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“Se le cose vanno in una direzione, abbiamo gli 
strumenti”. Il messaggio lanciato da Von der 
Leyen prima delle elezioni del 25 settembre ha 
prodotto due risultati graditi all’establishment: 
accreditare la tesi che chiunque governi sia 
costretto a muoversi con il pilota automatico e 
galvanizzare l’elettorato di destra che ha avuto 
la percezione che FdI sia davvero un partito 
antisistema. E come era prevedibile, l’unico 
partito all’opposizione ha vinto, il movimento 
che ha fatto cadere il governo è rifiorito, mentre 
il 36% si è astenuto: inequivocabilmente Draghi 
è stato bocciato dalla maggioranza degli 
italiani. La narrazione mediatica però da diverse 
settimane suggerisce l’idea che Meloni sia sotto 
scacco o protezione di Draghi. Una strategia 
utile anche a ‘disinnescare’ la portata di questa 
vittoria elettorale. 
Tuttavia è innegabile che l’opposizione condotta 
da Meloni sia stata di mera facciata, dal momento 
che FdI si è sempre allineato ai punti essenziali del 
draghismo come l’invio di armi e il GP europeo, 
fondamento giuridico di tutti i GP nazionali. Per 
quanto riguarda gli obblighi vaccinali e il green 
pass sui mezzi di trasporto pubblico e sui luoghi 
di lavoro, solo una minoranza di parlamentari 

FdI ha votato contro, mentre la parte restante o 
era assente o si è astenuta o a votato a favore. 
Crosetto, l’alter ego di Giorgia, ha dichiarato 
che per il bilancio “dobbiamo lavorare con 
una interlocuzione con il vecchio governo”. Al 
Colle è riservata l’ultima parola sui ministeri più 
significativi, Difesa, Interno, Esteri ed Economia. 
E i media ci hanno tenuto a ribadirlo affinché sia 
chiaro che i conglomerati di potere che siedono 
al vertice della piramide che controlla Draghi, 
controlleranno anche Meloni. D’altra parte 
l’inchino via Twitter a Zelensky della reginetta 
dell’election day sembra confermare che il 
futuro governo, in continuità con il precedente, 
sarà pronto a sacrificare gli interessi nazionali 
sull’altare dell’atlantismo.
Anche sull’agenda digitale è palese una 
corrispondenza d’amorosi sensi con Draghi: in 
prossimità delle elezioni FdI ha organizzato un 
convegno con i Ceo delle principali aziende di 
telecomunicazioni e il ministro Colao. A fare 
gli onori di casa il deputato FdI Butti che ha 
dichiarato che occorre sviluppare con urgenza il 
5g. E che dire del programma FdI che al punto 11 
parla di “rafforzamento della medicina predittiva 
con un meccanismo di premialità nell’accesso 
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al sistema sanitario per chi segue un regolare e 
concordato percorso di monitoraggio dello stato 
di salute”, se non che Meloni abbia scelto di percorre 
la stessa strada di Draghi che conduce verso l’inferno 
del credito sociale e della trasformazione dei diritti 
in premi condizionati dal grado di obbedienza del 
cittadino ai diktat di uno Stato sempre più dominato 
dagli squali del tecno-capitalismo?
Morale: il banco ha vinto. Il dissenso reale, 
rappresentato da una manciata di liste, ha preso 
una tremenda batosta. Neanche un seggio. 
L’opposizione non c’è più. “Il Regime, di cui era 
già chiarissima la fisionomia, si è perfezionato, 
utilizzando gli strumenti democratici per costruirsi 
una corazza a tenuta stagna[..]. Dopo un secolo 
esatto, mai il Parlamento italiano fu più sordo e grigio 
che in questo piovoso fine settembre 2022 con la 
differenza che il potere non è in mano all’Autocrate 
di Palazzo Venezia (come nel novembre del 1922) 
ma a circoli più lontani ed ovattati” è il commento 
del prof. Flavio Piero Cuniberto.
Tre decenni di tradimenti delle promesse elettorali 
costituiscono le ragioni del trionfo dell’astensione. 
Nell’ultimo trentennio il centro sinistra non ha 
mai vinto le elezioni, eppure ha governato per 
circa 20 anni e controllato costantemente il 
Quirinale. L’ultima legislatura rappresenta il caso 
più conclamato di capovolgimento della volontà 
popolare. Le elezioni politiche 2018 videro il trionfo 
dei partiti antisistema: il Movimento 5 stelle ottenne 
oltre il 35% di seggi alla Camera e al Senato, e la 
Lega, che candidò autorevoli esponenti no euro 
come Borghi e Bagnai, ottenne il 18% dei seggi al 
Senato e il 20% alla Camera. Risultato? Il primo: 
la formazione di un Parlamento che ha avvallato 
la svolta autoritaria della Repubblica, approvando 
leggi liberticide a fondamento della più grande 
discriminazione di Stato della storia repubblicana 
sfociata in un regime di apartheid e segregazione 
di una minoranza; il secondo: nonostante la 
batosta elettorale, il PD è tornato al governo; il 
terzo: la nomina a Presidente del Consiglio del più 
autorevole eurocrate italiano. 

Quello che ci attende sarà un governo allineato ma 
non identico al precedente, come il governo Draghi 
non è stato identico al governo Conte bis. Ognuno 
di essi ha segnato una fase della Grande Farsa. 
Una “farsa” non perché il fatto non sussista (il covid 
esiste, la guerra pure), ma per la modalità terroristica 
con cui gli accadimenti vengono raccontati e per 
l’utilizzo sistematico di tecniche di distorsione della 
realtà. Ed è tale modalità, non i fatti in sé, a produrre 
gli effetti deleteri sulla popolazione. Così come 
per il Covid, anche oggi non è rilevante chiedersi 
chi o cosa ci sia dietro eventi come il sabotaggio 
del Nordstream o l’interruzione della fornitura di 
gas all’Italia da parte di Gazprom, ma piuttosto 
come mai tutto quello che accade conduca nella 
stessa direzione - impoverimento dei ceti medio-
bassi, blocco dei consumi, tracollo dell’Europa -,  
agevolando il passaggio al mondo progettato dal 
WEF e dal FMI, un mondo di sorveglianza, valuta 
digitale programmabile e diritti sempre più limitati.
L’Italia sta aumentando le importazioni di gas 
dall’Algeria e l’Azerbaigian e le riserve sono al 90%, 
tecnicamente dunque siamo in grado di superare 
l’inverno. Eppure le bollette, del tutto sganciate 
dal prezzo reale della materia prima, lievitano e i 
media centrali continuano a ripeterci che a causa 
della scarsità del gas, staremo al freddo.
Perché ci viene propinata un’altra favola paurosa in 
cui è difficile comprendere le proporzioni di quanto 
sia falso e quanto sia reale? Che la narrazione 
terrorizzante sia funzionale ad un passaggio 
epocale ci viene detto apertamente. Visco, il 
governatore della Banca d’Italia ha dichiarato che 
“I prezzi alti dell’Energia sono una opportunità 
per incentivare la transizione”.
Ad aprile 2020 Luiss Open così titolava un 
editoriale: “La pandemia e l’opportunità di 
ripensare un nuovo modello di organizzazione 
sociale”.  Quelle che per il popolo sono disgrazie, 
per una manciata di privilegiati rappresentano la 
gallina dalle uova d’oro.
Per questo le cavalcano e, all’occorrenza, le 
pianificano e le provocano.
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«GOVERNO CIVICO? DUE PESI E DUE MISURE». L’AFFONDO DI BELARDINELLI E MOSCHERINI. 
TRA QUALCHE GIORNO SI VA IN AULA

PASCUCCI IMPUTATO PER CORRUZIONE,
IL COMUNE NON SI COSTITUISCE PARTE CIVILE
LA SINDACA GUBETTI SCEGLIE DI NON TUTELARE LA CITTÀ

Non sono solo gli aspetti giudiziari a far rumore in 
questa storia. Il fatto che l’ex sindaco cerveterano 
Alessio Pascucci, ora consigliere comunale a 
Ladispoli e consigliere metropolitano, sia stato 
rinviato a giudizio per corruzione nella vicenda Ostilia-
Campo di Mare accende i riflettori anche sulla sfera 
politica. Gli avversari di vari schieramenti, di un tempo 
e recenti, hanno voluto mettere il dito nella piaga 
mettendo alla berlina il leader civico (cofondatore di 
Italia in Comune). Non c’è in ballo solo il procedimento 
inerente agli atti e alle delibere di Campo di Mare del 
2015 e 2016 e legate anche ad una sponsorizzazione 
di 25mila euro agli organizzatori dell’Etruria Eco 
Festival. C’è forse molto di più, e cioè l’onorabilità 
di un esponente politico la cui indagine non è mai 
emersa nemmeno e soprattutto a ridosso della 
recente campagna elettorale dove si è candidato a 
Ladispoli come sindaco, a Cerveteri come consigliere 
comunale. Partendo da Cerveteri, il gruppo di 
Governo Civico, esempio, a pochi giorni dal voto ha 
puntato l’indice contro il rivale del centrodestra Gianni 
Moscherini. Testuali le parole nella nota stampa di 
Governo Civico
«In questi mesi di campagna elettorale Moscherini 
non si è mai degnato di informare i cittadini sui 
propri procedimenti giudiziari in corso. È una 
questione di serietà, trasparenza, moralità e 
onestà intellettuale. Crediamo che sia doveroso, 
per rispetto delle istituzioni e di ogni singolo 
cittadino che si candida ad amministrare una 

città renda pubblici i provvedimenti giudiziari 
a suo carico. Perché Moscherini non lo ha mai 
fatto? Perché nascondere i fatti ai cittadini che 
lui e la sua coalizione vogliono amministrare?».
Una domanda sorge spontanea: Governo Civico 
era al corrente che Pascucci sarebbe finito da lì 
a poco a processo per corruzione? Moscherini si 
toglie qualche sassolino dalla scarpa.

«Pascucci dovrebbe 
lasciare tutte le cariche 
– non usa mezzi termini 
l’attuale consigliere 
comunale di opposizione 
– gridava onestà quando 
invece era indagato per 

un fatto molto serio, legato ad un reato pesante. 
Ricordo che anni prima solo perché si parlò di 
alcuni appalti sospetti, il vicesindaco Giuseppe 
Zito si dimise. Ho ancora copie dei giornali, 
chissà se fu per quello o per altri motivi».

A dicembre 2011 fu altrettanto energica l’azione 
dei civici nell’indagine per corruzione che riguardò 
molti personaggi politici, tra cui Gino Ciogli, fatto 
cadere. «Ci sconcerta – ecco il comunicato di allora 
di Governo Civico – che lo stesso Ciogli, raggiunto 
da un avviso di garanzia, continui ostinatamente a 
restare attaccato alla poltrona». Parole forti anche 

A 
CU

RA
 D

EL
LA

 R
ED

AZ
IO

NE



verso gli altri e di indagati ce n’erano tanti (poi 
non tutti condannati): «Nessuno ha pensato di 
dimettersi o di sospendersi dall’incarico. Questo 
significa che in queste ore abbiamo un sindaco, un 
presidente del Consiglio, 3 consiglieri, l’avvocato 
del Comune e uno dei consiglieri della Multiservizi 
indagati per corruzione. Un atteggiamento 
vergognoso, per questo abbiamo presentato una 
mozione di sfiducia».
Tornando ad oggi, l’attuale Giunta che idea 
ha? Si costituirà parte civile nel processo?

«Non pensiamo sia 
una vicenda che possa 
andare ad interferire 
nell’attività del Comune, – 
sostiene l’attuale sindaco 
Elena Gubetti – siamo 
fiduciosi che durante l’iter 
processuale emergerà la 
verità dei fatti».

Parole che scaldano Anna Lisa Belardinelli, 
consigliere comunale e avvocato. 

«Gubetti non sa di cosa 
parla – attacca Belardinelli 
- non essendo addetta ai 
lavori, sicuramente non 
conosce le motivazioni per 

cui il Comune dovrebbe costituirsi parte civile 
nel processo per corruzione contro Pascucci, 
ma se avesse chiesto ai legali del comune 
(pagati dai cittadini) le avrebbero spiegato che i 
reati di corruzione commessi da rappresentanti 
di un ente pubblico, sono suscettibili di 
produrre offesa al decoro e al prestigio delle 
istituzioni e che, in conseguenza di tali reati, 
deve essere riconosciuto il danno all’immagine 
dell’Ente. Ovviamente il danno e il diritto al 
risarcimento è conseguente alla condanna, ma 
come fa il sindaco a stabilire a priori che tale 
condanna non ci sarà, precludendo al comune 
di Cerveteri, e quindi ai cittadini, un eventuale 
risarcimento?».
Un tuffo nel passato. «In episodi analoghi 
– aggiunge – il Comune si era costituito parte 
civile, ottenendo il risarcimento del danno. 
Io ero l’avvocato del Comune, il sindaco era 
proprio Pascucci». 
Poi ci sono gli atti e le date del processo che 
partirà lunedì prossimo. Pascucci dovrà difendersi 
(assieme al costruttore Domenico Bonifaci, al suo 
collaboratore Giuseppe Costa che si occupava 
della società Ostilia e all’allora funzionario 
dell’Urbanistica Mauro Nunzi scomparso qualche 
mese fa) e spiegare quali siano state queste 
agevolazioni (è l’impianto accusatorio della 
Procura) nelle pratiche edilizie e atti urbanistici 
legati alle delibere poi votate. 

• Del suo rinvio a giudizio ne ha parlato a Ladispoli e Cerveteri,  
se sì, in quale occasione?

• Riguardo a Cerveteri, Governo Civico si è meravigliato del perché il candidato 
Moscherini non avesse comunicato procedimenti giudiziari a suo carico. 
Era d’accordo con Governo Civico?

• Tornando indietro, è vero che aveva chiesto le immediate dimissioni di tutti 
gli indagati nel 2011? (Marini, Rossi, Ciogli,)

• Ritiene ancora oggi che un politico possa candidarsi alla carica di sindaco 
e consigliere se indagato per un reato come quello della corruzione? 
E se imputato, è giusto dimettersi dalle cariche?

LE DOMANDE SENZA RISPOSTA
Abbiamo inviato ad Alessio Pascucci diverse domande a cui però non ha voluto 
rispondere. Eccole qui di seguito: 
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IL PALADINO DELLA LEGALITÀ...

Alessio Pascucci rinviato a giudizio per corruzione. 
Dai, non fate quella faccia stupita! Vorrei che con 
onestà, gli operatori dell'informazione, soprattutto 
locale, confessassero da quanto tempo si 
aspettavano di battere questa notizia. E sì, 
perché o si sarebbero dovute fare ipotesi surreali 
e complottiste su presunti rapporti “inquinati” 
tra chi voleva sembrare un “Sindachello” ma che 
in realtà era ben protetto negli “Ambienti” che 
contano, oppure interpretare come inevitabile 
una ipotesi di corruzione, fermo restando che 
è tutto presunto e va tutto provato in tre gradi 
di giudizio da parte delle autorità inquirenti, per 
quanto fatto per la società Ostilia, proprietaria 
e lottizzatrice di Campo di Mare, sentenziata e 
sanzionata in maniera inappellabile di abusivismo 
edilizio, in stato fallimentare etc etc etc. 
Il problema è che questa città non si è mai resa 
conto e non ha mai avuto consapevolezza 
del calibro e dello spessore politico di Alessio 
Pascucci che diventava tutt’uno con la sua 
genialità, la sua generosità e il suo smodato amore 
per la sua città nel suo presente, nel suo passato e 
nel suo futuro. Qualcuno potrà mettere in dubbio 
che “Etruria Eco Festival”, frutto di meditazioni 
infinite sotto i pini del Granarone, meditazioni dal 
piacere orgasmico, per quanto intense: frugavano 
nel profondo dell'inconscio con l'effetto di una 
“pompa” che permetteva di fare emergere come 
aspirati, scenari fantasiosi di intrattenimento 
incorniciati da spettacoli, musica e poi balli. 
Divertimento sano e gratuito per la gente della sua 

città, quella stessa gente che ha pagato senza 
fiatare quel finto lungomare che non toccava a lei 
pagare e che nonostante tutto gli è grata, non sia 
stato fatto per il bene della stessa? 
La realizzazione di quanto la sua genialità 
“partoriva”, sarebbe il caso di dire, aveva bisogno 
di danari perché si potesse realizzare e che fosse 
uno sponsor ad elargirli, non fa una piega.
È normale che lo sponsor sia un imprenditore ed è 
normale che se ne solleciti il pagamento anche in 
corso d'opera ed anche telefonicamente, perché 
si sa, le spese sono tante. Meno normale è che 
l'ente organizzatore dell'evento facesse capo 
all'allora Sindaco e che a sollecitarne i pagamenti 
telefonicamente fosse proprio lo stesso, così 
come risulterebbe. 
Senza dubbio hanno funzionato i “cavalli” ma 
evidentemente le luci hanno illuminato troppo, 
e i magistrati, sempre troppo curiosi, ci hanno 
messo il naso.
Io stesso riportai proprio su questa testata, quello 
che fu un autentico blitz, avvenuto qualche tempo 
fa, della Guardia di Finanza che in borghese, fece 
visita all'ufficio Urbanistico ed andò via con una 
quantità rilevante di fascicoli.
In quella occasione, presumendo che quei 
fascicoli riguardassero l'Ostilia, ironizzai su 
quanto sarebbe stato grande il panettone a 
Natale, ma a quanto pare è sempre più difficile 
aspettare, d’altronde i panettoni si mangiano 
tutto l'anno ed assaggiarne una fetta anche 
prima non avrebbe proprio fatto male.

GliSTRAFATTI DE L'ORTICA
di Toni moretti



COMITATO PER LA LEGALITÁ
E L’ANTICORRUZIONE ODV
SULLA VICENDA PASCUCCI/BONIFACI

Apprendiamo della recente udienza di apertura del 
dibattimento che vede imputati Domenico Bonifaci 
e Alessio Pascucci, insieme ad altre due posizioni.
Sulla lottizzazione abusiva questa Organizzazione 
di volontariato è stata sempre attiva a contrastare 
ogni ulteriore "iniziativa" del sindaco uscente 
Alessio Pascucci, già prima del suo secondo 
mandato. Alessio Pascucci in questi anni ha vestito 
indebitamente la casacca del sindaco della legalità, 
a lungo ci siamo spesi per dimostrare con i fatti che 
non era così. Avendo esaminato carte di inchieste di 
nostri associati e verificando ogni mese le delibere 
di giunta pubblicate in albo pretorio, avevamo già 
segnalato una attività che a nostro avviso potesse 
essere illecita.
Leggeremo quindi con interesse le prossime notizie 
stampa augurandoci che vengano pubblicate 
stavolta, non come per l'altra grande inchiesta per 
corruzione (politici e dipendenti pubblici ricevevano 
favori e assunzioni clientelari presumibilmente in 
cambio di approvazione e non verifica dei requisiti 
delle cooperative sociali che si vedevano così 
assegnati servizi pubblici per fasce deboli, e non 
solo, per milioni di euro).
La corruzione è peggio della criminalità organizzata 
è un reato che impoverisce tutti i cittadini, un reato 
a vittima muta, così definito dagli inquirenti, poiché 
di solito si conosce solo se vi è la confessione di 
una delle parti. In questo caso,  invece, dobbiamo 
fare i nostri complimenti a tutti i finanzieri che hanno 
lavorato all'inchiesta, al Magistrato ed AL GIP.
Ricordiamo che Domenico Bonifaci non è nuovo 
a tale tipo di attività, mentre,  Alessio Pascucci ci 
risulta avere diversi procedimenti aperti. Sinora l'ex 
Sindaco è stato abile ad arrivare per molti di questi 
alla prescrizione, ma si sa, la prescrizione non vuol 
dire affatto innocenza e non ci risulta ad oggi vi 
abbia mai rinunciato.

Francesca Toto
Presidente

Comitato per la legalità e l'anticorruzione OdV
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 DIMISSIONI A RAFFICA DOPO IL FLOP ELETTORALE. ECCO LE MOTIVAZIONI DELLO STRAPPO

“VITA HA FALLITO,
CUNIAL NON SI È DIMOSTRATA ALL’ALTEZZA”

All’indomani del flop elettorale di tutte le liste del 
dissenso, una emorragia interna ha colpito VITA, il 
partito presieduto dalla parlamentare uscente Sara 
Cunial: in una settimana si è  dimesso il 50% 
dei fondatori e i candidati  più votati. Il primo ad 
andarsene è stato  Luca Teodori  del  Movimento 
3V, seguito poi da  Paolo Sensini (No Paura 
Day) e Maurizio Martucci (Alleanza Italiana Stop5G). 
Lasciano anche l’Avv. Renate Holzeisen (per VITA la 
candidata più votata in Italia, a Bolzano ha raggiunto 
l’8, 94%),  il ricercatore  Stefano Montanari  e la 
scienziata  Antonietta Gatti. In un comunicato 
stampa le motivazioni dello strappo.
Luca Teodori:  “VITA  ha  fallito  il proprio compito 
elettorale. Sommando i voti di Italexit e Italia Sovrana 
e Popolare si supererebbe la soglia di sbarramento 
mentre ciò non avverrebbe con gli estremamente 
esigui consensi di VITA. All’entusiasmo iniziale non 
è seguito un cammino politico all’altezza e - a livello 
elettorale - perseverare con un simbolo dallo 0.7% è 
poca roba, quando le potenzialità sono di certo 30-
50 volte più ampie: purtroppo oggi VITA non è un 
esempio di una politica a servizio della concreta 
realizzazione del bene comune e Sara Cunial non 
si è dimostrata all’altezza, non è stata la leader che 
tutti aspettavamo.”
Paolo Sensini: “Ignari elettori e attivisti,  VITA  è 
poi un partito con un grosso problema 
politico interno, abbiamo chiesto le dimissioni 
di  Edoardo Polacco, purtroppo respinte da  Sara 
Cunial  e  Davide  Barillari  che adesso restano 
soli. Ho lamentato una gestione opaca del partito, 
chiedendo una profonda riflessione sugli errori e 
una riorganizzazione interna. Questa linea è però 
stata bocciata. Da qui la fuoriuscita, venute meno 

le condizioni iniziali del progetto  VITA. Non c’è’ 
dialettica, né confronto ma solo imposizioni calate 
dall’alto.”
Maurizio Martucci: “Alle legittime richieste della 
base di indire subito un  congresso nazionale  mi 
è stato risposto: non ora, ma  tra 1 anno! Ho poi 
evidenziato le evidenti criticità strategiche, i problemi 
di gestione delle risorse umane e professionali 
oltre che i clamorosi scivoloni in comunicazione, 
impedendo la trasformazione di  VITA  in un ufficio 
di collocamento elettorale, proposte però respinte. 
I delusi delle politiche nazionali adesso ambiscono 
alle prossime elezioni regionali del Lazio: roba 
da primissima Repubblica. L’originario progetto 
di VITA puntava alla comunità di cittadini consapevoli, 
alla lotta antisistema, non al posto in poltrona buono 
per ogni stagione.” 
Di seguito la dichiarazione che Martucci ha rilasciato 
alla nostra redazione: “E’ stato fatto il possibile, ogni 
strada percorribile è stata intrapresa per tenere fede 
all’impegno assunto con gli elettori e la base di VITA. 
Ma purtroppo è calata la maschera e resa vana ogni 
forma di partecipazione se non eterodiretta e imposta. 
Non si può fingere di aver vinto il Mondiale quando 
abbiamo perso sonoramente tutti e pure di brutto. la 
politica è una cosa seria, non un’improvvisazione”.
Nel comunicato stampa, Luca Teodori, Paolo 
Sensini, Maurizio Martucci, Renate Holzeisen, 
Stefano Montanari e Antonietta Gatti ci tengono a 
ringraziare tutti quelli che hanno creduto nell’impresa, 
la base, i candidati e i 200 mila elettori: “Ma non 
molliamo di certo ci ritroveremo prestissimo ancora 
più forti e motivati per affrontare il totalitarismo 
tecnocratico che ci vuole rassegnati, passivi, indebitati 
e in una condizione di schiavitù. In alto i cuori!”



INSETTI, CULTURALMENTE 
ACCETTABILI

PER COMBATTERE LA MALNUTRIZIONE, 
IN NOME DI ABITUDINI DI CONSUMO
PIÙ  SOSTENIBILI. BILL GATES:
“GLI INSETTI HANNO LO SCOPO
DI NUTRIRE IL MONDO”.

Bambini poveri africani sono oggetto di un 
esperimento per determinare se il consumo 
regolare di insetti sia in grado di migliorare 
la loro alimentazione, senza considerare i 
potenziali effetti infiammatori degli insetti. Il 
progetto finanziato dal Regno Unito per la 
ricerca e l'innovazione (UKRI) sta costringendo 
quotidianamente per un anno i bambini poveri 
delle scuole elementari ad alimentarsi con vermi 
mopane e farina di termiti soldato.
Questo progetto rileva che gli alimenti per 
insetti sono “culturalmente accettabili” nella 
regione africana dello Zimbabwe, la natura 
sperimentale è sottolineata dall’affermazione 
della descrizione del progetto secondo cui 
“manca il legame meccanicistico tra consumo 
di insetti e salute”, nonostante l’affermazione 
che gli insetti commestibili siano “una preziosa 
fonte di nutrienti tra cui aminoacidi essenziali, 
contenuto di minerali e grassi essenziali acidi”. 
Non menziona alcun potenziale effetto negativo 
sulla salute del consumo regolare di insetti, sui 
quali ha messo in guardia il Dr. Joseph Mercola, 
che sostiene che gli insetti contengono chitina, 
che è un “composto altamente infiammatorio 
e che induce allergie”. La ricerca solleva una 
questione: il governo del Regno Unito e tutti 
coloro che sono coinvolti nell’esperimento sono 
consapevoli di tale ipotesi? Mentre loro mirano 
a combattere la malnutrizione, si normalizza il 
consumo di grilli e altri insetti a libello globale, 
demonizzando l’agricoltura tradizionale, in nome 
di abitudini di consumo più sostenibili. Le grandi 
aziende alimentari stanno già aggiungendo insetti 
in barrette, snack, biscotti.  



IL CONSORZIO RESTERÀ CON IL PROPRIO SERVIZIO IDRICO.
INTANTO I LAVORATORI DI FLAVIA ACQUE SONO PASSATI CON ACEA

ACEA "ESPUGNA" LADISPOLI MA NON SAN NICOLA

Acea “conquista” Ladispoli, ma non ancora Marina 
San Nicola. Che è destinata a restare con la gestione 
idrica del Consorzio, quindi una sorta di isola felice 
in riferimento soprattutto agli incerti scenari futuri di 
altre località. I ladispolani, ad esempio, temono molto 
il futuro appunto, soprattutto dopo i disagi riscontrati 
in questi anni nel comune vicino di Cerveteri. Quindi 
non soltanto per il possibile aumento delle bollette, 
che già di per sé rappresenta un fatto non di poco 
conto in un periodo in cui è aumentato tutto (manca 
solo l’aria che si respira). Anche per i disservizi o 
per gli interventi in ritardo spesso denunciati dalla 
popolazione locale, che poi, si sa, vanno a ricadere 
sulle spalle della collettività.
A San Nicola tutto resterà così come. La conferma 
arriva dal presidente del Consorzio. «Abbiamo il 
nostro acquedotto e quattro pozzi disponibili – 
risponde Roberto Tondinelli – abbiamo i nostri 
operai che sono in grado di intervenire in 10 
minuti. Acea nemmeno ci ha chiamato. Per tanti 
anni ancora la gestione idrica resterà nostra». 
Dichiarazioni che di certo non vanno nella direzione 
del cambiamento, e con molta probabilità è un bene 
per i consorziati. Il sindaco ladispolano, Alessandro 
Grando, ipotizza più una fase momentanea. «Credo 
che è un po' la situazione creatasi a Campo di Mare 
con l’Ostilia – dice – quando Acea arrivò a Cerveteri. 
Potrebbe essere uno scenario transitorio. Per ora 
non vedo cambiamenti, semmai un giorno quando 
l’acquedotto passerà al Comune e di conseguenza 
la gestione idrica potrebbe passare ad Acea». 
Insomma, non c’è fretta e il Comune fa capire di non 
voler anticipare nulla, lasciando in pace gli abitanti 
di San Nicola. 
Ladispoli invece no, il 30 settembre ha detto 

addio alla Flavia Servizi. Il consiglio comunale ha 
approvato la delibera per cedere il servizio ad Acea 
Ato2. «Le amministrazioni – ha sintetizzato Filippo 
Moretti, consigliere comunale – hanno portato 
avanti una battaglia legale che si è protratta fino 
al 2019 e che il nostro comune (capofila anche dei 
comuni che dovevano aderire all’Ato2 e all’Ato 1) ha 
condotto purtroppo perdendo in Cassazione».  C’è 
poi il nodo povertà. «Ladispoli non ha mai tagliato 
l’acqua a nessuno – ricorda lo stesso Moretti - a 
chi perseverava nel non pagare al massimo è stato 
diminuito il flusso idrico, ma non abbiamo mai 
chiuso l’acqua». Non solo. «Per un nuovo allaccio, 
da quanto subentrerà Acea, ci vorranno almeno 
90 giorni, quando invece Flavia Servizi lo fa in una 
settimana». «Lo stesso vale per l’interazione con 
gli utenti: abbiamo un numero al quale risponde 
un tecnico che in poco tempo interviene per la 
risoluzione del problema. Abbiamo uno sportello 
aperto al pubblico». L’opposizione si è scatenata. 
Tra i tanti commenti quello di Ladispoli Attiva. «Per 
colpa di leggi nazionali che non hanno mai recepito i 
principi ispiratori del referendum del 2011 sull’acqua 
pubblica, il consiglio comunale ha dato il via libera 
al passaggio da parte del comune di Ladispoli al 
servizio idrico integrato gestito da Acea Ato 2. A 
breve, il costo delle bollette aumenterà a dismisura 
e tutti i servizi connessi, come gli allacci e guasti 
ad esempio, saranno gestiti da remoto in assenza 
di un ufficio fisico in città. I cittadini di Ladispoli non 
saranno più utenti di un servizio, ma clienti di un 
prodotto con tutto quelle che ne consegue». Tranne 
che a San Nicola. Intanto i dipendenti di Flavia 
Servizi hanno firmato il nuovo contratto divenendo 
dipendenti Acea. 
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INCIVILI CERCASI 
L’ERA DELLE DISCARICHE
A CIELO APERTO

Ennesime foto che ritraggono aree della città 
invase dai rifiuti, vere e proprie discariche a cielo 
aperto che deturpano il paesaggio, inquinano, 
provocano tante chiacchiere e poca sostanza. 
Alla vista di tanto scempio tutti pronti a puntare 
il dito, verso chi?
All'amministrazione comunale non resta che 
correre ai ripari, bonificare le aree rispondendo 
ai cittadini indignati alla vista della spazzatura. 
E deve provvedere alla pulizia delle discariche 
anche in fretta, pena l'essere tacciata di 
inefficienza, se non responsabile.
Via libera allora alle ronde sul territorio affinché 
non sfugga nessun sacchetto! Un lavoro 
possibile non senza l'impiego di risorse che 
mancano o magari destinate ad altri servizi utili 
alla comunità. Sempre che si possa ancora 
definire comunità l'insieme di persone che 
abitano a Ladispoli. Cosa unisce chi abbandona 
i rifiuti in via degli Aironi, a pochi passi dall'oasi 
ecologica, a coloro che postano le foto della 
spazzatura sui social?
Sul tema interviene Sinistra Italiana, 
riconoscendo che "stiamo vivendo oggi una 
delle peggiori ere della storia umana: quella 
dei rifiuti e delle discariche a cielo aperto". 
Poi, partendo dal "riconoscimento ottenuto 
dal Comune per la raccolta degli imballaggi 
metallici da ben due diversi consorzi di filiera, 
Cial e Ricrea, per le ottime performance di 
raccolta degli imballaggi d’acciaio e alluminio", 
dal Circolo di Ladispoli commentano: "Quindi 
facciamo che il premio corrisponda ad un serio 
impegno affinché le discariche abusive non 
debbano più esistere nel nostro territorio, anche 
intensificando i controlli".
Anche evitando di girarci dall’altra parte quando 
qualcuno trasforma in discariche i luoghi nei quali 
viviamo, suggeriamo - se non per l'ambiente - 
per le tasche, visto il costo di bonifica. Costo 
extra che, purtroppo, ricade su tutti.



Noi Connessi È il titolo dell’evento che vedrà 
protagonista la cooperazione, i servizi tecnologici 
e le comunità energetiche. Venerdì 7 ottobre a 
partire dalle ore 9.30, e fino alle ore 13.00, presso 
Acme Systems, sito in via Aldo Moro, 53 nella 
zona industriale a Ladispoli, si terrà il primo 
evento Noinet completamente dedicato alle 
Aziende che lavorano sul territorio di Cerveteri 
e Ladispoli. Tutti insieme, in presenza, per fare 
rete e connetterci. L’evento nasce dalla ferma 
convinzione che fare rete, sia l’unico modo di 
fare business per costruire una solida base per 
raggiungere i propri obiettivi lavorativi e di vita 
personale. Noinet, società cooperativa che porta 
internet dappertutto, è la rete della gente, dove 
non si consuma un servizio, ma ci si associa ad un 
progetto, diventando co-proprietario della rete. 
Alla base della visione di Noinet c'è la convinzione 
etica che Internet sia un bene comune. Noi 
Connessi è un evento che è stato patrocinato, 
gratuitamente, dal Comune di Cerveteri e che si 
propone di presentare quali sono le novità e le 

opportunità digitali di fare rete con le realtà del 
territorio. Una bella occasione per le aziende 
del nostro comprensorio, che vogliono guardare 
avanti camminando con gli strumenti importanti 
che la tecnologia può offrire! Noi Connessi è un 
evento significativamente rappresentato da uno 
spazio libero e aperto dove confrontarsi, poter 
ascoltare le esperienze già maturate, conoscere i 
nuovi servizi offerti da Noinet, ma anche conoscere 
quelle nuove realtà che si stanno affermando 
positivamente sul territorio. Parteciperà anche 
Ènostra, la prima cooperativa energetica in 
Italia che fornisce ai soci energia sostenibile, 
etica, 100% rinnovabile, attraverso un modello 
di partecipazione e condivisione. L’invito alla 
partecipazione, all’evento Noi Connessi, è rivolto 
a tutte le aziende e ai professionisti che vogliono 
conoscere, e scoprire, quali grandi vantaggi può 
portare fare rete insieme, vi aspettiamo!     
Maggiori info e prenotazione del proprio posto 
riservato ai numeri: Tel: 065656.7638 Info@
noinet.it www.noinet.it
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INSIEME DAL VIVO PER PARLARE DI COOPERAZIONE,
SERVIZI TECNOLOGICI E COMUNITÀ ENERGETICHE.

NOI CONNESSI,
L’EVENTO DEDICATO ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO
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IL 16ENNE HA RICEVUTO IL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO
E OLTRE AD ESSERE TORNATO A GIOCARE È TESTIMONIAL ADMO

GIULIO DI NUOVO IN CAMPO: È FESTA ALLO STADIO GALLI

“Senza parole”, celebre brano di Vasco, echeggia 
nello stadio Galli mentre Giulio Luttazi fa il suo 
ingresso in campo. Perché non è un ingresso 
qualsiasi quello di domenica scorsa durante la 
gara Cerveteri-Fiumicino dell’Under 17 guidata 
da Danilo Rinaldi. Quando il 16enne entra con 
la maglia numero 19 c’è un’ovazione, ci sono 
applausi, lacrime, una emozione infinita in 
primis per il ragazzo, poi per i suoi familiari e i 
compagni di squadra. È passato circa un anno 
da quello scontro sul rettangolo verde nel match 
con il Fiumicino. Un infortunio come ce ne sono 
tanti nel calcio solo che in ospedale, dove era 
stato trasportato, i sanitari si accorgono subito 
che c’è qualcosa che non va. Dai successivi 
accertamenti svolti al Bambino Gesù emerge 
una aplasia midollare. Serve un trapianto ma 
soprattutto scatta la ricerca di un donatore 
di midollo osseo. Appelli lanciati via social, 
giornate a tema organizzate per trovare una 
persona compatibile col supporto dell’Admo 
(Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule 
Staminali Emopoietiche). Più passano i giorni più 
le possibilità diminuiscono. Dopo la paura invece 
arriva la chiamata tanto attesa e il 17 marzo di 
quest’anno Giulio si sottopone al trapianto che 
si conclude al meglio. Una lunga riabilitazione, il 
primo allenamento qualche settimana fa, fino alla 
partita. In tribuna anche i suoi genitori, Angelo e 

Roberta che gli sono stati sempre a fianco con 
la sorella Lucrezia. «Per Giulio è una nuova vita 
– sostiene il padre – lo è per tutti noi in realtà ora 
che il suo sogno si è avverato. Osserviamo i suoi 
progressi però ribadiamo come sia importante 
iscriversi all’Admo e diventare possibili donatori 
di midollo osseo. Non è una pratica dolorosa, 
non è invalidante, perché il midollo si rigenera in 
poche settimane, ma soprattutto è raro trovarne 
uno compatibile e quindi ognuno potrebbe 
essere la salvezza per qualcun altro. Lo stesso 
Giulio si presenta in tutte le iniziative promosse a 
sostegno di questa causa, perché si sente parte 
di loro e perché vuole avvicinare tanti ragazzi a 
donare per salvare altre vite. È stato sette mesi in 
ospedale, capisce quanto sia importante donare il 
midollo, ma anche il sangue e le piastrine». Dopo 
Ladispoli, Giulio ha fatto tappa anche a Roma 
sempre come testimonial dell’Admo. «È stata una 
giornata importante – aggiunge Angelo - che ha 
visto la partecipazione della Banda Musicale “La 
Frustica”, gruppo folk internazionale del cantante 
Vincenzo Capua, del nonno magico Mauro 
Massera che ha donato palloncini e allegria, 
dell’attrice e comica Angelica Massera che ha 
riservato una targa speciale a Giulio. Un grazie va 
a Giulio Corradi, presidente di Admo e a Rodolfo 
Lena, presidente regionale della commissione 
Sanità che sono intervenuti entrambi». 
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CORSO GRATUITO
PER VOLONTARI 
OSPEDALIERI

INIZIO FISSATO PER METÀ 
OTTOBRE DALL’AVO LADISPOLI

Come ogni anno l’Avo Ladispoli (Associazione 
Volontari Ospedalieri ODV) organizza un corso 
gratuito per nuovi volontari. Il corso consiste in 
8 incontri di formazione, di sabato ed un giorno 
infrasettimanale, dove i nuovi volontari avranno 
l’opportunità di conoscerci e di acquisire alcune 
conoscenze specifiche molto utili per poter 
operare nelle strutture relative.
Per partecipare è richiesta solo la maggiore 
età, non sono richieste particolari doti o titoli 
di studio.  Ai nuovi volontari, a seguito del 
corso, sarà richiesta una disponibilità di 2 ore 
settimanali per aiutare chi ha bisogno, malati, 
anziani, portatori di handicap, persone sole. 
Avo Ladispoli opera in gran parte a Ladispoli 
ma anche a Bracciano (Ospedale Padre Pio), 
a Trevignano (RSA San Raffaele), ad Aranova 
(casa di riposo Tenuta delle Giuggiole).
A Ladispoli sono presenti presso la RSA 
(Residenza Sanitaria Assistenziale) San 
Luigi Gonzaga sull’Aurelia di fronte al pronto 
soccorso, inoltre partecipano al progetto il “Nido 
dei Nonni” in collaborazione della cooperativa 
CassiAvass e del Comune. Collaborano con 
alcune associazioni fondate da genitori di 
ragazzi con disabilità, effettuano assistenza 
domiciliare per persone bisognose. Informazioni 
sul corso, inizio previsto per metà ottobre: tel. 
339.2161433 (Rosario) 329.7016972 (Barbara) 
e-mail avo.ladispoli@libero.it



SABATO LA GRANDE 
ORCHESTRA SINFONICA
IN PIAZZA SANTA MARIA
CON ‘SINFONIA
DAL NUOVO MONDO’

APPUNTAMENTO ALLE ORE 19:00, 
INGRESSO GRATUITO

La meravigliosa Orchestra delle Cento Città in 
musica torna a Cerveteri con un appuntamento 
musicale e artistico di caratura straordinaria. 
Sabato 8 ottobre alle ore 19:00 in Piazza Santa 
Maria, in scena il capolavoro del compositore ceco 
Antonin Dvořák “Sinfonia dal Nuovo Mondo”. Si 
esibiranno Maestri di musica di prestigio assoluto: 
non mancherà, tra i tanti, un cittadino di Cerveteri 
illustre, quale il Maestro Augusto Travagliati, già 
direttore del Gruppo Bandistico Cerite e il violinista 
Corrado Stocchi.
“Dopo le brillanti collaborazioni in occasione delle 
serate dedicate all’opera lirica, a Cerveteri tornano 
ad esibirsi i musicisti dell’Orchestra Sinfonica di 
Europa Musica – ha dichiarato Federica Battafarano, 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – 
lo fa con due appuntamenti straordinari: quello di 
sabato 8 ottobre e quello del sabato successivo, 
quando sempre in Piazza Santa Maria, sempre 
con ingresso gratuito, andrà in scena ‘il principe, 
il mago e il flauto magico’, liberamente tratta da ‘il 
Flauto Magico’ di Mozart”.
“Due appuntamenti straordinari, che puntano a 
portare gli eventi culturali nelle piazze e negli spazi 
aperti anche in periodi diversi da quelli tipicamente 
estivi – prosegue la Vicesindaco e Assessore 
alle Politiche Culturali Federica Battafarano – si 
esibiranno grandissimi Maestri di musica, tra 
cui, motivo di ulteriore orgoglio, anche il Maestro 
Augusto Travagliati, nostro concittadino e direttore 
del Gruppo Bandistico Cerite, che si esibirà tra 
gli orchestrali al clarinetto e il violinista Corrado 
Stocchi".
Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito.
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DURISSIMO SFOGO DEI TITOLARI DEL SIX BEACH,
UNO DEGLI STABILIMENTI DI CAMPO DI MARE PENALIZZATI DAL CONCERTO ESTIVO

JOVA BEACH AL VELENO, L'IRA DEI BALNEARI: «NESSUNO 
CI HA RIMBORSATO PER I DUE GIORNI DI CHIUSURA»

Jova Beach, ora i gestori degli stabilimenti 
chiedono il risarcimento. Non si era più sentito 
parlare del post concertone. Una mega show 
che il 23 e il 24 luglio scorso aveva calamitato in 
spiaggia oltre 50mila persone da tutto lo Stivale. 
Festa e musica da una parte, disagi a non finire 
dall’altra con i residenti bloccati nella loro frazione 
e gli ambientalisti pronti a protestare temendo per 
le sorti dell’habitat della palude di Torre Flavia. E 
per alcune categorie, come quella dei balneari, 
l’evento è stato duro da mandar giù. Lo spiegano 
i fratelli Alabiso, titolari dello stabilimento Six 
Beach. «Il concerto di Jovanotti ci ha provocato 
grandi disagi – scrivono – per questo abbiamo dato 
mandato ai nostri avvocati di agire in qualunque 
sede necessaria nei confronti dell’organizzazione 
del concerto e dell’amministrazione comunale di 
Cerveteri affinché sia fatta chiarezza sui fatti e ci sia 
riconosciuto un congruo indennizzo per il danno 
economico e di immagine che purtroppo abbiamo 
subito». I proprietari della struttura di via Navigatori 
etruschi hanno dovuto comunicare ai propri clienti, 
centinaia tra l’altro con l’abbonamento estivo, 
di restarsene a casa. «Siamo stati obbligati a 
chiudere la nostra azienda al pubblico in piena 
estate – proseguono – con grossi danni al bilancio 

stagionale. I clienti abbonati e abituali hanno ricevuto 
inevitabili disservizi. Non siamo stati coinvolti 
nell’organizzazione e nel processo gestionale di 
un evento simile per altro a pagamento che, a 
noi imprese del luogo, ci avrebbe dovuto vedere 
protagoniste anche perché è stato occupato di 
fatto un lungomare pubblico». Oltre il danno anche 
la beffa. «Ci sono stati tranciati i cavi lasciandoci al 
buio in pieno servizio nei giorni appena precedenti 
il doppio concerto. Riteniamo per altro assurdo 
che numerose persone che incontriamo, tra cui 
politici, ci chiedono se abbiamo preso migliaia di 
euro per aver chiuso: non è assolutamente vero». 
In attesa di una replica della maggioranza, che non 
è ancora avvenuta, è l’opposizione ad attivarsi. 
«Personalmente ero conoscenza di una riunione 
indetta in quel periodo – commenta Anna Lisa 
Belardinelli, consigliere comunale di opposizione 
– nella quale era stato detto almeno verbalmente 
che i balneari sarebbero stati rimborsati. A quanto 
pare così non è stato, ora comunque verificheremo 
cosa sia accaduto. Posso immaginare il disagio 
per i gestori degli stabilimenti ma anche per i 
cittadini che per giorni hanno patito problemi di 
varia natura». La vicenda ora è destinata a finire 
nelle aule di tribunale.  
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VUOLE CONTRIBUIRE AL BENESSERE EMOTIVO DI CHI LO CIRCONDA

DIMITRI TERENZI, AMBASCIATORE DI GENTILEZZA

Riportare al centro la persona e il valore delle 
relazioni umane. Di questo e molto altro si è parlato 
con Dimitri, l’uomo che a Cerveteri propone un 
seminario sulla Gentilezza. Vive lontano dai social, 
si nutre di sguardi, sorrisi, abbracci. É venuto in 
redazione per raccontarci dell’iniziativa, giunta 
alla sua seconda edizione. Un'idea che nasce 
anni prima, quando realizza che l’impresa più 
complessa è costruire relazioni sane e durevoli in 
ambito lavorativo e privato. 
Gentili si nasce o si diventa?
Il seminario ideato nasce nell’intento di contrastare 
l’inaridimento dei rapporti tra colleghi di lavoro, 
l’isolamento che rallenta la produttività e 
soprattutto imbruttisce le persone. Ho costruito 
un percorso tecnico e umanistico, puntando alla 
gentilezza come strumento di connessione tra le 
anime. Uno studio israeliano dice che l’uomo ha 
in sé il gene della gentilezza, rispondendo alla tua 
domanda, difficile però è esternarla. Questo si può 
imparare.
Allora qual è il percorso che ci trasforma in 
esseri gentili?
Dipende da noi, il segreto sta nel dono della 
cedevolezza. Evitando lo scontro diretto e 
lasciando defluire le energie negative, mettendosi 
all’ascolto dell’altro. Si diviene invincibili. E non è 
mitezza, debolezza ma una virtù combattiva, una 
coraggiosa pratica del dialogo.
Se essere gentili ci fa stare bene, ci aiuta nei 
rapporti, perché tutti non siamo gentili?
É impegnativo! Sostanzialmente la gentilezza 
necessita di coraggio, di pazienza e noi andiamo 
sempre di corsa. Non abbiamo tempo di ascoltare, 
di donarci agli altri. Almeno così crediamo. Siamo 
sempre distratti, è questo il male dell’attuale 

società.
Anche di controllo! Quando ci sentiamo 
aggrediti istintivamente rispondiamo a tono, se 
non peggio. Come si fa a cambiare?
L’ascolto attivo si raggiunge con costante impegno 
e mettendo da parte l’ego. Lasciar parlare è un atto 
gentile che fa progredire entrambe le parti. Inoltre 
fare la prima mossa è gratificante e fruttuoso, grazie 
ai neuroni a specchio. Se doni, ricevi gentilezza.  
Alla fine del seminario come si esce?
Contenti, dubbiosi, spaesati. C’è chi pensa 
“davvero ho tutte queste potenzialità?”, c'è chi 
invece esce più forte perché già incline, anche chi 
scettico va via pensando che sia troppo faticoso. 
Belle sono le risposte che arrivano in seguito.
Parlando del dopo, quanto dura il nuovo 
comportamento?
All’inizio sei affascinato dal diverso modo di vivere 
i rapporti con amici, parenti, colleghi. Fai caso 
alle dinamiche, ti stupisci e compiaci dei risultati. 
Difficile è mantenere nel tempo un atteggiamento 
propositivo nei confronti del prossimo, che poi è 
anche la parte più bella! 

Appuntamento sabato 8 ottobre alle ore 16.30 
presso l’oratorio della Parrocchia S.S. Trinità di 
Cerveteri. Coloro che parteciperanno al seminario, 
che ricordiamo essere gratuito, riceveranno un 
attestato e saranno nominati Ambasciatori della 
Gentilezza.  
Partecipare...
Con l’intenzione di fare della gentilezza un proprio 
stile di vita. Le intenzioni vanno costantemente 
rinnovate, questo ci consente di consolidare la 
nostra direzione, perché gentili forse si nasce, ma 
certo lo si può diventare.
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VOGLIONO DISTRUGGERE
LA PASSEGGIATA
A Santa Marinella un gruppo di cittadini intende 
contrastare il neonato progetto di ristrutturazione 
della Passeggiata. Progetto considerato uno sfregio 
a La Perla in termini paesaggistici, l'ennesima 
privatizzazione a cui dicono NO. «E' stato presentato un 
progetto insano di ristrutturazione della Passeggiata, 
con il quale si intende affidare la passeggiata e la 
spiaggia a dei privati che provvederanno di fatto a 
distruggerla. La nostra terrazza, bella e famosa come 
una cartolina, diventerà così un camminamento 
quasi del tutto impraticabile, con sopraelevazioni che 
cancelleranno la vista del mare da via Aurelia. Sarà 
costruita una struttura (isola) nel mare, devastante dal 
punto di vista ambientale, che chiuderà l’orizzonte 
in uno dei pochi tratti panoramici su una costa 
quasi totalmente cementificata. Il tutto a fronte di 
un calcolo economico ridicolo, che causerà perdite 
economiche ingenti alla nostra comunità. Per fermare 
questo scempio e sostenere la salvaguardia della 
Passeggiata e il suo restauro, nasce un comitato 
promotore, che dimostrerà con dati alla mano quanto 
l’intero intervento sia contro l’interesse della città e dei 
sui abitanti. Sarà a breve convocata un’assemblea 
dove si presenterà nel dettaglio lo scempio che il 
consiglio comunale si appresta ad approvare». 
Comitato promotore

TIDEI: "PROJECT 
FINANCING PASSEGGIATA 
MOMENTANEAMENTE SOSPESO"

"Ritengo opportuno rispondere alle solite accuse 
riportate da un quotidiano locale di carattere 
nazionale ed internazionale, ormai probabilmente 
entrato a pieno titolo in campagna elettorale (Il 
Messaggero) - dichiara il sindaco di Santa Marinella 
Pietro Tidei - Non abbiamo assolutamente rinunciato 
al project financing per la Passeggiata anzi, nel 
rispetto delle tante opere fino ad ora eseguite e del 
referendum che ha dato un risultato schiacciante, il 
Comune avrebbe dovuto procedere alla realizzazione 
del progetto così come è accaduto con il project 
financing del cimitero, quando la tanta polemica si è 
placata una volta risolta l'emergenza loculi. Lo stesso 
discorso potrebbe valere con il project financing della 
Passeggiata che non è vero toglierà dalla via Aurelia 
la suggestiva vista panoramica sul mare e tutta quella 
serie di sciocchezze insensate riportate dal neo 
Comitato promotore. Nei prossimi giorni convocherò 
la maggioranza e sottoporrò l'opportunità di rinviare 
alla futura amministrazione l'eventuale approvazione 
del progetto che potrebbe oggi essere motivo 
principale di campagna elettorale, non avendo altre 
motivazioni su cui attaccare questa amministrazione 
che con costanza e determinazione ha ridato vita 
alla città, lasciando un patrimonio di progettualità 
impressionante. Non vogliamo - prosegue il primo 
cittadino - che questa vicenda possa essere 
strumentalizzata per fini di propaganda, pertanto 
abbiamo deciso di togliere dalla campagna elettorale 
questo "scoglio", rinviando il project financing alla 
futura amministrazione che avrà il potere decisivo 
a riguardo. Lo accantoniamo  momentaneamente 
e continuiamo a crederci come fatto fino ad ora. Il 
Messaggero anziché fare propaganda all'opposizione, 
avrebbe potuto studiare meglio il disegno progettuale 
e piuttosto che scrivere fesserie, avrebbe potuto 
valorizzarne i lati positivi".  La nota del Sindaco Avv. 
Pietro Tidei 
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E INTANTO IL RADDOPPIO TRA CESANO E BRACCIANO
È NELLE MANI DELLA SOPRINTENDENZA

FL3: TORNANO I DISAGI I PENDOLARI SI DESTANO

I disservizi sembravano ormai un ricordo lontano 
di altri tempi tanto che i pendolari si erano 
addormentati nella loro quotidiana routine, 
telefonino alla mano. Eppure ritardi, cancellazioni, 
sovraffolamenti nelle ore di punta hanno ridestato 
il popolo dei viaggiatori della linea ferroviaria 
Roma -Bracciano - Viterbo e si leva sempre più 
alta la protesta dei pendolari. Settimane di fuoco 
le ultime con pesanti disagi che hanno costretto 
la Regione Lazio a convocare Trenitalia affinché 
rendesse conto del servizio sempre più scadente. 
Il concessionario in un incontro del 28 settembre, 
al quale ha preso parte anche l'Osservatorio 
Regionale dei Trasporti e il consigliere regionale 
Pd Emiliano Minnucci, in qualche modo ha 
fatto mea culpa additando i nuovi treni rock 
soggetti ad incompatibilità con la tecnologia 
attiva lungo la linea. Altra croce i passaggi a 
livello soggetti a malfunzionamenti (si veda 
quello di Vetralla che rimaneva spesso aperto) 
e a danneggiamenti (critico al riguardo quello 
di via Sorgente Claudia ad Anguillara). Poi c’è il 
capitolo sovraffolamento del mattino. Tutto ciò 
ha contribuito a ridestare dal torpore i pendolari 
che reclamano oggi un servizio al passo con i 
tempi lanciando proteste e appelli soprattutto 

sui social network. Sul fronte raddoppio dei 
binari tra Cesano e Bracciano si può dire che - 
ispirandosi al nome del commissario dell’opera 
strategica nominato dal governo, sia tutto un 
Macello. La Soprintendenza competente in sede 
di Conferenza dei Servizi ha posto un veto non 
concedendo il placet paesaggistico per la nuova 
stazione di Vigna di Valle in località Lago Morto 
in territorio di Bracciano. Non sappiamo come 
si sia comportata la Soprintendenza riguardo il 
Sicral, l’apparato militare che dista di poco dal 
luogo individuato dalla nuova stazione, destinata 
a divenire una nuova centralità nel tessuto 
urbano di Bracciano. L’Assessore competente 
Mauro Alessandri minimizza e dice che questo 
raddoppio s’ha da fare. I sindaci intanto non si 
espongono mentre il locale Comitato Pendolari 
Fl3 Lago di Bracciano ha chiesto inutilmente di 
essere invitato alla Conferenza dei Servizi. Nel 
limbo poi rimane la questione tariffaria che di 
fatto discrimina i cittadini dell’hinterland rispetto 
ai romani, pur ricadendo tutti nella stessa Città 
Metropolitana di Roma Capitale. Ma questo ai 
pendolari tutti pare non interessare e la Regione 
gongola perpetrando la sperequazione tra 
cittadini di serie A e quelli di serie B. 
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ARRIVA IN SALA IL FILM DEL CINEASTA BOLOGNESE “DANTE”, CHE RACCONTA L’UMANITÀ 
E IL DOLORE DEL PADRE DELLA LINGUA ITALIANA INSIEME AL GENIO DELLA SUA OPERA, 
RIVISITANDO LA PRIMA BIOGRAFIA SCRITTA DA BOCCACCIO

DANTE, SECONDO IL REGISTA PUPI AVATI

L’appassionato regista bolognese, con il suo film 
“Dante”, di cui firma anche la sceneggiatura, 
racconta il vate attraverso la prima biografia, scritta 
postuma da Giovanni Boccaccio, il “Trattatello 
in Laude di Dante”. Così come Virgilio nella sua 
Commedia divina presentava il poeta alle porte del 
Purgatorio come colui che “Libertà va cercando, 
ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”, Avati lo 
propone agli spettatori come un uomo piegato dal 
dolore per la perdita del suo grande amore, Beatrice 
(Carlotta Gamba), e per il lungo esilio da Firenze, 
che per i suoi trascorsi politici lo aveva allontanato 
per sempre. Il viaggio nel tempo comincia a 
ritroso, dalla sua morte, avvenuta da esule mentre 
era ospite di Guido Novello da Polenta, podestà 
della città di Ravenna, dove riposa ancora oggi. 
Gli ultimi venti anni del poeta furono terribili e nel 
1350 Boccaccio - interpretato da uno straordinario 
Sergio Castellitto - fu incaricato di portare dieci 
fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor 
Beatrice, figlia di Alighieri, monaca a Ravenna 
nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. I dieci 
fiorini sarebbero stati il risarcimento simbolico per 
la confisca dei beni e per la condanna a essere 
arso vivo e decapitato decretata ormai quasi 
mezzo secolo prima dal comune fiorentino. Contro 
quella parte del mondo ecclesiale che considera 
la Commedia opera diabolica, l’autore del 
“Decameron” accetta il mandato nella convinzione 
di poter svolgere un’indagine che gli permetta di 

narrarne la vicenda umana e le ingiustizie patite. 
E’stata proprio questa missione, appresa per caso, 
ad accendere nel regista la voglia di ricostruire la 
storia dell’uomo, da cui ha tratto anche un romanzo 
“L’alta fantasia”, edito da Solferino. Ma l’interesse 
per il padre della nostra lingua era nato ancora 
prima, afferma Avati, dalla lettura di cronisti del 
suo tempo e di tanti saggi e biografie accademiche 
e non. Furono quelle letture a convincermi di 
come fosse lasciata sul fondo, sfocatissima, la sua 
umanità, dice. E poi “La Vita Nova”, scritta dopo 
la morte del suo grande amore, Beatrice Portinari, 
gli ha svelato tutta l’intensità della sua poesia e 
delle sue emozioni. Una poesia, dice il regista, 
che affonda le sue radici nella sublimazione del 
dolore: la perdita della madre nella sua infanzia, 
la morte di Beatrice nella sua giovinezza, la 
condanna all’esilio del migliore dei suoi amici, 
nell’età adulta, l’ingiusta dannazione, estesa ai 
suoi figli, nella maturità. Insomma una parabola, 
secondo il cineasta bolognese, che conferma 
quanto il dolore promuova l’essere umano a una 
più alta conoscenza. Secondo l’accademico Giulio 
Ferroni il film è un’eccezionale esperienza visiva, 
sentimentale e intellettuale. Il poeta da giovane 
è interpretato da Alessandro Sperduti, mentre il 
ruolo da anziano è affidato a Giulio Pizzinari.
La pellicola è prodotta da DueA Film e MG 
Production insieme a Rai Cinema, con il contributo 
del Ministero della Cultura.

DI
 B

AR
BA

RA
 C

IV
IN

IN
I

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

30

C
I

N
E

M
A





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

32

T
E

A
T

R
O

ALDO E ELENA FABRIZI A TEATRO GARBATELLA 

TRIBUTO ALLA ROMANITÁ 

‘L’Acqua e la Farina’ è un testo inedito scritto e 
diretto da Antonio Nobili, Mary Ferrara e Alessio 
Chiodini, che sono anche interpreti. In scena 
verranno affiancati da Mauro Trabalza, nipote della 
Sora Lella, che per la prima volta calcherà le tavole 
del palcoscenico, e da Ilaria Mariotti, una giovane 
e talentuosa attrice romana. Enrico Tamburini in 
scena post spettacolo, completerà il racconto con 
curiosità e perle inedite su queste due figure che 
tanto hanno regalato a Roma e alla romanità.
Entrambi non moriranno mai destinati a vivere 
in un limbo di ricordi e di manifestazioni spesso 
improvvise, E allora per parlare di miti cosa c'è di 
meglio che costruire una storia di fantasmi?
Il Sipario si apre su una Trattoria, una di quelle 
antiche osterie romane che conservano l’odore di 
storia tra i mattoni di tufo e il frizzantino nell’aria 
ereditata dai fiumi di vino bevuti nel tempo. Il 
tutto sembrerebbe appeso sul filo di un tempo 
indefinibile, tutto è conservato “come una volta”, 
un come una volta difficile da porre sulla linea 
del tempo, se non fosse per un giovane ragazzo 
vestito con abiti contemporanei, quelli dei giorni 
nostri per capirsi. Non eleganti ma comodi, come 
veste chi cammina a lungo o chi lavora gran parte 
della giornata spostandosi spesso.
Il giovane è seduto ad uno dei tavoli, solo, intento a 
finire quello che sembra restare di un sostanzioso 

piatto di pasta. Agostino, così si chiama il ragazzo, 
prende il pane dal cestino lo spezza e dopo averlo 
intinto nel piatto inizia a curvarlo sul sugo, come 
se quel pezzo di ciriola fosse un'auto e il piatto il 
circuito. In quel momento l’Oste rientra dall’esterno 
del ristorante dove ha appena salutato dei clienti, 
mentre mette una ricevuta in un registro in pelle 
marrone nota il giovane che sta portando alla 
bocca il pezzo di pane colmo di sugo…
In un ambiente familiare, Alda e Lella per la ‘prima 
volta’ rappresentati insieme a teatro, si raccontano 
e verranno raccontati nel loro aspetto umano. 
Scene di vita familiare, modi e abitudini che il 
pubblico non conosce, verranno svelati attraverso 
parole nuove e mai dette forse se non in famiglia. 
Il racconto dei nipoti Mauro, Renato, Simone e 
Elena Trabalza, Laura, Alessio e Cielo Fabrizi, 
fondamentale per tracciare un profilo intimo di 
questi due personaggi, ha favorito la possibilità di 
poter lavorare su un vissuto personale indagando 
sul rapporto dei due fratelli, sul loro legame e 
sull’effetto che la loro presenza ha avuto sul 
pubblico, amati e ricordati costantemente a 
dispetto del tempo che passa mentre lascerà 
i riferimenti a gag o episodi artistici già visti 
all’intervento speciale di Enrico Tamburini.
Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 a Teatro 
Garbatella – Piazza Giovanni da Triora, 15 Roma
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a Ariete
Elemento Fuoco
Nel lavoro qualche piccolo attrito 
ma il consiglio delle stelle è quello 
di riflettere bene prima di ingaggiare 
battaglia. Non permettete agli eventi 
di frenare il vostro entusiasmo 
positivo e siate affabili.

b Toro
Elemento Terra
Ancora periodo di cambiamenti, 
di rivoluzione. I pianeti potrebbero 
influenzare gli avvenimenti in 
maniera imprevedibile, quindi 
cercate di essere duttili e se 
necessario affrontare per primi un 
problema.

c Gemelli
Elemento Aria
Volete ottenere quello che desiderate 
ardentemente? Per raggiungere i 
vostri obiettivi cercate di non agire 
impulsivamente e di non alimentare 
scontri aperti che vi faranno perdere 
solo energie ed entusiasmo.

d Cancro
Elemento Acqua
Settimana sotto tono con qualche 
tensione emotiva potrebbe scoraggiare la 
vostra buona volontà e causarvi dei cerchi 
alla testa a dir poco fastidiosi. Cercate di 
alzare la vostra energia, se necessario 
chiedete aiuto a chi vi sta vicino.

e Leone
Elemento Fuoco
Qualche pensiero, qualche 
preoccupazione o solo tanta stanchezza 
non vi faranno essere ruggenti come 
sempre. Il consiglio è quello di riposarvi 
senza rintanarvi o prendere le distanze 
con chi vi sta da sempre vicino.

f Vergine
Elemento Terra
Nel lavoro e negli affari, con 
una buona dose di impegno, i 
guadagni saranno assicurati! 
Meno brillante sarà l’amore 
perché le vostre energie saranno 
tutte prese dagli impegni e dalla 
razionalità.

g Bilancia
Elemento Aria
Se già coltivate un interesse nel 
campo dell’arte e della cultura 
potrebbe essere il momento giusto 
per emergere, per far apprezzare il 
vostro talento e, perché no, realizzare 
il vostro sogno nel cassetto.

h Scorpione
Elemento Acqua
Settimana sottotono, con molti 
impegni lavorativi e pochi di 
questi quadrano. Sul fronte degli 
affari, soprattutto se riguardano 
il campo immobiliare, ci saranno 
complicazioni e intoppi.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Amore battagliero con un partner 
poco propenso ad ascoltavi e 
molto disposto ad affrontarvi anche 
immotivatamente: il consiglio delle 
stelle è di lasciarlo sfogare senza 
dargli peso più del dovuto.

j  Capricorno
Elemento Terra
Competizioni al lavoro con un 
collega che vuole prevaricare e 
farsi bello davanti al capo per i 
risultati raggiunti: manterrete la 
calma facendo valere i vostri meriti 
oppure tuonerete? Sorprese in 
amore.

k Acquario
Elemento Aria
Per le coppie di vecchia data, l’amore 
è amabile e vi farà tornare indietro nel 
tempo, facendovi innamorare di nuovo 
del vostro partner: che bella sensazione! 
Nel lavoro si sono accumulati troppi 
impegni: tagliate qualcosa!

l Pesci
Elemento Acqua
Anche se la settimana sarà un po’ 
faticosa, non mancheranno le buone 
notizie e importanti opportunità. 
In amore attenzione a non essere 
troppo esigenti tanto da far 
allontanare il partner.

P'astraOroscopo dal 7 al 13 ottobre 2022

di Pamela Stracci 
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SI RICONOSCE DALLA COLORAZIONE ROSSICCIA DEL CORPO
E DALLA CARATTERISTICA BANDA ADDOMINALE GIALLA

VESPA
ORIENTALIS

Storicamente presente in Sicilia, Campania e 
Calabria, la Vespa orientalis, ha dimensioni non 
proprio piccolissime per un insetto, può arrivare a 
5 centimetri. Negli ultimi anni, a causa anche del 
cambiamento climatico, ha iniziato a risalire la 
penisola verso il Centro Nord. E questo perché è 
una specie termofila, cioè ama le alte temperature 
anche per riprodursi.
E ‘solita fare il nido all’interno delle cavità naturali, 
negli alberi e nel terreno. Ma, come spesso succede, 
le abitudini cambiano e magari nel suo spostamento 
in città può scegliere le nostre tapparelle oppure 
qualche piccolo spazio offerto dal sottotetto. In 
questi casi come dobbiamo comportarci?
Il fai da te è assolutamente sconsigliato. È 
preferibile rivolgersi a soggetti competenti come 
i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, oppure a 
ditte specializzate. Comunque, l’imenottero non 
aggredisce mai l’uomo senza un motivo preciso. 
Attacca solo se si sente minacciato.
Ma quanto dobbiamo preoccuparci se siamo 
vittime di un incontro ravvicinato? Secondo 
ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, “la sua pericolosità per l’uomo 
è del tutto comparabile a quella del calabrone 
europeo. Dunque, le precauzioni da mettere in atto 
per evitare di essere punti sono le stesse che si usano 
per proteggersi dai calabroni europei. È, invece, 
particolarmente aggressiva nei confronti delle api 
da miele”, prosegue l’Istituto. Come altri insetti 
della sua specie, quando punge inietta un veleno 
tossico anche per l’uomo, ma la sua pericolosità 
è del tutto simile a quella degli altri imenotteri e, 

soprattutto, alla prima puntura secerne quasi tutto 
il suo veleno. La sua puntura può provocare uno 
choc anafilattico, ma solo nei soggetti allergici.
Il vero rischio, invece, lo corre la nostra apicoltura, 
perché queste vespe quando non hanno cibo si 
concentrano sulle api d’allevamento provocando 
danni ingenti alla produzione di miele e ad altri 
prodotti apicoli, afferma ISPRA. Anche se, per dirla 
tutta, si tratta di un opportunista e nell’ambiente 
urbano si adatta a mangiare anche gli scarti 
dell’uomo. Comunque, come ha dichiarato lo 
zoologo Andrea Monaco all’Adnkronos, non c’è 
un allarme Vespa orientalis. Il rischio che può 
essere legato alla presenza di calabroni (alieni 
e non) con il mese di ottobre finirà. Perché a 
un certo punto i nidi deperiscono, la colonia si 
dissolve e i problemi non ci saranno più, fino 
quando, l’anno successivo, ricomincerà il ciclo 
riproduttivo e poi la costruzione del nido. 
Nelle ultime settimane sono giunte segnalazioni da 
Firenze, La Spezia e Genova. L’imenottero giallo 
rosso ha raggiunto persino la Capitale. Tanto che 
è stato attivato in collaborazione con la Protezione 
Civile e l’Assessorato all’Ambiente un numero 
verde per le segnalazioni e gli eventuali interventi. 
È bene comunque saper distinguere una vespa da 
un’ape, che si riconosce per la sua caratteristica 
colorazione gialla e nera, tenendo ben presente 
che un’ape quando punge muore al contrario della 
vespa che sopravvive e che quindi può essere più 
disposta all’offesa. Inoltre, le vespe sono onnivore 
mentre le api si nutrono di pollini rendendo 
rigogliosa anche la nostra agricoltura.
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FRECCIAROSA: NEL MESE DI OTTOBRE SU 50 TRENI SI PROMUOVE LA SALUTE

LA PREVENZIONE VIAGGIA IN TRENO

Fischio di partenza per la dodicesima edizione 
di Frecciarosa, un progetto fortemente voluto 
da Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione 
IncontraDonna, e con il patrocinio del Ministero 
della salute e la collaborazione di numerosi partner, 
tra cui AIOM, Sport e Salute e Farmindustria.
Alla conferenza di presentazione di Frecciarosa, 
tenutasi venerdì 30 settembre presso l'Auditorium 
Villa Patrizi hanno preso parola anche le 
testimonial dell'evento, Tosca e Carolyn Smith, 
con delle riflessioni importanti sui corretti stili 
di vita e l'importanza della cultura e dell'attività 
fisica nella quotidianità. Infine la delegazione 
della squadra azzurra di nuoto sincronizzato ha 
lanciato un invito ai più giovani in favore della 
prevenzione. Tosca: "Serve una struttura che 
permetta a chi lotta contro il cancro di liberare la 
mente. Musica, teatro, corsi di trucco e ballo sono 
fondamentali e mi piacerebbe creare masterclass 
e spazi per aiutare donne e uomini". Smith: 
“Dobbiamo fare prevenzione 12 mesi all'anno, 
parlare attraverso i social e di persona, invitare 
alla danza e all'attività sportiva. La danza mi ha 
salvato, mi ha ridato tutto ciò che ho perso".

Ad ottobre 2010 è nato questo progetto che oggi 
si sta ampliando sempre di più per promuovere 
salute, prevenzione, lavoro, cultura e sport 
nella battaglia contro il cancro. Alla base del 
progetto c'è l'idea di attrarre più persone 
possibili permettendo loro di sfruttare il tempo 
del viaggio in treno per pensare a loro stesse. 
Questo perché la mancanza di tempo è uno dei 
principali motivi per cui si trascura la prevenzione 
e uno stile corretto di vita, perciò nel mese della 
prevenzione Frecciarosa offre un servizio con i 
migliori oncologi italiani per promuovere la salute 
e la diagnosi precoce in treno e in stazione. Su 
ben 50 treni, non solo sulle Frecce ma anche 
sugli Intercity e sui Regionali per arrivare a più 
viaggiatori possibile e senza disparità sociali ed 
economiche.
È possibile consultare il sito frecciarosa.it per 
leggere il vademecum del progetto e conoscere 
le date delle sessioni sportive nei Freccia Lounge 
nelle stazioni di Napoli, Cagliari, Cosenza e Roma 
dove sarà possibile partecipare ad un'ora di sport 
e danza, ma anche per chiedere informazioni e 
prenotare un teleconsulto.
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La campagna gratuita di sensibilizzazione e 
prevenzione dei disturbi dell’udito proposta sia a 
Cerveteri che a Ladispoli, viste le tante prenotazioni 
ricevute continua. 
LADISPOLI - Domenica 6 novembre un’altra 
giornata di visite gratuite presso il chiosco della Pro 
Loco in piazza Rossellini”. Per usufruire del servizio 
è obbligatoria la prenotazione, chiamando i numeri 

3313723997 e 067811112.
CERVETERI - Grande risposta della cittadinanza 
all'iniziativa proposta dal Comune etrusco in 
occasione della Festa dei Nonni, presso il Centro 
Anziani di Via dei Bastioni n.46.  
Nella giornata di giovedì 13 ottobre ritorna a 
Valcanneto, e l'amministrazione lavora per una 
terza data, questa volta a Marina di Cerveteri. 

UDITO, VISITE GRATUITE A LADISPOLI E CERVETERI





LO STUDIO: 
TRACCE IN 5 DONNE SU 11.
QUALI IMPLICAZIONI?

“I VACCINI COVID-19 A MRNA
PASSANO NEL LATTE MATERNO”

Il 26 settembre scorso è stato pubblicato su JAMA 
Pediatrics uno studio che documenta l’mRNA 
della proteina Spike (S) di SARS-CoV-2 dopo 
somministrazione di vaccini COVID-19 a mRNA 
Pfizer o Moderna nel latte materno di 5 su 11 donne 
vaccinate entro sei mesi dal parto. L’mRNA era 
presente in quantità misurabili in tutti e 5 i casi in 
particelle chiamate “vescicole extracellulari” e in 3 casi 
anche nel latte totale. “Quali implicazioni?” Questa è 
la domanda a cui risponde con un editoriale* Marco 
Cosentino, Professore Ordinario di Farmacologia 
nella Scuola di Medicina dell’Università degli Studi 
dell’Insubria di cui riportiamo alcuni passaggi.
“Sappiamo da molto tempo che dopo la 
somministrazione di questi prodotti sia l’mRNA che 
la proteina S si ritrovano in circolo nel sangue e in 
molti organi e tessuti e vi permangono per un tempo 
indefinito, che nella maggior parte dei casi è di alcune 
settimane ma che può giungere anche a molti mesi. 
La proteina S post-vaccino circola nel sangue sia in 
forma libera che all’interno di vescicole extracellulari”.
Le vescicole extracellulari – spiega il professore - 
sono importanti per la comunicazione intercellulare 
e trasportano proteine, lipidi e acidi nucleici (DNA, 
microRNA e RNA messaggeri). Il latte materno è 
particolarmente ricco di queste vescicole, che negli 
ultimi anni hanno suscitato crescente interesse per il 
loro contenuto in RNA di origine materna, svolgendo 
funzioni fisiologiche tra cui: “maturazione delle cellule 
immunitarie, regolazione della risposta immunitaria, 
formazione di sinapsi neuronali e anche influenza 
sul possibile futuro sviluppo di malattie metaboliche 
come l’obesità e il diabete. Era quindi del tutto 
prevedibile che l’mRNA vaccinale potesse ritrovarsi 
nel latte materno”.
Quali conseguenze per il lattante? “ad oggi nessuno 
può dirlo, ma le conseguenze possono essere 
molteplici”. Secondo gli autori dello studio “la 
presenza sporadica di tracce di mRNA dei vaccini 
COVID-19 [nel latte] suggerisce che l’allattamento al 
seno dopo la vaccinazione con COVID-19 a mRNA è 
sicura”.  In realtà, scrive Cosentino nel suo editoriale, 
“l’unica cosa che si può affermare è che – con 
frequenza elevata (5 su 11 in questo studio, dunque 
quasi il 50%) – il lattante è esposto all’mRNA virale 

contenuto nel vaccino. Le conseguenze dovevano 
già essere studiate da tempo e ora non ci si può più 
sottrarre all’esigenza di esaminare la questione, ma 
nel frattempo alcune considerazioni possono essere 
svolte”. Tra queste, quella che possa considerarsi “non 
improbabile la riprogrammazione trascrizionale di 
buona parte delle cellule, per non dire della possibilità 
di integrazione nel genoma tramite retroposizione, 
già ipotizzata nell’adulto e fin qui mai esclusa con 
opportuni studi sperimentali e clinici”. E che non si 
possa escludere “che il passaggio di mRNA vaccinale 
nell’organismo del lattante possa portare i tessuti di 
quest’ultimo a produrre la proteina S virale/vaccinale, 
con conseguente suo passaggio in circolo e nei tessuti 
e possibili danni conseguenti, così come pare accada 
nell’adulto”.  Senza dimenticare “che le molecole di 
mRNA che circolano al di fuori delle cellule o anche 
dentro alle cellule ma con localizzazioni improprie 
vengono riconosciute dal sistema immunitario come 
estranee e scatenano risposte infiammatorie anche 
molto violente, che contribuiscono allo sviluppo di 
autoimmunità e danno tissutale”.
Il campione di donne studiato è esiguo, nota 
Cosentino, ragion per cui lo studio non può dire quali 
siano i quantitativi che passano da madre a lattante 
tramite il latte e per quanto tempo. “Ricordiamoci 
che il primo studio che documentò la presenza della 
proteina S vaccinale nel sangue la trovò in basse 
quantità in 11 su 13 persone e per sole due-quattro 
settimane dopo la vaccinazione. Poi arrivarono 
innumerevoli altri studi a documentarne la presenza 
per mesi, in quantità decine o centinaia di volte più 
elevate e in tessuti e organi danneggiati dai vaccini”.
 Secondo il professor Marco Cosentino “fino a che 
non saranno disponibili evidenze sull’innocuità 
dei vaccini COVID-19 a mRNA nell’allattamento, è 
fondamentale evitarne l’impiego in questo periodo 
della vita, in modo da prevenire eventuali danni al 
lattante, che – proprio sulla base di questo studio – 
possiamo oggi essere certi che abbia una elevata 
probabilità di risultare esposto al prodotto vaccinale”.

Lo studio pubblicato su JAMA Pediatrics: (https://jamanetwork.com/
journals/jamapediatrics/article-abstract/2796427https://jamanetwork.com/
journals/jamapediatrics/article-abstract/2796427).
https://marcocosentino.substack.com/p/covid-19-vaccines-mrna-
detected-into 
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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.

Herpes Zoster? È dovuto ad una riattivazione di 
un’infezione latente del virus varicella – zoster (V.Z.). 
Cerco di essere più chiaro. Dopo una pregressa varicella 
contratta in passato il virus che si è nascosto nelle cellule 
dei gangli nervosi sensitivi allo stato latente dormiente, si 
riattiva, si sveglia per varie cause.
Si dice l’età. In effetti è più frequente dai 60 agli 80 anni 
di vita. Si tirano in ballo neoplasie soprattutto quelle 
ematologiche maligne. Tutto vero per carità. Consentitemi 
però qualche riflessione personale frutto di una lunga 
esperienza sul campo (molte centinaia di casi visti).
Prima osservazione: nell’ 80% circa dei casi l’ho 
riscontrato dopo cause psichiche (lutti, depressione 
reattive etc) oppure di debilitazione organica e psichica 
(interessamento del sistema PNEI: psiconeuroendocrino-
immunologico).
Secondo rilievo: pur essendo più frequente dopo i 60 anni, 
può comparire a qualsiasi età (50% dei casi).
Come si presenta l’Herpes Zoster? Come esordisce? 
L’infezione virale è caratterizzata da un’eruzione cutanea 
maculopapulare che evolve in vescicole o pustole e 
spesso in croste.

L’eruzione vescicolare è unilaterale (riguarda solo la 
parte destra o sinistra del corpo) ed è a distribuzione 
dermatomerica (segue il decorso del nervo interessato). 
È infatti una dermato-neuro-ganglio-radiculo-mielite. 
La manifestazione cutanea è sempre accompagnata da 
forte dolore locale (anche lui segue il tragitto del nervo 
interessato).
Inoltre il dolore viene prima (sintomo prodromico) 
dell’infezione tanto che può precedere di due – tre gironi 
la comparsa delle lesioni della pelle (ripeto maculopapule 
arrossate che con rapidità evolvono in vescicole). Nel 
periodo prodromico vi è malessere, febbre modesta, 
stanchezza, dolore, prurito e formicolii nel territorio di 
innervazione dei gangli interessati.
Dopo assistiamo alla fase eruttiva. Maculopapule che 
evolvono in vescicole su base eritematoso a distribuzione 
appunto metamerica. Dopo 5-10 giorni le vescicole 
evolvono in croste che di desquamano.
La sede che più frequente è interessata è quella toracica, 
poi vengono quella addominale e glutea. Altre sedi? La 
branca oftalmica del nervo trigemino si può sospettare 
dalla presenza di lesioni sulla punta del naso sopra l’orbita 

FOCUS SUL “FUOCO DI SANT’ANTONIO”
HERPES ZOSTER: IN CASO DI FORTE STRESS EMOTIVO O DEBILITAZIONE 

ORGANICA, IL VIRUS DELLA VARICELLA CONTRATTA IN PASSATO SI RIATTIVA
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oculare interessata. La lesione cutanea (vescicale) 
sull’orecchio e sul condotto uditivo esterno nervo 
facciale e comparsa di tinnito (ronzio,acufene), 
vertigini oppure ipoacusia (fino alla sordità sempre 
monolaterale) sono tutti elementi semiologici (oh la 
semeiologia questa branca medica messa troppe 
volte in cantina!) dell’interessamento del ganglio 
genicolato. Ossia ci troviamo in presenza di quello 
che viene chiamata sindrome di Ramsay Hunt. 
Quando è infatti interessata la branca sensitiva 
del nervo facciale vi sono le lesioni del canale 
auricolare (condotto uditivo), paralisi del facciale 
omolaterale (solo da una parte del viso) e anche 
perdita del gusto a livello dei due terzi anteriori della 
lingua. Nei pazienti immunodepressi vi può essere 
una diffusione generalizzata delle lezioni cutanee 
con lesioni viscerali ed encefalite. La patologia, 
specie nei pazienti affetti da linfoma di Hodgkin e 
non Hodgkin, è molto più grave. Pur tuttavia una 
meningoencefalite sintomatica con cefalea, febbre, 
fastidio alla luce, vomito si può verificare anche in 
soggetti in apparente buono stato di salute. Può 
anche svilupparsi una mielite trasversa con o senza 
paralisi.
Come fare diagnosi? Personalmente l’ho sempre 
fatta clinicamente sugli aspetti e sulla distribuzione 
delle lesioni. Anche nei dolori intercostali 
intensi, specie se associata a prurito, ho sempre 
consigliato al paziente di informarmi se entro 
qualche giorno sarebbero comparse delle lesioni 
cutanee da un solo lato del corpo. La cute poi va 
sempre vista bene dove si accusa dolore o lesione 
vescicolare (regione non solo toracica ma anche 
addominale, glutea, naso e orecchio? La diagnosi 
è bene che sia precoce perché se l’affezione virale 
viene prontamente trattata (aciclovir o famciclovir) 
miglioriamo tutto il quadro clinico, soprattutto 
l’intenso dolore. La complicanza più frequente 
è più temuta nei soggetti anziani è la nevralgia 
posterpetica che può durare (ahime!) a vita. L’ho 
riscontrata diverse volte. Questa patologia è molto 
difficoltosa da trattare (analgesi, antidepressivi etc).
Talora ho risolto dei casi ricorrendo all’omeopatia 
(Mezerum, Ronuculus bulbosus, Hypericum etc).
Con il Famciclovir (500 mg 3 volte al giorno per 
7 giorni) in qualche altro caso ho visto accelerare 
la guarigione della nevralgia posterpetica (specie 
se il farmaco viene somministrato rapidamente e 
non dopo mesi o anni). Sia nella forma oftalmica 
(trigeminale) che in quella otoiatria (sindrome di 
Ramsay Hunt con eruzione dolorosa del condotto 
uditivo esterno e della membrana del timpano e 
spesso associata paralisi del facciale ipsilaterale) 
oltre alla terapia antivirale ho sempre inviato i 
pazienti a visita specialistica (oculistica; ORL).
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Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Ultimamente ho letto di un’ennesima situazione in 
cui degli adolescenti hanno messo in pericolo la loro 
vita sdraiandosi sulla strada dopo una curva poco 
tempo prima che passasse una macchina, la quale 
fortunatamente li ha schivati. Questa recente notizia 
mi ha fatto venire in mente che qualche anno fa si è 
parlato molto del fenomeno “blu whale” ed anche 
l’ortica se ne occupò con un bell’articolo. Ma che 
cosa rappresentano questi gesti o lo stesso blu whale 
per gli adolescenti? Ebbene, prima di rispondere 
a questa domanda è bene fare una premessa e la 
premessa è che ogni epoca storica ha avuto i suoi 
blu whale: è stato, è e sarà sempre così!  Fa parte 
dei sani compiti di sviluppo di un adolescente la 
sfida dei propri limiti – questo è il senso, sebbene 
inconsapevole, di tali gesti - e tra i limiti da sfidare c’è 
anche la morte. Quando io ero adolescente c’erano 
altri riti di sfida dei propri limiti, ma il significato 
psicologico che rivestivano per noi (anche se non ne 
eravamo consapevoli) era identico: noi adolescenti 
ladispolani e cerveterani negli anni ’90 sfidavamo la 
morte scendendo dal “Sasso” con il motorino senza 
mai frenare, o andando in giro di notte a fari spenti, 
o usavamo cocktails potenzialmente letali di droghe 
sperando che il giorno dopo ci saremmo svegliati. 
Era anche la coda dell’epoca in cui qualcuno sfidava 
la morte “incarnandola” nell’eroina e cercando di 
sopravvivergli e di “vincerla” (i significati psicologici 
dell’uso delle droghe sono tuttavia anche altri 
ed inoltre mutano con l’età). Solo ieri, prima di 
quest’ultima “moda” di sdraiarsi in strada o sui 
binari del treno, c’era per gli adolescenti il rito di 
lanciarsi da un tetto ad un altro; oppure dagli alti 

balconi degli alberghi nella piscina sottostante. Più 
alto era il piano, più grande la prova di coraggio. 
Il superamento di prove di coraggio, non a caso, 
è universalmente parte dei riti di iniziazione all’età 
adulta di moltissime culture. E domani, sicuro 
quanto il sorgere del sole, ci saranno altre “prove 
di coraggio” legate al mutato contesto storico. 
Insomma, diciamolo pure con franchezza, superare 
indenni l’adolescenza senza conseguenze che 
possano segnarti per la vita è anche questione di 
fortuna! A meno che un adolescente venga privato 
della sua adolescenza da genitori ipercontrollanti 
che lo infantilizzano trattandolo - seppure con il 
buon proposito di proteggerlo dai pericoli del mondo 
- come un bambino piccolo ed inetto; o a meno 
che egli stesso si privi dell’adolescenza, con i suoi 
compiti di sviluppo, per proteggere i genitori dalle 
loro ansie. Entrambe queste soluzioni hanno però 
un prezzo. Ed è un prezzo salato. Questo adulto-
bambino potrebbe infatti sentire la spinta biologico-
psicologica a viversi l’adolescenza in una fase 
successiva della vita, magari a 40’anni. E se a 14-15 
anni hai la protezione dei genitori e ci si aspetta da te, 
data l’età, che farai stupidaggini, diverso è a 40’anni, 
magari con figli tuoi e responsabilità decuplicate 
sulle spalle. Quindi i genitori non possono fare nulla 
per proteggere i figli dai pericoli?
Tutt’altro direi: essi possono fare moltissimo, ma 
devono farlo prima: ovvero costruendo con i figli, fin 
dalla primissima infanzia, un legame d’amore fatto 
di fiducia, rispetto delle differenze, comprensione, 
presenza (che è cosa ben diversa dal controllo), 
pazienza e tanto ascolto. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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LA SFIDA DELLA MORTE IN ADOLESCENZA 










