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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA E

A livello cardiaco combatte la formazione di coaguli sanguigni migliorando la 
circolazione, ostacola l’ossidazione del colesterolo LDL, rinforzando le pareti 
dei capillari ed inibendo la formazione della placca aterosclerotica. Ostacola 
anche la progressione di danni cerebrali dovuto a patologie neurodegenerative 
causate dall’invecchiamento cellullare. A livello cutaneo possiede azione foto-
protettiva e stabilizzante la barriera epidermica. Nei cosmetici viene utilizzato 
sotto forma di tocoferolo acetato, convertito nella forma libera una volta 
assorbito dalla pelle. La sua azione è dovuta al contrasto dell’eccesso dei 
radicali liberi che causano danni alle cellule, ciò dovuto ai raggi UV, fumo e 
inquinamento. I radicali liberi infatti degradano gli acidi grassi della pelle con 
progressiva riduzione del collagene ne consegue perdita di elasticità, rughe ed 
invecchiamento precoce, quindi in prodotti contro il photoaging diviene fattore 
essenziale; è tuttavia utile anche nella dermatite atopica e seborroica. La sua 
azione emolliente, riparatrice, elasticizzante si esplica in quantità dello 0.01-
0.1 % nelle creme, fino ad arrivare a 3% dell’intera preparazione; la medesima 
sostanza viene spesso utilizzata nelle preparazioni per impedire di fatto la stessa 
degradazione dei componenti della formulazione. Oltre all’attenzione del corpo 
nella cura quotidiana e nei prodotti pre e doposolari può essere riscontrata 
efficacemente in prodotti per capelli come spray, proprio per contrastare 
l’azione estiva dei raggi UV e della salsedine marina. Essa è presente in diversi 
preparati multivitaminici o in prodotti in associazione con la vitamina A, oppure 
da sola. Spesso nella concentrazione di 400 UI, dove 1mg corrisponde in 1 UI. 
Utile in pazienti con malassorbimento come ad esempio nella mucoviscidosi, 
nelle persone con basso introito alimentare che potrebbero avere maggiore 
necessità di assunzione addizionale di vitamina E, persone con un’età maggiore 
di 55 anni, chi ha dipendenza da alcool e droghe. Valido nelle persone affette 
da malattie croniche e logoranti o sottoposti ad uno stress prolungato, che 
hanno subito da poco un intervento chirurgico. A coloro a cui è stata rimossa 
una porzione del tratto gastrointestinale, nei soggetti ipertiroidei e nelle gravi 
ustioni o lesioni. Interagisce con farmaci anticoagulanti, cumarina, pertanto 
può aggravare l’emorragia; aumenta l’azione dell’insulina. L’assorbimento della 
vitamina E è diminuita dall’assunzione di antiacidi, colestipolo, colestiramina, 
sucralfato, il fumo e l’alcolismo cronico che riduce le riserve nel fegato. La 
vitamina A ne facilita l’assorbimento.
Questo un accenno di una vitamina essenziale, la E, fonte di giovinezza.

Questa vitamina liposolubile utilizzata nei prodotti 
commerciali come sostanza di sintesi è presente in 
natura in alimenti come le mandorle, le noci, diversi oli 

vegetali ad esempio olio di oliva, girasole e germe di grano. 
Spesso la ritroviamo in prodotti cosmetici e per l’igiene del 
corpo. È uno dei maggiori fattori coinvolti nel sistema difensivo 
antiossidante del nostro organismo.

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

Tocoferolo o più comunemente conosciuta come Vitamina E
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La guerra, le sanzioni, la speculazione alla 
borsa di Amsterdam, nonché un governo 
antitaliano che ha messo all’asta i nostri 
sistemi di stoccaggio senza alcun sostegno 
per gli operatori che volessero comperare gas 
sul mercato in questo momento, sarebbero 
responsabili del caro-bollette nonché dei 
razionamenti e lockdown energetici che si 
vorrebbero adottare per fronteggiare la crisi. 
In realtà la crisi energetica ha radici profonde 
generate dalla follia finanziaria cronica in cui 
è stata immessa troppa liquidità dalle banche 
centrali per oltre un decennio e i tassi di 
interesse sono scesi a livelli inaccettabili*. 
Queste le analisi più diffuse a livello mediatico. 
C’è qualcosa però che tutti omettono di 
raccontare perché si tratta di uno di quegli 
argomenti tabù - come i vaccini, i cambiamenti 
climatici e i progetti di geoingegneria - per i 
quali si rischia di venir censurati su tutti i canali 
dell’informazione.
Stiamo parlando della Quarta Rivoluzione 

Industriale, per la quale in Italia sono stati istituiti 
ben due ministeri, quello della Transizione 
ecologica e quello della Transizione digitale. 
Tale rivoluzione prevede la fine del capitalismo 
delle merci con conseguente chiusura di 
migliaia di aziende e perdita di milioni posti 
di lavoro. Ci ripetono che tale passaggio è 
ineludibile perché il vecchio capitalismo non 
è sostenibile, evitando tuttavia di menzionare 
un dettaglio non da poco: il digitale è 
tremendamente energivoro (e idrovoro) oltre 
che rischioso per la salute umana.
All’inizio del Terzo Millennio l’impatto 
energetico del digitale non era devastante 
in quanto i file più utilizzati erano contenuti 
come volume (foto, pdf, word etc). Ma dopo 
appena dieci anni il digitale si è esteso in 
ogni angolo della Terra, immettendo contenuti 
dal volume di gran lunga superiore come 
Youtube, Wikipedia e i vari social. I dati che 
scarichiamo dal cloud arrivano da sterminati 
data center come fa notare Giorgio Bianchi: 
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“Si stima che Google e Amazon insieme abbiano 
più di un milione di server e che i data center di 
Microsoft a Chicago siano di oltre settecentomila 
mq [..]. Oltre agli effetti negativi sull’ecosistema 
naturale locale, i veri oneri ambientali ricadono 
sulle attività di conservazione e trasferimento 
dei dati. Il costo principale, che consuma fino al 
quaranta per cento dell’energia totale, è richiesto 
dai sistemi di ventilazione e raffreddamento. La 
stessa infrastruttura di supporto, ovvero il web, 
che consente al traffico dati di raggiungere 
anche gli angoli remoti del pianeta, è anche essa 
tutt’altro che eterea. Parliamo infatti di chilometri 
e chilometri di cavi, di un numero imprecisato 
di router, di switch [..]. Le attività digitali sono 
responsabili di circa il sette per cento del consumo 
energetico globale con un tasso di incremento 
annuo dell’otto per cento dovuto al fatto che la 
quantità di dati in circolazione aumenta anno 
dopo anno. Sotto la spinta di server assetati 
di energia, l’industria digitale genera il quattro 
per cento delle emissioni globali, superando il 
trasporto areo e quello marittimo. Tra non molto 
poi, quando il 5G permetterà di inviare una 
quantità enorme di dati [..], il traffico della rete 
aumenterà esponenzialmente e con lui, l’energia 
consumata da internet [..]. Con gli attuali ritmi di 
crescita, l’intero comparto potrebbe arrivare a 
impiegare il venti per cento di tutta l’elettricità 
mondiale entro il 2025”*. 
Un’ora a settimana di streaming video consuma 
in un anno quanto due frigoriferi collegati h 
24. Nel 2018 Il solo streaming ha prodotto la 
stessa quantità di emissioni dell’intera Spagna. 
E quanto consumano energeticamente il GP, 
IDPay e il Wallet System? Quanto la sostituzione 
del contante con le valute digitali? Quanto le 
auto a guida autonoma? La transizione digitale 
è letteralmente un salto nel buio: è per lei che 
ci razionano l’energia facendocela pagare come 
l’oro? L’energia e l’acqua non sono risorse infinite 
ragion per cui è più che fondato il sospetto che 
si intenda razionarle, con mille alibi (la guerra, 
la crisi energetica, i cambiamenti climatici) con 
il fine di dirottarle verso il digitale. Secondo 
Confartigianato il caro energia metterebbe a 
rischio 881mila Pmi e 3,5 milioni posti di lavoro. 

L’unica cosa certa è che i dati della sostenibilità 
energetica del digitale sono avvolti in un’opaca 
nebbia, ben più fitta di quella che circonda i 
dati sui vaccini, perché sulla transizione digitale 
hanno puntato il tutto e per tutto gli Dei del 
tecnocapitalismo transnazionale.
Nel frattempo l’EU, legata a doppio filo con le 
multinazionali del digitale, vorrebbe imporre i 
contatori intelligenti, ossia sperperare energia 
per controllarci da remoto al fine di razionarci 
l’energia stessa. Già nel 2018, Alphet, un’azienda 
Google, ha realizzato il termostato Nest per 
controllare gli ambienti della casa, luci, caloriferi 
e sensori e raccogliere dati sul loro uso e sui 
comportamenti degli inquilini. Tali dispositivi 
potrebbero essere impiantati con la lusinga degli 
incentivi e, all’occorrenza, sotto forma di ricatti e 
obblighi. Il fine è quello di erogare meno energia 
possibile al prezzo più alto possibile e magari 
convogliare le risorse energetiche verso i 
nuovi settori produttivi legati al digitale. Quindi 
stiamo sereni: potremo stare sul cellulare h24. 
Magari al freddo e senza acqua, magari disoccupati 
ma Meta e Netflix non ce li tocca nessuno. 
Tuttavia più che i contatori smart e i lockdown 
energetici, saranno le bollette esorbitanti a 
costringere le famiglie a razionare l’energia 
e tagliare le spese sui quei consumi da cui 
dipende, da una parte, la sopravvivenza di interi 
settori produttivi (moda, turismo, ristorazione 
etc.), dall’altra il “piacere” inteso come fine 
dell’esistenza a cui ogni creatura ha diritto.  
Secondo la stampa sinistra, a scendere in piazza 
per protestare contro il caro bollette saranno i “no 
vax”, che per l’occasione si riciclererebbero come 
“no tax”. L’establishment da oltre due anni è aduso 
al linciaggio mediatico di chiunque si opponga ai 
suoi disegni eversivi di demolizione controllata 
del Paese al fine scoraggiare qualsivoglia forma 
di dissenso e indurre le persone a piegare la testa, 
perché, semmai protestassero, sono consapevoli 
che sarebbero condannate alla gogna mediatica. 
Cosa che in pochi sono in grado di sostenere, 
anche comprensibilmente.

*Francesco Servadio, La crisi raccontata dall’economista Guido Salerno 
Aletta, buongiornosudtirolo.it
*Giorgio Bianchi, Governare con il terrore, Maltemi Linee, pag. 406 -408. 
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E ATTRICE DI LATINA
DAL 22 SETTEMBRE

IN TV CON IL NUOVO TALENT 
CHE VUOLE RILANCIARE
LA MUSICA ITALIANA

NEL MONDO

MANUELA ARCURI
ALLA CONDUZIONE
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Affiancherà Annalisa Minetti nella conduzione 
di “Io Talent” il nuovo programma nato per 
premiare giovani talenti nell’ambito musicale 
italiano. L’intento di Mario Scava, ideatore 
dell’appassionante programma Tv è quello di 
riportare la musica italiana nel mondo. Io Talent 
infatti farà tappa a Valencia, Londra, Parigi, Tirana 
e Roma dove si svolgerà la finalissima. 
Ad ogni appuntamento sul palcoscenico 10 artisti 
si sfideranno sostenuti da Luca Jurman e Luca 
Pitteri, mentre a valutare le performance il Maestro 
Vince Tempera e Dado Parisini, via via affiancati 
da tanti altri giurati. Annalisa Minetti Art Director 
della manifestazione, si dichiara entusiasta di 
condividere il palco con Manuela Arcuri, “dopo 
la Loren e la Bellucci è l’attrice italiana più amata 
dagli italiani” rivela durante la presentazione del 
format tenutasi lunedì 12 settembre presso la sede 
romana del Parlamento Europeo. 
Una nuova appassionante sfida artistica per la 
45enne originaria di Latina, conosciuta e amata 
dal pubblico italiano per la sua estrema bellezza. 
“Sono felice di far vedere al nostro pubblico 
quelle che veramente siamo noi – rivolgendosi alla 
Minetti – come donne, come mamme e mogli. Di 
svelare anche questo nostro lato umano. Un ruolo 
nuovo per me, un’esperienza differente rispetto 
alle precedenti per la quale ringrazio Annalisa 
che mi ha voluto, il Patron Mario. Sono contenta 
che ci siano due donne alla conduzione, scelte 
per le competenze, siamo due caratteri diversi 
ma riusciamo ad integrarci bene e sarà proprio 
questa la sfida! Mentre Annalisa ovviamente avrà 
un approccio più tecnico con i nostri ragazzi, 
io tenterò di capirne le emozioni, un aspetto 
che da casa saranno curiosi di sapere, insieme 
ovviamente ad una valutazione dal punto di vista 
interpretativo”.  E di personaggi femminili Manuela 
ne ha interpretati tanti sia per la televisione che 
al cinema, da quando a soli 15 anni è apparsa 
come modella di fotoromanzi, il suo primo ruolo 
importante arriva nel 1999 con Bagnomaria a cui 
hanno fatto seguito diversi film di successo.  
“Noi vogliamo dare ai ragazzi un vero percorso 
formativo, lontani da un linguaggio aggressivo. Io 
Talent sarà un punto di partenza e non un traguardo 
per loro”, conclude la Minetti prendendo le distanze 
da format simili dove il meccanismo stesso della 
gara, spesso mortifica il talento: “saranno valutati 
non giudicati”.  Franco Neri, Gianluca Impastato e 
i Ditelo Voi si alterneranno sul palcoscenico nelle 
varie serate che prevedono, oltre alle esibizioni 
canore, momenti di puro spettacolo. 
Io Talent, dal 22 settembre in tour...
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VALUTA DIGITALE PROGRAMMABILE: IL DATORE DI LAVORO
DECIDE COME PUOI SPENDERE IL TUO STIPENDIO

CBDC, LA SCHIAVITÙ DEL TERZO MILLENNIO

Ai soprusi che abbiamo subito senza ribellarci, 
ne seguiranno altri. Tra questi, quello di privarci 
del contante e introdurre una moneta virtuale, 
programmabile, totalmente controllata dallo Stato, 
condizionabile da remoto: le Central Bank Digital 
Curriencies (CBDC), valuta digitale emessa dalla 
banca centrale. Ciò significa limitazioni di ciò per 
cui siamo autorizzati spendere. A differenza delle 
criptovalute, le CBCD non hanno la crittografia che 
garantisca l’anonimato. I paesi più avanti in quella che 
Kit Knightly definisce una truffa in lenta evoluzione, 
sono Cina e Regno Unito, a seguire Nuova Zelanda, 
Australia, Sudafrica e Malesia, e infine USA.
L’aspetto più inquietante non è tanto il controllo 
governativo delle nostre spese in tempo reale, ma 
la programmabilità. Come spiega un articolo del 
Thelegraph, il contante digitale potrebbe essere 
programmato per garantire che venga speso 
solo per beni essenziali o per beni che un datore 
di lavoro o il governo ritenga ragionevoli, in tal 
modo si potrebbero prevenire attività ritenute 
socialmente dannose.* Non è difficile immaginare 

nell’ottica della Nuova Normalità quali potrebbero 
essere le attività socialmente dannose. Per 
esempio, viaggi in aereo e spostamenti in macchina 
causano aumenti di Co2. Zuccheri, sigarette e alcol 
impattano sul servizio sanitario pubblico. Bistecche 
e salsicce sono cibi “non sostenibili”. Libri o film 
di autori critici del governo, bollati dal maistream 
come diffusori di falsa informazione, mettono a 
rischio la sicurezza nazionale.
“Il governo britannico – afferma Knightly 
- potrebbe platealmente rinunciare alla 
prerogativa di programmare i propri emolumenti, 
contrapponendosi così in modo positivo alla Cina 
[..] ma allo stesso tempo non prenderebbe alcun 
provvedimento per impedire alle grandi aziende di 
“programmare” i salari pagati ai propri dipendenti” 
E le aziende per esempio potrebbero impedire ai 
propri dipendenti di donare soldi a partiti o individui 
messi nella lista nera dei dissidenti (filoputinaini, 
no vax, etc). Lo stipendio potrebbe essere 
programmato per pagare l’affitto di una casa ma 
non per acquistarla, per l’abbonamento ai mezzi 



pubblici ma non le rate dell’auto, perché, teniamolo 
a mente, nell’agenda del WEF è previsto che tu non 
avrai niente e sarai felice.
È verosimile che l’approccio occidentale sarà 
meno aggressivo rispetto a quello cinese e che la 
valuta digitale sia programmata solo in circostanze 
“speciali”. Si comincerà, come dice il Telegraph, 
coi “benefici statali” (il reddito erogato dallo 
stato), programmati solo per spese essenziali. E 
in Europa, dove disoccupazione e miseria sembrano 
destinate ad aumentare, dai benefici statali, sotto 
forma di reddito universale di cittadinanza, potrebbe 
dipendere larga parte della popolazione.
Green Pass, idPay e digital wallet sono dei 
precursori di CBDC. Ognuno di essi è un gradino 
che conduce verso l’inferno. La valuta digitale, oltre 
a rappresentare un business mastodontico per le 
multinazionali di telecomunicazioni e informatica, 
è uno strumento totalitario, di sorveglianza delle 
masse e dei loro governi, di dominio della finanza 
internazionale, di pianificazione centralizzata 
dell’economia: è schiavitù a tutti gli effetti. 
In India le valute virtuali sono state introdotte nella 
forma della elemosina digitale che ha portato alla 
registrazione biometrica un miliardo di persone. 
Stessa sorte sta toccando al Sudan. Come spiega 
Giorgio Bianchi, l’obiettivo dichiarato, l’inclusione 
finanziaria, maschera lo scopo vero: quello di 
mettere al guinzaglio una intera popolazione e 
condurla nel sistema.
Il sistema è quello in cui PayPal, Microsoft e Co. 
possono fare soldi con ogni transazione e, come 
ha chiarito il fondatore di Microsoft, Bill Gates, 
nello stesso evento, in cui il governo americano 
può memorizzare, tracciare e se necessario 
bloccare ogni transazione.* 
Nei paesi occidentali la guerra al contante viene 
spacciata come un mezzo per combattere evasione 
e criminalità. Ma in una economia iperdigitalizzata 
il trasferimento di denaro nei paradisi fiscali si è 
semplificato. Secondo Nicholas Shaxson ne Le 
isole del tesoro, Londra e Manhattan sono i due 
più grandi paradisi fiscali. Nel 2013, stando a un 
report di U.S. Pubblic Intererest Group, l’82% delle 
maggiori società statunitensi nascondevano al 
fisco circa milleduecento miliardi di dollari.
La lotta al contante, dunque, non prende di mira 
la criminalità bensì i poveri cristi. È una guerra 
totale che il tecno-capitalismo ha dichiarato 
contro l’Umanità. È la feroce espressione del neo-
feudalesimo che avanza. 

*Kit Knightly off-guardian.org, “Programmable Digital Currency”: 
The next stage of the new normal?
https://comedonchisciotte.org/valuta-digitale-programmabile-
la-prossima-fase-della-nuova-normalita/
*Giorgio Bianchi, Governare con il terrore pag 477



TRE LE PERSONE FERMATE DALLA POLIZIA.
SI TRATTA DI TRE FRATELLI DENUNCIATI MA GIÀ IN LIBERTÀ

RISSA VIOLENTA AL CERRETO:
UN 32ENNE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Il parco era allestito per una festa dedicata ad una 
bambina ma alla fine il rinfresco del battesimo a 
Ladispoli si è trasformato in un inferno. Schiaffi, 
calci, sprangate e bastonate durante il rinfresco 
di un battesimo, poi è spuntato fuori anche 
un martello. Almeno tre le persone colpite con 
estrema violenza, una delle quali si trovano in fin 
di vita in ospedale. La rissa è scoppiata sabato 
sera, intorno le 20.30, tra il parcheggio del 
supermercato di via Glasgow e i giardini pubblici 
del Cerreto. È un fatto che ha scosso la comunità 
locale che per giorni si è interrogata su questo 
assurdo episodio in un orario in cui i clienti ancora 
erano seduti ai tavolini delle attività limitrofe e 
accaduto anche di fronte a dei bambini alla festa. 
Ad avere la peggio un 32enne dell'est che lotta tra 
la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva 
del Policlinico Gemelli. Insieme ad un parente, 
43enne, e ad un altro amico di 30, tutti ladispolani, 
sono le vittime dell’agguato ad opera di persone 
identificate, denunciate ma ancora a piede 
libero. Si è trattato con molta probabilità di una 
spedizione punitiva. Su questo pochi dubbi per gli 
agenti del commissariato di via Vilnius che hanno 
individuato subito gli autori del brutale pestaggio: 
sono tre fratelli di 28, 31 e 34 anni. Avevano pure 
tentato una inutile fuga. I tre, ora indagati, si sono 
presentati al Cerreto armati di spranghe, bastoni, 
bottiglie di vetro e un martello utilizzato per assalire 
le vittime. Martello lasciato sul marciapiede nella 
fuga e sottoposto a sequestro dagli poliziotti 

ladispolani e dalla Polizia scientifica arrivata da 
Roma. Investigatori che hanno trovato anche le 
“armi” nelle rispettive abitazioni durante le varie 
perquisizioni. Prove che potrebbero aggravare 
ancor di più la posizione degli aggressori, tutti 
pregiudicati. Gli agenti si sono avvalsi anche degli 
impianti di videosorveglianza della zona che hanno 
ripreso quei momenti di violenza. I sanitari non si 
sbilanciano ancora ma le condizioni del 32enne 
continuano ad essere molto critiche. È sempre in 
prognosi riservata il 43enne mentre il terzo, cioè 
quello con ferite più lievi e inizialmente all’Aurelia 
Hospital, ha avuto complicazioni per alcuni 
versamenti in testa rimediati dopo le percosse 
ricevute ed è stato trasportato al Gemelli. Non è 
per fortuna in pericolo di vita. Per gli inquirenti 
quest’ultimo sarebbe intervenuto nella rissa nel 
tentativo di placare gli animi finendo però per 
essere travolto. E potrebbe a questo punto essere 
ascoltato presto non appena miglioreranno le sue 
condizioni in ospedale. Due nuclei familiari diversi 
e invitati alla festa. Perché uno si è presentato lì 
per ammazzare di botte i componenti dell’altro? 
Liti pregresse? Gelosie? Controllo del territorio? 
I poliziotti sentiranno anche i parenti per riuscire 
ad arrivare al movente che ha acceso la rissa. 
Ci sarebbe anche un quarto aggressore finito 
all’Aurelia Hospital per alcune ferite rimediate in 
quelle fasi concitate. I fratelli sarebbero andati 
a trovarlo in ospedale per sincerarsi delle sue 
condizioni. Si indaga per duplice tentato omicidio.
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BENVENUTO SETTEMBRE
di Toni Moretti

INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO,
GLI AUGURI DEL SINDACO ALESSANDRO GRANDO

In questi giorni la campanella del primo giorno 
di scuola sta suonando per migliaia di studenti 
e studentesse di Ladispoli, dalla materna alle 
scuole superiori.
L’anno scolastico inizia finalmente all’insegna della 
normalità, senza mascherine, distanziamento e 
didattica a distanza e questo consentirà ai nostri 
ragazzi di lavorare con più serenità e con maggior 
profitto. Come di consueto rivolgo a loro, ai 
genitori, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici 
e in generale a tutti coloro che lavorano nel mondo 
della scuola un grande in bocca al lupo, con 
l’augurio che sia un’annata ricca di soddisfazioni, 
personali e collettive.
Inoltre ringrazio l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Margherita Frappa, tutti i Dirigenti 
scolastici e gli uffici comunali, che durante l’estate 
hanno lavorato in stretta sinergia per organizzare 
al meglio i servizi scuolabus e mensa e per 
rendere le nostre scuole sempre più confortevoli 
e sicure per i nostri figli.
Come Amministrazione comunale continueremo 
naturalmente a collaborare con le istituzioni 
scolastiche, per risolvere tutti i piccoli e grandi 
problemi che possono verificarsi durante il 
percorso.
Buon anno scolastico a tutti!
Il Sindaco, Alessandro Grando

LADISPOLI E IL MISTERO
DEL CADAVERE NEL VACCINA. 
AI CARABINIERI IL COMPITO 
DI RISALIRE ALL'IDENTITÀ 
DELL'UOMO
Il giallo resta nonostante il recupero del cadavere. 
Non è stato possibile identificare l’uomo 
rinvenuto lunedì pomeriggio nell’acqua del canale 
ladispolano Vaccina. Una passante aveva dato 
l’allarme alle forze dell’ordine e i carabinieri della 
stazione locale di via dei Narcisi sono intervenuti 
in via del Porto con il comandante Umberto 
Polizzi e poi con il capitano della compagnia 
di Civitavecchia, Mattia Bologna. Poi è arrivato 
anche il medico legale nominato dalla Procura e i 
vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova: la 
salma ora si trova all’Istituto di Medicina Legale 
del Verano di Roma per cercare di risalire alle 
generalità della vittima attraverso degli esami 
particolari. Gli investigatori intanto si sono messi 
in moto per capire le denunce di scomparsa 
dei cittadini sia a Ladispoli che sul tutto il 
territorio nazionale. L’uomo potrebbe essere 
morto addirittura mesi fa. E non si esclude sia 
un senza fissa dimora, uno dei tanti in realtà che 
ha scelto di vivere in alloggi improvvisati anche 
lungo i torrenti. Difficile però poterlo stabilire al 
momento. Lunedì il corpo non era integro, forse 
in alcune parti divorato da animali come cinghiali 
e ratti, e quindi sarà complicato venirne a capo. 
Gli inquirenti naturalmente attendono i primi 
esami dal Verano per avere un quadro più chiaro. 
Non è da escludere che il cadavere, sembrerebbe 
di età adulta, sia stato trascinato dalla corrente 
la scorsa settimana durante un giorno di pioggia.



RESIDENZA D'ARTISTA
MOSTRA D'ARTE A SAN NICOLA

Nata e cresciuta a Ladispoli, Arianna Sera, 
curatrice di "Spazio Hangar" un salotto culturale 
nel cuore di Roma, presenta un progetto dedicato 
alla cittadina balneare dal nome "Residenza 
d'Artista". Il progetto, ideato insieme a Elisa Belli 
e Rosaria Madeo è patrocinato dalla Regione 
Lazio, dal Comune di Ladispoli, dal Comune di 
Cerveteri e dal Consorzio Marina di San Nicola, 
un evento accolto con entusiasmo, in sintonia 
con quel concetto di ‘fare rete’ per un'offerta 
turistica completa e competitiva.
I protagonisti sono quattro artisti internazionali 
ospitati a Ladispoli dall'8 al 12 settembre, hanno 
alloggiato nell' Agriturismo Torre Flavia Relais, 
abbracciando le aree di interesse culturale e 
naturalistico anche dei comuni limitrofi, per vivere 
e comprendere il territorio allo scopo di realizzare 
un'opera adatta e studiata appositamente per il 
luogo. Le opere realizzate saranno esposte dal 
23 al 25 settembre all'interno del criptoportico di 
Marina di San Nicola. Parliamo della Villa di Pompeo 
Magno, location che per la prima volta viene aperta 
al pubblico. Ottanta metri di assoluta bellezza 
riqualificati con il supporto di Roberto Turbitosi 
e Roberto Tondinelli, rispettivamente direttore e 
presidente del consorzio Marina di San Nicola.
Un artista è danese, uno polacco, uno cinese, un 
altro arriva da Milano, si cimenteranno nell'opera 
in tempi record, una sfida contro il tempo e lo 
spazio, se pensiamo a questo grande tunnel 
da fruire e valorizzare. É il compito di Arianna, 
Elisa e Rosaria che hanno scelto la tematica 
“un'archeologia dell'avvenire: ciò che noi oggi 
lasciamo alle generazioni future” - conclude 
Seri spiegando la scelta del criptoportico: 
"Cercavamo uno spazio insolito, sicuramente 
non limitato da pareti, perché non un inedito di 
rara bellezza? La Sovrintendenza ha creduto 
nel nostro progetto, siamo entusiaste e grate 
dell'opportunità concessa e dell'occasione di 
contribuire a valorizzare il nostro territorio”.
Non resta che visitare la mostra, fruibile nei giorni 
23, 24 e 25 settembre 2022. 
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IL GOVERNO NON RISPETTA LA VOLONTÀ POPOLARE
ESPRESSA DAL 95% DEGLI ELETTORI AL REFERENDUM ABROGATIVO DEL GIUGNO 2011

COMUNI E ATO, L’ADESIONE É UN OBBLIGO

Ladispoli, pur essendo un comune virtuoso nella 
gestione del servizio idrico, senza una revisione 
legislativa, non può procedere con la gestione 
autonoma dello stesso. Entro il 30 settembre 
2022 è obbligatorio il passaggio a Acea Ato 2.
È un processo irreversibile che nasce dalla Legge 
36/1994.
Sul tema si era già espresso il sindaco Grando 
spiegando quanto ogni azione possibile per non 
confluire nell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) 
è stata portata avanti, invano. Un cambiamento 
epocale per il comune di Ladispoli sintetizzato 
in un aumento più o meno rilevante del costo 
dell’acqua. L’ennesimo rincaro per i cittadini che 
si arrendono al lungo inverno che li avvolgerà. Ma 
il cambiamento investe più campi, dal personale 
impiegato alla manutenzione dell’acquedotto, 
fino al rapporto tra utenti/clienti e il nuovo 
gestore. Condomini e contatori generali. Alcune 
risposte in merito alla rivoluzione nei condomini 
arrivano da Antonio Catone, secondo il quale” 
i più tartassati saranno i cittadini abitanti in 
condominio”. Veniamo a sapere che Acea è solita 
emettere una sola fattura al contatore generale 
del condominio. A Ladispoli tutti gli stabili ne sono 
dotati? Non è scontato. Ma andiamo per gradi. Tra 

le righe dell’Atto di trasferimento da Flavia Servizi 
(quindi Comune di Ladispoli) ad Acea ATO2 si 
legge: Il Comune di Ladispoli ha fornito ad Acea 
ATO2 l’elenco delle utenze attualmente fatturate 
a defalco dal relativo contatore generale, che 
viene fatturato per la quota parte dei consumi 
non attribuiti alle utenze sottese. Acea ATO2 
acquisirà esclusivamente i contratti delle utenze 
associate ai contatori generali alle quali verranno 
fatturati i consumi complessivi.“Quest’ultima 
frase - spiega l’esperto - che, forse, le parti 
del Comune coinvolte ai tavoli degli accordi 
non hanno valorizzato, significa che per una 
politica di risparmio aziendale, a discapito degli 
utenti, saranno aboliti tutti i contratti di fornitura 
individuale dei cittadini abitanti in condominio 
dotato di contatore generale. Ciò comporterà un 
aggravio di spesa per gli utenti che, per il futuro, 
non pagheranno più il consumo al fornitore 
ma dovranno pagarlo all’amministratore del 
condominio che dovrà provvedere, tramite società 
incaricata, a rilevare le letture ed addebitare il 
costo dei consumi. Inoltre, con questo sistema, i 
contatori individuali non saranno più di proprietà 
del fornitore ma passeranno in proprietà ai singoli 
utenti che saranno tenuti a provvedere a proprie 
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spese per eventuali riparazioni o sostituzione.
Quindi, a differenza di tutti gli altri utenti, oltre a 
dover subire gli aumenti indiscriminati della tariffa 
(si vocifera circa il doppio rispetto all’attuale) gli 
utenti in condominio dovranno anche sobbarcarsi 
le ulteriori spese relative alla contabilizzazione 
dei consumi e gli oneri per le future manutenzioni 
degli impianti. Per quanto sopra, nell’interesse 
generale degli utenti, faccio un accorato appello 
agli interlocutori comunali affinché l’Atto venga 
modificato, lasciando invariato il metodo di 
lettura dei contatori e conseguente fatturazione” 
conclude Catone.
E dove non è presente un contatore generale?
“Ad oggi non è dato sapere cosa accadrà per i 
condomìni sprovvisti di contatore generale. Per 
similitudine, probabilmente, saranno obbligati ad 
installare il contatore generale”.  In ogni comune 
gestito da Acea funziona così. 
Della privatizzazione dell’acqua si parla da 
tempo senza entrare nel dettaglio e, se da un 
lato, meno si sa, meglio è, dall’altro emerge 
la disabitudine da parte del cittadino a porsi 
domande. Le criticità sono svariate come tante 
sembrano essere le proposte che Acea ha 
ignorato. “Come opposizione abbiamo chiesto di 
congelare le tariffe per almeno tre anni; garantire 
la permanenza a Ladispoli della squadra 
di tecnici operativi e un canale privilegiato 
per il comune per le segnalazioni relative a 
guasti o disservizi; mantenere uno sportello 
fisico a disposizione dell’utenza; garantire la 
manutenzione e l’operatività di tutte le casette 
dell’acqua. Naturalmente pressocché nessuna di 
queste richieste è stata accettata da Acea”, così 
Ladispoli Attiva. 
Le tariffe saranno quelle applicate da Acea 
nell’ATO. “La nostra città ovviamente è penalizzata 
dal passaggio in Acea, come sappiamo è una 
procedura inevitabile e sulla quale non abbiamo 
margini di trattativa con l’azienda entrante. C’è 
stato anche un sollecito affinché vengano rispettati 
i tempi in quanto sono legati ai fondi del Pnrr. Noi 
come Comune abbiamo chiesto 4milioni di euro 
per efficientare il servizio idrico, ora se arriveranno 
ne beneficerà Acea, dunque il territorio. Una nota 
positiva, il servizio idrico necessità di interventi 
costanti e costosi che Acea, grazie alla sua 
capacità finanziaria potrebbe risolvere”.   
Una curiosità. Alcuni utenti negli anni non hanno 
potuto o voluto pagare le bollette relative ai 
propri consumi, che fine faranno gli insoluti? 
Faranno parte del pacchetto che Acea eredita 
dall’azienda uscente e sarà dunque compito di 
quest’ultima procedere al recupero degli importi?



A LADISPOLI E CERVETERI VA A RILENTO IL PIANO
PER INSERIRE I BENEFICIARI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

REDDITO FLOP, IL PROGETTO SUL LITORALE NON PARTE

Niente da fare. Non c’è verso di arruolare i beneficiari 
del Reddito di cittadinanza per integrarli in lavori 
socialmente utili a beneficio della collettività. Tra 
l’altro un piano che era stato predisposto dallo 
stesso Governo. Così anche sul litorale, a Ladispoli 
e Cerveteri, può dichiararsi fallito (almeno al 
momento) questo disegno. Il reddito, specie in tempi 
durissimi come quelli che si stanno attraversando, 
è stato molto utile per le persone più svantaggiate. 
E questo va precisato. Nello stesso tempo però 
è troppo contorto per come lo aveva concepito 
il Movimento Cinque Stelle con un rimpallo di 
competenze tra Comune, centri per l’impiego, 

navigator e chi più ne ha più ne metta. Morale 
della favola, si è rivelato finora un provvedimento 
assistenziale. E anche a Ladispoli i buoni propositi 
della scorsa primavera sono naufragati. I primi 
destinatari avrebbero dovuto fornire assistenza ad 
anziani e disabili per non lasciarli da soli, aiutarli 
a fare la spesa, accompagnarli in farmacia o dal 
medico, o soltanto ascoltare i loro bisogni. Il progetto 
però, illustrato ufficiosamente nel mese di maggio 
scorso, ancora non è partito. Un vero flop che 
sarebbe da addebitare sempre a questo contorto 
meccanismo burocratico che non ha consentito alla 
Giunta – come dichiarato pubblicamente - di poter 
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programmare concretamente i primi interventi. I 
primi dieci, appunto, avrebbero dovuto offrire il loro 
contributo alle persone più fragili residenti in città. 
«Purtroppo – ammette Fiovo Bitti, delegato alle 
Politiche sociali di Palazzo Falcone - tutte le strade 
tentate finora hanno portato a risultati in linea con 
quelli della maggioranza dei comuni italiani, risultati 
purtroppo inferiori alle attese, ma probabilmente 
gli unici possibili alla luce di quelle che sono le 
attuali regole». Oltre il danno, la beffa. Il comune 
di Ladispoli ha concluso positivamente la fase 
amministrativa di avvio dei Puc, i cosiddetti progetti 
utili alla collettività, affidando al terzo settore 
la realizzazione di una iniziativa a forte impatto 
sociale. I soggetti nell’elenco avrebbero dovuto 
prestare servizio per la domiciliare leggera, senza 
compiti medici, perché non possono sostituirsi né 
ad infermieri e né a fisioterapisti. La loro presenza 
tuttavia sarebbe importante nelle varie situazioni 
quotidiane di anziani e disabili. «Al momento, però – 
aggiunge sempre Bitti - i posti disponibili sono stati 
coperti solo parzialmente. Questo perché senza 
un intervento a monte, diventa davvero difficile 
individuare le persone da indirizzare verso questo 
ed altri progetti avviati dagli enti locali. Non tutti i 
percettori del reddito di cittadinanza sono infatti 
immediatamente arruolabili, cosa che va anche 
al di là della volontà del singolo, in quanto la sua 
attivazione è legata a meccanismi complessi. Una 
complessità che, per molti versi, sperimentano ogni 
giorno anche le imprese che vogliono assumere, 
potendo peraltro contare su importanti incentivi». 
Numeri alla mano, prendendo in riferimento i comuni 
di Ladispoli e Cerveteri, dovrebbero essere circa 
600 i cittadini da prendere in considerazione per 
svolgere delle mansioni a sostegno della collettività 
garantendo almeno 8 ore settimanali, arrivando ad 
un massimo di 16 (ad eccezione di studenti, disabili 
e over 65). Già da un pezzo i comuni li avrebbero 
dovuti schierati per la pulizia delle strade e delle 
spiagge in estate, per dare assistenza ai bambini 
che salgono e scendono dai pulmini scolastici, 
per la vigilanza dei parchi pubblici o anche per dar 
manforte agli uffici del municipio in perenne sotto 
organico. Ne hanno risentito anche i privati nella 
stagione estiva per la mancanza di personale in bar, 
ristoranti e stabilimenti balneari come evidenziato 
più di una volta dalle varie categorie. Un problema 
serio che ha spinto molti gestori a “spremere” 
i propri dipendenti. E proprio il sussidio statale 
sarebbe per molti una delle cause dell’emergenza 
con numerosi percettori che per arrotondare 
preferirebbero accettare delle proposte di lavoro 
in “nero”. Anche se al contrario in molti si sono 
lamentati per essere sottopagati. La discussione 
sul fronte è aperta.  
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LE FAMIGLIE RISPARMIANO SULLA RETTA MA IL COMUNE PERDE SOLDI.
IL DIBATTITO È APERTO

PASTO DA CASA: AUMENTANO LE RICHIESTE
ALLA CORRADO MELONE

Martedì il primo suono della campanella in tutti i 
plessi e come da anni a questa parte, per gli alunni 
della Corrado Melone di Ladispoli, c’è un’opzione 
in più: la possibilità di portarsi il pasto da casa. 
Un provvedimento stabilito all’interno del circolo 
didattico ormai anni fa e che, evidentemente, 
continua a registrare consensi. Sarebbero ormai 
quasi 150 le adesioni delle famiglie che ogni 
giorno, quindi, prepareranno il pranzo per i 
rispettivi figli mettendolo nello zainetto e dando 
loro la possibilità di effettuare il tempo pieno 
che non è scattato sin da subito martedì scorso 
e che invece partirà lunedì prossimo per essere 
allineati. Subito una doppia riflessione. Per i 

genitori questa è un’occasione per risparmiare 
in un periodo contrassegnato da ristrettezze 
economiche e dall’aumento delle bollette. Per 
il Comune invece è un mancato introito e, di 
conseguenza, inutile girarci intorno, non vede di 
buon occhio il pasto portato da casa. E lo lascia 
intendere l’assessore alla Pubblica istruzione di 
Palazzo Falcone che tende la mano a chi si trova 
in difficoltà e per questo ha deciso di usufruire 
di un servizio in realtà non utilizzato in molte 
sedi. «C’è un numero molto alto di iscrizioni 
al pasto di casa – ha detto prima dell’inizio 
di scuola Margherita Frappa – e lo abbiamo 
appreso nell’incontro avuto settimane fa. Quello 



che voglio dire ai nuclei familiari in difficoltà, che 
quindi rinunciano alla mensa normale per ragioni 
economiche, il Comune può intervenire laddove 
ci fossero situazioni simili. Perdere 150 pasti al 
giorno, significa perderne più di 20mila nell’arco 
di un anno. E la ditta Cir, in base al contratto, 
li produce. Tuttavia è un regolamento legittimo 
quello della scuola, che avviene anche in altre 
città italiane. Però è chiaro che il tema dovrà 
essere affrontato più attentamente». La Giunta 
comunale ha avuto già una serie di colloqui con 
tutti gli enti in campo. «Se occorre abbiamo 
messo a disposizione il nutrizionista – ha poi 
aggiunto Margherita Frappa – ci sono gli esperti 
per le allergie o per altri casi particolari come 
previsto ad esempio nelle altre religioni. Poi il 
menù verrà sempre comunicato prima. La nostra 
disponibilità è massima per andare incontro alle 
esigenze di tutti». Numeri sul pasto da casa 
confermati anche dal preside della Corrado 
Melone. «Evidentemente è avvenuta una crescita 
rispetto al passato – ha risposto Riccardo Agresti 
– ma non so quali possano essere le motivazioni, 
se cioè economiche o legate alla qualità del 
cibo. Tanti anni fa avevamo riscontrato dei 
problemini in questo senso, e lo avevo appurato 
personalmente poi la situazione è migliorata. Non 
credo neanche che la ditta ci perdi, perché ogni 
giorno noi comunichiamo ai loro addetti il numero 
dei pasti da preparare per alunni e docenti, e 
quindi non avrebbe senso cucinarli per persone 
assenti. Però sono domande queste che devono 
essere rivolte al Comune, non alla scuola. Noi 
ci adeguiamo alle richieste delle famiglie, e a 
monte alle decisioni che adotta autonomamente 
il Consiglio». Dunque gli studenti hanno diritto al 
panino da casa, o a qualsiasi pasto, e possono 
mangiarlo in mensa; la scuola semmai deve 
vigilare sullo scambio alimenti. Così era stato 
stabilito anni fa da una sentenza del Tar del Lazio, 
precisamente il 7 luglio del 2020. A proposito di 
mensa, semaforo verde per la mensa alla Corrado 
Melone. Niente spostamenti in extremis dopo un 
incontro proficuo tra la dirigenza e il Comune 
che ha concesso di poter allestire il refettorio 
all’interno del centro polivalente “Marco Vannini”. 
«Il nuovo assessore alla Scuola Margherita 
Frappa, - ha concluso Agresti - a seguito della 
nostra richiesta ha confermato l’intenzione di 
lasciare la sala polifunzionale almeno per un 
altro anno, come refettorio per i bambini ed i 
ragazzi. Questo ci consentirà di avere finalmente, 
dopo vari anni, libero, utilizzabile e funzionante 
il laboratorio con le sue attrezzature». I bambini 
dell’infanzia invece non consumeranno il pasto 
più nelle proprie aule. 
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É IL QUARTO TITOLO PER LA JUDOKA “DAVVERO FELICE, DAVVERO VIVA!”

CARLA PRADO
CAMPIONESSA MONDIALE DI JUDO CATEGORIA VETERANI 

Carla Prado a Cracovia sale sul podio più alto 
battendo l’atleta locale Brozyna Jolanta al 
Campionato Mondiale di Judo nella categoria 
Veterani. Quarantanove anni, 41 passati sul 
tatami, per lei il judo è molto più di una disciplina 
sportiva, è uno stile di vita. Il suo Maestro è 
Paolo Quaglia, si allena presso il centro sportivo 
il Gabbiano a Ladispoli e domenica 11 settembre 
per la quarta volta consecutiva ha conquistato il 
titolo mondiale. 
Carla, è stato difficile mantenere il titolo?
Si, la finale è stata contro una atleta polacca, 
eravamo a Cracovia e l’intero palazzetto tifava 
per lei. L’incontro è durato due minuti e mezzo e, 
a trenta secondi dalla fine sono riuscita a batterla. 
Da quanti anni pratichi il judo?
Ho iniziato a 8 anni, dunque sono 41 anni di 
attività. Il judo è una disciplina che, con il maestro 
giusto, diventa uno stile di vita: rigore, rispetto e 
determinazione sono i principi che acquisisci e 
non lasci più. 
In questo sport c’è un tempo entro il quale 
raggiungere gli obiettivi oppure gli anni non 
contano?
Basta avere la motivazione e riesce tutto. É 

necessaria tanta disciplina per andare oltre le 
difficoltà che la vita ti presenta. 
Nonostante l’allenamento costante e la 
determinazione, sul tatami ti giochi tutto in 
pochi secondi, è l’aspetto crudele del judo. 
Come si supera la delusione? 
Ovvio non va sempre bene, l’esperienza aiuta 
a superare questo aspetto ma determinante è 
lo stato mentale. É necessario eliminare ogni 
pensiero e concentrarsi sull’obiettivo, in questo 
è fondamentale il coach che ti prepara prima e 
ti affianca in quel momento: devi ascoltare solo 
la sua voce.  Cambia tutto! Nel mio caso, avevo 
tutto il palazzetto che faceva il tifo all’avversaria, 
non era facile ma sono rimasta concentrata su 
di me. 
È una prova di carattere! Come si allena la 
mente?
Se non hai la capacità di focalizzare le energie ti 
demoralizzi. Per questo esistono i mental coach, 
è compito loro lasciarti nello stato mentale giusto. 
L’atleta pensa al resto. 
Se non c’è un limite di età, qual è tuo prossimo 
obiettivo?
Il judo prega per la mutua prosperità, fino a che ti 
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senti puoi gareggiare senza limiti, poi ti dedichi agli 
altri. Difficilmente si lascia il judo. Probabilmente 
parteciperò al prossimo mondiale, ora però mi 
godo la vittoria di domenica scorsa. Siamo molto 
contenti, devi sapere che il mio Maestro è anche 
mio marito, vivere questa esperienza in famiglia 
è fantastico! 
Non è la tua prima vittoria, ci si abitua ad 
essere una campionessa mondiale?
No, questo è il mio quarto titolo mondiale ma è 
sempre un’emozione fortissima: il mal di pancia, 
l’ansia, il nervoso ci sono sempre.  Anche il peso 
di essere la campionessa mondiale in carica: tutti 
vengono determinati per menarti!
Un consiglio per chi ama il judo, possiede 
un’ottima tecnica ma sul tatami prova difficoltà 
nell’essere aggressivo?
Ci sono atleti che sono grandiosi ma che non sono 
agonisti, persone con una tecnica pazzesca che 
non si sentono di gareggiare. Agonisti si nasce, 
infatti sono contraria a quei maestri che forzano 
i ragazzi a gareggiare. La gara deve essere un 
divertimento non uno stress, necessita, pur nelle 
regole, di aggressività. Non tutti si sentono e non 
c’è nulla di male. 
L’obiettivo del judo quindi qual’è?
La formazione del carattere è l’obiettivo del judo, 
praticandolo sarai sempre una grande Donna o un 
grande Uomo.









LORENA PANZINI INCONTRA
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DEL TERRITORIO
SI PIANIFICA LA FRUIZIONE DELL’IMPIANTO

Il Consigliere Comunale Lorena Panzini, delegato 
all' Organizzazione attività e funzionamento del 
Palazzetto dello Sport comunale, ha incontrato 
tutte le Associazioni Sportive del territorio presso 
l’Aula Consiliare martedì 13 settembre.  “L'obiettivo 
primario - commenta il consigliere - sarà rendere 
fruibile il prima possibile questa importante opera 
che tutte le Associazioni Sportive aspettavano da 
tantissimo tempo”.

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO:
LE DOMANDE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2022

Fino al 7 ottobre 2022 è possibile inviare la 
domanda per il contributo alle famiglie per la 
fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici 
digitali per l’anno scolastico 2022-23. Possono 
accedere al contributo gli studenti residenti nel 
Comune di Ladispoli che hanno i seguenti requisiti: 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
Isee, del nucleo familiare dello studente che non sia 
superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno 2022-
23, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e 
II grado, statali e paritari. La domanda dovrà essere 
compilata su apposito modulo scaricabile sul sito 
del Comune di Ladispoli, www.comunediladispoli.
it e inviata esclusivamente via pec all'indirizzo: 
comunediladispoli@certificazioneposta.it entro il 7 
ottobre 2022.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
di Ladispoli ai seguenti contatti: 06 99231405 – 
228, oppure al seguente indirizzo e-mail: ufficio.
pubblicaistruzione@comunediladispoli.it
Per l’avviso, il modulo di domanda, autocertificazione 
e fac simile rendicontazione fatture https://www.
comunediladispoli.it/contributo-libri.../notizia
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NELLA IMMINENZA DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, AVENTI PER OGGETTO IL RINNOVO 
DEL PARLAMENTO, NON SI PUÒ PRESCINDERE DAL FORMULARE TALUNE RIFLESSIONI 
DI CARATTERE POLITICO: DESTRA E CENTRO DESTRA, DA UN LATO, SINISTRA E CENTRO 
SINISTRA, DALL’ALTRO, SENZA EMARGINARE LA POSIZIONE POLITICA DEI CATTOLICI

SISTEMA DI EFFICIENZA E PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ

Destra e centro-destra proclamano di tendere 
verso efficienza e solidarietà, affrontando, ad es., 
la questione lavoro. Ma ciò è pure il proposito 
caratterizzante sinistre e politici cattolici; anzi, il legame 
efficienza-solidarietà (o carità sociale) risulta uno degli 
argomenti essenziali propugnati nella dottrina sociale 
della Chiesa. Confindustria, dal canto suo, non si 
esime dal far riferimento alla c.d. circolarità virtuosa la 
quale deve sostenere questi due elementi. Per quasi 
tutti, efficienza si identifica con la forma capitalistica 
di produzione di ricchezza.
Ma non tutti convengono su questo aspetto, nel 
senso che la differenza è data dal ruolo che si 
conferisce ad efficienza e a solidarietà: si può, infatti, 
promuovere solidarietà, per attuare efficienza oppure 
si può utilizzare efficienza, per realizzare solidarietà. 
Trattasi di due condizioni differenti – forse – opposte! 
Donde l’antinomia fra capitalismo il quale impiega 
solidarietà, per ottenere efficienza, e sinistre e Chiesa 
le quali usano efficienza, per creare solidarietà. A 
questo punto, però, non sarebbe corretto asserire 
che ambedue gli schieramenti mirino ad efficienza e 
a solidarietà.
Si può obiettare ed eccepire che, comunque, questi 
due elementi non si collocano necessariamente in un 
ordine gerarchico, anzi, possono porsi entrambi sul 
medesimo piano, disponendosi in circolo. A tanto 
non solamente la pensa Confindustria, dove discute 
di circolarità virtuosa, fra efficienza e solidarietà, 
ma pensano anche tutti quanti quei cattolici i quali 
si orientano verso destra e centro-destra.  Questa 
formula può dischiudere consenso pure nelle sinistre. 
Non si tralasci, poi, la circostanza che mercato e 
capitalismo sono stati quasi sempre regolamentati da 
norme giuridiche, morali, sociali, religiose, nel senso 
che non si dà capitalismo assoluto, tale da perseguire, 
al di là di ogni norma, efficienza ed incremento di 

utile. Pare, pertanto, che capitalismo sia irriducibile 
a sola efficienza. Ma anche detta conclusione 
non si rivela corretta, posto che una azione non 
può limitare, mediante norme e vincoli, sé stessa, 
contraddicendo la sua natura: qualunque azione 
vuole conquistare, sempre e di più, il suo intento, al di 
fuori di qualsiasi limite. È ciò che vuole anche quella 
condotta economica volta ad efficienza e ad aumento 
di profitto. Capitalismo, quindi, è definito non dalle 
regole cui è stato assoggettato, nel corso della storia, 
ma dal suo fine, rappresentato da volontà di profitto 
e di efficienza.
Solidarietà è estranea alla nozione di capitalismo. 
Secondo l’economia capitalistica, tuttavia, solidarietà 
costituisce vincolo ab extra, da cui essa tende ad 
affrancarsi, quantunque, in taluni momenti storici, sia 
stata adoperata, a servizio di efficienza: perché esista 
efficienza, ci si è serviti di solidarietà.
Votando destra e centro destra, i cittadini possono 
volere bensì molte cose, ma (lungi da me la idea di 
operare giudizi di valore, al riguardo) essi attribuiscono, 
così, preferenza ad un regime socio-economico, 
finalizzato ad efficienza il quale utilizza solidarietà, 
per realizzarla. Anche votando sinistre e cattolici, i 
cittadini possono volere bensì molte cose, ma (pure 
in siffatta ipotesi, lungi da me l’intenzione di affermare 
se sia un bene o un male) essi consolidano, così, un 
sistema socio-economico il quale ha come finalità 
solidarietà e si serve di efficienza, per raggiungerla.
Vero è che si può volere una società nella quale 
solidarietà ed efficienza si limitino reciprocamente, 
cosicché possa cessare l’intenzione di entrambe 
di ergersi ad obiettivo principale dell’agire sociale; 
ma parimenti indubitabile è che, in questo 
modo, capitalismo ed economia di mercato si 
estinguerebbero giacché avrebbero rinunziato al loro 
scopo, formato da efficienza, servita da solidarietà.
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DOCUMENTARIO SULL’ESISTENZA E LA RESISTENZA DI CHI COMPIE SCELTE DIVERSE. 
SABATO 17 ALLE ORE 20 AD ANGUILLARA SABAZIA 

“SPORCHI NO-VAX"

Una riflessione sul rapporto tra la libertà e i vincoli 
sociali, riflessione che nutre la coscienza personale 
e collettiva. Una testimonianza accorata e sincera, 
per ricordarci che un modo migliore di stare al 
mondo è ancora possibile.  Il progetto nasce dal 
desiderio di testimoniare il periodo storico che 
si è aperto con la dichiarazione dello stato di 
emergenza per la pandemia. Inizialmente, l’idea 
era di lasciare una testimonianza “oggettiva”, ma, 
come spesso capita quando si hanno pretese di 
oggettività, in realtà quello che emerge è un ritratto 
personalissimo dell’ambiente sociale degli autori 
e dei loro tentativi di sopravvivere, proponendo 
attività artistiche e occasioni di incontro e di 
dialogo, allo scopo di ricostruire un tessuto sociale 
lacerato da obblighi e paure.
Il documentario stesso rappresenta uno di questi 
tentativi di rispondere in modo proattivo alla 
situazione, di reagire al senso di impotenza, di 
trasformare la paura, la rabbia, la confusione in un 
messaggio di speranza e di fratellanza.
Autoprodotto e realizzato con mezzi di fortuna 
da Massimo Baiocco (riprese, regia, montaggio, 
colonna sonora) e Tiziana Franceschini (soggetto, 
testi, regia, montaggio), il documentario raccoglie 
undici interviste, inframezzate con estratti di 
reading, performance e concerti, unite da una 
narrazione che evolve in base all’evoluzione della 
situazione sociale da Dicembre 2021 a Febbraio 
2022, fino a Maggio 2022, quando è stato 
completato il montaggio.
La domanda centrale posta agli intervistati è stata 
la seguente: “Come mai oggi ti ritrovi a fare parte 

di una minoranza discriminata? Quali scelte di vita 
del tuo passato ti hanno portato dove sei ora?”. 
Quello che interessa documentare non è tanto la 
questione ideologico-politico-sanitaria, quanto 
l’aspetto umano, da cui si evincono i percorsi di 
vita, le scelte personali, fatte ben prima dell’arrivo 
della pandemia, che hanno portato un insieme di 
persone ad essere viste dalla collettività come degli 
“sporchi no vax”.
La proiezione dura due ore. È prevista una 
pausa dopo il primo tempo e, al termine, se si 
vuole, uno scambio tra il pubblico e gli autori. 
Se vuoi guardare il documentario, scrivi alla mail 
sporchinovax@gmail.com per sapere quando 
e dove sono le prossime proiezioni. Se vuoi, è 
possibile mettersi d'accordo per organizzarne una 
insieme. Gli autori sono disponibili a spostarsi per 
portare il documentario e tutti i materiali necessari 
alla proiezione (videoproiettore, pc, telo, impianto 
audio). Al termine della proiezione, è richiesta 
ai partecipanti una libera offerta per contribuire 
alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali 
e per il viaggio. È bene specificare che, per lo 
meno in questa fase, non è prevista la diffusione 
del documentario sul web. Il web abitua ad una 
visione casalinga, che resta confinata tra le mura 
della propria casa e viene spesso consumata in 
solitudine. Al contrario, organizzare una proiezione 
induce a cercare un luogo, a contattare le persone 
e, infine, a uscire di casa. Durante le proiezioni le 
persone si conoscono, si parlano, le reti nate sul 
territorio si coordinano, nascono collaborazioni e 
amicizie. È questo lo spirito che anima il progetto.



COMUNITÀ E SALUTE
NEL TERRITORIO
DEI MONTI SABATINI

SABATO 17 SETTEMBRE 2022
“NOI CI SIAMO”!

Il coordinamento Libera Tuscia sarà presente 
nella piazza del molo ad Anguillara Sabazia a 
partire dalle ore 15, per un evento che ha tra 
gli obiettivi quello di informare sui fatti reali 
successi a partire da marzo 2020, che non sono 
stati narrati dal mainstream: eventi avversi ai 
sieri e difficoltà legate alle restrizioni Covid.  Ed 
indicare possibili alternative: cure domiciliari, 
assistenza legale e psicologica.
Con il motto “Noi ci siamo”, il coordinamento 
dei cittadini dei Monti Sabatini, dopo aver 
incontrato il sindaco Avv. Angelo Pizzigallo 
a maggio, rilancia con un ricco programma 
di testimonianze e lavori artistici di nostri 
concittadini, nonché interventi di medici che 
hanno curato le persone malate di Covid, 
associazioni che offrono sostegno per le 
diverse problematiche, giornalisti indipendenti. 
Alcuni di questi argomenti drammatici si 
materializzeranno con il Teatro Immagine della 
compagnia “Noi ci siamo”, che stimolerà il 
pubblico ad intervenire su possibili alternative 
e soluzioni. Per tutto il pomeriggio saranno 
presenti degli sportelli informativi sull’iniziativa, 
sui progetti del territorio e laboratori creativi 
per bambini dalle ore 16 alle 18. A concludere 
la serata, a partire dalle ore 20, ci sarà la 
proiezione del documentario “Sporchi Novax”, 
documentario sull’esistenza e la resistenza di 
chi compie scelte diverse.
Interventi: Coordinamento Libera Tuscia; 
Dott. Mauro Navarra – IppocrateOrg; Dott.ssa 
Mariapaola Recco - Terapie Domiciliari; Cristina 
Lenzi - Comitato Ascoltami; Massimiliano Paolini 
– COMILVA Lazio; Tiziana Alterio – giornalista, 
scrittrice; Studenti Universitari - Davide Tutino; 
Mario Sanguinetti – COBAS scuola. 



IN CASO DI MANCATA ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE
I COSTI RICADRANNO SUL COMUNE DI BRACCIANO. PAGHERÀ L’INTERA COMUNITÀ

CUPINORO: STAVOLTA NON PAGA PANTALONE

Le assicurazioni non pagano e Cupinoro potrebbe 
diventare la causa per un tracollo finanziario del 
Comune di Bracciano. La discarica ora in fase di 
capping continua ad essere uno dei nodi cruciali 
della vita amministrativa locale. La Regione Lazio è 
intervenuta in merito dando mandato all’avvocatra 
regionale di mettere in atto “ogni utile iniziativa volta 
ad escutere le polizze fidejussorie” e sottolinea nero 
su bianco  di procedere al recupero delle somme 
occorse ed effettivamente spese dalla Regione 
Lazio in sostituzione del Comune di Bracciano, 
nel caso di mancata escussione o di escussione 
parziale delle polizze, nei confronti direttamente del 
Comune quale unico azionista della società fallita 
Bracciano Ambiente spa. A non pagare sono le le 
Società Confiditalia e Coface. La prima dovrebbe 
una somma di 8.076.500 mentre la seconda 
300mila euro. I tentativi finora esperiti non sono 
andati a buon fine e l’ipotesi che i costi ricadano sul 
Comune di Bracciano a questo punto si fa molto 
più plausibile. Una spada di Damocle davvero 
pesante. Gestita un tempo da privati, Ecopargas, 
Silef, la discarica che doveva servire in origine un 
ambito di soli 8 Comuni è divenuto un impianto di 
smaltimento comprensoriale a forza di ordinanze 
di presidenti regionali - tra i primi il democristiano 
Rodolfo Gigli - ed è stata poi acquisita dal Comune 
di Bracciano ai tempi del sindaco Enzo Negri (in 
giunta anche Armando Tondinelli). La Bracciano 

Ambiente spa poi andata fallita l’ha gestita per anni 
fino alla chiusura. Ora la Regione Lazio col recente 
provvedimento ha diffidato anche il Comune di 
Bracciano, “laddove non avesse ancora provveduto, 
ad esperire la gara ad evidenza pubblica finalizzata 
all’individuazione di un soggetto che svolga il 
servizio di gestione operativa e post - mortem 
della discarica”. Al termine dei lavori di messa in 
sicurezza della discarica che la Regione Lazio sta 
portando avanti in sostituzione rispetto al soggetto 
responsabile inadempiente, infatti, lo stesso ente  
procederà alla restituzione all'amministrazione 
comunale dell’impianto per lo svolgimento delle 
attività di gestione post- operativa. 
Cupinoro marca la politica di Bracciano almeno 
dai primi anni Novanta da quando una discarica 
abusiva divenne di fatto, nonostante le proteste e la 
mobilitazione di chi ne chiedeva un uso corretto, un 
impianto di smaltimento in piena area archeologica 
come denunciò senza esito all’epoca il consigliere 
comunale Ruggero Bianchi. Il tutto su terreno di 
proprietà dell’Università Agraria di Bracciano.  Fece 
anche parte del capitolo scabroso di Braccianopoli 
e avvelenò le consigliature di Negri prima e Sala 
poi fino al “procurato” fallimento della Bracciano 
Ambiente spa a seguito della mancata approvazione 
di un piano industriale da sottoporre in sede di 
concordato preventivo durante le procedure che 
ne hanno portato al fallimento. 
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IL LIBRO DELLA SETTIMANA
FRANCESCA - STORIA DI UN AMORE
IN TEMPO DI GUERRA 
DI FELICE CAVALLARO

Ci sono l’amore e l’intesa. L’impegno e il sacrificio 
in un Paese in tempo di guerra.
Ci sono gli amici e i nemici, le battaglie e i processi, 
la vita quotidiana e una parte importante della 
nostra storia, interrotta improvvisamente quel 
tragico giorno di maggio del 1992, oscurato dalla 
strage di Capaci.
Al centro della scena è una donna, Francesca 
Morvillo, insieme all’uomo cui ha scelto di stare 
accanto fino all’ultimo, consapevole del pericolo: 
Giovanni Falcone.
Le loro vite si intrecciano nella stagione più difficile 
del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. Francesca 
è figlia, sorella, moglie di giudici e magistrato a 
sua volta. Giovanni lancia la sfida più ambiziosa 
alla mafia insieme ai giudici del Pool.
Felice Cavallaro ne rievoca in queste pagine i 
caratteri e la complicità, la forza e le debolezze. E 
ripercorre come in un romanzo le tappe della loro 
vita, dall’adolescenza al primo matrimonio di lei, 
dal loro incontro agli anni più felici, dal comune 
impegno civile alla diffidenza dei colleghi, 
dall’esilio forzato all’Asinara con il giudice Paolo 
Borsellino e sua moglie Agnese all’attentato 
scongiurato nella villa dell’Addaura. Fino agli 
intrighi più odiosi.
Sullo sfondo uno Stato assente, distratto, 

forse anche colluso. Poi le polemiche per il 
trasferimento di Falcone a Roma e quel rientro a 
Palermo per una vacanza che non faranno mai. 
Dopo l’esplosione a Capaci Francesca sembra 
ancora in vita. I suoi occhi si aprono per l’ultimo 
istante. Il tempo di sussurrare poche parole: 
«Dov’è Giovanni?».
FELICE CAVALLARO, nato nel 1949 a Grotte, in 
provincia di Agrigento, ha vissuto i primi cinque 
anni a Racalmuto. È l’ideatore di un itinerario 
culturale che collega i luoghi di Pirandello, Tomasi 
di Lampedusa, Camilleri, Sciascia, il percorso 
della «Strada degli Scrittori», l’associazione che 
ha fondato e dirige. Ha esordito al quotidiano 
«L’Ora», all’Agi, alla Rai. Ha lavorato al «Giornale 
di Sicilia», diventando poi una firma del «Corriere 
della Sera», per cui segue da tanti anni attualità, 
fatti e misfatti di mafia. Con Solferino ha 
pubblicato Sciascia l’eretico (2020).

FRANCESCA, STORIA DI UN AMORE
IN TEMPO DI GUERRA
Prezzo di copertina 18,50 euro
• Pagine 304
• Anno 2022
• Collana Narrativa
• Formato brossura

Leggere ‘Francesca’ serve anche per creare 
un esercito di maestri e riuscire ad entrare nelle 
famiglie mafiose, come fece lei nel doposcuola 
a Palermo e poi da giudice minorile, e distoglierli 
dalla cultura mafiosa” ha evidenziato Cavallaro, 
così come il magistrato di Messina, De Lucia ha 
sottolineato che “memoria e cultura sono strumenti 
importanti per sconfiggere la mafia, che si vince 
con lo sviluppo”, ricordando quella stagione dei 

veleni al Palazzo di Giustizia di Palermo dove “per 
invidia venne impedito a Falcone di fare quello che 
sapeva fare meglio, un fuoriclasse a cui l’Italia deve 
tantissimo”. “Una lotta alla criminalità che deve 
andare avanti tutti i settori - hanno evidenziato 
Ardizzone, Arena e D’Anna - con la scuola che 
salva dalla strada e indebolisce la mafia, che si 
nutre di ignoranza e ha paura delle persone colte”. 
Dalla presentazione di Savoca.





GIANNI AMELIO PORTA SUL GRANDE SCHERMO IL CASO BRAIBANTI
CON “IL SIGNORE DELLE FORMICHE”. IL FILM, ISPIRATO A FATTI DI CRONACA
È IN CORSA PER IL LEONE D’ORO A VENEZIA

IL DRAMMA DI ESSERE “DIVERSI”

Ogni formica ha il suo sogno nel cassetto, proprio 
come quelle verdi del regista Werner Herzog. 
Non siamo però nel luogo sacro dove sognavano 
gli aborigeni australiani, ma piuttosto nell’Italia 
irrequieta degli anni 60 dove i sogni del poeta 
Aldo Braibanti – appassionato d’insetti sociali 
– s’infransero sul Codice Rocco. Lo scrittore fu 
condannato a nove anni di reclusione con l'accusa 
di plagio, per aver sottomesso alla sua volontà, 
in senso fisico e psicologico, un suo studente e 
amico da poco maggiorenne. Il ragazzo (L. Maltese) 
venne fatto rinchiudere dalla famiglia in ospedale 
psichiatrico, dove fu curato con l’elettroshock. 
In realtà Braibanti fu usato per mettere sotto 
accusa i diversi. E così il bel paese ricco di eroi, 
di poeti e di antiche vestigia dimenticava persino 
gli usi e i costumi dell’antica Roma, dove la 
pederastia era considerata nei ceti di alto censo 
un fatto normale. Insomma, quando si passa alla 
relazione la faccenda si complica e i cosiddetti 
“diversi” sono messi all’angolo della “società 
civile” in spregio alla libertà di autodeterminazione 
usando il grimaldello del plagio. La storia scritta, 
ispirandosi alla cronaca, a sei mani con Edoardo 
Petti e Federico Fava, è raccontata da Gianni 
Amelio che firma anche la regia de “Il signore delle 
formiche”. Alcuni anni dopo questi fatti, il reato di 
plagio fu cancellato dal Codice Penale. Nel diritto 
antico e fino all’inizio dell’età moderna il reato di 
plagio riguardava l’istituto giuridico della schiavitù. 

Poi dalla fine del XVIII secolo, con la progressiva 
abolizione della schiavitù, è stato concepito come 
un delitto contro la libertà individuale. Nel diritto 
penale italiano questo reato era contemplato 
dall’articolo 603 e prevedeva la pena da 5 a 15 
anni per chiunque sottoponesse "una persona al 
proprio potere in modo da ridurla in totale stato di 
soggezione". Solo nel 1981 la Corte Costituzionale 
ne sancì l’illegittimità, soprattutto per l’impossibilità 
di accertare il reato con criteri logici e razionali. 
Probabilmente la colpa peggiore di Braibanti, ex 
dirigente locale dell’allora PCI – omosessualità 
a parte – era stata quella di esercitare la sua 
fascinazione nei confronti di due ragazzi, all’epoca 
dei fatti 19enni, avvicinandoli alle idee filosofiche 
ispirate al marxismo libertario di Herbert Marcuse. 
In realtà il ragazzo ritenuto oggetto di plagio era 
in rotta con la famiglia, aveva fatto le sue scelte 
ed era andato a vivere a Roma con Braibanti. Alla 
realizzazione del film, prodotto da Kavac Film, 
IBC Movie e Tenderstories con Rai Cinema, ha 
contribuito anche il regista Marco Bellocchio che, 
all’epoca dei fatti, era stato tra i firmatari della 
difesa del poeta. In favore di Braibanti intervennero 
Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia, 
Umberto Eco, Marco Pannella, Cesare Musatti e 
Dacia Maraini. Il film, interpretato da un magistrale 
Luigi Lo Cascio, e sottolineato dalla musica 
impeccabile di Nicola Piovani, è stata in corsa per il 
Leone d’oro a Venezia ed è primo nelle sale.
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RINVIATA DAL TAR DEL LAZIO AL 4 OTTOBRE PROSSIMO
LA TRATTAZIONE DEL RICORSO RIGUARDANTE IL RIFUGIO

“SFATTORIA DEGLI ANIMALI”

«Il Tar ha sostanzialmente confermato l’impianto 
del decreto del 19 agosto che sospende gli 
abbattimenti e affida all’Asl Roma 1 il compito 
di monitorare la situazione nella “Sfattoria degli 
ultimi”. Le associazioni, la cui prima e unica 
preoccupazione è il benessere degli animali, 
chiedono l’apertura di un tavolo di confronto con 
le autorità prima del 4 ottobre. Nel frattempo, 
parteciperanno a qualsiasi tipo di esame, 
valutazione o accesso siano ritenuti necessari». 
Lo comunica l’avvocato Giuseppe Calamo che - 
con i colleghi Aurora Loprete e Michele Pezone 
- assiste Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa, Tda e 
Lac, le associazioni animaliste intervenute ad 
adiuvandum nella controversia tra l’Asl Roma 1 e 
la titolare della “Sfattoria degli ultimi”.
L’8 agosto scorso la titolare aveva ricevuto la 
notifica del provvedimento di abbattimento dei 
circa 140 suidi ospitati nel rifugio. Durante l’udienza 
l’avvocato Giuseppe Calamo ha contestato punto 
per punto la fondatezza del provvedimento che 
prevede gli abbattimenti, ricordando tra l’altro 
che le associazioni hanno incaricato un tecnico di 

verificare in loco la situazione degli animali della 
Sfattoria, “a differenza dell’Asl”, sottolinea il legale, 
“che non ha svolto alcun accertamento”. Inoltre, 
dalle difese delle Amministrazioni emergono 
contraddizioni da cui si evince appieno un grave 
difetto di istruttoria”. Secondo l’Asl, l’abbattimento 
sarebbe giustificato dall’art. 7 dell’ordinanza 
commissariale n. 4/2022. “Norma”, afferma il 
legale, “che riteniamo incompatibile con il diritto 
comunitario in quanto consente all’Asl di eseguire 
liberamente qualsiasi abbattimento nei confronti 
di qualsiasi suino in stato di precarietà detentiva, 
anche a prescindere dalla presenza o meno di 
una zona rossa, saltando a pie’ pari tutta una 
serie di garanzie previste dalla regolamentazione 
europea di riferimento”. Secondo il Ministero della 
Salute, dell’Interno e la Prefettura, l’abbattimento 
sarebbe giustificato ai sensi dell’Art. 3, co. 1, 
lett. b), n. VII), dell’ordinanza commissariale, 
ma “tale autorizzazione è stata concessa senza 
tenere conto di deroghe e comunque solo per gli 
allevamenti commerciali”, tra cui, chiaramente, 
non rientra la Sfattoria”.
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a Ariete
Elemento Fuoco
Questo è il periodo giusto per 
troncare un'attività che non vi 
soddisfa e non porta i benefici 
sperati ma solo eccessivo dispendio 
di energie e di finanze. Cercate 
di riparare invece una questione 
sentimentale che avete mal gestito.

b Toro
Elemento Terra
Se avete un'attività in proprio, 
limitazioni economiche vi imporranno 
di fare il “passo secondo la gamba” 
e se necessario, gli astri consigliano, 
anche un passo indietro! Momenti 
di tensione e attrito con i figli 
adolescenti.

c Gemelli
Elemento Aria
Periodo decisivo per chi ha una 
trattativa in corso, un progetto o un 
incarico da gestire: con un po' di 
buona dialettica riuscirete a tirare 
la corda più del dovuto portando 
un buon risultato in vostro favore. 
Sentimenti in secondo piano.

d Cancro
Elemento Acqua
Se in ufficio la convivenza con i 
colleghi o con i collaboratori stride, 
in famiglia il clima sarà sereno e 
appagante. In amore, se siete reduci 
da una separazione, non pensate al 
passato ma vivete il momento con 
spensieratezza.

e Leone
Elemento Fuoco
Nel lavoro, fatevi avanti! Che sia 
per chiedere un nuovo incarico, 
presentarsi per un progetto o 
riallacciare i contatti con un datore 
di lavoro di tempo fa, questo è il 
momento giusto per proporsi e i 
frutti non tarderanno.

f Vergine
Elemento Terra
Preparatevi a una settimana serena 
ma anche liberatoria: se avete 
un peso, una preoccupazione, 
una faccenda da sbrigare che vi 
opprime, riuscirete finalmente a 
chiuderla e positivamente. L'amore 
è intrigante.

g Bilancia
Elemento Aria
Dalla passata settimana avete 
sperimentato un alone positivo sia 
in amore che nel lavoro anche se vi 
è stato chiesto qualche sacrificio: 
bene! Continua questo momento 
di forza da sfruttare per chiedere 
qualcosa di concreto.

h Scorpione
Elemento Acqua
Periodo di fermo in ambito 
professionale a causa di certe 
questioni economiche e in alcuni 
casi, legali. Evitate di esporvi a 
critiche che non giovano alla vostra 
immagine per giustificare una 
questione inevitabile.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Dire basta, come immaginate 
comporta qualche rischio: lasciate 
cadere le polemiche soprattutto in 
famiglia e continuate a progettare 
il vostro futuro, quello che avete 
finalmente deciso voi. Via libera ai 
sentimenti!

j  Capricorno
Elemento Terra
C'è confusione nella vostra testa: 
qualcuno si sentirà deluso e 
qualcuno demoralizzato. Perché 
non reagite? Le copie che si sono 
separate negli ultimi mesi, ormai 
devono fare i conti con le questioni 
rimaste in sospeso.

k Acquario
Elemento Aria
Tanta energia mentale e fisica, tante 
cose per la testa: attenzione a non 
dimenticare nulla, fate una scaletta 
delle priorità, aprite e chiudete 
ogni  questione senza portarla per 
le lunghe rischiando di annoiarvi. 
Emozioni!

l Pesci
Elemento Acqua
Novità, occasioni, sorprese, forza 
e risorse disponibili, ingredienti 
perfetti! C'è un'aria positiva e 
promettente che vi invita a iniziare 
questo nuovo percorso che vi 
porterà proprio lì dove desiderate 
arrivare.

P'astraOroscopo dal 16 al 22 settembre 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.

Negli ultimi quindici anni le urolitiasi (calcolosi renale) sono 
passate dal 12% al 22%. L’incidenza più alta resta sempre 
quella tra i 30 ed i 50 anni, anche se tende ad abbassarsi e 
non avere più quella netta prevalenza nel sesso maschile 
come in passato.
A prescindere dai fattori legati alla natura chimica 
del calcolo (sui quali certamente ritorneremo) vanno 
sottolineati, riguardo all’epidemiologia, i fattori generali: 
idratazione, alimentazione, familiarità, malformazioni delle 
vie urinarie, iperparatiroidismo primitivo.
Vi sono poi le misure generali comuni a tutte le urolitiasi.  
Basta bere molta acqua? Va sottolineato che se si vuole 
eliminare spontaneamente un calcolo è necessario con 
l’ecografia conoscere le sue dimensioni (il diametro deve 
essere inferiore ai 6 mm) la sede (i calcoli siti nella pelvi ed 
uretrali sono eliminati più facilmente) e la salinità (i calcoli 
a base di sali di calcio sono poco solubili).
E’ vero che la terapia idroponica con acqua a basso 
contenuto di calcio o con acque minerali leggere è 

importante: perché la quantità ingerita deve essere 
sufficiente a mantenere un Peso Specifico (P.S.) urinario 
intorno ai 1015. Ma basta? Occorre anche ridurre la 
dispersione idrica (sudore), ossia ridurre l’esposizione al 
sole e la permanenza in ambienti (quali ad esempio le 
saune, la palestra etc..) che comportano un’eccessiva 
sudorazione.
Oggi pochi medici suggeriscono ai pazienti di favorire 
l’eliminazione spontanea con alcune attività fisiche: il salto 
con la corda, l’equitazione, la discesa di corsa dalle scale, 
scosse ripetute al tronco… eppure sono tutte misure 
utili (sempre nel caso che si tratti di calcoli del diametro 
inferiore ai 6 mm).
E’ importante poi conoscere la natura chimica del calcolo 
(es. del sedimento urinario) perché quelli più frequenti sono 
i calcoli fosfatici (fosfato di calcio e/o fosfo-ammonio-
magnesio, detti anche fosfati tripli; sono bianchi, molli, 
lisci e si formano in urine alcaline con PH > 6.5), i calcoli 
uratici (di acido urico, rossastri, variegati, presenti nelle 

L’IMPORTANZA DEL PH URINARIO
E DELLA DIETA NELLA CALCOLOSI RENALE
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urine acide PH < 5.5) e quelli di ossalato (ossalato 
di calcio, di colore nero-brunastro, duri, dall’aspetto 
di mora, presenti in urine alcaline).
Più rari i calcoli di cistina (giallastri, insorgenti 
in urine acide) e quelli di xantina (bruni, lisci, 
friabili, anch’essi si formano in urine acide con Ph 
< 5.5). Da quanto detto risulta evidente quanto 
sia importante valutare sia il P.S (peso specifico) 
che il Ph urinario. La calcolosi con urine alcaline 
porta molto spesso a flogosi (infezioni) da Proteus, 
Klebsiella, Pseudomonas.
Ciò avviene spesso in giovani donne che 
dovrebbero assieme alla terapia antibiotica mirata 
(antibiogramma), assumere molto limone (abbassa 
il Ph) ed evitare caffè, alcol, noci, noccioline, 
legumi ed uova. Viceversa nelle nefrolitiasi con 
Ph acido (<5.5) occorre alcalinizzare le urine con il 
bicarbonato di sodio (c’era una volta la Citrosodina) 
ed evitare i diuretici.  Quali consigli dietetici nei 
vari tipi di calcoli?
In quelli fosfatici, per acidificare le urine al fine di 
alcalinizzare il Ph urinario, vanno consigliate (se 
non vi sono altre controindicazioni) le carni rosse, i 
pesci, il pollo, l’agnello, le frattaglie. Da incoraggiare 
è anche l’uso dei cereali (contengono acido fitico 
che si lega con il calcio urinario) ed i frutti di bosco, 
specie i mirtilli che riducono il calcio nelle urine.
Da usare con moderazione i cibi neutro-alcalini 
ricchi di calcio e vit D (latte, latticini, legumi secchi). 
Discorso opposto per quanto riguarda i calcoli a 
base di acido urico (uratici).
Poiché l’acido urico è 10 volte più solubile con un 
Ph alcalino urinario > 6.5 sono sconsigliate tutte 
le carni rosse, i formaggi piccanti e freschi, le 
interiora, le sardine, le uova di pesce. Da utilizzare 
con moderazione le carni bianche (pollo, tacchino), 
i molluschi ed i crostacei, il latte acido (meglio 
quello scremato o lo yogurt).
I cibi consigliati sono la pasta, i cereali integrali, le 
uova, il riso e le patate. Non vi sono controindicazioni 
per il thé ed il caffè. Per quanto riguarda i calcoli 
di ossalato sono sconsigliati gli agrumi, i cavoli, il 
rabarbaro, gli asparagi, gli spinaci, il prezzemolo, le 
fave, i fagiolini, il thé, il caffè, il cioccolato, i ravanelli 
ed i fichi secchi. Consigliate invece carni, pesci, 
uova, pane, fagioli, carciofi, nespole e ananas.
Un’ultima nota la vorrei dedicare all’ipercalcemia   
dovuta all’iperparatiroidismo primario, patologia 
troppo spesso trascurata che talora porta ad 
insufficienza renale cronica.  Non sono affatto rari 
i casi in cui l’unico sintomo clinico è la calcolosi 
renale recidivante.
Oltre a ridurre con la dieta il latte, i latticini, i 
formaggi, le nocciole ed i fichi secchi occorre 
eseguire indagini cliniche appropriate ed affidarsi 
ad un endocrinologo.
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Cell. 3384970924 
Studio professionale:
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www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Finite le vacanze estive, per moltissime persone 
il ritorno alla routine lavorativa e di vita comporta 
quella che viene definita una “depressione da 
rientro” o “stress post-vacanza”: questa sindrome 
si caratterizza per un senso di stordimento, calo 
dell’attenzione, apatia, mal di testa ed un gran 
senso di tristezza e/o nervosismo. Secondo recenti 
studi ben un italiano su tre ne soffrirebbe. Che 
considerazioni si possono fare leggendo questi 
dati? Beh, anzitutto direi che si possa considerare 
questa sindrome come una cartina al tornasole 
dello lo stile di vita che abbiamo: evidentemente 
non ci rendiamo conto di quanto le nostre 
organizzazioni di vita siano stressanti per il nostro 
corpo e la nostra mente, i quali possono riuscire a 
rilassarsi e a “staccare” solo in vacanza. Spesso la 
routine quotidiana di molti di noi è “lavoro-centrica” 
e ruota intorno ai doveri e agli impegni, lasciando 
veramente troppo poco spazio al piacere e 
all’ascolto dei nostri bisogni psicologici e fisici. La 
vita adulta è fatta di responsabilità certamente: gli 
impegni di lavoro, l’impegno per la famiglia, per la 
casa, etc., ma l’impegno verso noi stessi e i nostri 
desideri e bisogni? Ebbene questo molti di noi se 
lo sono perso strada facendo, o almeno così a me 
sembra. Recentemente ho visto una commedia 
italiana, “Io c’è”, in cui (cerco di non spoilerare più 
di tanto) si parla di una nuova religione e la fortuna 
di questa nuova religione sta proprio nel fatto di 
mettere l’Io al centro della vita di ognuno. E questo 
perché (come brillantemente ha colto l’autore del 
film) ci siamo persi l’Io come “centro di gravità 
permanente” (tanto per citare F. Battiato). Nella 
cultura del “tutto e subito” e della velocità abbiamo 

perso la capacita di fermarci ad ascoltare noi stessi 
e il nostro corpo, il quale con le sue sensazioni ed 
emozioni ci parla di come stiamo e di quali bisogni 
inappagati premono per essere soddisfatti. E’ 
interessante osservare per esempio come siano 
cambiati i tempi dei films negli ultimi decenni o 
come pretendiamo dai nostri pc di rispondere in 
maniera supersonica ai nostri comandi. E’ altresì 
interessante osservare con quale velocità facciamo 
un po' tutto: mangiare, passeggiare, fumare, fare 
l’amore. Questi ritmi mentali e fisici “accellerati”, 
che sono ormai la norma, sono per il nostro corpo 
fonte di stress ed il nostro corpo (e la nostra 
mente) non sono biologicamente fatti per reggere 
periodi di stress prolungati. La vacanza dunque 
segnerebbe una agognata pausa per la nostra 
mente ed il nostro corpo, i quali possono tornare a 
funzionare a ritmi a loro più psico-fisiologicamente 
congeniali. Ora c’è il problema che noi siamo solo 
una piccolissima parte di un ingranaggio e che non 
possiamo cambiare il mondo in cui, ci piaccia o 
no, dobbiamo vivere: servirebbe una rivoluzione 
socio-culturale per cambiare lo stato delle cose 
ed è una cosa enormemente più grande di noi. 
Ci dobbiamo adattare ed integrare nel contesto 
in cui scegliamo di vivere, ma nonostante ciò 
possiamo comunque fare molto, imparando a non 
dimenticarci di noi stessi, dedicandoci dei mini-
momenti di “vacanza”, delle esperienze simil-
vacanza ricavandole nella routine quotidiana. Qui i 
suggerimenti calati dall’alto però lasciano il tempo 
che trovano, perché ognuno di noi è diverso, ha 
bisogni e desideri diversi e diversi saranno i modi 
per trovare senso di vitalità e buon umore.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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LA DEPRESSIONE DA RIENTRO DALLE VACANZE










