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Fra 50 anni forse qualche storico intellettualmente 
onesto, magari uno degli ultimi umani in un 
mondo di ibridi uomo/macchina, racconterà 
dell’epoca in cui fu demolita la democrazia 
liberale. Nell’analizzare le ragioni per cui una 
tale demolizione non incontrò alcuna resistenza, 
scoprirà che la gente era stata travolta da una 
valanga di balle rese autorevoli dall’etichetta “lo 
dice la scienza”. Scoprirà anche che la verità non 
era mai stata davvero occultata. Bastava leggere 
i documenti ed esercitare il pensiero critico per 
riconoscerla. Ma la menzogna veniva cavalcata 
a più non posso e la sparuta minoranza di critici 
silenziata. E mano mano che le menzogne 
venivano smascherate, i mentitori, invece di 
chiedere scusa, con fare beffardo negavano di 
averle mai pronunciate.
La prima balla, pietra fondante del grande castello 
di menzogne, era stata confezionata ad arte con 
la messa in scena di un’emergenza pandemica 
sostenuta da una narrazione terrorizzante volta 
a ingigantire la pericolosità del patogeno con 
modelli matematici astratti e una metodica di 
catalogazione dei decessi e dei ricoveri a dir 

poco fantasiosa. Nel frattempo epidemiologi 
come Ioannidis venivano dileggiati per aver 
calcolato con esattezza la letalità vera (IFR) 
del virus riportandola a valori comparabili a 
una severa influenza.
Una volta istituzionalizzata la balla fondativa, ne 
seguirono a iosa per giustificare l’armamentario 
di misure distopiche e dispotiche prive di 
qualsivoglia fondamento scientifico come 
lockdown, mascherine, dad etc. Chi suggeriva il 
ricorso tempestivo agli antinfiammatori fu vilipeso. 
Burioni: “Aspirina inefficace contro il COVID-19. 
E terapie domiciliari sono una bugia pericolosa, 
forse molto remunerativa per alcuni”. Poi, solo 
poi, nell’estate del 2022, venne rivelato il Primo 
Segreto di Pulcinella: l’uso precoce dei FANS 
riduce drasticamente il rischio di ventilazione 
e ospedalizzazione. Ma a questa rivelazione 
non seguì alcuna reazione. Nessuno pagò 
lo scotto dei tanti decessi provocati da cure 
ritardate e inadeguate. 
Con l’arrivo dei vaccini, la regina delle menzogne 
si impossessò dell’infosfera: “Con il vaccino non 
proteggi solo te stesso, ma anche gli altri”. Sulla 
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base di questo mito, l’Europa ha speso 70 miliardi 
per acquistare 4,5 miliardi di dosi di un prodotto 
farmaceutico dal profilo di efficacia e sicurezza 
sostanzialmente oscuro per un totale di 10 dosi 
a testa. Poi, solo poi, a frittata fatta, nell’autunno 
del 2022 la Commissione europea veniva indagata 
dalla Procura Penale europea per l’acquisto dei 
vaccini covid.  
Sulla base della più grande balla in campo medico, 
venne perpetrata la più feroce violazione dei diritti 
umani della storia della Repubblica italiana. Tuttavia 
la verità era nota da dicembre 2020 attraverso i 
documenti ufficiali dell’EMA e dei produttori. Dopo 
pochi mesi, emerse “anche dall’uso pratico sul 
campo che i vaccinati potevano trasmettere il virus 
COME i non vaccinati” (Bellavite). La Commissione 
Medico Scientifica Indipendente nell’autunno 2021 
portò le prove alla Commissione Affari costituzionali 
del Senato. Il 3 settembre 2021 l’Associazione 
Nazionale dei Medici D’Azienda e Competenti 
(ANMA) attestò che la possibilità di contagiare e 
di contagiarsi sussisteva indipendentemente dalla 
condizione vaccinale. Dunque i decisori politici e i 
tecnici dello Stato non potevano non sapere.
Poi, solo poi, a frittata fatta, servita e digerita, il 
10 ottobre 2022, a svelare il Secondo Segreto di 
Pulcinella, fu Janine Small, super manager Pfizer, 
nella sede del Parlamento Europeo. Alla domanda 
dell’europarlamentare Rob Roos “Il vaccino Pfizer 
per il Covid è stato testato circa la sua capacità di 
bloccare la trasmissibilità del virus prima di essere 
immesso sul mercato?”, la Small rispondeva: 
“Per quanto riguarda la domanda circa quello che 
sapevamo sull’efficienza del blocco del contagio, 
prima dell’ingresso del vaccino, NOO - ridendo - 
Questo lei lo sa, dovevamo muoverci alla velocità 
della scienza”. La Pfizer, dunque, confermava che il 
vaccino non era nato con l’obiettivo di immunizzare 
e limitare il contagio e che non era neanche stata 
testata l’efficacia in tal senso.
Fatto sta che sulla base della favola del vaccino 
altruistico, era stata lanciata una campagna d’odio 
contro chi non voleva vaccinarsi. A dare il segnale 
dopo il quale si scatenò l’inferno contro i “no vax”, la 
terza carica dello Stato il 23 Luglio 2021: “Il Green 
pass è garanzia di ritrovarsi tra persone non 

contagiose... Non ti vaccini, ti ammali e muori 
oppure fai morire gli altri”.   
Sulla base di una menzogna colossale venne 
introdotto un regime di segregazione per milioni 
di cittadini provocando una profonda spaccatura 
sociale: un crimine in ogni caso, anche se si 
fosse trattato di un elisir miracoloso e non di “un 
intruglio pericoloso” (cit. Bellavite) di cui non era 
stata sperimentata trasmissibilità, genotossicità, 
cancerogenicità, efficacia reale, né il rischio di 
provocare patologie autoimmuni. 
Lo storico del futuro a questo punto della storia 
scoprirà che gli spara-balle, invece che andarsi 
a nascondere per la vergogna, iniziarono ad 
arrampicarsi sugli specchi sostenendo che “le 
osservazioni successive avevano dimostrato 
chiaramente la capacità del vaccino di impedire la 
diffusione del contagio”, in barba alla dichiarazioni 
dell’AMNA e agli studi prodotti dalla Commissione 
Medico Scientifica indipendente che indicavano 
quanto fossero irrisorie le prove di efficacia sui 
contagi e la trasmissione.
E come se non bastasse, i bugiardi sbugiardati 
accusarono i “complottisti” di costruire false 
dietrologie dal momento che “nessuno aveva 
mai asserito che i vaccini Covid prevenissero il 
contagio”. Nessuno? 
23/12/21 Palù: Vaccini Pfizer e Moderna danno 
immunità sterilizzante…non solo proteggono dagli 
effetti più gravi ma impediscono anche ad un soggetto 
di contagiarne altri; 8/05/21 Albert Burla, Ceo di 
Pfizer: in ogni caso la vaccinazione è uno strumento 
fondamentale per aiutare a bloccare la trasmissione; 
17/05/21 Burioni: “il vaccino è spaventosamente 
efficace nel ridurre la trasmissione”; 9/07/21 ISS: 
il vaccino protegge da infezioni, ricoveri e decessi 
fino al 100%; 19/02/2022 Fondazione Veronesi: il 
vaccino Pfizer-BionTech previene anche l’infezione: 
il caso Israele. Non solo prevenzione dei sintomi. Il 
vaccino è efficace anche nel prevenire il contagio. 
Detto in altre parole, balle spaziali alla velocità 
della scienza. 
Quanto al Terzo Segreto di Pulcinella, quello 
inerente alle misteriose morti per malori e 
all’aumento dei decessi per tutte le cause a partire 
dal 2021, non è dato sapere se mai sarà disvelato.



Mario Draghi, presidente del Consiglio
“Il green pass è una misura con la quale 
i cittadini possono continuare a svolgere 
attività con la garanzia di ritrovarsi tra 
persone che non sono contagiose. Invito 
tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito. 
Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai 
morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi. 
Qualcuno muore”.

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione
“Là dove ci siano classi dove tutti sono 
vaccinati, possono togliere la mascherina e 
tornare a sorridere assieme”

Roberto Speranza, ministro della Salute
“L’obbligo di green pass a lavoro è una 
strategia giusta. Dobbiamo ancora insistere 
per vaccinare, più asciughiamo l’area dei 
non vaccinati più il Paese è in sicurezza”

Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute
“Renderemo difficile la vita ai no vax, sono 
pericolosi”

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica 
Amministrazione
“Il green pass ha l’obiettivo di schiacciare gli 
opportunisti ai minimi livelli”

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana
“I no vax fuori dai luoghi pubblici”

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del 
Lazio
“I non vaccinati che finiscono nelle terapie 
intensive regionali devono pagare i ricoveri”.

Licia Ronzulli, senatrice
“Chi non si vaccina è un irresponsabile 
egoista e opportunista. È un parassita che 
può permettersi di stare in piazza grazie a 
noi che ci siamo vaccinati. Io non voglio che 
rischiamo per colpa loro, che introdurranno 
varianti, di ammalarci tutti”

PER NON DIMENTICARE...

Alessia Morani, deputata
“Non chiamateli no vax. Chiamateli con il 
loro nome: delinquenti”

Pierluigi Lopalco, ex assessore Sanità della 
Puglia
“Per il pranzo di Natale, se invito da me, i 
non vaccinati non entrano”

Mauro Felicori, assessore regionale alla 
Cultura dell'Emilia Romagna
“Vagoni di treni separati per i non 
vaccinati”

Giovanni Spano, vice sindaco di Villacidro
“Prego Dio affinché i non vacccinati si 
infettino tra loro e muoiano velocemente”

Roberto Burioni, virologo
“Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi 
in casa come sorci”.

Fabrizio Pregliasco, virologo
“Niente scuola per i bambini non vaccinati? 
Possibilità da non escludere”

Sabino Cassese, costituzionalista
“è possibile porre a loro carico una parte 
delle spese mediche, perché colpevoli di non 
essersi vaccinati”

Andrea Scanzi, giornalista
“Mi divertirei a vederli morire come mosche”

Sebastiano Messina, giornalista
“I cani possono sempre entrare. Solo i non 
vaccinati, come è giusto, resteranno fuori”

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con 
le stelle
“Vorrei un virus che ti mangia gli organi 
in dieci minuti riducendoti a una poltiglia 
verdastra che sta in bicchiere per vedere 
quanti inflessibili no vax restano al mondo”
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David Parenzo, giornalista
“I rider devono sputare nel loro cibo”

Stefano Feltri, giornalista
“Escludiamo chi non si vaccina dalla 
vita civile”

Giuliano Cazzola, giornalista
“Serve Bava Beccaria, vanno sfamati 
col piombo”

Lucia Annunziata, giornalista
“Penso che lo Stato prima o poi dovrà 
prendere per il collo alcune persone per 
farle vaccinare”

Umberto Gnudi, primario del pronto 
soccorso di Pesaro
“Non vaccinati, vi curo ma mi fate 
schifo”

J-Ax, cantante
“Provo un pesante odio verso i no vax”

Paolo Guzzanti, giornalista
"stiamo aspettando che i non vaccinati 
si estinguano da soli"

Alfredo Faieta, giornalista
“Un giorno faremo una pulizia etnica 
dei non vaccinati, come il governo 
ruandese ha sterminato i Tutsi”

FONTE: 
LaVerità, “Covid, la resa dei conti”.

Per gentile concessione del quotidiano 
diretto da Maurizio Belpietro, pubblichiamo 
il contenuto della pagina 8 del numero
di giovedì 13 ottobre 2022.
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 CON MELONI PROSEGUE L’AGENDA DRAGHI-COLAO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 

IL 5G CINESE DI HUAWEI
HA FINANZIATO FRATELLI D’ITALIA

Miracoli dell’urna, dal 2% al  26%  in soli 10 
anni,  Fratelli d’Italia  pesa  7.300.628 voti, cioè 
5,9 milioni di preferenze in più rispetto a  4 anni 
fa, diventato oggi indiscusso primo partito, il 
più votato dagli italiani. “No  all’introduzione 
di strumenti di  controllo digitale  di massa e 
di compressione delle libertà individuali o a 
meccanismi di  scoring, come la ‘cittadinanza a 
punti’ su modello cinese”, si legge nel programma 
elettorale al  capitolo 12: “contrasto alla censura 
arbitraria dei social network e garanzia del rispetto 
della libera manifestazione del pensiero da parte 
delle grandi piattaforme di  comunicazione”. 
Straordinario, wow, evvai, grande  Giorgia 

Meloni  se non fosse che al  capitolo 18, tra le 
righe, c’è però scritto “investire su Smart road!”, 
cioè sulle infrastrutture per le prossime automobili 
a guida senza conducente per la  transizione 
ecologica, da realizzare grazie a milioni di antenne 
che irradiano agenti possibili cancerogeni. E 
ancora,  capitolo 2  del programma, si legge: “Il 
Pnrr rappresenta una grande occasione per 
la modernizzazione dell’Italia”,  riferendosi ai 
fondi europei del  Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza  che nella  transizione digitale e 
spaziale  di  Vittorio Colao  offrono la bellezza di 
oltre 40miliardi di euro.
Domanda: com’è possibile coniugare l’avanzata 

https://oasisana.com/2021/04/22/documenti-esclusivi-22-del-pnrr-draghi-investe-425-mld-su-5g-dallo-spazio-e-digitale-per-cambiare-litalia/
https://oasisana.com/2021/04/22/documenti-esclusivi-22-del-pnrr-draghi-investe-425-mld-su-5g-dallo-spazio-e-digitale-per-cambiare-litalia/
https://oasisana.com/2021/04/22/documenti-esclusivi-22-del-pnrr-draghi-investe-425-mld-su-5g-dallo-spazio-e-digitale-per-cambiare-litalia/


del 5G, delle smart cites e della Gigabit Society con 
la  sovranità digitale,  la regolamentazione 
dell’Intelligenza artificiale,  mettendo 
il cloud sotto controllo pubblico come vorrebbero 
i fratelli italiani? Semplice: non si può, se non con 
sterili compromessi e mediazioni! La prova è che 
a ridosso delle elezioni all’Università e-Campus 
di  Novedrate  (Como)  la destra, anticipando le 
mosse degli elettori, si è prestata per un convegno 
con  Colao  e  sei amministratori delegati  delle 
maggiori aziende di Telecomunicazioni: “Ci sono delle 
circostanze e una congiuntura astrale  favorevole 
allo  sviluppo  delle  tecnologie e del digitale”, 
parola di Alessio Butti, oltre che provetto astrologo 
per profetiche coniugazioni stellari sotto il segno dei 
pesci, deputato e responsabile Dipartimento Media 
e Tlc  di  Fratelli d’Italia. “È scattato un muro 
contro muro che ha affossato il  5G. Si è fermata 
la corsa tecnologica internazionale, si sono fermate 
le cooperazioni tra università e ricercatori dei vari 
Paesi. Molte parti del mondo hanno fermato le 
macchine sul  5G  (…) l’Italia deve  riflettere su 
un tema così complesso”. Ecco, una riflessione 
che evidentemente la  Meloni  deve aver iniziato 
già da qualche anno, prima ancora dell’ingresso 
nell’Aspen Institute  tra i poteri forti, quando 
nel 2019 un’inchiesta del  L’Espresso  chiariva 
come insieme alla multinazionale petrolifera 
statunitense  Exxon, anche il  5G  cinese 
di Huawei risultasse segreto finanziatore del partito 
erede della fiamma di  Giorgio  Almirante. “Serve 
una politica industriale attiva e il 5G  è un tassello 
indispensabile in quest’ottica, interconnesso con 
l’agenzia per la cybersicurezza, il cloud nazionale, 
la rete a banda larga e le sue interconnessioni 
marittime”, dice il senatore Adolfo Urso, presidente 
del Copasir, il comitato di controllo parlamentare 
sull’operato dei servizi segreti italiani,  ai tempi 
giovanili del MSI però nella corrente di Domenico 
Minnitti,  fervente atlantista e oggi Urso assertore 
del Golden Power.
Ma tra patrioti e tricolore, c’è pure l’eccezione. 
Vera e propria mosca bianca il senatore  Andrea 
de Bertoldi, l’unico da destra ad essersi dichiarato 
favorevole ad una moratoria nazionale sul  5G, 
“un’emergenza per la salute, cittadini cavie 
inconsapevoli degli effetti dell’elettrosmog”, nella 
prossima legislatura affiancato da  Domenica 
Spinelli, neo-eletta tra gli scranni di  Palazzo 
Madama, al tempo in cui era sindaco di Coriano 
(Rimini)  in testa nella  rete dei sindaci per la 
moratoria: “5G? un’ingerenza sui Comuni, grosso 
rischio sanitario,” ripeteva impettita schierandosi 
dalla parte dei cittadini. E domani? Chiediamolo 
a  Giorgia Meloni, sorella  Huawei, Presidente 
del Consiglio dei Ministri  in pectore…  qualcuno 
l’ha avvisata?

https://oasisana.com/2019/01/18/opposizione-piovono-interrogazioni-parlamentari-sul-5g-rauti-de-bertoldi-governo-sospenda-il-5g-in-via-cautelativa-esclsuiva-oasi-sana/
https://oasisana.com/2019/01/18/opposizione-piovono-interrogazioni-parlamentari-sul-5g-rauti-de-bertoldi-governo-sospenda-il-5g-in-via-cautelativa-esclsuiva-oasi-sana/
https://oasisana.com/2021/01/25/spinelli-rete-sindaci-per-la-moratoria-5g-ingerenza-sui-comuni-e-rischio-sanitario-2021-un-anno-nerissimo/
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INTERVISTA ALLA CRIMINOLOGA LINDA CORSALETTI,
AUTRICE DEL LIBRO “IL FORNO DELLE STREGHE”

PEDOFILIA, SE NE PARLA TROPPO POCO!

Criminologa, docente di investigazione 
criminale nonché scrittrice di successo.  Con 
il “Il forno delle streghe” porta la prevenzione 
all’abuso sessuale. La pedofilia nelle scuole.  
La paura paralizza e rende forte il carnefice che 
si nutre di essa e vince. Combatterla è possibile 
purché se ne parli, e su questo assunto si basa Linda 
Corsaletti che con “Il forno delle streghe” punta il 
dito sulla mancanza di conoscenza dei più piccoli: 
l’educazione sessuale è basilare nella prevenzione 
di reati come la pedofilia. Un atto dal grande valore 
sociale quello dell’autrice che antepone alla vita 
professionale e privata la protezione dei bambini. 
Linda, come mai la prima sensazione della vittima 
è ‘non ne posso parlare con nessuno’?
Lui mi minacciava. Nel casale dove accadevano gli 
abusi c’era un grosso forno a legna molto grande, 
almeno ai miei occhi di bambina lo sembrava. Lui 
mi diceva “questo è il forno delle streghe, se ne parli 
con qualcuno, ti verranno a cercare e ti butteranno là 
dentro”.  Avevo 8 anni, capivo che non era possibile 
quello che diceva ma allo stesso tempo mi rendevo 
conto che quella minaccia imponeva un silenzio. 
Capivo che quello che stava avvenendo non era 
normale ma mancava la consapevolezza. Il silenzio 
ha fatto sì che l’abuso si perpetrasse nel tempo, solo 
dopo anni ho trovato la forza di reagire. Il percorso di 
studi intrapreso non è casuale io dovevo entrare nella 
mente umana, per proteggermi dal lato oscuro degli 
esseri umani. Per capire il perché di certe atrocità.

Nel comprendere si perdona?
No, assolutamente. Quando tu mostri terrore, sei 
indifesa e non vedi pietà negli occhi di chi hai davanti 
non può esserci perdono. 
Dopo un’esperienza simile ti fidi del prossimo?
Sono diffidente per difesa e per lavoro. Molto selettiva, 
ho poche persone vicino a me ma con legame 
profondo. Una predisposizione indispensabile per 
svolgere la professione di criminologo. 
Un consiglio alla famiglia per proteggere i 
bambini?
Consiglio di educare fin da subito i bambini alla 
sessualità, se non ci riesce il genitore deve farlo 
una figura di riferimento. É importante crescere 
consapevoli delle proprie emozioni, dei propri stati 
d’animo per restare lontani da relazioni tossiche e 
abusanti. Avrei capito subito il pericolo a cui andavo 
incontro, la conoscenza è prevenzione. Purtroppo c’è 
ancora un tabù fortissimo. I genitori per primi devono 
superare certi tabù, non parlano con naturalezza ai 
figli di sesso. Addirittura qualcuno resta in silenzio 
anche davanti all’evidenza lasciando la vittima in balia 
del carnefice. Per questo motivo ho scritto il libro “Il 
forno delle streghe” e l’ho presentato nelle scuole 
d’Italia. 
Un campanello d’allarme?
Ti dico il mio: mi mettevo davanti allo specchio 
e mi tagliavo i capelli da sola, quasi a togliermi la 
femminilità. Quella che era vista come una stranezza 
in realtà era un primo sintomo di malessere. Inoltre 
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preferivo stare immersa nella natura, a contatto con 
gli animali che stare con le persone. Era difficile 
negli anni ottanta parlare di pedofilia e oggi poco è 
cambiato. Non si ha la percezione di quanto invece 
sia presente nella società. Non si denuncia, infatti 
mancano i dati reali ma è presente e ben radicata. Lo 
dimostrano i messaggi giunti dopo aver letto il libro 
molti condividono l’esperienza vissuta da piccoli in 
casa. 
Sono più colpiti i bambini o le bambine?
É indifferente, molti sono anche gli abusi sugli animali. 
Il mio carnefice lo faceva. Ho scoperto che c'è una 
correlazione scientifica fortissima tra maltrattare e 
abusare di animali e maltrattare e abusare di bambini.  
Saperlo può aiutare a salvare una vita.
Cosa si può fare per comprendere prima dunque?
Il maltrattamento sugli animali è un forte segnale che 
nella persona esiste un problema, sta mostrando 
la parte nera di sé stessa, un comportamento che 
replicherà sugli esseri umani.  Non far passare il 
gesto di un bambino che si diverte a lanciare pietre 
su un gatto come un disagio dovuto all’età, come 
una ragazzata ma comprendere che c’è un serio 
problema di pericolosità sociale. É prevenzione. 
L’animale va protetto a prescindere ma anche chi non 
li ama deve capire che se qualcuno tortura un animale 
lo sta facendo perché coltiva qualcosa di oscuro che 
prima o poi emergerà. Sull’argomento ho preparato la 
tesi di laurea.
La morte dell’orco ti ha fatto sentire libera o provi 
ancora rabbia?
No, affatto. Non ho avuto il tempo di un confronto 
che era necessario, magari fondamentale per la 
guarigione. Lui di me non si è mai dimenticato e 
quando mi incontrava mi faceva lo stesso ghigno 
che mi faceva da bambina. L’essere diventata la 
professionista che sono mi ha impedito di provare 
rabbia davanti a tale atteggiamento, per me è stato il 
successo lavorativo è stato un riscatto. 
Quale caso di cui ti sei occupata lo è stato 
maggiormente?
Inerente alla pedofilia nessuno, ho trattato casi 
importanti come nomina diretta e come assistente di un 
noto criminologo durante gli studi. Mi sono occupata 
del caso Onofri, il bambino prima rapito poi trovato 
morto, in quel caso ho dovuto fare i conti con me 
stessa dato che si trattava di un bambino. Affrontarlo 
senza coinvolgimenti emotivi è stato un traguardo. La 
criminologia ti aiuta a prendere le distanze da ciò che 
accade, è indispensabile per riuscire ad affrontare 
dinamiche pesanti. Sembri un mostro agli occhi degli 
altri, ma è alla base dell’investigazione criminale.
Un caso che ti ha lasciato scossa per la sua 
efferatezza?
Il caso di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a 
pezzi dal gruppo di nigeriani. Credo sia uno dei casi 

più crudeli della storia della criminologia italiana. Per 
come è stato ridotto il corpo della ragazza. Tutto 
l’orrore che la mente umana può partorire.
Malvagità o malattia mentale?
Pura cattiveria. Esiste nell’essere umano la 
predisposizione alla cattiveria, sapendolo si 
può lavorare per smorzare certi istinti. Torniamo 
all’importanza della conoscenza come prevenzione. 
Sto scrivendo un libro sull’argomento.
Chi resta, parlo dei parenti delle vittime, come 
sopravvive?
Si convive con un dolore che rimane sospeso e 
che torna ad ogni fatto di cronaca, è una morte non 
naturale ma per mano di qualcuno che si è arrogato il 
diritto di togliere la vita ad un’altra persona.
Questo fa pensare ai genitori di Marco Vannini, 
quale la tua opinione sul caso?
Mi ero esposta pubblicamente dopo aver appreso la 
notizia, per me era omicidio da subito non un incidente 
come inizialmente si era ipotizzato un colpo partito 
involontariamente. Credo sia un caso di giustizia data 
a metà, frutto di clamorosi errori giudiziari.
Tornando a “Il forno delle streghe” presentato ad 
aprile, che riscontro hai avuto?
Alto, molto interesse da parte delle scuole e questo 
è un bene come ti dicevo prima. Con particolare 
attenzione all’adescamento sui social, dato il largo 
utilizzo da parte dei giovani. Non è normale che 
un adulto manifesti attenzioni in chat, parlarne 
è fondamentale. La scuola in tema prevenzione 
risponde bene organizzando convegni, inserendo 
il mio libro nei testi adottati per insegnare a ragazzi 
come tutelarsi, a non provare vergogna e parlare di 
situazioni ambigue se capitano dentro e fuori casa.  
Padri, nonni, zii oppure più spesso i nemici sono 
estranei?
La maggior parte degli abusi sessuali su minori si 
verificano in ambiente famiglia o intra famigliare. Nel 
mio caso era un soggetto che ruotava intorno alla 
mia famiglia ma non appartenente ad essa. Era un 
soggetto sadico che si eccitava con la mia paura. 
Quando ho capito che si nutriva di essa ho imparato 
a non mostrargliela in modo tale da rendergli 
perlomeno la cosa meno divertente. La pedofilia 
è una parafilia e diventa reato solo de queste 
fantasie vengono esplicitate messe in atto. Quando 
il soggetto abusante è un padre il bambino che 
subisce abusi rimane anche traumatizzato dal fatto 
che ad ingannarlo e provocargli sofferenza è stato 
chi avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo, ma non 
scordiamoci che anche le madri possono abusare 
dei figli. Quella delle donne è una forma di pedofilia 
più subdola e rara, ma esiste
La condizione di vittima è permanente?
No, ci possiamo riscattare. Il messaggio che voglio 
diffondere è proprio questo. 
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IL COMITATO MIAMI: «AVEVAMO PRESENTATO UN ESPOSTO IN PROCURA
MA È STATO TUTTO ARCHIVIATO»

A LADISPOLI TORNA L'INCUBO DEI ROGHI NOTTURNI:
I RESIDENTI CHIEDONO CONTROLLI

Non c’è pace per i residenti. Il forte odore di bruciato 
non se ne va, l’aria è irrespirabile in diversi quartieri 
di Ladispoli. Tanto da spingere cittadini, comitati 
e associazioni politiche a richiamare l’attenzione 
delle istituzioni locali, per l’ennesima volta, su un 
problema che sembrava essere risolto una volta 
per tutte. «Purtroppo è da giorni che va avanti 
così», è la segnalazione di Alessandra residente 
al rione Miami. C’è chi aveva formalizzato un 
esposto ma la vicenda si è conclusa con un nulla 
di fatto. «La procura di Civitavecchia pochi giorni 
fa – racconta Angelo Sarno del comitato Miami - mi 
ha risposto inviandomi una raccomandata con cui 
mi hanno avvisato di aver disposto l'archiviazione 
della mia denuncia presentata tempo fa proprio 
per questa causa. Avevo anche dei riscontri su 
cui lavorare eventualmente ma nessuno a quanto 
pare svolge controlli specifici. Intanto i brutti 
malanni aumentano». Associazione che aveva 
anche preteso una più efficace verifica della qualità 

dell’aria monitorandola in modo più circoscritto 
e capillare, anche con l’installazione di sensori 
nei vari quartieri della città mediante dispositivi e 
rilevamenti da parte dell’Arpa. In passato erano 
già intervenute le forze dell’ordine scovando dei 
piromani che nelle campagne ladispolane avevano 
bruciato rifiuti, tra cui soprattutto plastica, e per 
questo erano stati denunciati penalmente. Delle 
attività investigative erano state condotte in passato 
contro i reati ambientali e per tutelare la salute 
pubblica. Gli stessi cittadini avevano invocato 
l’intervento dell’Arpa Lazio che con apposite 
apparecchiature avrebbe potuto certificare la 
qualità dell’aria. Gli incivili sembrano agire sempre 
nelle ore notturne per non destare sospetti non solo 
al Miami ma anche nelle campagne di Olmetto, 
Boietto e Monteroni e in alcune zone delle frazioni 
cerveterane di Cerenova e Campo di Mare. Tra le 
sterpaglie plastica, legno e altri tipi di materiale 
che andrebbero di certo smaltiti diversamente. 
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Qualcuno ha proposto di utilizzare dei droni in 
dotazione della Polizia Municipale mandandoli in 
perlustrazione nelle zone sospette. Si attiva anche 
il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Ladispoli pronto a 
denunciare questa situazione di degrado. «I miasmi 
– si legge in un comunicato stampa – con puzze 
irrespirabili e inspiegabili non sono mai cessati 
e nelle campagne limitrofe, si susseguono da 
tempo, preferendo la plastica, e chissà cos’altro, 
come combustibile principale. Molte le richieste 
di cittadini che da anni ormai combattono questo 
nemico invisibile a cui nessuno riesce a dare un 
nome o una spiegazione». Sos lanciato anche al 
Cerreto e al Campo Sportivo, quartiere vicino alla 
stazione ferroviaria. «Nessun reato ambientale 
può limitare le nostre vite: questi criminali vanno 
debellati una volta per tutte; – aggiungono i Verdi 
Ladispoli - le nostre campagne devono essere 
libere da rifiuti speciali, i nostri quartieri liberi dai 
forti miasmi. Sentiamo la necessità di rivolgerci 
all’Amministrazione comunale richiedendo 
maggiori controlli ed una soluzione definitiva per 
questo serio problema. Vogliamo avere il diritto 
umano di respirare». Risponde la Polizia locale. «È 
un fenomeno complesso – sostiene Sergio Blasi, 
comandante della Municipale di Ladispoli – e non 
credo possa essere addebitato solo ad incivili 
che danno magari fuoco a cumuli di sporcizia. 
L’odore di bruciato potrebbe provenire dai camini 
dove sempre più persone gettano materiale che 
andrebbe differenziato nella spazzatura. Perciò è 
impossibile andare a verificare questa situazione 
nelle case. Chiaro, avvieremo comunque dei 
controlli più accurati affinché possano portare a 
capire meglio questo scenario». La lotta al degrado 
si combatte anche contro le discariche a cielo 
aperto presenti sul territorio. Piccole montagne di 
rifiuti che, come accaduto nella stagione estiva, 
sono state date alle fiamme. All’indomani bottiglie 
di vetro incenerite così come plastica e barattoli 
di latta. C’è soprattutto una mega discarica che 
preoccupa i residenti ed è quella sotto al ponte 
Nove Novembre. 
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LA PROSSIMA UDIENZA SI TERRÀ A MARZO

DANIELE PAPA, AL VIA IL PROCESSO.
PARLA IL PADRE MARIO: «L’ISTRUTTORE DI VOLO
HA PERSO IL CONTROLLO DELL’AEREO»

«Mi chiedete se sono fiducioso per l’esito del 
processo? Non lo so, spero possa esserci 
giustizia per mio figlio e che possa emergere la 
verità». Mario Papa, padre di Daniele, il ragazzo 
cerveterano di 23 anni morto durante una lezione 
di volo il 25 maggio del 2020, confida di non essere 
mai entrato in un'aula di tribunale. E il dolore è 
tanto per un genitore che deve affrontare un lungo 
e tortuoso iter giudiziario. La prima udienza si è 
tenuta nel tribunale di piazzale Clodio. Per la morte 
di Daniele, giovane con tanti sogni nel cassetto, 
tra cui quello di seguire le orme del padre, pilota 
esperto ex Alitalia e ora in pensione, è accusato 
di omicidio colposo Cito Giannandrea, 35enne 
istruttore di volo che secondo gli inquirenti che 
hanno indagato sul caso avrebbe condotto una 
serie di manovre anomale prima che il Diamond 
Aircraft si inabissasse sul Tevere. Su quel velivolo 
appunto viaggiava Daniele Papa. L’esercitazione 
prevedeva una serie di circuiti di atterraggio 
e decollo. Cito, che è riuscito a salvarsi, ha 
dichiarato che il ragazzo si era bloccato e che lui 
aveva dovuto prendere poi il controllo. «Ritengo 
invece – commenta Mario Papa – che sia stato 
l’istruttore ad aver perso il controllo dell’aereo 
effettuando una autorotazione ad alta velocità 
col motore dentro. Avrebbe potuto controllarlo. 
Daniele poi ha sbattuto la testa ed è finita in modo 
tragico. Dalla prima udienza è emerso pure, in base 
alla testimonianza della polizia, che le cinture di 
sicurezza funzionavano bene». Come contestato 
pure dall’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza 
del volo l’istruttore non avrebbe osservato le 

procedure previste dal manuale di volo nel caso 
di potenza insufficiente dell’aereo. «Il fatto che 
una candela dell’area non fosse funzionante non 
può aver inciso sull’incidente, al limite diminuisce 
un po' i giri del motore», ribadisce Mario Papa. 
L’aereo era rivolto verso l’alto e i flat (le parti mobili 
dell’ala che consentono di aumentare la portanza) 
rovesciati. La questione poi torna anche sulla 
stanchezza o meno dell’istruttore di volo che aveva 
guidato 7 ore prima di raggiungere Roma per far 
partire l’esercitazione. «Quello che voglio dire – 
aggiunge il padre della vittima – è che Daniele non 
può essersi bloccato. Abbiamo volato insieme sul 
mio aereo privato e aveva già un brevetto dopo 
numerose ore di volo. Lo conosco troppo bene. 
Era un ragazzo meraviglioso, amato e benvoluto 
da tutti e insegnava anche ai bambini. Anche per 
la stessa Ansv la stanchezza potrebbe aver influito 
sulla dinamica dell’evento tragico. Prossima 
udienza a marzo 2023 per altre testimonianze. 
«È lunga, lo so – conclude Mario – cos’altro 
possiamo fare?». Eppure tra un appuntamento 
e l’altro prosegue il progetto “DanyBoy”. Dopo 
una chiacchierata con la casa orologiera Hangar 
Italy, era nata questa idea originale di acquistare 
un aeromobile Blackshape Prime – battezzato 
“DanyBoy” - girando il mondo e raccogliendo firme 
e dediche esclusive per Daniele. Un aereo che 
sorvolare i cieli con tutte quelle scritte. Aumentano 
giorno dopo giorno, perché tra un aeroporto e una 
aviosuperficie, Mario a tutti gli amici che incontra, 
chiede di apporre una firma sulla fusoliera. Ogni 
autografo è una dolce carezza a un angelo.  





I TESORI DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA IN 3D

E-ARCHEO, UN PROGETTO CHE VALORIZZA
IL SITO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI

Si è tenuta sabato 15 ottobre nella splendida 
cornice della necropoli la presentazione del 
progetto e-Archeo alla presenza delle istituzioni, 
del direttore del Parco Archeologico di Cerveteri 
e Tarquinia, Vincenzo Bellelli e di tutti gli 
attori protagonisti dell'affascinante progetto 
multimediale.
Si tratta di uno strumento in grado di rendere 
inclusivo il sito Unesco della Necropoli della 
Banditaccia, non solo, di un progetto pilota, 
replicabile in ogni dove per rendere fruibile 
bellezza, cultura e storia italiana a tutti. In questo 
caso archeologia per tutti: la disabilità non è 
un ostacolo alla conoscenza. Diverse figure 
professionali, in un lavoro sinergico che ha 
prodotto un grande risultato visibile nella sala 
Mengarelli sabato. Entusiasta il direttore Bellelli 
grazie alle sue parole si comprende il grande 
lavoro svolto negli anni visibile nei dettagli, infatti 
nulla è stato lasciato al caso: i colori utilizzati, le 
forme, i pulsanti, il linguaggio è frutto di sapere 
per rendere l'esperienza davvero inclusiva e 
completa. L’Istituto di Scienze del Patrimonio 
culturale del CNR ha assunto il coordinamento 
scientifico del progetto che, per la valorizzazione 
del sito archeologico di Cerveteri, ha visto la 
partecipazione di un’ampia schiera di ricercatori 

dello stesso CNR, dell’Università degli Studi 
della Campania “L. Vanvitelli” e dell’Università 
degli Studi della Tuscia, in un quadro ampio di 
interazione di saperi e di collaborazione fra settore 
pubblico e settore privato.
L’applicazione e-Archeo 3D è una versione più 
spettacolare e site-specific dell’applicazione 
interattiva fruibile da browser, implementata 
sulla base della piattaforma web Open Source 
ATON sviluppata dal CNR ISPC e reimpiegata 
dall’industria creativa 3D Research. Consente 
la visualizzazione delle aree archeologiche di 
Cerveteri tramite scenari a 360 gradi interrogabili e 
popolati da contenuti multimediali di vario genere: 
video, immagini, modelli 3D di singoli reperti.
Focus del progetto e-Archeo è quello di realizzare 
una piattaforma multimediale, aggregatrice di 
alcuni siti archeologici di interesse nazionale, 
che possa raccontare i contesti di fruizione 
attraverso diversi format comunicativi digitali. 
Sirmione e Desenzano, Marzabotto, Cerveteri, 
Alba Fucens, Velia, Egnazia, Sibari, Nora sono gli 
8 siti scelti come luoghi-simbolo per raccontare 
le bellezze del nostro Paese, grazie al Digitale e 
alla Realtà Virtuale, con un’attenzione particolare 
all’accessibilità contenutistica e fisica ai Beni 
Culturali.
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LA POPOLAZIONE CHIEDE UNA MAGGIORE SICUREZZA
E IL COMUNE FA RISISTEMARE LE TELECAMERE 

VALCANNETO, VIA CORELLI ASSEDIATA DAI LADRI

Torna l’allarme sicurezza a Cerveteri. Colpi andati 
a vuoto ma comunque tentati da ladri incalliti che 
hanno messo nel mirino la frazione etrusca di 
Valcanneto. Nell’ultimo periodo si sono verificati 
almeno tre episodi come segnalato puntualmente 
dagli abitanti nella zona di via Corelli. In una 
circostanza le telecamere private montate nel 
giardino di un’abitazione hanno immortalato un 
uomo solitario che prima ha scavalcato il cancello 
poi ha tentato di introdursi nel salone direttamente 
dalle inferriate. Evidentemente il furfante, calvo 
e con un borsello a tracolla guardando bene 
le immagini, è stato disturbato e si è dileguato 
nell’oscurità. Movimento in queste ore sempre in 
via Corelli. «Di pomeriggio, quindi in pieno giorno 
– è la segnalazione di Rosaria – hanno provato 
a rubare da noi. Per fortuna il nostro sistema di 
allarme ci ha immediatamente avvisati. Al rientro 
non c’era più nessuno». Barbara si accoda: 
«Qualcuno è entrato di notte nel mio giardino ma 
non è riuscito ad incunearsi dentro». Il tam tam a 
Valcanneto si è innescato piuttosto rapidamente. 
Tanto da spingere i cittadini a chiedere maggiore 
sicurezza, anche attraverso i social. «Ultimamente 
la situazione furti sta diventando davvero 
insostenibile. Sarebbe necessario attivare un 
sistema di sorveglianza notturna», è la proposta 
di Alessia un’altra cittadina cerveterana. In tanti 
invece hanno chiesto più telecamere pubbliche. Si 
attiva la classe politica. «È vero, - interviene Laura 
Mundula, consigliere comunale di maggioranza 
– ci sono stati diversi tentativi per fortuna non 

andati in porto. Intanto sarebbe opportuno che i 
residenti denunciassero sempre ogni singolo caso 
affinché le forze dell’ordine abbiano più chiara la 
situazione per poter eventualmente predisporre 
dei controlli più specifici. Ho informato il nostro 
sindaco intanto. L’amministrazione si è già mossa 
anche per far rimettere in funzione le telecamere 
ai tre ingressi di Valcanneto e sistemare l’impianto 
che possa poi trasmettere le immagini alla nostra 
Polizia locale». Tutte questioni affrontate già 
dal comitato di zona di Valcanneto che a breve 
potrebbe anche programmare un nuovo incontro 
con la popolazione locale. Il tema della sicurezza 
è sempre più caldo in questa frazione di Cerveteri 
e i cittadini vogliono trovare delle contromisure con 
l’aiuto delle istituzioni locali.  
Popolazione in apprensione anche per il discorso 
relativo alle truffe a domicilio. Un altro caso segnalato 
nelle campagne dei Monteroni da abili componenti 
di una banda scatenata nel 2022 sull’intero litorale. 
Per questo le forze dell’ordine hanno intensificato 
i controlli. In questo mese si è tenuto anche un 
incontro dell’Arma dei carabinieri nel palazzetto 
comunale di Ladispoli. Militari che hanno spiegato 
nuovamente ai cittadini, soprattutto anziani, le 
tecniche utilizzate dai ladri per mettere a segno le 
truffe, a volte con la scusa del pacco postale, a volte 
con quella dell’incidente stradale di un nipote. È 
stato distribuito anche del materiale informativo tra 
cui delle brochure utili per frenare i finti dipendenti 
del gas o della luce che approfittano della crisi 
attuale per cercare di raggirare le loro “prede”. 
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"SONO LA SINDACA DI QUESTA CITTÀ,
LA PRIMA DONNA DI TUTTO IL LITORALE NORD" 

I CENTO GIORNI DELLA SINDACA GUBETTI:
BRINDISI E SELFIE...

I primi cento giorni del sindaco Gubetti: taglio di 
nastri e eventi mondani ma i problemi rimangono.
Ancora presto, ovviamente, per fare un bilancio 
sull’attività della nuova giunta della continuità, 
come il primo cittadino ama ripetere. Sono giorni 
importanti, destinati a fare la differenza o forse 
semplicemente un buon inizio.
Andando in ordine sparso, la grande festa del primo 
luglio con musica, porchetta e birra a volontà con 
cui si è festeggiata la vittoria; l’inaugurazione della 
spiaggia per i disabili, con tanto di taglio del nastro, 
perché la vittoria è di tutti! Tante le partecipazioni 
del sindaco, numerosi gli eventi: il 18° anniversario 
dell'iscrizione della Necropoli della Banditaccia  
a patrimonio UNESCO, il nuovo consultorio, 
la promozione dell’Etruria Eco Festival che ha 
rallegrato le calde serate di agosto, i successi delle 
società sportive locali, l’accoglienza dell’Orchestra 
delle Cento Città, i giochi durante la sagra dell’uva 
e del vino dei colli ceriti. Insomma brindisi e sorrisi 
per cento giorni all’insegna della rinascita e dei 
successi portati a casa dai talenti etruschi, onorati 

come è giusto che sia dal primo cittadino in nome 
di tutta la comunità: dal surf al doppiaggio, dalla 
poesia alle medaglie d’oro riportate in terra etrusca 
la lista è lunga come tanti sono stati gli impegni 
sostenuti dall’amministrazione comunale.
Non dimentichiamo la puntuale presenza social: 
bandi e avvisi pubblici, eventi culturali, iniziative ed 
eventi di solidarietà e tutto ciò che riguarda il lavoro 
della squadra amministrativa è condiviso ogni 
giorno sul canale Telegram Elena Gubetti Sindaco. 
Intanto è arrivato l’autunno con i suoi impegni, i 
ragazzi a scuola, nel segno della continuità, hanno 
trovato per quest'anno stessi banchi, stesse aule, 
le stesse finestre sgangherate. Le immagini della 
Scuola di Due Casette sono un esempio di come 
gli istituti del territorio hanno accolto i ragazzi per il 
nuovo anno scolastico.
Continuano anche sul fronte del verde pubblico 
gli scempi, abbattimenti passati come "interventi 
a tutela del patrimonio arboreo". Nulla di diverso 
rispetto alla passata amministrazione.
Attendiamo fiduziosi i prossimi 100 giorni...

Scuole elementari di CerenovaScuola
Due Casette
Bagni igienicamente
inagibili

Proseguono gli abbattimenti

Taglio degli alberi

Inaugurazione spiaggia Liberamente

Parco della Legnara Promozione Etruria 
Eco-Festival



NASCE CERVETERI CIVICA

ALESSANDRO MAGNANI: “CERVETERI 
DOVREBBE ESSERE TRATTATA
CON AMORE E RISPETTO”

Il 4 ottobre 2022 è nata Cerveteri Civica, una 
nuova realtà politica formata da un gruppo di 
cittadini con la comune visione di una città 
migliore, che ritengono ancora possibile 
lavorare per il bene comune. Sono i cittadini 
attivi della lista civica conosciuta con il nome 
CivicaMente durante le elezioni comunali. 
Le parole di Alessandro Magnani, leader del 
partito:“Ho sempre creduto nella politica come 
servizio, nella politica che guarda al futuro 
occupandosi del presente. Nella politica che si 
pone come obiettivo non solo di amministrare 
il bene comune, ma anche di creare occasioni 
di crescita economica e sociale, nel rispetto 
dell’ambiente e della vocazione del territorio; di 
garantire pari diritti e dignità a ciascuno di noi, 
di rendere partecipi i cittadini delle decisioni che 
ricadranno sulle loro teste. Ho sempre vissuto 
la mia esperienza politica con passione sincera, 
senza cercare vantaggi personali, rimanendo 
estraneo, ora come allora, anche agli interessi 
dei partiti, che hanno perso il senso della propria 
missione sociale e della partecipazione. 
Per questo motivo, con la lista CivicaMente, 
nata per proporre un vero rinnovamento 
senza sottostare ai richiami identitari e ai 
diktat dei partiti, abbiamo rifiutato di firmare 
l’apparentamento con la coalizione dei partiti 
di centro-destra. Questa città ha bisogno di 
comunità, di contatto, di cuore e di ascolto, 
ma ha bisogno anche di rinnovamento. Spero 
di essere in grado di portare, con il gruppo di 
amici e cittadini della neonata Cerveteri Civica, 
un contributo a questo scopo”.







CERVETERI, VORAGINI
SULLA PROVINCIALE:
ALLARME AL SASSO
La strada inizia a cedere. E i residenti della 
frazione Sasso sono allarmati. La buca col 
passare delle settimane si è trasformata in una 
crepa piuttosto evidente sulla carreggiata della 
provinciale che collega Cerveteri a Manziana 
e Bracciano. Un’arteria trafficata e percorsa 
ogni giorno da migliaia di pendolari che fanno 
avanti e dietro. Nel punto di Pian della Carlotta 
gli automobilisti ma anche i conducenti di moto 
e scooter temono il peggio soprattutto nelle ore 
serali quando la visibilità è scarsa e lo squarcio è 
a ridosso di una curva. La Pro Loco Due Casette-
Furbara si attiva. «È una situazione insostenibile 
– protesta pubblicamente il presidente, Francesco 
Di Giancamillo – vedere una strada provinciale 
ridotta in questo modo fa davvero rabbia. Sta 
franando non soltanto all’incrocio tra Pian della 
Carlotta e il nostro cimitero, tra l’altro alle prese 
con criticità strutturali, ma anche in altri punti dove 
sarebbero necessari dei lavori al più presto per 
sistemare l’asfalto. Lo scorso anno rattopparono 
a macchia di leopardo la carreggiata». Per 
la Pro Loco è necessario avviare un cantiere 
prima della stagione invernale. «Il tempo è stato 
clemente finora – prosegue Di Giancamillo – ma 
cosa accadrà quando si scateneranno piogge e 
temporali? Le voragini aumenteranno e magari la 
Sasso-Furbara farà la stessa fine della Settevene 
Palo Nuova. Inoltre ci passano mezzi pesanti 
che possono creare ancora più problemi. Non 
si può sottovalutare una spaccatura del genere 
che tra l’altro rischia pure di creare seri danni agli 
pneumatici e di conseguenza mettere in pericolo 
i cittadini».

CORSO SERALE DI SECONDO 
LIVELLO ALL’ISTITUTO MATTEI 

CONSEGUIRE IL DIPLOMA 
LAVORANDO È POSSIBILE

Con l’avvio del Corso serale si arricchisce 
ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto 
superiore del Comune di Cerveteri che si articola 
già in quattro indirizzi: i Licei Linguistico e 
Scientifico, l’Istituto Tecnico amministrazione 
finanza e marketing con articolazioni SIA, sistemi 
informativi aziendali, e RIM, relazioni internazionali 
per il marketing, l’Istituto Professionale servizi 
commerciali - turismo accessibile e sostenibile. A 
completare il quadro adesso si è aggiunto anche 
il Corso Serale di secondo livello. Ad accogliere i 
corsisti c’erano il Dirigente Scolastico, il Professor 
Roberto Mondelli, i docenti di indirizzo e il 
Vicesindaco di Cerveteri, Federica Battafarano.
Dal 2015 sono stati attivati i Centri Provinciali 
per l’istruzione degli Adulti che hanno prodotto 
la nascita dei Corsi Serali di primo e secondo 
livello. L’Istituto Mattei ha attivato il percorso di 
secondo livello che porta al conseguimento del 
diploma di maturità Professionale per i servizi 
commerciali legalmente riconosciuto dal Ministero 
dell’istruzione. Sul territorio è l’unica scuola ad 
avere questo indirizzo sia per il corso diurno che 
per quello serale.
L’idea di richiedere l’attivazione di un Corso Serale 
è nata un anno fa per un’ispirazione arrivata da un 
gruppo di nostri studenti autori di uno studio sul 
territorio nel quale veniva preso in esame anche il 
livello di scolarizzazione e l’incidenza di adulti con 
la licenza media come titolo di studio. “Non è mai 
troppo tardi per diventare ciò che avresti potuto 
essere” George Eliot. 
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CERVETERI: 
PIANTAGIONE
DI MARIJUANA. PADRE 
E FIGLIO ARRESTATI

Venerdì 14 ottobre i Carabinieri della Sezione 
Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, 
supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e della 
stazione di Cerveteri, hanno arrestato un 64enne e 
un 34enne, padre e figlio già noti con precedenti per 
coltivazione illegale di canapa indiana in un terreno di 
loro proprietà. A tradirli l'aroma di marijuana trasportata 
dal forte vento che è stato avvertito da una pattuglia di 
carabinieri. I militari sono entrati all’interno del fondo a 
Cerveteri e si sono ritrovati davanti una vera e propria 
piantagione, con tanto di sistema di irrigazione e griglie 
paravento. Sequestrate circa 100 piante anche di due 
metri di altezza. L’arresto dei due è stato convalidato e 
padre e figlio sono stati sottoposti alla misura cautelare 
dell’obbligo di dimora nel Comune di Cerveteri.   

TRUFFE ANZIANI:
IL CASO DEL CONTROLLO
DEL NUMERO DI SERIE BANCONOTE

Truffe agli anziani sempre più frequenti. L’Arma è 
impegnata nel contrasto e nella prevenzione. Tra le 
pratiche messe in atto dai malviventi quella delle 
banconote. Succede spesso che una persona 
anziana, poco  dopo aver prelevato dei contanti 
in banca o la  pensione in Posta, venga fermata 
o raggiunta a  casa da qualcuno che si presenta 
come  dipendente dell’agenzia e che dica di 
dover  verificare il numero di serie delle banconote 
appena  ritirate. Ma quando l’anziano consegna 
i soldi, i  truffatori, facendo finta di controllarli, li 
sostituiscono  con banconote false.

VIGILI DEL FUOCO
ESERCITAZIONE PER RISCHIO ALLUVIONE

Esercitazione per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia 
l’11 ottobre scorso per rischio alluvione.  Assieme agli 
uomini dei comandi di Latina e Frosinone, sono stati 
impegnati in un'esercitazione a carattere nazionale 
denominata EXCON 20/22 che ha ipotizzato come 
zona colpita la Sardegna. L'addestramento ha 
riguardato l’organizzazione e la velocità di imbarco di 
uomini e la verifica di apparecchiature di cosiddetto 
“contrasto rischio acquatico”, quali motopompe, 
gommoni e natanti a fondo piatto, mute ed altro.. 
Contestualmente all'aeroporto di Ciampino altro 
personale si è imbarcato su aerei per raggiungere il 
punto stabilito dall'esercitazione. C
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IO CANALE MONTERANO:

IL 21ENNE STEFANO 
MIZZONI MUORE DOPO 
INCIDENTE SUL LAVORO

Inutile il ricovero al Gemelli di Roma per il 21enne 
Stefano Mizzoni che sabato 15 ottobre è caduto 
dal nastro trasportatore dell’azienda di legname in 
cui lavorava. Il giovane era  salito sul nastro per 
togliere un pezzo di legno rimasto incastrato ed 
è caduto, riportando una grave ferita alla testa. 
E’ morto in ospedale all’indomani del fatto. Sulla 
vicenda indagano i carabinieri. Proseguono le 
indagini. In corso inoltre la valutazione da parte del 
Servizio per la Prevenzione e Sicurezza Ambienti 
di Lavoro della Asl Roma 4.

TORRIMPIETRA:
INTERROGATA LA MAESTRA SOSPESA 
PER MALTRATTAMENTI

E’ stata interrogata dal giudice per le indagini 
preliminari la maestra 63enne interdetta dal 
suo ufficio per maltrattamenti nei confronti di 
bimbi di una classe a lei affidati in una scuola di 
Torrimpietra. La misura nei confronti della donna, 
eseguita dai carabinieri di Torrimpietra, supportati 
dalla Compagnia di Civitavecchia, è stata eseguita 
il 7 ottobre dopo una articolata indagine che ha 
richiesto anche l’impiego di telecamere nell’istituto 
scolastico. La donna, secondo le indagini, avrebbe 
tenuto gravi comportamenti nei confronti di alunni 
di 5 e 6 anni nell’anno scolastico 2021/2022. 
Ad attirare l'attenzione dei carabinieri una serie 
di denunce  dei genitori riguardo l'invasività dei 
metodi impiegati dalla maestra nei confronti dei 
piccoli alunni.

FIUMICINO:
CONTROLLI A TASSISTI 
ABUSIVI

Dal 1° gennaio 2022 ad oggi, i carabinieri 
hanno sanzionato 100 persone per un totale 
di 204.422 euro nell’ambito dei controlli 
all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. 
In particolare, 97 persone sono state multate per 
procacciamento abusivo di clienti (Art. 3 e 4 Ord. 
ENAC n. 10/2017), due per prelievo irregolare di 
clienti (Art. 5 Ord. ENAC n. 9/2006) e una per la 
violazione delle norme che disciplinano il servizio 
di piazza o taxi (Art. 86 comma 3 C.d.S)
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"LA FUTURA CENTRALE A GAS
A CIVITAVECCHIA NON SI FARÀ
 
Il “Modello Civitavecchia” ha funzionato. Con il 
procedimento di archiviazione della procedura VIA, 
la rinuncia di Enel è definitiva e in buona sostanza 
ufficiale: la trasformazione a gas della centrale 
civitavecchiese di TVN non si farà più. Grazie al 
lavoro del comitato Civitavecchia Bene Comune - 
“Abbiamo lavorato tanto come un’unica intelligenza 
collettiva su un territorio difficile, povero, malato e 
logorato dalla mancanza di occupazione. Avevamo 
capito di essere sulla buona strada quando 
l'Enel comunicò di aver rinunciato al progetto di 
trasformazione a gas di TVN, ascoltando il territorio 
che aveva parlato forte e chiaro e ad un’unica voce. 
Un lavoro corale che è stato definito sulla stampa 
nazionale “Il modello Civitavecchia “. Eravamo certi 
di aver saputo controbattere efficacemente alla 
narrazione di Enel sul progetto di riconversione a 
gas di TVN a livello sociale, dialettico e ambientale 
fornendo, fra l’altro, alternative vere, sostenibili e 
realizzabili (Offshore eolico, Porto Bene Comune, 
ZepHyro), ma non avevamo la certezza di vedere 
calare definitivamente il sipario su questo nuovo 
scempio ambientale e sociale in questo territorio. 
Con il procedimento di archiviazione della procedura 
VIA, la rinuncia di Enel è definitiva e la trasformazione 
a gas della centrale civitavecchiese di TVN non si farà 
più. Al Comitato SOLE, Città Futura, NO al Fossile, 
Friday for Future, alla CGIL, FIOM, UIL, USB, alla 
CNA, all’Assessorato alla Transizione Ecologica della 
Regione Lazio, ai consiglieri regionali De Paolis e 
Porrello, ai tanti singoli cittadini e a tutti coloro che si 
sono adoperati perché tutto ciò diventasse possibile 
va il nostro immenso grazie. Andiamo avanti, un altro 
futuro è possibile."

BONUS TRASPORTI
Tra le agevolazioni messe in campo dal governo 
a contrasto del caro vita anche il Bonus Trasporti, 
un bonus per l'acquisto di abbonamenti mensili, 
validi per più mesi, o annuali di importo fino a 
60 euro. Da utilizzare entro il mese solare di 
emissione, l'abbonamento può iniziare la sua 
validità anche nel mese successivo. Può essere 
richiesto per sé stessi o per un minore a carico 
andando sul sito del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Richiederlo è facile, basta seguire pochi semplici 
passaggi, una volta emesso il bonus è necessario 
– per chi non ha la metrobus card– compilare 
un modulo e recarsi allo sportello più vicino 
del gestore trasporti desiderato, per ritirarla. 
Sarà necessario avere con sé la fotocopia di 
un documento in corso di validità. Una volta 
in possesso della card basterà registrarsi sul 
sito Atac, (entra in MyAtac), e cercare Ricarica 
abbonamento. Si attiva la prima volta che passi 
al tornello.
Un consiglio nel caso di Atac Roma: per i 
residenti nei comuni del litorale il punto Atac più 
vicino è a Roma Termini dove la fila per accedere 
allo sportello è lunga a tutte le ore, meglio recarsi 
a Lepanto, sotto la metro c’è uno sportello che 
fornisce lo stesso servizio in tempi più rapidi.  
Ricordiamo infine che i bonus vengono concessi 
fino a esaurimento fondi dunque è consigliabile 
richiederlo prima possibile, tenendo a mente 
che va utilizzato entro il mese di emissione. É 
possibile usufruire del bonus più volte, è valido 
fino a dicembre.  
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IL DOCUMENTARIO HA VINTO LA PRIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA 
INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI BRACCIANO

IL 23 OTTOBRE AD ORIOLO
PROIEZIONE DI ALCINDO

Prima di ripartire con la organizzazione della 
seconda edizione, la Mostra Internazionale del 
Cinema di Bracciano presenta l'ultimo evento 
speciale di questo primo anno: domenica 23 
ottobre si terrà la proiezione del documentario 
“Alcindo”, di Miguel Dores (Portogallo), vincitore 
del premio per il Miglior Lungometraggio alla prima 
edizione della mostra. L'evento, a partecipazione 
gratuita, si svolgerà al Centro Sociale Leonardi 
Gregorio in via Claudia 5 ad Oriolo Romano, 
dalle ore 17.30 con il patrocinio comunale. Alla 
proiezione seguirà un incontro con l’autore, in 
collegamento dal Portogallo. 
Alcindo è un documentario sui fatti del 10 giugno 
del 1995. Quel giorno, col pretesto di festeggiare 
il Race Day e la vittoria dello Sporting Lisbona 
nella Coppa di Portogallo, un nutrito gruppo di 
etno-nazionalisti portoghesi è sceso nelle strade 
di Bairro Alto pestando i neri che incontravano 
per strada. Il risultato è stato di undici vittime. La 
morte di una di queste, negli eventi tragici di Rua 
Garret, ha dato il nome al caso giudiziario: il Caso 
Alcindo Monteiro. “Alcindo” è un documentario 
su una lunga notte, una notte oscura per l'intero 
Paese.
La Giuria ha assegnato anche una Menzione 
Speciale al film “Warsha”, di Dania Bdeir 
(Libano), con la seguente motivazione: "Per la 
forza visionaria di uno sguardo che vaga dalla 
terra al cielo, dai problemi del lavoro a quelli 
dell’esistenza. Warha è un inno alla libertà del 

corpo, della mente e dell’arte, che travalica 
i confini di genere tra maschile e femminile, 
incarnando lo slancio della vita e dell’utopia”.
Il premio per il Miglior Cortometraggio 
Sperimentale è stato assegnato a “The sound of 
noise”, di Paul Polze (Germania), con la seguente 
motivazione: “Dai suoni soffusi e indefiniti 
degli strumenti, al miraggio del tatto durante 
la sperimentalità dei render 3D, Paul Polze 
mette in confusione i sensi dello spettatore. Il 
disorientamento non è solo sensuale: il processo 
creativo si esaurisce con l'armonia tra arte classica 
e arte digitale. La sospensione percepita durante 
la visione, uditiva e visiva, degli strumenti e delle 
statue classiche, è accompagnata dall'impatto 
visivo della modernità colorata, che si scioglie 
con altrettanta lentezza”.
La rassegna è stata organizzata dall’associazione 
di promozione sociale Gasp, dal collettivo 
Papermoon – cinema dalla carta alla luna e da 
Cultura Movens, con il patrocinio del Comune 
di Bracciano e del Comune di Oriolo Romano. 
E’ stata una due giorni ricca e partecipata, 
grazie alla presenza di un pubblico numeroso 
e grazie agli autori e alle autrici delle opere in 
concorso, che hanno partecipato in presenza e in 
videocollegamento per raccontare il loro cinema. 
Sono state 24 le opere selezionate e proiettate 
durante le giornate, tra animazione, sperimentale, 
finzione, documentari e videoclip musicali, su 
509 film arrivati da 45 Paesi.
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STELLE CADENTI 
D’AUTUNNO 

DOVE E QUANDO AMMIRARLE 

Tornano le stelle cadenti di ottobre, le 
Orionidi, una pioggia di meteoriti spettacolare, 
provocate dalla scia di meteore della Cometa di 
Halley. Nella seconda decade di ottobre di ogni 
anno, l’orbita della Terra incrocia la scia della 
cometa e possono essere avvistate nel settore 
orientale della costellazione di Orione. La loro 
attività va dal 2 ottobre al 7 novembre, con un 
picco previsto intorno al 21 ottobre, e in questo 
venerdì il Tasso Orario Zenitale sarà di circa 20 
meteore all’ora.  
Il radiante, ovvero la zona di cielo dal quale 
sembrano provenire, si trova nella costellazione 
di Orione, a nord della brillante Betelgeuse, ma le 
luminose Orionidi possono apparire in qualsiasi 
parte del cielo, attraversando la volta celeste ad 
una velocità di 66 chilometri al secondo. Una 
velocità che le rende difficili da vedere, ma non 
impossibile, vale dunque la pena provare. Gli 
esperti ci dicono che lo sciame meteorico delle 
veloci Orionidi può dare anche origine a stelle 
più luminose di ogni altra, denominate bolidi. 
Alcuni consigli per l’osservazione: allontanarsi 
dalle luci della città; cercare le lunghe scie 
luminose che queste meteore lasciano dietro 
di sé nel cielo notturno ricordando che l’occhio 
umano impiega circa 20 minuti ad adattarsi al 
buio e, di conseguenza, a notare la luce delle 
stelle cadenti. Infine, osservare ad occhio nudo: 
il binocolo o il telescopio, poiché sono costruiti 
per vedere oggetti molto più lenti, non saranno 
d’aiuto in questo caso. Volgete lo sguardo ad 
est a partire dalle 23:30.  
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DA GENNAIO 2023 ARRIVA LA TARIFFA PUNTUALE. CONTROLLI PIÙ SERRATI PER GLI INCIVILI 
GRAZIE A FOTOTRAPPOLE E DRONI IN RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO

RIFIUTI: CHI MENO INQUINA MENO PAGA

Anche ad Anguillara arriva la tariffa puntuale 
per i rifiuti differenziati. Una rivoluzione 
importante ispirata al principio “chi meno 
inquina meno paga” che diverrà operativa dal 
prossimo gennaio. Un importante traguardo per 
l’amministrazione Pizzigallo. Alla conferenza 
stampa di presentazione è intervenuta l’intera 
giunta. I dettagli sono stati illustrati inoltre alla 
popolazione in un incontro che si è tenuto il 15 
ottobre negli spazi dell’ex Consorzio Agrario. 
In queste settimane presso le famiglie verranno 
distribuiti i nuovi mastelli dotati di un codice a 
barre identificativo della singola utenza. Novità 
anche per gli sfalci con un servizio di ritiro a 
richiesta come avviene al momento con gli 
ingombranti. L’isola ecologica avrà inoltre un 
orario di apertura più lungo e le procedure verranno 
digitalizzate. Novità anche per il conferimento 
su strada presso le tre isole installate, una delle 
quali in via della Cannella, per il conferimento 
differenziato dei rifiuti mediante il tesserino con 

codice fiscale. Confermate le riduzioni per quanti 
hanno una compostiera per il conferimento 
dell’umido che consente di autoprodurre un 
fertilizzante naturale di ottimo rendimento. Per gli 
incivili che gettano rifiuti in strada saranno tempi 
duri grazie ad un aumento delle fototrappole e 
all’impiego di specifici droni per la ricognizione 
in aree isolate del territorio, spesso prese di 
mira per l’abbandono indiscriminato di inerti. 
“Si tratta - commenta il delegato all’Ambiente 
Emiliano Porcarelli - di un importante cambio di 
passo che mira ad incrementare ulteriormente 
la quota di raccolta differenziata oggi al 75 per 
cento. L'impegno per mettere in atto le novità 
è notevole ma siamo certi - conclude Porcarelli 
- che i cittadini sapranno accogliere con favore 
le nuove modalità. Le famiglie che produrranno 
meno rifiuti pagheranno di meno”. Un prossimo 
incontro informativo per le utenze non domestiche 
è fissato per il 24 ottobre alle 18 sempre negli 
spazi di via Anguillarese 145. 
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ROMA RACCONTA PASOLINI

L’Azienda Speciale Palaexpo di Roma, le Gallerie 
Nazionali di Arte Antica e il MAXXI Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo celebrano la figura del 
regista, scrittore e artista, nelle rispettive sedi 
museali, con un progetto espositivo coordinato e 
condiviso, articolato in tre mostre distinte dal titolo: 
Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il progetto 
concepito e curato collettivamente ha come punto 
di partenza il tema della corporeità e intreccia 
discipline, media, opere originali e documenti di 
archivio secondo tre direttrici autonome, specifiche 
per ogni sede, ma concepite per potersi integrare 
allo scopo di sollecitare riflessioni inedite sulla 
produzione pasoliniana, sull’influenza culturale che 
ha esercitato e ancora esercita sullo sguardo di 
chi la osserva dal XXI secolo. Il titolo comune della 
mostra è ispirato alla frase pronunciata dal saggio 
Chirone nel film Medea (1969).
A Palazzo delle Esposizioni fino al 23 febbraio 2023 
Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo 
poetico, l’esposizione è articolata in 7 sezioni 
e presenta esclusivamente materiali originali: 
un’accurata selezione di oltre 700 pezzi che vanno 
a comporre un ritratto “corporeo” e inedito del 
grande intellettuale italiano: fotografie vintage, 

giornali dell’epoca, prime edizioni di libri, riviste 
sulle quali per la prima volta comparvero interviste, 
articoli, interventi, e poi dattiloscritti, ciclostilati, 
filmati, dischi, nastri, e oltre 250 costumi e abiti di 
scena. Al centro del percorso espositivo lo spazio 
circolare della Rotonda di Palazzo delle Esposizioni 
è trasformato in una grande sala-lettura in cui sono 
presenti numerose edizioni di libri su e di Pier Paolo 
Pasolini liberamente fruibili dal pubblico. Visitabile 
dal martedì alla domenica ore 10-20. Si affianca, 
nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, 
la rassegna cinematografica Pasolini prossimo 
nostro a cura dell’Azienda Speciale Palaexpo e del 
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale che fino all’8 dicembre propone film 
di Pasolini e di altri registi che hanno trattato 
tematiche simili alle sue o che a lui si sono ispirati. 
Oggi, 21 ottobre in programma Brutti, sporchi e 
cattivi (Italia, 1976) di Ettore Scola. Sabato, Amore 
tossico (Italia, 1983) di Claudio Caligari. Il 23 Punta 
Sacra (Italia, 2020) di Francesca Mazzoleni e il 25 
ottobre Mamma Roma (Italia, 1962). Inizio proiezioni 
alle 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti con 
prenotazione sul sito www.palazzoesposizioni.it 
dove visionare l’intero programma.34
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BRANDO QUILICI  CON "IL RAGAZZO E LA TIGRE" TORNA A RACCONTARE
UNA STORIA DI AMICIZIA FRA UN BAMBINO E UN ANIMALE

DUE ORFANI AMICI PER LA PELLE

Un’antichissima leggenda asiatica narra del guru 
Rimpoche che volò a cavallo di una tigre dal Tibet 
al Bhutan per fondare il monastero del Tiger’s Nest. 
A questa storia, ma non solo, si è ispirato il regista 
Brado Quilici, figlio d’arte del più conosciuto Folco, 
per il suo ultimo film “Il ragazzo e la tigre”, arrivato 
in questi giorni al cinema. Quando nel 2015 lessi 
del programma del WWF “Save the tigers now” – 
spiega il regista – pensai che bisognava realizzare un 
film rivolto ai giovani, per far sapere loro che esiste 
un mondo in pericolo. Di questi splendidi animali –
secondo i dati WWF– oggi ne restano appena 3.890 
esemplari, minacciati ogni giorno da deforestazione, 
bracconaggio e distruzione di habitat. Dal 1940 
a 1980 – sottolinea l’organizzazione no profit – tre 
sottospecie si sono già estinte: la tigre di Bali, di 
Java e del Caspio. In India, da sempre considerata 
patria principale delle tigri, una stima del governo ha 
mostrato che probabilmente sono rimasti solo 1.411 
esemplari. Si ritiene che il 95% delle tigri selvatiche 
si siano estinte nell’ultimo secolo. In Nepal, dove 
è stato girato il film, uno degli habitat naturali della 
magnifica tigre del Bengala, il numero è inferiore 
a 300. La pellicola, dice Quilici, vuole proprio 
riflettere sulla conservazione della fauna selvatica e 
la scomparsa delle specie, con grande fiducia nei 
giovani. I bambini di oggi sono il futuro del nostro 
pianeta sempre più messo a rischio dalle minacce 
ambientali e dalle azioni sconsiderate dell’uomo, ha 

dichiarato a “Dove” del Corriere della Sera.it. Ho 
fiducia nelle nuove generazioni: loro riusciranno dove 
la mia ha fallito, afferma. Il film racconta la storia di 
Balmani, in nepalese “piccolo gioiello”, un bambino 
orfano, vittima del tragico terremoto che nel 2015 
ha colpito il suo paese – interpretato dal bravissimo 
Sunny Pawar, già conosciuto per aver recitato 
accanto a Nicole Kidman in “Lion”, candidato a 6 
Oscar – e Mukti, un cucciolo di tigre del Bengala 
vittima dei bracconieri che gli hanno ucciso la 
madre. I due orfani intraprenderanno un incredibile 
viaggio, dalle pianure erbose del Nepal tropicale 
fino all’alto Himalaya, per raggiungere l’antico 
monastero in cima alle montagne conosciuto come 
“La tana della Tigre”. Li metterà in salvo Hannah, la 
direttrice dell’orfanotrofio, interpretata da Claudia 
Gerini, che riuscirà a trovarli e portarli al monastero. 
La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da 
Rupert Thomson e dal più noto regista Hugh Hudson 
che ha firmato il premio Oscar “Momenti di gloria” 
e il famosissimo “Greystoke”. Il film, presentato fra 
gli eventi speciali della 20a edizione di “Alice nella 
Città”, sezione autonoma della Festa del Cinema di 
Roma dedicata ai ragazzi, è stato prodotto da HD 
Productions con Mediaset Espana e Laser Film, e 
distribuito da Medusa. Del resto, come affermava il 
sagace George Bernard Shaw, “Quando un uomo 
vuole uccidere una tigre, lo chiama sport; quando 
una tigre vuole uccidere lui, la chiama ferocia”. 
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CORSO DI FLORITERAPIA PER ANIMALI 

FIORI DI BACH
PER I NOSTRI MICI

Come usare i fiori di Bach. A volte i nostri amici a 
quattro zampe sono insolitamente irrequieti, oppure 
proprio non ne vogliono sapere di andare dal 
veterinario, o di affrontare il solito viaggio per andare 
al mare o in montagna con tutte quelle curve…
E allora che fare?  Un aiuto sano e salutare lo 
possiamo trovare nella floriterapia che oggi viene 
impiegata anche per gli animali domestici e non 
solo per l’uomo. Anzi, gli esperti per alcune patologie 
– dato che i nostri quattro zampe sono molto empatici 
– consigliano proprio lo stesso prodotto anche al 
padrone per migliorare il suo stato psicofisico e di 
conseguenza quello del suo amico non umano.
Alla base dell’utilizzo dei Fiori di Bach c’è la 
convinzione che gli animali sono esseri viventi 
capaci di emozioni, proprio come noi. Naturalmente 
questo rimedio naturale non può sopperire agli 
eventuali squilibri provocati da una convivenza non 
idonea, che può mettere a rischio seriamente il loro 
equilibrio psicofisico, anche se molti naturopati 
sostengono che non si può parlare di placebo. Per 
fare una corretta diagnosi è necessario valutare 
l’animale con obiettività, soprattutto nelle sue 
relazioni con noi e con gli altri quattro zampe.
Anche quest’anno l’Università Popolare di Lucca 
(UPL), dal prossimo mese di novembre, con i suoi 
qualificati docenti, metterà a disposizione proprio 
un Corso di Floriterapia, rivolto in particolare ai 

professionisti che vogliano intraprendere una 
carriera che si occupi della salute dei nostri animali 
domestici.  La metodologia del Corso  – spiega 
l’Istituto nel suo sito web –  è teorica e promuove 
lo sviluppo personale oltre a quello tecnico 
professionale in quanto impegna in modo vivo le 
risorse di ogni partecipante.
Il percorso di studio è articolato su tre livelli: 
il primo si focalizza sull’aspetto energetico 
dell’animale, la posizione, l’orientamento dei 
chakra, i suoi centri energetici, e l’individuazione 
dei corpi sottili, di cui parlano le dottrine metafisico-
esoteriche e orientali, che non hanno una materialità 
immediatamente percepibile con i cinque sensi; 
il secondo sull’utilizzo dei Fiori di Bach, sulla loro 
composizione, somministrazione, dosaggio e 
sulla    “personalità” dell’animale, per individuare le 
“risposte” che potrà dare; il terzo, invece, è dedicato 
all’utilizzo dei fiori Australiani, provenienti da questo 
vasto territorio ricco di piante selvatiche. Molti di 
questi fiori provengono proprio dalle aree selvagge 
del bush, considerate sacre.
I discenti saranno impegnati per 40 ore di 
studio divise in 28 ore di lezione frontale e 12 di 
ricerca e di compilazione dell’elaborato finale. Gi 
interessati al semplice “attestato di frequenza” 
non dovranno sostenere l’esame finale. È 
consentita anche la presenza online. 
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a Ariete
Elemento Fuoco
Periodo da vivere con le pinze: 
difficile il dialogo in particolare in 
campo lavorativo che facilmente 
può degenerare anche in nervosismi 
e attriti in famiglia. Le stelle 
consigliano di non scendere in 
polemica e attendere tempi migliori.

b Toro
Elemento Terra
Se avete degli adempimenti, delle 
scadenze aperte da tempo, dovete 
chiuderle questa settimana per 
evitare che “il conto sia più salato 
della multa”. Nel lavoro evitate che 
la vostra indipendenza vi si ritorca 
contro: agite di gruppo.

c Gemelli
Elemento Aria
Ancora molte soddisfazioni nel lavoro 
e nella vita sociale e tanta energia 
da vendere. Gli astri vi chiedono 
però di fare attenzione a chi vi vuole 
coinvolgere in una protesta o una 
lamentela utilizzandovi come “testa 
d'ariete” rimanendo nell'ombra.

d Cancro
Elemento Acqua
Potreste essere inclini a fare brutti 
sogni, incubi: ricordatevi al risveglio 
che non sono reali anzi, usateli a 
vostro favore per capire e, perché 
no, combattere qualche insofferenza 
che voi non volete vedere ma il 
vostro subconscio si.

e Leone
Elemento Fuoco
Periodo di grande forza e di una 
buona dose di sicurezza che vi 
fanno sentire invincibili. Questo forte 
ottimismo genererà sicuramente 
invidie, ma ci siete abituati. 
Attenzione solo a non farvi fregare 
da chi vi loda con il doppio fine.

f Vergine
Elemento Terra
Attenzione a qualche illusione 
soprattutto in campo finanziario: 
sarà necessario fermarsi per capire 
quali sono gli affari da seguire e quelli 
da abbandonare prima di subito. 
Cercate di mantenere la calma: non 
potete avere tutto sotto controllo.

g Bilancia
Elemento Aria
Irrequietezza passeggera che vi 
chiederà di sforzarvi di esser più 
diplomatici del solito, grazie a un 
buon Mercurio, e di rimandare 
questioni per cui serve una maggiore 
lucidità mentale e un cuore più 
sereno per essere affrontate.

h Scorpione
Elemento Acqua
Le stelle vi invitano a tirare una riga 
e fare i conti non solo materiali ma 
anche dei debiti karmici da saldare 
se volete evolvere spiritualmente. 
Dovete lavorare sull'affermazione 
della vostra individualità, emergendo 
da un familiare ingombrante.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Rimboccatevi le maniche e difendete 
quello che avete di più caro o quello 
che bramate come la libertà: tenete a 
freno l'aggressività se volete essere 
incisivi. Per chi ha superato gli anta, 
concedersi un amore non è peccato: 
possibili viaggi d'amore!

j  Capricorno
Elemento Terra
La salute sarà in forte recupero 
mentre le relazioni saranno vissute 
con insicurezza e una certa paura per 
il timore di essere giudicati, criticati, 
soppesati. Prima di condannare o 
chiudere un rapporto, cercate di 
capire di chi potete fidarvi.

k Acquario
Elemento Aria
Verrete messi alla prova: nonostante 
le delusioni ricevute dando fiducia 
a chi non se la meritava, le stelle vi 
chiederanno di collaborare con chi 
un tempo vi è stato ostile e vi ha 
feriti. Questa volta però dosate bene 
competenze, compiti e confidenza.

l Pesci
Elemento Acqua
L'umore è instabile e la vostra 
sensibilità sarà più accentuata. 
Un evento recente potrebbe farvi 
venire dei dubbi quindi attenzione 
questa settimana a non far nascere 
incomprensioni con gli altri perché 
non è detto che siano veramente ostili.

P'astraOroscopo dal 21 al 27 ottobre 2022

di Pamela Stracci 
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Due malattie in una l’artrite psoriasica, una malattia 
infiammatoria cronica che colpisce, in media, circa 
il 20% dei pazienti affetti da psoriasi. Insorge prima 
l’artrite o la psoriasi? Generalmente nella gran parte 
dei casi le manifestazioni cutanee della psoriasi 
precedono lo sviluppo della malattia articolare (85%). 
L’artrite invece si manifesta nel 15% dei pazienti prima 
della malattia cutanea. Il quadro clinico dell’artrite è 
quello comune, quello classico, dell’artrite reumatoide? 
(Malattia infiammatori  cronica, sistemica ed invalidante 
ad eziologia autoimmune). Solo in parte vi è una 
poliartrite simmetrica (25%) assai simile all’artrite 
reumatoide, senza però la presenza del fattore 
reumatoide (Reumatest +) e dei noduli reumatoidi. La 
forma più frequente (in media 47%) vi è una oligoartrite 

(è colpita una sola articolazione) asimmetrica. Non 
interessa allo stesso tempo le medesime aree articolari. 
Non è simmetrica (di entrambi i lati del corpo come nella 
classica artrite reumatoide). Sono qui spesso colpite le 
articolazioni interfalangee distali (IFD) e prossimali (IFP) 
delle mani e dei piedi, le ginocchia i polsi,le caviglie. 
L’infiammazione della guaina tendinea delle mani 
può determinare le “dita a salsicciotto”. Quando vi è 
un interessamento preminente (10% dei casi) delle 
articolazioni interfalangee distali si associa,  molto 
spesso, un’alterazione psoriasica a carico delle unghie 
delle dita interessate. La spondilite e/o la sacroileite 
si riscontrano nel 20 – 40% dei pazienti con artrite 
psoriasica: con quindi un interessamento della colonna 
vertebrale. Molto più rara è “l’artrite mutilante” (3-5%), 

COME FARE DIAGNOSI DI ARTRITE PSORIASICA?
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una forma di artrite aggressiva, distruttiva, che 
comporta gravi deformità articolari e distruzione 
ossea. Quali sono gli elementi , oltre che 
clinici – semiologici , che possono fare 
diagnosi di artrite psoriasica? Essenzialmente 
il riscontro di un fattore reumatoide negativo e 
anche di un’anemia ipoproliferativa. La VES 
elevata è sempre presente talora si riscontra 
un’iperuricemia. Molto importanti sono i reperti 
radiologici, assai peculiare nell’artrite psoriasica:
1. erosione del margine articolare
2. anchilosi ossea
3. riassorbimento distale delle falangi terminali 

con deformità a “matita in coppa”, ossia una 
proliferazione ossea alla base della falange 
distale con contemporaneo assottigliamento 
della falange prossimale.

4. alterazioni della colonna vertebrale con 
sacroileite asimmetrico

5. sindesmofiti non marginale sempre con 
caratteri asimmetrici.

Riassumendo la diagnosi, in sintesi, è suggerita 
da un peculiare tipo di artrite infiammatoria 
(generalmente asimmetrica), con associata 
negatività del fattore reumatoide, da peculiari 
reperti radiologi descritti in precedenza e dalla 
presenza di alterazioni cutanee ed ingueali 
tipiche della psoriasi. Nell’artrite reumatoide non 
psoriasica è sempre presente il fattore reumatoide 
nel siero cosi come i noduli sottocutanei, 
prominenze ossee o superfici estensorie (noduli 
reumotoidi). L’artrite è poi sempre simmetrica con 
pertanto interessamento simultaneo delle stesse 
aree articolari da entrambi i lati del corpo. Assai 
frequente è un’artrite delle articolazioni della 
mano con tumefazione del polso, articolazione 
interfalangee prossimale (I.F.P.) e metacarpo – 
falangee (M.C.E.) sia a destra che a sinistra. La 
stessa simmetricità che riscontriamo a carico 
dei polsi, gomiti, ginocchia e caviglie. Peculiare 
è la rigidità mattutina a carico delle articolazioni 
della durata di almeno un’ ora . Le alterazioni 
radiologiche dell’artrite reumatoide differiscono 
da quelle dell’artrite psoriasica. Nella proiezione 
postero – anteriore dei polsi e delle mani si 
evidenziano erosioni oppure decalcificazioni 
ossee assai localizzate in corrispondenza delle 
articolazioni interessate. Concludendo, tirando le 
somme, l’artrite psoriasica è una patologia assai 
diversa dalla classica artrite reumatoide. Sia che 
insorga, come già detto più frequentemente, per 
prima la psoriasi oppure, meno frequentemente 
l’artrite non credo che si tratti di una semplice 
sommatoria di patologie (delle psoriasi con l’artrite 
reumatoide). L’artrite ha caratteristiche clinico 
– semeiologiche, radiologiche ed ematologiche 
ben diverse dalla forma reumatoide.



RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
Via Palermo 123, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Nella nostra cultura è un assunto condiviso che 
la pubertà segna l’inizio dell’adolescenza. Ovvero 
i segni evidenti della pubertà (primo menarca e 
prima eiaculazione) farebbero da spartiacque nel 
segnare l’inizio dell’adolescenza. Questo punto 
di vista, squisitamente biologico, nel concepire 
la questione, non è tuttavia difendibile, in quanto 
non tiene conto dello sviluppo psicologico che può 
(e spesso è così) non coincidere con lo sviluppo 
biologico. E’ inoltre interessante osservare 
come in altre culture la pubertà non segna 
l’inizio dell’adolescenza, ma bensì la transizione 
all’età adulta, e questa transizione viene spesso 
sottolineata da una cerimonia di iniziazione che 
segnala specificamente il raggiungimento della 
condizione di adulto sia al soggetto che alla 
comunità. La cerimonia, di solito carica di riferimenti 
simbolici, è un evento tangibile e drammatico che 
stabilisce, agli occhi della comunità e dell’iniziato, 
il passaggio di questi all’età adulta. Presso alcune 
culture i riti di iniziazione degli adolescenti maschi 
richiedono la dimostrazione di coraggio e abilità, 
ovvero le qualità che devono essere possedute da 
un uomo adulto in quei contesti ambientali-sociali-
culturali. Gli adolescenti possono essere picchiati, 
gettati in acque gelate, sottoposti a circoncisione 
o scarificazione. Presso altre culture nei riti di 
iniziazione vengono invece trasmesse informazioni 
e conoscenze che solo gli adulti di quella cultura 
possono possedere: per esempio, presso gli 
indiani Zuni del Nuovo Messico, è durante i riti di 
iniziazione che i ragazzi scoprono che le figure 

sovrannaturali dei sacri Kachina, che appaiono 
nelle feste delle stagioni, sono in realtà dei membri 
adulti della comunità mascherati. Per le ragazze, 
invece, spesso i riti di iniziazione comportano un 
periodo di isolamento e segregazione. La ragazza 
può ad esempio trasferirsi in una capanna fuori dal 
villaggio, dove altre donne le insegnano le abilità 
necessarie per essere amante, moglie e madre 
e la rendono edotta su come si fa l’amore, come 
nascono i bambini e quali metodi di contraccezione 
esistono (rispetto alle conoscenze di quella cultura). 
Durante l’isolamento la ragazza può anche doversi 
assoggettare a mutilazioni genitali, tatuaggi e 
scarificazioni e i suoi denti possono essere limati o 
anneriti. Quando la segregazione è finita, la ragazza 
è onorata con grandi cerimonie ed ella spesso 
segnala il suo cambiamento di status sociale 
cambiando acconciatura e tipo di abiti. Tutto ciò 
rende manifesto il fatto che può legittimamente 
sposarsi. I riti di passaggio, dunque, come si 
evince da quanto detto finora, hanno l’importante 
funzione sociale e psicologica di segnalare un 
cambio di status sociale che aiuta l’individuo e la 
comunità in toto a prendere consapevolezza che 
“qualcosa è cambiato”, che l’individuo è cresciuto 
ed ora ci si aspetta da lui che si comporti in modo 
adulto acquisendo doveri e diritti da adulti. Gli 
studi antropologici dimostrano che nelle culture in 
cui vengono eseguiti i riti di iniziazione gli individui 
padroneggiano meglio e più rapidamente le abilità 
necessarie alla vita adulta ed hanno una facile 
transizione dall’infanzia all’età adulta.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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L’ADOLESCENZA E I RITI DI PASSAGGIO 1° PARTE










