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Siamo in guerra. È un fatto. Non mi referisco 
però alla guerra Russia/NATO e neppure alle 
oltre cinquantanove guerre in giro nel mondo 
di cui nessuno parla, ma alla guerra che da 
oltre due anni e mezzo è in atto contro i nostri 
cervelli mediante una straordinaria opera di 
manipolazione della realtà condotta attraverso 
tutti i canali mediatici con una potenza di fuoco 
inaudita che innegabilmente ha prodotto i suoi 
frutti. Basta scorrere le notizie quotidiane per 
rendersi conto che l’Occidente è precipitato 
in una dimensione che definire demenziale 
è eufemistico. I segnali del declino cognitivo 
tendente al delirio di massa frammisto a 
depressione collettiva, sono talmente numerosi 
da meritare lo spazio di un trattato. Mi limito a 
citarne alcuni esemplificativi del gigantesco 
teatro dell’assurdo in cui tutti noi siamo stati 
catapultati, in cui è andato perduto ogni 
costrutto razionale ed anche il linguaggio logico 
consequenziale è andato a farsi benedire. 
Emblematico in questo senso è un personaggio 

che ogni settimana la RAI porta nelle nostre case, 
a spese nostre, per pronunciare il suo Verbo, 
condite spesso da metafore senza né capo 
né coda. Mi riferisco al noto virologo Roberto 
Burioni che, per esempio, alcuni giorni fa aveva 
dichiarato sui social: “Mi sono vaccinato con 
la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo 
stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio 
farsi trovare con una protezione supplementare 
garantita da tutti i vaccini disponibili. Meglio 
un uovo oggi che il Covid domani. La quarta 
dose funziona”. Avventurarsi nell’esegesi di 
“meglio un uovo oggi che il Covid domani”, 
sul piano della logica, è impresa impossibile, in 
quanto è una frase sicuramente ad effetto ma 
totalmente decontestualizzata che non significa 
nulla, come gran parte della comunicazione 
attuale. È l’evoluzione dei DPCM di Conte, del 
coprifuoco, delle autocertificazioni, delle zone a 
colori, dei droni che inseguono i runners, delle 
quarantene dei sani, del “Preferisci la pace 
o il condizionatore?”, del “Green pass come 
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garanzia di stare tra persone non contagiose”, 
del brufen e dell’aspirina che non vanno assunti 
perché sono la cura dei negazionisti e dei novax, 
delle mutande sporche e gli orti secchi per salvare 
il pianeta etc. Questo è il nocciolo di tutta la 
narrazione a partire da marzo 2020: il dominio del 
non senso. E l’assenza di senso alla lunga ha il 
potere di sfiancare anche le menti più equilibrate. 
Non è tanto rilevante il fatto che poi il viro-star 
salottiero, a pochi giorni dalla quarta dose, si sia 
contagiato a dispetto di tutte sciocchezze propalate 
per mesi sul Green pass e sul vaccino “altruistico”, 
quanto il fatto che venga usato il servizio pubblico 
per diffondere, per giunta senza contraddittorio, le 
suddette sciocchezze, facendole passare per verità 
scientifiche indiscutibili, perché la “scienza non è 
democratica” e chi dice il contrario è un “somaro”. 
E che tale comunicazione delirante abbia finito 
per infettare larga parte della popolazione è 
oramai sempre più evidente in una escalation di 
obnubilazione delle menti che lascia attoniti.
Attentato alla figlia di Dugin, sabotaggio dei 
gasdotti, bombardamento del ponte in Crimea: 
cosa fanno i tifosi dell’atlantismo? Forse si 
preoccupano per possibili ritorsioni che causeranno 
un allargamento del conflitto, morte, distruzione, e 
miseria per tutti? Macché: esultano! Sono conviti 
di stare seduti sugli spalti del Colosseo nel ruolo di 
spettatori a tifare per il proprio gladiatore preferito, 
senza rendersi conto di essere dentro l’arena nel 
ruolo di vittime sacrificali della prossima carneficina.
E ancora: Florida, Danimarca e Svezia, alla 
luce di troppi rischi e scarsi benefici, fermano la 
vaccinazione sui minori. Cosa fa l’associazione 
di pediatria italiana? Reclama ancora vaccini (e 
mascherine) a scuola! 
Zelensky proibisce qualunque negoziato, 
promuove l’idea di un attacco nucleare preventivo 
e lancia dichiarazioni del tipo “Russi, vi uccideremo 
uno ad uno”: reazione? Ad emblema del più 
grande crollo cognitivo nella storia dell’essere 
umano, l’autore di siffatte esternazioni, anziché 

essere sottoposto a perizia psichiatrica urgente, 
viene candidato a premio Nobel per la pace e 
poi al premio Sakaharov, premio assegnato dal 
Parlamento europeo a individui e organizzazioni 
che difendono diritti umani.  
Elezioni, vince la destra. Un noto liceo di Milano 
viene occupato dagli studenti in segno di protesta 
per il pericolo fascista. Ragazzi che sono stati messi 
agli arresti domiciliari, condannati alla DAD, al 
distanziamento e al bavaglio, costretti a vaccinarsi 
per prendere un autobus e per entrare in palestra, 
ora temono il fascismo immaginario, ma non quello 
reale che hanno vissuto sulla loro pelle.
Il PD, attualmente al governo, e CGIL scendono 
in piazza contro le politiche del lavoro attuate 
negli ultimi 20 anni in cui il centrosinistra è stato 
quasi sempre al governo e con cui la CGIL è stata 
molto collaborativa al punto da non battere ciglio 
neppure sul regime di segregazione dei lavoratori 
non vaccinati tutt’ora vigente per i sanitari. Tra i 
manifestanti anche il Ministro del Lavoro Andrea 
Orlando. In sostanza hanno manifestato contro 
se stessi. 
Quanto ai “principali responsabili dell’ottundimento 
nel quale sobbolliamo” così afferma lo scrittore 
Enrico Macioci: “I giornalisti – ma anche i filosofi, 
gli scrittori, i teologi e i pensatori di regime – ci 
affogano in un flusso insensato e contraddittorio 
di notizie senza capo né coda, e però tutte 
immancabilmente allarmanti/deprimenti. I loro 
sillogismi non posseggono nessuna logica e 
nessuna forza, anzi sono sempre più assurdi, 
sulla falsariga dell’aut aut di Draghi fra la pace 
e l’aria condizionata, o di quello di Parisi fra la 
pace e l’acqua sul fuoco; ciononostante prevale 
la stanchezza.[..] In tal modo, con pazienza 
degna di una flebo, viene azzerato il nostro spirito 
di reazione, viene fiaccata la nostra presenza 
mentale ed emotiva; e accade perché solo un 
popolo irrimediabilmente depresso accetterà una 
così drastica riduzione dei diritti, delle opportunità 
e in definitiva della felicità senza protestare”. 



AD ALLUMIERE IL 15 E 16 OTTOBRE STAND GASTRONOMICI APERTI TUTTO IL GIORNO

XXXV FESTA D’AUTUNNO
& DEI GIOCHI POPOLARI

Cresce l'attesa per la 35° edizione della festa 
d'autunno e dei giochi popolari, prosegue 
con grande impegno l'organizzazione della 
manifestazione da parte  dell'amminstrazione 
comunale, in collaborazione con proloco,  
università agraria e le tantissime associazione 
del paese che sono al lavoro per regalare ad 
Allumiere e al territorio un evento di grandissimo 
interesse culinario, artistico e di grande legame 
con le tradizioni. Contemporaneamente grazie 
al'lassociazione "Susan G. Komen " con il 
responsabile Elena Riversi e alla delegata comunale 
alle pari opportunità Alessia Brancaleone e ai tanti 
volontari si sta organizzando 'Emozioni in Rosa',  
evento che vuole mettere al centro l’importanza 
della medicina, della prevenzione della cura per le 
malattie oncologiche. Sarà importante partecipare 
e sostenere  l'iniziativa, afferma la delegata, ' 
anche in considerazione della presenza di medici 
che possono aiutare tutti nella prevenzione e cura 
di questa malattia.
Il programma che si sta definendo nei particolari 
sarà ricco di spettacoli musicali , teatrali e di 
poesia ,tanti giochi popolari per grandi e piccoli,  
show cooking con eccezionali chef , protagonista 
indiscusso il prodotto a Km0. Parteciperanno : 
- Università Agraria di Allumiere , produzione di 
carne maremmana ,  e pasta del senatore cappelli, 
con il delegato Antonio Vela ,   MeV di Mario vela 
e Mario Vittori , produzione di  formaggi e dei 
suoi derivati di la latte d'asina , panificio Pistola e 

panificio Armani reduci insieme all antico forno di 
La Bianca del grande risultato al salone del gusto 
di Torino.Lo stracciabrache azienda agricola di 
Matteo Mocci ,produzione di vino e olio , Enotria 
di Tommaso Vernace azienda vinicola con vini 
sfusi ed Imbottigliati ,Aziende agricola  Poggio 
della stella di iannotti Simone , la serce dello 
strambelo di Daria Seiquatrini con lo Zafferano 
di Allumiere , azienda agricola GS di Giuseppe 
Sestili ,produzione di molteplici qualità di miele 
, coop Agricola valle Cardosa produzione di 
carni maremmane vino e olio , Poggio felcioso 
azienda agricola biologica  di Emanuele zambito 
produzione di carni maremmane ortaggi frutta 
e olio , presenze consortili importanti quali , 
Coldiretti ,Campagna Amica , Biodistretto , Asso 
produttori monti della Tolfa .
Importante sottolineare il percorso intrapreso , 
con l istinto alberghiero  Stendhal di Civitavecchia 
con il  quale pochi giorni abbiamo sottoscritto una 
convenzione di collaborazione per permettere agli 
studenti di presenziare l evento ,permetterà a loro 
di fare esperienza e allo stesso tempo vogliamo 
sensibilizzare le persone a intendere che le 
produzioni locali non sono sinonimo di casareccio 
,ma vogliamo portare i nostri produttori ad un 
livello professionale , viste le eccellenze culinarie 
che producono .
Inoltre domenica 16 ore 11.00 presso l'aula nobile 
del palazzo camerale  il convegno sul pane giallo 
di Allumiere con tecnici e relatori istituzionali. 



SABATO 15 OTTOBRE 
• 10.00 Emozioni in rosa partenza da Tolfa per 

Allumiere 
• 11.30  emozioni in rosa incontra Allumiere,evento 

che mette al centro il tema della  prevenzione e 
cura delle malattiae oncologiche, accoglienza 
a cura dell’associazione Adamo e Amici della 
Musica , flash mob in collaborazione con Dance 
World & New Dance Evolution Center.

• 12.00 convegno presso l’Auditorium con la 
partecipazione del Dott. Sabatino D’Archi, 
chirurgo senologo del policlinico Gemelli di Roma. 
(piazza della Repubblica )

• 12.30 accensione fuoco per il padellone delle 
caldarroste.( Piazza della Repubblica)

• 15.00 passeggiata "Trakking della Castagna"  a 
cura dell' ass country food  ( partenza piazzale 
Cesare Moroni )

• 15.00 inizio giochi popolare per bambini a cura 
dell’associazne Proloco, GGP,S13 ( via Garibaldi )

• 16.00 spettacolo musicale itinerante del 
gruppo 3menounquarto (partenza piazza della 
Repubblica)

• 16.30 inizio caccia al tesoro per i grandi (iscrizioni 
presso info point Proloco)

• 17.00 corsa delle carrettelle a cura dell’ 
associazione Proloco , GGP,S13 ( via Roma)

• 18.00 spettacolo di bolle magiche del mago 
Lapone ( p.zza F.Turati)

• 19.00 tombolata (piazza della Repubblica)
• 20.30 soreta e kamorra ( P.zza F.Turati )
• 22.00 Dj Ceccarini ( p.zza della Repubblica)

DOMENICA 16 OTTOBRE 
• 8.45 passeggiata " Donne in trakking " a cura 

dell''ass. Cammino dell'allume (partenza piazzale 
Cesare Moroni)

• 9:30 amore a sei zampe a cura dell’associazione 
“isinto condiviso”  evento dedicato ai cani e ai 
loro proprietari.  Ospite ass. Emergenze pelose 
ODV. (Parco del risanamento )

• 11.00 convegno Salone del gusto di Torino  "pane 
giallo di Allumiere ( palazzo camerale )

• 11.15 sfilata a cavallo dei butteri di Allumiere e 
Tolfa.(partenza via Garibaldi fino in piazza della 
Repubblica)

• 14.00 Focus sulla Castagna olivicoltura e 
viticoltura ( palazzo camerale)

• 15.00 spettacolo teatrale "un giorno dal dottore 
" a cura della compagnia teatrale di Allumiere ( 
Largo Fondazione Cariciv)

• 15.30 tiro alla fune iscrizione aperta a tutti ( via 
Garibaldi )

• 15.30 spettacolo musicale itinerante del gruppo 
Capo d'asino malus ( partenza piazza della 
Repubblica)

• 16.30 spettacolo teatrale "Un giorno dal dottore" 
a cura della compagnia teatrale di Allumiere 
(Largo Fondazione Cariciv)

• 17.00 palo della cuccagna iscrizione aperta a tutti 
( piazza della Repubblica )

• 18.00.Serata di  POESIA ESTEMPORANEA con i 
poeti: VALENTINI , MARCONI, DE ACUTIS D.,DE 
ACUTIS P, DI VALENTINO .Con la collaborazione 
dell'associazione Poetica Allumiere. ( Largo 
Fondazione Cariciv )

• 18..30 show cooking con gli chef  Paolo cappelletti 
e Daniele Orieti  in collaborazione con Slow food 
e i produttori locali ( p.zza della Repubblica)

MOSTRA FOTOGRAFICA  “ALLUMIERE DI UNA VOLTA” 
A CURA DELL''ASSOCIAZIONE CLIK   (LARGO VECCHIO STABILIMENTO DELL’ALLUME )

VETRINA DELL'ASINO GRIGIO VITERBESE  ( PIAZZA DELLA REPUBBLICA)

BATTEZZO DELLA SELLA PER I BAMBINI ( PIAZZA DELLA REPUBBLICA)

MERCATINO (VIA GARIBALDI)



DOCUMENTO INTERNO UE: STAZIONI RADIO BASE PER INTERNET DELLE COSE
OGNI 20 METRI IN TUTTA EUROPA

5G
OTTOCENTO ANTENNE
SU OGNI CHILOMETRO

ENTRO IL 2025? 

Tecnicamente si chiamano punti di accesso wireless 
di piccola area (SAWAP o small cell), sono le mini-
antenne a microonde millimetriche pensate per 
servire il 5G, cioé l‘Internet delle cose e non più 
solo della telefonia mobile, ma oggetti, cioè devices 
connessi nella casa domotica. In un documento 
interno, indirizzato ai membri e al personale del 
Parlamento europeo, da Bruxelles si scopre che 
entro il 2025 potrebbero essercene fino a 800 
di antenne 5G per ogni chilometro quadrato del 
territorio continentale, compreso quello italiano, 
dove il wireless di quinta generazione è oggi a 26 
Ghz e previsto dall’AgCom fino alla frequenza limite 
degli 80 Ghz (noto come dai 60 Ghz ci sia difficoltà 
di assorbire ossigeno). Praticamente un’antenna 
5G ogni 20 metri, ovunque, senza soluzione di 

continuità. Stiamo parlando di stazioni radio base che 
irradiano radiofrequenze onde non ionizzanti, cioè 
(Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) 
possibili agenti cancerogeni per l’uomo (nella 
revisione attesa entro il 2024 probabili cancerogeni 
se non certi al 100%, dove il cancro è solo la punta 
dell’iceberg di una serie di effetti biologici).
Redatto da Miroslava Karaboytcheva del Servizio 
di ricerca dei membri del Parlamento europeo, 
il documento afferma che “insieme a frequenze più 
alte e gamme ridotte, le stazioni radio base (cioè 
le antenne 5G) saranno più vicine per fornire una 
copertura completa ed evitare i “non punti”. Ciò 
potrebbe significare possibili distanze di 20-150 
metri con aree di copertura più piccole per ‘piccola 
cella. Un raggio di 20 metri implicherebbe circa 
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•	Da settembre 2017, l’Appello UE 5G è stato 
inviato sei volte all’UE, chiedendo una moratoria 
sull’introduzione del 5G. L’articolo esamina 
l’appello 5G e le successive risposte dell’UE, 
inclusa lettera inviata all’UE nel 2021, che 
richiede linee guida più rigorose per l’esposizione 
alle radiazioni a radiofrequenza (RFR). 

•	L’Appello prende atto del conflitto interno dell’UE 
tra il suo approccio a un futuro guidato dalla 
tecnologia wireless e la necessità di proteggere 
la salute e la sicurezza dei suoi cittadini. Critica 
la dipendenza dell’UE dalle attuali linee guida 
fornite dalla Commissione internazionale per 

la protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
(ICNIRP), che considerano solo il riscaldamento 
e nessun altro effetto biologico rilevante per la 
salute da RFR. 

•	Per contrastare la posizione dell’ICNIRP, la 
lettera del 2021 ha presentato un’ampia raccolta 
di studi europei e di altri studi internazionali e 
di precedenti revisioni degli effetti della RFR 
sull’uomo e sull’ambiente. 

•	L’Appello 5G afferma che la maggior parte 
delle prove scientifiche indica effetti biologici 
potenzialmente dannosi che si verificano al di 
sotto dei limiti pubblici dell’ICNIRP: diversi studi 

LO STUDIO Qui di seguito i punti salienti della ricerca citata nell’articolo
di Maurizio Martucci, pubblicata a settembre 2022
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800 basi stazioni per chilometro quadrato (o “punti 
di accesso wireless di piccola area”, SAWAP, il 
termine utilizzato nel EECC). Ciò contrasta con le 
tecnologie 3G e 4G, che utilizzano celle grandi o 
“macro”, offrendo gamme di 2-15 chilometri o più, 
e quindi copre un’area più ampia ma consente un 
minor numero di simultanee utenti poiché hanno 
meno canali individuali.“
Così su De Gruyter, editore accademico 
indipendente che diffonde borse di studio sin 
dal 1749, è stata pubblicata la ricerca* del 
noto oncologo svedese Lennart Hardell 
che, insieme ad un team composto anche dal 
ricercatore Nils Rainer Nyberg, si chiede se “i 
responsabili delle decisioni dell’UE hanno il diritto 
di ignorare le direttive dell’UE dando la priorità al 
guadagno economico rispetto alla salute umana 
e ambientale?”. La ricerca infatti chiarisce come 
al “momento attuale, milioni di cittadini dell’UE 
(…) ma i decisori dell’UE devono mettere da parte 
le loro fantasie alimentate dall’industria di un 
salvatore digitale per l’umanità e, invece, garantire 
che l’industria agisca secondo le leggi dell’UE, fatte 
per dare la priorità agli esseri umani e alla salute del 
pianeta al di sopra del profitto dell’industria o del 
futuro della fantascienza. È probabile che qualsiasi 
vantaggio economico del 5G sia controbilanciato 
dal rischio di danni alla salute di miliardi di persone 
in tutto il mondo. Se l’UE continua a non agire in 
base a questi avvertimenti, l’Europa potrebbe 
trovarsi di fronte a un crescente impatto irreversibile 
sulla salute degli esseri umani, in particolare dei 
bambini e dell’ambiente. Consentire ai livelli e 
alle frequenze di esposizione di continuare senza 
restrizioni significa mettere a rischio la popolazione 
mondiale e l’ambiente, in particolare i giovani”. 

* The European Uninion prioritises economics over health in the roullout of 
radiofrequency technologies, From the journal Reviews on Environmental 
Health

mostrano cambiamenti nei neurotrasmettitori 
e recettori, danni a cellule, proteine, DNA, 
sperma, sistema immunitario e salute umana, 
compreso il cancro.

•	L’Appello del 2021 avverte che è probabile 
che i segnali 5G alterino ulteriormente il 
comportamento delle molecole di ossigeno e 
acqua a livello quantico, dispiegano le proteine, 
danneggiano la pelle e causano danni a insetti, 
uccelli, rane, piante e animali.

•	Queste evidenze indicano che è prioritario che 
l’Unione europea imponga una moratoria sulla 
diffusione del 5G per concedere agli scienziati 
indipendenti il tempo necessario per proporre 
nuove linee guida per la tutela della salute. 



TROPPI RISCHI: 84% IN PIÙ DI DECESSI PER DISTURBI CARDIACI.
LA DANIMARCA NON LI RACCOMANDA PER GLI UNDER 50

FLORIDA, SCONSIGLIATI I VACCINI A MRNA AGLI UNDER 40

È scritto nero su bianco in un documento ufficiale 
del Florida Departement of Health, pubblicato lo 
scorso 7 ottobre, che detta le nuove linee guida 
per i vaccini mRna Covid-19: sconsigliati i vaccini a 
mRna ai maschi tra i 18 e i 39 anni. Una decisione 
presa in seguito ad una indagine che ha mostrato 
un aumento dell’84% dei decessi per disturbi 
cardiaci, entro un mese dall’inoculo.
Il dipartimento della salute della Florida oltre a 
raccomandare di NON inoculare mRNA in 
bambini e giovani sani under 17 anni e in maschi 
dai 19 ai 39 anni, afferma anche che i maschi 
con più di 60 anni hanno il 10% di probabilità 
in più di morire per complicazioni cardiache 
entro 28 giorni dall’inoculo. Una domanda sorge 
spontanea: se agli under 40 è sconsigliato, se per 
gli over 60 è rischioso, se è vero come sosteneva 
già a ottobre 2020 il dottor  John Ioannidis, uno 
dei massimi esperti di Epidemiologia, che il tasso di 
letalità del SARS-CoV-2 sotto i 70 anni è di 0,05%, 
a quale categoria di persone sane sarebbero 
utili questi pseudo vaccini che non impediscono 
l’infezione, né la malattia, né il decesso? 
 Secondo il professore Marco Costantino, lo studio 
realizzato in Florida seguirebbe una “metodologia 
più che discutibile”: “1. Si considerano SOLO 28 
giorni dopo il vaccino e poi si assume che i 5 mesi 
successivi abbiano una mortalità “normale”; 2. Si 
escludono senza apparente motivo le persone che 
abbiano fatto il covid (il motivo è il solito: se hai 
fatto il covid e poi vai sotto un treno, è covid…); 
3. Si escludono i richiami. Aggiungo che non trovo 
dati sulla mortalità generale della Florida (i dati 
ufficiali non vanno oltre il 2020) ma se si fosse 
verificato lo stesso eccesso che Euronomo certifica 
per l’Europa, sarebbe ancor più lampante che la 
metodologia scelta è inadeguata. In ogni caso, il 

dato anche preso così com’è, è indubbiamente 
sottostimato. Di quanto non è dato sapere”.  
A proposito di rischi e benefici dei vaccini mRna per 
i minori, un recentissimo ampio studio effettuato 
sui bambini, secondo il prof. Eugenio Serravalle, 
rileverebbe non solo che i vaccini hanno efficacia 
negativa dopo alcuni mesi, ma anche che essi 
riducono la protezione fornita dall’immunità 
naturale. Se confermato i vaccinati avranno una 
immunità naturale compromessa e saranno più 
vulnerabili alle reinfezioni con coronavirus e non solo.
Il primo stop alla vaccinazione ai minorenni è 
arrivato dalla Danimarca lo scorso agosto. Inoltre 
dal 13 settembre le autorità sanitarie danesi non 
raccomandano più la vaccinazione anti-Covid per 
le persone di età inferiore ai 50 anni. A seguire 
anche la Svezia ha detto basta ai vaccini anti-
Covid per i minori in buona salute.
Le ragioni di quella che può essere considerata 
la più grande catastrofe della vaccinologia 
moderna sono sintetizzate in queste parole 
del prof. Cosentino: “Mai nessun farmaco è 
stato autorizzato con evidenze tanto esigue 
quanto quelle prodotte per i vaccini covid: per 
ogni vaccino un solo studio randomizzato e 
controllato, nemmeno completamente in cieco, 
durato poche settimane…”. 
Non so se sia chiaro quello che è successo: a 
milioni di persone, bambini e donne in gravidanza 
comprese, è stato inoculato, a colpi di ricatti, 
obblighi e menzogne di Stato, un farmaco 
sostanzialmente non sperimentato, dall’efficacia e 
dal profilo di sicurezza sostanzialmente ignoti. 

https://www.floridahealth.gov/newsroom/2022/10/20220512-
guidance-mrna-covid19-vaccine.pr.html
https://www.assis.it/limmunita-naturale-da-infezione-di-sars-
cov-2-si-riduce-piu-velocemente-dopo-la-vaccinazione/ 

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

10

A
T

T
U

A
L

IT
À

DI
 M

IR
IA

M
 A

LB
OR

GH
ET

TI

In foto
Ron DeSantis
Governatore
della Florida

https://www.floridahealth.gov/newsroom/2022/10/20220512-guidance-mrna-covid19-vaccine.pr.html
https://www.floridahealth.gov/newsroom/2022/10/20220512-guidance-mrna-covid19-vaccine.pr.html
https://www.assis.it/limmunita-naturale-da-infezione-di-sars-cov-2-si-riduce-piu-velocemente-dopo-la-vaccinazione/
https://www.assis.it/limmunita-naturale-da-infezione-di-sars-cov-2-si-riduce-piu-velocemente-dopo-la-vaccinazione/




LE CONSULTAZIONI A ZAPOROZHIE, KERSON, LUGANSK E DONESKT 

REFERENDUM IN DONBASS:
DA OSSERVATORE “QUESTO HO VISTO” 

Dodici operazioni di peacekeeping delle Nazioni 
Unite ad oggi nel mondo. In Europa solo la UNMIK 
United Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo.  Referendum richiesti da risoluzioni Onu e 
mai tenuti come nel martoriato Sahara occidentale. 
In Italia si è votato alle politiche del 25 settembre 
con schede elettorali dotate di tagliando antifrode 
(sic)  (A Latina dopo i “brogli” come considerati 
dal Tar competenti si è rivotato per l'elezione del 
sindaco). 
Dati di fatto non fake news. Cogito ergo sum e 
pertanto mi interrogo, facendo appello alla lucidità, 
sul perché l’Onu non scenda in campo riguardo la 
situazione di conflitto tra Federazione Russa ed 
Ucraina attivando una operazione di peacekeeping? 
Perché la presunta autodeterminazione vale solo 
ad alcune latitudini? Forse Onu si traduce Nato? 

Per i referendum che si sono tenuti negli oblast di 
Zaporozhie (dal 2 marzo 2022 sotto controllo della 
Federazione Russa), Kerson e nelle Repubbliche 
Autoproclamate del Lugansk e Doneskt si è 
gridato alla farsa. L’esito è stato (Fonte Agenzia 
Tass) Repubblica Popolare di Donetsk 99,23%, 
Repubblica Popolare di Lugansk 98,42%, Oblast 
di Zaporozhye 93,11%, Oblast di Kherson 87,05%.
Quale osservatore (tra gli oltre cento provenienti 
da tutto il mondo) - per il coordinamento di Vito 
Grittani, ambasciatore a disposizione presso il 
Ministero degli Esteri della Repubblica di Abcasia, 
responsabile per l’Italia - posso testimoniare che 
nei seggi che ho visitato e nei quali ho potuto 
parlare con presidenti di seggio e di commissione 
elettorale ho visto persone votare in modo libero. 
Dopo aver consegnato il proprio documento e 
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ricevuta la scheda l’elettore ha proceduto ad 
esprimere il suo voto ponendo una croce sul sì o sul 
no. Dopo aver posto la scheda nell’urna ha apposto 
la sua firma in un registro. Questo ho visto a Godoi 
in Crimea dove sono stati iscritti a votare i profughi, 
a Melitopol sia in un voto di tipo domiciliare in un 
condominio, sia all’indomani, in piazza oltre che in un 
centro giovanile di distribuzione di aiuti alimentari. Ho 
ascoltato numerose dichiarazioni di elettori - giovani, 
donne - che hanno rivendicato con orgoglio il proprio 
sì. Ho avuto modo anche l’occasione di incontrare la 
Presidente della Commissione Elettorale a Melitopol 
e il governatore di Zaporozhia  Eugeney Vitalievich 
Balicki.  Sono stata a contatto con osservatori 
provenienti da tutto il mondo in uno stimolante 
melting pot di lingue e motivazioni. Molti giornalisti 
locali e russi mi hanno posto domande in modo 
libero. Ho visto mezzi militari in movimento, posti di 
controllo di frontiera, ma non sono stata in situazioni 
di conflitto aperto. Ho potuto cenare gomito a gomito 
con i soldati impegnati a farci da scorta nell’area di 
Zaporozhye. A Mosca ho visto una città moderna, 
colorata, pulita, immersa nella routine quotidiana. Ho 
visto negozi di marchi italiani aperti a pochi metri dalla 
Piazza Rossa. Questo ho visto. 
Da italiana altre cose vorrei vedere.  Che l’articolo 11 
della Costituzione - L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo 
- venisse applicato e che gli esiti dei referendum 
venissero rispettati. Tra i tanti, quello sull’acqua 
pubblica è stato scavalcato da diktat imposti 
dall’alto e dalla data ultimatum del 30 settembre 
(nel Lazio), mentre quello sul nucleare rischia di 
cedere a colpi di “nucleare pulito”. 
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CORRUZIONE A CERVETERI, 
DIETROFRONT GUBETTI:
SI COSTITUISCE PARTE CIVILE 
NEL PROCESSO CONTRO 
PASCUCCI 
di Emanuele Rossi

Il sindaco, Elena Gubetti, alla fine ha deciso 
di costituirsi parte civile nell’ambito del 
procedimento giudiziario che vede chiamato a 
difendersi dall’accusa di corruzione l’ex primo 
cittadino etrusco, Alessio Pascucci, ma anche 
il noto costruttore Domenico Bonifaci, poi ad 
una persona di fiducia di quest’ultimo, Giuseppe 
Costa, che si occupava della società Ostilia e 
all’allora funzionario dell’urbanistica del Comune 
di Cerveteri, Mauro Nunzi, scomparso qualche 
mese fa. «Essendo io in questo momento il legale 
rappresentante dell’Ente ho ritenuto – spiega 
- doveroso approfondire, insieme ai legali del 
Comune, l’opportunità o meno di costituirmi 
come parte civile nel processo. Come sindaco ho 
infatti la facoltà di costituirmi come parte civile nel 
processo penale, che, come previsto non è una 
attività obbligatoria e necessaria, ma volontaria 
ed accessoria». Poi repliche all’opposizione. 
«Alcuni politici hanno affermato che il Comune 
non sarebbe stato tutelato in ipotesi di mancata 
costituzione di parte civile. È falso. Legalmente, 
avremmo potuto non costituirci parte civile e 
chiedere ugualmente, in sede civile, al termine del 
processo e solo in caso di condanna, eventuali 
risarcimenti in quanto parte offesa». Intanto la 
prima udienza è slittata ancora una volta ed è 
stata rinviata al 30 gennaio 2023.  

MORTE DI DANIELE PAPA:
AL VIA IL PROCESSO.
RINVIATO A GIUDIZIO 
L’ISTRUTTORE DI VOLO 
di Emanuele Rossi

Venticinque maggio 2020. Il Diamond Aircraft 
DA20-C1 decolla dall’aeroporto di Roma Urbe e 
si inabissa a Roma, sul Tevere. Su quel velivolo 
viaggia il giovane Daniele Papa e purtroppo per il 
ragazzo cerveterano di 23 anni non c’è scampo, 
si salva solo l’istruttore Cito Gianandrea che si 
trovava al suo fianco. Una tragedia che spezza il 
cuore dei familiari di Daniele e di tutti gli amici. 
A distanza di oltre due anni parte il processo che 
vede imputato proprio l’istruttore di volo. Per 
Mario, il padre della vittima, ex pilota di origini 
siciliane ma impiantato a Cerveteri, il 14 ottobre è 
un giorno importante. «Finalmente ci sarà la prima 
udienza nel tribunale di piazzale Clodio – racconta 
le sue emozioni a l’Ortica – noi chiediamo giustizia 
per quanto accaduto a nostro figlio. L’istruttore 
aveva poche ore di volo e quel giorno a nostro 
avviso non avrebbe dovuto volare perché non si 
era riposato». C’è un’inchiesta parallela relativa 
all’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del 
volo) in riferimento agli incidenti aerei. È l’autorità 
investigativa per la sicurezza dell’aviazione 
civile dello Stato italiano sotto la vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. «L’errore 
umano è piuttosto evidente in base alla relazione 
specifica – aggiunge – ma ovviamente la questione 
penale è un’altra storia e vedremo quello che 
accadrà. Non era un ultraleggero ma un aereo 
certificato. Spesso si confondono le due cose. 
È doveroso specificarlo questo». Intanto Mario 
Papa prosegue il suo progetto “DanyBoy”, dopo 
aver acquistato un aeromobile Blackshape Prime 
girando il mondo e raccogliendo firme e dediche 
esclusive per Daniele. 
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KITESURFER RISUCCHIATO 
DA UN ELICOTTERO A TORRE 
FLAVIA: ALLA SBARRA DUE 
PILOTI E UN GRADUATO
DELLA MARINA 
 di Emanuele Rossi

Dopo cinque udienze rinviate stavolta (finalmente 
è il caso di dire) è partito davvero il processo 
dell’incidente di Torre Flavia, a Ladispoli. Questo 
giorno lo aspettava con ansia Alessandro 
Ognibene, il kitesurfer romano che ha avuto la 
vita salva per miracolo il 3 ottobre 2018 quando 
un elicottero militare lo risucchiò durante un 
passaggio a bassa quota. Furono momenti 
drammatici. Il potente Chinook si allontanò senza 
prestare soccorso, ma lo sportivo rimase tramortito 
sulla sabbia dopo un volo di oltre 10 metri con la 
sua attrezzatura. Fu trasportato d’urgenza con 
l’elisoccorso al Policlinico Gemelli e riportò un forte 
trauma cranico e lesioni su tutto il corpo. Scene, 
quelle dell'incidente, raccontate da numerosi 
testimoni, fra i quali un pescatore e un vigilantes 
che il prossimo 4 novembre saranno in aula per 
offrire la propria versione dei fatti. «L’incidente ha 
cambiato la mia vita– risponde lo stesso Ognibene 
– ho ancora delle difficoltà fisiche e pretendo 
giustizia». Finora le date in tribunale sono sempre 
slittate, prima per l’emergenza sanitaria, poi per via 
di un giudice andato in pensione e nei mesi scorsi 
anche per via di uno sciopero degli avvocati. Il 
surfista verrà difeso da Giacomo Tranfo. «Il reato di 
lesioni colpose da incidente di tipo aereo – spiega il 
legale - è di competenza del giudice di pace. Ecco 
perché non verrà trattato dal tribunale ordinario. 
Avevamo denunciato l’omissione di soccorso ma 
la magistratura non ha ritenuto procedere per 
questo tipo di reato». Tre gli imputati: un ammiraglio 
della Marina, che era a capo di un’esercitazione 
interforze, e poi due piloti in azione.  Per l’accusa 
non sarebbe stata garantita la sicurezza né richiesta 
l’interdizione dello specchio d'acqua circostante. 
La difesa, al contrario, ha sempre puntato sulla tesi 
del «colpo di vento».  



L’UNIONE INQUILINI SEDE DI LADISPOLI ADERISCE ALLA GIORNATA “SFRATTI ZERO”
E RICORDA LA GESTIONE DELL’EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE

DIRITTO ALLA CASA

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e 
l’amministrazione comunale sul tema del diritto alla 
casa. Attraverso un evento formativo, che si terrà il 
18, 19 e 21 ottobre presso l’I.C. Corrado Melone, 
Teatro Odescalchi, l’unione Inquilini di Ladispoli 
intende aiutare le persone a orientarsi meglio nel 
mercato delle locazioni e sapere quali aiuti possono 
ricevere dallo Stato. Aderendo alla giornata 
nazionale “sfratti zero” auspica maggiore interesse 
riguardo l’emergenza abitativa che investe l’intero 
stivale, destinato ad aumentare. Un'emergenza 
sottostimata a Ladispoli. 
“Nel 2021 il Ministero degli Interni ci ha confermato 
che l’85% delle convalide di sfratto in Italia sono 
state emesse per morosità incolpevole degli inquilini, 
ossia di persone che non sono più riuscite, contro 
la loro volontà a sostenere i costi di una abitazione 
in affitto. Questo dato è ancora più spaventoso se 
si legge nel contesto attuale di costante aumento 
del costo della vita e l’incremento esponenziale 
delle bollette energetiche, insostenibili per milioni 
di famiglie.” - rende noto Alessandra Maggi, 
responsabile dell’associazione - Nelle prossime 
settimane ci rivolgeremo alla cittadinanza, inoltre 
chiederemo nuovamente, un incontro al delegato alle 
politiche sociali Fiovo Bitti e al Sindaco Alessandro 
Grando, sperando che questa volta ci rispondano, 
per cercare delle soluzioni per alcune delle famiglie 
che stiamo seguendo. Complessivamente crediamo 
vada fatto uno sforzo da parte del pubblico, in tutte 
le sue articolazioni, per reperire immobili sfitti e 
abbandonati, sia pubblici che privati, da destinare 
alle famiglie in difficoltà e per garantire il passaggio 
“da casa a casa” e per sostenere quei 17 milioni 
di persone che, oggi, nel nostro Paese versano 
in condizioni di difficoltà”, conclude la referente, 
ricordando infine, che le porte dell’associazione 

saranno sempre aperte per fornire un sostegno 
e delle risposte a chiunque viva un momento di 
difficoltà sperando che si possa instaurare un clima 
di serena collaborazione con l’amministrazione 
comunale che fino a oggi non ha mai risposto alle 
loro richieste di incontro.
Basta censimenti, si consegnino gli immobili 
sfitti pubblici. La situazione a Ladispoli. 
"Tra gli immobili disponibili ricordiamo l’ex 
alberghiero in via Ancona, di proprietà pubblica 
da anni si parla di una trattativa con Ater provincia 
di Roma per l’acquisizione dell’immobile e la 
riconversione in alloggi popolari però non si hanno 
risposte dall’amministrazione che nel sociale risulta 
carente. Da tempo si attende l’assegnazione ad 
uso abitativo, siamo fiduciosi che dopo l’ennesimo 
appello il delegato, che si definisce disponibile, lo 
sia davvero", prosegue.  
La proposta di Unione Inquilini sede di Ladispoli: 
case a costi sostenibili.
Sono sempre di più le famiglie in difficoltà, persone 
che lavorano ma a causa degli aumenti continui non 
arrivano più a fine mese, famiglie che non chiedono 
l’elemosina ma stanno affogando nell’indifferenza del 
governo, del comune di residenza. Gli attuali canoni 
di locazione non sono sostenibili. Da qui la proposta 
rivolta all’amministrazione comunale: intervenire 
sulla leva fiscale dell’Imu per incentivare i proprietari 
di immobili a cedere in affitto a canone concordato, 
avendo come contraltare lo sconto. Lo fanno in tanti 
comuni d’Italia perché la crisi non è solo cartacea. 
“Rappresenta una prima risposta al periodo buio, 
noi ci siamo e non lasciamo sole le famiglie. La 
giornata nazionale “sfratti zero” è l’occasione per far 
conoscere la nostra attività di sostegno sul territorio, 
per sensibilizzare la cittadinanza verso l’ormai 
cronico problema abitativo.” 
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ABBATTUTO LUNGO L’AURELIA
UN CASALE AGRICOLO DEGLI ANNI ’50
di Toni Moretti

PD LADISPOLI:” È URGENTE LA TUTELA 
DELLA NOSTRA STORIA RECENTE
E DEL NOSTRO PAESAGGIO”

È stato completamente abbattuto in queste 
settimane un casale agricolo costruito dagli 
Odescalchi nei primi anni 50 e utilizzato da famiglie 
contadine che hanno lavorato per decenni i terreni 
lungo l'Aurelia nel tratto da Palo ad Osteria Nuova. 
Oltre all'abbattimento del casale sono stati tagliati 
circa trenta pini posti lungo il viale di accesso e 
intorno alla struttura. 
Nel territorio agricolo di Ladispoli ci sono decine di 
casali dello stesso periodo: oltre a quelli realizzati 
dagli Odescalchi la maggior parte sono stati 
costruiti dall' Ente Maremma che li assegnò a 
famiglie contadine provenienti da tutta Italia.
Fu l'effetto della Legge di Riforma Agraria n.841 
del 1950, il più grande intervento di modificazione 
economica e sociale del dopoguerra. Per anni i 
casali agricoli di Ladispoli sono stati tutelati da 
un vincolo, che consentiva interventi di recupero 
e ristrutturazione ma impediva l'abbattimento. 
Riteniamo che il vincolo vada riproposto e ci 
impegneremo in Consiglio Comunale: Ladispoli non 
può perdere il segno riconoscibile di un momento 
storico così importante.
Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”





PINOCCHIO UNA FIABA 
CONTEMPORANEA

LA FIABA DI COLLODI A SALA RUSPOLI, 
SABATO 15 L’INAUGURAZIONE. 

Dal 13 al 21 ottobre nella Sala Ruspoli a Cerveteri 
l'associazione Culturale inArte in collaborazione 
con la galleria d'arte inQuadro, presentano in 
anteprima la mostra d'arte "Pinocchio una Fiaba 
Contemporanea" curata da Fabio Uzzo e con il 
patrocinio del Comune di Cerveteri. La fiaba di 
Collodi verrà reinterpretata prendendo spunto dalla 
società di oggi. É stato realizzato dall’artista Ilaria 
Sartini un Pinocchio alto 2 metri, come mascotte 
dell'evento accanto al quale gli ospiti potranno 
scattare selfie ricordo. L’evento ha lo scopo di 
continuare nel percorso lento e impegnativo verso 
la Rinascita Culturale del nostro territorio, l'ultimo 
giorno di esposizione non mancherà una sorpresa. 
La mostra anticipa un evento che sarà realizzato 
nel centro Storico di Cerveteri a primavera 
inoltrata: il borgo etrusco, con i suoi vicoli, 
diventerà il palcoscenico per il "Villaggio di 
Pinocchio", con artisti di strada, mangiafuoco, 
saltimbanchi, musica live, teatro e danza. 
Laboratori artistici per grandi e piccini seguiti 
dagli artisti dell'associazione culturale inArte 
che disegneranno e faranno festa con maschere 
colorate. Un vero e proprio paese dei balocchi e 
tanto altro ancora che non vogliamo svelare. La 
mostra sarà inaugurata sabato 15 Ottobre alle 
ore 17, presentata da Armando Profumi, autore 
dell'introduzione del catalogo della mostra, 
l'evento sarà accompagnato musicalmente dal 
Maestro Simone Di Cataldi e saranno presenti 
le autorità comunali che inaugureranno questa 
nuova avventura artistica dell'associazione 
culturale inArte. 
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ARRIVA LA PROPOSTA DI PIERGENTILI: «IL GRANARONE VA SPENTO DI NOTTE»

ENERGIA: BOLLETTA AUMENTATE
ANCHE PER IL COMUNE DI CERVETERI

Si parla anche a Cerveteri di energia e risparmi. 
Del resto il periodo è questo e impone serie 
riflessioni su vari fronti. E se le famiglie hanno 
già ricevuto le prime sorprese a domicilio, 
lo stesso Comune non è esente a bollette 
maggiorate. Come emerso in aula durante 
l’ultimo Consiglio, negli ultimi tre mesi le utenze 
sarebbero aumentate di oltre 100mila euro. Ed è 
nato subito un dibattito con l’opposizione che ha 
lanciato la sua proposta parsimoniosa riferendosi 
al Granarone. «Di notte va spento, si consuma 
troppo. Non riesco a capire perché le luci 
rimangano accese, direi inutilmente visto i tempi 
che stiamo vivendo». A parlare è Luca Piergentili, 
consigliere comunale. La sede della Massima 
assise cittadina da anni ormai viene illuminato 
durante la notte. È un simbolo per la città etrusca. 
Varia di colore in colore in base alle proposte 
sorrette dall’amministrazione comunale. Di rosso 
per i temi contro la violenza e anche gialle e blu 
in onore della popolazione ucraina. Iniziative 
lodevoli a parte, ogni sera le luci rendono visibile 
l’edificio quasi da ogni zona cerveterana. Per 
l’opposizione è arrivato il momento di tagliare un 
costo che la collettività non può più sorreggere. 
«Noi dovremmo dare l’esempio ai nostri cittadini 
– prosegue Piergentili - ai quali vengono chiesti 
sacrifici dal Governo anche con degli spot che 

girano in tv. Un vademecum per il risparmio molto 
utile». Di richiesta ne arriva un’altra. «Penso 
anche al lungomare di via Navigatori etruschi 
– aggiunge – è una cattedrale nel deserto ma i 
pali della luce sono tutti accesi. Si potrebbero 
far funzionare in modo alternato. Di accortezze 
ce ne potrebbero essere molte: la classe 
politica dovrebbe dare l’esempio». Le idee della 
minoranza non piacciono alla Giunta. Che però 
cerca metodi alternativi.
«L’aumento del costo dell’energia – risponde 
Alessandro Gnazi, assessore al Bilancio - è un 
tema che preoccupa. Per questo motivo, in 
occasione delle variazioni di bilancio, abbiamo 
stanziato altre somme per far fronte alle 
spese. Il problema non è di facile soluzione e 
certamente non si risolve limitandosi a spengere 
l’illuminazione su qualche strada periferica, che 
magari rischia di creare problemi di sicurezza».
La maggioranza punta a nuovi interventi strutturali 
con impianti a led. «Quello che dobbiamo fare 
– prosegue Gnazi - è continuare sulla strada 
dell’efficientamento energico dell’illuminazione 
pubblica. Sono stati già interessati 1.600 punti 
di illuminazione e la municipalizzata Multiservizi 
sta proseguendo il lavoro grazie ad un progetto 
finanziato dal Ministero che ci porterà a 
risparmiare il 50%».  









COI FONDI DELLA REGIONE LAZIO, GRATIS GLI APPUNTAMENTI
NEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO

TESORI NATURALI, GLI EVENTI DEL PARCO GRATUITI
PER TUTTO OTTOBRE 

Tesori naturali, una piacevole notizia: gratuiti tutti 
gli 11 appuntamenti itineranti alla scoperta del 
Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, 
partecipando al programma promosso dalla Regione 
Lazio nell’ambito del progetto regionale Giorni 
Verdi - Vivi i Parchi del Lazio. Per tutto il mese di 
ottobre, l’ente di gestione celebrerà infatti l’ingresso 
nell’autunno coprendo i costi per la partecipazione 
agli eventi organizzati da associazioni e ONLUS 
individuate in un bando pubblico che, fino a 
dicembre, accompagneranno la comunità locale, 
turisti e visitatori alla scoperta di storia, archeologia, 
tradizione, cultura, enogastronomia e biodiversità 
dell’area protetta lacustre. L’offerta è valida per i 
prossimi fine settimana, ma non solo. “Grazie ai 
fondi messi a disposizione dalla Direzione ambiente 
della Regione Lazio possiamo venire ulteriormente 
incontro alle famiglie ed agli amanti della natura – 
affermano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, 
presidente e direttore dell’Ente Parco Naturale 
Regionale Bracciano Martignano – il nostro 
obiettivo è rendere fruibili e senza costi Tesori 

Naturali fino al termine del cartello 2022, per 
tutti, sempre: ci stiamo provando!” 
Sabato 15 ottobre appuntamento al Museo 
Civico Etrusco-Romano di Trevignano Romano 
con l’iniziativa Nodi per stare in barca, adatta 
a grandi e bambini per apprendere i rudimenti 
dei nodi barcaioli. Il giorno dopo a Manziana è 
invece previsto un trekking che percorre l’anello di 
Macchia Grande fino alla Caldara (monumento 
naturale di importanza comunitaria, sabato 29 
ancora tappa dell’evento Bio-blitz, scienziati per 
un giorno). Ancora un’escursione è per il 22 ancora 
a Trevignano, il 23 invece un’immersione nel bosco 
manzianese per ascoltare i suoni della natura. Per 
l’ultima domenica del mese, l’appuntamento del 
30 ottobre è infine ad Anguillara Sabazia con il 
contest chi semina raccoglie, per ripercorrere 
la memoria uditiva che va scomparendo. Tutte le 
informazioni utili e le modalità di partecipazione 
sono sulla pagina Facebook, sul sito Web ufficiale 
dell’ente e sul portale regionale Parchi Lazio alla 
voce Parco Bracciano-Martignano.





LA CRISI È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI: IL CARO CARBURANTI,
LE BOLLETTE ALLE STELLE, L’AUMENTO DELLE MATERIE PRIME E TANTO ALTRO
STANNO METTENDO A DURA PROVA CONSUMATORI, NEGOZI E AZIENDE

CRISI E NEGOZI A RISCHIO CHIUSURA
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La risposta riflessa è un taglio delle spese che 
spesso si traduce in una riduzione della qualità e 
nell’acquisto su internet. 
I conti a fine mese devono quadrare, ma preferire 
il web al negozio sotto casa corrisponderebbe al 
fallimento di tante attività che stanno lottando per 
superare questo momento delicato. La chiusura 
dei negozi cittadini comporterebbe la perdita di 
svariati posti di lavoro con conseguente effetto 
domino che non farebbe altro che peggiorare le 
cose a livello locale. 
Una città con le saracinesche chiuse sarebbe 
una città morta. 
Negozi, bar e ristoranti si trovano maggiormente 
a rischio nelle città, dove il prezzo degli affitti è 
in aumento. La richiesta di aiuto arriva al limite 
del tempo per una vera crisi del settore terziario, 
che sta già facendo i conti con i postumi della 
crisi della pandemia. Basti pensare che i costi 
dell’energia sui fatturati delle imprese del terziario 
sono aumentati in media del +121%. Ci sono 
settori dove l’aumento arriva quasi a toccare il 
+200%. Le conseguenze sono chiare: il 15% 
rischia di chiudere, mentre il 10% delle imprese 
di sospendere momentaneamente le attività.
Schiacciati dai rincari, negozi e aziende hanno 
lanciato l’allarme sulla possibilità concreta di 

dover diminuire i giorni o le ore di servizio per 
limitare le spese dell’energia. Il settore terziario, 
insieme alle famiglie, sta subendo pesantemente 
la crisi energetica scatenata in seguito 
all’invasione russa dell’Ucraina.
I segnali di crisi acuta sono ormai già ben visibili. 
Chi non diminuisce l’orario di lavoro, sceglie di 
chiudere momentaneamente o definitivamente, 
aumentando il rischio di stagnazione 
dell’economia, in particolare in vista dell’inverno 
e delle festività natalizie.
Ne risentono in particolar modo il settore turistico 
e della ristorazione. 
I settori più sono colpiti:
• al +181% nel dettaglio alimentare;
• al +161% per alberghi-ricettività;
• al +123% per la ristorazione;
• al +119% e +116% per i negozi non alimentari 

e i servizi.
Cosa aggiungere. Il consumatore deve fare i 
conti con la diminuzione del potere d’acquisto, 
ma la soluzione non è rivolgersi ad internet o 
abbassare la qualità. 
Evitiamo gli sprechi, facciamo acquisti 
indispensabili ed intelligenti, rivolgendoci, se 
possibile al nostro negozio locale di fiducia. 
Insieme supereremo anche questa.
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I CESTISTI GUIDATI DA MISTER RUSSO
TOTALIZZANDO BEN 102 PUNTI AL DEBUTTO CON NUOVA LAZIO 

BASKET, LA RIM DELLE SORELLE RINALDI PARTE ALLA GRANDE: 
SUBITO LA PRIMA STORICA VITTORIA IN SERIE C

Esordio col botto per la Rim Basket di Cerveteri. Nella 
storica prima partita della serie C la squadra etrusca 
è riuscita nell’impresa di realizzare più di 100 punti 
piegando Nuova Lazio. Un risultato schiacciante: 
102-45. È ormai una realtà consolidata del panorama 
laziale. Un club guidato dalle due giovani sorelle 
Maura e Ilenia. Un esempio a conduzione familiare 
che ha portato grandi risultati anche nella pallavolo 
sia maschile (allenata da Stefano Cenci) che 
femminile (da Rodrigo Ribeiro Miliante). Entrambe 
militano nel campionato di C. Un progetto solido 
che portato avanti con tanto impegno ha iniziato a 
dare i suoi frutti. Tornando alla pallacanestro, i tifosi 
ormai si sono abituati alle prodezze della squadra di 
Giorgio Russo. Già nella scorsa stagione li avevano 
incitati fino alla cavalcata avvincente sul campo 
ostico del Sant’Anna Morena. C’è fermento per 
questa nuova avventura dei cestisti cerveterana 
che non hanno steccato al primo appuntamento in 
campionato. Il tecnico, ai nastri di partenza, rivela 
il suo stato d’animo. «Siamo neopromossi e in un 
contesto più difficile – commenta Russo – per via 
della riforma dei campionati. Nello stesso tempo 
abbiamo il desiderio di confrontarci con un livello 

più alto. Ci siamo allenati partendo da quello che 
abbiamo costruito; ci sono comunque alcuni 
giocatori nuovi, quindi stiamo ancora affinando 
alcuni meccanismi di squadra, ci vorrà del tempo». 
Diversi gli innesti nella Rim Cerveteri: il venezuelano 
Gabriel Angel, Gianmarco Martucci, Raul Navarra, 
Riccardo e Lorenzo Medici, Pietro Nizza e Davide 
Salomone. «Sono ragazzi giovani – garantisce il 
tecnico - che hanno portato altro entusiasmo a 
un gruppo già compatto. Vogliamo continuare 
a fare attività in un ambiente sereno e divertirci in 
palestra tutti i giorni. Confidiamo nel pubblico che 
possa sostenerci al PalaRim come nel periodo dei 
playoff, quando è stato davvero emozionante avere 
così tante persone a fare il tifo sia in casa che in 
trasferta. Sarà un nuovo campionato stimolante nel 
quale faremo il possibile per vendere cara la pelle». 
Proprio in queste ore verrà presentata la squadra e 
l’intero staff. «Ci aspetta un campionato impegnativo 
– interviene Manuele Parroccini - ma allo stesso 
tempo stimolante: squadra nuova, giocatori nuovi, 
da capitano posso dire che faremo di tutto per far 
bene e far divertire i nostri sostenitori. Siamo partiti 
dalla Promozione e in tre anni ci ritroviamo in C».  





RIPENSARE LA FILIERA PRODUTTIVA
PER CONIUGARE AGRICOLTURA E AMBIENTE FACENDO RETE

GESSICA GIORGI: “VERSO IL BIODISTRETTO DEI LAGHI”

“I biodistretti rappresentano un nuovo modello 
di sviluppo per l’agroalimentare italiano, sono 
un’opportunità per la crescita dei territori nel 
loro complesso, possono creare lavoro, favorire 
la coesione sociale, e garantire la sicurezza 
alimentare e diminuire lo spreco alimentare”. 
Così Gessica Giorgi, consigliera delegata 
all'agricoltura e alla pesca del Comune di 
Bracciano, commenta il percorso da poco avviato 
che mira alla creazione nel territorio sabatino del 
Biodistretto dei Laghi.
Dopo un primo appuntamento a Trevignano 
l’occasione per tornare a dibattere su questo 
importante strumento è stata la manifestazione dell’8 
e 9 ottobre scorsi a Bracciano un Lago da Coltivare 
che, per la seconda edizione, ha riportato al centro i 
temi dell’economia rurale e lacustre del territorio. 
“Si rende sempre più necessario - ha ribadito la 
consigliera comunale Giorgi - avere un progetto 
che, partendo dalle problematiche le trasformino 
in opportunità facendo leva sulle specificità 
dell’area che costituiscono un grande valore. 
Non possiamo più aspettare che - ha aggiunto 

- tutti si rendano conto di quanto sia importante 
passare ad un sistema di produzione del cibo 
più sano e rispettoso per la nostra stessa salute 
e per l’ambiente nel suo complesso. Dobbiamo 
avere, a mio avviso, il coraggio di perseguire gli 
obiettivi cercando di affrontare le difficoltà del 
settore - dall’impatto che la grande distribuzione 
ha sull’economia delle piccole e medie imprese 
al cambiamento climatico in atto - da attori 
protagonisti e non più subendole passivamente”. 
Le parole chiave attorno alle quali si stanno 
confrontando agricoltori ed istituzioni impegnati 
nel comitato promotore del Biodistretto dei Laghi 
diventano pertanto filiera corta, produzione 
biologica, cibo sano e di qualità, rispetto 
dell’ambiente”. 
Il ruolo che giocano gli agricoltori nel processo 
di rigenerazione del suolo è fondamentale e 
inscindibile dall’adottare pratiche sostenibili e 
biologiche, sia in relazione alla già di per sé grave 
situazione climatica, sia in contrapposizione 
al modello di produzione basato sulle pratiche 
intensive. 
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E L’AMORE VINCE SEMPRE!

IL SEME RUBATO di Patrizia Bettinelli

A tanto da dire Patrizia Bettinelli, incontrata in 
occasione della pubblicazione di “Il seme rubato”, 
scopriamo un’anima libera con il grande dono 
della parola. Milanese d’origine vive a Cerveteri, 
località scelta per crescere i suoi figli a dove dopo 
anni dedicati all’insegnamento, oggi scrive, legge e 
racconta a tempo pieno. 
Il Seme Rubato è una delle tue prime opere, che 
presenti a distanza di 30 anni, lo riscriveresti così?
Ho aggiunto altro, modificato qualcosa però la 
base è quella. Ovvio in trenta anni sono cambiata 
come persona e cresciuta come scrittrice, allora è 
stato un diario scritto in un momento di difficoltà, 
una vera terapia. Come le poesie, sono state un 
mezzo per liberare la mia anima spesso sofferente. 
Ne ho scritte più di duecento. 
La maternità è una relazione, anzitutto con sé 
stessi...
Condivido, la maternità mi ha cambiata moltissimo, 

resa più forte, laddove non ero agguerrita per me 
lo sono diventata in difesa dei miei figli. Dovevo 
essere quello che non ero, per loro! Un confronto 
interiore ancora prima del cambiamento fisico.  
Il libro però è un riconoscimento al ruolo del 
padre, l’accudimento non è patrimonio esclusivo 
della donna.
É un libro scritto in onore di un uomo. Mio padre 
è stato un esempio, Marco il protagonista del 
romanzo, nasce da esperienze vissute, avevo 
anche un amico molto simile a lui, a mio padre. 
Quasi femminili nel loro essere sensibili. Un 
riconoscimento alla figura paterna è d’obbligo 
così come mi sento pronta a scrivere di uomini 
maltrattati, sono tantissimi.
Qual è il messaggio che vuoi dare al lettore?
Che l’amore vince su tutto! Consente di superare 
tutti gli ostacoli che la vita ci pone, e che non 
bisogna avere paura. 

Autentica opera d’arte non solo per la copertina 
firmata Carlo Grechi, anche per i contenuti e la 
significativa empatia di Patrizia Bettinelli 
Da un inganno nasce un amore. La storia è 
ambientata a Milano negli anni ‘70. Marco e Letizia 
sono colleghi di lavoro, giornalista e fotografa, e 
hanno una breve relazione sentimentale. La donna 
desidera un figlio e decide che Marco potrebbe 
essere l’uomo giusto come donatore di seme 
inconsapevole. 
Patrizia dedica il libro all'amore autentico, non 
scadente in quella banalità nonostante la sua 
composizione risalga a quando l’autrice era 
giovanissima. I sentimenti, senza eccessi, sono 
il frutto del dolore della perdita e diventano 
un percorso di crescita, dove non mancano 
richiami all’amore, allo scorrere del tempo, alla 
morte stessa, di fronte alla quale trovare altre 
modalità di rinascita.

E l’omaggio alla paternità rimanda ad un'infanzia 
serena, al senso della bellezza e dell’armonia propri 
della famiglia d'origine, di profonde radici.
Un estratto: “Non riuscivo a decidere se essere 
lusingato per la scelta fatta da Letizia, o adirato per 
l’inganno. A tratti i pensieri negativi, la mia personalità, 
la razionalità avevano il sopravvento, ma la mia anima 
e il mio spirito conoscevano la verità. Un figlio non 
viene per caso, sceglie i genitori perché saranno 
una parte fondamentale del suo progetto, quello 
che realizzerà nella vita sulla terra, come importanti 
saranno i fratelli, i parenti, gli amici e tutte le anime 
che incontrerà lungo il cammino sul pianeta”.
E anche di spiritualità tratta il libro, di quella che 
potremmo definire catarsi dell’anima. Chissà, forse 
l'opera dà il via ad un viaggio attraverso un dolore 
non ancora sopito, un dolore che avvicina i lettori, 
e che si può lenire con una solitaria riflessione, 
dove la lettura rimane l’antidoto.
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a Ariete
Elemento Fuoco
Ancora tanto entusiasmo che vi 
porterà buoni risultati in particolare 
nel lavoro. In amore, chi è reduce 
da una recente separazione o un 
divorzio, sarà più incline ad una forte 
malinconia dei tempi che furono.

b Toro
Elemento Terra
Cercate di pretendere stabilità 
piuttosto che soddisfazione 
soprattutto nel lavoro. In famiglia 
qualche attrito o possibili dispute 
per una eredità o una spartizione. 
Attenzione alle spese superflue.

c Gemelli
Elemento Aria
Buone notizie al lavoro per chi ha 
presentato progetti, domande o 
iniziative. Il consiglio delle stelle 
però è quello di non essere impulsivi 
ed evitare scontri aperti con chi vi 
remerà contro perché invidioso.

d Cancro
Elemento Acqua
Non siate vittime del passato 
soprattutto se siete stati delusi da 
una storia d’amore non finita bene: 
non chiudete le porte ai sentimenti 
perché l’anima gemella potrebbe 
bussare alla vostra porta. 

e Leone
Elemento Fuoco
Ricercate la serenità nella coppia 
più che la ragione. Nel lavoro non ci 
saranno particolari novità in questa 
settimana, quindi è il momento 
buono per progettare nuovi obiettivi, 
nuove idee.

f Vergine
Elemento Terra
Se state cercando di rivalutare la 
vostra posizione lavorativa o volete 
cercare un nuovo lavoro, questo è 
il momento buono per fare richieste 
o mandare curriculum. In amore 
arriverà una risposta importante.

g Bilancia
Elemento Aria
Continua questo periodo positivo: 
sarete apprezzati, sarete divertenti, 
sarete equilibrati. Sfruttate tutte 
queste doti a vostro favore, 
attenzione solo a non diventare 
troppo superficiali, perdendo punti.

h Scorpione
Elemento Acqua
Qualche noia in amore perché il 
partner non si sente compreso, anzi 
è escluso dalla vostra vita. Anche 
sul lavoro qualche noia per una 
questione irrisolta che vi trascinate 
dietro da tempo.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Se nel lavoro riuscirete a portare 
a segno un buon risultato e molte 
soddisfazioni, dall’altro lato non 
mancherà un po’ di agitazione, di 
insofferenza che dovete essere bravi 
a gestire.

j  Capricorno
Elemento Terra
La situazione lavorativa sembra 
bloccata a causa di alcune 
discussioni con un collega o un 
superiore: cercate di rimandare altri 
contrasti anche se qualcosa non vi 
sta bene. Tensioni con il partner.

k Acquario
Elemento Aria
Attriti in amore con un partner troppo 
esigente o eccessivamente stringente 
la vostra natura libera e delle volte 
eccessivamente caotica. Nel lavoro 
il cielo non è sereno perché non vi 
piegherete ad un ricatto.

l Pesci
Elemento Acqua
Questa settimana concentrate le 
vostre forze la mattina per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Cercate di non 
farvi influenzare più del dovuto da una 
persona particolarmente carismatica 
appena conosciuta.

P'astraOroscopo dal 14 al 20 ottobre 2022

di Pamela Stracci 
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RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304

www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista

Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
obesità, diabete e dislipidemie.
Piani alimentari per:
gravidanza, menopausa e terza età.

Per almeno tre generazioni di Italiani gli  Stati 
Uniti  sono stati il Paese delle opportunità, la terra 
dove era possibile trovare nuove occasioni di vita, 
nuovi lavori e più giustizia sociale. Oggi non è più 
così. Dagli anni ’80 in poi oltre oceano conta sempre 
di più la famiglia in cui si nasce. Lo Stanford Center 
on poverty and inequality ha messo a confronto livelli 
di  povertà,  disuguaglianze,  mobilità economica, 
assistenza medica e sociale e disoccupazione in 10
Paesi e gli Usa ne escono malissimo, tanto che 
l'Italia risulta essere un posto decisamente migliore.
Il continuo aumento delle  disuguaglianze 
economiche e sociali negli States si è tradotto in una 
minore  longevità e in un forte aumento di malattie 
legate allo stile di vita,  come i tumori dell’apparato 
digerente, le malattie cardiovascolari e il diabete. 
Il modello alimentare nordamericano certamente 
ha un forte peso su tutto questo. Già negli anni 
60 - con i primi studi di Ancel Keys - si era capito 
che l’eccesso di  carni grasse  e la carenza di  cibi 
vegetali  comportavano seri rischi di salute. Nei 
decenni successivi l’industria alimentare e i fast-
food hanno letteralmente inondato il Paese di cibo-
spazzatura, piatti precotti e prodotti ricchi di sale, 
zuccheri raffinati e grassi saturi.  Per contro, la 
nostra dieta mediterranea si è sempre caratterizzata 
per il grande apporto di fibre  - da  verdure, frutta, 
legumi e cerali integrali - quantità ridotte di grassi - 
in buona parte non saturi, grazie all’olio di oliva - e 
un’elevata percentuale di  carboidrati complessi, 
dato che ogni giorno mangiamo  pasta o riso, 
legumi o patate,  e molto  pane. Nella tavola dello 
statunitense medio, invece, sono presenti ogni 

giorno circa 300 grammi di carni - spesso di bassa 
qualità - poche verdure, spesso fritte, poca frutta 
e verdura. I primi piatti a base di pasta e riso sono 
molto rari, diversamente dai dolci confezionati o 
dalla frutta caramellata che spesso conclude i loro 
pasti. Il pane è abbastanza presente, ma è pieno di 
mollica e fatto con lo strutto. Il risultato? Una dieta 
iperproteica  e piena di grassi con sempre meno 
cibo cucinato e sempre più cibo da asporto o 
scaldato nel microonde. L’aspetto paradossale 
di questi pasti con pochissimi carboidrati - una 
vera  dieta low-carb  - è la drammatica diffusione 
negli Stati Uniti  del diabete alimentare o di tipo 
2, con oltre il 10% della popolazione in malattia 
conclamata e un altro 10% che ha la malattia ma 
non sa di averla. Mangiare pochi carboidrati, inoltre, 
è rischioso anche per la mortalità generale.  Uno 
studio di pochi anni fa (pubblicato su The Lancet) su 
oltre 15.000 adulti tra i 45 e i 64 anni, ha dimostrato 
che la mortalità aumenta sia con pochi carboidrati 
(meno del 40% dell’apporto calorico) sia con troppi 
(più del 70%), mentre è minima con gli apporti 
della Dieta mediterranea  (50-55%). La dieta degli 
abitanti delle aree del mondo dove si vive più a 
lungo è sempre ricca di carboidrati complessi di 
buona qualità. Nelle cinque zone del pianeta con 
la massima longevità - tra cui la nostra Ogliastra in 
Sardegna - i centenari sono tutti magri, mangiano 
molti vegetali e poca carne, ma soprattutto ricavano 
dal 50 al 60% dell’energia dai carboidrati. Quindi, se 
“volete fa’ gli Americani”, ascoltate jazz, andate nei 
parchi naturali, guardate i loro film, ma a tavola fate 
come gli italiani.

Dottor DANIELE SEGNINI
Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

TU VUO’ FA’ L’AMERICANO
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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 cosa vuol dire un paziente quando ci riferisce di 
avere “sensazioni di capogiro”? Non è una diagnosi 
facile perché dobbiamo escludere sintomi non pertinenti 
(confusione mentale, acufeni, cefalea) e se il capogiro 
è legato alla deambulazione (neuropatie periferiche, 
alterazione della corteccia cerebrale, parkinsonismi, 
atassia dovuta a malattie cerebellari). In quest’ultimo 
caso, “capogiro da movimento” il paziente può 
accusare anche altri disturbi quali una sensazione 
di leggerezza del capo oppure un abbassamento 
della vista, disturbi sensitivi a carico delle mani e dei 
piccoli. Con un’anamnesi accurata (ascoltazione ed 
interrogatorio medico) si può fare diagnosi di “capogiro 
da difetti sensitivi multipli”. Questa patologia compare 
nei soggetti anziani (oltre i 75-80 anni) che accusano 

capogiri solo quando camminano. In questo caso si può 
sospettare che ci troviamo di fronte ad uno “squilibrio 
benigno dell’anziano” . Ciò avviene per un sovraccarico 
su una struttura vestibolare (orecchio interno) 
invecchiata. Vi è una diminuzione del senso di posizione 
(dovuta a neuropatia o mielopatia) associata ad un calo 
visivo. Si comprende pertanto quanto sia importante 
l’indagine anamnestica. Mi perdonerete se, riguardo al 
capogiro, vi parlo di soggetti anziani. Dopo aver curato 
ben quattro generazione vedo soprattutto questa fascia 
d’età, non certo neonati e bambini piccoli come alla fine 
degli anni 70. Ora, escludendo disturbi nel camminare 
ed altri sintomi non pertinenti, dobbiamo chiederci che 
cosa si intende comunemente per “capogiro”. O si tratta 
di una lipotimia (quella sensazione di mancamento che 

CAPOGIRI E VERTIGINI (PERIFERICHE E CENTRALI):
ANAMNESI E SEMEIOTICA
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può precedere la sincope) oppure di vertigini 
(sensazione illusoria di un movimento del corpo 
oppure dell’ambiente circostante). La lipotimia 
è dovuta ad una riduzione del flusso sanguigno 
a livello cerebrale che non abbia però ancora 
raggiunto un livello tale da provocare una perdita 
di coscienza, ossia uno svenimento vero e proprio 
(sincope). La vertigine al contrario, solitamente è 
dovuta ad un disturbo del sistema vestibolare, 
ossia pertinente i tre canali semicircolari e della 
chiocciola (utricolo osseo dell’orecchio interno. 
Questa vertigine viene definita periferica. La 
sindrome vertiginosa, può essere distinta in 
oggettiva o soggettiva. Nel primo caso il paziente 
ha la sensazione che sia l’ambiente a ruotare 
attorno a lui. Nel secondo il paziente ci riferisce 
che si sente instabile, si sente “sbandare”. Sia 
le vertigini oggettive che soggettive si possono 
associare o meno dei disturbi vegetativi quali 
nausea, vomito, sudorazione fredda, diminuzione 
della pressione arteriosa, tachicardia, diarrea. 
L’eziologia della sindrome vertiginosa? 
Orecchio interno, vie vestibolari periferiche 
(tronco dell’encefalo), vie vestibolari periferiche 
(nervo vestibolare),vie di connessione tra nuclei 
vestibolari ed il cervelletto (o dello stesso 
cervelletto). Ora per convenzione si distinguono 
vertigini centrali (dovute ad un danno del Sistema 
Nervoso Centrale) dalle vertigini periferiche 
(causate da una lesione del nervo vestibolare o 
dell’apparato vestibolare). Come differenziare su 
base anamnestica . semeiologica? Nelle forme 
periferiche (labirinto) il nistagmo (movimenti 
involontari oscillatori e talvolta rotatori del 
globo oculare) orizzontale, senza componente 
rotatoria non è comune mentre lo è nelle vertigini 
centrali (tronco cerebrale e cervelletto), inoltre 
è  unidirezionale con la fase rapida che è invece 
bidirezionale o unidirezionale. Il nistagmo verticale 
o solo rotatorio è possibile nella forma centrale, 
mai presenti in quella periferica. La fissazione poi 
(guardare attentamente il dito dell’esaminatore 
che si avvicina lentamente agli occhi) inibisce sia 
il nistagmo che la vertigine nella forma periferica. 
Non lo è affatto in quella centrale. Non deve 
stupire poi che nelle lesioni periferiche labirintiche 
l’entità della vertigine è più intensa mentre in 
quella centrali è molto spesso lieve. La durata 
dei sintomi è ricorrente nelle vertigini periferiche 
mentre,  al contrario, può essere cronica in quelle 
centrali. Gli acufeni, i ronzii auricolari? Spesso 
presenti nelle lesioni labirintiche  (periferiche), di 
solito assenti in quelle centrali ove inoltre sono 
molto comuni alterazioni dei nervi cranici.



DOPO LA “PAUSA COVID” IN CUI NON È STATO POSSIBILE SVOLGERE
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, FINALMENTE TORNANO DUE PROGETTI MOLTO APPREZZATI 
NEGLI ANNI PASSATI: “EDUCAZIONE ALIMENTARE” ED “EDUCAZIONE AMBIENTALE”

RIPRENDONO NELLE SCUOLE GLI INCONTRI DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’Educazione Alimentare è una materia 
colpevolmente assente dai programmi scolastici, 
mentre l’Educazione Ambientale è materia di 
grande attualità.
Alimentazione e Ambiente evidentemente 
rappresentano due aspetti assolutamente 
importanti per la nostra salute e quella del pianeta. 
“Se non possiamo cambiare il presente, proviamo 
almeno a cambiare il futuro. Ecco perché partire 
dai giovani è indispensabile” afferma Alfonso 
Lustrino (Fisioterapista – Educatore alimentare – 
Proprietario del negozio biologico “Ben di Bio”), 
fautore dei progetti.
L’aumento costante dell’obesità infantile nei 
paesi industrializzati rappresenta ormai una 
situazione di emergenza vera di tipo sanitario 
e sociale. Dal momento che il comportamento 
alimentare si sviluppa nell’infanzia, è prioritario 
agire ed educare il bambino/ragazzo alla corretta 
alimentazione. In tale contesto, la famiglia e la 
scuola occupano un ruolo strategico, motivo per 
il quale sarebbe opportuno rivolgere gli incontri 
anche a genitori e docenti.

Riguardo all’emergenza ambientale si è tornati 
prepotentemente e giustamente a parlare 
di inquinamento, ma purtroppo spesso ci si 
limita a condannare e criticare le varie pratiche 
scorrette. Il progetto di Educazione Ambientale 
mira proprio a far passare le persone dalle parole 
ai fatti cambiando le abitudini quotidiane e 
abbandonando ogni alibi.
La risposta dei ragazzi è sempre stata 
sorprendente e si spera lo sia anche quest’anno.
Le lezioni sono sempre ricche di spunti e 
partecipazione. Addirittura a livello sperimentale 
si è svolta una lezione in due classi di prima 
elementare (bimbi di 6 anni!) con risultati insperati. 
Anche bambini piccoli se adeguatamente 
stimolati, possono cominciare a dare importanza 
a tematiche come la raccolta differenziata, la 
riduzione dei prodotti usa e getta, la mobilità 
sostenibile ecc.
Speriamo che questi progetti continuino a 
svilupparsi per arricchire sempre di più le nostre 
scuole e i nostri ragazzi di argomenti e tematiche 
ormai imprescindibili.
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PFIZER: “NON ABBIAMO
TESTATO IL VACCINO
PER LA TRASMISSIONE”

La Pfizer in audizione alla Commissione 
Europea dichiara di non avere mai testato i 
vaccini per la trasmissione. Eppure il CEO di 
BioNTech, in contrasto con quanto scritto in 
scheda tecnica, a febbraio 2021 dichiarò che 
i vaccinati non sarebbero più stati contagiosi.
Ergo le esternazioni dei virologi salottieri 
non erano rilasciate in base alle evidenze 
del momento, ma in base alle dichiarazioni 
indimostrate delle aziende farmaceutiche. 
A Marzo 2021 risultava già palese dai dati di 
Israele che i vaccini non fossero in grado di 
fermare la trasmissione ma il 22 agosto 2021 
il prof. Burioni scriveva: “[..] chi si vaccina 
ostacola il diffondersi del virus e rende più sicura 
la comunità. Chi dice il contrario o in malafede 
o entrambe le cose”. E ancora a dicembre 
2021 nel salotto di Che tempo che fa: “C’è una 
bugia che viene raccontata continuamente: 
i vaccinati si infettano e trasmettono il virus 
quanto i non vaccinati. Non è vero, non è 
vero”. E a rafforzamento della più grande 
menzogna pseudo-scientifica, ha aggiunto: “È 
come dire che un ubriaco al volante provoca 
gli stessi incidenti di uno sobrio. È vero che un 
vaccinato può infettarsi e trasmettere il virus, 
ma nel complesso i vaccinati si infettano meno 
e infettano meno gli altri”.
Eppure, sarebbe bastato leggere la scheda 
tecnica e sarebbe stato chiaro che il farmaco 
non era stato testato per la trasmissione 
dell’infezione. E questo era la prima cosa che 
avrebbero dovuto fare TUTTI i professionisti del 
settore. Lo stesso Peter Doshi cercò da subito 
di spiegare che questi vaccini non erano stati 
studiati per la “non trasmissibilità”, ma per non 
sviluppare malattia. Ma Doshi fu travolto da una 
valanga di fango e la menzogna cavalcata a più 
non posso. 
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Nella società attuale molte sono le persone che 
dichiarano in modo aperto l’orientamento sessuale 
che si distacca dai classici canoni culturali e 
sociali. È importante, però, fare delle chiarezze sulla 
terminologia. Il genere sessuale viene assegnato 
dalla genetica: la persona alla nascita è o maschio 
o femmina a seconda di come è formata la coppia 
dei cromosomi sessuali (Maschio: XY, Femmina: XX); 
il genere sessuale porta ad avere delle caratteristiche 
fisiche tipiche del maschio (il pene, la barba, i 
testicoli, ecc.) o della femmina (la vagina e l’utero, il 
seno, ecc.). L’identità di genere, è la percezione e la 
consapevolezza continue e costanti che una persona 
ha di appartenere al genere maschile e/o femminile. 
Si parla di “incongruenza di genere” quando il sesso 
biologico non coincide con l’identità di genere. Ci 
sono, infatti, delle persone che si descrivono come 
“una donna intrappolata in un corpo maschile” o 
come “un uomo intrappolato in un corpo femminile”. 
Ciò può portare alla cosiddetta “disforia di genere”, 
ossia uno stato di malessere psicologico complesso, 
in cui la persona vive una completa disarmonia 
tra gli aspetti biologici e la sua identità di genere; 
come diretta conseguenza, spesso compaiono 
ansia, disturbi dell’umore, difficoltà di inserimento 
sociale, scolastico e lavorativo. La disforia di genere 
è accentuata quando la persona sente che non ha 
la possibilità di un confronto con le persone che 
appartengono al suo ambiente famigliare, amicale 
e culturale. L’incongruenza di genere è diversa 
dall’omosessualità poiché l’omosessuale prova 
attrazione sessuale verso le persone del proprio sesso 
ma la sua identità di genere e il suo genere sessuale 
coincidono. Infine parliamo di transessuale MtF (da 

maschio a femmina) o FtM (da femmina a maschio), 
cioè di una persona di sesso biologico maschile (o 
femminile) ed identità di genere femminile (o maschile), 
che sta effettuando o non ha portato a termine il 
percorso di transizione (ormonale/chirurgico) che 
la condurrà ad acquisire l’identità sociale/sessuale 
coincidente con la propria identità genere. Si parla poi 
di transgender o no-binary per indicare la persona che 
non appartiene e non si riconosce nelle due categorie 
binarie maschio-femmina, o che rifiuta i ruoli sessuali 
sociali assegnati sin dalla nascita, adottando dunque 
una identità di ruolo personale e sentita come propria, 
che va oltre il ruolo di genere stereotipato ed inteso 
come costrutto storico-culturale. È fondamentale 
aggiungere che tutto ciò che è stato descritto, 1) NON 
È una malattia mentale; 2) non nasce all’improvviso 
ma ha anni di “incubazione”, spesso nell’infanzia. 
Molti sono gli adolescenti che stanno prendendo atto 
della loro incongruenza di genere ed è importante che 
si dia loro la possibilità di approfondire se è una cosa 
passeggera oppure se porterà a dei cambiamenti 
fisici e psicologici importanti. Nell’approfondimento 
è fondamentale parlarne con un esperto affinché la 
persona crei un dialogo costruttivo con se stessa e 
si rinforzi al fine di affrontare gli ostacoli che potrebbe 
trovare in un eventuale percorso di transessualismo. 
È da sottolineare, infine, che in alcuni casi l’esperto 
potrebbe evidenziare un disturbo psicologico o una 
patologia psichiatrica più ampie e profonde, che 
sono alla base dell’incongruenza di genere portata 
dalla persona. In questi casi è necessario prendere 
in considerazione prima il disturbo psichiatrico, 
attraverso una eventuale terapia farmacologica o 
psicoterapica, poi il percorso di transessualismo.         

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.

S
A

L
U

T
E

 E
 B

E
N

E
S

S
E

R
E

LA DISFORIA DI GENERE

44










