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DOTT. ALDO ERCOLI
"COVID,ECCO COME
HO CURATO A CASA
I MIEI PAZIENTI"
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I SONDAGGI LA DANNO PER VINCITRICE.
PIACE ANCHE ALL'ESTABLISHMENT ULTRA ATLANTISTA.

SI PREVEDE RECORD DI ASTENSIONISMO. I PARTITI 
ANTISISTEMA SUPERERANNO LA SOGLIA DEL 3%?







La data che dovete segnarvi sul calendario, la 
giornata fatidica che potrebbe rappresentare una 
svolta epocale nel rapporto tra Stato e cittadino, è 
il 29 novembre, quando davanti alla Consulta verrà 
deciso il futuro dell’art. 32 della Costituzione. “La 
posta in gioco è altissima. Riguarda la libertà di 
cura, che è messa in pericolo” ha affermato Carlo 
Iannello professore di Diritto costituzionale.
Il 15 settembre 2022 il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha nominato come giudice 
della Corte costituzionale, al posto di Giuliano 
Amato, Marco D’Alberti, ex Consigliere per le 
questioni giuridiche di Mario Draghi. Dunque la 
stessa persona che verosimilmente ha dato basi 
giuridiche alle varie norme emanate dal Governo 
Draghi sugli obblighi vaccinali, è chiamata a 
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di 
quelle stesse norme.
Delle dieci ordinanze che hanno chiamato in 
causa la Consulta - ha spiegato Iannello - otto 
non contestano la legittimità costituzionale 
dell’obbligo in sé, ma accendono l’attenzione 
su alcune conseguenze del mancato rispetto 

dell’obbligo, in quanto riguardano, per esempio, la 
totale sospensione della retribuzione in contrasto 
con il diritto al lavoro e alla dignità umana, e altre 
questioni innescate da imposizioni inflitte senza 
alcun fondamento logico come nel caso della 
sospensione dall’esercizio della professione 
anche in smart working. 
Ma ci sono due ricorsi – uno del Tribunale di 
Padova, l’altro del CGARS, massimo organo della 
giustizia amministrativa siciliana - che pongono 
dubbi sullo stesso impianto della normativa 
e che chiedono alla Corte costituzionale di 
esprimersi sul principio dell’obbligatorietà a un 
trattamento sanitario. 
Benché tutte e due le ordinanze mirino alla 
dichiarazione dell’incostituzionalità della legge 
ed entrambe prendano atto che il vaccino contro 
il covid non blocca la trasmissione, hanno 
motivazioni così differenti che l’accoglimento 
dell’una o dell’altra potrebbe avere effetti pratici 
radicalmente opposti.
Seguendo la tradizionale interpretazione dell’art. 
32 - dice Iannello - un trattamento sanitario 
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obbligatorio è consentito a condizione che sussista 
un doppio beneficio: per la collettività e, allo stesso 
tempo, per l’individuo” ragion per cui gli effetti 
collaterali devono essere transitori e lievi. Ed “il 
beneficio per la collettività è sempre stato ancorato 
all’impedimento della trasmissione dell’infezione”.
Secondo il giudice padovano, dal momento che 
il vaccino ha fallito il suo scopo di prevenire il 
contagio, la disciplina sull’obbligo vaccinale 
sarebbe incostituzionale “perché difetta il 
presupposto,  essenziale  e logicamente 
preliminare, della tutela della salute pubblica”. 
L’ordinanza del Tribunale di Padova si muove 
dunque sul solco della tradizione della 
giurisprudenza costituzionale.
Il CGARS, invece, se da una parte solleva dubbi 
sul beneficio individuale a causa dei troppi effetti 
avversi, dall’altra, ritiene che il beneficio per la 
collettività sussista in quanto la vaccinazione, 
pur non impedendo la trasmissione, ridurrebbe 
la pressione sugli ospedali. In sostanza quello che si 
sta suggerendo, è la possibilità di basare un obbligo 
di trattamento sanitario al fine di salvaguardare 
il SSN. Un principio senza precedenti che se fosse 
accolto equivarrebbe ad una pietra tombale sull’art 32 
e aprirebbe praterie al business farmaceutico grazie 
alla possibilità di imporre farmaci per qualunque 
potenziale malattia. Sei a rischio tumore perché hai 
casi in famiglia? Devi sottoporti in via preventiva al 
vaccino a mRna appena sperimentato. E perché 
non rendere obbligatorio un microchip che controlli 
pressione sanguigna, battiti cardiaci, zuccheri nel 
sangue e che somministri farmaci da remoto?
Se dovesse passare una tale tesi, con un colpo di 
spugna verrebbe cancellato per via interpretativa 
l’articolo 32 della costituzione, depennata la libertà di 
cura intesa come fondamentale diritto individuale.
Alla luce degli interessi mastodontici e convergenti 
e dell’enorme potere di organizzazioni come GAVI 
e OMS, è concreto il rischio che il 29 novembre 
possa rappresentare il battesimo della nuova 
era biopolitica. A livello internazionale esiste una 
forte pressione volta a modificare le politiche di 

trattamento sanitario obbligatorio. C’è un documento 
dell’OMS del 30 maggio 2022 su etica e trattamenti 
sanitari obbligatori secondo il quale anche obiettivi 
economici e sociali potranno legittimare obblighi 
di trattamento. Non a caso Ema - per i vaccini 
Pfizer e Moderna, compresi quelli adattati esistenti 
e di prossima commercializzazione - ha deciso 
di trasformare l’autorizzazione condizionata in 
autorizzazione standard, liberando così le aziende 
produttrici dagli “obblighi specifici” ossia dal 
produrre report di sicurezza ed efficacia.
Mia considerazione personale: un trattamento 
sanitario obbligatorio, specie se preventivo, anche 
in presenza di un supposto doppio beneficio, 
individuale e collettivo, è un attentato alla libertà 
personale, a prescindere dalle interpretazioni 
giuridiche tradizionali dell’articolo 32 della 
Costituzione che un potere dello Stato ha fatto a 
tutto vantaggio del potere stesso e a scapito del 
diritto di autodeterminazione dei singoli, forzando 
il significato letterale dell’articolo in questione. 
Stando alla lettera, La Repubblica tutela la salute – in 
primis - come DIRITTO fondamentale dell’individuo 
e – in seconda battuta - come INTERESSE della 
collettività. E un “diritto” è sempre superiore ad 
un “interesse”. I TSO di massa, quali sono le 
vaccinazioni obbligatorie, sono possibili grazie ad 
una forzatura interpretativa del secondo comma, 
NESSUNO può essere obbligato ad un trattamento 
se non per disposizione di legge, il quale comma ha 
una evidente attinenza ai casi singoli e per soggetti 
non in grado di intendere e volere. E a dirimere ogni 
dubbio c’è la conclusione: La legge IN NESSUN 
CASO può violare i limiti imposti dal rispetto dal 
rispetto della persona umana. E cosa è un TSO se 
non una totale mancanza di rispetto della persona? 
Tutti i totalitarismi di tutti i tempi si fondano sulla 
prevalenza del bene collettivo sui diritti del singolo. 
Sostenere che la libertà personale debba cedere 
il passo all’interesse collettivo è semplicemente 
eversivo. E chi stabilirebbe poi quale sia l’interesse 
collettivo? La City di Londra? Il WEF? L’OMS che è 
nelle mani di finanziatori privati?

Fonte: Quotidiano Web, Carlo Iannello: “Interpretatio Abrogans” Art 32 Cost
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ELEZIONI POLITICHE 2022, L’ASTENSIONE È IL TERMOMETRO
DELLA DEPRESSIONE DEGLI ITALIANI. OCCORRE REAGIRE E AGIRE

 IL VOTO È RIBELLIONE, MA NON BASTA

Secondo i sondaggi realizzati prima del silenzio 
elettorale a 15 giorni dalle elezioni politiche 2022, 
solo il 60% degli elettori si è detto convinto di 
andare a votare il prossimo 25 settembre, mentre 
il “partito” degli astensionisti e degli indecisi 
avrebbe superato il 40% degli aventi diritto al 
voto. Secondo i dati riportati dal “Dataroom” di 
Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul “Corriere 
della Sera”, la crescita dell’astensione dal 1992 
alle politiche del 2018 è più che raddoppiata, 
salendo (alla Camera dei Deputati) dai 6 milioni 
(il 12,65% degli aventi diritto) fino ai 12,5 milioni 
(27,06%) delle Elezioni 2018. 
Anche secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, 
la situazione non è rosea. Se gli indecisi 
rappresentano il 10,1% dell’intero elettorato, 
l’area dell’astensione è stimata al 33,4%: “se 
venisse confermata, si tratterebbe del valore 
più elevato nell’Italia repubblicana in una 
consultazione legislativa, in aumento di oltre 6% 
rispetto al dato delle elezioni del 2018, quando 
l’affluenza fu pari al 72,9%”. Il picco più elevato 
(70%) dell’astensione si registra “tra i cittadini che 
non si riconoscono nell’asse destra-sinistra  e 

rivendicano una  distanza dalla politica, da 
cui non si sentono rappresentati”. Il fenomeno 
dell’astensionismo viene considerato dai media 
come disaffezione nei confronti della politica, 
quasi fosse una patologia cronica degenerativa 
inevitabile che investe tutte le democrazie 
occidentali e che suscita interesse nella classe 
politica solo nei giorni che ruotano intorno alla 
data delle elezioni. 
I sondaggi danno in testa Fratelli di Italia, ma è 
abbastanza chiaro che chiunque vinca la tornata 
elettorale, sarà ingabbiato dai diktat di una 
agenda già scritta altrove. Dunque si proseguirà 
sulla strada che conduce all’inferno, quella delle 
sanzioni alla Russia, delle spese folli per l’invio 
di armi in Ucraina, dell’escalation militare e, 
conseguentemente, della crisi energetica, della 
chiusura di migliaia di aziende e perdita di milioni 
di posti di lavoro, della violazione dello Stato di 
Diritto, della sorveglianza di massa legata ad AI. Il 
maggior successo dell’establishment consisterà 
nel perdere le elezioni per lasciar governare 
chi nella scorsa legislatura era all’opposizione, 
al fine di dimostrare che non cambia niente e 



allontanare il popolo sempre più dalla politica. 
L’impressione è che il sistema voglia proprio un 
governo Meloni. Non a caso il Financial Times 
dedica un editoriale non firmato alla leader 
di FdI, rassicurando i lettori che “Meloni non 
condivide le posizioni filo-Cremlino” di Salvini. 
E le benedizioni politiche del Financial Times di 
norma hanno sempre un seguito.
Ad allontanare gli italiani dalle urne (cosa che non 
dispiace affatto ad un potere che si fa sempre 
più autoritario) è la sensazione di impotenza, 
provocata dalla convinzione che il proprio voto 
non abbia alcuna capacità di incidere sulle sorti 
del Paese. Una sensazione diffusa, che genera 
una forma di depressione collettiva, accresciuta 
da anni di delusioni politiche e di promesse 
elettorali tradite. Quello che si percepisce non 
è la rabbia reattiva di un popolo depredato, ma 
la rassegnazione dei condannati a morte o dei 
malati terminali. Ed è così che ci vogliono, anergici 
e depressi al punto da rinunciare alla nostra 
rappresentanza politica. Per questo oggi andare 
a votare una delle liste del dissenso, - come VITA, 
ITALEXIT, ITALIA SOVRANA E POPOLARE - è una 
forma di ribellione. Votarle, seppure con tutte le 
loro imperfezioni, significa lanciare un messaggio: 
“noi ci siamo, noi ci opponiamo alla demolizione 
del Paese. Noi siamo il popolo sovrano”.
“Ognuno appoggi la lista che ritiene più vicina 
alla propria sensibilità, comunque, cercando di 
erodere lo strapotere di questi esseri disumani 
che ci governano”. È l’appello del poeta e pittore 
Ivan Crico. “Mentre chi non crede alla possibilità 
di cambiare nulla andando a votare, inizi 
immediatamente ad agire con azioni pratiche nel 
mondo reale. Invito che rivolgo anche a chi andrà 
a votare, ovviamente. Perché queste nuove forze 
non è detto che possano riuscire nei loro intenti. 
E non possiamo permetterci di aspettare i 
salvatori della patria. Ognuno può contribuire a 
cambiare in meglio questo mondo. Questo non è 
più il tempo in cui ci si può limitare a commentare 
ciò che accade. Far partire progetti di sostegno 
nei confronti delle persone più colpite da questa 
demolizione sistematica del nostro sistema 
sociale ed economico, far partire nuovi progetti 
educativi e culturali, sensibilizzare i più giovani 
liberandoli dal giogo di infernali condizionamenti 
esterni. Bisogna agire, subito”. 

Fonti:
https://www.ilsussidiario.net/news/astensione-elezioni-
2022-rischio-47-mln-giovani-chi-non-vota-perche-
candidati/2403989/
https://www.ipsos.com/it-it/sondaggi-politici-pagnoncelli-
intenzioni-voto-italiani-elezioni-politiche-fdi-primo-partito-
pd-secondo
Financial Times, The many faces of Italy’s likely new prime 
minister  https://www.ft.com/content/2a695c89-3d48-4a7b-
a50c-8480db745845

https://www.ilsussidiario.net/news/astensione-elezioni-2022-rischio-47-mln-giovani-chi-non-vota-perche-candidati/2403989/
https://www.ilsussidiario.net/news/astensione-elezioni-2022-rischio-47-mln-giovani-chi-non-vota-perche-candidati/2403989/
https://www.ilsussidiario.net/news/astensione-elezioni-2022-rischio-47-mln-giovani-chi-non-vota-perche-candidati/2403989/
https://www.ipsos.com/it-it/sondaggi-politici-pagnoncelli-intenzioni-voto-italiani-elezioni-politiche-fdi-primo-partito-pd-secondo
https://www.ipsos.com/it-it/sondaggi-politici-pagnoncelli-intenzioni-voto-italiani-elezioni-politiche-fdi-primo-partito-pd-secondo
https://www.ipsos.com/it-it/sondaggi-politici-pagnoncelli-intenzioni-voto-italiani-elezioni-politiche-fdi-primo-partito-pd-secondo
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È IL NUOVO SINGOLO DELLA BAND THE SKILLGATES 

La rock band italiana The Skillgates ha pubblicato 
un nuovo singolo intitolato ‘Punkdemic rock’, 
disponibile in tutte le piattaforme digitali.  La traccia 
farà parte del nuovo album prossimo all’uscita.
Prodotto da EDO, l’album include nove brani 
anticipati da questo singolo. A proposito di 
‘Punkdemic Rock’ il frontman Edoardo Bruni 
spiega: “ha preso forma quando io e Max 
riflettevamo sulle sensazioni suscitate da questi 
due anni di rivoluzione umana. Stavamo facendo 
brainstorming su temi incentrati sulla perdita di 
libertà, per il prossimo disco, abbiamo scritto 
qualcosa che si adattasse al nostro stato d’animo. 
Concettualmente forse si tratta di scappare 
dall’ansia crescente. Questo brano esplora diversi 
aspetti di come la rabbia influenzi la mente di 
una persona e il viaggio che quella persona deve 
affrontare per espellerla. “Volevamo scrivere 
qualcosa di liberatorio ma al tempo stesso 
stimolante, negli anni sessanta, diremmo molto 
groove”, prosegue il batterista Max Balboni.  La 
traccia nasce da un malessere interno, dalla voglia 

di condividere la menzogna diffusa, ed auspicare 
che in futuro le persone si facciano sempre più 
domande su quello che viene quotidianamente 
propinato, giungendo a conclusioni proprie e non 
semplicemente dettate. Lasciarsi seguire dalla 
Verità di ciò che risuona dentro di noi, perché solo 
così potremmo rispondere alla nostra coscienza. 
La rabbia ha sostituito l’ansia presa 
consapevolezza del progetto che non si sarebbe 
fermato alla malattia bensì al raggiungimento dalla 
sottomissione dell’umanità. Tra chi non comprende 
e chi cerca di sopprimere raggiungi poi un equilibrio 
nel quale ciascuno fa il suo percorso ...  
Musicalmente sono cresciuti in una Roma fertile tra 
ritmi accattivanti e melodici al tempo stesso che li 
spingevano a desiderare di scrivere un rock puro. 
In rigetto del pesante sistema Italia, la scelta della 
lingua inglese. Una musica antisistema per danzare 
sui problemi del mondo e fuggire dal male, per 
questo Punkdemic Rock è portatore di un messaggio 
positivo in un ritmo leggero che riporta a quel senso 
di libertà naturale e spontanea che rivendica la band. 

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

Canale YouTube: The Skillgates
Video Direction and post-production: Edo Bruni
Actress Dancer: Alice Olivetti 
Choreography: Chiara Corradi 
Logistics: Max Balboni
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MARTEDÌ 27 SETTEMBRE ALLE 12 ASCOLTEREMO L'ANTEPRIMA IN DIRETTA
SUI CANALI SOCIAL DELL'ORTICA



THE SKILLGATES
EDO BRUNI, voce e chitarra elettrica classe 
1974, inizia giovanissimo a scrivere testi, dopo 
esperienze con etichette note, si mette in proprio. 
Insieme al batterista MAX BALBONI fondano la 
band Electric Digital Orchestra (E.D.O.) nel 2004. 
Works In Progress Music etichetta degli EDO.

UNA RELAZIONE MUSICALE 
INIZIATA...
“Follia! Ci siamo conosciuti che avevamo 25 anni, 
frequentavo un locale a Roma Est – racconta Max 
- situato vicino l’ansa dell’Aniene che spesso 
regalava il suo fango. E lì un amico bassista ci 
ha presentati, con Edoardo suonavano spesso 
insieme.  Erano anni molto vivaci musicalmente 
parlando, i box privati trasformati in sala prove, 
dove i gruppi si dividevano le spese quindi era 
un continuo via vai elettrizzante. Un fermento 
musicale sotterraneo intorno al blues, al rock. 
Il martedì sera c’erano queste jazz session che 
iniziavano alle 9 e non finivano mai. Un periodo 
interessante.” Max 

Nelle foto alla batteria Max Balboni
e alla chitarra Edo Bruni
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ERA IL 2001 QUANDO VENNERO CITATE IN GIUDIZIO LE MULTINAZIONALI
DI TELECOMUNICAZIONI DA ALCUNI CITTADINI STATUNITENSI.
LA MAGGIOR PARTE DEI QUERELANTI SONO GIÀ MORTI

TELEFONINO-CANCRO AL CERVELLO, DOPO 21 ANNI
INIZIA IL MAXI-PROCESSO ALLE MULTINAZIONALI

È iniziato il 12 Settembre 2022 e proseguirà fino 
al 30 il corso di udienze programmate in America 
dopo ben 21 anni dalla prima denuncia depositata 
per il riconoscimento del danno biologico per 
cancro al cervello dovuto all’uso di telefoni 
cellulari. Era infatti il 2001 quando lo statunitense 
Michael Patrick Murray e altre cinque persone, 
tutte affette da tumori cerebrali insorti nel punto in 
cui avevano tenuto i loro telefoni cellulari, hanno 
citato in giudizio l’industria delle telecomunicazioni, 
citandole per danni. Nel 2010 e nel 2011, altre sette 
vittime di cancro al cervello si sono unite al caso 
come querelanti aggiuntivi. A causa delle tattiche 
dilatorie e dei ricorsi degli imputati del settore, 
questo caso è rimbalzato avanti e indietro da un 
tribunale all’altro per 21 anni. “La maggior parte 

dei querelanti è morta nel frattempo”, commenta 
desolato l’attivista americano Arthur Firstenberg, 
presidente della Task force sui telefoni cellulari.
Gli imputati sono praticamente l’intero settore delle 
telecomunicazioni: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, 
Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, 
Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, CTIA, FCC (agenzia 
governativa americana delle comunicazioni) e una 
dozzine di altre società di telecomunicazioni.
Intanto, Alleanza Italiana Stop 5G comunica che 
il 31 Dicembre 2022 chiuderà la raccolta fondi 
promossa su Eppela dal titolo Processo al 5G, 
difesa per i cittadini, con la quale si punta a portare 
in giudizio il wireless nel riconoscimento di danni e 
malattie ambientali, tema di un recente incontro 
promosso dal partito VITA.

VITA è l’unico partito che si presenta alle elezioni 
politiche 2022 per fermare l’avanzata del 
transumanesimo. Maurizio Martucci per VITA è 
candidato alla camera dei deputati come capolista 
nel Lazio, Umbria, Calabria.
Tra i punti programmatici della lista unitaria VITA 
candidata alle elezioni politiche 2022, c’è il blocco 
dell’ID-Pay e del Wallet system finalizzato alla 
sostituzione della moneta contante con la moneta 
elettronica, la lotta alla disoccupazione tecnologica 
,l’abolizione dei programmi di formazione scolastica 

veicolati con nuove tecnologie digitali: DAD, 
Metaverso e robotica, la recessione di accordi 
sottoscritti tra Stato e multinazionali dell’Hi-tech, 
piattaforme social e organi di informazione protesi 
alla sistematica censura del pluralismo, lo Stop al 5G, 
moratoria nazionale per gli standard tecnologici non 
sicuri per umanità e ambiente, stop alla transizione 
digitale, minimizzazione dell’inquinamento 
elettromagnetico, fisico e chimico e riconoscimento 
delle malattie ambientali (Elettrosensibilità, 
Sensibilità chimica multipla, Fibromialgia).

VITA CONTRO IL TRANSUMANESIMO





INVISIBILI
È FINALMENTE ON LINE
E’ finalmente online INVISIBILI prodotto da 
Playmastermovie e diretto da Paolo Cassina. Un 
documentario che vuole essere una testimonianza 
indelebile degli atti liberticidi del governo italiano 
che ha ricattato milioni di cittadini in nome di 
una terapia sperimentale rivelatasi poco efficace 
e rischiosa. “Invisibili” sono le tante persone 
danneggiate dal vaccino contro il covid che sono 
state abbandonate dallo Stato. Lo stesso Stato che 
con una serie di leggi le ha costrette a vaccinarsi, 
sotto il ricatto della sospensione dal lavoro e dallo 
stipendio, assicurando che il vaccino fosse sicuro. 
Molti di loro hanno aderito volontariamente alla 
campagna di vaccinazione perché si sono fidati 
delle Istituzioni. Ma ora quelle stesse istituzioni li 
hanno lasciati soli nel loro dolore. INVISIBILI dà loro 
voce e visibilità, aprendo una breccia nel muro del 
silenzio che i media centrali hanno costruito intorno 
a queste vicende.  
INVISIBILI ha visto la luce grazie al contributo dei 
cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi 
indetta da Playmastermovie e promossa dai tanti 
attivisti che da anni si impegnano nel percorso di 
ripristino della dignità umana. 

Questi i link per vedere INVISIBILI
www.playmastermovie.com
https://invisibili.playmaster.it/
Rumble https://rumble.com/v1kmxu5-invisibili-il-
documentario-che...
YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=AKrE-gIu4lY
Odysse https://odysee.com/@pla.../Invisibili---
versione-streaming:e
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LA SCUOLA CARAVAGGIO
DI MARINA DI SAN NICOLA
DICE NO ALLA PLASTICA
A mensa gli alunni useranno solo posate d’acciaio, 
borracce d’acqua e piatti di ceramica, addio per 
sempre a piatti e bicchieri di plastica. Il progetto 
è stato varato dall’amministrazione comunale 
di Ladispoli in collaborazione con il Consorzio di 
Marina di San Nicola, la Guardia costiera, il Rotary 
Club, l’associazione Ambiente Mare Italia e Cirfood, 
la società che gestisce l’appalto della refezione 
scolastica. Il plesso Caravaggio già lo scorso 
anno aveva realizzato un’inchiesta sul consumo 
di plastica nel servizio di refezione, evidenziando 
come in un solo giorno si producessero 220 piatti, 
200 bicchieri e tantissime bottigliette d’acqua. 
Le statistiche nell’arco di un anno crescono 
vertiginosamente. L’amministrazione comunale 
vuole estendere questo regolamento in tutte le 
scuole della città. Ladispoli vuole essere sempre 
più plastic free.

OGNI STAGIONE 
HA IL SUO FASCINO
AL BOSCO DI PALO
Dopo aver eseguito uno studio specifico ed avere 
ottenuto l’autorizzazione regionale, in collaborazione 
con le scuole, con l’Arsial, con l’associazione Verde 
Speranza di Roberto Piscedda, l’amministrazione 
comunale ha provveduto a piantare nuovi lecci 
e querce in quelle zone del Bosco di Palo dove 
le piante erano rarefatte. Sono state ripristinate 
tutte le recinzioni ed è stato istituito un servizio 
di sorveglianza, in collaborazione con l’UNPPE di 
Andrea Veltrini, che oggi garantisce sicurezza ed 
impedisce che si verifichino atti vandalici. “Il lavoro 
svolto ha riportato a nuova vita un luogo tanto 
amato e frequentato dai ladispolani, dove troverete 
chi si allena, chi porta a spasso il proprio cane, chi 
cerca frescura, chi dipinge, chi ci aiuta a tenerlo in 
ordine e pulito” Filippo Moretti. 

BONIFICATO IL MOSAICO
DELLA VILLA ROMANA
SUL LUNGOMARE
MARINA DI PALO
É stata bonificata e riportata a nuova vita la porzione 
di villa imperiale sul lungomare Marina di Palo a 
Ladispoli. I volontari del Gar hanno raccolto la 
sabbia spinta dal vento che aveva invaso il mosaico 
romano, bonificato l’area dai rifiuti e tagliato anche 
le erbacce che coprivano parte dei reperti più belli 
del nostro territorio: un’importante testimonianza 
della villa marittima che occupava buona parte del 
quartiere e di cui sono ancora visibili solo pochi 
resti sul lungomare, in Piazza della Rugiada e in 
via Albatros, recuperati nel corso dei lavoratori di 
rifacimento del lungomare Marina di Palo nel 2003. 

PROGETTO ARBOLIA:
LE PIANTINE SONO
QUASI TUTTE SECCATE
A dichiararlo è il Circolo Sinistra Italiana di 
Ladispoli più volte intervenuto sul progetto di una 
foresta urbana in città, giudicato “sogno fallito”, si 
chiede se ora, in prossimità dell’autunno, con le 
temperature che inevitabilmente si abbasseranno, 
abbia senso tutto l’attuale lavorio decantato dalle 
Guardie eco zoofilie, FareAmbiente di Ladispoli. E 
domanda infine: ma i lavori non dovrebbero essere 
di pertinenza esclusiva di Arbolia? “Bisognerebbe 
usare energie e persone di buona volontà per 
missioni utili, e non incaponirsi in azioni che sono 
assolutamente infruttuose, visto che le piantine 
sono quasi tutte purtroppo seccate".

news
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C'È CHI È CONTRARIO AL PROGETTO E PROPONE SOLUZIONI DIVERSE.
PER IL COMUNE INVECE È UNA SOLUZIONE ADATTA ALLE ESIGENZE

LADISPOLI E LA VIABILITÀ: DALLA "GUERRA" DEI POSTI
AL MULTIPIANO DI VICOLO PIENZA

Pochi parcheggi. Una città che in estate si 
congestiona perché la popolazione raddoppia. 
Sul lungomare i posti scarseggiano e se si 
aggiungono le migliaia e migliaia di pendolari 
che ogni giorno affollano lo scalo ferroviario 
(quasi 9mila quelli che partono dalla stazione di 
Ladispoli-Cerveteri) e sono alla disperata ricerca 
di un misero spazio, si capisce perché il tema 
viene riproposto continuamente dall’opinione 
pubblica. Ma come far conciliare residenti, turisti 
e utenti della fl5? Il Comune, chiamato a risolvere 
il caos, ha pensato ad un parcheggio multipiano 
in vicolo Pienza. Un’idea più che concreta e già 
approvata in sede di Giunta comunale per uno 

studio di fattibilità. Non ci sarebbero al momento 
finanziamenti regionali o governativi, ma Palazzo 
Falcone sta creando la strada affinché si possano 
preparare dei bandi, tramite il Pnrr, e ottenere 5 
milioni di euro. Si tratta di un’area attualmente 
destinata a parcheggio libero al servizio dei 
cittadini, soprattutto dei condomini di alcune 
palazzine. Per questo gli abitanti si fanno sentire 
mostrando contrarietà all’iniziativa pubblica. 
«L’impatto di una struttura simile sarebbe 
evidente – commenta il signor Elio – al momento 
godiamo della vista su mare e sui colli ceriti. 
Porterebbe solo disagi alla popolazione locale 
che si troverebbe a pochi metri dalla propria 
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casa un edificio di ferro e cemento. I condomini 
ai piani inferiori soffrirebbero tantissimo anche in 
riferimento alla soppressione d’aria. E poi c’è solo 
una strada di accesso a vicolo Pienza, il traffico 
aumenterebbe ancora di più. Probabilmente 
si perderebbero anche tanti posti gratuiti». È 
partita già una raccolta firme del comitato civico 
“No parcheggio” per bloccare il multipiano che 
conterebbe nel disegno del Comune su un piano 
interrato e tre fuori terra per un totale di quasi 400 
posti per le auto. Petizione che avrebbe superato 
già le 200 adesioni. «Quella di vicolo Pienza – 
sostiene l’avvocato Giuseppe Fiorini – è una 
zona che ha già un parcheggio gratuito e dove 
il traffico è intenso. La costruzione di una tale 
opera avrebbe gravi ricadute anche per i cittadini 
che popolano le palazzine di via Taranto e via 
Cagliari». Il sindaco ladispolano ha già spiegato 
più volte la finalità del multipiano. «Un progetto 
– è il pensiero di Alessandro Grando - pensato 
nell’ambito della più ampia pianificazione di 
mobilità sostenibile che prevede, tra l’altro, 
l’implementazione della ciclabilità e la presenza 
di nodi di scambio su tutto il territorio. L’obiettivo 
è quello di facilitare gli spostamenti e soprattutto 
di ridurre l’emissione di inquinanti, diminuire 
i volumi di traffico veicolare ed evitare la 
congestione della viabilità in alcuni punti critici». 
L’opposizione lancia la sua controproposta. 
«Si potrebbe – interviene Crescenzo Paliotta, 
consigliere comunale – raddoppiare l’area 
dell’attuale parcheggio a monte delle ferrovie e 
realizzare lì un livello interrato da 400 posti per 
poi creare un passaggio diretto con il piazzale 
della stazione che sarebbe soltanto di 200 
metri. E con i 5 milioni il Comune potrebbe 
ristrutturare l’attuale parcheggio di vicolo Pienza 
che rimarrebbe sempre gratuito». Solo che in 
quel parcheggio sulla Settevene Palo di proprietà 
di Città Metropolitana ora si sono stabiliti dei 
senza fissa dimora con la loro roulotte. Erano 
stati allontanati da via del Tritone dalla Polizia 
Locale. Il Pd chiede ufficialmente un confronto 
con l’Amministrazione in commissione Lavori 
pubblici. «Il progetto del multipiano è superato – 
evidenziano i dem - costoso e di pessimo impatto 
ambientale non solo per chi abita nella zona ma 
anche per l’ aspetto della nostra città». 
Il nodo costa. Dalla stazione al lungomare dove 
è sempre più un’impresa trovare un posto libero 
per l’auto. Mentre c’è chi propone navette estive 
magari nel week end, altri invitano all’uso di mezzi 
alternativi, come la bici, per spostarsi in città.  
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TAEKWONDO FESTIVAL 2022
PIAZZA ROSSELLINI 24 SETTEMBRE ORE 18:30:
ACROBAZIE, COMBATTIMENTI, DIFESA PERSONALE, 
FORME, TECNICHE DI ROTTURA TAVOLETTA, 
ESIBIZIONE DEI MAESTRI

Torna il Taekwondo Festival. Giunto alla 29° edizione 
è lo spettacolo di Taekwondo Olimpico tenuto dagli 
allievi del Maestro Benardinelli che oggi conta 83 
Tesserati alla FSN.  Per questa speciale edizione, che 
si terrà a piazza Rossellini il 24 settembre 2022 alle 
18:30, si esibiranno alcuni degli allievi delle Scuole 
di Taekwondo del C.S. Il Gabbiano di Ladispoli e 
del C.S. RIM di Cerveteri, compresi tre giovani atleti 
Lions di altissimo livello, di cui tre Vice Campioni 
Italiani, Elisa Pacchiarotti e Marco Bartic settore 
forme, Jacopo Sampaolesi settore Combattimento.  
Elisa Pacchiarotti classe 2008, ha iniziato a 
praticare Taekwondo all’età di cinque anni, 50 
medaglie, per la maggior parte d’Oro, conquistate 
in gare regionali, nazionali ed internazionali. Dal 
2018 si è specializzata nel settore forme e freestyle. 
É titolare nella squadra regionale e rappresenterà la 
Regione Lazio nel Taekwondo Freestyle alla gara più 
importante d’Italia per atleti under 14anni il Trofeo 
Coni in Toscana Valdichiana Senese 29 settembre/ 02 
ottobre 2022. Jacopo Sampaolesi classe 2006, ha 
iniziato a praticare Taekwondo all’età di dieci anni, ha 
raggiunto un eccezionale coordinazione e combatte 
con tutti, grandi e piccoli, adattandosi all’avversario 
gestendo con professionalità ogni combattimento, 
Jacopo è stato Vice Campione Italiano 2019/2020. 
Marco Bartic classe 2010, ha iniziato a praticare 
Taekwondo all’età di sei anni, subito si è distinto tra gli 
altri, scioltissimo, coordinato, esplosivo, Marco dopo 
la prima lezione è passato subito al turno agonisti, con 
atleti più grandi e sei ore settimanali di allenamento, 
un talento nato, ha vinto quasi tutte le gare in cui ha 
partecipato, sia nel Combattimento che nelle Forme, 
imbattuto nelle Forme dal 2016 al 2021, oggi è Vice 
Campione Italiano di Forme in carica. 

PATRIZIO SANTINI,
GIOVANE PUGILE LADISPOLANO, 
SI IMPONE ALL'ALBANIA
STADIUM DI TIRANA
E ORA SOGNA IN GRANDE

Patrizio Santini non vuole smettere di inseguire i 
suoi sogni. Di strada ne ha fatta dal marzo del 2021, 
quando si impose sul bulgaro Krasimir Vasilev nella 
palestra “Black Sheep” di Ladispoli nel suo esordio 
tra i professionisti. A seguire altre sfide importanti 
condite da successi. Per “The Prince” (questo il suo 
soprannome) è arrivato anche il debutto in campo 
internazionale. Il volo in Albania nello stadio dove 
la Roma ha vinto la Conference League contro 
il Feyenoord. Banco di prova importante per il 
21enne che ha combattuto sul ring a Tirana contro 
Daniel Ibarguen. E il principe è tornato vincitore. I 
due si sono affrontati nella sera in cui Florian Marku 
e Miguel Parra, all’Air Albania Stadium, si sono 
giocati la Wbc, quindi con il pubblico delle grandi 
occasioni. Santini in meno di due anni ha bruciato 
le tappe, si è mostrato all’altezza di questa prima 
avventura in campo europeo nella boxe che conta. 
L’ultima sfida del ladispolano Santini un mese fa a 
Manziana dove ha battuto il suo avversario al terzo 
round per ko tecnico.
Non c’è stata storia. La scorsa primavera a 
Civitavecchia aveva avuto la meglio al termine 
dei sei round superando il più ostico colombiano 
Joshua Ocampo al palazzetto dello sport e salendo 
al 16° posto nel ranking italiano dei super leggeri. 
«Dopo una settimana di riposo dal mio ultimo 
match ho ripreso intensamente ad allenarmi nella 
mia palestra The Black Sheep - ha detto - col 
maestro Mario Massai e tutto il mio team stiamo 
già pensando al prossimo incontro che si terrà per 
fine novembre, data e luogo ancora da decidere». 
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TRIPPER: VIAGGIO EMOZIONALE NEI COLORI

PAMELA ALFIERI
PRESENTA LA SUA PRIMA PERSONALE

I suoi murales sono apprezzati sul territorio, ma non 
tutti sanno che l’autrice, Pamela Alfieri, è un’artista 
a tutto tondo, l’abbiamo incontrata in occasione 
del lancio della sua prima personale, i suoi quadri 
saranno esposti dal 30 settembre al 5 ottobre 
2022 nella prestigiosa Medina Art Gallery di Via 
Merulana, a Roma.
L’artista che da oltre 10 anni ha scelto la ridente 
Ladispoli come residenza, professionalmente torna 
a Roma con la mostra pittorica dal nome “Tripper” 
un viaggio, un'immersione nel mondo psicadelico 
del pensiero dell'autrice, passando da ritratti 
solarizzati e corpose masse di colore.
Lo spettatore verrà accolto da proiezioni luminose 
e da un repertorio di 12 quadri tra il pop ed 
espressionismo, che attingono ispirazione dal 
privato dell'autrice.
Chi è Pamela Alfieri?
Una pittrice, una street artist, una tatuatrice, 
un'illustratrice. Insomma, un’esploratrice di immagini. 
La differenza tra un quadro e un murales?
Non è possibile un paragone, datemi una tela 
e la faccio parlare, datemi un muro e lo farò 
urlare! Dipingere per me è vita, sia quando seguo 
un’emozione del momento, sia che si tratti di 

decoro urbano su commissione. 
Quali sono i murales realizzati a Ladispoli?
L’ultimo realizzato poche settimane fa per la 
biblioteca comunale, all’istituto Di Vittorio dedicato 
all’atleta Andrea Pellegrini, poi l’Astronauta, un 
altro al Giovanni Cena di Cerveteri all’interno, per 
abbellire la stanza riservata all’accoglienza dei 
bambini: “la stanza covid”. Ero una delle artiste che 
ha partecipato del progetto Coloriamo la nostra 
città. Sicuramente sul territorio mi conoscono 
come muralista, l’unica esposizione di quadri è 
stata a Natale. 
La mostra “Tripper” è un viaggio tra i colori, 
quale predomina in te?
Amo i colori vivaci, la vita si può raccontare anche 
scegliendo tonalità brillanti. Le mie tele urlano di 
gioia con i rossi, i gialli, i verdi mela. Come forme 
invece prediligo il cerchio, perfetto come il ciclo 
dell'esistenza. 
Pamela Alfieri in arte TRIP, è una visionaria dell’arte 
figurativa prossimamente in mostra a Ladispoli, il 
Direttore Artistico, Mario Christos Marcello, infatti 
ci spiega che l’esposizione romana è una mostra 
numero zero, l’inizio di un tour che comprenderà 
tutto il Lazio, a partire da casa.  

Aspettando te Safe PlaceBeatitudine fraterna





ANTIMAFIA: UN RICONOSCIMENTO 
A FRANCESCA TOTO

“PARAFRASANDO “SEGUI I SOLDI”
DEL GRANDE MAGISTRATO ED EROE
GIOVANNI FALCONE: “INCROCIA I DATI” 
SI TROVERÀ DI TUTTO E DI PIÙ 
NELLE MALEFATTE DELLA P.A"

«A Ferdinando Imposimato, alla sua famiglia, a 
Francesca Toto, storica segretaria del giudice...» 
Dal discorso del senatore Elio Lannutti - Antimafia, 
tenuto il 16 settembre 2022 per illustrare il lavoro 
del comitato da lui coordinato. “Un ringraziamento 
per aver dato la disponibilità a trasferire nella banca 
dati dell’antimafia il poderoso archivio del giudice 
istruttore, ubicato in posti segreti di questo Paese, 
composto da documenti inediti relativi ai tempi più 
bui di della storia di questa Repubblica”. Francesca 
Toto: "Sono io a ringraziare la vita per avermi dato 
questa opportunità. Posso solo dire che laddove 
altri si sono girati o rifiutati io non lo ho fatto, ma 
per amore verso il mio Paese, verso gli italiani che 
stanno soffrendo a causa delle denunce fatte per 
tutte le persone che sono diventate povere per 
colpa della corruzione altissima che c'è nel nostro 
paese per quanto mi riguarda sto continuando a 
lottare sul mio territorio, il litorale nord di Roma, 
dove ho le mie difficoltà quotidiane". Tra le difficoltà 
quotidiane anche l'abuso di potere come risposta 
al lavoro svolto. E ci vuole coraggio a continuare un 
lavoro iniziato nonostante le ingiustizie a cui si va 
incontro. É una persona nota a Cerveteri ma forse 
non tutti sanno quanto Francesca Toto ha fatto e 
continua a fare affinché il loro futuro sia migliore.



ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2022

In occasione delle GEP 2022, il Parco Archeologico 
di Cerveteri e Tarquinia propone una riflessione sul 
rapporto tra archeologia e paesaggio prendendo 
spunto dal volume di Paola Porretta L' invenzione 
moderna del paesaggio antico della Banditaccia. 
L’evento si svolgerà Domenica 25 settembre 
2022 presso la Necropoli della Banditaccia di 
Cerveteri (via della Necropoli s.n.c.) tra le ore 17 
e 19. Introdurranno Elena Gubetti (Sindaco del 
Comune di Cerveteri) e Vincenzo Bellelli (Direttore 
del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia). 
Interverranno: Elisabetta Pallottino, Daniele 
Manacorda, Carlo Mario Tosco e Fabrizio Vistoli.  
Nella prima metà del Novecento una porzione scelta 
della necropoli della Banditaccia di Cerveteri fu 
trasformata in sito archeologico. Le attività di scavo, 
le scelte di restauro, un'inedita modalità di accesso 
e la costruzione di un giardino all'interno del recinto 
di visita portarono alla creazione di un paesaggio 
antico mai esistito prima di allora: l'identità 
originaria del cimitero etrusco fu completamente 
reinventata e la Banditaccia si trasformò in uno dei 
luoghi dell'antico più suggestivi del Mediterraneo. 
Protagonista di quelle vicende e di questo libro, 
fu Raniero Mengarelli (Lugnano in Teverina, 1863-
Roma, 1944), principale artefice della Banditaccia 
moderna, oggi patrimonio mondiale dell'umanità.
Sarà presente l’autrice Paola Porretta, Dipartimento 
degli studi Università Roma Tre. 







I SINDACATI RIVENDICANO UN PIANO DI ASSUNZIONI.
IL COMUNE PROMETTE L'INSERIMENTO DI DUE UNITÀ NEL 2022 

SOS POLIZIA LOCALE: GLI STAGIONALI VANNO VIA 

«C’è bisogno di un piano per rafforzare il personale». 
A Cerveteri i sindacati tornano alla carica sul fronte 
della Polizia locale. Tutto sta tornando come prima. 
E cioè con la stagione estiva appena conclusa, per 
gli agenti si torna alla normalità. Normalità in terra 
etrusca significa con l’organico ridotto all’osso e 
con gli stagionali ormai in fase di congedo. Due 
unità hanno già lasciato il comando, gli altri tre 
ad ottobre. I vigili urbani torneranno ad essere 
17, comandante compreso. Una situazione di 
precarietà che non facilita affatto l’organizzazione 
del lavoro per chi è in servizio in modo permanente. 
«La situazione non è cambiata di molto rispetto al 
passato – evidenzia Stefano Lucarini, dirigente 
Ospol (Organizzazione Sindacale Polizia Locali) – 
in quanto la legge regionale del Lazio, che è come 
quella ordinaria dello Stato, prevede 2 agenti 
ogni 800 abitanti. L'Anci invece suggerisce agli 
stessi comuni di avere almeno 1 agente ogni mille 
abitanti». Manuale alla mano, in un territorio come 
Cerveteri ne sarebbero necessari una novantina e 
non 17. Calcoli alla mano in città risulta in servizio 
un agente della Municipale praticamente ogni 2mila 
abitanti. Per le normative specifiche dovrebbero 
essere almeno il doppio. E i sindacati mettono 
il dito nella piaga. C’è poi un altro aspetto da 
considerare e cioè che il comprensorio cerveterano 
è molto esteso con le sue dieci le frazioni da coprire 
in 125 km quadrati di superficie. Poi le richieste. 
«Sarebbe necessario – prosegue Lucarini - avviare 
un iter concorsuale per il reclutamento di nuovi 
agenti, in quanto l’età media del personale in 
servizio ha superato, per oltre il 50%, i 50 anni di 

età. I cinque stagionali in estate hanno sostituito 
il personale andato in ferie e occorrono al più 
presto delle contromisure. Ci incontreremo presto 
con la Giunta che ha promesso degli interventi in 
questo senso. Vedremo quello che accadrà». La 
Giunta comunque vuole programmare il futuro. 
«La volontà di potenziare l’organico c’è – rassicura 
Alessandro Gnazi, assessore al Personale – e 
due innesti dovrebbero scattare già entro il 2022 
scorrendo dalle graduatorie. Un altro, sempre a 
tempo indeterminato, verrà preso nel 2023. In 
questo modo intanto porteremo a 20 le nostre unità 
e poi, chiaramente, valuteremo come preparare un 
concorso che porti a dei risultati più duraturi. Stiamo 
intervenendo anche in altri settori della macchina 
amministrativa perché quello del personale è un 
settore che ci sta veramente a cuore. Intendiamo 
procedere con delle stabilizzazioni anche se la 
situazione degli enti locali non è delle migliori». 
Slitta invece l’apertura della nuova caserma in via 
Fontana Morella, a fianco alla cantina sociale: un 
cambiamento dopo oltre 30 anni. Il trasloco sarebbe 
dovuto avvenire già lo scorso febbraio portando a 
dei miglioramenti. Intanto logistici, perché l’entrata 
e l’uscita è a ridosso della via Aurelia. Poi per un 
fatto economico visto che con questa operazione il 
Comune risparmierà con l’affitto quasi 50mila euro 
ogni anno. In via Fontana Morella c’è la possibilità 
di poter disporre di parcheggi ampi per il parco 
veicoli visto che in pieno centro non c’è lo spazio 
sufficiente. «Stiamo reperendo dei contribuiti 
per i lavori – promette sempre Gnazi – a breve 
cominceremo». 
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LA SCUOLA PRIMARIA DI FURBARA NATA IN EMERGENZA,
DOPO ANNI È TOTALMENTE NEL DEGRADO

Siamo alcuni genitori degli alunni che frequentano la 
scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Marina di 
Cerveteri presso il plesso di Furbara. Desideravamo 
portare alla luce le numerose problematiche emerse 
nei primi giorni di scuola presso questa struttura 
gestita dal Comune di Cerveteri.
Partiamo dal caos di traffico delle macchine che si 
genera alla mattina all'ingresso di scuola, quando 
i genitori entrano per accompagnare i loro figli 
assieme allo scuolabus. In questo frangente, si 
crea un “intoppo” che risulta pericoloso a causa di 
una recinzione senza ingressi pedonali posta tra il 
parcheggio ed il piazzale di ingresso della scuola, 
con decine di bambini e di genitori fanno gimcane 
tra le macchine che arrivano e che ripartono 
con il rischio che qualcuno venga investito. Nel 
frattempo le auto con a bordo i bambini rimangono 
sulla strada provinciale dove la circolazione, 
anche di mezzi pesanti a velocità sostenuta, crea 
potenziali pericoli di incidenti. Da rilevare che non 
c'è nessuna indicazione né orizzontale né verticale 
della presenza della scuola.
La struttura della scuola, evidenzia molte 
problematiche con pavimenti sconnessi e 
rattoppati in maniera sommaria. Nei bagni ci 
sono zone ammuffite e arrugginite, porta saponi 
e porta asciugamani rotti. Alcune pareti delle 
classi sono rovinate dalla ruggine. Una classe non 
ha la possibilità di aprire le finestre e creare una 

ventilazione opportuna, come da norme anticovid. 
Il condizionatore non funziona per cui i bambini non 
hanno ricambio di aria ed inoltre la maniglia della 
classe è completamente rotta. 
I bambini hanno una limitata possibilità di uscire 
all’aperto senza comunque avere una zona 
d’ombra. Nel giardino e nel piazzale sono presenti 
numerose buche e le infrastrutture di svago 
esterne fatte installare in precedenza non vengono 
utilizzate. È stato riportato che una manichetta 
antincendio è stata rubata e non rimpiazzata. La 
scuola è sprovvista di telefono.
Ci domandiamo come sia possibile da parte della 
dirigenza del plesso di non fare in modo migliorare 
le condizioni di sicurezza, di salubrità e di decoro, 
considerando che tutte queste problematiche 
sono state già sollevate nel tempo dalle maestre 
e dai genitori. E soprattutto ci chiediamo perché il 
Comune, responsabile del plesso, non abbia in tutti 
questi mesi a disposizione, fatto degli interventi 
significativi per migliorare le condizioni della scuola. 
Con questa lettera aperta chiediamo che venga 
finalmente messa in sicurezza la scuola facendo 
l’opportuna segnaletica sulla strada provinciale 
e magari facendo intervenire la Polizia Locale nei 
momenti di afflusso e deflusso degli studenti. Inoltre 
ci auspichiamo che chi è preposto al controllo, agli 
interventi e la manutenzione del plesso risolva in 
tempi rapidi le problematiche sopracitate.
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LETTERA APERTA DEI GENITORI CHE CHIEDONO UN RAPIDO INTERVENTO
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GENDER, AL VIA LE AFFISSIONI
A SANTA MARINELLA 
MA È SUBITO PROTESTA

Sono partite lunedì 19 settembre a Santa Marinella 
le affissioni di Pro Vita & Famiglia per "denunciare 
il bombardamento ideologico in chiave gender che 
aumenta nelle scuole e nei cartoni animati." Le 
affissioni si inseriscono all’interno di una più vasta 
campagna che in tutta Italia comprende anche 
webinar informativi per genitori e una petizione 
popolare. “Una campagna che ritengono più che 
mai necessaria poiché stiamo assistendo ad un 
progressivo e preoccupante aumento di progetti 
promossi dal movimento Lgbtqia+ e alla diffusione 
della cosiddetta “carriera alias” nelle scuole, che 
confondono i bambini e mettono in pericolo la 
loro educazione e crescita psico-fisica. Come se 
non bastasse, anche le grandi case produttrici di 
film e serie tv diffondono l’ideologia Lgbt tramite i 
loro prodotti per bambini, dalla Disney a Netflix, e 
ora persino con Peppa Pig”, lo dichiara il referente 
del Circolo Territoriale di Pro Vita & Famiglia Santa 
Marinella. Alcune affissioni sono state strappate 
lunedì stesso, una risposta che lascia basiti i 
promotori - “alcuni manifesti sono già stati strappati 
dopo qualche ora dalla loro affissione”. Un gesto 
ricorrente, anche a livello nazionale, si ricordano 
le immediate risposte alle campagne precedenti, 
ritenute feroci – un esempio quella contro l’aborto 
- e lesive per la donna. Un dibattito quello 
dell’autodeterminazione, sempre più vivace. Un 
contributo sul tema giunge da Umberto Galimberti: 
“Aborto. Le nostre anime davanti a quel tabù”.

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO 2022
ANCHE AL CASTELLO
DI SANTA SEVERA

Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP 
– Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa 
e partecipata manifestazione culturale d’Europa. 
Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali 
e aperture straordinarie saranno organizzate nei 
musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: 
“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per 
il futuro”. Il Castello di Santa Severa aderisce 
all’iniziativa in entrambe le giornate: il 24 settembre 
apertura serale straordinaria in linea con i musei MIC   
dalle 19.30 alle 22.30 con biglietto al costo simbolico 
di 1 euro. Sempre sabato, la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di 
Viterbo e l'Etruria Meridionale organizza dalle 19,30 
alle 22,30 con ingresso gratuito “la presentazione di 
4 lastre etrusche dipinte recuperate nel 2019 dalla 
Guardia di Finanza all’interno della Manica Lunga al 
piano terra. 
Il 25 settembre visita tematica alle 11.30 e alle 15.00 
a cura di Coopculture: “Popoli che si incontrano”. 
Storie di scambi, incontri e contaminazioni a Santa 
Severa. Protagonisti della visita, l’uno in antico 
e l’altro oggi, sono il mare e l’odierno spazio 
museale. Dal mare, in passato, giunsero sulla 
spiaggia, dove ora sorge il Castello, i primi pionieri 
dell’arte del navigare, portando con sé le merci più 
richieste e scambiate. Con loro viaggiarono le idee, 
nuove tecnologie, tecniche artistiche e nuovi culti 
che resero Pyrgi dapprima e il borgo e Castello di 
Santa Severa a seguire, un luogo ideale e fecondo 
d’incontro e contaminazione tra popoli e genti. 
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PALIDORO, 23 SETTEMBRE 1943 - 2022

79ESIMO ANNIVERSARIO SALVO D’ACQUISTO

Presso la Torre di Palidoro, avrà luogo oggi, 
venerdì 23 settembre 2022, la celebrazione del 
79° anniversario del sacrificio del vice brigadiere 
Medaglia d’oro al valor militare, Salvo D’Acquisto, 
con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi 
della stele del decorato. 
Per l’occasione Polidoro è stata bonificata dalle 
erbacce incolte e dai rifiuti che abitualmente restano 
abbandonati in strada nel malcontento dei cittadini 
che non hanno esitato a sottolineare come solo in 
occasioni speciali il luogo venga tirato a lucido. 
Ricordiamo che la Torre è stata resa pienamente 
operativa e fruibile da parte dei visitatori in 
settembre scorso quando è diventata sede di uno 
spazio espositivo multimediale e multifunzionale 
dedicato l’eroico vicebrigadiere che proprio qui 
trovò la morte per mano delle truppe naziste, 

offrendo la propria vita al posto di quella di 22 civili. 
L’immobile, di proprietà della Regione Lazio, è 
una torre costiera situata nell’omonima località del 
Comune di Fiumicino, attualmente in gestione al 
Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. Alta circa 
20 metri e risalente al IX secolo, aveva uno scopo 
difensivo e di avvistamento delle navi nemiche. 
Inserito in un contesto di grande pregio naturalistico 
e paesaggistico, nel cuore della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano, a pochi chilometri dalla 
Riserva Naturale di Macchiatonda e dal Complesso 
del Castello di Santa Severa, il sito, che nel secondo 
conflitto mondiale è stato scenario di questo 
emblematico episodio storico, è oggi diventato non 
solo un simbolo della memoria, ma anche un luogo 
di incontro, di cultura civile e ambientale, aperto 
alla comunità locale e alle scuole.
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NUOVO GRAVE EPISODIO AI DANNI DI UN 13ENNE. INDAGINI DEI CARABINIERI IN CORSO

ALLARME ADOLESCENZA INQUIETA

Adolescenza inquieta a Bracciano tra accoltellamenti, 
botte in strada e sui campetti di calcio, autolesionismo. 
Ancora un fatto di cronaca a Bracciano che coinvolge 
13enni. A giugno nella centralissima piazza Mazzini 
un 13enne accoltella due coetanei. Il 10 settembre, 
sabato pomeriggio, la rissa scoppia a Bracciano 
Nuova. Le zone cambiano ma il disagio è lo stesso. 
Questa volta un 13enne finisce in ospedale con 
una prognosi di 30 giorni per la frattura dell’osso 
occipitale. I carabinieri sono costretti a intervenire in 
situazioni che dovrebbero interessare più gli oratori 
parrocchiali, le scuole e i servizi sociali. Il crescendo 
di episodi è sintomatico di un allarme al quale 
andrebbero date risposte immediate. Aggravato dalla 
“prigione” da Covid, il tipico disagio adolescenziale 
rischia di divenire devianza in un tessuto sociale già 
smembrato da separazioni e divorzi, crisi economica 
e incertezze sul futuro. E l’Arma pare essere l’unico 
presidio restato ad  occuparsi di questa fascia della 
popolazione che arranca tra scuole sempre meno 
educative e famiglie allo sbando. Vandalismi, bullismo 
ed aggressioni aumentano. Sull’ultima vicenda, 
quando un 13enne sarebbe stato sbattuto sulle 
inferriate del campetto da calcio, le indagini sembrano 
in stallo. L'aggressore, che qualcuno indica come 
maggiorenne, non sarebbe ancora stato individuato. 

Rischia un’accusa per lesioni gravi in danno di minore. 
E’ evidente che la situazione richieda un'attenzione 
particolare nei confronti dei giovani, un rilancio delle 
politiche giovanili, approcci diversificati al disagio 
incombente. Secondo i dati del Piano Sociale di Zona 
i giovani a Bracciano tra i 15 e i 19 anni sono 982. 
"E' - commenta Massimo Guitarrini, assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Bracciano - di uno 
spiacevole episodio che non dobbiamo sottovalutare. 
Aspettiamo che le forze dell'ordine concludano le 
indagini su questo brutto episodio di violenza. Il 
sindaco ha ricevuto e dato solidarietà alla famiglia del 
minore profondamente preoccuparti dell'accaduto. 
Questo non è il primo episodio che coinvolge i minori 
e ragazzi del territorio, sintomo di un disagio frutto 
di anni di disinvestimento sulle politiche educative 
e giovanili. Come amministrazione abbiamo in 
essere alcune progettualità che vogliono mettere i 
giovani al centro e promuovere il loro protagonismo 
sano. Abbiamo presentato un progetto di Servizio 
Civile sull'animazione giovanile, a breve partiranno 
le consulte, stiamo individuando spazi e attività per 
fare sì che possano ritrovarsi, progettare e vivere il 
territorio. Le istituzioni - conclude Guitarrini - hanno 
il compito di essere al loro fianco in questo percorso, 
ed è nostra intenzione esserci".
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UNA DISCIPLINA NORMATA DALLA REGIONE LAZIO E CONTROLLATA DAI GUARDIAPARCO

RIPARTE LA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI

L’arrivo dell’autunno sancisce l’inizio della raccolta 
dei funghi epigei spontanei, attività normata 
e disciplinata con Legge regionale del Lazio n° 
32/98 e riservata esclusivamente ai possessori 
di tesserino stagionale autorizzativo, rilasciato 
per l’abilitazione solo dopo apposito corso di 
formazione micologica.
Per consentire una raccolta in piena sicurezza e 
legalità, anche quest’anno i Guardiaparco del Parco 
Naturale Regionale Bracciano-Martignano hanno 
attivato un servizio di controllo sul territorio dell’area 
naturale protetta, nei suoi boschi ricco di produzione 
fungina e molto frequentato dai raccoglitori di miceti. 
Per questo, l’ente di gestione del Parco comunica 
alcune buone pratiche da adottare.
Ai raccoglitori di funghi si raccomanda la massima 
attenzione evitando comportamenti rischiosi per 
l’ambiente, l’incolumità propria e di altre persone. 
Proprio per evitare smarrimenti nelle ore notturne, 
la raccolta funghi è poi consentita nelle ore diurne, 
ovvero da un'ora prima della levata del sole a 
un'ora dopo il tramonto, nelle sole giornate di 
martedì, venerdì, sabato e domenica. Al riguardo, 
proprio martedì13 Settembre 2022 è stato infatti 
necessario l’intervento di Guardiaparco, Vigili 
del fuoco e Carabinieri Forestali per rintracciare 

due persone disperse, trasportate in elicottero in 
ospedale, accusato dagli avventori un improvviso 
malore.
Per il bene dell’ecosistema protetto, il Parco ricorda poi:
• di evitare di danneggiare le specie fungine non 

commestibili, anche se velenose, che svolgono 
comunque un ruolo importante nel bosco;

• di evitare di raccogliere i funghi troppo piccoli 
o gli ovoli (Amanita cesarea) ancora chiusi 
senza aver disperso le spore (azione che 
danneggerebbe i miceti);

• di evitare di mettere i funghi raccolti in sacchetti 
di plastica, ma utilizzare canestri appositi per 
favorire la dispersione delle spore;

• la raccolta giornaliera pro-capite di funghi 
epigei spontanei commestibili è determinata 
complessivamente in tre chilogrammi, salvo che 
il raccolto sia costituito da un unico esemplare 
o da un solo cespo di funghi concresciuti;

• raccogliere solo le specie che si conoscono.
A tutti i raccoglitori di funghi e turisti dell’area 
naturale protetta lacustre, per accedere ai boschi 
del Parco si raccomanda infine di parcheggiare 
in modo ordinato e senza intralciare la viabilità 
ordinaria e di servizio di Guardiaparco e soccorritori.

Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano
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a Ariete
Elemento Fuoco
Ogni successo è più che meritato, 
ricompense in campo lavorativo per 
chi si è speso nei passati mesi. L'amore 
anche va a gonfie vele. Unico neo è la 
preoccupazione per un familiare molto 
stretto, ma state tranquilli.

b Toro
Elemento Terra
Evitate un comportamento 
eccessivamente dominante, anche 
se è nella vostra natura, perché 
potreste apparire antipatici. Preferite 
un approccio comprensivo nei 
confronti di chi vi sta vicino e 
soprattutto pacato.

c Gemelli
Elemento Aria
Sarete favoriti in amore: il vostro 
modo di fare, gentile e intrigante, 
vi porterà a ottenere quello che 
desiderate con la persona che vi sta 
a cuore. Anche nel lavoro, questo 
periodo, sarà un successo.

d Cancro
Elemento Acqua
Periodo di relativa tranquillità e 
spensieratezza: cercate di utilizzare 
questo tempo per concludere un 
affare da molto rimandato. Possibili 
introiti extra in campo economico e 
soddisfazioni lavorative.

e Leone
Elemento Fuoco
Non ritardate l'avvio o la conclusione 
di un impegno e attenzione alle 
scadenze! Dovete avvantaggiarvi 
sui tempi per evitare di rimanere 
in panne. In amore e nel lavoro vi 
attendono novità intriganti.

f Vergine
Elemento Terra
Qualcuno potrebbe remarvi contro 
in particolare in campo lavorativo: 
un collega o un collaboratore vuole 
cercare di scalzarvi per prendere 
il vostro posto. L'amore torna a 
sorridere per chi ha affrontato una 
separazione.

g Bilancia
Elemento Aria
Continua questo periodo di favore 
degli astri che già dalla passata 
settimana vi sorridono: per voi possibili 
riconoscimenti e entrate extra che 
non guastano! In amore, la persona 
corteggiata potrebbe dirvi finalmente si!

h Scorpione
Elemento Acqua
Troppa poca disponibilità verso gli 
altri, anche verso chi vi ha sostenuti 
nelle vostre battaglie o nella vostre 
imprese! Vi state ergendo su un 
piedistallo che non avete costruito 
da soli: le stelle vi ammoniscono!

i Sagittario
Elemento Fuoco
Settimana positiva che vi permetterà 
di afferrare al volo delle buone 
occasioni per realizzare i vostri 
obiettivi, i vostri sogni. Potreste 
ricevere una proposta da parte di un  
ammiratore: cosa farete?

j  Capricorno
Elemento Terra
Una maggiore serenità e chiarezza 
nei vostri pensieri: questo è il 
regalo per voi delle stelle, usatelo al 
meglio. Un figlio potrebbe chiedervi 
aiuto, non sottovalutate quanto 
ha da dirvi, prestategli la massima 
attenzione.

k Acquario
Elemento Aria
Settimana sottotono a causa di 
persone malvagie che non vogliono 
farvi emergere ben consapevoli del 
vostro potenziale. Il consiglio degli 
astri è di rimanere ardenti ma sotto la 
cenere, ora non è il momento di agire.

l Pesci
Elemento Acqua
Una nuova esperienza vi appassionerà: 
sarà così coinvolgente che la 
abbraccerete con vigore, e le stelle 
ve ne renderanno merito facendovi 
brillare di luce propria. Attenzione a 
non dimenticarvi di qualcosa!

P'astraOroscopo dal 23 al 29 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.

Che io mi sono battuto come medico “di frontiera”, 
vale  dire come un “sanitario di strada”, avendo scelto 
di operare come medico di famiglia, è testimoniato dalle 
decine di articoli che avete letto negli ultimi due anni 
su queste pagine facebook. Non ho operato come un 
eretico, uno “stregone”, un ciarlatano, un “praticone” 
un “novax”: mi sono vaccinato due volte e due volte 
ho contratto il virus. Seguendo il “Giuramento di 
Ippocrate”, come specializzato in broncopneumologia 
e cardiologia con alle spalle ben 40 anni di esperienza 
clinico pratica accanto ai pazienti malati di Covid-19.                                                                                                               
Sarebbe stato più comodo per me, tanto più che ero 
pensionato ed vin età critica, starmene a casa, seguire la 
strana regola della “Tachipirina e vigile attesa”. E’ stata la 
mia coscienza a guidare i miei passi, anche il mio coraggio 
caratteriale, sfidando un male che provocava centinaia di 
decessi tra sanitari che operavano nella terapia intensiva 
ospedaliera e molte decine di medici di base? Certo 
non posso negarlo. E stato però soprattutto l’esperienza 

empirica che mi ha spinto ad operare in questa maniera. 
Dopo i giochi olimpionici militari che si sono tenuti nella 
famosa città cinese di Huan del settembre 2019 l’aria 
era mutata. Nei mesi successivi di fine di quell’anno, 
quando non esistevano i vaccini specifici, mi sono 
imbattuto diverse volte in pazienti febbrili con polmoniti 
atipiche, interstiziali. Li ho trattati, non sospettando 
assolutamente la Sars Cov19, (come ho fatto nel corso 
della mia carriera professionale) come se fossero stati 
colpiti dal Micoplasma pneumoniae oppure dalla Clamidia 
pneumoniae: antinfiammatori (FANS soprattutto più che 
“aspirina”), macrolidi (nei soggetti non allergici), fermenti 
lattici, Vit C e farmaci gastroprotettori. Solo in rarissimi 
casi sono ricorso, in un secondo momento, ai cortisonici 
sostituendoli ai FANS (Aulin, Oki, Brufen etc). Perché 
polmoniti interstiziali. Non ho avuto alcun decesso né 
ricovero ospedaliero. Quando nel febbraio – marzo 2020 mi 
sono trovato in piena accertata pandemia da Coronavirus. 
Mi sono comportato allo stesso modo. Seguendo le 

COME HO COMBATTUTO LA SARS COV 19
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indicazioni del prof. Raul e del nobel Montagner  
ho utilizzato spesso anche, come antinfiammatorio 
– antivirale, l’idrossiclorochina. Come non potevo 
ammalarmi anche io stando nelle case a stretto 
contatto con malati Covid-19 affetti da severa forma 
Delta? <Tossisca, faccia un respiro più profondo> 
questo fa un medico che ascolta i polmoni. Quello 
che accumuna tutte le polmoniti interstiziali (sia da 
Micoplasma che da Coronavirus) è la discrepanza 
tra l’esame obiettivo (negativo) e la Rx del torace 
(positivo). Quando poi sono venuti i vaccini per la 
nuova Sars non sono mai stato affatto convinto 
che avrebbero potuto, (soprattutto nei soggetti 
a rischio per l’età, per professione, per fragilità 
immunitaria) essere di grande, valido aiuto. Sono 
invece stato sempre contrario ad impiegarli nei 
bambini piccoli, specie sotto i 12 anni, motivando 
la mia scelta su basi scientifiche immunologiche. 
L’esperienza pratica di quei mesi evidenziava che 
negli adolescenti e giovani adulti l’infezione era 
meno severa. Spesso asintomatica, pur essendo 
contagiosa per i soggetti avanti con gli anni con 
i quali vivevano rinchiusi in casa (lookdown). Ho 
utilizzato un protocollo terapeutico nei sintomatici 
Covid, da impiegare nelle primissime fasi della 
malattia, non dissimile da quello utilizzato da 
circa 2000 medici italiani. Gli studi retrospettivi del 
collega cardiologo professor Alessandro Capucci, 
dell’oncologo professor Luigi Cavanna, dei medici 
di medicina generale come il dottor Stramezzi, 
di quelli riunitesi in un comitato Ippocrate org. 
Costituito dall’avvocato Erich Grimaldi … mi davano 
certezza che anche io (ho curato più di 250 malati 
senza alcuna conseguenza) ero sulla giusta strada: 
quella di una collaborazione sinergica tra vaccini e 
cure domiciliari precoci. Tra tanti televirologi divenuti 
famosi (qualcuno si è anche forse arricchito) ho 
apprezzato il prof. Remuzzi “il primo dei “notabili” a 
sostenere l’utilità dei farmaci antinfiammatori nelle 
prime fasi della malattia) e due primari anestesisti, 
ben noti a livello internazionale, uno operante 
in Italia e l’altro, pur nostrano, in Germania. Ora 
il primario di malattie infettive dell’Ospedale di 
Novara, il dottor Pietro Luigi Caravelli, anche lui da 
sempre sostenitore delle cure domiciliari (il “padre 
dell’idrossoclorochina in Italia”) ha il coraggio di 
affermare che le nostre terapie si mostrarono valide 
già nel marzo 2020. Sul perché furono boicottate 
stendo un velo pietoso. Lascio a voi le varie ipotesi. 
Quello che a me sembra certo che la storia della 
Sars – Cov-19 sia stata uno delle pagine più tristi e 
oscure della storia della medicina che ho vissuto su 
dagli anni 70 quando mi sono laureato. Non credo 
alla malafede. All’ignoranza di chi con presunzione 
ci insultava e derideva sono convinto di si. 
L’ubriacatura TV la notorietà improvvisa da parte di 
chi era cattedratico sconosciuto ha fatto il resto . 



CON L’ARRIVO DELL’AUTUNNO RINFORZIAMO
IL SISTEMA IMMUNITARIO NATURALMENTE

Con l’estate alle spalle è indispensabile cominciare a 
rinforzare il nostro sistema immunitario.
Quando le difese immunitarie si abbassano i virus e 
i batteri hanno la meglio e si è esposti più facilmente 
a infezioni e a malattie. Ecco perché è fondamentale 
non abbassare la guardia.
Buone norme comportamentali per rafforzare le 
difese immunitarie sono:
- Seguire un’alimentazione corretta 
E’ indispensabile seguire un’alimentazione sana ed 
equilibrata e una dieta ricca e variegata, cercando 
di evitare il consumo di alimenti che contengono 
quantità eccessive di zuccheri e grassi saturi, senza 
farsi mancare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e 
verdura. 
- Svolgere regolare attività fisica
- Riposare bene
- Limitare le fonti di stress 
Lo stress può portare ad un abbassamento delle 
difese immunitarie provoca di fatto un indebolimento 
dei globuli bianchi. 
- Smettere di fumare e limitare drasticamente gli 
alcolici 
Molti cibi, se assunti con regolarità, hanno la capacità 
di rafforzare il sistema immunitario:
1. VERDURE
Ottime quelle amare per le proprietà depurative. 
Importantissimi cavoli e cavolfiori (anche per la loro 
azione anticancro). Via libera a radicchio, cicoria, 
tarassaco. Perfette quelle di colore arancione o 
rosso come carote, zucca, barbabietole, ricche di 
betacarotene (serve ad aumentare il numero delle 
cellule che combattono le infezioni). Utili anche 
pomodori e peperoni per la vitamina C e i polifenoli, 
meglio se assunti crudi, in insalata.

2. AGLIO E CIPOLLA
Soprattutto l’aglio contiene zolfo, che inibisce la 
crescita batterica e mantiene pulito l’intestino. Inoltre 
l’allicina e il solfuro, stimolano la moltiplicazione 
delle cellule che servono a combattere le infezioni. 
L’allicina ha spiccati effetti antibiotici, antimicrobici e 
antifungini. Chi assume aglio con regolarità, soffre del 
46% in meno di raffreddori e guarisce più velocemente 
dai malanni stagionali.
3. MIELE
Ottimo alleato per la salute: contiene sostanze con 
una elevata azione battericida agendo come un 
antibiotico naturale. Con l’arrivo dei primi freddi un 
cucchiaino di miele la mattina, sciolto nel latte, nel tè 
o nel caffè o spalmato sul pane, aiuta a disinfettare 
le prime vie respiratorie, prevenendo e contrastando 
tosse, raffreddore e mal di gola.
4. FRUTTA
In particolare quella ricca di vitamina C, come gli 
agrumi, aiutano il sistema immunitario a proteggerci 
dalle malattie oltre a rafforzare l’organismo, favorendo 
l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti 
vegetali. 
5. LEGUMI
Lenticchie, fagioli, ceci e piselli andrebbero consumati 
ogni giorno, ben cotti per essere meglio tollerati 
dall’intestino e con la buccia, dove si concentrano le 
sostanze anticancro. 
6. CIOCCOLATO FONDENTE 
Il cioccolato fondente, quello “vero”, non dovrebbe 
mai mancare nelle nostre diete, poiché è in grado di 
potenziare un gruppo di linfociti, capaci di migliorare 
l’adattamento delle nostre difese al mutare delle infezioni.
7. YOGURT
Ricco di fermenti lattici vivi e attivi, è in grado di 
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migliorare al meglio la flora intestinale e proteggerla 
da eventuali batteri nemici.
8. SPEZIE
La spezia più efficace sembra essere lo zenzero, 
anche noto per le sue capacità di ripulire il sistema 
linfatico, la rete di tessuti e organi che aiutano a 
eliminare le tossine dall’organismo. Lo zenzero è in 
grado di trattare un gran numero di malattie, grazie 
alle proprietà immunostimolanti e antinfiammatorie. 
9. FUNGHI
I funghi contengono betaglucani, immunostimolanti 
che attivano i globuli bianchi, e selenio, che aiuta i 
globuli bianchi a produrre le citochine (molecole 
proteiche). I più noti sono: Reishi,  Shiitake, Maitake.
10.TÈ
Secondo alcuni ricercatori della Harvard University 
bevendo cinque tazze di tè nero al giorno, il nostro 
sistema immunitario quadruplica le sue forze grazie 
alla teanina. 
Anche alcune erbe risultano essere veri e propri 
antibiotici naturali
Echinacea
L'echinacea è uno dei rimedi più efficienti in 
erboristeria per potenziare le difese e per contrastare 
le malattie da raffreddamento. Questa pianta ha 
proprietà che stimolano il sistema immunitario in 
maniera eccellente. Contiene polifenoli che sono in 
grado di ostacolare la penetrazione dei virus nelle 
cellule sane. Diversi studi hanno evidenziato la 
spiccata attività immunomodulatoria, cioè in grado di 
variare la reattività del sistema immunitario. 
Timo
La pianta contiene oli essenziali, flavonoidi, polifenoli 
e timolo che esplicano azione antibatterica e 
antimicrobica, oltre che antivirale.
Spirulina
Questa alga sembra effettivamente possedere 
proprietà straordinarie: fonte preziosa di proteine, 
ricca di vitamine e minerali, ha un eccezionale effetto 
positivo sulle difese immunitarie.
Per rafforzare il sistema immunitario non tutti sanno 
che la Vitamina D è assolutamente fondamentale. 
Tantissime persone tendono ad avere bassi livelli 
di vitamina D (soprattutto in inverno), a volte 
pericolosamente bassi, perché compromettono il 
sistema immunitario e l’equilibrio ormonale.
Sarebbe meglio ottenere la vitamina D dal sole, in 
quanto si tratta della migliore fonte assoluta di questa 
sostanza e contribuisce ad un potente rafforzamento 
del sistema immunitario, ma una bassa esposizione 
comporta la necessità di integrare questa vitamina. In 
che modo? Ad esempio utilizzando integratori di olio 
di fegato di merluzzo, anche perchè è difficile ottenere 
abbastanza vitamina D in inverno solo da fonti di cibo.
In conclusione
Un sano stile di vita, una corretta alimentazione e 
qualche aiutino esterno possono dare un contributo 
incredibile ai nostri globuli bianchi.  Ora potete 
affrontare la vostra battaglia contro virus e batteri. 
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Con questo articolo vorrei descrivere la storia e 
delineare la personalità della vittima del narcisista 
o, meglio, della persona che costruisce e passa da 
una relazione tossica ad un’altra. Chi mi conosce 
sa che non differenzio le coppie omosessuali da 
quelle eterosessuali perché, come ho descritto 
in un precedente articolo, le dinamiche di 
coppia vanno oltre il genere. È importante, 
innanzitutto,  evidenziare le caratteristiche 
della relazione tossica: 1) l’alternanza tra 
valutazione e svalutazione di un partner, spesso 
quasi contemporanee; 2) le continue richieste 
di aiuto da parte di un partner verso l’altro; 3) 
la sensazione della vittima di non essere/fare 
mai abbastanza; 4) il senso di spossatezza e 
di estrema stanchezza dopo una discussione 
(prosciugamento energetico). Solitamente la 
relazione tossica inizia in modo “splendido”, con 
un feeling tra i partner mai visto e mai vissuto 
prima. Il sesso è intenso ed estremamente 
soddisfacente. Progressivamente, però, iniziano i 
problemi di comunicazione, di fraintendimento in 
cui tendenzialmente un partner, in modo sottile, 
tende ad incolpare l’altro (la vittima) facendo leva 
sulle sue caratteristiche di personalità. La vittima, 
ovviamente, cerca di correggersi e di cambiare 
atteggiamento mettendosi in discussione. Ciò 
senza risoluzione poiché è solo un partner che 
si mette in discussione, alimentando una spirale 
tossica “più mi sforzo di fare il meglio più vengo 
accusata/o”.  Ma perchè una persona entra e 
rimane in questo gioco di coppia perverso? 
Solitamente la vittima è una persona che già alle 
spalle conosce questo gioco e ha sempre avuto 
un ruolo di “salvatore” nella propria famiglia. 
Di solito sono bambini cresciuti in fretta, figli di 
genitori con problemi di tossicodipendenza, 

di alcolismo oppure figli di genitori altamente 
litigiosi che li hanno triangolati fin dalla nascita. 
Hanno sempre avuto un ruolo di accudimento e 
di genitore verso i propri genitori. Raccontano che 
fin da piccoli si occupavano di gestire la casa, 
di fare da mediatore con i propri genitori. Sono 
bambini cresciuti in fretta, responsabilizzati sui 
loro compiti fin dalla tenera età. Sono bambini 
adultizzati. Sono bambini che hanno avuto “paura” 
ed erano disperati senza ammetterlo. Sono 
bambini che hanno lasciato da parte i loro giochi 
da troppo tempo, che si cucinavano al rientro 
dalla scuola, che si vergognavano a far venire a 
casa loro gli amichetti. Sono bambini che hanno 
subìto una comunicazione paradossale dagli 
adulti di riferimento (“ti amo e ti odio/sei bravo e 
cattivo” allo stesso tempo). Sono bambini che non 
si sono permessi di dire “mamma/papà ho paura”, 
“mamma/papà sto soffrendo tanto” perché hanno 
soffocato sempre le loro emozioni: venivano 
prima gli alri. Sono bambini che si sono impegnati 
ad essere “i bravi bambini” per far andare tutto 
bene senza, però, riuscirci perché non dipendeva 
da loro. Sono bambini che crescendo, hanno 
continuato, da adulti, ad essere persone con una 
capacità di problem solving eccellente tanto che, 
spesso, ricoprono ruoli lavorativi importanti e 
sono riconosciuti come molto bravi. Sono persone 
affidabilissime sia nel lavoro che nelle amicizie, ma 
che si dedicano troppo agli altri. Sono persone che 
fanno troppo e che non riescono a dire “NO”. Sono 
persone che si mettono a disposizione degli altri 
ma che non sanno chiedere aiuto perché, quando 
lo chiedono, nessuno sembra rispondere. Sono 
persone che si domandano “perché sono brava/o 
a risolvere i problemi degli altri ma incappo sempre 
in queste relazioni e ne esco sempre distrutta/o?”.     
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