza, verità e giustizia” dichiara la 
nota associazione che si propone come granaio 
spirituale, in servizio permanente ed effettivo, sul 
litorale a nord di Roma a Santa Marinella". 
«Nonostante polemiche e gusti personali è 
innegabile il fascino della statua a livello turistico. 
Alcuni tour operator hanno già cominciato a 
promuovere la città con le immagini dell'opera. 
Vogliamo che Civitavecchia non sia solo meta di 
transito per i tanti turisti che ogni anno approdano 
nel nostro scalo ma che diventi la città dove 
passare una bella giornata girando per le vie del 
centro e sul lungomare» afferma il primo cittadino 
su Repubblica.
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SODDISFAZIONE DEL COMITATO DIFESA E DELLE ISTITUZIONI LOCALI

VERTICI DI ACEA ATO 2 RINVIATI A GIUDIZIO
PER IL DISASTRO AMBIENTALE AGGRAVATO DEL 2017

Disastro ambientale aggravato. Questa l’accusa 
per il Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 
2 per le vicende che nel 2017 hanno interessato 
il lago di Bracciano dopo gli spregiudicati prelievi 
fermi dal settembre 2017 e dopo la mobilitazione 
di Comitati ed istituzioni. Il rinvio a giudizio è stato 
disposto il 12 luglio dal giudice Giuseppe Coniglio 
del Tribunale di Civitavecchia. Con sentenza di non 
luogo a procedere prosciolti invece gli altri imputati 
del procedimento penale. La prima udienza 
del processo è fissata per il 4 maggio 2023. Gli 
imputati, come dalle accuse formulate dal sostituto 
procuratore Delio Spagnolo, sono: Paolo Tolmino 
Saccani, Giuseppe Baisi, Emanuela Cartoni, 
Andrea Bossola, Annaclaudia Bonifazi, Stefania 
Stera, Carmelo Intrisano e Marco Rapo. “La 
decisione d- commenta il Comitato per la Difesa del 
Bacino Lacuale Bracciano Martignano, indicato nel 
procedimento come parte lesa - dà soddisfazione 
alle nostre istanze e costituisce un passo importante 
in vista dell’accertamento delle responsabilità di 
quanto accadde nel 2017 con i prelievi spregiudicati 
da parte di Acea Ato 2 in spregio alla tutela di 
una risorsa ambientale come il lago di Bracciano. 
Ringraziamo il nostro team di avvocati - Francesco 
Falconi. Simone Calvigioni, Mario Lepidi e Marco 
Marianello - per l’impegnativo lavoro svolto fino 

ad oggi. Continueremo - sottolinea - a far valere le 
nostre istanze in ogni ambito a tutela di un lago che 
costituisce il tesoro identitario di un territorio non 
a caso al centro di un Parco Regionale e tutelato 
a livello europeo. Non permetteremo alcuna 
ripresa delle captazioni finché il livello del lago non 
ritorni quello naturale. Il Comitato ha poi rinnovato 
l’appello al Ministero dell’Ambiente (oggi della 
Transizione Ecologica) - unico soggetto legittimato 
ad agire per il ristoro del danno ambientale puro - 
affinché prenda posizione sulla vicenda e disponga 
al fine di costituirsi parte civile nel processo in 
corso. “Le istituzioni del lago - ha scritto il Parco 
a commento - prendono atto di come il giudice 
nella sua scelta abbia ben compreso quanto sia 
importante tutelare l’ecosistema lacustre che, solo 
grazie allo stop ai prelievi, è riuscito a recuperare 
centimetri preziosi in questi cinque anni.Come 
previsto dagli esperti infatti, il lago è ancora molto 
lontano dal raggiungere il livello soglia. Oggi, viene 
riconosciuta la fondatezza dell’allarme lanciato 
nel 2017, e di come fosse indispensabile fermare i 
prelievi”. Il Parco di Bracciano - Martignano ci tiene 
comunque a ribadire che “è comunque pronto 
ad accogliere i turisti che ogni anno tornano a 
frequentare le sue rive”. 
Regina Renaud
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SCIENZIATI DANESI SI SCUSANO. THE LANCET: “SUI BAMBINI L’EFFICACIA È DEL 29.4%”

“ERRORE FAR FARE I VACCINI COVID AI BIMBI”

“Devo ammettere che è stato un errore e in futuro 
non chiederemo più vaccinazioni contro il Covid 
per i bambini”. Così ha dichiarato Søren Brostrøm, 
direttore del National Board of Health, in Danimarca, 
chiedendo scusa per la campagna di vaccinazione 
pediatrica in occasione della presentazione del 
piano sulle future strategie contro il Covid.
 Parole che dovrebbero far riflettere coloro che in 
assenza di dati certi e trasparenza, hanno spinto le 
famiglie a sottoporre i propri figli alla inoculazione 
di prodotti sperimentali.
“Come è successo in Italia, anche in Danimarca si 
diceva che le vaccinazioni non erano principalmente 
per il bene dei bambini, ma per garantire il controllo 
dell'epidemia, e ora in tv hanno dichiarato che è 
stato un errore. 
Ora le evidenze scientifiche sono più chiare: il 
vaccino protegge dalla malattia grave e non blocca 
le infezioni, per cui una campagna di massa sui 
bambini sani è molto discutibile”. Così commenta 
la scienziata Sara Gandini e aggiunge: 
“D'altronde il main endpoint dei trial avrebbe 
dovuto suggerire più cautela. 
Infatti anche in passato erano molti gli scienziati che 
esprimevano ed esprimono dubbi, in Danimarca 
come in Italia, e sono stati ferocemente attaccati.
Lo stesso National Board of Health danese ha 
affermato che già allora c'erano molte incertezze 
sul fatto che fosse la decisione giusta, suggerendo 
che il consiglio avrebbe dovuto modificare la 
campagna di vaccinazione. 
Christine Stabell Benn, professoressa clinica presso 
l'Università della Danimarca meridionale, non aveva 

dubbi fin dall'inizio sul fatto che la raccomandazione 
non fosse necessaria: «Si trattava di vaccini con un 
profilo di effetti collaterali non chiaro» e allo stesso 
tempo i bambini non avevano nulla da guadagnare 
dalla vaccinazione". 
La dottoressa Gandini, forse anche per levarsi 
qualche sassolino dalla scarpa, ha sottolineato:
“In Italia noi avevamo scritto un appello a maggio del 
2021 sul Corriere della Sera, firmato da Marialuisa 
Iannuzzo Daniele Novara Marco Cosentino 
Maurizio Rainisio Ilaria Baglivo Maurizio Matteoli 
Emilio Mordini Gilda Ripamonti Olga Milanese 
Elena Dragagna Marilena Falcone De Domenico 
Francesca Capelli, in cui chiedevamo più cautela 
con bambini e adolescenti”. 
Sul tema Sara Gandini con Francesca Cappelli ha 
firmato un pezzo sul blog de Il Fatto Quotidiano, in 
cui leggiamo: "Ora emerge che questa campagna 
vaccinale molto aggressiva si basava su evidenze 
scientifiche scarse, almeno rispetto ai minori. Un 
recente studio* pubblicato su The Lancet, basato 
sui dati dell’intera popolazione italiana pediatrica, ha 
mostrato che l’efficacia della vaccinazione rispetto 
all’infezione è stata significativamente inferiore a 
quella che ci si aspettava secondo lo studio clinico 
che ha portato all’approvazione del vaccino nei 
bambini: 90.7% nello studio di approvazione vs 
29.4% in questo importante studio."
Efficacia 29.4%....

*Sacco C. et Al, Effectiveness of BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infection 

and severe COVID-19 in children aged 5–11 years in Italy: a retrospective analysis of 

January–April, 2022, Lancet 2022; 400: 97–103
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a Ariete
Elemento Fuoco
Settimana che inizia non senza 
problematiche, eppure sono 
difficoltà effimere e presto 
lasceranno spazio a soddisfazioni 
personali. Avete la forza che vi serve 
ad affrontare qualunque avversità 
ma non dimenticate di curare la 
vostra famiglia.

b Toro
Elemento Terra
Le stelle dicono che vi sentite un 
po’ soli, poco compresi e raramente 
ascoltati. Non isolatevi troppo: se 
aprite gli occhi sarete sorpresi nel 
vedere quante persone sono in 
realtà pronte ad appoggiarvi. Non 
perdete inoltre la fiducia in voi stessi: 
ne verrete ripagati!

c Gemelli
Elemento Aria
Dovete prendere una decisione 
importante, e per farlo dovete 
affidarvi soprattutto a voi stessi e al 
vostro intuito: nel profondo sapete 
già quale strada vi aspetta, e il 
destino vi favoreggerà in ogni modo 
possibile per farvi arrivare dove 
meritate di stare.

d Cancro
Elemento Acqua
La settimana inizia con una buona 
notizia inaspettata, che vi migliorerà 
l’umore ma anche il futuro. Non 
dimenticate però che potrebbero 
esserci imprevisti, soprattutto se ci 
sono ancora situazioni traballanti. 
In un verso o nell’altro, comunque, 
giustizia sarà fatta!

e Leone
Elemento Fuoco
Qualche insicurezza vi tormenta, 
credete di non essere abbastanza 
o di non riuscir ad affrontare 
certe difficoltà. Dovete trovare un 
equilibrio interno per poter andare 
avanti in ogni cosa voi desideriate, 
così la vostra strada sarà libera e 
facile.

f Vergine
Elemento Terra
A voi nati sotto il segno della 
Vergine le stelle chiedono di fare 
attenzione: c’è un rivale in amore 
che vorrebbe togliervi tutto quel 
che vi rende felici, e non dovete 
permetterglielo in alcun modo. 
Attenzione anche ad amicizie poco 
sincere.

g Bilancia
Elemento Aria
Questa settimana cercate di non 
sperperare i vostri averi, avendo 
parsimonia e contenendo le spese 
superflue. Non è il momento di fare 
acquisti azzardati o cimentarsi in 
avventure particolari. Gli amori che 
nasceranno adesso saranno favoriti 
e fortunati.

h Scorpione
Elemento Acqua
A volte bisogna anche accettare il 
fatto che alcune persone non siano 
della vostra stessa opinione: non 
potete obbligare gli altri a fare ciò 
che, per voi, sarebbe più comodo 
facessero. Mettete da parte il vostro 
ego e siate giusti con voi e con gli 
altri.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Protagonisti di questa settimana 
saranno inevitabilmente i sentimenti: 
state conoscendo nuove persone e 
se coltiverete bene questi rapporti, 
avrete nuove amicizie di cui potervi 
fidare ciecamente, a patto però che 
sappiate discernere quali di essi 
meritano tale trattamento.

j  Capricorno
Elemento Terra
Sentite di non riuscire ad 
esprimere in maniera adeguata 
i vostri sentimenti e ciò vi sta, 
inevitabilmente, creando un 
problema. Non arrendetevi ma 
meditate sulle vostre parole per 
commettere errori o incomprensioni 
negli affari importanti.

k Acquario
Elemento Aria
Abbiate più fiducia nelle vostre abilità 
e capacità, perché sono queste che 
vi fanno partorire ognuna delle idee 
creative che avete. Sempre per 
tutelarle, non dovete farvi mettere 
i piedi in testa, anche da chi si 
atteggia come se fosse superiore a 
voi e, quasi certamente, non lo è.

l Pesci
Elemento Acqua
Rendetevi conto che le difficoltà 
e le esperienze passate servono 
soprattutto a mettere in luce 
i vostri progressi futuri, e a 
mostrarvi il futuro luminoso che 
avete avanti a voi. Guardate le 
cose da un’altra prospettiva e 
tutto sarà più facile.

P'astraOroscopo dal 15 al 21 luglio 2022

di Pamela Stracci 
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Il dolore cardiaco è un sintomo molto frequente. 
Molto spesso non è di origine cardiaca. In tutti i casi 
è sempre fonte di ansia perché dietro il torace, quella 
corazza chiamata precordio, c’è proprio il cuore. E’ 
per questo motivo che, grazie, all’aanamnesi e alla 
visita medica, questa diagnosi deve essere esclusa 
per prima. Personalmente, sulla scorta della mia più 
che quarantennale esperienza sul campo, sono del 
parere che, se il dolore non dipende dalle coronarie, 
sono le nevralgie intercostali quelle che più spesso ho 
riscontrato. Chissà perché nell’osteoartrosi dorsale – 
colonna vertebrale questa patologia non viene, molto 
spesso, presa nella giusta considerazione, direi che è 
sottostimata. Ci si concentra sulla colonna cervicale e 
lombare. Nella prima i sintomi dipendono dal segmento 
neuronale coinvolto. Il dolore di frequente s’irradia 
all’interno delle regioni sopraclavicolari, della parte 
superiore del muscolo trapezio e di quello distale 
degli arti superiori. Quando è interessato il tratto 
lombare il paziente accusa anche qui un dolore che 
segue il decorso del nervo, detto sciatalgico, oppure 
resta confinato alla zona vertebrale coinvolta. Più di 
rado vi è una “zoppia neurogena”dovuta alla stenosi 

della colonna lombare. Nella nevralgia intercostale il 
dolore è “il grido del nervo” che nascendo dal tratto 
dorsale si porta davanti, anteriormente, seguendo il 
decorso dei muscoli omonimi. Se facciamo pressione 
su dei ben precisi punti nevralgici (posteriore, laterale 
ed anteriore), ove il nervo si rende più superficiale, 
riproduciamo la stessa algia lamentata dal paziente. E’ 
utile, dopo l’interrogatorio anamnestico,sapere dove 
mettere le mani sul torace del paziente, premendo 
con forza, con un dito, quei tre punti nevralgici. Anche 
senza ricorrere, se non i casi particolari, ad indagini più 
costose, una semplice radiografia della colonna ci può 
evidenziare osteofitosi (speroni di ossa), riduzione degli 
spazi intervertebrali, anche deformazioni delle singole 
vertebre dorsali. Le patologie esofagee, quale causa 
del dolore toracico di origine non cardiaca, le metterei, 
come frequenza, al secondo posto. Per tanti altri clinici 
non è cosi, le pongono al primo posto. Forse credo che 
siano medici ospedalieri – universitari non sanitari che 
operano sul territorio. Le patologie esofagee? Circa il 
30 – 50% dei soggetti con coronarie normali presenta 
una malattia da reflusso gastroesofageo. Queste le 
loro statistiche. E’ vero che vi sono associati sintomi 

IL DOLORE TORACICO NON DI ORIGINE CARDIACA
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quali disfagia, iperacidità, pirosi (bruciore) 
retro sternale, sovente anche tosse notturna. 
Non sempre tuttavia è cosi. Questi sintomi di 
accompagnamento possono essere del tutto 
assenti. L’endoscopia esofagea (esofagoscopia) 
ci è di aiuto per escludere alterazioni strutturali 
o lesioni della mucosa: esofagite erosiva, 
neoplasie o stenosi esofagee, ernia iatale, ulcera 
gastrica, acalasia (turba del funzionamento 
degli sfinteri, il cui rilasciamento non si effettua 
come dovrebbe al momento delle contrazioni dei 
segmenti soggiacenti; ciò spiega la dilatazione 
dell’esofago). Se l’endoscopia è normale (ph 
metria nelle 24 ore<4) la causa più frequente 
del dolore toracico è il reflusso gastroesofageo. 
Se il ph è invece nella norma dovremo invece 
orientarci su uno spasmo esofageo diffuso, 
un esofago a schiaccianoci (a cavoturaccioli), 
su un disturbo aspecifico della motilità, sulla 
stessa acalasia. Tutto vero per carità. La ph 
metria ambulatoriale delle 24 ore ci permette, nel 
reflusso gastroesofageo, di correlare la comparsa 
del dolore toracico agli eventi del reflusso stesso. 
Già, ma chi utilizza, nella pratica giornaliera 
extraospedaliera, la ph metria ambulatoriale 
delle 24 ore? Direi quasi nessuno. E’ molto 
più semplice, più facile, ricorrere al criterio “ex 
adiuvantibus” utilizzando una terapia medica di 
2-4 settimane con un inibitore di pompa protonica 
(omeo – lanso – panto – esomeprazolo) ad alte 
dosi, somministrate la mattina, a digiuno, al 
risveglio. Ciò permette di prescrivere una terapia 
appropriata. I disturbi della motilità esofagea sono 
responsabili di dolore toracico in percentuali assai 
variabili a seconda dei clinici, dal 5 al 38%. Nella 
maggior parte dei casi i dolori sono intermittenti. 
Il più frequente è l’esofago a cavaturaccioli ( 
ben evidenziale con il pasto baritato esofageo, 
seguito dai disturbi aspecifici della motilità. Più 
rara è l’acalasia.  Una chiosa finale, non certo di 
poca rilevanza. Ho constatato (non sono certo 
il solo per carità) che molti pazienti con dolore 
toracico non cardiaco hanno caratteristiche 
neurodistoniche (ansiosi, ipocondriaci, depressi).                                                                      
Presentano una personalità assai simile a 
quella dei soggetti affetti da colon irritabile.                                                                                                                                      
Ritengo che si tratti di una somatizzazione ansiosa 
con conseguente algia corporea  . Preciso, e 
sottolineo, che questa diagnosi deve essere 
valutata solo in ultima istanza. Solo quando tutte 
le altre cause sopracitate siano state escluse.
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l 95% delle uova è di provenienza italiana, ma solo 
la metà dei consumatori fa una scelta basata sulla 
tipologia di allevamento di provenienza, mentre per 
il restante 50% dei consumatori non è importante 
la provenienza.
L’Italia è il secondo produttore di uova di gallina in 
Europa. Alleviamo ogni anno 48.199.175 galline. 
La maggior parte, il 66%, sono allevate in gabbie, 
il 27% sono allevate a terra, il 4% sono allevate 
all’aperto e solo il 3% in allevamenti biologici.
Un servizio del Tg2 e di Animal Equity girato in 
un’azienda del Mantovano ha portato alla luce 
le vergognose condizioni igienico-sanitarie in 
cui tuttora vivono migliaia di galline ovaiole. Le 
povere galline trascorrono la loro triste esistenza in 
strette gabbie, sotto capannoni con luci artificiali, 
tra topi morti e parassiti. Questi ultimi sono della 
specie degli acari rossi, che si nutrono del sangue 
succhiato dalle galline mentre dormono. I pavimenti, 
così come le gabbie, sono ricoperti di escrementi e 
sporcizia e la qualità di vita delle galline è a livelli 
bassissimi.
Quanti allevamenti versano nelle stesse condizioni? 
Vogliamo sperare che quello riportato sia un caso 
limite, ma gli allevamenti a norma non sono certo 
isole felici per gli sfortunati pennuti. 
Il rispetto delle norme rende sicuramente meno 
brutale l’allevamento intensivo, ma comunque 
accorcia la vita delle galline a circa un anno e 
mezzo, mentre all’aria aperta sarebbero capaci di 
raggiungere dieci anni di età. Secondo la direttiva 

europea, ogni gallina può avere a disposizione 
uno spazio di 550 centimetri quadrati, che in virtù 
delle frequenti violazioni possono diventare anche 
450. Questo significa oltre 20 galline in un metro 
quadro (e per ognuna di loro, uno spazio inferiore a 
quello occupato da un foglio A4). Nella loro breve 
vita di macchine produci-uova, queste galline 
non potranno aprire le ali, razzolare, appollaiarsi, 
deporre le uova in un nido. 
Le galline allevate a terra vivono accalcate le 
une sulle altre, spesso diventano aggressive, si 
beccano tra loro, si spennano e si cannibalizzano 
(per evitarlo, a volte vengono debeccate alla 
nascita).  Si trasmettono infezioni che passano 
anche attraverso gli escrementi. 
Per inciso, le galline allevate in gabbia sono 
disposte in verticale, per cui gli escrementi di quelle 
ai piani alti cadono su quelle ai piani bassi.
La vita degli animali in cattività peggiora le 
condizioni di salute e igieniche, rendendo di fatto 
indispensabili, ad esempio, l’uso di antibiotici. 
Uso che negli allevamenti avicoli è molto alto e 
ha favorito l’aumento dell’antibiotico resistenza 
animale con possibili ricadute sulla salute umana. 
Ovviamente negli allevamenti intensivi si utilizzano 
mangimi industriali con il rischio che, per abbattere 
i costi, venga compromessa la qualità delle materie 
prime. Inoltre va evidenziato anche il fatto che le 
uova vengono utilizzate anche in tanti altri prodotti 
industriali d’importazione.
Altro aspetto importante da tenere in considerazione 
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è quello degli “allevamenti a terra”. Il consumatore 
leggendo tale dicitura pensa di mettersi al riparo 
da ogni rischio, ma purtroppo non è così. Anche 
in questo caso le condizioni sono pessime, infatti 
persistono i problemi di sopraffollamento, di 
alimentazione non naturale, di utilizzo di farmaci, di 
altissimo stress dell’animale.
Ora, ammesso e non concesso che non ci interessi 
il benessere delle galline e che si ritenga legittimo 
questo sfruttamento incondizionato e totale degli 
animali, possiamo essere tanto ingenui da credere 
che le uova deposte da galline malate, nevrotiche 
e riempite di antibiotici possano essere sane e 
naturali? 
Alla luce di questo quadro nefasto come può 
tutelarsi il consumatore? La risposta è semplice: 
acquistare uova biologiche certificate.
Le uova biologiche vengono deposte da galline 
allevate con il metodo dell’agricoltura biologica 
che rispetta la salute e il benessere degli animali, 
osservando precise tecniche di allevamento 
ed esclude in ogni fase del ciclo di produzione 
l’impiego di composti chimici di sintesi. Le uova 
biologiche sono deposte da galline allevate 
all’aperto, che razzolano in ampi spazi erbosi 
alimentandosi con prodotti vegetali provenienti da 
coltivazioni biologiche. Tutta la filiera produttiva, 
dall’allevamento, alla selezione, al confezionamento 
sono controllati e certificati.
Gli allevamenti intensivi permettono di aumentare 
la produzione a oltre 300 uova all’anno per 
esemplare, contro un massimo di 100 deposte in 
natura, ecco svelato il motivo del costo bassissimo 
di alcune uova reperibili nella grande distribuzione 
o nei discount.  
Per riconoscere le uova biologiche (oltre alla 
presenza sulla confezione del simbolo della 
fogliolina) basta leggere il codice identificativo 
stampato su ogni uovo. Il primo numero di questo 
codice riguarda appunto la modalità di allevamento 
delle galline:
• 3 per le galline allevate in gabbia (o batteria);
• 2 per le galline allevate “a terra”;
• 1 per le galline allevate all’aperto in maniera 

intensiva;
• 0 per le galline allevate all’aperto in maniera 

estensiva e con mangime biologico.
Solo le uova con il numero identificativo zero 
possono essere legittimamente etichettate come 
“biologiche”.
La scelta di uova biologiche rappresenta la scelta 
più sicura per salvaguardare la nostra salute e 
quella delle galline. Dato che l’uovo è per molti 
un alimento base della nostra alimentazione, non 
possono essere certo pochi centesimi di differenza 
a spingerci verso un acquisto sbagliato.
L’alternativa c’è, basta cercarla.



RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
Via Palermo 123, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Il termine “Sindrome di Medea” deriva dalla 
mitologia greca, dove Medea è la sorella della 
famosa maga Circe. Medea si innamora di Giasone 
(l’eroe mitologico protagonista del furto del vello 
d’oro) e i due si sposano, ma Giasone tempo dopo 
si innamora di un’altra donna e Medea si vendica 
dapprima uccidendo il nuovo amore di Giasone 
e poi uccidendo i suoi stessi figli avuti con lui. 
Più precisamente si deve dire che il termine 
“Sindrome di Medea” viene usato per riferirsi 
all’uccisione fisica dei figli da parte della madre; 
mentre il termine “Complesso di Medea” per 
descrivere il comportamento materno finalizzato 
alla distruzione del rapporto tra padre e figli dopo 
le separazioni conflittuali: così l’uccisione diventa 
simbolica e ciò che si mira a sopprimere non è più 
il figlio stesso ma il legame che ha con il padre. Da 
quanto apprendiamo dai mass media la sindrome 
di Medea è quanto mai attuale e diffusa, ma come 
si evince dal mito essa non nasce oggi. Inoltre 
non riguarda solo le madri: anche molti padri 
rapiscono ed uccidono i propri figli. Quindi più che 
chiederci cosa accade a queste madri dovremmo 
chiederci cosa accade a questi genitori. Ma dare 
un senso ad un comportamento umano così 
terribile ed “insensato” è impresa ardua: anzitutto 
perché esso è, appunto, “insensato” da un punto 
di vista evoluzionistico, in quanto contraddice 
la prima forza motivazionale umana che è la 
legge della conservazione della specie. Le forze 
psicologiche in atto devono perciò essere molto 
potenti. La vicenda mitologica di Medea però ci 
può aiutare a gettare almeno un po’ di luce sui 

meccanismi mentali psicologici che possono 
innescarsi. Medea si vuole vendicare di Giasone 
e del dolore che prova per il suo tradimento. Non 
accetta la fine di questo rapporto ed il fatto che 
lui non la ami più e non sia “più suo”. La sua 
reazione a questo evento non è da lei “contenuta” 
dentro di sé e superata attraverso un processo 
di elaborazione del lutto, del dolore e soprattutto 
della rabbia per la realtà dei fatti. Medea vuole 
vedere soffrire Giasone come sta soffrendo lei, 
anzi molto di più: non vuole solo vendicarsi, vuole 
distruggere psicologicamente Giasone, “fargliela 
pagare a tutti i costi”; ed allora lo colpisce dove sa 
che psicologicamente lo può annientare: uccide 
i suoi figli, cioè  quelli avuti con lui (che sono 
però anche i suoi). Questi ultimi vengono “usati 
e giocati” in un “triangolo perverso” in cui sono, 
e presumibilmente sono sempre stati, “pedine” 
sacrificabili in una partita a scacchi in cui gli unici 
pezzi che abbiano mai avuto un valore, almeno 
per Medea, sono il “Re” e la “Regina”. Medea non 
ama Giasone: il suo è un sentimento di possesso, 
non di amore. Lei crea patologici legami “simbiotici 
a due”. Se fosse stata capace di amarlo, la 
sua rabbia legittima per essere stata tradita e 
abbandonata, non sarebbe diventata desiderio 
di annientamento dell’altro “a qualunque costo”. 
Chi ama vuole il bene dell’altro, la sua felicità e 
non la sua morte, fisica o psicologica che sia. 
Insomma in chi commette tali crimini è, almeno in 
alcuni casi, la relazione di coppia l’unica in cui essi 
hanno investito e per i figli c’è sempre stato poco 
o nessuno spazio affettivo. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                  
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LA SINDROME ED IL COMPLESSO DI MEDEA










