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Immaginate un modello di aereo supersonico 
progettato per scopi militari che non sia mai 
riuscito però a passare i test. Immaginate che, 
mentre il maltempo imperversa causando le 
solite frane, allagamenti e morti, provocati da anni 
di cementificazione selvaggia, improvvisamente 
la tv inizi a raccontare che quei temporali 
distruggeranno l’umanità. Immaginate che 
i soccorsi con metodi tradizionali vengano 
boicottati. “Solo l’areo supersonico ci potrà 
salvare” ripetono i megafoni mediatici, perché, 
secondo gli esperti, tutti gli altri velivoli sarebbero 
pericolosi in tale circostanza. Nel frattempo, 
modelli matematici predittivi profetizzano 
catastrofi inaudite se non ci si sbriga. Il problema 
però è che quel modellino di aereo ora dovrebbe 
essere modificato per uso civile e allestito in 
fretta e furia per imbarcare miliardi di persone. 
L’affare è enorme. In gioco ci sono centinaia di 
miliardi di dollari ed euro stampati dalle banche 
centrali. I costruttori, mentre i titoli in borsa delle 
loro aziende salgono a dismisura, lo allestiscono 
alla “velocità della scienza”, e mentre è ancora 
in fase di costruzione, lo danno per “pronto” 
per essere pilotato con il benestare di tutti gli 
enti che sulle criticità chiudono un occhio in 

nome dell’emergenza. La maggioranza della 
popolazione, sottoposta ad un bombardamento 
propagandistico senza precedenti, si imbarca 
entusiasta. Una parte, mugugnando e 
borbottando. Un’altra viene trascinata a forza. Una 
ristretta minoranza, che rifiuta categoricamente 
di volare su quel “coso” denominato aereo, viene 
etichettata come “no-volo” e perseguitata. La tv 
e i capi di Stato dicono che “chi non vola, muore 
e fa morire gli altri”. Il “coso” alla fine decolla. 
Una certa quantità di passeggeri viene colpita 
da miocarditi, malori improvvisi, ictus, recidive 
tumorali, paresi facciali, fuochi di sant’antonio 
ed altri strani effetti. Altri muoiono. L’eccesso di 
mortalità per tutte le cause aumenta. Ma i decessi 
da “nessuna correlazione” vengono minimizzati, 
oscurati e i “danneggiati” resi pressoché invisibili. 
Chi osa parlarne finisce nella lista degli sporchi 
“no-volo” ed isolato nella stiva bagagli.
Passando dall’immaginazione al mondo reale, 
di recente il capo della Ricerca e Sviluppo 
sui vaccini di Pfizer Katrin Jansen (da poco 
in pensione), non certo un teorico della 
cospirazione, ha affermato su Nature: “Siamo 
diventati creativi: non potevamo aspettare 
i dati, dovevamo fare così tanto “a rischio”. 
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Abbiamo pilotato L’aereo mentre lo stavamo 
costruendo”. E ancora: “[Su mRna] C’erano 
problemi di stabilità, problemi di formulazione 
che dovevano risolvere. Nel 2020 era solo un 
processo di ricerca e doveva essere ampliato”.[1] 
Cosa vuol dire questo? Che il così detto vaccino 
sia un prodotto sperimentale?  “Un medicinale è 
sperimentale fin quando EMA decide che non lo 
è più. E tuttavia riguardo ai vaccini Covid-19 va 
capito che non sono mai stati sperimentali in quanto 
la sperimentazione era in corso, bensì in quanto i 
loro aspetti più importanti non sono mai stati 
sperimentati. Ancora oggi. E nemmeno qualcuno 
ha in programma di farlo” spiega Marco Cosentino, 
professore ordinario e ricercatore di farmacologia. 
Stando dunque alle parole del prof. Cosentino, 
definirli prodotti “sperimentali” sarebbe improprio, 
in quanto si tratterebbe piuttosto di farmaci “MAI 
SPERIMENTATI” nei loro aspetti fondamentali?!!!
Uno spot del governo del 15 novembre del 2021 per 
promuovere vaccini e terza dose affermava: “hanno 
superato TUTTE le procedure di verifica della 
sicurezza”. Forse non a caso tra i testimonial c’era 
un comico (uno del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), 
perché solo in un contesto comico-satirico potrebbe 
reggere una tale affermazione. Rammentiamo che 
lo studio autorizzativo della Pfizer verteva soltanto 
su due dosi. Ora siamo alla quinta! La stessa 
Pfizer ha ammesso di non aver potuto condurre 
altri studi fondamentali, sulla cancerogenicità, 
sulla genotossicità, sulla farmacocinetica. Studi 
che non sono obbligatori per un vaccino venduto 
in fase emergenziale. Secondo l’avvocato Andrea 
Oddo, legale di IDU (Istanza diritti Umani), “Il 
trucco è stato far passare come “vaccini” - venduti 
in situazione emergenziale - farmaci che non 
riuscivano a superare i test di sicurezza e quindi 
non potevano avere le necessarie autorizzazioni[..]. 
Per far questo è stata modificata la definizione di 
“vaccino” [..]. La tecnologia mRNA costa cara alle 
farmaceutiche, ma a loro non fruttava nulla per 
via della mancanza di risultati ed autorizzazioni in 
campo oncologico (la tecnologia era stata concepita 

per combattere i tumori), quindi l’occasione di 
sfruttare l’emergenza e convertire questi farmaci in 
vaccini emergenziali è stata ghiotta!” [2]. Tuttavia, 
l’immissione in commercio dei vaccini anti-Covid 
era comunque condizionata alla consegna, da 
parte delle case farmaceutiche ad AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco), del “Rapporto periodico di 
aggiornamento sulla sicurezza”. L’avvocato Oddo 
dopo aver richiesto invano informazioni su tali report 
agli enti preposti, ha denunciato AIFA al TAR del 
Lazio. Il 2 dicembre è fissata la prossima udienza.[2]
Quanto al fatto che dopo il decollo del “coso” 
supersonico ci sia stato un inquietante aumento 
di mortalità, dalla relazione di Panagis Polycretis, 
PhD in Structurl Biology, al Convegno POLICOVID 
2022, è emerso che “Negli ultimi 22 mesi sono 
deceduti tanti atleti quanti in un arco di 38 
anni”. Sempre durante il suddetto convegno, 
dopo un documentato excursus sull’aumento della 
mortalità dei vaccinati e pluridosati, c’è stato un 
accorato appello del medico Alberto Donzelli che 
ha chiesto una moratoria sulla vaccinazione anti-
covid universale. Il cardiologo Fabrizio Salvucci 
alla trasmissione Fuori dal coro ha dichiarato “Nelle 
mie cliniche l’età media pre-pandemica era di 67-
70 anni. Ora, soprattutto dopo l’avvento della terza 
dose, siamo tra i 30 e i 40 anni”. E ancora: “gli effetti 
avversi da vaccino sono estremante sottostimati, 
perché i medici quando scrivono che può essere 
stato il vaccino ricevono intimidazioni da parte 
delle Asl o da parte degli ordini”.
Comprendo che mettere la testa sotto la sabbia 
faccia comodo a molti. Comprendo anche che 
occorre un coraggio da leoni per prendere atto 
dell’abisso di inganni e di menzogne in cui la 
popolazione è stata scaraventata. Ma restarci 
dentro in atteggiamento bovino nell’indifferenza 
della mattanza infinita da “nessuna correlazione”, 
è disumanizzante.  

[1] Katie Kingwell, COVID vaccines: “We flew the aeroplane 
while we were still building it”, Nature.com
[2] Francesco Servadio, L’avvocato Andrea Oddo: Vi spiego 
perché l’associazione IDU ha denunciato AIFA e l’ha portata 
davanti al TAR Lazio”, Buongiornosudtirol.it

https://www.nature.com/articles/d41573-022-00191-2
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 LA 22^ EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO FIFA QATAR 2022
È UN LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONI TECNO-DIGITALI. LA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE PUNTA A DISUMANIZZARE LA SOCIETÀ CIVILE COME FOSSE UN GIOCO

MONDIALI DI CALCIO 2022, LO SPOT DEL GRANDE RESET 

Gatekeeper, depistatori e strilloni sono tutti 
fuori pista: ‘Qatar, un paese in cui ci sono più 
ombre che luci’,  ‘il Mondiale della morte’, ‘il 
Mondiale dello sfruttamento dei lavoratori’. ‘Il 
Mondiale delle partite  senza birra  in una paese 
in cui vige la pena di morte e i diritti umani sono 
calpestati.  ‘L’inedito Mondiale tra novembre e 
dicembre  in un  Golfo Persico  senza tradizione 
pallonara’. E da lì senza sosta, via discorrendo, 
avvantaggiati dal vuoto azzurro di Roberto Mancini, 
fuori  l’Italia  dal torneo calcistico più prestigioso 
al mondo: ‘boicotta FIFA Qatar 2022’, il mantra 
dalle  curve  ultrà  fino alla versione edulcorata 
di Rosario Fiorello, tutti a dire ‘no, no, no a questi 
campionati’  … compresi  Codacons  e  Famiglia 
Cristiana. Peccato però che lo dicano eludendo il 
vero bersaglio.  Perché?  Perché il motivo per cui 
bisogna criticare, denunciare e boicottare questa 
follia mondiale mascherata da 11 contro 11 nel 
piccolo emirato, sta tutta nel Grande Reset che 
questo torneo sfacciatamente rappresenta. E lo 
spacciano pure per pratica sportiva.

Noto come il football e gli stadi siano da sempre 
laboratorio sociale e da decenni terreno di 
sperimentazioni tecno-digitali,  dopo la  tessera 
del tifoso  come  Green Pass ante-litteram, dopo 
i  tifosi ‘virtuali’  come  ologrammi su spalti vuoti 
per confinamento da  Covid  e dopo la  sciarpa 
biometrico-intelligente, cioè col microchip sul collo 
per controllare le emozioni dei fans a Manchester, 
la 22^ edizione della  Coppa del Mondo FIFA 
Qatar 2022 è un vero e proprio spot pubblicitario 
della Quarta Rivoluzione Industriale: i 350 autobus 
FIFA che per tutta la manifestazione trasporteranno 
i giocatori delle 32 nazionali nei rispettivi ritiri e campi 
da gioco, sono infatti tutti dotati di  banda larga 
mobile, tra questi circa 300 anche in versione Wi-Fi. 
E Ooredoo, operatore ufficiale di telecomunicazioni 
per Medio Oriente e Africa, in tutti gli impianti sportivi 
del  Qatar  sta sperimentando la sua  pionieristica 
rete 5G da 3,5 Ghz con velocità download superare 
ad 1 Gbps, irraggiando tutti i tifosi sugli spalti prima, 
durante e dopo i 90 minuti di gioco. E ancora: per 
entrare in ognuno degli 8 stadi dai 40 agli 80.000 
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https://www.repubblica.it/sport/calcio/2020/06/17/news/coppa_italia_tifosi_virtuali_sugli_spalti_e_bobo_tv_per_la_finale-259453558/
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2020/06/17/news/coppa_italia_tifosi_virtuali_sugli_spalti_e_bobo_tv_per_la_finale-259453558/
https://thepeninsulaqatar.com/article/20/11/2022/ooredoo-to-make-fifa-2022-first-5g-powered-world-cup
https://thepeninsulaqatar.com/article/20/11/2022/ooredoo-to-make-fifa-2022-first-5g-powered-world-cup


posti seduti, confortevoli e coperti, ai cancelli 
d’ingresso ogni spettatore deve prima passare il 
vaglio del  riconoscimento biometrico digitale, 
cioè  “la  scansione di documenti di identità  (…) 
integrata con lo  scanner dell’iride”, membrana 
oculare,  con tanto di assistente virtuale basato 
sull’intelligenza artificiale a condurre l’intera 
l’operazione, mentre una volta dentro, i tifosi sono 
sorvegliati a vista  d’occhio da  15.000 telecamere 
con riconoscimento facciale e droni volteggianti 
in aria, come una sorta di realtà aumentata sfoggiati 
in cielo nella sfida inaugurale vinta dall’Equador per 
disegnare una maxi-coppa dorata.
Ma c’è di più. Perché negli stadi anche la grafica è stata 
resa smart e realizzata con algoritmi di “intelligenza 
artificiale calcistica migliorata”  per  scendere in 
campo coi calciatori  e rendere lo spettacolo più 
liquido possibile nell’era virtuale dei social. Non solo. 
Sul rettangolo di gioco, c’è poi l’esordio assoluto 
del  VAR robotico, cioè dell’assistente robotico 
per i direttori di gara, dove  12 telecamere più 
un sensore  in-ball  inviano i dati al robot che poi il 
VAR  comunica all’arbitro girando simultaneamente 
il responso agli organi di stampa in  modello 3D, 
ovvero la dinamica tridimensionale dell’azione 
incriminata, ridotti da 70 a soli 25 secondi d’attesa il 
tempo limite prima che un goal dubbio possa essere 
più o meno convalidato.
Doha, capitale del Qatar, ovviamente è poi la Smart 
City dell’emiro: qui tutte le automobili sono 
controllate in modalità  Smart Road  con  Traffic 
Technologies,  ovvero una rappresentazione 
digitale della rete stradale per una gestione 
più efficiente del traffico,  stimato che entro il 
prossimo anno in Medio Oriente  le cosiddette auto 
intelligenti  rappresenteranno il  37% del totale di 
quelle su strade, tutte dotate di tecnologia di bordo, 
tra sensori e telecamere, in grado di monitorare 
gli errori del conducente e qualsiasi violazione del 
codice stradale. Più o meno come in Cina.
Insomma, esattamente come a  Dubai dove pochi 
mesi fa si è tenuto il summit del Nuovo Ordine 
Mondiale,  dopo gli  Emirati Arabi  adesso si è 
passati in  Qatar  dove  i mondiali  ne sono l’alfiere 
trasmesso in mondo visione, vessillo di quel tra
ghettamento  transumanista  che, attraverso le 
nuove tecnologie, punta a disumanizzare società 
civile e umanità intera, proprio come fosse un 
gioco. Tra un fuorigioco e un assist, tra un algoritmo 
e un robot.  Pronostico?  1-X-2  dico … attenti 
alla  Germania… Klaus Schwab, il guru del  Forum 
Economico Mondiale  a  Bali  con capi di Stato e 
Governo nel recente  G20, è infatti socio onorario 
del  Bayern Monaco.  Al teorico del microrchip nel 
cervello umano, quindi, il giocattolo calcio interessa 
eccome: saranno i panzer ad alzare al cielo la prima 
edizione della Coppa del Tecno-Mondiale?  

https://oasisana.com/2022/11/17/transumanesimo-prove-ai-mondiali-qatar-allo-stadio-con-identita-biometrica-digitale-e-scansione-delliride/
https://oasisana.com/2022/11/17/transumanesimo-prove-ai-mondiali-qatar-allo-stadio-con-identita-biometrica-digitale-e-scansione-delliride/
https://oasisana.com/2022/11/17/transumanesimo-prove-ai-mondiali-qatar-allo-stadio-con-identita-biometrica-digitale-e-scansione-delliride/
https://www.biometricupdate.com/202208/qatar-equips-15000-cameras-with-facial-recognition-for-soccer-world-cup-2022
https://www.biometricupdate.com/202208/qatar-equips-15000-cameras-with-facial-recognition-for-soccer-world-cup-2022
https://www.tuttomercatoweb.com/qatar-2022/spettacolo-nel-cielo-di-doha-decine-di-droni-disegnano-la-coppa-del-mondo-1759025
https://www.tuttomercatoweb.com/qatar-2022/spettacolo-nel-cielo-di-doha-decine-di-droni-disegnano-la-coppa-del-mondo-1759025
https://simonesalvador.it/rubrica-wenner-gatta/algoritmi-e-intelligenza-artificiale-nelle-grafiche-mondiali-qatar-2022
https://simonesalvador.it/rubrica-wenner-gatta/algoritmi-e-intelligenza-artificiale-nelle-grafiche-mondiali-qatar-2022
https://www.punto-informatico.it/fuorigioco-semiautomatico-ia-debutta-mondiali-qatar-2022/
https://www.punto-informatico.it/fuorigioco-semiautomatico-ia-debutta-mondiali-qatar-2022/
https://www.punto-informatico.it/fuorigioco-semiautomatico-ia-debutta-mondiali-qatar-2022/
https://www.trafficltd.com.au/fifa-world-cup-qatar-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fifa-world-cup-qatar-2022
https://www.trafficltd.com.au/fifa-world-cup-qatar-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fifa-world-cup-qatar-2022
https://www.trafficltd.com.au/fifa-world-cup-qatar-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fifa-world-cup-qatar-2022
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LA RIVENDICAZIONE DELLE RESTRIZIONI SANITARIE
È L’ULTIMO RIFUGIO DI UNA COALIZIONE SENZA IDEE?

ALESSIO D’AMATO, SOSTENITORE DEL CHIUSURISMO
E DEGLI OBBLIGHI SANITARI, CANDIDATO ALLA REGIONE LAZIO

“Ai cittadini non si deve levare neanche uno dei diritti 
acquisiti” così parla ora Alessio D’Amato, candidato 
unitario del centrosinistra alla regione Lazio in vista 
dell’appuntamento elettorale del 2023.
Alessio d’Amato, nato a Roma, è laureato in 
sociologia e specializzato in “peacekeeping”. È stato 
responsabile della Cabina di Regia della regione 
Lazio per la Sanità dal 2013 e assessore alla Sanità e 
integrazione sanitaria nella giunta uscente guidata da 
Nicola Zingaretti e sostenuta anche dal Movimento 
5 Stelle. Oggi D’Amato si definisce “un operaio 
della politica” e si propone come il rappresentante 
di una sinistra attenta al sociale e agli “ultimi”. O 
forse dovremmo dire ai “fragili” evocando una delle 
parole che la neolingua legata alla “pandemia” 
abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tre anni 
assieme a congiunti, cluster, focolaio, asintomatico? 
Come contrappeso all’auto-agiografia costruita 
da D’Amato nelle numerose interviste rilasciate, 
ci sembra opportuno sbloccare qualche ricordo 
sul candidato del centrosinistra e su quanto ha 
sostenuto e dichiarato nel 2020 e 2021.
Era il 20 luglio del 2020, e l’Italia era uscita da un mese 
e mezzo dal lockdown più lungo e rigido d’Europa 
(ricordiamo che la libera circolazione all’interno del 
paese fu ripristinato solo il 3 giugno 2020: prima si 
temeva che gli italiani si muovessero troppo per 
il ponte del 2 Giugno). In un’intervista rilasciata a 
Fanpage, D’Amato notava “un diffuso calo della 
tensione” soprattutto tra i giovani che “girano senza 
mascherine” e che “si ritrovano e si assembrano la 
sera”, spingendo per ripristinare in Lazio l’obbligo 
indiscriminato di mascherina all’aperto e minacciando 

di multare i reprobi che non la indossassero in 
“presenza di altre persone”. La demonizzazione della 
socialità, uno dei ritornelli dei tre anni degli anni venti 
del nuovo millennio. Un’ordinanza regionale del 3 
giugno 2020 infatti, confermava l’obbligo di indossare 
la mascherina qualora non fosse possibile “rispettare 
la distanza di un metro”, assieme alla Campania, una 
delle più restrittive d’Italia.
L’assessore D’Amato, tuttavia, faceva trapelare che 
sarebbe stata interpretata in maniera restrittiva la 
norma nazionale che prevedeva l’uso obbligatorio 
delle mascherine non solo al chiuso, ma anche “in 
luoghi aperti al pubblico o accessibili a altre persone”. 
Ad esempio, le stazioni ferroviarie, le spiagge 
(citate esplicitamente da D’Amato) i bar e i locali 
all’aperto: un obbligo generalizzato “mascherato” 
al quale nell’agosto 2020 venne aggiunto l’obbligo 
di indossarla dalle 18 alle 6 in non ben precisati 
“luoghi della movida”.  Tradotto in pratica, voleva 
dire che un turista pizzicato a sconfinare percorrendo 
la Via Francigena o il Cammino di San Francesco 
dall’Umbria al Lazio tra luglio e agosto in compagnia 
di altre persone (magari neanche “congiunti”) sarebbe 
stato potenzialmente sanzionabile. Situazioni vissute 
anche di persona in quell’estate, dove spostandomi 
spesso dall’Umbria al Lazio si respirava nella regione 
governata da Zingaretti e D’Amato un clima molto 
meno “rilassato”. Da ottobre, l’obbligo in teoria 
sarebbe stato valido anche per una persona 
sorpresa a salire da sola su qualche montagna 
dell’Appennino. A Piediluco si poteva girare 
smascherati ma a Labro no, ad Attigliano sì, ma a 
Bomarzo no. Ad Alviano sì, ma a Orte no.

di Andrea Macciò

8

A
T

T
U

A
L

IT
À

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



Nell’ordinanza del 3 giugno si prevedeva anche 
l’obbligo di non accedere al territorio della Regione 
Lazio in presenza di una temperatura superiore a 
37,5 e l’obbligo dei “vettori” di rilevarla a tutte le 
persone che accedevano alla regione. Il decreto 
non specifica che cosa sarebbe accaduto al 
cittadino proveniente da Terni o Orbetello una volta 
sbarcato alla stazione di Orte o Montalto di Castro. 
Una domanda che mi sono posto personalmente, 
arrivando alla stazione di Orte nel Giugno 2020 con 
un convoglio proveniente dall’Emilia Romagna.
In realtà, come molte “regole” di quel periodo, il 
provvedimento rimase una grida manzoniana e la 
misurazione della temperatura fu attiva solo nei 
grandi snodi ferroviari e aeroportuali. Nel 2020 il Lazio 
è stata l’unica regione, assieme alla Campania, a 
non abolire il famigerato “distanziamento sociale” nei 
treni regionali. In pratica, chi era diretto in Lazio su 
un treno della direttrice Ancona-Roma, afferente alla 
regione Marche dove il collega (sempre peraltro del 
Pd, poi non ricandidato: un caso?) Ceriscioli aveva 
ripristinato la piena capienza a luglio, poteva almeno 
in teoria essere fatto scendere se seduto vicino a un 
qualcun altro. Molte di queste misure non sono state 
messe in discussione perché mai realmente applicate, 
ma configuravano un modello nel quale i diritti erano 
trasformati in concessioni rimesse alla discrezionalità 
del controllore di turno.
Da non dimenticare anche il volo dei droni per il 
primo weekend del settembre 2020 per verificare la 
temperatura corporea dei bagnanti: anche in questo 
caso, al di là delle grida manzoniane non si capisce 
benissimo che cosa sarebbe occorso al cittadino che 
avesse manifestato magari dopo ore sotto il sole una 
temperatura di 37 e 6.   Il maltempo poi risparmiò 
quest’ennesima scena da film tragicomico.
Nell’estate 2021, D’Amato torna all’attacco, 
chiedendo il ripristino della mascherina all’aperto 
e l’anticipo della terza dose dopo 5 mesi invece 
che dopo 6, lamentando l’eccessiva circolazione di 
cittadini non vaccinati e non mascherati.
Lo stesso D’Amato ipotizza poi, sempre a fine estate 
2021, di far “pagare ai no vax i ricoveri Covid”: 
insomma il modello della sinistra inclusiva e sociale 
secondo D’Amato era legata all’obbedienza dei 
cittadini alle regole igieniche. Con la stessa logica, si 
potrebbe pensare di far pagare ai fumatori i ricoveri 
dovuti a problemi respiratori o ai cittadini non astemi 
quelli relativi a problemi allo stomaco o al fegato. Ci 
sembra che il ruolo di D’Amato sia stato in questi anni 
quello di “anticipare” le nuove restrizioni promosse 
dal governo nazionale, o di testare la possibilità di 
prendere provvedimenti ancora più estremi come 
quello del negare le cure gratuite ai non vaccinati...

...LEGGI l’articolo completo su orticaweb.it



L'ASSESSORE PIERINI ANNUNCIA L'AVVIO DI "ISPETTORI"
E INVITA I RESIDENTI AD AUTOCONTROLLARSI  

LADISPOLI, AL VIA LA RIVOLUZIONE TARIP
MA SARÀ CAOS NEI COMPLESSI CONDOMINIALI

Accelerata improvvisa sulla Tarip da parte di 
Palazzo Falcone che preannuncia novità entro un 
mese e anche l’invio di “controllori”. Più che un 
cambiamento a Ladispoli si parla di una sorta di 
rivoluzione dove i residenti dovranno abituarsi 
ad un nuovo modo di conferimento dei rifiuti. 
E non sono pochi gli abitanti. La città ne conta 
ormai 42mila, oltre 20mila per esattezza i nuclei 
familiari alle prese con il pagamento del servizio. 
L’incubo probabilmente si materializzerà nei 
complessi condominiali a cominciare dal prossimo 
gennaio. Il meccanismo teoricamente è semplice. 
Chi rinuncerà ad inserire nel mastello il classico 
sacchetto mischiato, differenziando però meglio 
durante la settimana, riceverà un bonus che verrà 
poi applicato sulle future bollette. In sostanza meno 
rifiuti lasciati ai netturbini e più sconti. Una iniziativa 
in teoria facile ma non forse in una località piena di 
palazzine dove poi i condomini gettano i loro scarti 
all’interno di un contenitore comune con decine e 
decine di altre famiglie. Questo lo sa anche la Giunta 
che sta studiando un piano per prevedere il caos. 
«La collaborazione dei cittadini diventerà importante 
– precisa Marco Pierini, assessore ladispolano ad 
Igiene e Ambiente - anche per evitare che qualche 
furbetto tenti di scaricare la propria immondizia nei 
mastelli altrui. Oppure non conferisca regolarmente 
i rifiuti nei carrellati condominiali. Sarà necessario 
un controllo reciproco per evitare abusi che 
peserebbero sulle tasche di tutti gli abitanti dei 
palazzi». La classe politica quindi invita i ladispolani 
ad autocontrollarsi. Se non dovesse funzionare 
ecco pronto il piano B. «Dei controlli – annuncia 

sempre Pierini - saranno effettuati anche da 
ispettori e, in caso di irregolarità, avranno facoltà 
di comminare direttamente le multe agli utenti 
infedeli». Un modus operandi che in estate però è 
destinato a confrontarsi con una popolazione quasi 
triplicata con l’arrivo dei romani e dei turisti. Sarà 
quasi impossibile beccare tutti gli incivili. Nell’ultimo 
periodo già sono aumentate le discariche in varie 
zone molte delle quali vengono poi scovate dai 
volontari delle Guardie ambientali. «I controlli con 
ispettori come fanno le guardie zoofile – commenta 
Angelo Catone, amministratore condominiale di 
Ladispoli – non credo possano basarsi realmente 
sulle multe. In un edificio del centro ad esempio le 
sanzioni sono state contestate e non è giusto che 
colpiscano indiscriminatamente tutti i condomini. 
Ritengo che la Tarip possa essere un grande flop. 
Magari questo meccanismo potrà funzionare nei 
quartieri Miami e Cerreto ma sicuramente non è 
applicabile per il centro ed altre zone popolate. 
Senza dimenticare che molti cittadini incrementano 
il degrado lungo la statale Aurelia trasformando 
l’area in una discarica a cielo aperto». Quello che 
in un certo senso ero avvenuto in alcune frazioni 
di Cerveteri, come Cerenova e Campo di Mare 
ad esempio quando il Comune, più di un anno fa, 
avviò la Tarip sul territorio. Anche se per la Giunta 
però il bilancio è positivo dopo 16 mesi. Bisognerà 
sperare che i più pigri non inizino a gettare i propri 
sacchetti della spazzatura ovunque e magari 
prendendo anche il bonus. Il Comune sul fronte del 
degrado è pronto a piazzare 9 fototrappola. Lo ha 
annunciato lo stesso assessore Pierini.  
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La ballerina e insegnante ladispolana di danze 
orientali, Viviana Pierdominici, è stata nominata 
Rappresentante Nazionale di Fusion Bellydance. 
Le abbiamo chiesto di portarci nel suo mondo e di 
raccontarci cosa significa per lei ballare.
Ciao Viviana, grazie per aver accettato di fare 
questa intervista. Prendendo spunto dalla notizia 
dalla recente nomina condivisa sui social, chi sei 
e perché balli?
Grazie a voi per l'interesse che avete dimostrato nei 
miei confronti. Sono una danzatrice e insegnante di 
danza orientale Fusion Bellydance, comunemente 
chiamata danza del ventre. Mi sono avvicinata a 
questa danza quando avevo sedici anni, ora ne ho 
trentadue quindi sono cresciuta dentro questa danza 
che mi ha fatto maturare come donna. Credo che il 
perché di certe passioni lo si capisca più a fondo nel 
corso degli anni e ora posso dire che la danza da un 
lato mi permette di lasciarmi andare e dall'altro mi è 
servita e serve per tracciare dei confini perché non si 
finisce mai di scoprire sé stessi, si può fare sempre 
un passo avanti. Attraverso la danza ci si disegna e 

cancella in continuazione e questo è uno degli aspetti 
più belli della danza.
Sei Rappresentante Nazionale della Fusion 
Bellydance, come ti senti e cosa significa per te?
Questo riconoscimento è senz'altro una bellissima 
tappa del mio percorso. Non è un punto di arrivo ma 
un punto di partenza. Rappresenta una responsabilità 
ma soprattutto uno stimolo nuovo per fare sempre 
meglio e sognare ancora più in grande per la mia 
carriera e per la danza che vado a rappresentare. Mi 
rende molto fiera e non vado a rappresentare solo la 
danza ma anche me stessa e i valori in cui credo. Mi 
sento grata ed emozionata.
Grazie a questa nomina entri a far parte della 
Commissione Internazionale delle danze orientali 
a pieno titolo, quali saranno i tuoi compiti?
Insieme alle mie colleghe il grande obiettivo sarà 
divulgare la conoscenza e l'amore per queste danze 
che troppo spesso non trovano lo spazio che meritano, 
e anzi, spesso soffrono l'ignoranza nel senso stretto 
del termine e quindi anche i pregiudizi. Organizzeremo 
dunque seminari, spettacoli, competizioni, workshop, 

VIVIANA PIERDOMINICI
E IL LINGUAGGIO SEGRETO DELLA DANZA

É LA NUOVA RAPPRESENTANTE NAZIONALE
DELLA FUSION BELLYDANCE

di Sara Sansone

Raqs Nouveau ph  Jonathan L'Epèe Urbani





lezioni accessibili a chiunque voglia approcciare per 
la prima volta a queste forme d'arte. Lo faremo nelle 
splendide cornici romane di Spazio Novecento e del 
Laghetto dell'Eur, location accoglienti, scenografiche 
e importanti. Il progetto è molto ambizioso e raccoglie 
molti tipi di danze.
La danza orientale è una disciplina elegante e 
anche molto complessa, è rivolta a tutti o sono 
necessarie determinate caratteristiche? 
È vero, la danza orientale è innanzitutto eleganza 
e la sua complessità è mascherata da movimenti 
che solo in apparenza possono sembrare facili ma 
i risultati con il tempo e l'impegno arrivano per tutti. 
Esistono moltissimi livelli a cui poterla praticare, 
opportunità che spesso manca nelle altre danze, 
inoltre c'è spazio per tutte le fasce d'età e corporatura 
in quanto la tecnica richiede molto allenamento ma i 
movimenti, sia che siano morbidi o accentati, sono 
sotto controllo e non si richiedono grandi aperture. 
Sicuramente coordinazione, controllo del proprio 
corpo e musicalità possono essere degli ottimi 
requisiti di partenza.
Quali sono gli effetti benefici della danza?
La danza in generale fa bene a molti aspetti della vita di 
una persona. Fa infatti leva sul senso di appartenenza 
ad un gruppo, sulla volontà di migliorarsi, sull'amore 
per sé stessi e sull'importanza del supporto reciproco. 
Ovviamente fa bene al corpo che diventa più tonico e 
armonioso, ma anche alla mente che viene stimolata 
e allo stesso tempo liberata dai pensieri della vita 
quotidiana. Nello specifico invece per la danza 
orientale, al contrario di quanto si crede, non vengono 
sviluppati solo i muscoli del ventre ma vengono 
sollecitati tutti i muscoli del nostro corpo. Dalla testa 
alle gambe che sono le principali responsabili del 
movimento del bacino. Senza l'articolazione delle 
ginocchia e l'estensione e contrazione delle gambe 
non avremmo nessun tipo di movimento del bacino.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Il mio prossimo obiettivo è di comporre e portare in 
scena uno spettacolo, che possa attirare nuovi fan 
della danza orientale. Sto mettendo in campo delle 
idee e creando coreografie che possano stupire e 
coinvolgere uno spettatore che non conosce la danza 
orientale. Mi piacerebbe riuscire a mostrare tutte le 
sfumature e i colori queste danze, che non è solo una 
ma sono tante e ti permettono di mettere in scena un 
mondo fatto di arte. La Fusion Bellydance è arte e in 
quanto tale va trattata, vissuta e accolta ma anche 
promossa nel mondo dello spettacolo.

Intervista integrale su orticaweb.it

Raqs Nouveau
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I DATI ILLUSTRATI IN AULA CONSILIARE.
E ORA SI RADDOPPIA: A CERVETERI PRONTO AD APRIRE IL CENTRO TERRITORIALE

LADISPOLI, PIÙ DI 60 DONNE SOSTENUTE
DALLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA

Il dato parla chiaro. Almeno 60 donne sono state 
assistite dallo sportello antiviolenza di Cerveteri 
e Ladispoli. Numeri importanti che rendono la 
struttura ormai un punto di riferimento, ormai da 
tanti anni, per le donne vittime dei mariti o dei propri 
compagni. Il report, che include anche le fasce di 
età, è stato illustrato venerdì scorso nel comune 
di Ladispoli, nel giorno dedicato appunto al tema 
della violenza sulle donne a livello nazionale. 
Erano presenti le forze dell’ordine, sia carabinieri, 
polizia di stato, guardia di finanza e polizia locale, il 
sindaco Alessandro Grando, la delegata comunale 
alle Donne vittime di violenza Lucia Cordeschi, la 
delegata all’Immigrazione Giorgia Giacomini, la 
psicologa forense e criminologa Bruna Cimenti, la 
psicologa Olga Ciocci, Miss Italia 2021 Zeudi Di 
Palma e anche alcune vittime con i loro familiari. 
È stata la presidente della cooperativa “Luogo 
Comune”, Amelia Argirò, a rivelare i dati relativi 
al progetto “Donne in cerchio” che continua a 
fornire supporto alle vittime con vari colloqui di 
accoglienza, psicosociali e psicoterapeuti ma 
anche aiuti legali. Con precisione sono 61 le 
donne che finora si sono appoggiate allo sportello 
attivo nel poliambulatorio della via Aurelia. Trenta 
vivono a Ladispoli e 31 a Cerveteri. Per quanto 
riguarda le fasce di età, 11 hanno tra i 51 e i 55 
anni, 10 vittime tra i 36 e i 40. Figurano addirittura 
due donne di 70 anni stanche di essere vessate e 
che hanno trovato il coraggio di entrare nella rete 
di protezione. Interessanti purtroppo al negativo 
anche le statistiche relative ai minori che assistono 
alle azioni violente dei padri: in totale 55 di cui 

20 tra 0 e 6 anni. Tante realtà tra associazioni e 
cooperative hanno portato avanti questo progetto 
dal 2013 (Luogo Comune, Donne In Movimento, 
Cassiavas, Metamorfosi, Nuova Crisalide, 
Karibù e Solidarietà per citarne alcune) offrendo 
sostegno alle vittime due volte alla settimana nel 
poliambulatorio della via Aurelia. Nel classico report 
annuale era emerso già nel 2021 come le richieste 
di aiuto fossero aumentate del 35 per cento. La rete 
solitamente è formata da professionisti del settore, 
tra cui avvocati e psicologi, e in contatto sempre 
con forze dell’ordine e magistratura. Intanto 
a Cerveteri passi in avanti per l’apertura di un 
Centro antiviolenza territoriale. L’ufficio dei Servizi 
Sociali ha ultimato le procedure di affidamento: 
è la cooperativa BeFree ad essersi aggiudicata il 
servizio, che lavorerà alla realizzazione di un piano 
di accoglienza e supporto alle donne e ai loro figli 
minori, vittime di violenza o che si trovino esposte 
a minacce di ogni forma, indipendentemente dal 
luogo di residenza. «È un servizio fondamentale 
– parla Francesca Badini, assessore alle Politiche 
sociali - anche se l’auspicio chiaramente è che 
non ve ne debba mai essere bisogno di utilizzo. 
Ancora oggi assistiamo a quotidiani episodi di 
violenza. Da anni Cerveteri è sempre in prima 
linea con progetti e iniziative di sensibilizzazione 
su quella che purtroppo è una piaga della società 
che sembra non avere termine. Un fenomeno 
drammatico e inaccettabile, radicato e trasversale 
alla nostra società. In tutti questi anni il nostro 
territorio ha potuto fare affidamento su una fitta 
rete di associazioni». 
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FIACCOLATA PER LA PACE
PER FERMARE L’INVIO DI ARMI IN UCRAINA
Il COMITATO ART.11 della ETRURIA MERIDIONALE 
propone a tutti i cittadini di Ladispoli una grande 
fiaccolata con corteo per sabato 10 dicembre 
2022. Senza bandiere di partito, soltanto striscioni 
e parole propositive di pace. Partenza ore 17 dalla 
stazione, corteo su viale Italia e arrivo in piazza 
Rossellini con breve comizio finale: “SE NESSUNO 
NE PARLA, NE PARLINO I CITTADINI D’ITALIA “

LEZIONE GRATUITA
DI DIFESA PERSONALE
EDUCAZIONE JUDO LADISPOLI
DALLA PARTE DELLE DONNE
La tecnica più efficace è insegnare il Rispetto. 
Sabato 3 dicembre la Asd Educazione Judo 
Ladispoli invita le donne a partecipare ad una 
lezione di judo gratuita aderendo all'iniziativa 
Stop Violenza sulle Donne a cura del Comune di 
Ladispoli - sportello tutela minori e donne vittime 
di violenza.
Alle ore 10 presso il centro sportivo La Palma - 
Piazza Falcone 26. Il corso sarà tenuto da istruttori 
MGA ((metodo globale autodifesa) dal comandante 
Sergio Ierace. 

IL COMUNE DI LADISPOLI 
SBARCA SU INSTAGRAM
SAI GIOVANI L’INVITO A NUOVI CANALI
DI COMUNICAZIONE 
Durante gli incontri con i giovani è emerso che i 
ragazzi di oggi sfruttano le nuove piattaforme che 
stanno rapidamente sostituendo pionieri come 
Facebook e YouTube, ovvero Instagram, TikTok, 
Twitch. Pertanto, immergersi in un contesto nuovo, 
che ha come fondamenta una comunicazione più 
dinamica, diviene la chiave per creare un rapporto 
di fiducia con chi riceve i nostri messaggi. Così 
il consigliere delegato Rosolino e l’assessore 
Frappa. Prosegue intanto la pianificazione del 
percorso che porterà all’elezione del Consiglio 
comunale dei giovani.





OTTO PEDONI INVESTITI IN UN MESE

LADISPOLI, CHE SUCCEDE?
UN INCIDENTE AL GIORNO, IL BILANCIO CONTINUA A SALIRE

Ladispoli: il bollettino degli incidenti si è impennato 
in modo inaspettato. Una decina nell’ultimo mese. 
Tanti, troppi da far scattare un allarme vero e proprio. 
Pedoni travolti, frontali, distrazioni, tamponamenti 
in centro e in periferia. L’ultimo è uno scontro 
violentissimo dove sono state coinvolte sette 
persone coinvolte, quattro bambini. È il bilancio 
dell’incidente avvenuto lunedì pomeriggio tra via 
Latina e via Taranto. Un’auto, l’Alfa Romeo 147, era 
guidata da un uomo 45enne con dentro il figlio di 
12 anni. Nell’altra, una Renault Scenic, una coppia, 
38 lei e 35 lui e tre bambini rispettivamente di 4 
mesi, 6 e 15 anni. Tutti sono rimasti feriti, tranne 
il bimbo più piccolo e sei sono stati trasportati 
in vari ospedali. Nessuno, miracolosamente, è 
in pericolo di vita. È stato un impatto durissimo. 
Sul posto sono intervenute ambulanze, i vigili 
del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere 
accartocciate e tre pattuglie della polizia locale per 
i rilievi e per gestire la viabilità. Il centro è rimasto 
paralizzato per diverse ore. Tre incidenti nelle 
ultime ore. All’incrocio tra via Bari e via Trieste 
un uomo era stato travolto per fortuna senza 
gravi conseguenze da un’auto. Brutto scontro 
invece all’altezza tra via Trieste e via Duca degli 

Abruzzi. Una coppia di giovani fidanzati di origini 
romene, entrambi 20enni, era stata trasportata al 
San Paolo di Civitavecchia per aver riportato un 
trauma cranico. I due viaggiavano all’interno di 
una Fiat Idea. Al volante invece della Fiat Punto 
un cittadino polacco rimasto illeso. Buone notizie 
relative invece all’incidente del giorno precedente 
dove era stato registrato un impatto violentissimo 
in viale Europa tra un 22enne e una donna di 35 
anni con dietro il bimbo seduto sul seggiolino. Il 
giovane trasportato in ospedale in codice rosso, 
alla guida di una Fiat Idea, è stato già dimesso.
L’urto era stato durissimo nei pressi dei giardini 
del Miami e il ragazzo aveva perso conoscenza. 
Sta bene anche la donna, che guidava una 
Nissan Juke, e il piccolo trasportato per ragioni 
di sicurezza al Bambino Gesù di Palidoro. Sciolta 
invece la prognosi del 17enne che in moto, la 
scorsa settimana, è rimasto coinvolto in un grave 
incidente sulla via Aurelia al chilometro 36.
I medici lo hanno giudicato guaribile in 45 giorni. 
Il centauro, di origini romene, si era scontrato con 
una Renault Scenic che proveniva dall’opposto 
senso di marcia ed era guidata da un residente 
ladispolano di 85 anni. 

20

L
A

D
IS

P
O

L
I

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





TROVATO L’ORO A LADISPOLI 
(MA VEGETALE)
L’oro è uno dei metalli preziosi più conosciuti 
e desiderati. Peccato che sia estremamente 
costoso. 
Eppure abbiamo trovato a Ladispoli un posto in 
cui si trova oro a costi accessibili a tutti. No, non è 
falso o rubato, è semplicemente “vegetale”!
Il Capim Dourado è una pregiata fibra vegetale, 
nota come “oro vegetale”, che cresce spontanea 
in un'unica area nel mondo: nella regione del 
Jalapao, in Brasile. Il prodotto finito risulta 
anallergico e resistente in quanto non muta nel 
tempo a contatto con acqua e sudore. 
I gioielli in Capim Dourado sono leggerissimi e 
risolvono un grande problema per chi non può 
indossare oggetti molto pesanti. I metalli sono 
invece scelti con la massima attenzione per 
non provocare allergie, classificandolo come un 
prodotto completamente anallergico.
Quindi dall'incontro di un inconfondibile gusto 
made in Italy e dalla particolarità di una pianta 
brasiliana nascono bracciali, orecchini, collane e 
anelli… in oro vegetale. 
Li trovate al negozio Ben di Bio.











XIII EDIZIONE DELLA FESTA 
DELL’OLIO NUOVO DI CERVETERI
Torna la Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri il 3 e 4 
dicembre 2022 a piazza Santa Maria. Quest’anno 
giunge alla sua XIII edizione e come da tradizione 
ci saranno le meravigliose Vespe d’epoca del 
Vespa Club Cerveteri, domenica 4 dicembre in 
Piazza Aldo Moro. Sempre domenica l’estrazione 
dei biglietti della festa, disponibili nelle attività del 
centro storico.  

‘LADRI DI CARROZZELLE’
IN CONCERTO AL GRANARONE 
Il Concerto sabato 3 dicembre alle ore 17:00 
chiuderà presso l'Aula Consiliare del Granarone 
la Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone con 
Disabilità, ad esibirsi, i “Ladri di Carrozzelle”, 
gruppo musicale rock italiano, formatosi a Roma 
nel 1989, primo gruppo del panorama musicale 
italiano formato principalmente da artisti con 
disabilità.

DANIELA ALIBRANDI
A PIÙLIBRIPIÙLIBERI
Daniela Alibrandi, nota autrice del nostro territorio, 
sarà presente a Piùlibripiùliberi, la Fiera Nazionale 
della Piccola e Media Editoria, che si terrà presso 
la Roma Convention Center La Nuvola dal 7 all’11 
dicembre. L’autrice sarà presente in fiera giovedì 
8 dicembre presso lo Stand B55, Ianieri Edizioni, 
dalle 15:00 alle 16:00 per il firmacopie.

OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI
A 100 anni dalla nascita del genio indiscusso del 
cinema e della letteratura italiana, l’attore e regista 
dell’Associazione Archèotheatron Agostino De 
Angelis presenta “Omaggio a Pier Paolo Pasolini, 
luoghi, linguaggi e tradizioni popolari”, spettacolo 
che sta portando in tutto il territorio nazionale e 
nei luoghi legati al più noto e discusso intellettuale 
del XX secolo. Stasera ore 18.00 al Granarone.



GliSTRAFATTI DE L'ORTICA
di Toni moretti

LA SINDACA GUBETTI VIVE DI LUCE RIFLESSA? 

Ora che sono state assegnate anche le deleghe, 
la squadra a guida Gubetti può ritenersi pronta 
ad affrontare il quinquennio che l'attende, come 
dichiarato in campagna elettorale: “in continuità con 
l'azione dell'ex sindaco che, poverino, si è persino 
trovato rinviato a giudizio per corruzione". Pensate, 
tutto, per poter garantire alla sua città svago, 
divertimento ed un “degno” lungomare che guardasse 
ai monti della Tolfa. Peculiarità messa in risalto dal 
“geniale” presidente del consiglio comunale che non 
ha mai avuto la vocazione del Super Partes, ma che 
ci ritroviamo incredibilmente riconfermato anche in 
questa amministrazione. Sarà per continuità? Ma 
noi gente comune, abbiamo il dovere di non farci 
travolgere dai pregiudizi. Che si mormori e si dica a 
mezza bocca, il sindaco non è più Alessio Pascucci 
ma Elena Gubetti che non vive di luce riflessa di 
Pascucci. Ha la sua squadra e capacità amministrative 
che andrà a dimostrare. Dobbiamo raccogliere l'invito 
che l'amministrazione ha fatto nel corso della riunione 
dei commercianti e fare nostra la città e collaborare 
suggerendo modifiche e miglioramenti.
La risposta c'è. Personalmente ho avvisato Matteo 
Luchetti, assessore all'Urbanistica, di un grave 
problema di sicurezza che esiste all'incrocio tra la 
via Fontana Morella e via Ezio Morlacca, che rimane 
completamente al buio, nonostante due fermate di 
autobus contrapposte, strada prive di strisce pedonali 
per l'attraversamento, e priva di qualsiasi dissuasore 
per la velocità per chi proviene da entrambi i sensi di 
marcia quasi sempre a velocità elevata.

Immediata la risposta di Luchetti, sarà predisposto un 
sopralluogo. Ci contiamo e siamo sicuri che sarà fatto. 
Ma allo stesso tempo ci chiediamo se gli organismi 
predisposti al controllo, quelli all'illuminazione (si 
presuppone sia la Multiservizi o chi per lei) non 
dovrebbero controllare il territorio al di là dell'intervento 
dell'Assessore competente. Quale è il “vizio” atavico 
che con caparbia “continuità” continua a proporci 
strade sporche con cumuli di rifiuti abbandonati, 
erba non tagliata sui marciapiedi che rendono la città 
indecorosa. Con problemi di sicurezza delle strade, 
alcune delle quali, senza dubbio per l'incoscienza di 
chi vi transita, sono scambiate per “piste “mettendo a 
rischio oltre che la propria incolumità quella di cittadini 
a volte ignari? Che persiste, nonostante ci sia ora un 
nuovo Sindaco, un problema di comunicazione tra 
l'amministrazione e la gente, è evidente.
Alla nuova amministrazione il compito di 
risolverlo cominciando dall'analizzare la riunione 
che ha tenuto coi commercianti, cambiando 
l'atteggiamento impositivo e a dir poco 
imbarazzante come quello per esempio tenuto 
in quella sede dal presidente del consiglio 
Travaglia con certi passaggi del suo intervento 
che hanno rasentato il tono ricattatorio nei 
confronti di chi forse era particolarmente vivace 
nelle espressioni. I ruoli istituzionali vanno 
rappresentati da gente adatta e non solo da abili 
raccoglitori di voti, anche se questi personaggi 
saranno importanti per chi si accinge a 
“difendere” il suo territorio alla regione.

HA LE CAPACITÀ PER GOVERNARE BENE QUESTA CITTÀ
PURCHÉ NON SI LASCI SOPRAFFARE DA DEBITI DI “RICONOSCENZA”
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SUL CAMPO I VERDEAZZURRI PIÙ FORTI DI TUTTO:
VINCONO 1-0 SENZA ALLENATORE. SEGNA DENIS COBZARU 

CERVETERI, PARTE L’ERA LUPI:
«COSTRUIREMO UN NUOVO FUTURO»

L’era Lupi è iniziata. La notizia tanto attesa è 
diventata ufficiale lunedì pomeriggio quando dopo 
tanti incontri e una estenuante trattativa, Fabio 
Iurato ha ceduto la società ad Andrea Lupi, patron 
del Borgo San Martino. Iurato aveva acquisito il 
Città di Cerveteri al termine della stagione 2019-
2020 con la squadra che aveva conquistato il 
torneo di Promozione. Molto emozionato il neo 
presidente. «Sono molto contento, pur sapendo 
di avere tante responsabilità morali penso di aver 
fatto la scelta giusta. Dobbiamo lavorare, costruire 
un nuovo futuro. Partiamo dai tifosi, voglio essere 
il presidente della gente» sono le sue prime parole 
da numero uno dello storico club verdeazzurro. 
Tanti i nodi irrisolti. Il primo compito della nuova 
proprietà sarà quello di riaprire le tribune dello 
stadio “Galli” con alcuni interventi per renderlo 
accessibile finalmente al pubblico. Da tempo la 
squadra gioca le sue partite casalinghe senza 
l’apporto dei propri tifosi. lo stesso discorso 
vale per le formazioni giovanili con i genitori che 
non possono vedere i figli sul rettangolo verde. 
Poi c’è da pensare anche a ricostruire la rosa, 
ridimensionata da elementi importanti che hanno 
preferito lasciare dopo le burrasche societarie. Il 
presidente sembra subito aperto al dialogo e al 
confronto. «Adesso dobbiamo vedere cosa fare 
per la squadra, vogliamo salvarla e spero che ci 
riusciamo – aggiunge – punteremo sui giovani, 
con tanti lottatori che combatteranno per la 
causa. Prima dobbiamo capire gli interventi da 
dover fare anche in termini strutturali per lo stadio, 
che va riaperto in poche settimane. Ci sarà da 
investire, lo faremo con cautela». Poi l’appello: «Vi 
chiedo di starci vicino». Sulla vicenda ha voluto 

chiarire la sua posizione anche il sindaco, Elena 
Gubetti. Era stata ventilata l’ipotesi di una sorta di 
“benedizione” del primo cittadino etrusco ad una 
cordata piuttosto che ad un’altra. «Il mio unico 
interesse è che venga rispettata la convenzione in 
essere con il comune di Cerveteri, qualunque sia il 
presidente della squadra. Sono il sindaco di questa 
città e in quanto sindaco sono pronta ad ascoltare 
ogni proposta, purché questa vada nel solo ed 
unico interesse dei cittadini indipendentemente 
da chi la proponga». Chiarito l’aspetto societario 
del Cerveteri c’è poi il campo, che non aspetta. 
E domenica i verdeazzurri hanno gioito con una 
vittoria inattesa ma bellissima in campionato. Al 
Galli, senza allenatore, senza tanti compagni, il 
Cerveteri ha battuto 1-0 Aurelia Antica Aurelia, 
formazione che sta lottando per una classifica 
di vertice nel girone A di Eccellenza. In gol ci è 
andato il giovane promettente Denis Cobzaru che 
era anche entrato dalla panchina. L’attaccante 
di origini romene ha giocato nel suo ruolo e ha 
portato i tre punti pesantissimi.  
«Abbiamo giocato con spensieratezza e voglia 
di fare bene – commenta Denis - sicuramente ci 
eravamo avvicinati a questa partita in maniera non 
semplice, questo è inutile da nascondere. Però alla 
fine siamo riusciti a compattarci e disputare una 
gara di sacrificio e voglia. Tre punti che oltre tutto 
ci hanno fatto anche fare un bel salto in classifica 
e non essere più in fondo. Ora ci aspettano due 
scontri diretti da non sbagliare contro al Faul 
Monti Cimini e l’Indomita Pomezia».
Cobzaru resterà a Cerveteri. «Per me è una bella 
soddisfazione aver fatto gol. La mia volontà è 
quella di continuare a giocare qui». 

In Foto da sx:

Presidente
Andrea Lupi

Direttore Generale
Max Discepolo

Direttore Tecnico
Carlo Leonori
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LADISPOLI: GRAVE INCIDENTE TRA VIA TARANTO E VIA LATINA
Grave incidente alle 18 del 28 novembre a Ladispoli con l’impatto tra due autoveicoli 
all’incrocio tra via Taranto e via Latina. Sei i feriti. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 
sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri che ha provveduto alla messa 
in sicurezza dei due autoveicoli e il commissariato di Ladispoli per i rilievi del caso. 

GIÀ DOMICILIARI AVEVA 126 CHILI DI MARJUANA IN CASA:
ARRESTO A LA STORTA
I Carabinieri di La Storta hanno arrestato un romano 31enne, già ai domiciliari. Recandosi 
nella sua casa per un controllo, i carabinieri, attirati da un forte odore proveniente 
dall'interno, hanno effettuato un'ispezione. In una stanza  hanno trovato bidoni e sacchi 
di marijuana, per un peso complessivo di circa 126 chili. Ai militari l’uomo ha detto che 
si trattava di marijuana legale, ma dall’analisi in laboratorio è emerso che una parte di 
marijuana aveva un THC superiore al limite consentito. La droga sequestrata  avrebbe 
fruttato oltre 17.000 dosi. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

FIUMICINO: INDIVIDUATE DALLA FINANZA SOCIETÀ “CARTIERE”
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto del G.I.P. 
del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della Procura, hanno eseguito il sequestro 
preventivo di liquidità e quote societarie - per un valore complessivo di 1.800.000 euro - 
ad un amministratore di una società attiva nel commercio di abbigliamento, indagato per 
emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione della dichiarazione 
per imposte dirette e IVA e di occultamento di scritture contabili obbligatorie. Le 
indagini, derivate da due verifiche fiscali della Compagnia di Fiumicino, hanno permesso 
di individuare due società, che possono essere definire “cartiere”, che -  pur prive di 
operatività, di struttura aziendale e di personale - emettevano fatture per operazioni 
inesistenti per assumersi il debito IVA di altri soggetti economici che così non veniva mai 
versato all’Erario.

ronaca dal   territorio
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RESTITUITO MANOSCRITTO DEL 1633
TRAFUGATO DALLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ
Il 24 novembre scorso un manoscritto - antico graduale miniato risalente al 
1633, di considerevoli dimensioni, con capilettera istoriati e figurati da padre 
Francesco da Ischia per il Cardinale Scipione Borghese - è stato restituito 
dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze 
al Ministro Provinciale dei Frati Minori. L’opera era stata trafugata in epoca 
imprecisata dalla chiesa di Santa Maria del Gesù ed è stata restituita presso 
il Centro Culturale dei Frati Minori della Provincia di San Bonaventura presso 
l’Ara Coeli a Roma. L’indagine partita dalla messa in vendita da parte di una 
nota casa d’aste fiorentina, si è conclusa col sequestro di alcuni lotti di beni 
bibliografici e archivistici, tra cui il manoscritto, per un valore complessivo 
di circa 100.000 euro. Il volume, testimonianza storiografica del XVII secolo, 
è stato riconosciuto anche grazie alla collaborazione di una storica dell’arte 
esperta del settore che ne ha riconosciuto stile e autore.

VALLE DEL BACCANO:
GUARDIAPARCO INDIVIDUANO DUE BRACCONIERI
Il Servizio Guardiaparco del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano 
ha sorpreso due bracconieri residenti a Formello intenti a praticare attività 
venatoria illecita nella Valle del Baccano. Due pattuglie di guardiaparco 
hanno fermato R.F. di 65 anni e V.R. di 57 anni in atteggiamento di caccia da 
frodo con fucile carico verso uccelli migratori. Sequestrati cartucce da sparo 
e due fucili entrambi calibro 20, un semiautomatico e un altro sovrapposto. I 
due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale 
di Tivoli e dovranno rispondere di attività venatoria illecita. I due rischiano 
anche la revoca del porto d’armi. Il Parco in una nota ricorda che esiste 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul divieto di caccia in 
aree protette, anche regionali, pur se prive di necessaria tabellazione. 
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TRADIZIONE ANTICHISSIMA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 13 DICEMBRE
CHE SI SNODERÀ CON 85 BANCHI IN VIA DEI LECCI E IN PIAZZA DEGLI ONTANI

BRACCIANO IN FIERA PER SANTA LUCIA

“Acciò che nello concorsi e coadunanze pubbliche 
non nasca occasione di scandalo alcuno, ma 
rimosso ogni disordine si viva con ogni pace e 
quiete, con il presente pubblico Bando inserendo 
a gli altri pubblicati da noi e nostri Antecessori, 
si ordina et espressamente commanda a tutte 
singole Persone di qualsivoglia stato grado e 
condizione, che non ardischino sotto qualsivoglia 
pretesto, causa o quesito colore, suscitare e 
fomentare risse di sorta alcuna etiam di parole 
nella presente festa di S. Lucia in questa Città 
di Bracciano, sotto pena di tre tratti di corda da 
darsegli in pubblico et altre maggiori secondo la 
qualità de casi e persone, ad arbitrio”. 
Oltre tre secoli fa, il 12 dicembre 1711, i governanti 
di Bracciano promettevano almeno tre frustate in 
pubblico per risse durante la Fiera di Santa Lucia. 
Stesse pene venivano comminata a chi ardiva girare 
con armi. Un bando riportato integralmente nel 
libro di Angela Carlino Bandinelli che alla storia di 
Bracciano ha dedicato numerosi libri. E’ la prova, tra 
le tante, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la 
Fiera del 13 dicembre, come quella del 1° maggio, 
costituisce per Bracciano una tradizione che viene 
da molto lontano, un evento al quale nei secoli non 
si è voluto rinunciare. Così Bracciano si appresta a 
rivivere la sua Fiera di Santa Lucia. Certo non sarà 

la manifestazione d’un tempo ma qualcosa che gli 
si potrebbe avvicinare nell’atmosfera di chi vende e 
chi compra, chi contratta, chi grida richiamando la 
clientela, chi pensa di fare un buon affare e chi di stare 
solo a guardare. Saranno 85 quest’anno i banchi che 
animeranno l’atteso appuntamento fieristico. Ce ne 
sarà per tutti i gusti. Gli spazi non sono più quelli di 
un tempo. La Fiera ormai da anni ha traslocato. E 
per il 2022 sono state indicate dall’amministrazione 
per la grande manifestazione via dei Lecci, primo e 
secondo tronco, e Piazza degli Ontani. L’Almanacco 
Laziale del 1985, definiva questo appuntamento 
“una affollata ed importante fiera del bestiame 
e delle merci”. Ma oggi molto probabilmente il 
bestiame non ci sarà. Accenna alla tradizione della 
corsa dei cavalli Francesco Orioli, testimone oculare 
impressionato dalla fiera, che ne “Lo Stato romano 
nei tempi napoleonici” ricorda “nel giorno di santa 
Lucia, grande era la festa del paese, e tutti si davano 
a sollazzo. Dà figlioli più piccoli de’ principali, per un 
uso antichissimo, era celebrato una specie di ludus 
trojanus. Erano messi a cavallo, e correvano intorno 
alla piazza maggiore, tenuti alle reni da servi a piede, 
ciocché mi pareva una gran cosa, e mi pungeva di 
grandissima invidia: nè a petto di questo spettacolo 
piacevanmi ugualmente la fiera, il suonare de’ pifferi, 
o il fuoco d’artifizio”.
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L’ENIGMA MONTESI,
QUANDO LOTTA CONTINUA GIOCAVA NELLA LAZIO
Ficcarsi nei guai per morbosa attrazione, il collante 
ideale per coltivare inimicizie, odio e malignità in chi 
non ne comprese l’ascetica vita spericolata, eremitica 
e proletaria, un tabù nel fango del dio pallone dove 
la catarsi nell’incubo del risveglio gli destò la visione 
illuminante, rivoluzionaria, iperbolica e balorda: 
“l’unica possibilità di incidere è fare il rompicoglioni”. 
Anti-divo per eccellenza, ricercato e rimosso, il 
gauchiste Maurizio Montesi il giocattolo calcio 
avrebbe voluto spezzarlo alla radice del sistema 
marcio (“significa affondare il bisturi alle fondamenta 
della piramide”), ma spenti i riflettori del grande circo, 
da Roma finì in fuga all’estero, evitata l’amputazione 
di una gamba dopo i violenti scontri con Cagliari e 
Sambenedettese. Da qui la parabola nell’implosione 
e l’inizio del mistero, damnatio memoriae col vento 
che soffia ancora: amicizie nel giro di Walter Rossi 
e una sorella arrestata nelle Brigate Rosse, a soli 25 
anni appese le scarpe al chiodo dopo quelli impiantati 
con placche e viti tra tibia e perone. Latitante alle 
Canarie, riuscì a farla franca sull’isola, schivata nella 
prescrizione una condanna a 4 anni per altrettante 
tonnellate di hashish, dal suo veliero sprofondati 
nei fondali di Ostia, venti metri sotto il mare (1992). 
Infondo, per cocaina ad uso personale, un mese a 
Regina Coeli l’aveva già scontato (1981), come la 
condizionale a quattro giri di calendario per omicidio 
colposo, nel 1978 investito un pedone sulle strisce di 
Via della Conciliazione. Col tempo pure di un arresto 
fantasma, smentito, ma millantato dalla Polizia di 

Londra nel 1984. “Non sono una vacca da mercato. 
Ho paura che questa vita risucchi anche me”. 
Allergico agli autografi, baffi e capelli lunghi a 
centrocampo, per Enrico Deaglio fu “uno dei pochi ad 
aver voluto conservare dignità”: palmares da polmoni 
generosi nei moduli a rombo, uno scudetto Primavera 
lo vinse con l’amico bomber Bruno Giordano, una 
settantina di presenze tra i professionisti e zero reti 
all’attivo, promosso in A con l’Avellino e tre stagioni di 
fuoco con la Lazio più maledetta, tra scandali, l’inferno 
della serie B e l’uccisione in curva nord di Vincenzo 
Paparelli. Ma M.M. (acrostico narrativo del nome) 
comunque non è morto e vive ora nelle pagine de 
“La scomparsa del calciatore militante. Una storia 
di pallone, politica e tradimenti” (Milieu edizioni), 
pasoliniana pennellata controcorrente dell’inviato de 
La 7 Guy Chiappaventi, autore di un romanzo neo-
realista sull’anima grigia della storia laziale. “Io sono 
rimasto l’infame, il traditore. Nessuno si ricorda di 
come giocavo.” Il libro è una non-fiction novel, tra 
finzione e realtà riavvolge il nastro su trame intrigate, 
più umane che pallonare. “Il tifoso è uno stronzo. Fa il 
gioco del sistema”. Per dare voce all’anticonformista 
sparito nel nulla, Chiappaventi s’immerge in M.M. 
simulando il metodo Stanislavskij, lode e gogna alla 
‘zecca’ tutto pensiero e azione (la politica “è qualcosa 
di più, è darsi da fare, agire”), tra Lotta Continua e il 
Campo Maestrelli (“il calcio è una fortuna che mi 
permette di campare senza lavorare”).

Articolo completo su www.orticaweb.it
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https://www.youtube.com/watch?v=s24hdOSLWFY
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,26/articleid,1015_01_1984_0126_0026_14471872/
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,26/articleid,1015_01_1984_0126_0026_14471872/
https://www.youtube.com/watch?v=iqY-I1MbPLw
https://www.avvenire.it/agora/pagine/montesi-la-scomparsa-misteriosa-del-calciatore
https://www.avvenire.it/agora/pagine/montesi-la-scomparsa-misteriosa-del-calciatore
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/11/ernesto-brivio-lazio-da-cuba-a-salo/442340/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/11/ernesto-brivio-lazio-da-cuba-a-salo/442340/
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MARCO FARAONI RACCONTA IL MONDO DEL METAL DETECTING:
DALLA NORMATIVA ALLE GARE. TUTTO PER L’EMOZIONE DELLA SCOPERTA

METAL DETECTOR: HOBBY FANTASTICO!

Il metal detector questo sconosciuto. Quanto 
di voi si sono chiesti, vedendo qualcuno sulla 
spiaggia armeggiare con uno strano apparecchio, 
“che cosa sta facendo quel tizio?”. Sta usando un 
metal detector, uno strumento a basse frequenze 
che riesce ad individuare, segnalando con un 
suono, dei metalli sotto la sabbia o terreno. Di 
solito usano delle batterie ricaricabili o usa e 
getta. Ci sono di molte marche e prezzi che vanno 
da 100 fino a 10.000 euro per i più esigenti. Un 
metal detector discreto parte dai 300 euro in 
sù. Il metal detector è un apparecchio di libera 
vendita, non servono licenze o permessi speciali. 
Consente di fare delle passeggiate all’aria aperta 
con l’emozione di trovare qualcosa perduto nei 
tempi passati. E’ un hobby salutare che oltre 
all’emozione della scoperta, permette anche una 
pulitura ecologica dagli inquinanti in metallo che 
si possono ritrovare. Infatti il cercatore esperto 
non lascia mai sul terreno rifiuti in ferro o altro 
metallo. Non c’è una legge precisa sul suo uso.  
Non si può fare ricerca in zone archeologiche, 
parchi e zone sottoposte a vincoli di movimento 
terra, nei terreni recintati privati si può spazzolare 

(così che chiamiamo il movimento da destra a 
sinistra o viceversa che il metal detector fa a pochi 
centimetri parallelamente al terreno) chiedendo 
il permesso al proprietario.  Nei terreni liberi 
e spiagge senza tabellazione specifica si può 
andare tranquillamente. Questo fantastico hobby 
da un po' di tempo a questa parte ha riunito molte 
persone in raduni o competizioni con premi ai 
primi 5 classificati, con coppe e altri gadget. Le 
gare sono di solito a tempo, circa un’ora nella 
quale si devono ritrovare più target o bersagli che 
sono stati seppelliti prima della competizione, e 
vi assicuro che è una cosa molto coinvolgente 
in allegria che di solito finisce con un bel pranzo 
con tutti i partecipanti. In certe gare ci sono stati 
più di 250 partecipanti, con famiglie a seguito, 
un’occasione per conoscere tante persone che 
vengono da tutte le regioni d’Italia, e non manca 
occasione che ci siano anche dei concorrenti da 
altri Stati. Ci sono Forum e Gruppi Facebook dove 
si discute di tutto quello che gira intorno al metal 
detecting, dai consigli per la ricerca, accessori, 
leggi, identificazioni, metodi di pulizia e tanto altro. 

Marco Faraoni

TOMBAROLI PER CASO DI MARCO FARAONI

Una passione per l’archeologia coltivata grazie a letture, documentari 
sul nostro passato, film storici e tutto quanto inerente alle antiche civiltà 
vissute nel Lazio. L’autore, proprio in compagnia di questa grande 
passione, ha iniziato a visitare siti dove si trovano resti della civiltà 
etrusca, di solito raggruppamenti di tombe, necropoli, entrando così in 
contatto con un mondo affascinante offerto proprio dalla nostra terra 
e da ciò che ci hanno lasciato i nostri antenati. “Tombaroli per caso” è 
una piccola avventura, ma è la nostra realtà e se non interessa più di 
tanto agli enti ufficiali dobbiamo essere noi a conservarla e tramandarla 
ai nostri eredi, come patrimonio della nostra storia.
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Con un'intervista esclusiva rilasciata la nostro 
giornale Ascanio Bruni ci racconta cosa si 
prova nello svolgere il ruolo di comparsa in una 
produzione cinematografica di tutto rispetto 
come “Il Principe di Roma” la commedia in 
costume che vede l’attore romano Marco Giallini 
di nuovo al fianco del regista Edoardo Falcone.  I 
due hanno infatti già collaborato insieme nei film 
"Se Dio vuole" (2015) e "Io sono Babbo Natale" 
(2021). Questa volta, Giallini è protagonista 
di una storia che prende le mosse dal grande 
classico di Charles Dickens "Il Canto di Natale", 
per sviluppare tuttavia personaggi e situazioni 
totalmente originali. Nel cast, oltre Marco Giallini, 
Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini ci sono anche 
Filippo Timi, Giuseppe Battiston, Denise Tantucci 
che interpretano rispettivamente i “fantasmi” 
Giordano Bruno, Papa Borgia e Beatrice Cenci. 
Ci piace segnalare la presenza di Ascanio Bruni, 
un bambino dal sorriso disarmante ed una folta 
chioma rossa. Con la famiglia abita a Valcanneto, 
la sua vera passione è la musica, suona la chitarra 
ed è un vero talento. La partecipazione sul set 
cinematografico arriva per caso, ci racconta la 
mamma orgogliosa nell’assistere alla prima del 

film, a suo giudizio è una commedia divertente 
che fa commuovere, dove Ascanio compare tra i 
compagni di orfanotrofio del Giallini bambino. 
“Mi è piaciuto il momento in cui si girava la scena, 
essere al centro dell’azione perché davanti alle 
telecamere sono a mio agio. Essere al centro 
dell’attenzione è divertente anche se io non voglio 
fare l’attore da grande, il mio sogno è suonare la 
chitarra. Io sono un chitarrista!” ci dice convinto. 
Ci rivela anche che indossare l’abito d’epoca gli è 
piaciuto, e che rivedersi sullo schermo è stata una 
bellissima emozione. E non solo per lui, il film nelle 
sale in questi giorni, sta ottenendo un discreto 
successo. Dunque, in attesa di assistere al concerto 
del rocker Ascanio, non resta che augurare una 
buona visione de “Il Principe di Roma”. La Trama. 
Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido 
che brama un titolo nobiliare più di ogni cosa. 
Nel tentativo di recuperare il denaro necessario 
a stringere un accordo segreto con il Principe 
Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si 
troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio 
a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato 
da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé 
stesso e conquistare nuove consapevolezze.

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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DAL SET DELLA COMMEDIA IN COSTUME “IL PRINCIPE DI ROMA”,
LE EMOZIONI DEL GIOVANE ETRUSCO: “NON È FATICOSO MA DIVERTENTE!”

INCANTEVOLE ASCANIO BRUNI
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Ascanio Bruni





   

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.

L’ipotiroidismo (ipofunzione della ghiandola tiroide) 
consiste nei livelli di ormoni tiroidei insufficienza rispetto 
alle esigenze dell’organismo. L’ipotiroidismo congenito 
o da precoce carenza di iodio è caratterizzato da 
un “nanismo disarmonico” (bassa statura), lingua 
ingrossata che fuoriesce dalla bocca, lineamenti del viso 
anomali, naso piatto e largo, occhi distanti, cute e capelli 
(radi) secchi, evidente ritardo mentale.
L’insorgenza è precoce (età neonatale o infantile). 
Nell’adulto dobbiamo distinguere un ipotiroidismo 
primario (dovuto ad insufficienza della funzione della 
ghiandola tiroidea); un ipotiroidismo secondario (dovuto 
a lesioni ipofisarie) un ipotiroidismo terziario (dovuto a 
lesioni “più alte”, dell’ipotalamo o del peduncolo ipofisario). 
Sia la forma secondaria che quella terziaria sono imputabili 

a patologie centrali (ipofisarie – ipotalamiche) mentre quella 
primaria è la conseguenza di una patologia primitiva della 
tiroide (generalmente autoimmune come nella malattia 
di Hashimoto). E’ quest’ultima la forma più comune. 
Dopo questa doverosa premessa voglio soffermarmi 
su un argomento di cui si parla poco: l’ipotiroidismo 
subclinico, una condizione morbosa, attualmente sempre 
più frequente, caratterizzata da normali livelli di ormoni 
tiroidei (FT3 – FT4) ma che presenta lievi aumenti di TSH 
(tireostimulina prodotta dalla “cellula madre” ipofisi). Si 
differenzia dall’ ipotiroidismo clinico che invece presenta 
livelli ben più alti di TSH e bassi di ormoni tiroidei circolanti 
(FT3 – FT4). L’ipotiroidismo subclinico si manifesta 
soprattutto nell’età più avanzata (dopo 65 – 70 anni).
E’ chiamato anche silente perché i sintomi o sono del tutto 

CHE COS’È L’IPOTIROIDISMO SUBCLINICO (SILENTE)?
LA MIA ESPERIENZA SUL CAMPO
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assenti oppure sono di lieve entità. Il solo aumento 
ematologico del TSH è un marcatore sensibile di 
ipotiroidismo primario. Qualora i valori di TSH 
eccedono dalla norma (0,5 – 2,5 mg) al fine di ridurre 
il rischio di ipertensione arterioso, dislipidemia, 
sindrome metabolica, lieve deficit neuropsichico 
è bene ricorrere ad un trattamento sostitutivo con 
L- Tiroxina (o similari) al fine di ristabilire i normali 
valori di TSH.  Nelle zone con quantità adeguata di 
iodio, le malattie della tiroide sono soprattutto di 
origine autoimmune oppure iatrogena (radioterapia, 
tiroidectomia, farmacologica: amiodarone, litio, 
mezzi di contrasto iodati, interferone).
Nell’ipotiroidismo subclinico, nella genesi delle 
lesioni tiroidee, vi è una correlazione tra gli anticorpi 
circolanti e la gravità della malattia. Gli anticorpi 
antiroidei ci confermano della diagnosi di tiroidite di 
Hashimoto. Nell’ipotiroidismo silente (subclinico) è 
in gioco una patologia del sistema immunitario per 
deficit dei meccanismi di tolleranza immunitaria.
La tiroidite di Hashimoto presenta sintomi ben 
evidenti: intolleranza al freddo, perdita di capelli, 
secchezza della cute, difficoltà di concentrazione, 
diminuzione della memoria, lieve incremento 
ponderale con riduzione dell’appetito, dispnea, 
cambiamento del timbro della voce che appare 
più profonda, stipsi, bradicardia, lieve ipertensione 
diastolica (minima), ipotermia delle estremità (mani 
e piedi freddi). Solo nei casi più avanzati (non corretti 
da adeguata terapia) vi è inespressività e torpore, 
capelli radi, edema attorno alle orbite oculari, 
lingua aumentata di volume, cute pallida pastosa e 
fredda, mixedema (accumulo di mucopolissacaridi 
idrofili nello strato basale del derma a livello della 
tibia con indurimento cutaneo).
La tiroidite di Hashimoto predilige nettamente il 
sesso femminile (80 – 90% dei casi) e compare 
nell’età adulta (40 – 60 anni). L’ipotiroidismo 
subclinico (o silente) non presenta tale differenza. 
Sulla scorta della mia esperienza empirica 
territoriale, che perdura da quattro decenni con 
decine di migliaia di visite generali, l’ho riscontrata 
più di frequente negli uomini adulti – anziani.
Del resto sino dagli anni 90 questa forma più leggera 
di ipofunzione della tiroide era chiamata sindrome 
dell’ipotiroidismo benigno cronico di Hertoghe. 
I sintomi, quando li ho riscontrati, sono stati lievi. 
Innanzitutto la stipsi, poi un certo incremento 
del peso corporeo, una lieve diminuzione della 
memoria, la bradicardia.
Non sono affatto certo che l’ipotiroidismo silente 
– subclinico sfoci, se non in alcuni pazienti, 
nell’ipotiroidismo grave. 
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Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Nella 1°parte dicevo come l’adolescenza di 
un figlio è un evento che mette a dura prova 
l’equilibrio psichico della coppia genitoriale. Credo 
quindi che saperne di più sui compiti evolutivi 
che un adolescente deve affrontare per superare 
la fase adolescenziale possa essere utile per 
“normalizzare” tanti comportamenti adolescenziali 
che turbano, e angosciano i genitori: 1) Il primo 
compito di un adolescente è quello di sfidare 
l’autorità genitoriale dell’infanzia. Perché? Beh, gli 
serve per rinegoziare il rapporto: ora lui si sente 
più grande e non vuole più essere trattato come 
fino a poco tempo prima o come i fratelli più 
piccoli. Il suo bisogno di “Adultità” lo porta ad una 
maggiore esigenza di voler fare scelte autonome, 
seguendo i suoi gusti, le sue idee e le sue emozioni, 
assumendosi delle responsabilità e la possibilità di 
fare errori. E’ importate che lui sperimenti e faccia 
stupidaggini adesso “che ha le spalle coperte” e che 
si trova in una fase della vita in cui tutto sommato 
ci si aspetta che faccia tali stupidaggini. A 30-40 
anni direi che il lusso di fare stupidaggini ha margini 
più ristretti! Sperimentarsi, sfidare i propri limiti, fare 
esperienze anche estreme, serve all’adolescente 
per conoscersi, capire chi è e scoprire che tipo 
di uomo o donna potrà diventare. L’insicurezza 
tipica degli adolescenti è proprio data da questa 
instabile immagine di sé, dall’avere una personalità 
cangiante ancora in formazione ed ancora 
dipendente dai genitori: nell’infanzia i genitori sono 
vissuti (quando si sono meritati la stima dei figli, si 
intende) come degli “oracoli” le cui regole di vita e 
la visione del mondo era da seguire per orientarsi 

nella realtà: i genitori sono, volenti o nolenti, presi 
a modello, imitati e considerati come delle mappe 
viventi per orientarsi nel territorio della vita. Questo 
senso di conseguente dipendenza sia affettiva 
che di pensiero, di gusto, di sentimento, etc. è 
intollerabile per un adolescente e per “conoscersi” 
e sapere chi è egli deve “mettere una distanza”, 
spesso attraverso una distanza fisica, la rabbia, la 
ribellione, l’arroganza e la presunzione. Cose che a 
volte “mandano fuori di testa” i genitori. Non è facile 
avere pazienza e restare emotivamente a contatto e 
vicino quando sei aggredito, svalutato, provocato e 
sfidato. E qui si gioca una battaglia importante per 
i genitori, tra l’essere autoritari e l’essere autorevoli, 
tra il “reagire”, aumentando il controllo, il potere, 
l’aggressività sul figlio punendolo per la sua sfida 
all’autorità o il comprendere e contenere le proprie 
emozioni e quelle del proprio figlio. Sono momenti 
molto difficili da gestire, ma la posta in gioco è alta. 
Più il genitore si sente insicuro del proprio potere 
emotivo e di ruolo più sentirà il bisogno di rimarcarlo 
con atti di autorità e manifestazione di potere, ma 
la rabbia genera solo rabbia e risentimento ed in 
più logora i rapporti. Mi rendo conto che rispondere 
con amore, pazienza, ascolto e comprensione alla 
rabbia è difficilissimo, ma forse può essere più 
facile se non si perde di vista il fatto che dietro 
l’arroganza e la spavalderia di un adolescente c’è 
un piccolo-adulto spaventato ed insicuro che “sta 
provando” a diventare “grande”, c’è malessere 
nello stare con se stessi ed i propri repentini sbalzi 
d’umore e c’è l’angoscia di non sapere “chi si è”, 
ma solo ciò che non si vuole più essere.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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PANICO DA FIGLI ADOLESCENTI  2° PARTE

“IL PRIMO COMPITO DI SVILUPPO”










