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Il debosciato è quell’infame che mentre c’è chi si ammala di Covid (le altre 
malattie oramai non contano più), osa sognare un’apericena o un ballo 
in discoteca. O peggio ancora colui che ha l’ardire di protestare se gli 
chiudono l’attività o perde il lavoro: è colpa sua se le TI sono al collasso, 
mica dei tagli scellerati alla sanità pubblica fatti a colpi di mannaia negli 
ultimi 20 anni per favorire il privato. Il debosciato, prototipo del cittadino 
irresponsabile, è quel ragazzo che pretende di andare a scuola: “che 
andasse a farsi un giro in in un reparto covid come volontario” sono le 
parole feroci di un docente universitario all’indirizzo di quegli studenti 
che, in segno di protesta, stanno facendo la dad davanti ai cancelli 
chiusi dei loro istituti scolastici. Il debosciato ha nostalgia del teatro, 
del cinema e della palestra: è lui l’untore! Il debosciato cammina o corre 
nei boschi senza mascherina: è per colpa sua se muoiono gli anziani 
in Rsa mica della mala gestione di quelle strutture e della medicina del 
territorio. 
Il debosciato è quello che in cuor suo spera di trascorrere il Natale in 
famiglia: ma come si fa a pensare ai banchetti natalizi con 600 decessi 
al dì?! Questo è il pensiero del ministro degli Affari regionali Boccia: “A 
Natale molti italiani non ci saranno più. Parlare di cenone è fuori luogo”. 
 In Italia ogni anno muoiono 650.000 persone in media, quindi, negli 
anni passati eravamo tutti dei grandi debosciati: festeggiavamo il Natale 
nonostante 1700/2000 vittime al giorno e nessuno s’indignava! 
 «Mi sento di chiedere scusa a nome di tutti i miei colleghi che disseminano 
il terrore in questo momento così delicato. Noi che da sempre siamo 
chiamati a dare parole di conforto e speranza a pazienti terminali, ora 
terrorizziamo perfino i "non pazienti", siamo al paradosso! – scrive la 
dottoressa Emilia Polimeno, dirigente medico dell’Ospedale Cardarelli di 
Napoli. – È vero, nel pronto soccorso c'è il delirio, ho i volti terrorizzati dei 
pazienti che ho visitato in questi ultimi giorni stampati dinanzi agli occhi e 
non riesco a trovare pace. Da una parte, una miriade di persone positive 
asintomatiche che si sono fiondate in ospedale terrorizzate perché 
impossibilitate ad isolarsi preservando i propri cari […] e/o per paura di 
essere abbandonate dalla medicina territoriale ormai fallimentare e su 
cui non conviene intervenire. Dall'altra tutti gli altri pazienti negativi da 
ospedalizzare realmente, per patologie acute o oncologiche avanzate, 
completamente terrorizzati: il loro unico pensiero è non avere il covid. 
Ho amaramente sorriso ieri dicendo ad un vecchietto in barella, che 
piangeva a telefono con la figlia, "non si preoccupi, non ha il covid ma 
solo un polmone completamente collassato..ma non è per il covid, 
glielo giuro". Vedo pubblicare, come ha fatto anche il nostro esimio 
governatore […] immagini radiologiche di polmoni devastati dal covid: si, 
è vero la polmonite da covid è devastante ma perche non si diffondono 
le immagini tac di ragazzini, adolescenti devastati da leucemie/linfomi 
aggressivissimi, immagini che ci gelano il sangue nelle vene quando 
quotidianamente le scorriamo? […] Eppure la mortalità è di gran lunga 
superiore allo 0,4%. Eppure non è necessario andare alla ricerca 
affannata dell'untore, perché le responsabilità sono sotto gli occhi di 
tutti (mi riferisco ovviamente alla terra dei fuochi, allo smaltimento illecito 
dei rifiuti ecc ).[…] E soprattutto – conclude la dottoressa – siate sereni, 
prudenti ma sereni: sorridete per strada quando incontrate lo sguardo 
di qualcuno, non guardatelo in cagnesco, che non vi sta infettando. E 
ricordate che non abbiamo una vita di riserva e che la qualità della vita 
vale molto più della durata della vita stessa».

Editor
Miriam Alborghetti

Il debosciato
e la dottoressa 

5

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t



IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

Con lo scopo di promuovere i diritti e il 
benessere dei cittadini diversamente 
abili, nel 1981 l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) proclama la Giornata 
internazionale delle persone con disabilità, 
fissando al 3 Dicembre di ogni anni l’evento 
mondiale, ratificata nel 2006 la Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità, riconosciuta 

l’importanza dei principi e delle linee guida 
politiche contenute nel Programma Mondiale di 
Azione riguardante le persone con disabilità.
Il tema della Giornata internazionale delle 
persone con disabilità del 3 Dicembre 2020 
viene racchiuso nelle espressioni «Non si 
lascia indietro nessuno, mai» e «Non tutte le 
disabilità sono visibili, ma non per questo meno 

IL 3 DICEMBRE È LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ, UN VIDEO APPELLO DI MEDICI E UN DOSSIER 

CHIEDONO DI RICONOSCERE LE DISABILITÀ LEGATE
ALL’INQUINAMENTO CHIMICO ED ELETTROMAGNETICO
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RICONOSCERE SUBITO
LE MALATTIE AMBIENTALI

Alleanza Italiana Stop 5G celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità proclamata 
dall’ONU, aderendo al sit-in indetto a Roma per Giovedì 3 Dicembre 2020 alle ore 11 in Piazza di 
Montecitorio dalla Rete Italiana Disabili e Rainwbow Diversamente Radio TV,

CLICCA QUI – SCARICA DOSSIER
https://oasisana.files.wordpress.com/2020/11/dossiergiornatadisabilita-2.pdf

CLICCA QUI – GUARDA VIDEO APPELLO DEI MEDICI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctn7bn9uZp8&feature=emb_title

https://oasisana.files.wordpress.com/2020/11/dossiergiornatadisabilita-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ctn7bn9uZp8&feature=emb_title


invalidanti», concentrandosi sulla diffusione 
della consapevolezza delle disabilità non 
immediatamente evidenti. Così, per denunciare 
nei pericoli di un agente inquinate invisibile per 
eccellenza come l’elettromagnetismo l’altrettanto 
invisibile calvario di ammalti disconosciuti da 
Stato e organismi di pubblica sanità, Alleanza 
Italiana Stop 5G pubblica questo dossier su 
Elettrosensibilità (EHS), Sensibilità Chimica 
Multipla (MCS),Fibromialgia (FM) e Fatica 
Cronica (CFS/ME), denunciando nel dramma dei 
cittadini colpiti da queste malattie ambientali 
d’Era Elettromagnetica l’assenza di protezione, 
diritti e tutela dalle invisibili barriere irraggiate 
nell’aria.
«Gli Stati dovrebbero riconoscere la prominente 
importanza dell’accessibilità nel processo di 
creazione di uguali opportunità in tutti i campi 
della vita sociale. Per le persone disabili gli Stati 
dovrebbero sia attivare programmi per rendere 
accessibile l’ambiente fisico sia prendere le 
misure necessarie per fornire accesso alle 
informazioni e al mondo della comunicazione. 
Gli Stati dovrebbero far sì che i nuovi sistemi 
telematici per fornire al pubblico informazioni e 
servizi siano resi accessibili fin dall’inizio oppure 
adattati in modo da risultare accessibili alle 
persone disabili». 
Col promemoria 296/2005 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) riconosce 
i problemi di salute degli elettrosensibili, 
suggerendo che i sintomi siano complessivamente 
indicati come intolleranza idiopatica ambientale 
con attribuzione ai campi elettromagnetici: per 
l’OMS l’EHS è quindi caratterizzata da una 
varietà sintomatologica reale ma non specifica, 
diversa da individuo a individuo, variabile nella 
sua gravità, sconfinando in una grave disabilità 
ricompresa come un’invalidità ambientale 
funzionale in Svezia e malattia riconosciuta dal 
sistema pensionistico del Canada. In Italia, con 
la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento 
ha autorizzato la ratifica della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità e del 
relativo protocollo opzionale sottoscritto il 30 
marzo 2007, istituendo l’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità. 
Nel 2014 quest’organismo è coinvolto dai malati 
elettrosensibili con lo scopo di creare “norme 
che consentano alle persone elettrosensibili di 
vivere in maniera indipendente e di partecipare 
pienamente a tutti gli aspetti della vita, per 
identificare e superare barriere ed ostacoli 
all’accessibilità, legati alla presenza di campi 
elettromagnetici artificiali negli edifici, sui 
treni, nelle scuole, luoghi di lavoro e strutture 
sanitarie”. Ciò, assente una legge sia nazionale 
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(assenti i livelli essenziali di assistenza – LEA) 
che regionale (elenco malattie rare, ad eccezione 
della Regione Basilicata 2013), nonostante in 
Parlamento risultino congelati alcuni disegni di 
legge per il riconoscimento di Sensibilità Chimica 
Multipla e Fibromialgia. 
Infatti per le politiche internazionali d’inclusione 
sociale bisogna rendere accessibile ambiente, 
informazione e comunicazione a tutti i disabili: 
è scritto nella Risoluzione dell’Assemblea delle 
Nazioni Unite del 20 Dicembre 1993 (Standard 
Rules on the Equalization of Opportunities for 
Persons with Disabilities), ratificata a più riprese 
nel 2006-2009 dall’Italia la Convenzione ONU 
sul diritto alle persone con disabilità nei nuovi 
standard per le pari opportunità, dignità e 
diritti inalienabili delle persone. Anche perché 
sempre in Svezia nel 2000 il Nordic Council of 
Ministers pubblica il documento “The Nordic 
Adaptation of Classification of Occupationally 
Related Disorders (Diseases and Symptoms) to 
ICD-10”, identificando l’elettrosensibilità come 
“electromagnetic intolerance” (El-allergy) ai 
codici ICD-10 R68.8 e T78.8 oggi W90, mentre 
il 2 Aprile 2009 il Parlamento europeo approva 
la Risoluzione 2008/2211 chiarendo al punto 28 
come gli Stati membri siano invitati a seguire 
l’esempio della Svezia, riconoscendo le persone 
che soffrono di elettro-ipersensibilità come 
disabili, mentre nel 2011 il Consiglio d’Europa 
con la Risoluzione 1815 (2011) chiede al punto 
8.1.4 di prestare “particolare attenzione alle 
persone elettrosensibili”.
Non è un quindi caso che la quasi totalità degli 
atti amministrativi precauzionali e cautelativi 
ufficialmente approvati tra il 2019 e il 2020 
da oltre 600 tra Comuni e Sindaci d’Italia per 
applicare il Principio di Precauzione nella 
richiesta di una moratoria capace di fermare 
l’avanzata dei pericoli sanitari e ambientali 
del5G, sia costantemente riportata la particolare 
condizione dei cittadini affetti dalla sindrome 
immuno-neuro-tossica EHS ed MCS, che 
con l’invasione elettromagnetica dell’Internet 

delle cose non troverebbero più scampo da 
un’irradiazione multipla, cumulativa, permanente 
e ubiquitaria.
Così, per difendere la salute pubblica dalla 
minaccia invisibile nella denuncia dei lati oscuri 
del wireless di quinta generazione, Alleanza 
Italiana Stop 5G è nata nel 2018 sulla spinta 
di cittadini costretti - tra l’indifferenza diorgani 
istituzionali e sanitari - a subire come vere e 
proprie torture gli effetti collaterali di un ambiente 
sempre più elettrificato e tossico. Alleanza 
Italiana Stop 5G al suo interno comprende 
infatti comitati e associazioni sia locali che 
nazionali di malati quali Comitato Oltre la MCS, 
Obiettivo Sensibile, Comitato Fibromialgici 
Uniti ed il Movimento Europeo Diversamente 
Abili: da qui la doverosa adesione alla Giornata 
internazionale delle persone con disabilità e 
l’idea di questo dossier di denuncia, pensato 
anche per ONU, Ufficio della Commissione 
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, OMS, 
Parlamento Europeo e Governo italiano, per 
amplificare la disperata richiesta d’aiuto gridata 
proprio dai malati invisibili, mentre uno tsunami 
elettromagnetico senza precedenti nella storia 
dell’umanità s’appresta ad abbattersi contro le 
vite di tutti quanti noi, facendo degli ammalati 
le sentinelle di un problema molto ampio che 
investe benessere e salubrità di ognuno di noi, 
indistintamente.
Non è più possibile continuare a far finta di 
niente, continuando a negare l’evidenza. Vittime 
e malati ci sono già. Prima che sia troppo tardi 
e che la funesta lista dei lutti e tragedie continui 
a crescere, bisogna agire subito, affinché le 
giornate mondiali per i diritti delle persone disabili 
diventino 365 e siano per ogni giorno dell’anno, 
ma tutela di tutti, nessuno escluso. Perché 
nessuno deve restare indietro. E nemmeno più 
irradiato dall’elettrosmog, contro la sua volontà. 
Servono diritti e riconoscimento delle disabilità 
per l’Elettrosensibilità (EHS), la Sensibilità 
Chimica Multipla (MCS), la Fibromialgia (FM) e la 
Fatica Cronica (CFS/ME).
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IL SINDACO LADISPOLANO ALESSANDRO GRANDO ACCENDE IL DIBATTITO 
POLITICO, LO SFIDANTE ETRUSCO AL MOMENTO GLISSA

«PASCUCCI A LADISPOLI?
VINCEREBBE ANCORA IL CENTRODESTRA» 

In un sabato tranquillo e soleggiato, durante 
una trasmissione radiofonica in diretta, arriva 
il colpo a sorpresa. Quello che non ti aspetti, 

soprattutto perché alle prossime elezioni 
amministrative manca ancora parecchio, quasi 2 
anni. A giocare d’anticipo nella puntata di Centro 
Mare Radio “Cambia il Mondo” è Alessandro 
Grando, primo cittadino di Ladispoli, ospite 
nel consueto salotto settimanale per affrontare 
diversi argomenti del momento.
Ma ce n’è uno su cui si sbilancia il sindaco e di 
certo si fa fatica a restare indifferenti.  Si parla 
di Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e lo si 
ipotizza, virtualmente, come candidato a Ladispoli 
nella tornata politica del 2022. Grando prende la 
palla al balzo e sembra accettare il guanto di sfida 
al momento immaginario. Restando impassibile: 
«Non ci vedo niente di male.
D’altronde è già successo che sindaci di Ladispoli 
oltrepassassero il confine. Gino Ciogli e Stefano 
Cetica sono due esempi. Ma anche Pietro 
Tidei è stato sindaco di Civitavecchia ed ora si 
trova invece a Santa Marinella». Questioni di 
opportunità, strategie, vicinanza di comprensorio. 
In questo caso c’è qualcosa di più di una rivalità 

tra i due che probabilmente è anche quella tra 
due città, a livello sociale, sportivo e quindi anche 
politico. Dopo una risposta moderata Alessandro 
Grando passa al contrattacco.
«La verità è un’altra – afferma Grando – e cioè che 
Pascucci non sarà sindaco di Ladispoli perchè 
la nostra amministrazione verrà riconfermata. 
Aggiungo che se Pascucci fosse candidato a 
sindaco della mia città rappresenterebbe una 
grande sconfitta per il centrosinistra di Ladispoli».
Parole che a livello superficiale potrebbero 
rappresentare uno dei tanti duelli mediatici, ma 
che al contrario in profondità svelano alcune 
possibilità.
La prima: l’insistente voce di Pascucci 
da presentare nel 2022 per concedere al 
centrosinistra l’occasione di riprendersi la stanza 
dei Bottoni di Palazzo Falcone. La seconda: la 
non scontata scesa in campo dell’attuale sindaco 
ladispolano. Insomma, il Grando-bis potrebbe 
anche non materializzarsi. Ipotesi, suggestioni, 
pensieri, fantapolitica.
La verità è che il rapporto tra i due da anni non 
è idilliaco, tutt’altro. Ciò che si intuiva prima è 
emerso chiaramente con il concerto di Jovanotti 

di Emanuele Rossi
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del 2019 (tutti ricorderanno lo spostamento del 
Jova Beach Tour da Torre Flavia a Campo di Mare 
con la complicità di molti ambientalisti, tra cui 
quelli del Wwf). Da lì un crescendo di situazioni 
al limite con incidenti diplomatici sempre dietro 
l’angolo (l’ultimo con le tartarughine spostate da 
una spiaggia all’altra durante l’ultima estate).  
Alessio Pascucci non replica, almeno per il 
momento. Né confermando le congetture di 
Grando su una sua candidatura a Ladispoli, né 
però smentendole.
E allora c’è davvero da chiedersi se il suo nome 
possa essere usato come carta esclusiva per 
ricompattare il centrosinistra, a patto poi che il 
centrosinistra non si sia già rinsaldato da solo 
negli ultimi tempi. Pascucci, nonostante non sia 
del Pd ma di estrazione civica, da tempo ha il 
pieno sostegno del governatore Nicola Zingaretti 
(ulteriore conferma sono i finanziamenti relativi 
alla costa e i piani di ammodernamento del 
lungomare di via Navigatori etruschi, ponte sul 
Zambra incluso).
E a Cerveteri si parla già di chi possa essere il 
suo successore, visto che non potrà ricandidarsi 
dopo il doppio mandato che si concluderà nel 
2022. Tra i papabili Giuseppe Zito, nonostante 
ora si sia chiamato fuori dai giochi. Si vedrà 
in terra etrusca. Come a Ladispoli, dove si ha 
l’impressione che la campagna elettorale, con o 
senza l’influenza pascucciana, sia ormai partita. 
In rampa di lancio Eugenio Trani del movimento 
Ladispoli Città. Commercialista di professione, 
ex assessore al Bilancio della precedente giunta 
di Paliotta, ha da anni il sostegno della sinistra 
pura di Ladispoli (tra tutti Francesca Di Girolamo).
Giorno dopo giorno l’attuale consigliere di 
minoranza ha macinato comunicati stampa 
non tralasciando praticamente mai un tema di 
confronto/scontro. Negli ultimi tempi i toni si 
sono accesi tantissimo. Si vociferava tempo 
fa anche di un impegno come candidato 
dell’attuale consigliere comunale Pd e consigliere 
metropolitano in opposizione Federico Ascani, un 
vulcano apparentemente in silenzio ma comunque 
sempre attivo. Nulla di certo. Altro quesito: Italia 
Viva che ruolo avrà? Pascucci è il candidato 
ideale a Ladispoli? Grando, nonostante le prime 
incrinature nel centrodestra con i casi Miriam 
De Lazzero, Mollica Graziano, Carmelo Augello, 
dovrebbe proseguire il lavoro iniziato e sfidare sul 
ring il “nemico” etrusco?
Tra i papabili Giuseppe Zito, nonostante ora si 
sia chiamato fuori dai giochi. Si vedrà in terra 
etrusca, dove aspirerebbero però anche Federica 
Battafarano e Francesca Cennerilli. Un derby tra 
assessore? 



DEFINITO L’ORGANICO DAL CAPO FRANCO GABRIELLI:
SUL TERRITORIO 58 POLIZIOTTI 

IL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA 
SARÀ REALTÀ 

Un commissariato della Polizia di stato e il 
conseguente approdo di una sessantina 
di agenti. Una caserma dei carabinieri più 

funzionale e spaziosa con alloggi di servizio per 
accogliere ulteriori militari. A fianco la nuova “Casa” 
dei vigili urbani il cui organico passerà presto 
dalle 18 alle 24 unità, comandante compreso. È 
una Ladispoli sempre più a misura di sicurezza 
con diversi progetti che andranno in porto nello 
stesso periodo Già ad inizio 2021 la struttura di 
via Vilnius potrebbe accogliere i poliziotti. Era 
stata accolta con soddisfazione questa notizia dai 
cittadini e dai comitati che si sono battuti per anni 
lamentando un incremento di furti e criminalità 
sul territorio. Circa un anno fa la notizia lanciata 
dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, presieduto al Viminale dal ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese: «Ladispoli avrà 
il suo commissariato». E così ora inizia davvero 
a prendere forma il nuovo commissariato di 
pubblica sicurezza a Ladispoli. Con un decreto 
dello scorso 25 settembre a firma del capo della 
Polizia Franco Gabrielli è stato definito l'organico 
del nuovo commissariato distaccato che – come 
anticipato dal sindaco ladispolano, Alessandro 
Grando - sarà composto da 58 unità così ripartite: 
6 unità del ruolo degli ispettori del personale che 
espleta funzioni di polizia; 12 unità del ruolo di 
sovrintendenti; 40 unità del ruolo di agenti e 
assistenti del personale. Il presidio della Polizia di 
Stato sarà così organizzato: unità affari generali, 
gestione del personale e servizi; unità ordine 
e sicurezza pubblica, attività di informazione 
e prevenzione e controllo del territorio; unità 

polizia anticrimine e polizia giudiziaria; unità 
polizia amministrativa e immigrazione. «In attesa 
che la Prefettura prenda in carico l'immobile di 
via Vilnius, messo a disposizione gratuitamente 
dall'amministrazione comunale, comincia a 
prendere forma uno dei progetti più importanti 
che la nostra comunità abbia mai visto – è 
entusiasta Grando - purtroppo l’emergenza 
sanitaria ha rallentato i tempi di apertura ma 
siamo fiduciosi sul fatto che tra pochissimi mesi 
il nuovo commissariato potrà essere operativo. 
Continuiamo a lavorare per una Ladispoli sempre 
più sicura e vivibile». Nella pianificazione dei presidi 
delle forze di polizia erano state individuate anche 
Portuense e Castelverde. Per prassi il dirigente del 
commissariato si occuperà dell’ordine pubblico 
ma anche delle questioni amministrative legate 
a passaporti, armi e licenze per gli esercizi di 
scommesse molto numerosi a Ladispoli. C’è poi il 
discorso della tribolata nuova caserma dell’Arma 
(un iter durato oltre 10 anni) che sorgerà in via dei 
Narcisi. I lavori procedono a passo decisamente 
spedito e a breve i carabinieri si sposteranno dal 
piano terreno di una palazzina di via Livorno alla 
nuova sede che confina con i vigili urbani. Gli 
agenti della Polizia municipale sono stati spostati 
circa due mesi fa dalla struttura di via Vilnius che, 
come un effetto domino, lascerà spazio proprio 
ai poliziotti. Tirano un sospiro di sollievo anche 
i vigili che a breve per altro potranno contare su 
sei agenti a tempo indeterminato prelevati dal 
bando indetto dal comune. Il personale arriverà 
così a 24, forse numeri ridotti in una città con oltre 
42mila abitanti.
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news

FARMACIE FLAVIA SERVIZI:
AMPLIATO L’ORARIO
DI APERTURA

La Flavia servizi rende noto che da lunedì 23 
novembre le farmacie comunali hanno ampliato 
l’orario di apertura al pubblico.
Tra le novità la farmacia 1 di via Firenze e la 4 di via 
Roma il pomeriggio sono aperte al pubblico dalle 
16:00 (precedentemente alle 16:40), mentre la 3 
di via Bari il sabato effettuerà orario continuato. 
Inoltre l’apertura domenicale non sarà più svolta 
dalla farmacia 2 di viale Europa ma dalla 3 in via 
Bari.
Questi gli orari di apertura:
Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì 
al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 
19:30;
Farmacia numero 2, viale Europa 22, dal lunedì al 
sabato dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato);
Farmacia numero 3, in via Bari 72, aperta tutti i 
giorni (compreso domenica e festivi) dalle 8:30 
alle 20:00 (orario continuato); Farmacia numero 4, 
via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

LADISPOLI, TAGLIO
DELLA VEGETAZIONE
LUNGO I FOSSI

Intervento del Consorzio Bonifica Litorale 
Nord.

Prima della stagione delle piogge è partita la 
manutenzione dei corsi d'acqua che attraversano 
Ladispoli, in settimana si è liberato il fosso Vaccina. 
Il Consorzio Bonifica Litorale Nord si è occupato 
del taglio della vegetazione e del dragaggio dei 
sedimenti, infatti è compito del Consorzio garantire 
il corretto deflusso delle acque. L'ottimo lavoro è 
sotto gli occhi di tutti i cittadini. Ricordiamo che 
la loro competenza arriva fino alla passerella di 
legno, oltre è Demanio Marittimo. Tenere aperta 
la foce del fosso dunque spetterebbe al Comune 
di Ladispoli, così come la rimozione di eventuali 
rifiuti cittadini presenti lungo il corso d'acqua. 
In programma questi giorni anche la pulizia del 
Sanguinara, vegetazione e fango verranno rimossi 
per il corretto fluire dell'acqua.
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Le segnalazioni si possono fare via chat su Facebook andando nella pagina Comitato Regionale contro 
la corruzione oppure scrivendo alla email legalitaanticorruzione@gmail.com
Documentate il malaffare in ogni modo, raccontate un fatto, una prevaricazione, la vostra testimonianza 
a questo mal costume.
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Nello scorso articolo ho voluto far comprendere 
che i maggiori danneggiati dalla corruzione, 
dalle turbative d’appalti e gare, dai controlli 

omessi, siete proprio voi cittadini.
Mi riferisco ai cittadini residenti nei comuni di 
Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa.
Pagate il prezzo maggiore perché questi “servizi 
erogati” sono scadenti, sono scambiati con 
assunzioni di amici che quando possono se ne 
stanno a casa, sono antieconomici per l’ente, in 
qualche caso anche in sovraprezzo.
Ci hanno guadagnato le finte cooperative sociali che 
sfruttando questo status hanno ottenuto importanti 
agevolazioni fiscali - pagando pochissime imposte 
e tasse - allo Stato, alla Regione ed al Comune 
perché i benefici di una cooperativa sociale si 
estendono dalla riduzione delle imposte sino alla 
riduzione della Tari.
Ci hanno ancora guadagnato le finte cooperative 
sociali che avvalendosi di questo status non hanno 
assunto però il personale che pur con qualche 
disagio dovevano assumere, e ancora una volta 
ci hanno guadagnato loro in quanto pur avendo 
questo status funzionavano come una società di 
capitali ed avevano come scopo il profitto.
Ci ha guadagnato il politico e/o il dirigente che ha 
ottenuto favori, attestazioni, impieghi, forse anche 

soldi, che ha fatto lavorare con le borse lavoro sui 
amici, parenti, amanti e chi ne ha più ne metta, 
soddisfando così il suo interesse privato a discapito 
di quello pubblico.
“Chi ripagherà le persone che pur avendolo 
richiesto non hanno ricevuto nessun tipo di 
aiuto dal servizio sociale ? Come giustificheranno 
la mala gestione nel processo mafia litorale che 
verte su appalti, gare truccate e favorite?
Abbiamo bisogno di trovare delle risposte oneste 
e sincere che non lascino in sospeso un tema 
come questo. I danni derivanti dalla malagestione 
negli appalti (ovunque derivanti) devono essere 
REALMENTE RIMBORSATI ALLA CITTADINANZA.
Crede forse la classe politica attuale dei comuni di 
Tolfa, Ladispoli, Santa Marinella, Cerveteri, di non 
dover partecipare ad un processo i cui imputati, 
anche ex sindaci ed ex funzionari, hanno agito 
CONTRO la loro stessa collettività? Contro i loro 
stessi cittadini?”
Non voltatevi dall’altra parte, non accusate mal di 
pancia, non dimenticate il danno a voi prodotto, 
ma scrivete con fiducia la vostra segnalazione 
rimarrà nell’anonimato poiché spesso è frutto 
di spiacevoli ritorsioni. Fate si che la vostra voce 
urli: “ io non ci sto più ! io ho le mani pulite!” .

Il Pungolo

CORRUZIONE,
TURBATIVE D'APPALTI
E GARE:
CHI HA GUADAGNATO?

FINTE COOPERATIVE SOCIALI. FAVORI, ATTESTAZIONI, IMPIEGHI, FORSE ANCHE 
SOLDI AL POLITICO CHE HA FATTO LAVORARE AMICI, PARENTI, AMANTI

file:///C:/Users/ORTICA%20WEB/Desktop/ORTICA/46-20/Testi/javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'legalitaanticorruzione@gmail.com',%20subject:%20''%7d)
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di Barbara Pignataro

Forse perché a Natale sono tutti più buoni, 
ma con il freddo anche la preoccupazione 
per le persone in strada "i senzatetto" si 

desta. La temperatura cala la sensibilità aumenta 
nella città di Ladispoli. Per chi considera i 
clochard il simbolo del degrado cittadino vale 
'lontano dagli occhi, lontano dal cuore' e chiede 
di scrivere dell'indifferenza del sindaco che non 
fa nulla per eliminare il problema nei giardini di via 
Ancona, «salotto diurno di alcuni senza tetto, che 
la notte trovano ricovero nella palazzina di fronte 
alle panchine, sui gradini giacciono aspettando 
l'alba. A discapito dei condomini impauriti per il 
virus e schifati dal cattivo odore».
Poi, sempre a Ladispoli accade anche che 

qualcuno si scandalizza della poco delicatezza del 
primo cittadino che non ha trovato un adeguato 
sito per i meno fortunati della città ma anzi li priva 
del luogo d'emergenza che si sono ricavati sotto 
al cavalcaferrovia. Tutti sanno come da tempo in 
quel posto rifiuti, animali e poca civiltà regnino, 
quanti interventi sono stati dedicati alla discarica 
a cielo aperto che ciclicamente si crea ed infine 
l'incendio di pochi giorni fa. Frutto di un evidente 
degrado umano, mina la sicurezza di tutta la 
comunità.
Ma non sorprende la Pioggia di critiche per la 
decisione presa dalla giunta Grando di murare il 
ricovero, è l'opportunità del momento cavalcata, 
come i contagi o una birra in piazza chiamata 

LA CONDIZIONE DI SENZATETTO È LA FORMA
PIÙ ESTREMA DI ESCLUSIONE SOCIALE

I SENZATETTO:
PROTEGGERLI O PROTEGGERSI?



movida. Ma il punto è: come proteggere i 
senzatetto o come proteggerci dai senzatetto?
La condizione di senzatetto è la forma più estrema 
di esclusione sociale. In Italia i senzatetto erano 
50.724 (0,08% della popolazione) nel 2014, anno 
a cui risalgano gli ultimi dati, che riguardano solo 
i 158 principali comuni dove la loro incidenza 
era pari allo 0,24% della popolazione. "È difficile 
mappare la presenza dei senzatetto, perché il 
fenomeno è fluido" - riferiscono. Secondo le 
statistiche ufficiali Istat, oltre 50 mila persone 
hanno richiesto assistenza di base (docce, 
cibo, riparo). Nel 2017, il numero di posti letto in 
alloggi di emergenza è aumentato. Ciò è dovuto 
principalmente alla comparsa di nuove categorie 
sociali, come richiedenti asilo, giovani (tra i 18 e i 
25 anni), famiglie e lavoratori poveri. A Ladispoli 
nel 2017 erano state stimate dalle 21 alle 25 
unità e veniva varato il Piano emergenza freddo 
per tutti i senza fissa dimora. Secondo i dati del 
Nucleo Assistenza della Polizia Municipale, nella 
Capitale 6000 persone sono senza fissa dimora, 
individui di nazione ed estrazione sociale diversa, 
vecchi, giovani, sbandati, barboni veri e propri, 
clandestini di passaggio, emarginati comunque. 
Soli, sopratutto la notte.
A marzo #iorestoacasa non poteva valere per 
tutti. Ai posti letto dimezzati per il distanziamento 
richiesto dal virus nei centri di accoglienza della 
stazione Termini, si è aggiunta la carenza di cibo 
dovuta all'assenza di volontari ai quali è stato 
impedito di stare in strada (causa contagio) e 
alla chiusura dei ristoranti. Sopratutto a Roma, 
i senza fissa dimora trovavano sempre un pasto 
caldo a fine serata. Anche nella nostra città 
la Caritas aveva ridotto i servizi aggravando la 
già precaria situazione dei cittadini in difficoltà, 
condizione che torna alla ribalta insieme al freddo 
e allo sfratto.
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di Emanuele Rossi

Un normale controllo ad inizio del 2020, quelli 
di routine che la polstrada effettua lungo 
l’autostrada. Qualcosa però non va, se ne 

accorgono gli agenti di pattuglia che scovano una 
calamita sul sensore del cronotachigrafo del camion. 
Subito la scoperta: quel marchingegno serve per 
alterare le registrazioni e risultare in pausa quando si 
è alla guida. Il magnete oltre a far risultare il mezzo 
fermo anche se in movimento, inibisce il sistema di 
frenatura automatica e il controllo della velocità. In 
questo modo i tir possono viaggiare a 120 all’ora, e 
anche più, per tantissime ore consecutive. 
Avvolgiamo il nastro e andiamo all’altra notte quando 
sempre i poliziotti della sede di Cerveteri-Ladispoli, 
diretti dal comandante Claudio Paolini, alzano la 
paletta a due camionisti con targa straniera. Solito 
sospetto, con la conferma finale: la calamita. Una 
pratica sempre più diffusa nel mondo dei trasportatori 
a cui però la polizia stradale ha messo un freno. E i 
numeri lo confermano. Soltanto sulla A-12 negli ultimi 
mesi sono stati bloccati e denunciati circa 300 autisti 
di rispettivi mezzi pesanti che avevano taroccato 
il tachigrafo per guidare più del consentito. E nello 
stesso tempo far risultare le soste forzate, insomma 
il classico riposo imposto nella tabella di marcia 
dal Codice della strada per prevenire la sicurezza 
stradale.  
Eppure i poliziotti hanno visto quanto sia facile poter 
aggirare la legge anche sulla Roma-Civitavecchia 
applicando soltanto un piccolo magnete acquistabile 
ovunque, persino nel bar di una stazione di servizio, 
sul sensore di cronotachigrafo del camion. In realtà 

decine e decine di autotrasportatori erano riusciti ad 
andare oltre, rinunciando alla calamita e creando un 
sistema elettronico in grado di proseguire il viaggio e 
contemporaneamente non far avanzare i chilometri. 
In che modo? Spingendo un bottone posizionato 
vicino al cambio. Conducenti italiani, romeni, bulgari 
e polacchi soprattutto e ora anche due turchi costretti 
a seguire le forze dell’ordine in un’officina sull’Aurelia 
per il controllo. Il fiuto ha permesso agli investigatori di 
smascherare la truffa orchestrata con il magnetismo 
della calamita che di fatto con i suoi impulsi interferiva 
con il cronotachigrafo digitale alterando così i dati. 
Durissime le sanzioni. A cominciare dalla multa che 
si aggira sui 1.700 euro. Poi c’è da aggiungere il ritiro 
della patente da 15 giorni fino a 3 mesi con annessa 
decurtazione di 10 punti e anche il ritiro della licenza 
da trasportatore se “pizzicato” per la terza volta dalle 
forze dell’ordine. Modificare illegalmente l’itinerario 
è un reato punibile penalmente perché si può finire 
di fronte ad un giudice per rimozione ed omissione 
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. La 
magistratura di Civitavecchia sarebbe al lavoro su 
diversi casi tra i 300 circa registrati dalla polizia 
stradale cerveterana. La priorità degli inquirenti è 
quella di tutelare la sicurezza in strada evitando che le 
condizioni psicofisiche degli autisti dei camion possa 
essere allo stremo proprio per questo stratagemma. 
Le indagini proseguono a tutto campo e sono mirate 
a stabilire se i conducenti degli autoarticolati abbiano 
avuto disposizioni dai rispettivi datori di lavoro per 
eseguire altre ordinazioni. In questo caso a rischiare 
non sarebbe solo l’autista ma la ditta.

TRECENTO CAMIONISTI SORPRESI NEL 2020 SULLA A12:
TAROCCAVANO IL TACHIGRAFO GUIDANDO SENZA FERMARSI MAI 

CALAMITE SUI TIR, LA SCOPERTA
DELLA POLSTRADA DI CERVETERI 





Campionato si o no? Nessuna certezza per 
dirigenti sportivi e atleti della 3°categoria, 
tantomeno un sostegno economico per il 

disagio conseguente la crisi sanitaria. Un settore 
poco considerato nel calderone delle attività 
produttive in crisi, ma in attesa di conoscere il 
suo futuro.
La stagione passata ha visto un campionato 
interrotto bruscamente il 5 marzo, nel mese di 
settembre l'illusione di una ripartenza, lo stop 
in ottobre. Intanto – racconta Stefano Bruschi 
dell'A-S-D- Cerveteri Football Club -  le spese 
corrono, la prima rata di questa stagione è stata 
pagata alla Federazione dalle società sportive 
(per chi ha scelto la rateizzazione) se non 
l'intero importo. Costrette a pagare tutte le rate 
d’iscrizione entro febbraio e senza aver ricevuto  
finora alcuna forma di rimborso.
Con una lettera rivolta ai vertici Figc e alla Lega 
Nazionale Dilettanti (LND), una delegazione 
di società militanti in Terza Categoria , tra cui 
Cerveteri Football Club, rivendicano un più 
corretto trattamento da parte delle istituzioni, 
ancora latitanti.  “Non vogliamo essere critici, 
chiediamo solo di essere informati e coinvolti: 
lo sport come lo intendiamo noi è uno sport 
sociale e riteniamo importante informare i nostri 
tesserati” spiega Bruschi. Nella lettera le 38 
squadre chiedono che venga  attivato un tavolo 
di lavoro con gli organi federali di riferimento, per 
condividere le criticità dello scenario normativo 
e contribuire alla valutazione e diffusione dei 
cambiamenti in corso; che venga adeguato il 
campionato di terza categoria ai campionati 
regionali evitando di incorrere in discriminazioni e 
difformità operative non comprensibili; garantita 
una moratoria delle scadenze dei tesseramenti 
per evitare il dissesto societario che metterebbe 
in serie difficoltà le associazioni già iscritte 

al campionato 2020-2021; valutati scenari 
alternativi di partecipazione al campionato 2020-
2021 tali da consentire una programmazione 
provvisoria delle attività e degli impegni societari 
con terze parti.
Inoltre chiediamo – prosegue Bruschi - di 
adeguare le scadenze economiche al grado di 
completamento del campionato di riferimento, 
riconoscendo ove necessario, una riduzione 
proporzionale dei costi; identificare una scadenza 
oltre la quale dichiarare l’impossibilità logistica 
e organizzativa di dare luogo al campionato per 
la stagione in corso e attivare una modalità di 
comunicazione con i referenti federali adeguata 
allo sviluppo tecnologico e alle esigenze di 
distanziamento sociale. Infine che venga valutata 
una nuova modalità di organizzazione dei 
campionati in grado di ridurre i costi e di sopperire 
alla diminuzione delle disponibilità economiche 
degli sponsor come conseguenza del perdurare 
della crisi economica.
Le squadre firmatarie
A.S.D. Fumone Calcio;A.S.D. FC United Roma; A.S.D. 
Gregoriana;D. Audace Genazzano Sanvitese;A.S.D. 
Valmontone Calcio; A.S.D. Pol. Atletico Diritti; A.S.D. 
Real Licenza; Anticoli Corrado; A.S.D. Villa Gordiani; 
A.S.D. Borgata Tor Sapienza; A.S.D. Evojob; A.S.D. 
Maxim; A.S.D. Atletico Roma Est; A.S.D. Cerveteri 
Football Club;Pro Calcio Castel Madama; La 
Sbofarda FC; A.S.D. Omnia Ceccano; A.S.D. Real 
Colleferro; A.S.D. Trevi; A.S.D. Sporting Colleferro; 
A.S.D. Rayo Valletrano; A.S.D. Olevano Romano; 
A.S.D. Fellas United; Football Club Torvajanica; A.S.D. 
82 Real Flamenco; A.S.D. Aniene Calcio; A.S.D. 
Nuova Paliano; A.S.D. Cineto Romano;A.S.D. Real 
Tuscolano;S.S.D. Vesta;A.S.D. Circolo Canottieri; 
A.S.D. Stadium; A.S.D. Quadraro Cinecittà; A.S.D. 
Real San Paolo; A.S.D. Undici Calcio; A.S.D. Tufano 
Calcio; A.S.D. Robur Gemini; A.S.D. Atletica Roma 6

LA TERZA CATEGORIA CHIEDE CHIAREZZA E MAGGIORE TUTELA ECONOMICA

CERVETERI FOOTBALL CLUB:
SOCIETÀ IN STANDBY
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DA CERVETERI
A PIEVEBOVIGLIANA, 
SCATTA LA GARA
DELLA SOLIDARIETÀ
PER I BIMBI 
TERREMOTATI 

Da Cerveteri a Macerata con una gara di solidarietà 
proposta dai campioncini etruschi dei Cerveteri 
Runners che di fermarsi non ne vogliono proprio 
sapere, anche quando si tratta di aiutare chi è in 
difficoltà. In questo caso i bambini delle scuole 
di Pievebovigliana, comune colpito dal terremoto 
del 2016 a 230 km di distanza da qui. Si chiama 
“Porta un giocattolo, regala un sorriso” l’iniziativa 
umanitaria che per il quarto anno consecutivo 
impegnerà i ragazzi della Runners. Niente raccolta 
da Cerveteri però, il Covid 19 complica di poter 
donare giochi e attività didattiche nel periodo 
pre natalizio. Ma di necessità si fa virtù e allora 
ecco l’idea della presidentessa, Loredana Ricci. 
«Quest’anno non potremo mandare il materiale 
da Cerveteri – conferma l’allenatrice – e allora 
organizzeremo una staffetta virtuale che include 
una raccolta fondi. Con i soldi, che invieremo alle 
scuole di questo paese nelle Marche, le insegnanti 
potranno direttamente acquistare giochini, dolci e 
qualsiasi altra necessità per i bimbi, molti dei quali 
vivono ancora nella roulotte, affinchè possa anche 
girare l’economia lì da loro».  
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I fiumi raccolgono, trasportano e distribuiscono 
enormi quantità di plastiche in mare: è questa 
l’emergenza dei nostri tempi, tematica con la quale 

tutte le comunità si stanno confrontando, lasciando 
emergere le grandi contraddizioni nell’uso esasperato 
della plastica
“Non è la plastica il vero problema ma l’utilizzo 
superficiale, errato, distratto, che noi facciamo di 
essa e, soprattutto, la cattiva gestione dei rifiuti solidi 
urbani. Un materiale così prezioso da cambiare le 
nostre vite merita un’attenzione diversa e un riciclo 
multiplo, non è possibile concepire un fine vita così 
irresponsabile, non è possibile concepire l’idea 
di USA E GETTA, che in natura non trova nessuna 
affinità con alcun ciclo vitale. E’ necessario inoltre 
rivedere i processi di trattamento delle acque reflue, 
che non sono stati sviluppati per trattare questo tipo 
di inquinante emergente” dice Loris Pietrelli, docente 
di Sostenibilità dei materiali polimerici presso 
l’Università di Roma La Sapienza e responsabile 
scientifico del progetto “Contratto di fiume, costa e 
paesaggio Arrone” finanziato dalla Regione Lazio con 
un contributo della Fondazione A.M. Catalano. 
La presenza di microplastiche deriva maggiormente 
dai lavaggi delle lavatrici -  fanno sapere gli esperti 
-  infatti, per ogni lavaggio, vengono rilasciate  fino 
a 700.000 microfibre derivanti dai nostri capi di 
abbigliamento ormai quasi esclusivamente costituiti 
di fibre sintetiche. I tecnici di Enea, Campus 
Biomedico, Università La Sapienza e Contratto di 
fiume Arrone, stanno conducendo un monitoraggio 
dei corsi d’acqua Arrone, Zambra e Mignone sui quali 
7 depuratori sversano i propri reflui trattati.

“Stiamo realizzando alcune ricerche che confluiranno 
in una tesi di laurea, svolta insieme al Campus 
Biomedico, per valutare il rapporto che esiste tra 
la quantità di microfibre che arriva ai depuratori e 
quella che viene diffusa nell’ambiente per migliorare 
il processo di depurazione da microplastiche che, 
silenziosamente stanno invadendo corpi idrici, fasce 
riparie, fondali, habitat di estrema importanza sia nelle 
aste fluviale che in mare” dice Patrizia Menegoni di 
ENEA.
Le microplastiche e microfibre si distribuiscono 
nelle colonne d’acqua dolce o marina, nei 
sedimenti ed entrano in contatto con l’intera catena 
alimentare, invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi. 
Si frammentano e finiscono per essere talmente 
piccole (nanoplastiche) da attraversare le pareti 
cellulari per fissarsi nei tessuti. Le microplastiche 
sono in pratica piccoli vascelli che trasportano molti 
composti inquinanti quali, pesticidi, metalli pesanti, 
etc che si attaccano alle catene polimeriche creando 
seri problemi alla vita dell’organismo o di quanti si 
nutriranno di esso, compreso l’uomo.
Con il progetto Life Blue Lakes ENEA sta monitorando 
le acque del Lago di Bracciano, fonte di acqua 
potabile per la città di Roma, dal quale nasce il fiume 
Arrone. “Il lago di Bracciano è il nostro laboratorio in 
cui stiamo testando un protocollo di campionamento 
e analisi delle microplastiche utile per le attività di 
monitoraggio delle acque dolci delle ARPA italiane, 
l’Arrone in quanto emissario di questo lago ci 
consente di valutare in modo più ampio la diffusione 
delle particelle nei corpi idrici” dichiara Maria Sighicelli 
di ENEA.

DALLA LAVATRICE AL FIUME: 700.000 MICROFIBRE DERIVANTI
DAI NOSTRI CAPI DI ABBIGLIAMENTO ORMAI

QUASI ESCLUSIVAMENTE COSTITUITI DI FIBRE SINTETICHE

MONITORAGGIO DELLE MICROPLASTICHE
NEI FIUMI ARRONE, ZAMBRA E MIGNONE
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DOPO LA RACCOLTA DELLE OLIVE È LA VOLTA DEGLI AGRUMI

GRANDE SUCCESSO
ALLA VALLE DEL MANGANELLO

Ha riscosso successo l'iniziativa lanciata 
dal signor Mario Vari per valorizzare la 
Valle del Manganello. Iniziata con la voglia 

di cultura naturalistica e la volontà di crescere 
presente nei giovani cerveterani e non, che hanno 
avuto la forza per intraprendere, unitamente con 
l’Ass.ne Archeo-Park Manganello, la pulizia, la 
sistemazione e raccolta di prodotti ecosostenibili. 
Iniziare con nuova energia a coltivare con 
creatività.
Questa è la strategia che intende attuare nel  
“parco giardino” dentro l'oasi di cultura e natura 
di cui è proprietario:“L’integrazione fra strutture 
monumentali e paesaggio costituisce un aspetto 
primario nella definizione di qualsiasi parco 
archeo-naturale” racconta Mario entusiasta della 
risposta ricevuta al suo appello, che ricordiamo 
essere quello di condividere saperi e sapori nel 
suo terreno, messo a disposizione della comunità 
per iniziative culturali, artistiche e non ultima, la 
coltivazione di prodotti genuini e locali. Si tratta 
di un'area di 5000 mq circa, racchiusa in un muro 
di cinta, che mantiene intatte flora e fauna, con 
animali sottoposti a vincolo di protezione.
La Valle del Manganello fino a pochi anni fa 
era un’area abbandonata e senza attività di 
sviluppo, oggi è al centro di un ampio progetto 
di riqualificazione del centro culturale – storico 
con l'apertura di nuovi itinerari turistici. La 
disponibilità della ASS. Archeo-Park Manganello 
ha permesso di percorrere ulteriori fondamentali 

step: collegare attraversando la proprietà privata 
di Mario Vari, la Necropoli con il Centro di Cerveteri 
concretizzando gli effetti economici e naturali 
della rinascita culturale-turistica di Cerveteri. Ha 
inoltre garantito la cura, la conservazione e la 
manutenzione del sito, mettendolo a disposizione 
di cittadini e  turisti.  
"Dopo l'annuncio sono venuti dei cittadini 
volenterosi – prosegue Mario - hanno dato 
inizio alla raccolta delle olive con successo, 
dimostrando ancora una volta, che l’amore per 
la natura da una favola sta diventando realtà. 
La produzione raccolta è andata a favore dei 
volontari, ovviamente. L’olivo modellato con la 
potatura, offre sculture naturali, un’arte povera 
che povera non è. Soddisfatto rinnovo l'invito 
a venire a visitare l'oasi, passeggiare nel verde, 
condividere saperi e sapori. Siamo circondati da 
profumi e odori di fiori e prodotti di agrumi, la 
stagione offre la possibilità di assaporare le erbe, 
ed ogni erba ha una storia raccontare.
Stiamo ancora all’inizio di una raccolta di prodotti 
speciali di produzione locale con colore, sapore e 
grandezza unica, prodotti naturalmente maturati, 
clementine, arance, mandarini, limoni sconosciuti 
come sapore alla popolazione, una produzione di 
altissima qualità. Il Covid non cambia la natura, 
ma l’apprezzamento della natura. Rifare lezioni di 
scienze naturali attraverso un viaggio nella storia 
ci salverà, è medicina per il cuore. Ridiamo alla 
terra ciò che viene dalla terra”, conclude.

di Barbara Pignataro
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di Angelo Alfani

VI FU UN TEMPO UNA GRANDE CIVILTÀ,
OGGI SE NE CONTEMPLANO LE ROVINE

CERVETERI, C’ERA UNA VOLTA
LA GRANDE BELLEZZA

Questa la sensazione che si prova nell’andare 
a zonzo per il nostro territorio, nel trovarsi di 
fronte mura ciclopiche che ra-chiudevano 

la città precipitanti come massi di Sisifo, tratti di 
rete fognaria da far invidia alla Cloaca Maxima 
scoperchiati ed abbandonati alle intemperie, 
cisterne per grano e per decantazione dell’acqua 
rese disponibili agli umani, strade a basalto, con 
pietre che affondavano nel terreno con i loro due 
quintali e più di peso, di cui sono ancora visibili solo 
brevi tratti e calpestabili per pochi passi.
Si racconta, un vociare che diventa sempre più flebile 
e fumoso, che intorno al 1950  venne fatto giungere 
dalla Capitale un camion apposito, con ragno 
incorporato, per spostare in ville di maggiorenti un 
lungo tratto di strada che poco dopo la discesetta di 
Sant’Antonio attraversava la piana fino a raggiungere 
la greppa su cui sorge monte Abetone.
Una delle tante strade che uscivano da Agylla che si 
innestava  in un ramo della via Claudia in direzione 
di Bracciano e verso i Monteroni, quindi a Roma. 
Se ne scorgono ancora di basalti rovesciati ed 
abbandonati ai lati delle strade della Riforma, simili a 
leoni marini addormentati sulla spiaggia.
Ancora sono visibili, meglio se accompagnati 
da un cervetrano, grandi quadroni del ponte che 
attraversava l’Amniscaeretanus ( fosso Vaccina), un 

ponte  realizzato secoli prima di Cristo, di cui sta 
venendo meno anche la memoria.
Un’altra strada scendeva dalla parte alta dei 
Vignali, conosciuta come “vigna dei monti”, cuore 
pulsante di Caere, per  Valle Zuccara; altra ancora 
dal Tiro a Piattello giù verso la cosiddetta curva di 
Mentre, non distante dal Sorbo per intendersi, che 
raggiungevano un tratto di strada ad acciottolato di 
grossi sassi bianchi che “luccicavano come fossero 
marmi”, indirizzata alla Madonna del Canneto: 
scoperta e ricoperta non molti anni fa durante lavori 
di sterramento per nuovi insediamenti.
Altra arteria, di cruciale  importanza, era la via di Pirgy 
che dal piazzale della Fiera precipitava nel saliscendi 
della Cornacchiola fino alla valle, raggiungendo il 
porto. Un bellissimo tratto venne alla luce nei terreni 
della Principessa Torlonia a fianco del gigantesco 
impianto a pannelli solari.
Per non dilungarsi oltre sul fantastico mondo della 
città dei vivi, con le sue case, i suoi templi, le sue 
piazze: una ricchezza “scandalosa” a fronte della 
miseria odierna. Mi riferisco all’arte, non solamente 
alla ricchezza economica, che non sempre coincide 
con la ricerca della “bellezza”.
Ancora oggi assistiamo a campagne di scavi ufficiali, 
anche se sempre più rarefatte per la mancanza di 
fondi, con la messa in luce di nuove tombe, di nuove 



insorgenze storiche. Gruppi di volontari, sempre 
più numerosi in tempi di pandemia e quota cento, 
si adoperano in continue pulizie lungo tutto il tratto 
della lunga via degli Inferi.
Non sono un archeologo ma così a naso mi viene 
da pensare che i nuovi scavi non abbiano apportato 
rilevanti nuove conoscenze del mondo dei nostri avi 
e che il “lustrare”  induce a consumare.
Ovviamente potrei  anche essere in errore ma il 
rischio di quanto sollevava alcuni decenni fa l’insigne 
studioso senese Cesare Brandi nel suo libro “Viaggio 
nella Grecia antica” mi sembra possa tenersi sotto 
attenta considerazione anche per quanto ci riguarda. 
Nella sua visione delle cose sta innanzitutto il riuscire 
a leggere in filigrana quel che il carro della storia 
passando ha depositato e o spazzato via del tutto.
Riporto testualmente quanto scrive nel capitolo del 
libro dedicato a Creta:
«Una vera tragedia delle pietre, questa di Creta...
Blocchi alabastrini nei quali l’acqua piovana produce 
effetti di spugna, di grattugia, quasi che i fili di pioggia 
avessero un punto di caduta fisso, come da una 
grondaia. Un disastro simile, però, poteva essere 
procurato solo dagli archeologi che non sono fatti 
come gli altri uomini, ma hanno disgraziatamente 
la testa voltata all’indietro ed i piedi in avanti. 
Accade così che quando credono di avvicinarsi, si 
allontanano, e per allontanarsi sì avvicinano.
A loro si chiede di essere dei filologi, dei conservatori 
e non degli imbonitori turistici: devono avere la 
forza non solo di imporre il rispetto del frammento 
senza aggiunte colpi di testa fantastici, ma anche di 
prendere tutte le misure, comprese le più drastiche, 
per la conservazione. Altrimenti val meglio non 
scavare, perché qualsiasi oggetto, o pittura o 
scultura o architettura, soffre molto meno sotto 
terra, dopo i secoli di acclimazione ivi trascorsi, che 
alla luce e all’aria.
Ma sullo scavo chi li tiene più? Più giù, sempre più 
giù a cercare il sempre più antico:e fra poco non 
basterà neanche il neolitico: la loro divisa diventerà: 
al centro della terra, fino a recuperare lo scheletro 
del primo uomo o forse della prima ameba».
Parlando di Mistrà, città del Peloponneso non lontana 
all'antica Sparta, lo studioso la definisce: «lacera, 
tragica come un cadavere dissepolto, e che invochi 
sepoltura» e prosegue: «Ma quanti fiori su quelle 
povere ossa:quando ci si entra  è come in un giardino 
selvatico, cresciuto da sé, per l’irruenza incontrollata 
di crescere[...] fra le commessure, ai bordi dei muretti 
pencolanti, dai pavimenti delle stanze scoperchiate, 
emettono asfodeli, margheritine gialle, primavere 
ed anche anemoni, delicati ed intensi come fatti di 
gusci di cocciniglia».
Asfodelo fiore dei morti, così come l’anemone, 
che, per la sua breve durata, nel mondo antico era 
simbolo  dell’abbandono e della fiducia mal riposta.



MHS SANITARIA ORTOPEDIA
TAGLIO DEL NASTRO A LADISPOLI

Con il passare del tempo, più o meno ogni 
5 anni, dopo lunghi periodi di analisi di 
mercato e riflessioni introspettive sento 

il forte bisogno di rimettermi in discussione 
od in gioco per nuove avventure. Cresciuto 
professionalmente nel mondo della Sanità e 
della Salute anche a seguito di un importante 
e lungo percorso formativo manageriale in una 
multinazionale produttrice di prodotti medicali, 
che mi ha visto impegnato in Italia Francia e 
Belgio, tra gare d’appalto e licitazioni private 
con i più importanti Ospedali, Cliniche e Gruppi 
Sanitari, sento in me la forte necessità, per 
deformazione professionale, di definire nuovi 
obbiettivi attraverso ardue sfide.
Così nasce la Sanitaria Ortopedia MHS, in 
Ladispoli, in via Bordighera 7, una nuova 
avventura in questa seconda ondata pandemica 
del Covid, ove la contrazione economica mette a 
dura prova il sistema italiano imprenditoriale. 
La paura di fallire è tanta, ma è più forte 
l’ambizione di voler creare stabilità, nuove entità 

economiche territoriali e posti di lavoro, in uno 
scenario pesante, dove i dati di questi giorni 
riferiscono la chiusura di circa 4500 attività.
Come tutti abbiamo assistito a causa delle 
limitazioni dei DPCM, ad un inesorabile 
annientamento dei fatturati delle piccole imprese. 
In alcuni casi, come nella nostra pregressa e attiva 
realtà di servizi assistenziali territoriali, abbiamo 
scelto di non ricorrere finchè sarà possibile ad 
ammortizzatori sociali e termine fine rapporto; 
cio nonostante ci siamo chiesti allora, cosa 
potevamo fare in alternativa, e abbiamo pensato 
quindi di investire, in un momento seppur così 
difficile e di improbabile successo.
Per riuscire in questa impresa, abbiamo scelto 
prodotti di qualità e stretto collaborazioni con 
importanti marchi del settore. Puntiamo anche 
su prodotti del Made in Italy e leader di mercato, 
dagli ausili per anziani e disabili della Wimed 
Movi(MI), alla Sanagens(TV) per le calze e zoccoli 
sanitari (TV), alla Farmac Zabban Med’s(BO) per 
le medicazioni e presidi medici infermieristici, 
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3M (MI), Scudotex Luropas(BG) per le  cinture 
addominali, Emoform prodotti per l’igiene orale, 
la salute gengivale e dentale in collaborazione 
con l’Istituto  Stomatologico Italiano -Polifarma 
Benessere (RM), e non per ultimi i prodotti dell’ 
IDI Farmaceutici( RM),distribuiti da Polifarma e 
Welcomepharma, 150 anni di storia al fianco della 
cura della pelle, dei melanomi e quant’altro che 
la pregiudichi; per quest’ultimi prodotti ambiamo 
ad essere il punto di  riferimento del litorale Nord 
anche attraverso campagne di sensibilizzazione 
e di informazione come per i prodotti IDISOLE 
prossimi alla stagione estiva.
Quello che più spaventa, non è però il Covid, 
come sempre è la forte pressione fiscale, le 
tasse, il costo del lavoro, il costo dell’avvio 
attività, è il crescere del lavoro in nero che 
ormai scorre in parallelo con le misure messe a 
sostegno delle famiglie in difficoltà dai governi 
che si susseguono,( o la presenza di venditori 
ambulanti d’ogni cosa, non regolari in barba a chi 
paga le tasse, ultimamente venditori improvvisati 
di mascherine e prodotti sanitari con nessuna 
garanzia di conservazione e rispetto delle 
Normative anticovid), ma soprattutto la mancanza 
di politiche del lavoro atte a ridurre quanto detto 
ed offrire invece maggiore agio all’impresa ed ai 
lavoratori.



Più che un ospedale un poliambulatorio, 
quasi una residenza sanitaria assistita. 
L’emergenza sanitaria sta dando l’ultimo 

ennesimo colpo al presidio ospedaliero del 
Padre Pio di Bracciano che sta mutando forma. 
Salvato grazie alla mobilitazione popolare e dalla 
sentenza del Consiglio di Stato che ha ordinato 
il rispetto della cosiddetta “golden hour” salva-
vita, il Padre Pio sta perdendo progressivamente 
la sua veste di ospedale. In principio fu il taglio 
della neonatologia. Il reparto imputato di non 
raggiungere i 400 parti l’anno venne chiuso. Ma i 
bambini al Padre Pio di Bracciano continuarono 
a nascere malgrado tutto in situazioni di 
emergenza. Venne poi il tempo della chiusura 
di ostetricia e ginecologia, struttura un tempo 
di riferimento di molte donne del territorio. Degli 
80 posti già residui al tempo della presidente 
regionale Renata Polverini che non si fece 
scrupoli di tagliare la sanità del territorio a favore 
dei grandi poli di Roma, oggi il Padre Pio di 
Bracciano conta solo 36 posti letto. Anche i 16 
posti del reparto diviso tra chirurgia ed ortopedia 
ed “inaugurato” a marzo, con grave disappunto 
dei chirurghi in organico, in queste ore hanno 
dovuto soccombere all’emergenza Covid-19. Ma 
il direttore sanitario dell’ospedale di Bracciano 
Antonio Carbone prosegue nel dichiarare che 
non c’è alcuna volontà da parte dell’azienda 
sanitaria di chiudere l’ospedale, anzi. Intanto, 
in questi giorni a Bracciano non si effettuano 
operazioni chirurgiche  se non per interventi 
salva vita. Le operazioni già programmate sono 
state dirottate, con un ordine di servizio, al San 

Paolo di Civitavecchia (mai viceversa),  mentre 
le prossime potrebbero essere indirizzate verso  
la Clinica Silicato di Civitavecchia. “Faremo – 
spiega Carbone, da noi ascoltato – un accordo 
per noleggiare le loro sale operatorie. Lì 
opereranno i nostri chirurghi”. Con comunicati 
rassicuranti l’azienda taccia come fandonie le 
notizie del progressivo depauperamento del 
nosocomio. Ma a parlare sono i numeri, 36 posti 
di medicina non Covid, non di più. Si ricorda 
che l’ospedale di Bracciano aveva un tempo 
vari reparti: medicina uomini e donne, chirurgia, 
ortopedia, ginecologia/ostetricia, neonatologia 
oltre a letti per assistenza dializzati. Il presidio, 
malgrado le dichiarazioni contrarie, non ha mai 
smesso di sentire sulla pelle, nell’ambito di uno 
scellerato accorpamento delle ex Unità Sanitarie 
locali nell’ambito della grande Asl Roma F (oggi 
Roma 4), la pressione di Civitavecchia in termini di 
svuotamento di mezzi e competenze. Il direttore 
sanitario Carbone, ci tiene a precisare che “sono 
in corso i lavori per 30 posti di lungodegenza”. 
Una dichiarazione che conferma la mutazione 
dell’ospedale verso caratteristiche più vicine 
ad una residenza per anziani.  Altre novità delle 
quali parla Carbone e l’avvio dell’ambulatorio 
di oncologia, prima assente e di una struttura 
di riferimento per la cura del piede diabetico. 
Di ordine di servizio in ordine di servizio, tra 
un’emergenza e l’altra, il nosocomio di Bracciano 
ha cambiato faccia. Una trentina di posti letto in 
tutto, i 30 di lungodegenza dovranno arrivare. 
“Quando?” Chiediamo a Carbone. La risposta: 
“almeno un anno”.

PADRE PIO DI BRACCIANO:
CHIRURGIA SOCCOMBE AL COVID-19
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ORIZZONTALE
1 Le sue foglie larghe e tenere 
vengono utilizzate specialmente 
per insalate
6 Vende oggetti preziosi
13 Hanno radici tondeggianti
14 Nome di origine slava
15 Sono uguali nell’arrossire
17 Centro del Molise
18 Coda di sorci
19 Abbreviazione di senatore
20 Simbolo del laurenzio
21 Mette fine ai film americani
23 Abbondante, numerosa
26 Per il monoteista è unico
27 Il fruttivendolo le ha spesso in 
sacchi di juta
29 La famosa Hilton
31 Gli ager prima dei vent’anni
32 L’ultima e la seconda
33 Le iniziali di Federer
35 Secondo uno dei colmi è 
il passatempo preferito dal 
fruttivendolo!
37 La “new” filosofia di vita
38 Frutti conici
40 Si compone di acini
42 Dire senza consonanti
43 Frutti che tutti insieme formano 
un casco
44 Ci sono anche quelle tarocco 
46 C’è ancora in Belgio
47 Nella bussola
49 Quella fritta è già nota
51 Incavo per metà

53 Può essere del disco
56 Officina Meccanica
57 In teoria dopo di te
58 È Ibiza ma non è un’isola!
59 Offerta in denaro di modesta 
entità
61 Impronta
63 Il decimo mese in breve
65 Quelle estive ospitano concerti
67 Tiene libri contabili 
(abbreviazione)
68 Ruote senza vocali
69 Smisurato quello del narcisista
71 È opposta alla SX
72 Fondo di tazzina
74 Rendono robusto il busto
75 Assistenza, sostegno
78 Il fruttivendolo può dartela nella 
variante Ambrosia o Fuji
80 Occupa molto spazio sulla 
bancarella del fruttivendolo
81 Processo infiammatorio acuto 
a carico del fegato provocato da 
virus
VERTICALE
1 Il nome di battesimo di Jovanotti
2 Due terzi di tre
3 Un tizio... tronco
4 Catena italiana di grandi 
magazzini
5 Sigla di Genova
6 Ci seguono in scioltezza
7 Erano capi africani
8 Il paradiso terrestre
9 Viene quella della fiera

10 Sigla di Imperia
11 Sono spesso in coppia o a 
piccoli mazzi
12 Sbagliate, inesatte
14 Che è somigliante al vetro 
per trasparenza
16 Ostenta modi raffinati
18 Camere del Lavoro 
Autonomo e Precario
22 Seicento romani
24 Le prime dell’opera
25 Automatic Identification 
System
26 Una inquilina dell’Olimpo
28 L’attrice Papas
30 Buia, tenebrosa
34 Insieme di parole con cui 
si esprime un pensiero
36 Soffre quando deve pagare
38 Fanno capanne con canne
39 Prima di quella data
41 Lo apre chi si confida
43 Una storica azienda tessile 
italiana
45 Chiudono la domenica
46 Ciò che costituisce fonte 
di ricchezza
48 Puoi vederlo in Norvegia
50 Le mangi in primavera
52 Il personaggio televisivo 
interpretato da Ariana Grande
54 Il campionato dei Boston 
Celtics
55 Il Britti cantante
57 Fu un famoso califfo
60 Una scritta sull’interruttore
62 Gemelle in guerra
64 Il nome di Cassina ex 
ginnasta italiano
66 Eroe di Virgilio
69 Un’ex unità monetaria 
europea
70 Ornamenti luccicanti
73 Viene intimato al posto di 
blocco
76 Castigo... senza astio
77 Sano per metà
78 Il Placido attore (iniziali)
79 L’ACI senza Club

La soluzione del numero precedente
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a Ariete
Elemento Fuoco
Con il partner alternerete momenti 
di serenità a attimi di gelosia per 
questioni spesso inesistenti: 
cercate di controllare questa 
eccessiva diffidenza. Trovate un 
po’ di spazio per voi stessi per 
coltivare magari quella passione di 
quando eravate ragazzi.

b Toro
Elemento Terra
Evitate gli scontri diretti anche se vi 
hanno fatto un torto importante. È stato 
un anno molto significativo, pieno di 
cambiamenti interiori ed esteriori: deve 
chiudersi in modo positivo per darvi 
lo sprint giusto per affrontare il nuovo 
corso. Malinconia passeggera.

c Gemelli
Elemento Aria
Qualche piccolo inconveniente 
che fortunatamente non vi leverà 
il sorriso. Rivaluterete un’amicizia 
dapprima poco gradita ma che si 
rivelerà invece una buona e sincera 
alleata. Recuperate le forze perché 
ultimamente avete speso troppa 
energia psicofisica.

d Cancro
Elemento Acqua
Non potete accampare né diritti né 
pretese se prima non partecipate 
alle scelte familiari o alla vita di una 
persona: ponetevi quindi in modo 
collaborativo e se necessario 
rimboccatevi le maniche. La paura 
di essere sempre feriti a volte è una 
scusa.

e Leone
Elemento Fuoco
Settimana molto importante perché 
se avete rispolverato quel progetto 
da tempo abbandonato, potreste 
avere delle sorprese già da ora. Mi 
raccomando però adesso puntate 
in alto! Una persona a voi vicina 
avrà bisogno di tutta la vostra forza 
e comprensione.

f Vergine
Elemento Terra
Una scelta potrà richiedere di 
azzardare meno prudenza del 
solito. Se state cercando una 
occupazione sono favorite le scelte 
che coinvolgono la famiglia. Chi si 
trova fuori casa per lavoro, studio o 
necessità, desidererà tornare.

g Bilancia
Elemento Aria
Sorridete, l’amore è nell’aria: 
programmare una convivenza, 
un matrimonio o un figlio porterà 
un clima di serenità avvolgente 
con il partner. È un periodo di 
grande energia quello che vi 
accompagnerà alla fine dell’anno: 
sfruttatelo al meglio!

h Scorpione
Elemento Acqua
Irrequietezza a causa di spese 
impreviste e non calcolate in 
famiglia: dalla macchina trascurata 
da tempo ad un figlio che ha 
azzardato il passo più lungo della 
gamba e necessita di aiuto. Nel 
lavoro invece una bella rivincita 
contro chi voleva abbattervi.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Curate con la parsimonia e 
devozione di sempre gli interessi e 
le necessità di un parente anziano 
ma non dimenticate di ritagliare 
lo spazio per voi: si vive una volta 
sola! Qualche grana con una 
pendenza tributaria da risolvere 
prima che mai.

l Capricorno
Elemento Terra
Perché vi sentite inquieti? Guardate 
intorno a voi quello che avete 
costruito! Non abbattetevi quindi 
se non avete ancora raggiunto un 
obiettivo: ci sarà tempo. Ora godetevi 
gli affetti più cari e chiudete l’anno in 
serenità. Troppe responsabilità. 

k Acquario
Elemento Aria
Tanti impegni da portare a termine 
ma stringete i denti perché saranno 
la base sulla quale costruire un 
nuovo e soddisfacente futuro. Chi 
vuole mettersi in proprio farà una 
scelta vincente se coinvolgerà la 
famiglia. Attenzione alla eccessiva 
stanchezza.

l Pesci
Elemento Acqua
Soddisfazioni in arrivo nel campo 
lavorativo e professionale. 
Attenzione a ponderare tante 
piccole spese che a fine mese 
potrebbero pesare sul budget 
familiare. Chi a giugno passato ha 
iniziato un progetto partito poi in 
autunno inizierà a raccogliere frutti.

P'astra Settimana dal 27 novembre al 3 dicembre
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Caratteristiche
Segno di Fuoco, questo centauro metà uomo e 
metà cavallo, è uno spirito indipendente, visionario, 
idealista e umanista la cui natura è ricca di elevazioni 
spirituali. Ottimista nato, l’arciere dello zodiaco 
predilige gli studi intellettuali, filosofici e religiosi 
che ama condividere con gli altri. Altruista, è un 
dispensatore di consigli e dona anche tutto ciò che 
ha se per un bene superiore. Gli piace l’avventura 
dalla quale si sente fortemente attratto e i viaggi ai 
quali non può rinunciare ed è dotato di una energia 
fisica, mentale e passionale inesauribile. Di contro 
può risultare spesso istintivo ed eccessivamente 
esplicito nel porsi con gli altri tanto da diventare 
anche offensivo per la sua schiettezza. Irrequieto, 
ama essere sempre al primo posto. In amore è in 
cerca di avventure fino a che non trova l’anima 
gemella e allora tutto cambia. Infatti nella vita 
famigliare è un ottimo compagno, onesto e 
presente, amico fidato e leale che però deve essere 
continuamente stimolato dal partner con il quale 
può risultare esigente. Sotto questo segno sono 
nati: Jim Morrison, Giorgio Faletti, Brad Pitt, Woody 
Allen, Papa Giovanni XXIII e Papa Francesco, Osho, 
Beethoven, Kandinskij, Walt Disney e Kahlil Gibran.
Mito e costellazione
Il mito del Sagittario era già noto ai tempi antichi sin 
dai Sumeri che lo associavano al dio della guerra 
Ninurta. I Greci ripresero il mito e lo stravolsero 
facendolo diventare un satiro, Croto figlio del dio 
Pan. Croto inventò l’arco e le frecce e l’applauso, 
così che le Muse, contente di questi doni, 
supplicarono Zeus di ricompensarlo. Fu così che 
il padre degli dei trasformò il piccolo satiro, abile 
cavallerizzo, in un forte centauro e lo mise nella volta 
stellata come costellazione del Sagittario. Il segno 
è raffigurato così da questa creatura che tende 
un arco per scoccare una freccia verso il vicino 
scorpione e vendicare la morte di Orione, provocata 
dalla puntura dell’animale. La costellazione è 
facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo 
noto come “la Teiera” e contiene al suo interno il 
centro della via Lattea, particolarmente luminoso. 

La stella principale è Kaus Australis, una gigante 
blu distante circa 145 anni luce.
Oroscopo 2020
Siamo alla chiusura dell’anno quindi più che parlare 
di una previsione bisogna iniziare a tirare le somme 
per vedere come concludere questo periodo in 
attesa del 2021. Quello che sta per finire è stato un 
anno difficile, pieno di sfide e di prove che, tranne 
qualche momento di stress o di sconforto, alla fine 
avete superato e vi hanno fatto vivere in una sorte 
di perenne avventura che ha contribuito a stimolare 
la vostra mente e a rafforzare la vostra saggezza. 
Molte idee sono state infatti messe a frutto e molte, 
anche se potevano sembrare azzardate, per chi ha 
saputo reinventarsi, sono andate in porto con una 
sufficiente dose di entrate economiche. Il periodo 
è ancora favorevole per mettersi in gioco e per 
contrapporsi alle avversità ma senza azzardare 
investimenti non ponderati. Anche se l’entusiasmo 
è molto, dovete considerare di fare i passi come 
una formica: piccoli ma sempre carichi di provviste! 
Chi si trova bloccato in questioni legali come in un 
divorzio, in una vertenza o per lavoro, avrà modo 
di trovare un accordo sereno o di riscattarsi.  I 
sentimenti sono stati invece motivo di una costante 
riflessione: c’è ancora tempo per riallacciare dei 
rapporti incrinati così come sono favoriti gli incontri 
e le relazioni soprattutto se si cerca un rapporto 
stabile e duraturo sul quale costruire una famiglia 
e un futuro. Insomma la fine di questo anno vuole 
che gettiate le basi per un futuro sentimentale ed 
economico solido e durevole. Chi ha dei figli lontani 
invece dovrebbe rinnovare questo rapporto che 
per alcuni è diventato troppo tiepido fino quasi a 
sentirsi estranei.
Oroscopo letterario
Per sfruttare questo periodo di conclusione 
dell’anno, può essere utile riflettere sui grandi temi 
della vita: la famiglia, i figli, il matrimonio, la morte, 
il donare e così via. Uno spunto di riflessione viene 
dalla lettura de “Il Profeta”, il testamento spirituale 
del poeta Kahlil Gibran sui grandi temi della 
esistenza umana.

IL SEGNO DEL MESE:

SAGITTARIO
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Da quanto tempo il virus Sars-Cov2 (ossia l’attuale 
Covid19) circolava in Italia? Sin dalla prima 
ondata primaverile ho sempre sostenuto che la 

comparsa nel nostro territorio non risalisse al mese di 
febbraio ma molti mesi prima. 
Mi ero imbattuto, prima della fine dell’anno 2019, 
in diversi casi di forme morbose delle alte, e talora 
anche basse, vie respiratorie alquanto strane sia per 
sintomatologia che soprattutto per l’alta frequenza.
Le avevo attribuite ai virus, soprattutto rinovirus e 
vecchio coronavirus, oppure nel caso di polmoniti 
atipiche a micoplasma pneumoniae e alla clamidia 
pneumonie (il virus dei pappagalli). Tutto questo potete 
leggerlo in miei articoli precedenti.
Da broncopneumologo ho trovato persino due casi di 
legionella pneumoniae (la malattia dei legionari) che ho 
dovuto far ricoverare in ospedale e anche (tanto per 
non farmi mancare nulla) una rickettosi (la febbre Q 
provocata dalla Coxiella Brunet).
Quest’ultima è una malattia infettiva non esantematica 
(senza manifestazioni sulla pelle) con frequente 
localizzazione polmonare.
Infatti provoca spesso una “polmonite atipica 
primaria”come quella causata da micoplasmi e da altri 
microrganismi che producono infiltrati interstiziali.
Ora tutte queste malattie rispondono bene ad antibiotici 

specifici: soprattutto macrolidi (ho utilizzato sempre 
l’azitromicina) ma anche tetracicline, chinolonici, talora 
persino rifampicina.
Alcuni pazienti con polmoniti atipiche, da me visitati e 
curati, erano dovute ad micoplasma pneumoniae .
Una diagnosi empirica “ex adiuvantibus” in quanto furono 
tutti guariti sia clinicamente che radiologicamente.
Ne ricordo almeno tre casi tra ottobre-novembre 2019.
Accanto a tutto ciò notai delle insolite forme oculo 
rinitiche confermate, come frequenza, anche dopo aver 
ascoltato alcuni farmacisti del nostro  territorio.
Nel periodo natalizio ci furono molte congiuntiviti 
non particolarmente gravi quanto fastidiose (prurito, 
lacrimazione).
Nessuno poteva pensare a quei tempi che circolasse il 
Covid19 magari con minore intensità.
Due dati però, nel periodo pandemico di marzo-aprile 
2020, mi fecero insospettire:
1) Nel settembre 2019 in Cina proprio a Wuhan (primo 
focolaio della malattia) s’erano svolti i i campionati 
militari di atletica leggera e alcuni atleti avevano contratto 
delle strane forme morbose a carico dell’apparato 
respiratorio.
2) Cinque pazienti da me visitati negli ultimi tre mesi del 
2019 mi telefonarono in primavera 2020 chiedendomi 
se, a mia insaputa li avessi curati avendo loro il Covid19 

IL COVID-19 CIRCOLAVA IN ITALIA PIU’ DI UN ANNO FA?
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perché, pur essendo guariti allora, avevano 
recentemente effettuato un test sierologico che 
risultava specifico per la presenza di anticorpi 
anti Covid con tampone nasofaringeo negativo.
Il dubbio, a distanza di tempo mi rimane, anche 
se credo che il virus avesse allora caratteristiche 
diverse, ossia fosse una  forma primordiale molto 
meno frequente.
Il dubbio mi viene tutt’oggi suffragato da una 
ricerca dell’Istituto dei Tumori di Milano e 
dell’Università di Siena. In soggetti sani arruolati, 
per lo screening per il tumore al polmone sono 
stati riscontrati gli anticorpi contro Sars-Cov21 in 
campioni di sangue risalenti a settembre 2019. 
Ricuperando “vecchi” campioni di 959 persone 
sono stati riscontrati, nell’aprile 2020, anticorpi 
sull’ 11,57% del totale dei casi. Questa ricerca 
ha portato a retrodatare la circolazione del virus 
in Italia a diversi mesi prima della fine dell’anno 
2019.
Va anche aggiunto un’altra ricerca nelle 
acque (Genova) che aveva portato alla stessa 
conclusione.
Il sottoscritto ha solo riferito quello che ha visto 
(e curato) e quello che ha letto.
Posso solo dire che resta perplesso e con molti 
dubbi.
Trovo strano che io non mi sia contagiato sia sul 
finire dello scorso anno né nella prima ondata 
pandemica primaverile ove, con le dovute 
precauzioni ma senza adeguato equipaggiamento 
“astronautico”, sono stato molto attivo nel mio 
quotidiano lavoro.
Poi, però quando meno me lo aspettavo, è toccato 
anche a  me ammalarmi di Covid nell’ottobre di 
quest’anno.
Dopo un episodio febbrile con marcata astenia, il 
tampone molecolare antigenico aveva dato esito 
positivo.
Prontamente isolatomi in quarantena mi sono 
curato da solo fino a quando è arrivato il responso 
negativo (non rilevato per tutti e tre i geni) al terzo 
tampone (13 novembre).
Fortunatamente (e forse non per caso) il Cov19 era 
rimasto nelle prime vie respiratorie (rinofaringite 
presente) senza intaccare, scendendo giù, i 
polmoni.
Se avessi avuto sintomi respiratori (dispnea 
oltre alla febbre con astenia) mi sarei dovuto 
ricoverare. Non ho dubbi che questa patologia 
vada trattata il più rapidamente possibile con uno 
specifico protocollo terapeutico (fase iniziale).
A tal riguardo non tutti sono d’accordo (ognuno 
porta l’acqua al suo mulino?) ma resto fortemente 
convinto della mia idea.
Io vivo e lavoro sul campo, in prima linea, non in 
laboratorio.



Nell’antica visione medica cinese la forza 
vitale degli esseri viventi – vegetali inclusi 
– chiamata Jing, è alla base della vitalità 

anche delle piante ed è fondamentale per la loro 
sopravvivenza in un mondo difficile.
Di recente ho assistito a un webinar con Rosa 
Granzotto, docente di aromaterapia  e divulgatrice 
di antico sapere a livello internazionale. Con la sua 
magistrale lezione ci ha spiegato come  portare 
il Jing degli oli essenziali nelle nostre vite, per 
difenderci dai colpi di questa bomba atomica in 
chiave virale che sta minando la qualità della nostra 
vita, in molti modi. La grazia che accompagna il 
suo dire aggiunge valore a conoscenze antiche che 
oggi possiamo utilizzare per star bene in questo 
periodo drammatico. 
Con gli oli essenziali possiamo agire a livello della 
struttura limbica, dei centri di regolazione ormonale 
ed emozionale, amigdala, ippocampo, etc. Esiste 
un’ampia mole di studi e sperimentazioni empiriche, 
nei secoli, su come l’aromaterapia agisca sulla 
biologia, dando risultati tangibili. 
LA RICERCA
In uno studio recentissimo  pubblicato a fine marzo 
su «Preprints» e a fine settembre 2020, su «Notulae 
Scientia Biologicae» (D. Sharmal A., Kaurl I. 
Molecular docking and pharmacokinetic screening 

of eucalyptol (1,8 cineole) from eucalyptus essential 
oil against SARS-CoV-2), i ricercatori hanno 
dimostrato, in vitro, che Eucalyptolo (1,8 cineolo), 
monossido terpenico, principale componente 
(fino all’80%) dell’olio essenziale Eucalyptus 
globulus, è un potenziale inibitore dell’infezione 
da virus corona CoV-2 (responsabile della Covid 
19), attraverso il forte legame dell’eucaliptolo 
sulla proteinasi virale Mpro (3CLpro) che blocca 
la replicazione del SARS-Cov-2. L’eucaliptolo è 
attirato “elettrostaticamente” sulla cisteina di Mpro 
(3CLpro) attraverso diverse dinamiche interattive 
e blocca l’azione dell’enzima, interrompendo 
importanti processi di clonazione e moltiplicazione, 
il processo virale stesso. L’1,8 cineolo è presente 
anche nelle Lauracee, come l’Alloro nobile (36%) 
e Ravintsara (65%), conosciute per la loro azione 
antivirale contro il CoV-SARS, ma anche nell’olio 
essenziale di Niaouli (50%) e di Cajeput (54%). In 
pratica, per rendere con un’immagine semplice 
cosa avviene, l’1,8% cineolo spezza le “forbici” 
che dovrebbero tagliare per bene le proteine che 
ci attaccano e il virus, senza le proteine della 
lunghezza giusta, non potrà creare il core, così la 
replicazione virale viene bruscamente arrestata. 
EUCALIPTO
L’Eucalipto raggiunge i 100 mt di altezza, come 

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B: per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico.

UNA MISCELA A BASE DI OLI ESSENZIALI PER DIFENDERCI DAL COVID 

IL POTERE DELL’ AROMATERAPIA
IN TEMPO DI PANDEMIA 
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tutto ciò che è imponente per qualche verso io lo 
adoro. La specie più usata in medicina è l’Eucalipto 
Globulus, di cui Rosa Granzotto ci ha parlato. 
Eucalipto intorno a sé non lascia crescere più nulla, 
la secrezione del fogliame causa l’avvelenamento 
del terreno intorno, parimenti nella mirabile azione 
della tavola smeraldina “così in basso come in 
alto”, nel nostro corpo Eucalyptus fa piazza pulita 
di ciò che di patogeno ci attacca. È uno dei migliori 
agenti antibiotici naturali! Anticatarrale e febbrifugo, 
secondo il Valnet un’emulsione al 2% di Eucalipto 
uccide il 70% degli stafilococchi nell’aria. Agisce 
molto rapidamente. Attenzione a lavarvi bene le 
mani, non deve toccare direttamente le mucose 
come occhi, bocca e altri orifizi.
MISCELA DI PROTEZIONE
Una miscela di eccezionale protezione dal Covid 
19 secondo l’insegnamento della docente Rosa 
Granzotto: 
preparate in una boccetta vuota  40 gocce di 
Eucaliptus Globulus, 40 gtt di canfora bianca, 40 
gtt di limone biologico, 40 gtt di Abete Bianco, 
aggiungete a questa miscela circa 30 ml di crema 
base biologica come Ritual Velluto di Aromacology 
e 20 ml di acqua di rose o della miscela Acqua 
d’amore di Aromacology. Frizionatevi ogni mattina, 
al risveglio, con questa miscela, la schiena fino 
al punto vita, i lati del tronco, la zona polmonare 
anteriore (maschi), le braccia e tutta la zona del collo, 
per tutto l’inverno. Avrete un’eccellente protezione 
dal covid 19 e da tutte le malattie invernali, oltre 
a una grande lucidità, un sistema nervoso tonico, 
efficiente e ben ossigenato e un’immunità ben 
supportata. 
Rosa Granzotto ci ha parlato anche di come gli 
oli possano essere impiegati nella depurazione 
del sangue e della linfa, attraverso un massaggio 
sul ventre con una miscela esclusiva e molto 
efficace, quest’azione rafforza l’immunità, che è il 
primo step da mettere in atto per stare in salute, 
insieme a un’alimentazione antinfiammatoria come 
quella che io e la dottoressa Raffelli proponiamo 
nel nostro libro appena uscito, Menopausa-Il 
tempo ritrovato,  ma anche di come utilizzare 
alcune essenze agrumate, come l’arancio dolce 
biologico, in un bagno speciale ai piedi, che aiuta 
il rilassamento profondo, allontana ansie e paure, 
cofattori importanti e sottovalutati di una immunità 
depressa che ci mette a rischio di ammalarci di 
ogni cosa. 
Rosa ci parlerà di nuovo, probabilmente a gennaio, 
per darci un aiuto concreto nel quotidiano, di 
Menopausa: come contrastare disagi e sintomi con 
l’aromaterapia: un evento imperdibile su questa 
tematica così importante per le donne.
Tante informazioni utili le trovate su
www.aromacology.it

http://www.aromacology.it


La tisana è una preparazione liquida 
realizzata dall’infusione di erbe, spezie, 
frutti o altri componenti in acqua calda. I 

tè propriamente detti (nero, verde, bianco ecc) 
sono, invece, preparati dalle foglie della pianta 
del tè.
Molte persone consumano abitualmente tisane 
di vario tipo, acquistate nei negozi specializzati 
o al supermercato.La loro assunzione oggi 
è considerata una semplice prelibatezza, un 
rito quotidiano utile per risolvere determinati 
disturbi, o per alleviare tensioni e stress della vita 
quotidiana.
Una tisana calda e gustosa, un profumo discreto e 
delicato, ecco un buon modo per prendersi cura di 
se e cominciare la giornata nel migliore dei modi. 
Relax e benessere sono un connubio perfetto 
per concedersi un  buongiorno positivo e 
rigenerante  e le tisane possono essere fedeli 
amiche, in particolare proprio quelle dedicate al 
primo momento della giornata.
Nei negozi specializzati e nelle erboristerie 
è possibile acquistare le singole droghe o 
miscele già preparate, ricevendo consigli 
personalizzati per preparare ed assumere 
tisane dotate di maggior effetto terapeutico. 
Uno dei rischi delle tisane può essere la 
contaminazione da pesticidi o metalli pesanti. 
Tutte le preparazioni a base di erbe dovrebbero 
essere controllate per valutare eventuali 
residui chimici tossici, al fine di ridurre i timori 
dei consumatori sulla presunta esposizione a 

sostanze tossiche. Per questo è consigliabile 
bere tisane e tè con materie prime certificate 
biologiche.
Altro particolare da considerare sono i filtri 
utilizzati: quelli in plastica, a contatto con l’acqua 
bollente, possono rilasciare sostanze tossiche, 
quindi meglio optare per i filtri in cotone. 
A nostro avviso la regina dell’inverno è la tisana 
fatta con zenzero, limone e miele. In realtà si 
tratta di un decotto, perché lo zenzero è una 
radice e, in quanto tale, necessita di tempi più 
lunghi di ebollizione (circa 10 minuti). Le proprietà 
antinfiammatorie dello zenzero, la vitamina C 
presente nel limone e le proprietà antibiotiche del 
miele ne fanno una tisana eccezionale per curare 
tosse e raffreddore.
Ciascun componente della tisana possiede un 
principio di azione che stimola un determinato 
beneficio sull’organismo che la assume e dalla loro 
sapiente miscela si ottiene la tisana desiderata. 
Vediamo in sintesi alcuni componenti di quelle 
più richieste e utilizzate.
TISANE DRENANTI:  equiseto,  roibos, ortica, 
tarassaco, menta, melissa, verbena, finocchio, 
gelsomino, foglie di betulla,
TISANE DEPURATIVE - DISINTOSSICANTI:  tè 
verde, tarassaco, ortica, zenzero, liquirizia, 
bardana, rosa canina, foglie di betulla, menta
TISANE DIURETICHE: foglie di betulla, equiseto, 
tarassaco, menta, liquirizia.
TISANE LASSATIVE: senna, bucce di psillio, 
radice di rabarbaro, finocchio, liquirizia, 

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

I BENEFICI
DI UNA BELLA
TISANA CALDA
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tarassaco, malva, ibisco.
TISANE PER DORMIRE - RELAX:  melissa, 
tiglio, biancospino, passiflora, papavero, 
valeriana,  melissa, lavanda,  verbena,  malva, 
camonilla.
TISANE DIGESTIVE:  allorro, tarassaco, menta, 
yerba mate, zenzero, melissa, curcuma, finocchio, 
cumino, anice, camonilla.
TISANE PER SGONFIARE LA PANCIA: tè verde, 
anice, menta, cannella, zenzero, limone, ortica.

Nonostante la loro origine naturale, per alcune 
formulazioni è bene prestare un po’ di attenzione.
Mentre per bevande a base di camomilla, anice 
stellato, biancospino, malva, cannella, melissa, 
rosa canina, valeriana, tiglio, mentaeccnon siano 
segnalati problemi di alcun genere e possono 
essere consumate tranquillamente, altre erbe 
dovrebbero essere assunte con moderazione. Ad 
esempio, le tisane lassative contenenti senna, 
rabarbaro, cascaraedaloe accelerano la velocità 
del transito intestinale e alla lunga possono 
determinare alcuni effetti collaterale non da poco.
Le tisane sono bevande molto importanti e 
salutari che dovrebbero diventare delle buone 
abitudini quotidiane.
Fermarsi a degustare una tisana permette di 
rallentare la frenetica routine, rilassarsi e pensare 
un po’ a noi stessi o fare due chiacchiere in 
compagnia.
La sola preparazione è già, di per sé, una coccola 
per noi stessi.



www.psicoterapeutamasin.it
Cerveteri - via Prato del Cavaliere, 5

Ladispoli - via Ladislao Odescalchi, 27
Roma - via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Dottoressa Anna Maria Rita Masin
Psicologa - Psicoterapeuta

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta

Cell. 338/3440405

L’annullamento del matrimonio è un 
procedimento giuridico attraverso cui il 
Tribunale Ecclesiastico annulla il sacramento 

del matrimonio. Quindi per la chiesa quel matrimonio 
non è mai stato celebrato. Fino alla riforma di Papa 
Francesco (iniziata nel 2013 e non ancora conclusa) 
l’annullamento del matrimonio era un percorso lungo 
e costoso poichè era vincolato dal principio della 
doppia conforme: il Tribunale Regionale di Primo 
Grado e il Tribunale d’Appello dovevano emettere 
due sentenze concordanti; in caso contrario, le parti 
ricorrevano al tribunale della Rota Romana. Ora 
il percorso è più snello sia nei tempi sia nei costi. 
Infatti: 1- l’annullamento diventa breve nei casi di 
simulazione di volontà, brevità nella convivenza 
coniugale, aborto provocato per impedire la 
procreazione, la permanenza di una relazione 
extraconiugale prima e dopo le nozze, occultamento 
doloso di sterilità o di altre problematiche sessuali 
e/o che impediscono la procreazione, presenza di 
una grave malattia contagiosa occultata, presenza 
di figli nati prima da altre relazioni ma occultati, 
motivazione del matrimonio completamente 
estranea alla vita coniugale, violenza fisica inferta 
per estorcere il consenso, presenza di una malattia 
mentale. 2- “il giudice è lo stesso vescovo”: viene 
abolita la sentenza di secondo grado e, quindi, il 
principio della “doppia conforme”; 3- diminuzione 
dei costi: il procedimento può essere gratuito 
presentando il modello ISEE; si possono contenere 
i costi se i due coniugi scelgono lo stesso avvocato; 
inoltre, se ci sono i requisiti, si può richiedere il 
gratuito patrocinio. L’annullamento del matrimonio 
è legato al Codice Canonico, un insieme di leggi 
(Canoni) che determinano il motivo dell’annullamento 

e l’eventuale perizia. Il punto fondamentale 
nell’annullamento è il verificare che ci sia stato un 
“vizio” all’origine (ex tunc), cioè che nel momento 
di progettare o del pronunciare il “fatidico SI’” la 
persona non era consapevole delle conseguenze 
e delle responsabilità che comporta il matrimonio 
(Canone 1095) per una patologia psichiatrica, per 
uso di sostanze oppure per immaturità; oppure 
(Canone 1084) esistevano disturbi nella sfera 
sessuale (eiaculazione precoce, mancata erezione, 
vaginismo, dispaurenia) mai affrontati né curati che 
impedivano la procreazione. In questi casi il giudice 
chiede la perizia proprio per verificare che prima del 
matrimonio erano presenti tali disturbi, non sono 
mai state considerate delle soluzioni terapeutiche 
(farmacologiche o psicoterapiche) e che queste 
problematiche hanno influenzato negativamente 
l’andamento del matrimonio. La differenza 
fondamentale tra l’annullamento del matrimonio e la 
separazione civile è proprio nel tempo: nel primo, il 
Perito (l’esperto) deve accertare che il disturbo era 
antecedente al matrimonio mentre nel secondo, 
il CTU viene nominato dal giudice per verificare 
le competenze genitoriali e quanto il conflitto 
genitoriale influenza negativamente il sano sviluppo 
psicologico e sociale del figlio o dei figli minori (hic 
et nunc). Quindi, nella separazione civile il CTU 
(Psicologo o Psichiatra) viene nominato solo se la 
coppia ha figli. La scelta, la nomina e l’eventuale 
ricusazione (istanza di rifiuto) del Perito o del CTU 
e dei Consulenti di Parte (CTP) hanno lo stesso iter 
in campo ecclesiastico e in campo civile. Infine, il 
procedimento dell’annullamento del matrimonio può 
essere iniziato, portato avanti e concluso da un solo 
coniuge.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re

44



CENTRO OCULISTICO

GAROFALO

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct - Retinografia
VISITA ORTOTTICA E STUDIO DELLA MOTILITÀ 
OCULARE

PER APPUNTAMENTO:
329.4586661 - Ladispoli Via Berna 6/A 
338/3996983- Roma Via Merulana 88

Centro Oculistico Garofalogioacchino.garofalo@uniroma1.it

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it

Cerveteri (Rm) 
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 9943155 - Cell. 360 240002
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