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«VOGLIAMO ASCOLTARE I REALI BISOGNO DEL POPOLO.
LE MINORANZE IN QUESTI ANNI SONO STATE SCHIACCIATE»

POLITICHE, ALESSIO CATONI SI PRESENTA CON ITALEXIT

Gli italiani torneranno al voto (finalmente) il 
prossimo 25 settembre. Alessio Catoni, in campo 
anche nelle ultime comunali cerveterane, si è 
schierato apertamente con Italexit di Paragone e 
ha concesso un'intervista. 
Perché ora ha deciso di sostenere Italexit? «Il progetto 
politico parte da molto lontano, esattamente sette 
anni fa iniziammo, congiuntamente ad altri cittadini, 
un percorso civico entusiasmante. All’epoca un 
movimento aveva risvegliato nel cuore delle persone 
un’idea politica interessante, in contrapposizione 
alla casta politica. Avevamo preso coscienza che la 
“Res publica” apparteneva a tutti e non era solo un 
affare per politici senza scrupoli. Come ho potuto 
affermare già nelle passate elezioni amministrative, 
dopo un intenso studio e di battaglie in prima linea, 
siamo diventati maturi per poterci proporre alla 
popolazione. La discesa in campo è solo la fase 
finale di un lungo percorso intrapreso insieme a tanti 
valorosi cittadini, che tutt’ oggi sono al mio fianco». 
Chi e cosa rappresentate e perché dare fiducia 
al progetto di Italexit? «Il mio impegno politico è 
sempre stato rivolto ai problemi reali delle persone, 
tutti si aspettano dalla politica un aiuto concreto. 
Oggi Italexit è uno dei pochi partiti che può affermare 
di poter ascoltare i reali bisogni del popolo. Il nome 
indica la via da seguire, è impensabile credere di 
risollevare il nostro paese con queste condizioni 
economiche, dobbiamo riacquistare la sovranità 
nazionale che abbiamo perso. Questa Europa così 
concepita è nemica dei popoli e ostile a Paesi come 
il nostro, che fortunatamente mantiene ancora una 
buona costituzione a favore dei cittadini». 
Più specificatamente, che significato dare a questo 
movimento? «Siamo un partito antisistema, non 
vogliamo più sottostare a logiche economiche che 

minano la libertà dei popoli. L’ attacco alla nostra 
costituzione parte da lontano, nel 2013 la JP Morgan 
affermava che gli stati dell’Eurozona dovessero 
liberarsi dalle vere costituzioni antifasciste: troppi 
diritti ai lavoratori, troppa licenza di protestare e 
soprattutto bloccare la nascita di partiti populisti. 
Lo abbiamo visto durante la nascita del Green 
pass e dell’obbligo vaccinale quale sia la morsa 
stringente dello Stato».  
Cosa è accaduto per voi in questi anni? «Semplice, 
le minoranze, che dovrebbero essere sempre 
tutelate, sono state schiacciate con una ferocia 
inaudita. Ormai è cosa nota a tutti che l’ultimo 
vero Governo nato dalle urne sia stato quello di 
Berlusconi, finito, per volere dei banchieri europei, 
nel novembre 2011. Lo stato italiano è entrato 
ormai in un’aspirale di emergenze continue, non si 
fermeranno più. Abbiamo bisogno di rappresentanti 
in parlamento che siano una vera opposizione di 
denuncia. La legge elettorale attuale, il Rosatellum, 
produrrà un governo di larghe intese, si pensa di 
votare per qualcuno, per poi ritrovarsi l’opposto 
insieme al governo. E’ importante ragionare sul 
voto, valutare bene chi potrà superare realmente la 
soglia di sbarramento fissata al 3%». 
Parliamo del vostro programma. In cosa consiste? 
«Nasce intanto dal popolo, è stato scritto insieme 
alle persone, siamo un partito che corre verso la 
libertà di scelta. E’ difficile ridurre 120 pagine di 
programma in pochi punti, a mio buon cuore penso 
alla battaglia contro il Green pass, all’obbligo 
vaccinale, il no alle aste delle concessioni balneari, 
ai diritti degli animali, a più sanità e scuola pubblica 
e fondamentale anche il “No” alle riforme Colao». 
Alessio Catoni candidato per ITALEXIT nel collegio 
uninominale LAZIO 2 U 02 e Plurinominale P01.
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Tutti in presenza, senza maschere, senza 
distanziamenti, senza tessera: la campanella 
è suonata lasciando in congelatore gran parte 
delle aberranti misure pseudo sanitarie che 
hanno funestato la scuola negli ultimi due 
anni e mezzo. Studenti e professori potranno 
guardarsi in faccia e magari pure sorridersi. 
I bambini torneranno a scambiarsi penne e 
matite senza essere puniti.
Tutto bene dunque? Chi ha avuto, ha avuto, 
e chi ha dato, ha dato, scurdammoce ‘o 
passato? Molto probabilmente ci sarà 
un’apparente calma piatta fino al 25 
Settembre con un prolungamento forse fino a 
ottobre, perché bisogna che il popolo-gregge 
dimentichi i soprusi subiti e si rechi alle urne 
per votare gli stessi partiti responsabili della 
mattanza della democrazia e dei diritti attuata 
in questi due anni e mezzo. Nel frattempo 
all’orizzonte appaiono i segnali inequivocabili 
della tempesta in arrivo peraltro preannunciata 

per tutta l’estate dai corifei di regime.  
Il green pass cambierà nome e confluirà nel 
Wallet System.  Non hanno alcuna intenzione 
di abolirlo, semmai di implementarlo 
collegandolo alla crisi energetica volutamente 
provocata. I due anni della psicopandemenza 
sono state prove tecniche di dittatura, un 
addestramento all’emergenza. Che torneranno 
coprifuoco e lockdown nella forma di blackout 
energetici, chiusura anticipata di negozi e 
uffici, sfacelo delle PMI, ce lo ripetono da mesi. 
I dirigenti scolastici hanno avanzato l’idea 
di una DAD a settimana per risparmiare sul 
riscaldamento. Per ora il governo ha respinto 
la proposta ma siamo in tempi di campagna 
elettorale quando, come è noto, i lupi sono soliti 
indossare la maschera dell’agnello. Intanto una 
bella finestra di Overton è stata spalancata.
In merito alle misure anticovid nelle scuole, 
un documento firmato da ISS, Ministeri 
della Salute, Istruzione e Conferenza delle 
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Regioni, prevede “interventi da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del 
rischio e al possibile cambiamento  del quadro 
epidemiologico”. Pertanto se aumentano i contagi 
(e vi pare che non aumenteranno?) si ritorna alla 
casella di partenza con tutto il bagaglio di norme 
liberticide e demenziali del grande Circo Covid.
Nel frattempo Bonaccini, Presidente della 
Regione Emilia Romagna, lo stesso che a maggio 
2020 voleva “scovare casa per casa i contagiati 
e isolarli”, dichiara al TG2 che l’asilo nido deve 
diventare obbligatorio. La formazione dunque 
deve iniziare prestissimo, ai primi barlumi della 
coscienza affinché sia possibile estirparla sul 
nascere o meglio ancor prima che nasca.
 Dal canto suo  il ministro dell’Istruzione Bianchi 
ha affermato: “In Italia, in 4-5 anni, dobbiamo 
riaddestrare 650mila insegnanti per andare 
incontro ad insegnamento adeguato al futuro 
digitale e all’interconnessione globale”. E come 
se non bastasse: “Dobbiamo affrontare questo 
percorso per introdurre nella scuola l’intelligenza 
artificiale, la digitalizzazione collegata alla 

questione etica”. Finale con il botto: “Il problema 
al quale stiamo lavorando con i tecnici del 
ministero è come le aziende del sistema globale 
possono essere d’aiuto per l’Ue e per l’Italia per 
raggiungere il risultato di questa diversa crescita 
formativa interpretando in modo corretto i nuovi 
linguaggi che devono usare ai vari livelli gli 
insegnanti di matematica, materie umanistiche, 
lingue e via dicendo.”
Ricapitolando: militarizzazione del corpo docente 
e i programmi scolastici determinati da algoritmi 
e aziende del sistema globale.
Alcune domande sorgono spontanee: chi deciderà 
quale sia l’etica da inculcare nelle giovani menti? 
Chi stabilirà i nuovi linguaggi? Google, Amazon e 
Facebook sotto la direzione di GAVI e NATO?  Dal 
momento che la formazione viene concepita come 
un flusso di dati, perché non affidarla direttamente 
all’Intelligenza Artificiale, più economica, più 
controllabile e meno imprevedibile di insegnanti 
umani, e soprattutto priva di coscienza critica e 
di desiderio di libertà?
“Se mi domandassero cos’è che più mi 
spaventa della deriva neoliberista accelerata e 
implementata dalla pandemia e dalle emergenze - 
afferma lo scrittore Enrico Macioci - risponderei: 
l’attentato continuo, capillare e precisissimo alla 
libertà umana, intesa come autodeterminazione 
e libero arbitrio. Se sparisce questo specifico, 
l’uomo diventa assolutamente sacrificabile 
poiché assolutamente insensato (…). L’odierna 
forma di umanità sta deviando verso una sempre 
più palese disumanità, un alveare, un termitaio, 
un mero fatto contabile, calcolabile e sfruttabile, 
uno spazio in cui i diritti si trasformano in doveri 
e i doveri in credito”.
Tuttavia ciò che in me suscita ancor più orrore è 
la servitù volontaria di un popolo a cui del libero 
arbitrio, ossia della sua vera essenza umana, non 
frega nulla e che è disposto – come ha ampiamente 
dimostrato durante tutta l’emergenza sanitaria - a 
farsi mettere guinzaglio e museruola in cambio di 
una ciotola di pappa quasi che questo fosse un 
destino ineludibile.



“IL CLIMA, ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE IMPRONTA ECOLOGICA INDIVIDUALE
+ GREEN PASS, SEPPELLIRÀ  PER SEMPRE LA DEMOCRAZIA LIBERALE”

DALLA FEDE PANDEMICA A QUELLA CLIMATICA

Se l’emergenza climatica sia reale o meno, se le 
cause  dei cambiamenti climatici siano naturali 
o antropiche, non è oggetto di questo articolo. Il 
punto che ci interessa è un fattore che accomuna 
le tre narrazioni emergenziali, pandemica, bellica e 
climatica: l’uso religioso della “Scienza” da parte 
della politica e dei media a cui è strettamente 
connessa la colpevolizzazione del cittadino, che 
in quanto peccatore per antonomasia - poichè 
soggetto potenzialmente e ontologicamente 
contagioso, inquinatore  e consumatore di acqua ed 
energia e cibo-, merita un’esistenza all’insegna del 
razionamento e della privazione. Privazione di quote 
di libertà, di relazioni umane, cibo, acqua ed energia.
Questa strumentalizzazione ha ridotto la scienza in 
credenze che come tali non hanno bisogno di prove. 
Il lockdown, le mascherine, il coprifuoco, il green 
pass sono misure adottate senza alcuna prova di 
efficacia e senza valutazione dei rischi sanitari, 
sociali ed economici. I vaccini anti covid, dopo una 
ridicola sperimentazione di 60 giorni, sono stati 
imposti all’intera popolazione sulla base di un atto 
di fede nei confronti  della Scienza, o meglio di Big 
Pharma e dei suoi sacerdoti - viro star, giornalisti, 
vip e influencer-  che hanno diffuso la “parola” e la 
buona novella del siero miracoloso nei nuovi luoghi 
di culto che hanno sostituito le vecchie chiese 
- giornali, tv e piattaforme digitali -,   scagliando 
anatemi contro chi osava rifiutare il sacro battesimo 
mRna. Una religione integralista e intollerante che si 
palesa nella forma della repressione dei dissidenti 
percepiti come eretici. I medici che hanno curato i 
pazienti a casa, o che hanno osato usare farmaci 

come idrossiclorichina o ivermectina o plasma 
iperimmune sono stati perseguitati in vario modo. 
Stessa sorte è toccata agli analisti che si sono 
pronunciati contro le sanzioni alla Russia e all’invio 
di armi in Ucraina e a chi osa avere idee differenti 
sulla presunta emergenza climatica.
Così è successo che 1200 scienziati tra cui nobel 
e professori emeriti di tutto il mondo, il 27 giugno 
2022 hanno firmato una Dichiarazione Mondiale 
sul Clima (World Climate Declaration) con un titolo 
che più esplicito di così non poteva essere, “There 
is no climate emergency”( Non c’è emergenza 
climatica).  
Detto in sintesi 1200 studiosi non sono d’accordo 
con il pensiero unico dominante sui cambiamenti 
climatici imposto da organismi globali tutt’altro 
che indipendenti come l’ONU, o meglio l’IPCC, 
Intergovernmental Panel of Climate Change.
Come spiegano i firmatari ,le teorie climatiche 
apocalittiche sono basate essenzialmente su 
modelli predittivi invece che su dati empirici. Tali 
modelli, come sa chiunque non soffra di demenza, 
hanno già dato dimostrazione di essere largamente 
sovrastimati per eccesso sugli scenari peggiori. 
Praticamente siamo alla climatologia difensiva 
non diversa da quella epidemiologia difensiva 
terroristica che a maggio 2020 aveva profetizzato 
un numero di morti esorbitanti che poi non c’è 
stato.
Ed è anche successo che le tesi dei 1200 scienziati 
invece di essere discusse con metodo scientifico, 
sono state delegittimate sul piano mediatico 
secondo una strategia ormai collaudata. Ci troviamo 
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di fronte ai soliti meccanismi da Santa inquisizione 
che hanno caratterizzato la pandemia e la guerra, 
lo stesso approccio religioso. Nella Dichiarazione 
Mondiale sul clima leggiamo: “La scienza del 
clima è degenerata in una discussione basata su 
credenze, non su una solida scienza autocritica”. 
Come afferma Sergio Porta, professore di Urban 
Design all’Università di Galsgow, “Siamo entrati a 
pieno titolo nell’età del neo-feudalesimo etico”.
Non a caso  su chi ha provato a pubblicare 
questo documento su Fb, si è abbattuta la 
censura degli “independent fact checkers”, una 
sorta di psicopolizia orwelliana che si permette di 
bollare come “falsa informazione”  e “cancellare” 
dal metaverso un documento firmato da illustri 
scienziati.
Secondo Porta l’apocalissi climatica al pari di quella 
pandemica “è patrimonio di capitale importanza 
per il Potere: chi la tocca, muore. Perché? Perchè 
prima o poi diventerà la vera narrazione finale, 
quella che consentirà al Potere di esercitare il 
controllo completo su tutti noi fino all’ultimo 
recesso delle nostre vite. Ci sono l’imperativo etico 
assoluto e la remissione alla scienza come sacrario 
della verità, le due cose che servono, e ci sono a 
tempo indefinito: modificare il clima attraverso la 
manipolazione delle attività umane è missione in 
grado di giustificare l’asservimento delle masse 
per decenni, forse per secoli. E c’è la sostanziale 
impossibilità di controllo sociale dei risultati. La 
questione, come — e in modo molto più efficiente 
— che per la pandemia, una volta incardinata nella 
scienza rimarrebbe lì sepolta per sempre, sotto il 
controllo diretto del Potere.  
Doveva partire a pieno vapore, questo treno, 
con il COP26 a Glasgow nel novembre 2021. Ma 
India, Cina e Russia si sfilarono a sorpresa e il 
treno deragliò in modo perfino comico. Fu lì che 
il Potere decise di dare segnale verde all’operazione 
Ucraina, che fino ad allora era rimasta il piano B, e 
in capo a quattro mesi la Russia fu costretta a dare 
inizio all’operazione militare speciale. L’apocalisse 
climatica venne così piegata ben bene e riposta nel 
cassetto in alto dell’armadio buono, pronta all’uso. 
Ma prima o poi, a brevissimo, aspettatevelo: sarà 
il clima, attraverso la combinazione “impronta 
ecologica individuale + green pass”, a seppellire 
per sempre la democrazia liberale.
Conspiracy theory? Guardate cosa sta facendo 
Trudeau in Canada. Nuova parola d’ordine: “climate 
enforcement“, cioè più o meno “climatizzazione 
forzosa”. Si tratta della militarizzazione del nuovo 
ministero dell’Ambiente, cui sono stati dati poteri di 
polizia, intelligence e detenzione. Stanno giusto ora 
costruendo le celle, le sale degli interrogatori, quelle 
del monitoraggio; e ora, cominciate a preoccuparvi 
seriamente…”.
Benvenuti in quello che Pasolini chiamava il tecno-
fascismo degli antifascisti.



QUI DI SEGUITO RIPORTIAMO UN ESTRATTO DELLA DICHIARAZIONE MONDIALE SUL CLIMA 
FIRMATA DA SCIENZIATI DI TUTTO IL MONDO, TRA CUI NOBEL E PROFESSORI EMERITI 
PUBBLICATA IL 27 GIUGNO 2022

 “NON C’È EMERGENZA CLIMATICA”
LO AFFERMANO 1200 SCIENZIATI

La scienza del clima dovrebbe essere meno 
politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero 
essere più scientifiche. In particolare, gli scienziati 
dovrebbero sottolineare che il loro output di 
modellazione non è il risultato della magia: i 
modelli computerizzati sono creati dall'uomo. Ciò 
che viene fuori dipende completamente da ciò che 
teorici e programmatori hanno inserito: ipotesi, 
relazioni, parametrizzazioni, vincoli di stabilità, 
ecc. Sfortunatamente, nella scienza del clima 
tradizionale la maggior parte di questo input non 
è dichiarato.
Credere al risultato di un modello climatico 
significa credere a ciò che i modellisti hanno 
inserito. Questo è precisamente il problema della 
discussione odierna sul clima in cui i modelli 
climatici sono centrali. La scienza del clima è 

degenerata in una discussione basata su credenze, 
non su una solida scienza autocritica. Dovremmo 
liberarci dall'ingenua credenza in modelli climatici 
immaturi. In futuro, la ricerca sul clima dovrà dare 
maggiore enfasi alla scienza empirica.
Non c'è emergenza climatica
Una rete globale di oltre 1200 scienziati e 
professionisti ha preparato questo messaggio 
urgente. La scienza del clima dovrebbe essere 
meno politica, mentre le politiche climatiche 
dovrebbero essere più scientifiche. Gli 
scienziati dovrebbero affrontare apertamente le 
incertezze e le esagerazioni nelle loro previsioni 
sul riscaldamento globale, mentre i politici 
dovrebbero contare spassionatamente i costi 
reali così come i benefici immaginati delle loro 
misure politiche.
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Fattori naturali e antropici causano il 
riscaldamento
L'archivio geologico rivela che il clima della Terra 
è variato da quando esiste il pianeta, con fasi 
naturali fredde e calde. La piccola era glaciale 
si è conclusa di recente nel 1850. Pertanto, non 
sorprende che ora stiamo vivendo un periodo di 
riscaldamento.
Il riscaldamento è molto più lento del previsto
Il mondo si è riscaldato significativamente meno 
di quanto previsto dall'IPCC sulla base della 
forzatura antropogenica modellata. Il divario tra 
il mondo reale e il mondo modellato ci dice che 
siamo lontani dal comprendere il cambiamento 
climatico.
La politica climatica si basa su modelli 
inadeguati
I modelli climatici presentano molte carenze e 
non sono nemmeno lontanamente plausibili come 
strumenti politici globali. Esplodono l'effetto dei 
gas serra come la CO 2 . Inoltre, ignorano il fatto 
che arricchire l'atmosfera con CO 2 è benefico.
La CO 2 è il cibo vegetale, la base di tutta la 
vita sulla Terra
La CO 2 non è un inquinante. È essenziale per 
tutta la vita sulla Terra. La fotosintesi è una 
benedizione. Una maggiore quantità di CO 2 è 
benefica per la natura, rendendo più verde la 
Terra: una maggiore quantità di CO 2 nell'aria 
ha promosso la crescita della biomassa vegetale 
globale. È anche un bene per l'agricoltura, 
aumentando i raccolti dei raccolti in tutto il 
mondo.
Il riscaldamento globale non ha aumentato i 
disastri naturali
Non ci sono prove statistiche che il riscaldamento 
globale intensifichi uragani, inondazioni, siccità 
e simili disastri naturali, o li renda più frequenti. 
Tuttavia, vi sono ampie prove del fatto che le 
misure di mitigazione della CO 2 siano tanto 
dannose quanto costose.
La politica climatica deve rispettare le realtà 
scientifiche ed economiche
Non c'è emergenza climatica. Pertanto, non 
c'è motivo di panico e allarme. Ci opponiamo 
fermamente alla politica nociva e irrealistica di 
zero emissioni nette di CO 2 proposta per il 2050. 
Se emergeranno approcci migliori, e sicuramente 
lo faranno, avremo tutto il tempo per riflettere 
e riadattarci. L'obiettivo della politica globale 
dovrebbe essere "prosperità per tutti" fornendo 
energia affidabile e a prezzi accessibili in ogni 
momento. In una società prospera uomini e 
donne sono ben istruiti, i tassi di natalità sono 
bassi e le persone si preoccupano del proprio 
ambiente.





IL PREZZO È RADDOPPIATO, MERCE RARA?

PELLET: SE FAI SCORTA VINCONO GLI SPECULATORI

Il pellet c’è, è solo immagazzinato perché devono 
venderlo a prezzo altissimo e ti dicono che, per la 
guerra, scarseggia. Non comprare a più di 10 euro 
al sacco da 15 Kg. Aspetta con un bel maglione 
addosso che questo prodotto ritorni al suo prezzo 
normale: sotto i 5 euro. Se fai scorta ora fai vincere 
gli speculatori. 
Questa è l’opinione di un cittadino italiano, tu che 
ne pensi?
É indubbio che lo scenario geopolitico 
internazionale stia influenzando le abitudini 
d’acquisto con conseguenze sul portafoglio dei 
consumatori. Sul fronte riscaldamento l’impennata 
del metano sta spingendo le famiglie a comprare 
stufe a pellet e a legna. Nelle aree montane non 
si registrano aumenti, la novità è la richiesta dalle 
aree costiere, chiedono stufe a legna che vedono 
come alternativa al rincaro promesso e alla scarsità 
di risorse paventata. Si scelgono modelli ove sia 
possibile cucinare, con un forno integrato.
L’aumento, confermato da aziende leader nel 
settore, è tra il 15 e il 20% , anche sul fronte legna 
l’aumento è reale, il prezzo al metro cubo oggi per i 
30-40 centimetri va dai 18 euro in su, mentre l’anno 
scorso, era di 13 massimo 14 euro. È la legge di un 

mercato dove la richiesta aumenta... 
Pellet. Il combustibile considerato finora alternativo 
è dichiarato introvabile, dunque diverrà carissimo?
Tra l’isterica corsa all’acquisto, che ricorda le scorte 
di lievito e farina e l’allerta scarsità vera o presunta 
che sia, certo è che l’anno scorso il prezzo oscillava 
tra i 3 e i 5 euro per un sacco di 15 kg, al massimo 
6 euro per quelli di alta qualità, e questo settembre 
i prezzi partono da un minimo di 9 euro. Altra cosa 
certa è che l’eccesso di scorte fa aumentare i 
prezzi! Nonostante tutto, il riscaldamento a pellet 
rimane di gran lunga il mezzo più economico, 
rispetto all’elettricità o al gas.
Occhio alle truffe! Per chi cerca e trova l’affare 
online, visti i prezzi e la difficoltà nel reperire il 
materiale, il consiglio dell’esperto è quello di 
verificare sul sito delle Agenzia delle Entrate 
che alla partita Iva del venditore corrisponda 
un’azienda realmente esistente; poi, indagare 
online se l’annuncio non sia già stato segnalato 
come fraudolento da altri utenti; infine verificare 
il profilo del venditore, provare il telefono, 
cercare altre informazioni. Il timore è che al 
pagamento anticipato richiesto non corrisponda 
la consegna del bene. 
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LADISPOLI, L'ALLARME:
RIFIUTI DATI ALLE FIAMME.
IL COMUNE CORRE AI RIPARI 
CON 9 FOTOTRAPPOLA
Troppe discariche. Anche tossiche perché date alle 
fiamme. E qualcuno di notte ha incendiato montagne 
di plastica e barattoli di latta in un terreno tra la via 
Aurelia e la scuola di viale Varsavia “Ilaria Alpi”. Gli 
incivili hanno raggiunto il sentiero probabilmente 
con un furgone per sbarazzarsi di tutto il materiale 
rischiando di provocare anche un incendio. Una 
mega discarica invece è stata portata alla luce dalle 
Guardie ambientali di Fare Ambiente sotto al ponte 
IX Novembre nei pressi della biblioteca comunale 
e dell’alberghiero di via Federici. Una potenziale 
bomba esplosiva perché all’interno della montagna 
di sporcizia ci sono sacchetti della spazzatura, 
calcinacci, elettrodomestici, plastica, vetro. Il 
Comune corre ai ripari «Approveremo il regolamento 
in Consiglio comunale entro settembre – promette 
Marco Pierini, assessore all’Igiene – per installare 
le nove fototrappola che abbiamo già in dotazione. 
Un piano in condivisione con il comandante della 
Municipale, Sergio Blasi. Prima serve però il 
passaggio burocratico in aula. È chiaro che la nostra 
volontà è quella di stanare le persone incivili». 

LADISPOLI, RUBAVANO 
MARMITTE DELLE AUTO
PER RIVENDERSI IL PALLADIO: 
ARRESTATI DALLA POLIZIA
La “Banda delle marmitte” stavolta ha fatto 
fiasco. Ma è per l’intuito della Polizia di stato 
che a Ladispoli potrebbe essere calato il sipario 
su questi soggetti che continuano a rubare i 
catalizzatori delle auto, ricchi di palladio, metallo 
richiestissimo sul mercato e arrivato a valere 
anche più di 60 euro al grammo perché utilizzato 
soprattutto nell’elettronica. Ad essere arrestati 
l’altra notte intorno alle 2.30 un moldavo 25enne 
e un romeno di 35 mentre erano già entrati in 
azione sul lungomare nord all’incrocio tra via San 
Remo e via Santa Severa. Uno faceva il palo, 
l’altro era già sotto alla Bmw per procedere con 
lo smontaggio del pezzo. I ladri, alla vista degli 
uomini in divisa, hanno tentato una fuga disperata 
in direzione di via Roma abbandonando uno 
zainetto con gli arnesi del mestiere ma sono stati 
presi praticamente dopo pochi metri. Uno dei due 
aveva ancora le mani sporche di grasso e non ha 
potuto far altro che ammettere il tentavo di furto. 
Entrambi hanno precedenti penali sempre per 
questi specifici reati.





SKYMANO DAY
Grazie alla passione per lo sport di Alessandro 
Benardinelli una grande opportunità di 
crescita per i cittadini di Ladispoli. Sabato 
10 settembre a piazza Rossellini si gioca a 
SkyMano. Molto più di un nuovo sport, uno 
strumento a contrasto dell'ingiusta condizione 
di esclusione dal mondo ludico e sportivo di 
chi, per un limite fisico o cognitivo, si ritrova 
parcheggiato anziché protagonista in campo. 
Basta volerlo e Michele Panzarino ha lavorato 
duramente affinché le persone della terza età e 
i diversamente abili potessero praticare attività 
sportiva quotidianamente. Sabato in piazza 
verrà allestito un campo di gioco, partecipano le 
società sportive: Lions, Fiera del Fitness, Strong 
e Flexi, Pallacanestro Dinamo Ladispoli, Abis 
Boxing Team, Bocciofilo Ladispoli, Basket Città 
di Ladispoli, Polsoccer, Aerial Program, Debby 
Roller Team, Giovani e Tenaci insieme a Piccolo 
Fiore Onlus e AVO.

PROGRAMMA
10:00 appuntamento per allestire Tatami
12:00 esibizioni su palco
13:00/15:00 lunch break
14:00 montaggio campo Skymano
15:00/17:00 partite aperte Skymano
17:00/19:30 partite Skymano
19:30/20:00 premiazioni
19:30/20:00 brevi esibizioni per ogni club, intervallate 
con le premiazioni.

Per giocare allo SkyMano non serve nessuna 
preparazione atletica o tecnica, posso giocare 
tranquillamente bambini, persone in carrozzina, 
anziani, non vedenti e non udenti. 
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“CON STUDIO IMPEGNO E PROGRAMMAZIONE
ASSOLVERÒ AL COMPITO CHE MI È STATO AFFIDATO"

FRANCESCA BADINI:
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

La prima impressione che si ricava sedendosi di 
fronte a Francesca Badini, è quella di trovarsi con 
una persona dotata di forte e decisa personalità, 
capace di comunicare in modo convincente e 
raffinato, come una valente venditrice, capace 
cioè di coinvolgere il suo interlocutore con tentativi 
non celati di portarlo dalla sua parte. Emerge la 
sua consolidata esperienza maturata nel reparto 
commerciale dell'azienda leader di arredamenti 
dove per lunghi anni ha collaborato, emerge anche 
prepotente la sua evoluzione, l'assimilazione dei 
suoi studi, fra pochissimo diventerà avvocato a 
pieno titolo, e della esperienza politica maturata 
da consigliera comunale e nell'incarico presso la 
Regione Lazio. 
Francesca Badini è stata chiamata dal neo 
eletto Sindaco Gubetti, a ricoprire l'incarico di 
Assessore ai Servizi Sociali, assessorato delicato 
e importante per quanto delicati e importanti 
possono essere le problematiche sociali di una 
città di quarantamila abitanti. 
“Certo, i Servizi Sociali sono una bella gatta 
da pelare - esordisce Francesca - ma non mi 

spaventa. Sono consapevole del fatto che devo 
studiare sempre per pianificare ed elaborare 
soluzioni che mettano tutti i cittadini alla pari 
di fronte ai diritti, indipendentemente dalla loro 
condizione economica o di salute. Ho idea che 
a Cerveteri non debbano esserci “Ultimi”. Per 
riuscire nel mio intento, conto sulla mia sensibilità 
personale e perché no!? anche sui consigli di mio 
padre che sono sicura non mi lascerà sola.
Sul padre di Francesca, non c'è molto da dire circa 
il suo essere conoscitore navigato della politica e 
della gente di Cerveteri. È a questo punto che 
chiedo a Francesca quali saranno le sue priorità e 
lei, senza pensarci risponde: “La scuola. È quella 
che a mio parere richiede la maggiore attenzione 
all'indomani della pandemia che ha prodotto 
disagi economici alle famiglie e quindi agli studenti 
stessi, oltre a disagi psicologici perché ha variato 
in modo determinante la qualità dei rapporti 
sociali soprattutto tra gli studenti. Mi prodigherò, 
quindi, al massimo per trovare soluzioni che 
allevino questi disagi e impedirò che si creino 
nuovi ultimi, che si consolidi cioè la tendenza ad 
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allargare la forbice tra gli svantaggiati, partendo 
dal presupposto che il diritto allo studio è uguale 
per tutti”.
Aiuto agli studenti quindi e alle famiglie più deboli. 
A questo punto faccio notare a Francesca che le 
problematiche sociali del Comune vanno oltre la 
scuola, che rimane comunque importantissima, 
ma si estendono ai senza tetto, per esempio, 
che aumentano con l'incalzare della crisi e al 
fenomeno dell'accoglienza degli immigrati, 
specialmente Ucraini che si farà sentire come 
conseguenza della guerra in corso e fra questi ci 
saranno certamente bambini. 
Ella risponde con grande serenità, “I bambini 
mi stanno nel cuore e farò in modo di non 
farmi scappare nessuna occasione per portare 
a Cerveteri risorse europee stanziate per fare 
fronte a questi problemi. Sono consapevole 
che dovremo affrontare periodi durissimi ma io 
ho fiducia in me stessa e nella mia tenacia. Per 
esempio, una cosa che farò al più presto è una 
indagine sui percettori del Reddito di Cittadinanza 
per vedere quanti tra quelli che non hanno trovato 
un lavoro, possono essere utilizzati per esempio 
dai Servizi Sociali per mansioni utili alla città e ai 
suoi cittadini più deboli.
Ha le idee chiare Francesca Badini, e a quanto 
pare non manca né di forza né di coraggio. É 
fiera di essere in compagnia di valenti colleghi, 
si congeda con una luce negli occhi che sembra 
dicano: e ora lasciatemi lavorare.

I.P.
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DIFFICILE TROVARE POSTO: POCHI QUELLI COMUNALI

IMMIMENTE RIENTRO A SCUOLA,
IL TERRITORIO É PRONTO?

Almeno 150 bambini esclusi dai nidi nel comune di 
Fiumicino, all’aumento demografico non è seguita 
la costruzione di nuove strutture ed in seguito al 
ritardo nei lavori della scuola di via Foce Micina, 
i bambini che frequentavano il plesso sono stati 
spostati nell’asilo di via Coni Zugna. Nonostante il 
Comune abbia stipulato una convenzione con due 
asili privati di Maccarese a Aranova. Prevalgono le 
liste d’attesa, con genitori in difficoltà nel mantenere 
il posto di lavoro e in apprensione per la mancata 
opportunità educativa, necessaria per una sana 
crescita dei figli. Anche nei comuni limitrofi.
A Cerveteri la situazione iscrizioni e riserve non 
sembra destare pensieri o polemiche, per l’anno 
scolastico 2022/2023 i posti disponibili erano 9 
per bambini dai 3 ai 36 mesi di età. La struttura 
inaugurata nel 2021 accoglie in totale 30 bambini 
in maniera confortevole e sicura. Confermata 
la gestione educativa della Cooperativa FILAF 
Basilicata, aggiudicataria del servizio lo scorso 
anno che presenta oggi una novità, l’apertura 
dell’asilo nido "Il mondo di Linus". Dati Istat 
indicano che a frequentare gli asili nido sono 

solo il 13% dei bambini italiani, a fronte di 
questo dato, la notizia di una nuova apertura 
in città rallegra. Pur trattandosi di un servizio 
privato rappresenta per le famiglie una possibile 
soluzione. Situato in via Claudio Graziosi il nido è 
aperto dalle 8:00 alle 16:00 e garantisce personale 
qualificato, competente e professionale. L’offerta 
formativa: attività finalizzate al benessere fisico, 
psicologico, affettivo e relazionale dei bambini; 
gioco simbolico gioco euristico; attività grafico-
pittoriche; attività di manipolazione e attività 
sensoriali; travasi Montessoriani; canzoncine, 
fiabe e letture. 
A breve avremo risposte in merito alle liste 
d’attesa per l'anno educativo 2022-2023 all’asilo 
nido comunale di via Luisiana a Ladispoli.  In 
numeri si parte sempre in svantaggio, parliamo di 
5/6 posti disponibili per ogni struttura comunale 
tra classe lattanti e classe semi divezzi, a fronte di 
oltre 40mila residenti. Una certezza è che i posti 
messi a disposizione dai comuni non bastano e 
dignità è non dover essere costretti a scegliere 
tra lavoro e maternità. 

DI
 B

AR
BA

RA
 P

IG
NA

TA
RO





“CARO PIER PAOLO”,
A VALCANNETO
OMAGGIO A PASOLINI

INIZIATIVA PROPOSTA DAL “GRUPPO DI 
LETTURA VALCANNETO”,
INGRESSO GRATUITO

Il "Gruppo di Lettura Valcanneto" ricorda il genio 
cinematografico e letterario di Pier Paolo Pasolini. 
In occasione del centenario dalla nascita, sabato 
10 settembre alle ore 16:00, il Centro Polivalente 
di Largo Giordano a Valcanneto, con la preziosa 
e fattiva collaborazione dell'Associazione di 
Promozione Sociale "Fili d'Argento Valcanneto", 
ospiterà l’evento "Caro Pier Paolo", letture e 
racconti del Maestro Pier Paolo Pasolini, una delle 
figure più controverse ma anche simboliche del 
cinema, della letteratura e della cultura italiana. 
Ospite d'onore del pomeriggio, Silvio Parrello, 
grande amico di Pier Paolo Pasolini che insieme 
a Laila Aronica, interpreterà alcuni brani.
“Un’iniziativa di assoluto pregio dedicata 
ad uno dei personaggi più importanti della 
cinematografia, della letteratura e della cultura 
italiana come Pier Paolo Pasolini, al quale più 
volte negli ultimi anni nella nostra città abbiamo 
dedicato rassegne e appuntamenti culturali 
ottenendo sempre un ampio consenso di 
pubblico – ha dichiarato Federica Battafarano, 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali 
del Comune di Cerveteri – sarà un pomeriggio 
di letture, di racconti, di ricordi sia di chi, come 
Silvio Parrello ha conosciuto personalmente Pier 
Paolo Pasolini, ma anche di chi, pur non avendolo 
vissuto in prima persona, ne apprezza le opere e 
il profondo ruolo avuto nella cultura italiana”.
L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si 
inserisce nell'ambito di una serie di iniziative che 
il Gruppo di lettura Valcanneto ha organizzato 
ed ha ancora in programma nel territorio per la 
promozione e la diffusione della cultura letteraria. 
Ingresso gratuito.
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SI PUÒ CHIEDERE PER SÉ STESSI O PER UN BENEFICIARIO MINORENNE A CARICO.
IL RICHIEDENTE ACCEDE CON SPID O CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

BONUS TRASPORTI 2022,
A CHI È RIVOLTO E COME RICHIEDERLO

Al via dal primo settembre l’incentivo fino a 60 euro 
per abbonamenti mensili o annuali ai mezzi pubblici 
e alle ferrovie regionali e nazionali. Per presentare 
la domanda c’è tempo fino alla fine dell’anno. Le 
procedure per usufruire del bonus vanno gestite 
da remoto, quindi senza recarsi in biglietteria, a 
meno che non si riveli necessaria l’emissione di una 
nuova tessera sulla quale ricaricare l’abbonamento, 
si accede al portale del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. 
L’incentivo permette a studenti, lavoratori e 
pensionati di usufruire di un contributo massimo 
di 60 euro per abbonamenti mensili o annuali al 
trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, 
e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il 
bonus è valido solo se l’acquisto dell’abbonamento 
è stato eseguito entro il 31 dicembre 2022. Chi 
può usufruire del bonus? Il bonus trasporti 
2022 può essere richiesto da tutte le persone 
fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito 
un reddito complessivo non superiore a 35 mila 
euro. L’incentivo si può richiedere anche per un 
minorenne a proprio carico.
Per effettuare la richiesta bisogna accedere al 
modulo online attraverso SPID o Carta d’Identità 
Elettronica (CIE). È necessario indicare il codice 
fiscale del beneficiario. Il buono è nominativo e 
può essere utilizzato per l’acquisto di un solo 
abbonamento annuale o mensile durante il mese 
in corso. Infine, il buono deve essere utilizzato entro 
il mese di emissione, decorso tale termine non 
potrà più essere utilizzato, viene automaticamente 
annullato. Il bonus trasporti 2022 si potrà richiedere 

fino al 31 dicembre 2022 e fino al termine delle 
risorse disponibili.  È importante sapere che 
l’accesso alla piattaforma verrà regolamentato da 
un sistema di coda automatico e che le erogazioni 
seguono l’ordine di arrivo delle domande. 

TPL E RIENTRO A SCUOLA:
“BIGLIETTI INTROVABILI E IMPOSSIBILE
FARE GLI ABBONAMENTI” 
 
“Un disagio infinito, a ridosso dell’imminente 
inizio della scuola”. Questa la segnalazione che 
arriva da alcuni cittadini sulla situazione in cui 
versa il Tpl: un’impresa trovare un rivenditore 
dei biglietti per l’autobus, il cui costo negli ultimi 
tempi è anche aumentato, quasi impossibile fare 
le tessere per gli abbonamenti, per non parlare 
delle corse che continuano a saltare all’ultimo 
minuto. Un danno economico che si va a creare 
obbligando l’utente a pagare sul mezzo l’aggravio 
di 50 centesimi e agli studenti che hanno necessità 
di prendere i mezzi pubblici per raggiungere la 
propria scuola. Possibile che ancora nulla è stato 
fatto per migliorare la situazione a Fiumicino? 
“A preoccupare è il fatto che, come spesso accade, 
si aspetta sempre troppo tempo per correre a 
ripari, visto che la campanella suonerà tra poco 
più di una settimana e i pendolari devono andare 
a lavorare. Auspichiamo che l’Amministrazione fissi 
al più presto un incontro con Trotta bus e solleciti 
la società a porre rimedio a questi disagi”, così 
Roberto Severini, capogruppo della lista civica 
Crescere Insieme.
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HA 14 ANNI, VIVE A CERVETERI ED È LA VOCE DI MOLTI PERSONAGGI
DEL CINEMA E DELLE SERIE TV. «ORMAI MI RICONOSCONO PER STRADA»

DA “DION” A “ZLATAN”:
IL DOPPIATORE VALERIANO CORINI È GIÀ UNA STAR 

«Ho doppiato molti personaggi, però Zlatan è 
Zlatan». Ha solo 14 anni ma di strada ne già fatta 
questo giovane doppiatore. Si chiama Valeriano 
Corini, è di Cerveteri e ormai non ha più bisogno 
di presentazioni. Si è formato in questa arte del 
doppiaggio, diventato nel tempo un lavoro a tutti 
gli effetti, nella scuola “Studio 111”, a Cerveteri, 
sotto la guida di Giorgio Paoni, studi che nel 
frattempo continuano a formare ragazzi e non 
solo grazie alla professionalità di tanti maestri. 
Ora Valeriano tutti i giorni si reca a Roma per 
doppiare film, serie tv, cartoni animati. Ed è inutile 
ormai sfuggire per lui: la sua voce inconfondibile, 
la riconoscono in tanti, anche in mezzo alla 
strada. Non potrebbe essere altrimenti visto che 
è stata la voce del giovane Ibrahimovic a 11 anni 
nel film del 2021 “Zlatan”. «È stato bellissimo, mi 
sono divertito tantissimo. Un sogno poter essere 
lui. Avevo anche imparato qualche passaggio 
con accento serbo. È forte Zlatan, sono dovuto 
entrare nel suo personaggio autoritario, è stata 

un’esperienza costruttiva». La lista è lunga. 
Basta andare su internet sfogliando la pagina 
personale di Valeriano Corini in “Il mondo dei 
doppiatori” cliccando https://www.antoniogenna.
net/doppiaggio/voci/vocivcori.htm. Si trova di 
tutto, in quelli attuali spicca “Samaritan” di 
Sylvester Stallone in cui il 14enne è Sam Clearly 
(Javon Walton). Si è distinto anche nel film “La 
mano de Dios” doppiando Maradona da piccolo, 
una enorme soddisfazione.  
Un tuffo nel passato però. Valeriano era stato infatti 
scelto nella piattaforma di Netflix per dar voce 
al protagonista della serie “Dion”, un bambino 
di colore dai poteri sovrannaturali diventato, 
prodotto che ha raccolto enorme successo che 
e forse lo ha lanciato. «Importante anche quello, 
forse uno dei primi che in un certo senso mi ha 
messo di fronte una sfida. Non amo giudicarmi da 
solo, lascio agli altri che però dicono sia bravo, 
e questo ovviamente mi gratifica. È nato tutto 
un po' per gioco». Lo incontriamo con la madre, 

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

28

C
E

R
V

E
T

E
R

I



Maura, che lo accompagna sempre nella Capitale 
negli studi di doppiaggio, lui che collabora con 
oltre 40 società e quotidianamente deve lavorare 
su almeno 50 righe di battute, che in termini di 
tempo significano 3 ore. Quest’anno frequenterà il 
primo superiore e gli impegni aumenteranno. «Ha 
scelto Ragioneria, ma sono convinta che riuscirà 
a conciliare tutti i suoi impegni. La cosa bella di 
mio figlio è che gioca, mentre lavora. È davvero 
una sua passione e questo rende tutto più facile. 
Lui ruba con gli occhi, quando sono all’opera i 
doppiatori più grandi li studia in un certo senso. 
Va d’accordissimo con tecnici, fonici e i direttori. 
A casa fa mille voci, si diverte». È una star. E 
anche gli adulti lo avevano ben capito quando si 
è presentato in studio chiamato per “Jojo Rabbit” 
nel 2019. La lista non finisce mai. Ha doppiato 
Logan Kim in “Ghostbusters”, è stato il Principe 
William in “Spencer”. Valeriano Corini è la voce 
di Gene in “Lupin III°”, la voce di Roo in “Ritorno 
al bosco dei 100 Acri”, la voce di Shaggy Rogers 
in “Scooby” o Snipe Stone in “Spirit il ribelle”. 
Esperienza da vendere anche nel mondo 
animato. Wilk in “Il barbiere pasticciere”, Connor 
/ Gattoboy in “PJ Masks – Superpigiamini”.  
Valeriano si è distinto anche per aver prodotto 
un audiolibro cimentandosi nel “Maialino di 
Natale”, richiestissimo dai bambini di tutta Italia e 
presentato a Torino e Lucca. «È bello passare da 
un protagonista diciamo reale a quello animato. 
Non ho alcuna difficoltà, anzi per me nessun 
problema. Ci metto poco tempo ad assorbire i 
testi, studiare i personaggi e le loro espressioni». 
Ma chi è Valeriano Corini nel tempo libero? «Un 
ragazzo come tutti quelli della mia età. Amo il 
motocrosse presto avrò una moto. Mi piacciono 
i Lego Tech e costruire moto e auto, tra cui la 
Ferrari. Ho praticato anche il pugilato, chissà che 
non riesca a trovarmi un po' di spazio. Mi piace 
il biliardo e possibilmente quando sono con gli 
amici cerco di non parlare mai del doppiaggio 
anche se ultimamente basta che io parli e finisce 
sempre che qualcuno mi riconosce».  
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A MACCARESE CON IL SOSTEGNO ANCHE DI UNA “FARMACIA SOCIALE”

MUSEO DEL SAXOFONO UNICO AL MONDO
LANCIA IL FIUMICINO JAZZ FESTIVAL

Una collezione unica al mondo. A Fiumicino il 
Museo del Saxofono dopo gli esordi in piena 
pandemia si apre ora al territorio con concerti, 
lezioni di musica e altro. Sassofoni da tutto il 
mondo, appartenenti anche a celebri musicisti, 
trovano spazio nella struttura allestita nella 
saccheria dell’ex azienda di Maccarese, azienda 
di punta dell’Ente Maremma. Oltre 600 esemplari 
tra strumenti di varie storiche fabbriche e 
dimensioni, giocattoli e fotografie vintage. 
“Pensavo che la creazione di un Museo - ha 
detto Attilio Berni, direttore artistico e creatore 
appassionato della collezione museale  - fosse 
il traguardo. Ho scoperto invece che è solo un 
punto di partenza”. Dalla sua “creazione” ad 
opera di Adolphe Sax, il sassofono negli anni 
è stato coniugato in moltissimi modi. Il jazz in 
primis. Negli anni Venti, Trenta dilagava una 
vera e propria “sassomania”.  Solo di recente ha 
fatto il suo ingresso della musica alta con corsi 
aperti in alcuni conservatori. Dalla banda alla 
band, dall’orchestra al solista, il sassofono non 
tradisce mai e riesce a regalare emozioni uniche. 
“E’ l’unico strumento che si abbraccia in toto” 
aggiunge Berni “questo crea una empatia tra 

musicista e strumento davvero inscindibile. Ogni 
strumento ha un suo timbro dovuto all’unicità 
dello strumentista che lo suona”. E la collezione 
piace. I numeri sono in crescendo. Molti gli 
stranieri giunti questa estate a Maccarese proprio 
per farne visita. Fiumicino si candida a divenire 
la Città del Saxofono. Tra i sostenitori illuminati 
della struttura, oltre al Comune di Fiumicino che 
ha messo a disposizione i locali,  una "farmacia 
sociale”, la Salvo D’Acquisto di Palidoro. E’ 
sociale perché oltre a praticare uno sconto del 
20 per cento su tutti i farmaci investe il 10 per 
cento degli utili in iniziative culturali del territorio. 
E da ed attorno al Museo del Saxofono nasce il 
Fiumicino Jazz Festival. Avviato il 2 settembre la 
manifestazione termina l’11 settembre. Prossimi 
appuntamenti, tutti alle 21, il 9 settembre al Museo 
del Saxofono con Nina Pedersen Quintet, il 10 
settembre Maurizio Giammarco Reunion Quartet 
nella stessa location e l’11 settembre al Birrificio 
Podere 676 Red Pellini meets Bepi D’Amato. 
E il Museo del Saxofono è anche e soprattutto 
una scuola di musica aperta ai giovanissimi. Tra 
i progetto il cantiere l’omaggio a Fausto Papetti 
nel centenario della nascita. 
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IL 10 SETTEMBRE RITORNA
A BRACCIANO “NOTTE DONNA”

PER GLI AMANTI DELL’ARTE
SARÀ VISITABILE IL MUSEO DEL DUOMO

La manifestazione pensata dall’AssoCommercianti 
per rendere omaggio all’universo femminile e per 
salutare insieme a tutti coloro che interverranno, 
la fine dell’estate e un ciclo di eventi, iniziati a 
maggio con la “Festa della Primavera”.
Dalle ore 18:00, dopo la chiusura al traffico delle 
vie del borgo e del centro storico, sarà possibile 
passeggiare in mezzo al caratteristico mercatino 
artigianale e sostare nelle zone adibite a street 
food. Non mancherà l’intrattenimento musicale, 
che troverete in prossimità dei locali in via 
Principe di Napoli e nella piazza del Comune, 
dove dalle ore 16:00 fino a tarda notte si svolgerà 
NOTTE DONNA PARTY.
Per gli amanti dell’arte, grazie all’Associazione 
Forum Clodii, sarà visitabile il Museo del Duomo, 
mentre nel Chiostro degli Agostiniani, sarà 
possibile ammirare le opere di arte contemporanea 
dell’Artista Donatella Vici. L’evento centrale della 
manifestazione si svolgerà dalle ore 21:00 in 
Piazza del Castello, dove tra ospiti e sorprese, 
si potranno ammirare sulla passerella di Notte 
Donna, i capi delle collezioni autunno-inverno 
2022-2023.
L’AssoCommercianti di Bracciano, ringrazia 
anticipatamente tutti coloro che animeranno 
con la loro presenza, la notte più magica di fine 
estate e vi danno appuntamento a Bracciano il 10 
settembre dalle ore 18:00

LA COMPAGNIA MANDALA 
DANCE COMPANY PRESENTE
AL FESTIVAL DANCESCREEN 2022

DUE SPETTACOLI FIRMATI
PAOLA SORRESSA

La compagnia internazionale Mandala Dance 
Company, diretta da Paola Sorressa, sarà ospite 
di Festival Dancescreen 2022, dove presenterà 
il 10 Settembre, presso l’Anfiteatro Borgo Acqua 
Paola di Bracciano, la nuova produzione White 
Integrale22 dedicata ad Antonio Canova. Un 
viaggio attraverso le sue opere dedicate al 
femminile. Da Ebe alla Maddalena, da Amore 
e Psiche alle Tre Grazie, con uno sguardo e una 
sensibilità femminile e autorevole, la coreografa 
Paola Sorressa omaggia con questo cameo il 
Grande Maestro del bianco marmoreo attraverso 
la sua ricerca estetica e l’interpretazione delle 
sue danzatrici. La performance sarà di nuovo in 
scena il 15 settembre presso il Parco Archeologico 
dell’Appia Antica: Ninfeo della Villa dei Quintili 
(Roma) e il 20 e il 21 settembre all’interno degli 
spazi di Canova 22 (Roma), sede dell’associazione 
promotrice del festival. 
Mandala Dance Company sarà di nuovo 
protagonista, il 10 Settembre all’Anfiteatro Borgo 
Acqua Paola di Bracciano e il 15 settembre presso 
il Parco Archeologico dell’Appia Antica Ninfeo della 
Villa dei Quintili (Roma), con Riti di Passaggio, 
la produzione dedicata a Lucien Bruchon che 
si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che 
segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali 
o scandiscono l’evoluzione stessa dell’individuo 
in questa Vita terrena fino al passaggio a nuove 
dimensioni. Una sacra autorizzazione che permette 
di rovesciare l’esperienza individuale in quella 
collettiva e che accompagna ad una nuova 
condizione di equilibrio e quindi di rinascita.
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IL 3 DEL MESE RADUNI DI PREGHIERA SULLA SPIANATA DI CAMPO LE ROSE.
NONOSTANTE LE ORDINANZE DI RIMESSA IN PRISTINO

LA MADONNA DI TREVIGNANO, FENOMENO IN CRESCENDO

Una madonna vale l’altra. Sulla spianata con vista 
di Rocca Romana a Trevignano, ogni 3 del mese, 
non si prega dinanzi alla presunta madonnina che 
pianse nel 2016, tenuta in casa, ma sono altre le 
statue messe lì ad instillare fede e devozione. 
Quello che è certo è che ogni 3 del mese, tra 
le 14.30 e le 16, il rito di preghiera si ripete e 
che l’organizzazione di mese in mese affina 
l’accoglienza. Tabernacoli e crocifissi campeggiano 
sull’erba. Sull’erba anche i confessionali allestiti 
sotto gli ombrelloni con altrettanti confessori. 
La fila per confessarsi è abbastanza lunga. Da 
un lato c’è un banco per l'acqua, più avanti un 
altro dal quale comprare rosari e santini, ma 
non durante il rito durante il quale si canta e si 
ascolta l’ennesimo messaggio che Maria avrebbe 
trasmesso a Gisella Cardia. Il 3 settembre scorso, 
un sabato, ci sono anche due sposi appena maritati 
giunti dalla Polonia per assistere al rito. In molti 
pregano come si fosse in un drive in direttamente 
dall'auto col muso rivolto verso l’orante. Se non 
ci si conforma alle regole intervengono subito gli 
aderenti all’Associazione Madonna di Trevignano 
ETS a richiamare all’ordine. Circa due ore di 
rito. Sul finale la lettura del messaggio mariano. 
L’ultima volta la Madonna avrebbe anche detto, 
tra le altre cose,  “Figli miei, questa terra sarà 
purificata con il fuoco, ma sarà anche benedetta 
dall’acqua che sgorgherà nei luoghi mariani per la 
guarigione dell’anima e del corpo. Figli, pregate 
per la Russia e pregate affinché non venga toccato 
il nucleare. Pregate per la Chiesa che regna nella 
confusione”. I devoti sono qualche migliaio e 
aumentano di continuo, di mese in mese. Non ci 
sarebbe da stupirsi che sul luogo dedicato sorga 
quanto prima una “chiesa” vera e propria. Ma il 
placet della chiesa ufficiale non arriva ed anche il 

Comune di Trevignano sembra voler glissare sul 
fenomeno che dirotta sul monte in vista del lago 
devoti da tutta Italia. Ma la vicenda si ingrossa. Si 
moltiplicano anche le trasmissioni televisive che 
parlano della Madonna di Trevignano. Tra le più 
recenti anche Zona Bianca di Rete 4. Ma è vero 
miracolo? Sono veri i segni impressi nel petto? 
L’ingranaggio è partito e nulla, come già accadde 
con la Madonna del Pantano di Civitavecchia, può 
fermarlo. Né le ordinanze di rimessa in pristino 
del Comune di Trevignano per violazioni al Prg 
nell’area “di preghiera” di Campo Le Rose, né 
quelle del Parco di Bracciano, né la chiesa ufficiale 
che dopo le prime aperture agli inizi nel 2016 del 
vescovo Romano Rossi, oggi col nuovo parroco 
don Piero Rongoni si fa fredda. A testimoniarlo la 
stessa Gisella che scrive: Martedì 19 luglio, Gianni 
ed io ed altri trenta fratelli abbiamo partecipato 
alla S. Messa delle ore 18… Al termine…abbiamo 
chiesto gentilmente, se fosse possibile continuare 
la recita del S. Rosario, il martedì pomeriggio 
in chiesa, come facevamo di consueto da sei 
anni.  Con nostro grande dispiacere, Don Piero, 
si è dichiarato non disponibile ad accettare tale 
richiesta adducendo, come motivazione, il fatto 
che non ci conosceva bene, anche se in realtà 
fu il primo al quale ci rivolgemmo quando si 
manifestarono i primi segni antecedenti l’inizio 
delle apparizioni e fu, anche, nostro confessore”.
Intanto il sito lareginadelrosario.org di riferimento 
si affaccia sul web con tanto di banner per le 
donazioni con le più diffuse carte di credito. Il sito 
riporta anche i presunti messaggi della Madonna 
in un format condivisibile sui social. Si riportano 
anche tutte le indicazioni utili per accedere all’area 
di preghiera e alle modalità con le quali chiedere 
un incontro non più lungo di 15 minuti con Gisella. 
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a Ariete
Elemento Fuoco
L'amore è pieno di sentimenti ma 
anche di passione: cercate solo 
di non travolgere il partner con 
l'irruenza. Nel lavoro attenzione 
a una eccessiva fantasia che 
potrebbe portare a non concludere 
un progetto o una situazione.

b Toro
Elemento Terra
L'umore non è alle stelle: vi potreste 
sentire demotivati o peggio stretti in 
una morsa di oppressione. Anche 
in famiglia non mancheranno 
le tensioni e le controversie per 
questioni legate a una eredità o a 
una spartizione.

c Gemelli
Elemento Aria
Settima positiva dove ci sarà tempo 
ancora per qualche viaggio, anche 
breve ma che vi regalerà molte 
emozioni soprattutto se intrapreso 
con l'anima gemella. Nel lavoro 
periodo stabile senza grandi novità, 
in un clima sereno.

d Cancro
Elemento Acqua
Siete indubbiamente stanchi 
sia fisicamente che di testa: 
l'estate non ha portato il riposo 
necessario per farvi ripartire con 
sprint. In amore qualche dissidio 
con il partner che la penserà 
diversamente da voi.

e Leone
Elemento Fuoco
Settimana di sfide al lavoro ma 
anche di riuscite a patto di usare 
calma, fermezza e una buona dose 
di dialettica negli affari. In amore 
prima di illudere una persona che si 
è dichiarata apertamente, pensateci 
bene!

f Vergine
Elemento Terra
Riprende il tram tram quotidiano. 
Nel lavoro ripartirete con 
un progetto ambizioso ma 
raggiungibile, che se ben giocato 
vi darà molte soddisfazioni e vi farà 
togliere qualche sassolino dalla 
scarpa.

g Bilancia
Elemento Aria
Settimana positiva ed efficace. In 
amore sarete avvolti da un alone 
di romanticismo che vi farà sentire 
bene e vi farà essere irresistibili! Nel 
lavoro potrebbe essere necessario 
un eventuale trasferimento 
temporaneo.

h Scorpione
Elemento Acqua
Periodo sotto tono dove potreste 
sentirvi stretti in una morsa, soffocati 
dal lavoro o da una relazione 
diventata troppo complicata da 
vivere e da gestire. Negli affari la 
fiducia nel vostro intuito potrebbe 
portare buoni guadagni.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Periodo battagliero ma efficace 
al grido: basta! I prossimi giorni 
saranno cruciali per decidere cosa 
della vostra vita volete cambiare 
e cosa volete mantenere e poi? 
Passate all'azione perché il tempo 
passa e non ritorna più!

j  Capricorno
Elemento Terra
Non perdetevi d'animo se qualcosa 
non è andato al verso giusto o 
come immaginavate: reagite! Però 
le stelle vogliono darvi un consiglio: 
non è necessario mettere sempre e 
subito tutto in chiaro soprattutto nei 
sentimenti.

k Acquario
Elemento Aria
Splendido periodo di pura energia 
creativa anche se non manca la 
fatica per realizzare tutte le idee 
che avete in mente. L'amore è alle 
stelle, soprattutto quello ritrovato o 
rinnovato: è l'ora di realizzare quel 
progetto insieme!

l Pesci
Elemento Acqua
Se vi assale la malinconia o la 
nostalgia per un amore recentemente 
finito, magari che avete chiuso 
proprio voi, se lo desiderate ancora, 
basta una telefonata per riallacciare i 
rapporti: lui o lei sta aspettando solo 
un segnale!

P'astraOroscopo dal 9 al 15 settembre 2022

di Pamela Stracci 
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LA MODA DEI DENTI A BASSO COSTO, PERCHÉ SI CURANO ALL’ESTERO?

IMPOSSIBILE RESTARE SENZA

Ad esclusione del Trentino Alto Adige, il sistema 
sanitario nazionale sembra non considerare i denti 
parte del corpo umano, dunque non garantisce 
prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini 
superata una certa età. Eppure non avere i denti 
è un problema, un’invalidità importante alla quale 
non tutti i portafogli sono in grado di fare fronte. 
Pure chi può permettersi un privato è ragionevole 
che spenda così tanto? Perché in Italia il dentista 
costa caro, tanto che sempre più persone volano 
nella vicina Croazia, Bulgaria o Albania per ritrovare 
il sorriso e, pur affrontando i costi di viaggio e 
pernottamento, dichiarano di spendere meno che 
se si rivolgessero al dentista sotto casa. Possibile?
Quanto costa un impianto dentale in Croazia?
495 euro un impianto dichiarato “tra i migliori al 
mondo” con tanto di certificato di garanzia in lingua 
italiana e valido in tutta Europa. Ti assicura un bel 
sorriso senza dolore.  Possibile allora ricevere 
preventivi in casa che superano anche i 5mila euro 
per lo stesso risultato? 
Chi torna dopo essere stato curato, prevalentemente 
in Croazia, Ungheria, Slovenia, è soddisfatto. "Ha 
speso meno che in Italia e ha fatto in fretta". Il 
fatto di concludere la cura in breve tempo è uno 
degli aspetti più apprezzati dai pazienti che si sono 
rivolti all'estero. Trovano stressanti le "lungaggini 
dei dentisti in Italia che per fare un impianto e 
controllarlo e ricontrollarlo impiegano parecchie 
sedute", accortezza che risulta essere – il loro 
punto di forza “rispettare i tempi biologici”. 
“Nel caso in cui ci si rivolge ad un dentista per un 
impianto dentale di tipo tradizionale è necessario 
seguire un determinato protocollo medico: una 
prima visita esplorativa del cavo orale, una 

pianificazione dell’intervento, attraverso la scelta 
della tecnica più adatta al singolo caso, ed infine il 
numero di sedute necessarie per ottenere il risultato 
desiderato, che sia impeccabile sia dal punto di 
vista estetico che funzionale. Il dentista decide di 
procedere dapprima con una protesi provvisoria e, 
solo in un secondo momento, con quella definitiva, 
dopo aver ottenuto i riscontri voluti circa la corretta 
osteointegrazione dell’impianto. Prima di arrivare ad 
un tale risultato, il paziente dovrà sottoporsi a controlli 
periodici, a distanza di una settimana o di quindici 
giorni dall’originario intervento di implantologia, al 
fine di tenere sotto stretta osservazione il processo 
fisiologico di guarigione dei tessuti molli del cavo 
orale”. Da qui l’ipotesi dei rischi di rivolgersi all’estero 
denunciata dai dentisti nostrani. 
Dai racconti dei pazienti intervistati per l'inchiesta 
condotta dall’associazione dei consumatori ben 
10 anni fa emerge una soddisfazione generalizzata 
"tanto che hanno consigliato amici e parenti di fare 
lo stesso". Ad oggi il risultato del sondaggio non 
è cambiato, anzi, è aumentata offerta e fiducia 
tanto che si parla di turismo dei denti nonostante 
"un dente spezzato, una protesi rotta, gengive che 
sanguinano", come elenca l'indagine. Problemi 
che vengono considerati "accettabili visto il tempo 
trascorso ed il prezzo pagato". 
Alla base della scelta di recarsi all’estero ci sono bocche 
trascurate che necessitano di interventi complessi, e 
per questo i preventivi sono spesso "proibitivi" per le 
finanze di molti italiani. Quindi se il principale fattore 
è quello economico, un servizio sanitario nazionale 
presente in tema di cure odontoiatriche e una 
massiccia campagna di educazione all’igiene orale 
potrebbero invertire la rotta. 
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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.

In era Covid 19, specie nella prima fase, ossia quella 
più devastante i polmoni, si è spesso parlato di 
complicanze cardiache quali soprattutto le miocarditi e 
le pericarditi. E’ questo un tema su cui voglio ritornare, 
in particolare riguardo le miocarditi, per approfondirle 
nei dettagli. I casi registrati in questi due ultimi anni 
non sono stati in verità numerosi.  Comunque è molto 
difficile quantificarli. La polemica è nata sul vaccino 
somministrato quale terapia profilattica (fino a tre dosi 
e/o booster) da parte specie di no-vax. Di contro i 
sostenitori del vaccino specifico hanno imputato al 
Coronavirus 19 la miocardite e che quindi il vaccino 

abbia salvaguardato il soggetto dall’infezione. La 
“querelle” non è di poco conto anche perché in alcuni 
paesi sono in corso cause medico legali legate al 
rimborso economico nei vaccinati. Chi ha ragione e 
chi a torto? La cardiologia fa chiarezza sulle miocarditi, 
patologie infiammatorie del miocardio la cui diagnosi 
certa è basata sulle dimostrazioni istologiche (biopsia) 
di un infiltrato infiammatorio associato a necrosi dei 
miociti (cellule muscolari cardiache). Nella stragrande 
maggioranza dei casi la miocardite è dovuta ad un 
infezione virale e alla reazione immunomediata che ne 
consegue. Meno frequentemente è dovuta ad infezioni 

COVID 19 E MIOCARDITI
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batteriche o parassitarie, a malattie autoimmuni, 
all’esposizione a sostanze tossiche o farmaci.  
E’ notevole nelle miocarditi la variabilità clinica 
da soggetto a soggetto. Si va da forme senza 
sintomi subcliniche con completo recupero 
funzionale a forme gravissime fulminanti, con 
shock cardiogeno, scompenso cardiaco acuto. 
Talora è necessario un trapianto cardiaco. Nelle 
maggior parti dei casi il quadro clinico è quello di 
una semplice forma influenzale con febbre, dolori 
ossei e muscolari, astenia, sintomi respiratori a 
carico delle vie aeree superiori. Più raramente 
vi è dolore toracico (si deve sospettare una 
pericardite), dispnea (un interessamento dei 
polmoni), palpitazioni. A mio parere sia il Covid 
19 (come tanti altri virus) che il vaccino RNA 
possono provocare la patologia che, seppur 
molto rara, è stata riscontrata nei giovani maschi 
vaccinati. In un quadro clinico con febbre, 
tachicardia, indebolimento del primo tono (T1) 
ho sempre richiesto ed eseguito (sono vaccinato) 
un esame elettrocardiografico. Il sospetto di 
miocardite è stato avvalorato da alterazioni 
transitorie del tratto ST e dell’’onda T. Solo in 
casi gravi ho richiesto il ricovero ospedaliero 
per un esame ecocardiografico (riduzione delle 
funzioni del ventricolo sinistro e/o versamento 
pericardio), Rx torace (cardiomegalia), esami, 
strumentali quali CK-MB aumentata in assenza 
di infarto acuto del miocardio. Credo che nella 
miocardite virale il meccanismo immunologico 
sia il fattore più importante (ciò spiega 
l’estrema variabilità clinica). Il nuovo ospite virale 
comporta modificazioni della superficie cellulare 
o la formazione di un nuovo antigene virus – 
correlato. Talvolta, come già detto, il processo 
infiammatorio può interessare anche il pericardio. 
Anche se è difficile da stabilire con certezza sono 
del parere che un paziente con cardiomiopatia 
dilatativa idiopatica (non se ne conosce 
l’origine) abbia avuto in passato una precedente 
miocardite virale. Nel Covid-19 non mi sono mai 
ottenuto alla regola “tachipirina e vigile attesa”.
Ho sempre utilizzato in prima battuta gli 
antinfiammatorio (assieme ad altri farmaci). Nel 
caso specifico di un soggetto tachicardico, con 
abbassamento dei valori di pressione arteriosa, 
toni parafonici noi cardiologi ricorriamo ad una 
terapia con Fans a forti dosi. Ciò nel sospetto 
che vi sia una mio- pericardite. Gli antivirali 
sono molti utili nelle aritmie ventricolari e nelle 
bradicardia dovuti a blocchi atrio – ventricolari 
avanzati (Mobitz 1 e specie Mobitz 2) Questi 
sono dati di fatto, non opinioni.
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“I VACCINI SARS-COV 2 PROVOCANO ALTERAZIONI 
GENETICHE STABILI E TRASMISSIBILI”

Secondo una ricerca della Thomas Jefferson 
University di Philadelfia, pubblicata il 2 settembre 
dalla rivista Plos Pathogenes i vaccini possono 
essere causa di alterazioni genetiche trasmissibili da 
genitori a figli. La notizia è apparsa sul quotidiano La 
Verità il 6 settembre a firma di Patrizia Floder Reitter.
Il titolo dello studio è eloquente: La pre-esposizione 
all’mRNA-LNP inibisce le risposte immunitarie 
adattive e altera la forma immunitaria in modo 
ereditabile”
“Portiamo prove sperimentali – scrivono gli autori 
- che la pre-esposizione a mRNA-LNP o al suo 
componente LNP influisce sulle risposte immunitarie 
innate e adattative. La pre-esposizione agli mRNA-
LNP ha portato all’inibizione a lungo termine delle 
risposte immunitarie adattative, che l’uso di adiuvanti 
potrebbe superare. D’altra parte, segnaliamo che 
dopo la pre-esposizione agli mRNA-LNP, la resistenza 
dei topi alle infezioni eterologhe con virus dell’influenza 
è aumentata, mentre la resistenza alla Candida 
albicans diminuito. Abbiamo anche rilevato una 
neutropenia generale nei topi esposti a mRNA-LNP. È 
interessante notare che i topi pre-esposti agli mRNA-
LNP possono trasmettere i tratti immunitari acquisiti 
alla loro prole. In sintesi, la piattaforma del vaccino 
mRNA-LNP induce cambiamenti immunologici a 
lungo termine che possono influenzare sia le risposte 
immunitarie adattative che la protezione eterologa 

contro le infezioni, alcune delle quali possono 
essere ereditate dalla prole, Sono necessari ulteriori 
studi per comprendere i meccanismi responsabili 
di questi effetti e determinare l’impatto di questa 
piattaforma sulla salute umana”.
Quello che ne possiamo desumere da questo 
studio e dall’intera vicenda che ha portato 
all’autorizzazione di questi vaccini, è il fatto 
incredibile che siano stati resi obbligatori dei 
farmaci di cui sappiamo molto poco e che nessun 
magistrato sia intervenuto per fermare questo 
scempio dei diritti della persona.
“Quello che oggi non ci può stare – ha affermato il 
professore di farmacologia Marco Cosentino -è non 
disporre di alcun dato laboratoristico sui vaccini 
covid. Malgrado tutte le linee guida definiscano gli 
esami di laboratorio fondamentali per la definizione 
del profilo di sicurezza di qualsiasi prodotto, dato 
che consentono di identificare precocemente danni 
ancora subclinici, circostanziare effetti avversi, 
definire fattori di rischio e così via”.
Di norma per l’approvazione di un nuovo medicinale 
occorre uno studio che comprenda anche le più ovvie 
valutazioni laboratoristiche (sangue e urine) insieme a 
periodici checkup (cardiologici, endocrino metabolici, 
respiratori ecc.). Ma nel caso dei vaccini covid questi 
dati sono stati esclusi dagli studi autorizzativi, e 
nessun ente li ha richiesti.
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L'ORTO DI SETTEMBRE
Sei un appassionato di giardinaggio? Un patito 
di fiori, colori, profumi? Hai un giardino, un orto 
o solo un vaso di gerani sul davanzale?  
Che tu sia un esperto o un neofita, nel portale 
Copyr-giardinaggio.it potrai scambiare opinioni 
con gli altri utenti, chiedere consigli all'esperto 
o semplicemente consultare le schede nella 
libreria Giardinaggio 2.0. 
Il consiglio del mese 
Settembre è un mese impegnativo e non soltanto 
per l’orto! Sono ormai finite le vacanze, si 
ricomincia a lavorare, è tempo di salutare l’estate 
e cominciare l’orto autunnale. L’estate porta 
spesso ad un peggioramento della capacità di 
assorbimento del terreno, bagniamo ogni giorno 
con regolarità localizzando gli interventi alla sera 
e al mattino senza esagerare. È importante evitare 
l’irrigazione a pioggia perché in questa stagione 
aumenta l’umidità all’interno della massa vegetale 
favorendo la moltiplicazione di insetti e lo sviluppo 
di malattie fungine. Inoltre, più la stagione avanza 
e più conviene raccogliere i frutti a maturazione 
senza attendere, sacrificando quelli troppo piccoli 
o imperfetti che sottraggono nutrimento a quelli 
già quasi maturi. Ad esempio, a fine estate è 
necessario eliminare i fiori ancora presenti sui 
pomodori, cimando le piante ed i rami laterali.
E la semina? Scopriamo insieme quali sono gli 
ortaggi consigliati da seminare a settembre: cicoria, 
carote, fave, lattuga, prezzemolo, rapa, ravanelli, 
rucola, spinaci, valeriana, radicchio e indivie. 
Copyr Giardinaggio è il sito di giardinaggio e fiori 
dove potrai trovare tanti utili consigli per la cura 
delle tue piante da giardino, le piante ornamentali 
in vaso, le piante da frutto, le piante da orto, le 
piante aromatiche e tante altre, sempreverdi, 
perenni o annuali. 
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Oggi vorrei parlare di un argomento molto comune 
ma che, pur sembrando una forma di “lamento”, 
può coprire qualcosa di più importante. Mi riferisco 
alla “sindrome da rientro dalle vacanze”. Viene  
chiamata così, anche se non ci sono i riferimenti 
sul DSM-V, poiché la persona descrive e prova 
un insieme di malesseri che possono iniziare 
prima della fine della vacanza e che spesso 
vengono riassunti con la frase “devo rifare la 
vacanza perché non l’ho capita”. Una persona mi 
ha raccontato che quando era piccola piangeva 
sempre giorno l’ultimo giorno di vacanze tanto che 
i suoi genitori si accordavano con l’hotel o con il 
proprietario dell’appartamento per rimanere lì un 
giorno in più. La signora ha raccontato che viveva 
in una famiglia litigiosa e che le vacanze, per 
lei, significavano “vacanze dai litigi”. Molti sono 
i motivi per cui alcune o tante persone provano 
una sorta di abbassamento del tono dell’umore 
alla fine delle vacanze. Per esempio, le vacanze 
tanto sperate e tanto desiderate non sono state 
all’altezza delle aspettative. Oppure durante le 
vacanze si sono sconosciute persone che, si 
pensa, di aver “perso”. Oppure la quotidianità 
fuori dalla vacanze è una quotidianità pesante 
perché è densa di impegni, orari, responsabilità 
oppure perché ci sono grossi problemi al lavoro 
o si fa un lavoro che non piace.  Alcune persone, 
possono sentirsi in colpa per gli accessi che hanno 
fatto in vacanza e pensano che avrebbero potuto 
vivere diversamente. Dall’altra parte ci sono anche 
delle persone che vivono male l’andare in vacanza 
e non vedono l’ora di rientrare. Queste persone 
solitamente non riescono a stare lontani dal loro 
lavoro, hanno grande difficoltà nell’affrontare i 

cambiamenti (la vacanza presuppone sempre 
un cambiamento e un adattamento a situazioni 
nuove) oppure sono persone che in vacanza 
hanno la possibilità di essere parecchi giorni con la 
propria famiglia (partner e figli) ma, anziché vivere 
serenamente, si accendono continui scontri. Di 
solito questo succede perché i partner, pur vivendo 
nella stessa casa, hanno pochissime occasioni di 
incontro a causa degli incastri della quotidianità. 
Cosa fare per affrontare la sindrome da rientro? 
Intanto sarebbe importante non tornare subito al 
lavoro ma avere uno spazio temporale tra la fine 
della vacanza e il rientro al lavoro; questi giorni 
possono essere considerati come una “camera di 
decompressione” tra uno stato e l’altro. Un’altra 
cosa importante è porsi degli obiettivi, per esempio 
pensare a dove si vorrebbe andare l’estate 
successiva; ciò pone un ponte immaginario tra 
le vacanze e motiva le persone a guardare oltre. 
Altri obiettivi potrebbero essere organizzare dei 
piccoli momenti di “vacanza” durante l’anno, per 
staccare dalla quotidianità, oppure programmare 
momenti piacevoli con gli amici durante l’inverno. 
Mettere le foto delle vacanze a portata di mano, 
sul cellulare o sul computer, per rivederle e per 
ricordarne i momenti belli, i suoni, gli odori che 
si sono assaporati in quel posto (questo funziona 
come “immagine di calma”). Fare esercizio fisico 
(questo fa sempre bene) e cercare di ritornare 
alla propria personale alimentazione. Solitamente 
questi stati d’animo passano nel giro di qualche 
giorno in modo spontaneo; qualora permanessero 
per molto tempo allora potrebbero essere la spia 
di altre problematiche un po’ più importanti. Allora 
è il caso di chiedere aiuto.
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RIENTRO DALLE VACANZE
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