
S E T T I M A N A L E

Anno XXIII n°09 - 2020

D E L  V E N E R D Ì

Sabato 29 febbraio
l'attrice presenta
il suo romanzo
"spudorato"
nella storica libreria
Scritti e Manoscritti

VERONICA
A LADISPOLI

PENDOLARI
L'Aurelia va in tilt

CORONAVIRUS
Ne usciremo fuori

CERENOVA
Bike point alla stazione

STOP 5G
Pace-maker a rischio

S
et

tim
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
ol

iti
ca

, s
po

rt
 -

 a
 c

ar
at

te
re

 p
ro

fe
ss

io
na

le
, t

ec
ni

co
 e

 s
ci

en
tifi

co
 -

 F
on

da
to

 d
a 

Fi
lip

po
 D

i L
or

en
zo

 -
 A

N
N

O
 2

3 
- 

28
/0

2/
20

20





5

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

S E T T I M A N A L E

Settimanale indipendente
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia

n° 09/97 del 18/06/97
ISSN 2704-6664

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Paola Stefanucci
Editor: Miriam Alborghetti

Redattori:
Barbara Pignataro

L'Oroscopo di P'Astra

Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli

Collaboratori:
Flavio Enei, Dario Gaggiottino,
Giovanni Zucconi, Barbara Civinini,
Emiliano Foglia, Angelo Alfani,
Antonio Calicchio

Speciale Viaggi
Adriano Botta

Videorticando
Toni Moretti 

Marketing:
Vito Michelangelo Lius

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci, 
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

Grafica
Isabel Maccari

Stampa:
Universo Editoriale S.r.l.s.

Il nostro settimanale autonomo,
senza sovvenzioni, diffuso gratuitamente, 
dà la possibilità a tutte le penne libere
ed indipendenti di poter contribuire,
in forma alternativa al dovere di informare 
nel modo più trasparente, critico e 
costruttivo possibile;
senza pressioni politiche ed economiche. 
Molti di noi svolgono una professione
che permette di scrivere, a titolo di 
volontariato gratuito, per libera scelta
e di offrire un’informazione diversa e,
a volte, graffiante, tesa a stimolare
lo spirito critico dei lettori.

Redazione
Piazza Risorgimento, 4
Cerveteri

Tel. 06 99 41 736
info@orticaweb.it
redazione@orticaweb.it 
www.orticaweb.it

Chiuso in redazione il giorno 27/02/2020

Appestati d’Europa:
a chi conviene?

Il Bel Paese può vantare numerosi primati in Europa, occupando 
le prime posizioni quanto a pressione fiscale e meno crescita, per 
disoccupazione (terzo posto), per cervelli in fuga, abbandono scolastico 

e per meno laureati, per infezioni ospedaliere, per tumori pediatrici e per 
quelli ambientali, per peggiore burocrazia (preceduta dalla sola Grecia), 
per minor spesa a sostegno delle famiglie. 
Primati che abbiamo conquistato con impegno indefesso dagli anni 
90 ad oggi. Ci sono voluti 30 anni di politiche distruttive per ridurci da 
quarta potenza industriale a fanalino di coda d’Europa, tre decenni di 
privatizzazioni, di perdita di sovranità, di tagli sullo Stato sociale e di 
pareggi di bilancio in costituzione per smantellare quanto era stato 
costruito nella Prima Repubblica. Siccome però al fondo non c’è mai fine, 
adesso abbiamo ottenuto anche la palma per contagi da Coronavirus. 
Siamo primi in Europa! Il Presidente del Consiglio si è vantato per 
settimane di aver messo in campo misure straordinarie. Provvedimenti 
tanto inutili quanto perfetti per trascinarci in una crisi senza precedenti e 
disastrosi dal punto di vista della prevenzione sanitaria. E a cosa sarebbe 
dovuto servire bloccare il traffico aereo diretto tra Cina e Italia, senza 
preoccuparsi degli scali? A cosa mettere in quarantena solo gli Italiani 
che venivano dalla Cina, ma non i cinesi, confondendo la prevenzione 
sanitaria con il razzismo? L’importante era non apparire razzisti - da 
cui lo slogan “abbraccia un cinese” - mica evitare l’epidemia. E in 
armonia con questa logica delirante, quando oramai i buoi erano usciti 
dalla stalla ed il contagio si è palesato, le regioni del nord sono state 
blindate, mentre si è deciso di lasciare aperti i porti, assicurando ai 
migranti sbarcati piena libertà di accettare o rifiutare di essere sottoposti 
a test sanitari. Ed è così che siamo diventati gli appestati d’Europa. 
Gli untori da evitare. Mentre l’inettitudine al Governo ha paralizzato 
l’economia, la comunicazione istituzionale schizofrenica ha gettato nel 
panico la popolazione ed indotto alcune nazioni a bloccare il traffico 
con l’Italia o a mettere in quarantena chi viene dall’Italia. Ma Giuseppe 
Conte, piccolo uomo incapace di autocritica, al pari di Luigi Cadorna 
(il generale che dopo la disfatta di Caporetto incolpò i soldati morti 
sul campo) ha scaricato le responsabilità dell’epidemia sui medici e 
gli infermieri dell’Ospedale di Codogno, ossia persone che rischiano 
la propria vita al servizio della Comunità, poco pagati e poco rispettati 
e con turni di lavoro massacranti. E se la comunicazione della politica 
è stata demenziale, quella del mondo scientifico ha dato il peggio di 
sé, passando dalle affermazioni rassicuranti “è una banale influenza a 
bassa letalità” a quelle terrorizzanti del tipo: “il virus è così pericoloso da 
portare il 20% dei contagiati in rianimazione e noi non abbiamo sufficienti 
posti letto per tutti”, fino al recente “Bisogna ridimensionare”. Come 
dire “non avevate capito che stavamo scherzando? Dopotutto siamo a 
carnevale”. Quando l’acqua si intorbida, diceva Alessandro Manzoni nei 
Promessi Sposi, i furbi si ingegnano ad intorbidirla ancora di più e non la 
lasciano posare senza prima farci un po’ di pesca. Orbene chi potrebbe 
pescare in questa apocalisse virale? Forse il Governo giallorosso che 
da traballante miracolosamente diventa stabile insieme all’esercito delle 
400 nomine in 75 partecipate? Forse la bancocrazia europea che non 
vuole intoppi sulla riforma del MES? O forse chi non aspettava altro per 
poter massacrare le regioni a conduzione leghista? O piuttosto coloro 
che traggono profitto dal mastodontico business dei vaccini? “Tra poco 
si potrà sperimentare direttamente sui volontari italiani un vaccino per il 
Corona. - scrive il virologo Fabio Franchi- Un vaccino che verrà approvato 
saltando a piè pari i normali test, che solitamente richiedono anni. Ci 
saranno meno garanzie, ma d’altra parte "l'emergenza" lo richiede. Le 
Case Farmaceutiche faranno di tutto per accontentarci prima>>. 

Editor
Miriam Alborghetti
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci
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Considerato che una donna “segnalava che 
l’antenna potrebbe interferire con lo stato 
di salute della stessa, portatrice di valvola 

aortica con impianto meccanico e che, quindi, non 
può esser esposta a onde e campi elettromagnetici, 
bisogna acquisire idonea documentazione tecnica 
[…] eseguire i necessari accertamenti tecnici 
che escludano qualunque tipo di interferenza 
fra l’impianto radio base e l’impianto meccanico 
sostitutivo della valvola aortica“. La posizione 
innovativa assunta nella recente ordinanza emanata 
dal Sindaco di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) 
a tutela di una concittadina cardiopatica minacciata 
dall’installazione dell’ennesima antenna di telefonia 
mobile, ha rotto la diga mostrando un’inquietante 
scenario di alta pericolosità che già l’ex Ministro 
della Salute aveva adombrato, timorosa degli effetti 

del 5G (quantomeno) sui portatori di apparecchi 
elettromedicali sottocutanei. 
ELETTROSMOG: 25MILA PORTATORI
DI PACE-MAKER IN PERICOLO
Ma ora, scovate le prove e precedente calabrese 
alla mano, più che prioritaria la questione diventa 
emergenziale: gli impiantati, cioè i cardiopatici 
portatori di pace-maker, sono seriamente in 
pericolo per overdose da elettrosmog!
Il pace-maker è un dispositivo elettronico che viene 
impiantato nel corpo per normalizzare un ritmo 
cardiaco alterato da particolari malattie. Il Registro 
Italiano Pacemaker e Defibrillatori (aggiornato 
al 2015) redatto dall’Associazione Italiana di 
Aritmologia e Cardiostimolazione quantifica in circa 
25.000 gli italiani che vivono con un pace-maker 
attaccato al cuore, raccolti i dati in 218 centri su 

5G, A RISCHIO
I PORTATORI DI PACE-MAKER

UNA SERIE DI DOCUMENTI PROVA I PERICOLI DELLE RADIOFREQUENZE
SU CARDIOPATICI E PORTATORI DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI.

UN SINDACO IN CALABRIA VIETA IL 5G PER QUESTA RAGIONE

24.285 impiantati (19.194 primi impianti e 5091 
sostituzioni). Il problema è che il pace-maker può 
entrare in conflitto con le radiofrequenze emesse 
da stazioni radio base del 5G, causando effetti 
indesiderati sulla funzionalità cardiaca. Infatti, 
secondo i Quaderni di cultura normativa dal 
titolo “effetti delle interferenze elettromagnetiche 
sulle apparecchiature elettromedicali, aspetti 
normativi e tecnologici, effetti delle interferenze 
elettromagnetiche”, redatti nell’ambito di Cultura 
normativa 2010, progetto della Camera di 
Commercio e della CNA di Padova, lo standard 
ANSI/AAMI PC69 “stabilisce i criteri di immunità 
elettromagnetica per pacemaker e ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator) nel range di frequenze 
compreso tra i 450MHze i 3 GHz”, ovvero 
quest’ultima seconda delle tre bande vendute nel 
2018 dal Governo italiano nell’asta pubblica per le 
nuove radiofrequenze del 5G (700 Mhz, 3,7 Ghz e 
poi le microonde millimetriche a 27,5 Ghz).
In particolare, la norma prescrive le prove di 
compatibilità elettromagnetica che devono 
essere effettuate alle diverse frequenze comprese 
nel range precedentemente indicato: “Il primo 
requisito riguarda le correnti indotte dai campi 
elettromagnetici – si afferma – che non devono 
causare pericolosi aumenti di densità di corrente nel 
paziente. Vengono a proposito introdotti dei limiti 
entro i quali le correnti e le tensioni indotte devono 
rientrare per garantire la sicurezza dell’individuo. 
Tali limiti variano a seconda della frequenza dei 
campi elettromagnetici presenti nell’ambiente. (…) 
se le interferenze elettromagnetiche riuscissero a 
raggiungere i circuiti dedicati potrebbero modificare 
la tipologia di stimolazione del pacemaker”.
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 
ANCHE SU IMPIANTI COCLEARI, 
DEFIBRILLATORI, STIMOLATORI NEURONALI
Non è tutto. Sempre in tema, nel 2016 il Portale 
Agenti Fisici pubblicò un intervento di Rosaria 
Falsaperla dell’INAIL – Settore Ricerca – 
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del 
Lavoro ed Ambientale – in cui si parlava di cittadini 
impiantati con intervento chirurgico di pace-maker, 
defibrillatori, impianti cocleari, stimolatori neurali 
(stimolatori spinali, stimolatori nervi periferici, 
stimolatori cerebrali), valutando gli impianti 
nella loro interazione coi campi elettromagnetici 
artificiali. Nell’intervento “La valutazione del rischio 
CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili 
attivi”, Falsaperla chiarì come sul loro corretto 
utilizzo possono insorgere malfunzionamenti da 
interferenze elettromagnetiche per “inibizione 
o sincronizzazione con il segnale interferente 
(frequenze comprese tra circa 2 e 9 Hz), il pace-
maker può confondere il segnale interferente 
con quello dell’attività cardiaca spontanea e 
stimolare sincronizzandosi con esso, o inibirsi; 



se l’interferenza si verifica in assenza di attività 
cardiaca del paziente, è la condizione che può 
comportare rischi sanitari più elevati”, precisando 
poi sulla commutazione a funzionamento asincrono 
da frequenze superiori a circa 9 Hz, che “si verifica 
quando i segnali rilevati sono a frequenza troppo 
elevata per essere generati da un’attività cardiaca 
naturale; il pace-maker interrompe la modalità di 
funzionamento ‘a domanda’ stimolando ad una 
frequenza prefissata”. C
onclusione da brivido: col 5G a microonde 
millimetriche, 25.000 italiani portatori di pace-
maker sono praticamente a rischio interferenza? 
Cioè è seriamente messa a rischio la loro vita?
Partendo da questi presupposti, ma in difesa 
dei malati di elettrosensibilità, in Australia 
sta riscuotendo successo l’azione intrapresa 
dall’avvocato Raymond Broomhall: certificati medici 
di ipersensibilità ai campi elettromagnetici alla 
mano, una dopo l’altra il legale della Tasmania sta 
smantellando le antenne 5G ispirandosi al principio 
di precauzione. Ovvero primo non nuocere, è questo 
l’appello rivolto alle amministrazioni australiane, 
come in Italia garanti della tutela sanitaria della 
popolazione civile: “Se il comune lo ignora o non 
agisce, potrebbe essere responsabile in tribunale 
in sede civile o penale. O entrambi”.
I SINDACI E I 25.000 PORTATORI
DI PACE-MAKER POSSONO FERMARE IL 5G
Proprio in capo ai Comuni, infatti, la Legge quadro 
del 2001 dispone la redazione e l’adozione di un 
Regolamento – Piano comunale per il corretto 
insediamento territoriale degli impianti radioelettrici 
e delle sorgenti di campo elettromagnetico 
(c.d. Piano Antenne), che alla luce delle criticità 
riscontrate per elettrosensiibili e cardiopatici, 
sulla scorta dell’innovativa posizione assunta dal 
Sindaco di Villa San Giovanni che ha bloccato 
l’installazione di una nuova antenna, si può ispirare 
ai risultati più recenti della ricerca scientifica e della 
giurisprudenza tecnica in ossequio al principio di 
precauzione, secondo metodiche innovative che 
non limitino più a rappresentare meri dispositivi 
passivi di localizzazione delle stazioni radio 
base, ma strumenti attivi in grado di garantire 
all’Amministrazione e alla popolazione un adeguato 
livello di tutela attraverso la valutazione effettiva 
dei livelli di esposizioni e degli impatti ambientali, 
prevedendo anche una mappatura delle zone in 
cui risiedono malati cronici, minacciati seriamente 
dallo tsunami del 5G. Insomma, in quelle zone, le 
antenne non ci devono stare!
Ecco perché i 25.000 portatori di pace-maker, 
con l’avallo dei sindaci dei comuni di residenza, 
possono fermare il 5G. Regione per regione, 
ecco dove risiedono (dato: 2015, Registro Italiano 
Pacemaker e Defibrillatori – Associazione Italiana di 
Aritmologia e Cardiostimolazione).



Irresistibile, solare, sorridente, eclettica, ironica 
a volte pungente. Ma anche profondamente 
sensibile, spontanea e soprattutto 

estremamente professionale. Stiamo parlando 
di Veronica Pivetti, la star della fiction italiana, 
amatissima dal pubblico televisivo per i ruoli 
da lei magistralmente interpretati in serie tv di 
grande successo come Il Maresciallo Rocca, 
Commesse, Provaci ancora Prof, La ladra.
Classe 1965, lanciata da Verdone nel’95 con il 
film Viaggi di Nozze, ha iniziato la sua carriera 
nel mondo della recitazione come doppiatrice 
quando era ancora una bambina.
 Ma non è tutto. Veronica è anche un’apprezzata 
conduttrice televisiva, in grado di passare da 
una conduzione “leggera” come quella del 
festival Sanremo insieme a Raimondo Vianello 
ed Eva Herzigova (1998) ad una decisamente 
impegnativa e complessa come quella di Amore 

criminale, la trasmissione di Rai 3 dedicata alla 
ricostruzione di casi di violenza commessi contro 
le donne per mano di chi diceva di amarle.
 Tuttavia non finisce neanche qui. Infatti l’attrice, 
conduttrice nonché regista da alcuni anni ha 
scoperto una nuova passione artistica, attraverso 
la quale dare espressione compiuta alla sua 
straordinaria energia creativa e la sua voglia di 
sperimentare: la scrittura. 
Ed è così che sono nati due libri autobiografici editi 
da Mondadori, Ho smesso di piangere (2012) e 
Mai all’altezza (2017), fino alla stesura di un vero e 
proprio romanzo, il primo, pubblicato nell’autunno 
2019: SOLO PER DONNE. Un titolo particolare ed 
una copertina che certo non passa inosservata, 
quasi una sintesi del libro, molto esplicita ma non 
volgare: una y tra due parentesi (y)!
Il romanzo di recente presentato su Rai 1 dalla 
stessa autrice in qualità di ospite di Mara Venier 
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VERONICA PIVETTI
 ED IL ROMANZO “SPUDORATO”

“TUTTA LA VERITÀ SUL SESSO A 50 ANNI DAL PUNTO DI VISTA FEMMINILE”. 
L’ATTRICE, CONDUTTRICE NONCHÉ SCRITTRICE PRESENTA IL SUO BEST 

SELLER SOLO PER DONNE NELLA LIBRERIA STORICA DI LADISPOLI,
SCRITTI E MANOSCRITTI, SABATO 29 FEBBRAIO ALLE 18:00

a Domenica in, finalmente approda anche 
Ladispoli, il 29 febbraio alle ore 18 presso 
Scritti e Manoscritti, la storica libreria di via 
Ancona 180. Sarà la stessa Veronica Pivetti a 
presentarcelo. Un romanzo erotico-comico in cui 
“senza freni inibitori o pudore, racconta la storia 
di cinque amiche, indipendenti economicamente, 
senza figli, padrone di sé stesse, con esperienze 
diverse, tra avventure e sventure amorose“. 
Un libro ironico ed autoironico, in cui centrali sono 
l’amicizia, le relazioni umane, l’amore, il sesso, 
destinato ad un pubblico di donne (ma anche di 
uomini desiderosi di conoscere e capire l’altra 
metà del cielo). Una sola avvertenza, che la dice 
lunga sul carattere autenticamente libero della 
narrazione: “astenersi puritani e persone sensibili. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini”. 
Un ammonimento che si comprende 
immediatamente già leggendo lo ‘svergognato’ 
incipit: “Era stata una scopata noiosissima. 
Adelaide si era addormentata a metà, mentre 
Andrea gliela leccava.” Insomma un romanzo 
definito dalla stessa autrice spudorato, che 
utilizza un linguaggio esplicito, ma mai volgare, 
che suona tanto come una liberazione. 
<<Non intendo dare perle di saggezza, ma 
affrontare con leggerezza e far ridere su un 
argomento che è un tabù: il sesso a 50 anni dal 
punto di vista femminile… Volevo sentire qualcuno 
parlare di come le donne di questa generazione 
vivono il sesso. Affronto questo tema a viso 
aperto – ha spiegato la scrittrice in un’intervista 
a La Stampa -. So che sto correndo un rischio 
enorme perché do un’immagine di me diversa da 

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Miriam Alborghetti



quella a cui il grande pubblico è abituato, ma ho 
deciso di dire la verità con un linguaggio che mi 
appartiene, non volgare ma schietto. E quello che 
racconto è vero, appartiene alla mia vita>>.
E alla domanda << ma Veronica come si sente, 
nel suo corpo?>>, risponde: <<A 54 anni molto 
abile, forte e attiva. Non diciamo cavolate che 
a 50 anni la donna si spegne. Semplicemente 
cambia>>.
Intervistata dal Corriere della Sera, la star ha 
affermato: <<Sono sfacciatamente a favore 
delle donne, ho voluto che si disinibissero. La 

libertà non è mai troppa, è ossigeno. Senza, è 
finita. La donna deve continuare a lottare, se ci 
fermiamo le onde del Mar Rosso si richiuderanno 
sopra di noi. Ricordatevi: per noi non lotterà mai 
nessuno>> 

Solo per donne è un romanzo portatore di ilarità 
e leggerezza, pieno di frasi e battute geniali, mai 
banale, pieno di continui colpi di scena e risvolti 
differenti. Un libro che si fa amare al punto da 
suscitare nel lettore il desiderio che non finisca 
mai.



Dieci chilometri di traffico sull’Aurelia. 
Forse anche di più. Era prevedibile, visto 
e considerato il cantiere annunciato sulla 

statale dal chilometro 9,700 al 7,900, solo che il 
lunedì di questa settimana non è stato nero ma 
nerissimo per migliaia di pendolari di Ladispoli, 
Cerveteri e Fiumicino diretti nella Capitale. Con 
la “sorpresa” incidente, ad Aranova, e i semafori 
tra Valcanneto e Torrimpietra, l’effetto tappo 
ha praticamente imbottigliato gli automobilisti. 
Un caos davvero con la ciliegina sulla torta 
della psicosi da coronavirus che ha spinto molti 
pendolari della Roma-Civitavecchia a non utilizzare 
i treni solitamente super affollati, proprio per paura 
di contagi, e riversarsi in auto sulla statale. E 
pazienza per il traffico, “meglio” respirare lo smog. 
Problemi anche il giorno dopo naturalmente, per 
fortuna nessuno schianto a paralizzare ancora di 
più la situazione. Fino a quanto dureranno i lavori di 
riqualificazione sulla carreggiata in direzione Roma 
centro? Gli operai sono scesi in strada alle 22:00 
del 23 febbraio e gli interventi si concluderanno il 
15 marzo. Un bel problema anche se in fondo è 
un piano legato alla sicurezza e quindi inevitabile. 
Sono stati consigliati dei percorsi alternativi, anche 
utilizzando il Grande Raccordo Anulare ma i disagi 
ci saranno comunque. Se è impossibile transitare 
sull’Aurelia “cantierizzato”, e forse anche debellare 
il timore di essere contaminati sugli scompartimenti 
dei convogli regionali, qualche accortezza in 
questo periodo, secondo alcune associazioni di 
categoria, potrebbe essere presa. Ad esempio 

quella relativa ad alcuni semafori. “Diciamo che 
solitamente manca un piano della viabilità – 
sostiene Biagio Camicia, presidente di Consumatori 
Italiani Ladispoli-Cerveteri – ma considerato 
quanto sta accadendo in questo periodo magari 
qualche semaforo potrebbe essere disattivato, 
come quello all’incrocio con il Granaretto, per far 
defluire meglio la circolazione”. Quello che aveva 
proposto nei fine settimana del periodo estivo il 
presidente dell’associazione il Borgo di Palidoro, 
Paolo Sbraccia. Da non trascurare nemmeno gli 
autovelox. Ce ne sono 6 in soli 14 chilometri, da 
Ladispoli a Torrimpietra. Chissà, forse un record 
in Italia e continuano per altro a fabbricare multe 
in quantità industriale. E poi ognuno prevede 
nel punto in cui è installato un limite di velocità 
differente. Per questo si crea un effetto ad elastico 
con gli automobilisti pronti a premere il gas e a 
decelerare a seconda delle convenienza (eludendo 
il flash della macchinetta elettronica). Da qui la 
proposta di cittadini e comitati di omologare i limiti. 
Situazione autostrada. Qualche disagio anche sulla 
A-12. Forse perché i civitavecchiesi pendolari, 
proprio per la statale in tilt, hanno deciso di riversarsi 
sulla Roma-Civitavecchia ed uscire a Torrimpietra 
per procedere la marcia verso la Capitale. E 
quindi di conseguenza l’imbuto si è creato anche 
sull’A-12. Persino domenica scorsa quando all’alba 
un camion ha preso fuoco e per moltissime ore, 
tra rilievi della polizia stradale e lavori da parte 
dell’Anas, su quel tratto la circolazione ha subito 
qualche rallentamento.

CANTIERI, INCIDENTI E L’EFFETTO
VIRUS SUI TRENI: L’AURELIA VA IN TILT

DISAGI RISCONTRATI GIÀ AD INIZIO SETTIMANA PER MIGLIAIA
DI PENDOLARI DI LADISPOLI, CERVETERI E FIUMICINO.

E C’È CHI PROPONE DI DISATTIVARE QUALCHE SEMAFORO.
MOLTI CITTADINI PREFERISCONO IL CONTAGIO DA SMOG
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di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Emanuele Rossi



Psicosi o eccesso di prudenza da 
coronavirus? Difficile davvero stabilire se 
l’isteria comune in Italia abbia oltrepassato 

i limiti oppure se ogni ansia sia lecita. Altrettanto 
non semplice analizzare un fenomeno in 
evoluzione ancora non inquadrato dagli addetti 
ai lavori in ambito scientifico e sanitario. Forse i 
media e i social hanno contribuito a far aumentare 
la preoccupazione generale, calcando la mano. 
La conseguenza inevitabile è stata quella di 
comportamenti del tutto insoliti nelle azioni 
quotidiani dei cittadini. Azione, reazione verrebbe 
da dire.
Spesa. La scorta di cibo è tra i primi pensieri 
dell’uomo in questo periodo caotico. E se appare 
più giustificato l’assalto ai supermercati nelle 
zone nel nord dello Stivale più esposte a rischi, 
specialmente nei comuni isolati in Lombardia, 
probabilmente meno lo è qui sul nostro territorio 
dove però si è registrato ugualmente un raid negli 
scaffali della attività di Ladispoli. Carne, pasta, 
biscotti, uova. Tra lunedì e mercoledì scorso 
il picco delle vendite. E la fila anche fuori negli 
Eurospin.

Trasporti. Dai centri alimentari alla decisione 
di quale mezzo utilizzare per andare al lavoro. 
Prendiamo come esempio sempre lunedì scorso. 
L’Aurelia è andata praticamente in tilt. Sì, colpa dei 
lavori sulla carreggiata, dell’incidente avvenuto 
fra 3 auto all’altezza di Aranova ma centinaia di 
pendolari hanno deciso di prendere la loro auto 
evitando l’affollamento sui convogli regionali. 
Paura probabilmente di contaminazioni negli 
scompartimenti solitamente strapieni, fatto sta 
che la statale si è riempita in poco tempo dalle 6 in 
poi, e alcune corse sulla fl5 Roma-Civitavecchia 
non hanno registrato il tutto esaurito, complice 
anche magari lo sciopero Atac di Roma. “La via 
Aurelia in questi giorni è improponibile, – sostiene 
Andrea Ricci, presidente del comitato pendolari 
Litoranea Nord – detto questo auspichiamo che 
Ferrovie dello Stato, come promesso in una nota, 
si impegni ad adottare tutte le misure necessarie 
per il viaggio dei nostri utenti, e quindi proceda 
con disinfestazioni e continue attività di pulizia. 
Coronavirus a parte, le carrozze spesso sono 
un ricettacolo di sporcizia e batteri”. Clima 
surreale in treno. “Una voce registrata – racconta 

APOCALISSE VIRALE:
NE USCIREMO FUORI

L’EFFETTO PSICOSI ANCHE SUL NOSTRO LITORALE.
PREOCCUPAZIONI NELLE SCUOLE, TRENI MENO AFFOLLATI DEL SOLITO

E L’ASSALTO NEI MARKET

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Emanuele Rossi

Marzia, pendolare di Ladispoli – annunciava la 
presenza di un presidio in un vagone con tanto 
di amuchina. Nel convoglio che ho preso per 
andare a Roma molti passeggeri, soprattutto 
italiani, indossavano la mascherina”.
Scuole. Non esenti dalle preoccupazioni di 
contagi nemmeno gli istituti. Lunedì scorso il 
preside della Corrado Melone Riccardo Agresti, 
su segnalazione di una maestra, ha chiamato il 
1500 per allertare i medici specialisti dell’Unità di 
crisi perché un bimbo asiatico di terza elementare 
si era sentito male, con affanni nella respirazione. 
In classe sono arrivati i sanitari ma per fortuna 
si è trattato solo di un falso allarme: il piccolo 
aveva solo un leggero stato febbrile. Il Consiglio 
d’Istituto del liceo Sandro Pertini di Ladispoli 
guidato dalla preside Fabia Baldi, sempre lunedì, 
ha approvato un provvedimento a cui i ragazzi 
dovranno attenersi per non incappare in un’azione 
disciplinare. Chi di ritorno da un viaggio nelle 
aree pericolose, come Lombardia e Veneto, avrà 
l’obbligo di segnalarlo alla dirigenza. “Ai rientri 
dalle zone a rischio – è riportato nel verbale del 
Consiglio - o al contatto con persone provenienti 
da zone a rischio di alunni che non osservino la 
misura della quarantena per 14 giorni, si propone 
la sospensione”.
Il tam tam. Il giorno seguente era girata voce che 
una donna di Cerveteri fosse stata contagiata dal 
virus e ricoverata prima all’Aurelia Hospital e poi 
allo Spallanzani. A fine serata la rassicurazione 
della Regione sul fatto che una persona sospetta 
fosse negativa al test, e neanche era di Cerveteri. 
Nelle farmacie e ferramenta di Ladispoli sono 
stati avvistate anche le forze dell’ordine  a caccia 
delle mascherine perché ormai introvabili.
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Cento persone circa, presenti questa mattina 
a piazzale Roma per la manifestazione 
organizzata in difesa dell'acqua pubblica. 

Nonostante i numerosi inviti di partecipazione 
da parte dell'amministrazione Grando, delle 
associazioni cittadine e dei politici locali, poca 
la partecipazione dei ladispolani. Presenti invece 
le Forze dell'Ordine, il sindaco Alessandro 
Grando e la sua giunta, la stampa locale tutta 
e i rappresentanti dei partiti che hanno sfilato 
in corteo disponibili alle richieste di interviste e 
foto di rito . Giunti in piazza, un coro di "L'acqua 
di Ladispoli non si tocca" da parte di un ridotto 
numero di cittadini muniti di palloncini blu, come 
gocce d'acqua, ha introdotto il discorso ufficiale 
in programma. Prende la parola il consigliere 
Filippo Moretti: "Con Acea servizi scadenti e 
costi maggiori, non vogliamo finire così e sono 
anni che stiamo lottando" - rivolto al pubblico 
radunato in piazza. Parole di speranza per ribadire 
l'importanza di una piccola realtà, rappresentata 
dalla nostra cittadina, da difendere con i denti. 

Un ringraziamento al sindaco del vicino comune 
di Monterano, presente alla manifestazione: " 
Sta passando attraverso lo stesso procedimento 
nostro e neanche loro sono convinti che il 
grande gestore, Acea, possa risolvere i problemi, 
anzi li aggraverà!" - annuncia Moretti - "Siamo 
dell'idea che una manifestazione come questa 
possa aiutarci a dimostrare a chi dovrà fare la 
nuova legge, che è importante considerare realtà 
efficienti come la nostra, che possono dare un 
servizio a dei costi accessibili per i cittadini" - 
conclude il consigliere.L'impressione è stata 
quella di una grande kermesse politica più 
che una manifestazione cittadina a tutela di un 
bene prezioso come l'acqua, che non si vuole 
privatizzare. I cittadini di Ladispoli in questa 
mattinata di sole, dov'erano?
Dora:"Esprimo il mio dissenso alla legge 
nazionale, dopo il referendum del 2011 con la 
totale vittoria per l'acqua pubblica - bene comune 
- raggira il voto del popolo, facendo finire tutto in 
una BOLLA DI SAPONE".

UNA MANCIATA DI CITTADINI
ALLA MANIFESTAZIONE

IN DIFESA DELL'ACQUA PUBBLICA

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Barbara Pignataro



Può la storia del popolo etrusco essere 
romanzata, confondendo la fantasia con la 
realtà? Purtroppo siamo arrivati persino a 

questo. Un recente romanzo sui costumi e lo stile di 
vita dei nostri antenati afferma, non so su quali basi 
storiche, che l’omosessualità o meglio la bisessualità, 
come la pedofilia, erano accettate dagli Etruschi. Le 
prede di guerra, oltre agli schiavi utilizzati nei lavori 
dei campi, come domestici e guardiani divenivano 
schiavi sessuali nel caso di bambini e donne giovani. 
A me sembra assurdo. I Rasenna sono sempre stati 
un popoli religioso, fedeli alle tradizioni, dai costumi 
sani sin dai primordi. Forse solo negli ultimi secoli 
di vita III-I sec a.C. furono contaminati da quelli più 
libertini dei Greci. Nel libro – romanzo si dice che 
ci sono testi, affreschi nelle tombe, sculture che 
parlano chiaramente. Ma quando mai? Di che testi 
di quali affreschi, di quali sculture? E’ semplicemente 
incredibile, surreale. Uno degli aspetti meno 
conosciuti all’interno della famiglia etrusca riguarda 
la vita e l’educazione dei giovani. Mi riferisco ai figli 
della “gens gentilizia”, queste benestanti che nei 
secoli aurei che vanno dall’VIII al V sec. a.C. La figura 
materna è un elemento centrale nell’educazione della 
prole.
L’amore filiale è notevole, documentato dalle 
numerosissime statue di madri che allattano i 
neonati e se ne prendono grande cura: sono le 
“Madri d’Etruria” in cui tutto ruota all’interno della 
casa. Artigiani specializzati realizzano dei giocattoli 
in ceramica per i piccini (Caere VI –V sec. a.C.), 
soprattutto oggetti che riproducono animali con 
cui poter giocare; nelle famiglie gentilizie persino 
“biberon” a forma di cerbiatto. Nelle case dei meno 
fortunati è sempre la madre, all’interno della famiglia, 
che realizza vasellame comune e anche giocattolini 

che, per la mancata acquisizione di tecniche 
progredite, dovevano rompersi con facilità.
Le madri d’Etruria si prendevano cura dei piccoli in 
modo completo, a loro era affidato l’educazione 
in tenera età. Il padre aveva un atteggiamento più 
severo e distaccato verso la prole. Niente coccole, 
solo qualche regalo virile durante l’adolescenza. 
Con l’introduzione della scrittura nel VII sec. 
a.C., soprattutto nel successivo, l’educazione e 
l’apprendimento scolastico si svolge in casa con 
tanto di maestro- precettore di “pariniano” memoria 
settecentesca. Molto spesso in questi casi è il 
nonno che, con la sua esperienza e cultura, prende 
letteralmente per mano l’adolescente con lezioni 
anche all’aperto. Una chiara testimonianza ci viene 
offerta dal particolare raffigurato sulla parte sinistra 
della “Tomba dei giocolieri” di Tarquinia. La persona 
anziana con capelli bianchi e barba scura si sorregge 
con un bastone con la mano destra mentre con la 
sinistra tiene per mano un ragazzo in nudità eroica. 
Può forse questo affresco essere considerato un 
atto di pedofilia? E le numerose, molteplici, statuette 
votive di terracotta, ritrovate in Etruria con delle 
madri che allattano al seno i loro neonati? Queste 
tenere madri sedute con i loro figlioletti in braccio 
possono essere considerate bisessuali? Tra le tante 
basta ammirare solo la “Madre” di Capua del IV sec. 
a.C., una donna, dai duri lineamenti che ostenta la 
numerosa prole di amorfi fagottini, i suoi tanti figli. 
Termino ricordandovi i famosissimi sarcofaghi degli 
sposi, una coppia teneramente abbracciata e distesa 
sul letto sepolcrale. Non vi basta? Andatevi a vedere i 
sarcofaghi vulcenti dell’amore eterno del IV sec. a.C. 
ora al Museo delle Belle arti di Boston. Qui c’è l’amore 
di due coppie di sposi. Volete vederci dei libertini 
vulcenti in atteggiamento erotico? E’ pazzesco.

QUANTE MENZOGNE
SUI COSTUMI DEGLI ETRUSCHI!

“NON ERANO NÈ BISESSUALI NÈ PEDOFILI COME UN RECENTE ROMANZO 
VORREBBE FARCI CREDERE. BENSÌ SEGUIRONO COMPORTAMENTI SANI

FIN DAI PRIMORDI. SOLO NEGLI ULTIMI SECOLI
FURONO CONTAMINATI DAI LIBERTINI GRECI” 
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Il  Gruppo Comunale di Protezione Civile e 
la Polizia Locale ha dato il via mercoledì 
26 febbraio nella scuola Salvo D’Acquisto, 

al primo di una serie di incontri pianificati 
dall'amministrazione comunale a seguito 
dell'emergenza sanitaria nel Nord Italia dovuta 
al Corona Virus. Prevenzione e formazione per 
alunni e docenti sui comportamenti corretti da 
seguire per scongiurare qualsivoglia forma di 
contagio a  cura del personale esperto, che 
con l’ausilio di alcune vignette ha informato e 
tranquillizzato tutti i presenzi sull’emergenza 
sanitaria in corso. 
“Si è trattato di un momento molto utile per 

la nostra comunità ed in particolar modo per i 
nostri ragazzi – ha dichiarato il Sindaco Pascucci 
– sostanzialmente si è trattato di un incontro in 
cui sono state ricordate quelle poche e semplici 
regole da seguire quotidianamente per una 
corretta igiene personale, fondamentale più che 
mai in questo momento delicato. Quindi dal 
lavarsi con cura le mani, al modo di comportarsi 
nel caso in cui si accusino sintomi influenzali 
fino alle avvertenze già pubblicate dal Ministero 
della Salute". Appuntamento replicato ieri e oggi 
nei i plessi di I Terzi, Valcanneto e Cerenova. Per 
ogni informazione, si ricorda che il numero della 
Protezione Civile di Cerveteri è 0687165164.

“Stante la situazione di emergenza sanitaria 
nazionale dovuta ai contagi da COVID-19 nel Nord 
Italia, siamo qui per fornire tutte le informazioni 
necessarie” ha dichiarato il sindaco di Cerveteri 
Alessio Pascucci. Le uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione in Italia e all'estero, così come 
previsto dal Consiglio dei Ministri di sabato 22 

febbraio, sono sospese per motivi precauzionali. 
Le prescrizioni vigenti sono quelle già note a livello 
nazionale diramate dal Ministero della Salute. Per 
qualsiasi informazione, oltre all’Azienda Sanitaria 
Locale, si può contattare la Protezione Civile 
di Cerveteri coordinata dal Funzionario Renato 
Bisegni, che risponde al numero: 0687165164.
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CERVETERI, COVID -19: PREVENZIONE
E FORMAZIONE NELLE SCUOLE
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La peste che, dal 1656 al 1658, sconvolse 
Napoli “riducendo la metropoli in un 
cimitero”, molto probabilmente sbarcò nella 

città da una nave proveniente da Cagliari, dove il 
terribile flagello era approdato ad Alghero portato, 
a sua volta, da una imbarcazione proveniente 
dalla Catalogna. In Spagna il contagio era giunto 
nel 1647 tramite “un bastimento carico di cuojo 
e di altre pelli proveniente da Algeri, giunto a 
Valencia”.
Il Mediterraneo, da sempre via di comunicazione, 
di commerci, grazie alle quali si erano mossi 
uomini, merci, idee, si dimostra anche veicolo 
di malattie: i virus, i contagi, le pesti nascono 
con la “civiltà” con il passaggio dalla società 
di cacciatori-raccoglitori a quella di comunità 
stanziali di agricoltori. 
La risposta del clero napoletano, fatta da processioni 
e preghiere collettive, e l’inadeguatezza assoluta 
delle misure prese dalle Autorità, favorì soltanto 
la peste aumentando a dismisura le occasioni di 
contagio. Si giunse al punto di scavare enormi 
fosse comuni nelle grandi piazze utilizzando 
centinaia di carcerati liberati all’uopo. 
La peste salì in fretta a nord e penetrò nello 
Stato Pontificio, dapprima, in casi isolati e subito 

circoscritti, a Civitavecchia, poi - definitivamente 
e dalle conseguenze devastanti - attraverso 
qualche feluca napoletana giunta, nonostante la 
quarantena, clandestinamente a Nettuno. 
In una caldissima primavera, la conferma 
dell’ingresso nella Città Eterna, giunse 
dall’ospedale San Giovanni con la morte di un 
pesciajuolo napoletano, con evidenti segni di 
pestilenza, il 18 giugno del 1656.
A differenza di quanto avvenuto nel napoletano, al 
primo sospetto che la peste stesse per contagiare 
Roma, il pontefice Alessandro VII affidò al cardinale 
Girolamo Gastaldi, da tempo commissario per i 
lazzaretti ed ora capo della Congregazione della 
Sanità, la direzione dei provvedimenti necessari 
alla difesa.
Il cardinale, privo di esperienze medico-sanitarie, 
si avvalse dei suggerimenti sulle pestilenze di 
specialisti per organizzare un cordone sanitario.
Mise da subito in atto provvedimenti che 
avrebbero potuto contenere la diffusione della 
peste: proibizione di accesso in città a quanti 
provenivano dai paesi infetti o sospetti; istituzione 
e obbligo di presentazione delle patenti di sanità; 
sorveglianza delle porte di Roma - ne rimasero 
aperte solo otto, controllate da soldati a cavallo - 

CERVETERI
AL TEMPO DELLA PESTE

di Angelo Alfani

 MIGLIAIA DI MORTI A ROMA E DINTORNI. GRAZIATA LA COMUNITÀ 
CERVETRANA PER INTERCESSIONE DEI SANTI SEBASTIANO E ROCCO



e delle vie d'accesso; ispezione delle mercanzie e 
delle vettovaglie; istituzione di luoghi di isolamento 
dei sospetti e di luoghi di disinfezione dei nuovi 
arrivati; istituzione dei lazzaretti e reclutamento 
forzato del personale medico e di servizio. 
Vennero costruite torri di osservazione, recinzioni, 
galere e pattuglie ovunque lungo tutto il confine. 
Sospensione di ogni tipo di scambio commerciale 
con luoghi infettati, Civitavecchia in primis.
Le difficoltà nel far rispettare le direttive furono 

molte ed i buchi, nella pur serrata rete del 
cordone, diffusi.
Da ricordare a tal proposito “l’episodio di un 
canonico di Bracciano, ammalato, che nell’agosto 
del 1656 riuscì a passare il blocco sanitario alle 
porte della Città’ per tornare al suo paese, appare 
incredibile, tanto era stretta la vigilanza. 
Il canonico sparse l’infezione, ma tutto fu tenuto 
nascosto dal parroco che registrò i numerosi 
decessi come naturali e solo dopo qualche anno, 
annotò, accanto al nome del canonico, come si 
erano svolti realmente i fatti.”
La capacità di controllo di quanto avveniva sul 
territorio è ben rilevata dalla tempestività con cui 
venne affisso il bando di interdizione di commercio 
per 15 giorni con Bracciano, per sospetto di casi 
di peste. 
Ma nonostante l’impegno sostenuto (il Papa 
venne addirittura paragonato ad: “un Ercole 
vittorioso sul drago gigante della peste ,della 
carestia, e della guerra”) molte comunità del 
Lazio, adiacenti a Roma, furono spazzate via 
dall’arrivo del flagello. Altre ebbero una moria del 
60%; solo poche furono quelle che non subirono 
vere e proprie  stragi, e nessuna di esse si salvò 
del tutto dalla peste.
Solo a Roma i morti  furono più di diecimila. 
Cerveteri che, stando ad una visita pastorale 
fatta in quegli anni, risulta avere “circa duecento 
abitanti nella estate, nell’inverno circa mille: la 
maggior parte si allontana per timore dell’aria 
cattiva” venne graziata dalle due terribili pesti del 
seicento.
Sarà stato per la vasta zona acquitrinosa 
a ridosso dell’Aurelia, per le colline fitte di 
prugnoli, impenetrabili macchioni di roselle, 
roveti e i profumatissimi stracciabrache, che la 
proteggevano dai braccianesi, o ancor più per 
l’inconsistente interesse ad arrampicarcisi, o più 
verosimilmente per il diretto intervento dei santi 
Sebastiano e Rocco ardentemente invocati dalla 
Comunità?
È un fatto che la Confraternita fece costruire la 
chiesa ad unica navata ampiamente voltata, ricca 
di affreschi, a loro dedicata, per aver salvato la 
popolazione cervetrana dal flagello della peste. 
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PISTE CICLABILI E BIKE POINT
PER I PENDOLARI

COME CAMBIERANNO 
CERVETERI E FIUMICINO

Piste ciclabili, bike point con officina e box 
informazioni a disposizione di pendolari e 
turisti, navette a basso impatto ecologico 

utili per il trasporto ed infine Pedibus, una sorta 
di “scuolabus” umano dove, in percorsi ben 
delineati, bimbi e genitori raggiungeranno a piedi 
le scuole. Ambizioso e concreto il progetto di 
mobilità che è stato approvato e finanziato dal 
ministero dell’Ambiente con oltre un milione di 
euro. Cerveteri rientra nel fondo. Fiumicino idem. 
Non però Ladispoli, amministrazione governata 
dal centrodestra, che pure aveva partecipato al 
bando senza ricevere nessun contributo. Quindi 
il comune costiero in mezzo tra Cerveteri e 
Fiumicino è stato letteralmente saltato.
I lavori potrebbero già iniziare nel 2020. Iniziamo 
con Cerveteri dove si pensa già ad un nuovo look 

della viabilità soprattutto nella frazione etrusca di 
Cerenova. A cominciare dallo scalo ferroviario. 
Qui – se tutto andrà per il meglio - sarà realizzato 
un centro a sostegno degli utenti della Roma-
Civitavecchia che avranno la necessità di posare 
la due ruote in sicurezza ma anche dei turisti che 
avranno magari voglia di noleggiarne una. Bici 
normali, elettriche ma anche pieghevoli comode 
e utilissime immaginando di dover sfrecciare nel 
traffico della Capitale. Il progetto di mobilità viene 
spiegato dall’amministrazione comunale. “E’ una 
grande risultato – dice il sindaco cerveterano, 
Alessio Pascucci – proprio nell’anno in cui siamo 
stati selezionati come città della cultura del Lazio. 
Lavoreremo anche per lanciare il Bike Sharing”. 
Nel dettaglio 300mila euro serviranno a realizzare 
una pista ciclopedonale e ulteriori 250mila per 

PROGETTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ RESI POSSIBILI
GRAZIE AD UN FONDO MINISTERIALE DI OLTRE UN MILIONE DI EURO. 

LADISPOLI NON È STATA INCLUSA. NOVITÀ ANCHE PER I BIMBI
DELLE SCUOLE CHE POTRANNO OPTARE PER UNA LUNGA CAMMINATA

CON MAMMA E PAPÀ IN PERCORSI SICURI

l’attrezzatura: bici e anche le colonnine per la 
ricarica. “Si formerà un anello di collegamento – 
specifica l’assessore all’Ambiente, Elena Gubetti 
– tra i percorsi già esistenti e la nuova pista che 
partirà dal parco Vannini, includerà la posta, la 
chiesa, le scuole, il mercato, fino ad arrivare alla 
stazione. Il tragitto sarà coperto da impianti di 
videosorveglianza”. 
Con Pedibus verranno coinvolti gli edifici 
scolastici con 4 possibili percorsi per una distanza 
di circa 3 km. Il piano viene applaudito dal 
Cinque Stelle considerato l’impegno del ministro 
pentastellato Sergio Costa. “Due interventi tra 
loro complementari in grado di intercettare 
sia i flussi casa-lavoro, sia i flussi casa-scuola 
– sostiene Saverio Garbarino, portavoce e 
consigliere comunale di Cerveteri - per i primi 
favorendo l’accessibilità alla stazione ferroviaria, 
per i secondi connettendo in sicurezza i plessi 
scolastici già interessati dal Pedibus, migliorando 
nel complesso la percorribilità pedonale e 
ciclabile nella frazione di Cerenova. Il progetto 
prevede inoltre interazioni con una App e progetti 
di educazione alla mobilità sostenibile nella 
scuola primaria, coinvolgendo anche le famiglie. 
E’ importante sottolineare il cambio di passo 
di questo ministero che sta compiendo azioni 
concrete a favore della sostenibilità ambientale 
anche qui sul nostro territorio per migliorare la 
qualità della vita e dell’aria”.
A Fiumicino la pista ciclopedonale costerà 
mezzo milione. “Ulteriori 10 chilometri – annuncia 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia 
– si integreranno con la rete di 25 chilometri 
già esistente per gli amanti della biciclette. E a 
breve decollerà anche il circuito in direzione del 
comune di Roma”. Novità anche nelle stazioni. 
“Ok per le officine e i punti noleggio – prosegue 
Caroccia – ma chiederemo a Trenitalia di aprire 
un tavolo affinchè almeno uno scompartimento 
delle carrozze, come del resto avviene nel 
nord Italia, sia destinato ai pendolari in bici”. 
Fiumicino punterà contro l’inquinamento con 
l’innesto di bus a basse emissioni per rafforzare il 
trasporto locale su gomma. Nel mese di gennaio 
le centraline per il controllo della qualità dell’aria 
hanno segnalato numerosi sforamenti dei limiti. 
Notizia certamente preoccupante.  Infine sei 
scuole di Fiumicino aderiranno a Pedibus. 
Forse il miglior modo per combattere smog ed 
inquinamento è quello di ripensare la propria 
giornata in termini di consumi e di attività fisica 
adoperando la bicicletta. Anche perché i circuiti 
pronti per essere realizzati saranno interamente 
pianeggianti e quindi non ci sarà nessuna scusa, 
anche i più pigri potranno modificare le proprie 
abitudini.

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Emanuele Rossi
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ACCADDE IL 28 FEBBRAIO
Papa Benedetto XVI si dimette: il 28 febbraio del 2013, Papa Benedetto XVI si ritira, lasciando il papato. Un evento 
che aveva avuto già dei precedenti nella storia della chiesa cristiana. Infatti è stato l’ottavo pontefice a rinunciare al 
ministero petrino, se si considerano unicamente i casi dei papi Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio 
VI, Celestino V e Gregorio XII, di cui si hanno fonti storiche certe o molto attendibili. Chi non ricorda l’elicottero che 
proprio il 28 febbraio, sorvolava la Città vaticana con il Papa al suo interno che lasciava definitivamente la Santa Sede. 
Immagini che hanno lasciato attonito il mondo intero.
La Chiesa celebra: San Romano di Condat (Abate) Beato Carlo Gnocchi (Sacerdote) Sante Marana e Cira (Vergini)

La soluzione
dello scorso
numero

a Ariete
Elemento Fuoco
Evitate imprudenze in questa 
settimana: è possibile che per un 
imprevisto ci siano più uscite che 
entrate. Nel lavoro e in amore, 
non serve dimostrare sempre 
che siete all'altezza: provate per 
una volta a farvi guidare.

b Toro
Elemento Terra
Se sono rimasti appesi strascichi 
legali questo è il mese per chiuderli 
definitivamente magari sforzandovi 
a trovare un accordo anche se 
siete nel giusto: vi permetterà di 
sciogliervi dal giogo e sarete liberi 
di affrontare nuove prospettive. 

c Gemelli
Elemento Aria
Un po' di nervosismo vi assalirà 
per lo slancio della settimana 
passata ma raccogliete le forze, 
fate un bel respiro e concentratevi 
solo su poche cose, quelle più 
importanti. Contate sul partner e 
sulla famiglia.

d Cancro
Elemento Acqua
Se sei uno studente, inizia a 
pianificare in anticipo un esame 
o un obiettivo difficile per avere 
successo da settembre prossimo.  
Se c'è una persona che ti interessa 
non ti chiudere nel tuo carapace. 
Attenzione allo stress.

e Leone
Elemento Fuoco
Attenzione ai falsi amici che 
cercheranno di mettervi a disagio. 
Mantenete la calma, concluderete 
un buon affare o una compravendita 
che aspettavate da tempo. Un 
forte slancio di passionalità vi farà 
ritrovare l'intesa con il partner.

f Vergine
Elemento Terra
Periodo positivo per iniziare 
a pensare a nuovi progetti. 
Recuperate le energie per un 
inizio di Marzo soddisfacente. 
Mettete in chiaro le vostre idee 
anche con gli altri. Una telefonata 
vi sorprenderà.

g Bilancia
Elemento Aria
Bilanciate ogni reazione e 
valutare quali sono i progetti 
veramente importanti da portare 
avanti. Il resto va chiuso per non 
farvi travolgere dagli eventi e 
per alleggerire questa situazione 
incerta che va avanti da tempo.

h Scorpione
Elemento Acqua
Evitate gli scontri cercando di non 
dare troppo peso alle parole degli 
altri. Una breve gita vi porterà 
molta armonia e ottimismo. Sul 
lavoro siate intraprendenti e 
spigliati. Attenzione sempre a 
non spendere troppo.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Una settimana entusiasmante 
all'insegna della passione in tutti 
i campi. Se hai un progetto sul 
quale lavori da tempo questo è 
il periodo giusto per chiuderlo 
e dedicarti a nuove ambizioni. 
Mantieni sempre la calma.

l Capricorno
Elemento Terra
Lasciate andare il passato per 
raccogliere abbondanti frutti nel 
futuro. Per chi si mette in gioco 
potrebbero arrivare premi o 
gratificazioni anche economiche. 
Prudenza a non stressare troppo 
le articolazioni.

k Acquario
Elemento Aria
Gettate le basi per nuovi 
progetti, soprattutto se vi state 
annoiando, spostate i vostri 
interessi anche in città diverse 
da quella abituale. Qualche 
dolore alle caviglie vi rallenterà. 
Evitate piccoli conflitti con i figli. 

l Pesci
Elemento Acqua
Se durante le festività di fine 
anno avete lavorato sodo senza 
riposarvi, c'è ancora tempo per 
dedicarvi una vacanza, breve o 
lunga che sia. Ricordatevi che 
ogni tanto fa bene anche un po' 
di superficialità. 
 

P'astra Settimana dal 28 febbraio
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CANE
Vivaci e affettuosi, i cagnolini 
nati sotto il segno dei pesci 
sono dei gran dormiglioni 
che amano essere coccolati 
e viziati tutto il giorno. Nella 
cuccia e nello spazio a loro 
dedicato troveranno un sicuro 
conforto e rilassamento. Con i 
bambini sono degli impagabili 
giocherelloni: difficilmente si 
ribelleranno anche ai monelli più 

scatenati visto l'innato senso di altruismo, quindi 
attenzione. Con la famiglia umana stabiliranno 
un vero e proprio rapporto d'amore ricambiato 
con tanto affetto e dolcezza talvolta esagerato e 
insistente ma al quale difficilmente si potrà dire di 
no perché si sa che sono dei viziati. L'attività fisica 
non è al primo posto tra le loro priorità ma bisogna 
sforzarli per evitare un accumulo eccessivo di 
peso in considerazione del fatto che sono anche 
degli insaziabili golosoni: non cedete ai loro occhi 
languidi e ricompensateli solo al momento giusto. 
Un bel manto sempre lucido e sistemato li farà 
sentire meno timidi.

P'astra
AstroPet

L'oroscopo degli amici a quattro zampe

Pesci

GATTO
I gattini pesciolini sono molto 
pigri e casalinghi, non hanno 
molte esigenze ma stanno 
benissimo appollaiati in 
inverno in morbide amache da 
calorifero o in estate in fresche 
ceste di vimini. Con il padrone 
umano instaurano un rapporto 
profondo e spesso diventano 
completamente dipendenti  

dalla protezione soprattutto materna: non è strano 
trovarli intonare suoni che assomigliano alla parola 
“mamma” per attirare continuamente l'attenzione. 
Come il segno che è doppio, i gatti nati sotto la 
costellazione dei pesci hanno insito nel loro carattere 
una doppia natura che li fa passare da coccoloni 
ed empatici a lunatici ed antipatici. Il segreto è 
lasciargli i loro spazi soprattutto nei momenti no. 
Golosoni inguaribili, si strafogherebbero con tutto, 
perché per loro mangiare è una vera e propria 
passione quindi attenzione ad una dieta che non sia 
esagerata e ricordatevi di mettere in atto strategie 
per evitare furtarelli nelle credenze.
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Quando nelle lunghe notti gelate levava il 
muso alle stelle gettando lunghi ululati 
nello stile dei lupi, erano i suoi antenati 

morti e ridotti in polvere, che levavano il muso 
alle stelle e ululavano nei secoli attraverso di lui. 
Cosi Jack London descriveva il suo protagonista 
a quattro zampe Buck, in uno dei suo romanzi 
più letti, Il richiamo della foresta, che oggi torna 
sul grande schermo con l’ennesimo adattamento 
firmato da Chris Sanders. Per il famoso animatore 
statunitene si tratta della prima regia di un film  e 
non di un cartoon. Il compito sicuramemte gli è 
stato alleggerito da un copratogonista di grande 
mestiere come Harrison Ford, che presta il volto 
a John Thornton, vero amico del cane, che dopo 
essere statato salvato dal suo aguzzino, gli renderà 
il favore più volte. Ma questo purtoppo non basterà 
a sottrarlo al suo triste desino che lo aspetta 
nel cuore della foresta  dove andrà a cercare 
forturna,l’oro. Il perido è proprio quello della corsa 
all’oro del lontano fine ottocento, nel Klondike. 
Solo quando Thornton sarà ucciso dagli indiani 
Yeehats, Buck – inferocito dalla dipartita del suo 
migliore amico che, questa volta, non ha potuto 
salvare – seguirà il richiamo della foresta. La trama 
la conoscamo un po’ tutti. La vita del coraggioso 
Buck, abituato al clima mite e alla tranquillità degli 
Stati Uniti del Sud, è sconvota quando, per vile 
denaro, viene venduto come cane da slitta e spedito 
al freddo Nord. Ma il suo cuore non sarà piegato 

dall’aguzzino che lo addestra e nemmeno quado 
cercheranno di ucciderlo perché crolla sfinito dal 
peso della slitta. Ed è a questo punto che John lo 
salva. Molti hanno considerato il film un remake 
di quello del 1935 firmato da William Wellman 
e interpretato da Clark Gable, ma le riduzione 
cinematografiche e televisive sono molte, fra cui 
l’adattamento del 1996 di Peter Svatek in cui il 
ruolo del protagonista era affidato proprio famoso 
“replicante dagli occhi di ghiaccio” di Blade Runner, 
Rutger Hauer,scomparso l’estate scorsa. Anche 
se si tratta di un film con protagonisti in carne ed 
ossa, il debito con la CGI è notevole. Buck ,infatti, 
è rielaborato con la computr grafica per dare alle 
sue espressioni un tocco più umano. Sicuramente, 
si tratta di un racconto dal grande fascino che ha 
ancora molto da dire sia sui personaggi umani che 
su quelli animali, come riporta l’ANSA, riprendendo 
le dicharazini del protagonista a Variety. Oltre Ford 
c’è un altro beniamino del pubblico, l’attore inglese 
Dan Stevens, famoso per aver interpretato il ruolo 
di Matthew Crawley in Downton Abbey. Insomma, 
a poco più di cento anni dalla sua  scomparsa il 
romanziere statunitense Jack London fa ancora 
sognare grandi e piccini. Il film, costato più di 100 
milioni di dollari, che promette di ripagare bene al 
botteghino la produzione, è il primo film ad essere 
distribuito dal nuovo colosso da 71 miliardi di 
dollari nato dal matrimonio tra la Walt Disney  e la 
20th Century Fox.

IL GRANDE CUORE DI BUCK
A POCO PIÙ DI CENTO ANNI DALLA SCOMPARSA DI JACK LONDON,

AL CINEMA LA VERSIONE DI CHRIS SANDERS DE “IL RICHIAMO DELLA 
FORESTA”. IL RUOLO DEL  PROTAGONISTA È INTERPRETATO DA  HARRISON 

FORD. E’ IL PRIMO FILM AD ESSERE DISTRIBUITO DAL  NUOVO COLOSSO
NATO DAL MATRIMONIO TRA  DISNEY E 20TH CENTURY FOX
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Il Mercato della Terra di Anguillara Sabazia, sulle 
sponde del lago di Bracciano, è stato inaugurato 
il 10 dicembre 2011, in occasione del Terra Madre 

Day, ed è il frutto della bella collaborazione tra Slow 
Food Bracciano, Comune di Anguillara Sabazia 
e Provincia di Roma. Ortaggi, prevalentemente 
biologici, coltivati da mani sapienti e coraggiose; 
latte crudo e formaggi antichi, espressione della 
locale resistenza casearia; pani a lievitazione 
naturale e farine biologiche; salumi prodotti 
secondo tradizioni centenarie che rischiano di 
scomparire; vini del territorio. E ancora miele 
biologico, olii, legumi, farine macinate a pietra, 
birre artigianali, creme di nocciole e di marroni, 
conserve, confetture, dolci, leccornie e tanti altri 

prodotti che di mese in mese popolano i banchi, 
seguendo il ritmo della stagionalità. Sono una 
rete internazionale di mercati, di produttori e di 
contadini, coerenti con la filosofia Slow Food. 
Luoghi dove fare la spesa, incontrarsi, conoscersi, 
mangiare in compagnia. 69 nel mondo.
Si vendono solo prodotti locali e di stagione, 
presentati solo da chi produce quello che vende a 
prezzi equi, per chi compra e chi produce.

Vuoi sapere di più mercato della terra?
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Vicolo Chiaffrini, 2
12042 Bra (Cn)
fondazione@slowfood.it

Anguillara in piena campagna elettorale. 
Dopo la sfiducia al sindaco Sabrina Anselmo 
con le dimissioni contestuali di 9 consiglieri 

comunali tra i quali l’ex presidente del Consiglio 
comunale Silvia Silvestri e Ernesto Liberati, il paese 
è alle prese con la messa a punto delle alleanze in 
vista de ritorno alle urne che, al momento, dovrebbe 
arrivare a fine maggio.
In Comune intanto si è insediato il commissario 
prefettizio Gerardo Caroli che proprio in questi 
giorni sta valutando lo stato dell’arte. Molte le 
problematiche aperte tra cui quello sulle scuole 
e la loro vulnerabilità sismica. C’è anche il nodo 
della attuazione della variante al Prg dopo il 
lunghissimo iter che il provvedimento ha avuto 
anche alla luce delle decisioni prese dalla giunta 
Anselmo di innovare piuttosto che revocare 
lo strumento urbanistico. Dalle forze politiche 
sembra scalciare e voler emanciparsi dalla vecchia 

guardia Enrico Serami di Fratelli d’Italia mentre il 
Partito Democratico, con la recente nomina dell’ex 
sindaco Francesco Pizzorno, mostra di affidarsi ad 
una figura di mediatore tra le due anime del partito 
locale divise a più riprese tra la corrente che fa 
capo ad Emiliano Minnucci e quella che fa capo ai 
Bianchini.
Si parla anche di una probabile candidatura a 
sindaco del’ex sindaco Antonio Pizzigallo di Forza 
Italia. Appare deciso a scendere in campo quale 
candidato sindaco anche Sergio Manciuria di 
Anguillara. Certo è che i tempi sono ristrettissimi e 
che le elezioni si avvicinano. In queste settimane si 
intensificano gli incontri tra gli addetti alla politica 
locale. La caduta della giunta pentastellata è stata 
comunque accolta con grande soddisfazione anche 
dai suoi sostenitori originali. Di fatto si è rilevato un 
fallimento e ora le conseguenze restano in eredità 
ai futuri amministratori.

IL 1 MARZO LUNGO LE RIVE DEL LAGO
I FRUTTI DELLA STAGIONE

DECISO A SCENDERE IN CAMPO QUALE 
CANDIDATO SINDACO ANCHE SERGIO MANCIURIA

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Graziarosa Villani



Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Il Covid-19, questo il nome dato al nuovo coronavirus, è 
una malattia infettiva che colpisce le vie respiratorie ma 
che si può trasmettere anche attraverso le mucose.

All’inizio, quando l’epidemia è scoppiata, con numeri 
allarmanti in Cina, essendo un agente patogeno totalmente 
sconosciuto ha colto di sorpresa la comunità scientifica 
mondiale (OMS).
Ci sono stati colpevoli ritardi nella comunicazione riguardo 
ai dati dell’epidemia. Si è poi compreso, sempre in ritardo, 
che il covid-19 era un fratello del virus che in un recente 
passato aveva provocato la Sars. Più che un fratello 
lo definirei un cugino, originario sempre dall’estremo 
Oriente, con caratteristiche molto diverse. E’ verosimile 
che la mutazione genetica sia avvenuta da un virus in cui 
pipistrelli e serpenti abbiano interagito tra loro.
Perché è diverso dalla Sars? Quali sono le sue modalità di 
trasmissione? Che manifestazioni cliniche provoca? Quali 
soggetti sono più a rischio? Innanzi tutto la diffusione, 
ossia la contaminazione interumana, è di gran lunga non 
paragonabile alla Sars. Il numero dei contagiati è notevole.
Si è detto, sempre erroneamente, che è meno grave perché 
nell’80% dei casi l’infezione lieve, provoca sintomi simil 
influenzali e solo nel 20% può dare una malattia severa 

(polmonite interstiziale alveolare) con un basso indice di 
mortalità pari al 2%.
Stando però ai numeri i pazienti finora deceduti sono circa 
2500 contro i circa 780 della Sars. Questi sono dati statistici, 
non opinioni. Siamo poi solo all’inizio dell’epidemia e non 
siamo in grado di provvedere gli eventi futuri. Si è poi 
asserito, sempre erroneamente, che colpisce mortalmente 
gli anziani, gli immunodepressi, coloro che sono affetti da 
malattie croniche severe (cardiopatici, bronchitici cronici, 
pazienti affetti da epatopatie e nefropatie croniche di una 
certa gravita). Come si spiega allora il decesso dovuto al 
Covid-19 dell’eroe giovane medico (33 anni) cinese che 
l’ha sospettato e denunciato per primo assimilandolo alla 
Sars? Come si spiega che un giovane podista italiano (M.M 
di 36 anni) è ora in gravi condizioni cliniche all’Ospedale 
Sacco di Milano, anche lui colpito dallo stesso virus? Per 
i sintomi leggeri, simil influenzali, accusati il 10 febbraio, 
era stato dimesso dall’ospedale pur accusando febbre 
alta. E’ poi tornato in Ospedale, al Sacco, a causa di una 
violenta crisi respiratoria. Qui il tampone nasofaringeo 
ha permesso la diagnosi. Prima di avvertire i sintomi ha 
continuato a lavorare, ha giocato a calcetto con il figlio di 
un barista (finito in ospedale assieme a tre clienti del bar 

CONSIDERAZIONI
CLINICHE  SUL NUOVO

CORONAVIRUS (COVID-19)

di Cotogno), ha partecipato a ben due maratone. 
La moglie di M.M., un’insegnante all’ottavo mese 
di gravidanza, è ricoverata anche lei al Sacco di 
Milano. Il 21 febbraio il numero di persone entrate 
in contatto con i casi positivi al coronavirus nel 
Lodigiano era arrivato a quota 250. 
E non si tratta solo di soggetti anziani. A questo 
punto tre sono le considerazioni da fare sulla base 
di dati clinici della “medicina basata sull’evidenza 
scientifica”. La patologia può colpire chiunque, 
anche giovani, purchè il contatto con il soggetto che 
trasmette il Covid-19 sia prolungato. Il “quantum” 
infettante è un elemento importantissimo poi 
vengono le difese immunitarie di chi ha contratto 
l’infezione. Certamente i soggetti più vulnerabili, per 
età e malattie croniche, sono più a rischio di forme 
severe. La seconda considerazione da fare riguarda 
la modalità di trasmissione del virus. A differenza 
della Sars il contagio può avvenire anche da 
soggetti asintomatici. Questo rende, più insidiosa 
e meno facilmente diagnosticabile la malattia. 
Terza considerazione, sempre erroneamente, si 
è detto da parte di alcuni “eminenti” ,virologi ed 
infettivologi, che il virus non sarebbe sopravvissuto 
nemmeno un minuto su oggetti, pareti a superfici 
lisce. Ora si sa con certezza che il Covid-19 può 
restare attivo – contagiante anche fino a 9 ore. E’ 
per questo motivo che in Cina abbiamo visto in TV 
decontaminare ambienti frequentati dai malati con 
imponenti getti aereosolici a base di disinfettanti 
clorati capaci di uccidere il virus.
A queste tre legittime osservazioni vorrei aggiungere 
un dato curioso, che non mi spiego. L’Italia è stato 
la prima nazione dell’Unione Europea a chiudere i 
voli di andata e ritorno dalla Cina. Perché è risultato 
la più colpita in termini numerici di tutte le altre? 
Trovo strano che vesta questa non certa bella 
maglia nera. Che fare ora? La quarantena di due 
settimane (il periodo di incubazione potrebbe, in 
alcuni casi, essere più lunga) è un provvedimento 
utile.
Allora il nostro Medioevo (vedi la peste nera 
descritta dal Boccacio nel Decamerone) non era 
cosi ottuso e retrogrado? Lo stesso vale per la 
peste bubbonica del Manzoni, meglio fronteggiata 
dai provvedimenti della Serenissima di Venezia. Per 
il vaccino occorre molto tempo. Siamo disorientati 
in campo farmacologico. Possiamo contare solo su 
terapia di supporto in sala rianimazione. Se mi sono 
permesso di scrivere questo articolo è perché non 
sono solo uno specialista in Malattie polmonari dal 
1977.
Nel 2003, al tempo della Sars, ho consegnato 
un diploma universitario a Firenze di esperto in 
materia,legittimato a insegnare. Per questo motivo 
ho tenuto, quale unico oratore, una lezione, presso 
Midas Hotel di Roma, a circa 200 medici di base.



Così preziosa per la salute che non dovrebbe 
mai mancare in casa. Dotata di virtù 
terapeutiche straordinarie, in grado di 

curare moltissimi disturbi, è uno dei rimedi più 
antichi del mondo. È la sua composizione chimica 
a renderla una ‘polvere magica’, preziosa in ogni 
momento dell’anno e in particolare nella stagione 
di transizione, in primavera ed autunno, per 
depurarci. Utilissima per la bellezza della pelle e per 
contrastare cellulite ed acne. A parlarci dell’argilla 
e delle sue eccellenti proprietà è la naturopata 
Monica Bertoletti, Naturalmente sani, alias 
Monique Bert, nel gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Detox coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi. 
PREZIOSA PER INTESTINO E STOMACO
“L’argilla elimina il substrato intestinale su cui si 
sviluppa la flora batterica patogena. È dunque 
importante al fine di dare un aiuto concreto 
all’intestino. È un toccasana per chi ha problemi 
digestivi caratterizzati da acidità gastrica. In 
presenza di un intestino fortemente disbiotico 
si può continuare l’assunzione dell’acqua di 
argilla per tre mesi consecutivi tutte le mattine, 
tenendo presente il possibile effetto costipante, 
contrastandolo con assunzione di decotto di semi 
di lino e magnesio o clisteri. Poi si passa a periodi 
di assunzione composti da cicli di 21 giorni.

DISINTOSSICANTE E ANTIPARASSITARIO
L’argilla con il suo potere mineralizzante, 
cicatrizzante e chelante, fornisce un ottimo ausilio 
disintossicante da tutte le sostanze tossiche, 
compresa la radioattività.
È un grande regolatore ormonale e un potente 
antielmintico (antiparassitario). Disintossica e 
disinfiamma tutto l’apparato digerente e l’organismo 
intero.
AZIONE DELL’ARGILLA
•	Alcalinizzante e disinfettante sui tessuti 

(epidermide e epiteli di rivestimento);
•	Antidolorifica e antinfiammatoria;
•	Rimineralizzante, riequilibrante e antiedemigena. 

Combatte cioè la ritenzione idrica con un 
meccanismo osmotico, assorbendo i liquidi e i 
prodotti di scarto del metabolismo.

•	 I sali minerali in essa contenuti attirano infatti 
l´acqua e altri soluti per osmosi, così come il 
sale integrale si umidifica assorbendo l´acqua 
presente nell’ambiente. In questo modo l’argilla 
funziona da catalizzatore dei processi biologici;

•	Riequilibra inoltre la termoregolazione grazie alla 
sua capacità termo assorbente;

•	Rigenera l´attività organica e risveglia il potenziale 
energetico, grazie alla sua capacità di cedere 
debolissime dosi di energia elettromagnetica.
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

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

Per via esterna può essere applicata direttamente 
sulla pelle nei casi di acne, dermatosi, scottature, 
distorsioni, contusioni e esiti di fratture.
Ecco come preparare un cataplasma di Argilla: 
impastate l’argilla con acqua fredda, creando una 
pasta morbida, omogenea, liscia e fluida.
Poi applicatelo per minimo 2 ore almeno sulla parte 
dolente (la cute deve essere integra).
Coprite poi con un telo di cotone fissato con una 
garza od una spilla balia.
USO INTERNO
Argilla ventilata per uso interno, per via orale: è un 
potentissimo agente di rigenerazione fisica e, vista 
la sua ricca composizione, ben comprendiamo 
la sua azione rimineralizzante, riequilibrante e 
antitossica.
Ha proprietà antinfiammatorie, decongestionanti, 
antiacide, assorbente sia di scorie chimiche che 
di tossine. Stimola le funzioni di fegato, bile e reni. 
Essa ha un benefico effetto sull’intestino, nei casi 
di dissenteria o putrefazione intestinale, disequilibri 
che sono alla base di ogni malattia. Molto utile 
nei casi di acidità di stomaco, forti coliti, dolori di 
stomaco.
Mettere un cucchiaino di argilla (non metallico: 
plastica, legno, ceramica), in un bicchiere 
d’acqua, mescolare in senso orario e lasciare 
riposare tutta la notte. La mattina a digiuno bere il 
surnatante, lasciando il fondo, eventualmente con 
aggiunta di succo di limone.
Assumere per 21 giorni al mese. Effettuare ad 
ogni cambio di stagione o al bisogno.
CONTROINDICAZIONI
L’assunzione orale di argilla verde fine (ventilata 
al sole) non comporta stress a livello renale e 
non favorisce la formazione di calcoli. Consiglio 
di preparare in anticipo la soluzione (un tempo 
variabile dalla sera prima a 30 minuti prima) e bere 
solamente il ‘sopranatante’ (l’argilla rimane sul 
fondo con i metalli pesanti).
Riguardo a bere la polvere – nota la naturopata - si 
tratta di sostanza inerte dal punto di vista digestivo-
enzimatico, potrebbe procurare un anomalo senso 
di pesantezza. Osservazioni sull’assunzione 
ripetuta a lungo nel tempo non ci sono e per 
questo suggerisco il corretto metodo di assunzione 
bevendo solo l’ACQUA ARGILLOSA, che ha 
comunque tutti i benefici dell’argilla. L’argilla come 
tale non si beve. Queste sono le mie valutazioni 
dettate dalla mia esperienza professionale. Su 
internet troverete indicazioni differenti, per cui in 
base alle proprie convinzioni, ciascuno valuti cosa 
è meglio per sé”.

Documentazione scientifica dei numerosi benefici 
antibatterici dell’argilla: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2904249/

UN TOCCASANA DEPURANTE, RIMINERALIZZANTE, ANTINFIAMMATORIO 
ED ANTIBATTERICO

ARGILLA
LA TERRA CHE CURA
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Quando le difese immunitarie si abbassano i 
virus e i batteri hanno la meglio e si è esposti 
più facilmente a  infezioni e a malattie. Ecco 

perché è fondamentale non abbassare la guardia. 
Sono diversi i motivi che possono portare ad un 
abbassamento delle difese immunitarie: ad esempio 
i  cambiamenti di temperatura, lo  stress, le cattive 
abitudini alimentari e anche l’uso eccessivo o 
scorretto dei farmaci quali ad esempio gli antibiotici. 
Buone norme comportamentali per rafforzare le 
difese immunitarie sono:
- Seguire un’alimentazione corretta 
E’ indispensabile seguire un’alimentazione sana ed 
equilibrata e una dieta ricca e variegata, cercando 
di evitare il consumo di alimenti che contengono 
quantità eccessive di zuccheri e grassi saturi, senza 
farsi mancare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e 
verdura. 
- Svolgere regolare attività fisica
-Riposare bene
La mancanza di sonno espone il corpo a uno stato di 
stress che è nocivo per la salute fisica; dormire almeno 
7-8 ore consente al nostro organismo di “ricostruire” 
i globuli bianchi, indispensabili per contrastare le 
infezioni.
- Limitare le fonti di stress 
Lo stress può portare ad un abbassamento delle 
difese immunitarie provoca di fatto un indebolimento 
dei globuli bianchi. 
- Smettere di fumare e limitare drasticamente gli 
alcolici 
L’alcool e il fumo producono numerosi danni al nostro 
organismo,  tra cui quello di abbassare le difese 
immunitarie e renderci più vulnerabili ai malanni. 
Inoltre il tabacco favorisce la formazione di muco 

e problemi respiratori che lasciano spazio a virus e 
malattie.
Molti cibi, se assunti con regolarità, hanno la capacità 
di rafforzare il sistema immunitario:
1.VERDURE
Ottime  quelle amare per le proprietà depurative. 
Importantissimi cavoli e cavolfiori (anche per la loro 
azione anticancro). Via libera a radicchio, cicoria, 
tarassaco. Perfette  quelle  di colore arancione o 
rosso  come carote, zucca, barbabietole, ricche di 
betacarotene (serve ad aumentare il numero delle 
cellule che combattono le infezioni).
Utili anche pomodori e peperoni per la vitamina C e i 
polifenoli, meglio se assunti crudi, in insalata.
2.AGLIO E CIPOLLA
Soprattutto l’aglio contiene zolfo, che inibisce la 
crescita batterica e mantiene pulito l’intestino. Inoltre 
l’allicina e il solfuro, stimolano la moltiplicazione 
delle cellule che servono a combattere le infezioni. 
L’allicina ha spiccati effetti antibiotici, antimicrobici e 
antifungini. Chi assume aglio con regolarità, soffre del 
46% in meno di raffreddori e guarisce più velocemente 
dai malanni stagionali.
3.MIELE
Ottimo alleato per la salute: contiene sostanze con 
una elevata azione battericida agendo come un 
antibiotico naturale. Con l’arrivo dei primi freddi un 
cucchiaino di miele la mattina, sciolto nel latte, nel tè 
o nel caffè o spalmato sul pane, aiuta a disinfettare 
le prime vie respiratorie, prevenendo e contrastando 
tosse, raffreddore e mal di gola.
4.FRUTTA
In particolare quella ricca di vitamina C, come gli 
agrumi, aiutano il sistema immunitario a proteggerci 
dalle malattie oltre a rafforzare l’organismo, favorendo 
l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti 

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

RINFORZARE
IL SISTEMA IMMUNITARIO 
IN MANIERA NATURALE
A PARTIRE DALL’ALIMENTAZIONE

vegetali. 
5. LEGUMI
Lenticchie, fagioli, ceci e piselli andrebbero consumati 
ogni giorno, ben cotti per essere meglio tollerati 
dall’intestino e con la buccia, dove si concentrano le 
sostanze anticancro. 
6.CIOCCOLATO FONDENTE 
Il cioccolato, quello “vero”, non dovrebbe mai mancare 
nelle nostre diete, poiché è in grado di potenziare un 
gruppo di linfociti, capaci di migliorare l’adattamento 
delle nostre difese al mutare delle infezioni.
7.YOGURT
Ricco di fermenti lattici vivi e attivi, è in grado di 
migliorare al meglio la flora intestinale e proteggerla 
da eventuali batteri nemici.
8.SPEZIE
Pepe nero, chiodi di garofano e cannella, riattivano il 
metabolismo e facilitano lo smaltimento delle scorie. 
Ma la spezia più efficace sembra essere lo zenzero, 
anche noto per le sue capacità di ripulire il sistema 
linfatico, la rete di tessuti e organi che aiutano a 
eliminare le tossine dall’organismo. Lo zenzero è in 
grado di trattare un gran numero di malattie, grazie 
alle proprietà immunostimolanti e antinfiammatorie. 
9.FUNGHI
I funghi contengono betaglucani, immunostimolanti 
che attivano i globuli bianchi, e selenio, che aiuta i 
globuli bianchi a produrre le citochine (molecole 
proteiche.
10.TÈ
Secondo alcuni ricercatori della Harvard University 
bevendo cinque tazze di  tè nero al giorno, il nostro 
sistema immunitario quadruplica le sue forze 
grazie alla teanina.  Anche alcune erbe aromatiche 
risultano essere veri e propri antibiotici naturali 
Echinacea
L’echinacea è uno dei rimedi più efficienti in 
erboristeria per potenziare le difese e per contrastare 
le malattie da raffreddamento. Questa pianta ha 
proprietà che stimolano il sistema immunitario in 
maniera eccellente. Contiene polifenoli che sono 
in grado di ostacolare la penetrazione dei virus 
nelle cellule sane.  Diversi studi hanno evidenziato 
la spiccata attività immunomodulatoria, cioè in 
grado di variare la reattività del sistema immunitario.  
Fiordaliso
E’ uno stimolante del metabolismo e aumenta la 
resistenza alle infezioni.
Astragalo
Contiene polisaccaridi, saponine e flavonoidi che 
agiscono come  stimolanti del sistema immunitario.  
Sambuco
Oralmente, l’estratto di sambuco è efficace contro: 
sinusite, raffreddore, influenza, bronchite e diabete. 

Leggi l'articolo completo
su www.orticaweb.it

https://www.nonsprecare.it/come-evitare-la-febbre-le-regole-giuste-dentro-e-fuori-casa
https://www.nonsprecare.it/rimedi-naturali-stress
https://www.nonsprecare.it/come-si-usano-gli-antibiotici-le-regole-per-non-sprecarli
https://www.nonsprecare.it/ricetta-insalata-frutta
https://dilei.it/cucina/come-cucinare-i-ceci/6878/
https://dilei.it/benessere/te-nero-un-ottimo-alleato-per-chi-vuole-perdere-peso/508826/
https://dilei.it/cucina/erbe-benefiche-da-usare-in-cucina-alleate-di-gusto-e-salute/499007/


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
Fluorangiografia - Retinografia

VISITA ORTOTTICA E STUDIO 
DELLA MOTILITÀ OCULARE

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Professor G. GAROFALO
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EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Ladispoli
Via Bari, 39 - Tel. 06 9911137

La Triaca
ERBORISTERIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE NATURALE
LAMPADE DI CRISTALLI DI SALE
PRODOTTI SPARGIRICI
VASTA SCELTA DI: 

INFUSI DI FRUTTA
TISANIERE 
DIFFUSORI PER AMBIENTE

Studio Medico Oculistico

Cell. 339 4064285
 E-mail: domodentes@gmail.com

www.domodentes.com

Realizzazione di manufatti protesici, 
miglioramento di protesi preesistenti

e servizi di riparazione.

Forniamo prestazioni odontoiatriche,
di igiene e protesiche a tutti quei pazienti che 
NON possono recarsi in maniera autonoma e 

semplice presso uno studio dentistico.
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RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
via Livorno 63, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Insieme all'Amnesia Dissociativa ed alla 
Fuga Psicogena, Il Disturbo di Personalità 
Multipla, (detto anche Disturbo Dissociativo 

D'Identità), fa parte della categoria dei cosiddetti 
Disturbi Dissociativi. Questi sono caratterizzati 
da alterazioni improvvise della coscienza, del 
comportamento o dell'identità. La Personalità 
Multipla, in particolare,  indica la presenza di due 
o più personalità distinte nella stessa persona. 
Queste personalità competono per l'accesso alla 
coscienza e spesso si alternano: una personalità 
può avere il controllo per qualche ora o giorno, 
per essere poi sostituita dall'altra. Un esempio 
estremo, noto in letteratura, è costituito da 
un giovane americano di 29 anni di nome Eric. 
Quando fu ricoverato in clinica egli iniziò a 
parlare con due voci distinte: l'una caratterizzata 
dai ritmi infantili di un bambino e l'altra dai toni 
misurati di un adulto. Secondo l'“Eric maggiore”, 
dopo la morte dei genitori, avvenuta che lui era 
un bambino, il patrigno e l'amante di questi 
(criminali abituali) lo avevano più volte stuprato 
e fatto assistere all'omicidio di due donne. In 
clinica Eric continuò a rievocare la sua storia 
passata e durante una seduta di psicoterapia 
il suo volto si contorse improvvisamente in 
una smorfia e cominciò a vomitare un flusso di 
oscenità. Apparve una nuova personalità, che 

volle essere chiamata Mark. Nelle settimane 
successive emersero altre personalità distinte: 
un timido uomo di mezza età di nome Dwight, 
poi Jeffrey, istericamente cieco e muto, un 
aggressivo atleta di nome Michael, una ragazza 
di nome Tina (considerata da Eric una prostituta). 
Alla fine Eric rilevò 27 personalità differenti, tra cui 
tre donne. Le età di queste personalità variavano 
da quella di un infante a quella di un sordido 
vecchio che voleva che Eric combattesse come 
mercenario. Durante una seduta di psicoterapia 
Eric, in 50 minuti, cambiò personalità tre volte. 
La maggior parte delle personalità interagivano 
l'una con l'altra, ma alcune non sapevano 
dell'esistenza delle altre. Secondo il modello 
psicoanalitico la personalità multipla è il 
risultato di una scissione della coscienza come 
meccanismo di difesa per gestire esperienze 
soverchianti (come fu per Eric). Secondo questa 
concezione si è talmente sconvolti e minacciati 
da un'esperienza traumatica che l'unico modo 
di risolverla per la psiche consiste nel separare 
(scindere) una parte della coscienza e diventare 
completamente inconsapevoli persino della sua 
esistenza. Tuttavia questa seconda personalità 
lotta per il controllo della “scena”, per diventare 
la personalità dominante e compiere i desideri 
vietati alla prima personalità. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

LA PERSONALITÀ MULTIPLA 






