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S ETTIMANALE

IL PIANO DEL TOP MANAGER
DI TELEFONIA VITTORIO COLAO:
IMPORRE IL WIRELESS DI 5^ GENERAZIONE
SENZA POSSIBILITÀ DI OPPOSIZIONE
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Una dittatura perfetta avrà le sembianze della democrazia, ma sarà come 
una prigione senza muri, in cui tutti i prigionieri nemmeno si sogneranno di 
scappare, sarà (…) un sistema di schiavitù nel quale, grazie al consumo e 
all’intrattenimento, gli schiavi ameranno la loro condizione servile.

Aldous Huxley

Il piano della task force governativa guidata da Vittorio Colao, in totale 
dispregio dei rischi per la salute, pretenderebbe che l’Italia aumentasse i 
livelli di emissione elettromagnetica di ben 110 volte al di sopra di quelli 
attuali per accelerare lo sviluppo delle reti 5G. Nonostante sentenze di 
tribunale abbiano stabilito il nesso tumori ed elettrosmog. Nonostante 
una letteratura di 10mila studi peer-reviewed attesti il danno biologico 
causato dall’esposizione alle onde elettromagnetiche. Nonostante che tra 
il wireless di quinta generazione ed il covid 19 esistano relazioni più che 
pericolose: 30 mila antenne 5G erano state piazzate a novembre 2019 
a Whuan, la città dove è iniziata l’epidemia; Bergamo, una delle città al 
mondo più colpite dal Covid, guarda caso è una città 5g, malgrado Giorgio 
Gori, sindaco di Bergamo, lo abbia negato il 29 aprile scorso, in diretta 
streaming, a domanda risposta del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. 
Ma poiché le bugie hanno le gambe corte, la verità è emersa con un 
banale accesso agli atti che hanno dimostrato la presenza di 12 antenne 
già installate e di altre 9 in corso di autorizzazione, come denunciato da 
Maurizio Martucci in oasisana.com.
Ma non basta. A pieno svilimento della democrazia il suddetto piano 
Colao esigerebbe che venisse esclusa l’opponibilità locale. Ossia che sia 
annientata la volontà di coloro che non intendono sottoporsi come cavie 
umane agli spericolati esperimenti imposti dalle lobby della telefonia. Che 
siano gettate al cesso le decisioni delle istituzioni locali e le istanze dei 
cittadini stessi pur di portare avanti i suoi piani in pieno conflitto d’interessi. 
Quindi a dirci cosa fare o cosa non fare del nostro futuro e della nostra 
pelle sarebbe un tizio che vive a Londra, dove è andato a fare gli interessi 
delle grandi multinazionali straniere in qualità sia di vicepresidente 
dell’European Roundtable of Industrialists, sia di Ad di Vodafone ed ora 
di Consigliere d’Amministrazione di Verizon colosso 5g. Ruolo che gli ha 
permesso di sedere in consessi internazionali come quello del Bilderberg, 
tra i grandi speculatori e oligarchi. 
Un tale personaggio, coinvolto fino alla cima dei capelli con l’industria 
delle telecomunicazioni, dovrebbe essere colui che detta le linee della 
ripresa della nazione? Ma chi è sto Colao? In quale Legge, Costituzione 
o altra fonte del Diritto, è contemplato che il popolo italiano sia indirizzato 
da un top-manager e da una task force di nominati? In quale democrazia 
è previsto che il dibattito parlamentare venga rimpiazzato dai dicktat 
manageriali? Il nome di Colao era forse scritto su qualche scheda 
elettorale? I progetti di questo signor manager estratto dal cilindro 
hanno tutta l’aria di voler forzare un cambiamento sociale e istituzionale 
aggirando il processo democratico.
E secondo voi verso quale “cambiamento” ci vorrebbe obbligatoriamente 
traghettare un dirigente della Verizon? Forse verso quello auspicato 
mesi fa dalla ministra transumanista Paola Pisano secondo la quale 
“saranno i robot a salvare l'Uomo” e l’ibrido uomo macchina, mediante 
tecnologie che non si limiterebbero a trasformare il mondo intorno a noi, 
ma andrebbero progressivamente a modificare anche il nostro corpo e la 
nostra mente, fino a sostituirli del tutto?  
La posta in gioco del “5G” è triplice: la democrazia e la sovranità popolare, 
la precauzione sanitaria ma anche l’Umanesimo o meglio l’essenza stessa 
dell’Essere Umano.

Editor
Miriam Alborghetti

Piano Colao: il de profundis 
della democrazia



IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

Democrazia costituzionale, atto finale. Lì 
dove nessuno aveva mai osato prima, è ora 
il diktat di Vittorio Colao: azzerare quasi 550 

Comuni d’Italia Stop 5G, irradiando chiunque fino a 
61 V/m! Sono le regole del 5G consegnate al Governo 
nel piano per la cosiddetta Fase 3, la ripartenza post 
Covid-19 “per un’Italia più forte, resiliente ed equa“, 
un documento di 121 pagine con sei macro-obiettivi 
e sei macro-settori, dal titolo “Iniziative per il rilancio – 
Italia 2020-2022”.
COLAO CONSIGLIERE DI VERIZON WIRELESS
Si tratta delle stesse richieste avanzate dalle 
compagnie telefoniche, recepite senza scrupolo dal 
Comitato di esperti in materia economica e sociale 
guidato dal 10 Aprile 2020 dall’ex top manager 
di Vodafone, voluto dal Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, nonostante Colao sia nel Consigliere 

d’Amministrazione di Verizon, con compiti di 
Corporate Governance and Policy, Finance, fornendo 
al colosso mondiale del 5G “una preziosa prospettiva 
globale sul settore delle telecomunicazioni, nonché 
una vasta esperienza operativa e di allocazione del 
capitale. Ha una visione unica del business wireless 
di Verizon a seguito del suo mandato di cinque anni 
nel Board of Representatives di Verizon Wireless 
quando Verizon Wireless era ancora una joint venture 
tra Vodafone e la Società“.
Si tratta di un vero e proprio colpo di Stato 
elettromagnetico, perpetrato sulla pelle di 60 milioni 
di cittadini, ignare cavie umane per spericolate 
strategie lobbistiche sostenute in dispregio a qualsiasi 
appello precauzionale avanzato dalla comunità 
medico-scientifica. Si tratta del più clamoroso golpe 
del wireless mai registrato nella recente storia d’Italia. 

VITTORIO COLAO, INDISCUSSO TOP MANAGER DEL 5G A LIVELLO MONDIALE, 
INDICA AL PREMIER CONTE LA STRATEGIA DA SEGUIRE,

INCURANTE DEL CONFLITTO D’INTERESSI,
COSTITUZIONE E DEMOCRATICA CONTRARIETÀ DEI SINDACI

INNALZAMENTO EMISSIONI ELETTROSMOG 
+110 VOLTE
Nella sezione 4.2 del dossier (Infrastrutture e Ambiente, 
volano del rilancio, Accelerare la realizzazione 
delle infrastrutture di telecomunicazioni), infatti il 
dossier indica di voler “adeguare i livelli di emissione 
elettromagnetica in Italia ai valori europei, oggi circa 3 
volte più alti e radicalmente inferiori ai livelli di soglia 
di rischio, per accelerare lo sviluppo delle reti 5G”. 
Cioè, Colao chiede a Conte (proprio come le Telco) 
di portare l’elettrosmog da 6 V/m a ben 61 V/m 
(cioè + 110 volte rispetto ad oggi!), la schiacciante 
prova provata dell’attentato ambientale in atto, 
necessario per far funzionare almeno un milione di 
nuove antenne nell’irradiazione multipla e cumulativa 
senza precedenti nella storia dell’umanità, voluta 
per connettere 1 milione di oggetti per chilometro 
quadrato sul 98% del territorio nazionale.
“Gli alti costi delle frequenze in Italia (dalle aziende 
il Governo ha introitato nel 2018 ben 6,55 miliardi 
di euro senza alcun preventivo parere sanitario 
e ambientale, NdA) sono ulteriormente aggravati 
da una normativa specifica italiana sulle emissioni 
radiomagnetiche – scrive il gruppo di lavoro Colao 
– tale normativa impone limiti (pari a 20Volt/metro 
e 6Volt/metro nelle zone ad alta presenza umana) 
molto più restrittivi di quelli in vigore nella maggior 
parte degli altri paesi Europei, a loro volta molto al 
di sotto dei limiti di nocività ipotizzati. Poiché il 5G 
si basa su frequenze più elevate (che si propagano 
a minor distanza) il mantenimento degli attuali limiti 
implica che una completa copertura 5G richiederà un 
numero molto più elevato di stazioni radio di quello 
attualmente in uso per 3/4G, con implicazioni di costo 
e ambientali estremamente sfavorevoli e un lento 
sviluppo del servizio“. Non solo.
COLAO VUOLE AZZERARE 516 COMUNI STOP 5G
La tecnodittatura di Colao chiede poi a Conte di 
azzerare con un tratto di penna i 516 Comuni 
d’Italia ufficialmente Stop 5G, asfaltando 
letteralmente qualsiasi tipo di civile opposizione 
e di moratoria territoriale adottata dai sindaci in 
difesa della salute dei loro concittadini, in attesa 
della riclassificazione della cancerogenesi delle 
radiofrequenze onde non ionizzanti annunciata con 
priorità entro il 2024 dall’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro (OMS). Colao (attenzione: non 
il Parlamento, tantomeno il Governo o il Ministro 
della Salute) chiede così a Conte di stracciare la 
legittimità costituzionale delle ordinanze urgenti e 
contingibili Stop 5G, chiede di eliminare la consolidata 
giurisprudenza amministrativa in materia sanitaria che 
trova nel Sindaco la massima autorità garante della 
tutela della salute pubblica. “Escludere opponibilità 
locale se protocolli nazionali sono rispettati.” 
Escludere significa impedire, che si traduce in 
imposizione. Un totalitarismo dispotico voluto dal 
grande capitale neoliberista.
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TECNODITTATURA,
IL GOLPE ELETTROMAGNETICO

Sabato 20 Giugno 2020 l’Alleanza Italiana Stop 5G 
promuove una giornata nazionale di mobilitazione 
unitaria per denunciare la pericolosa deriva 
elettromagnetica contenuta nel dossier Colao. 
Previsti eventi Stop 5G a Bari, Bologna, Brescia, 
Firenze, Fiumicino (Roma), L’Aquila, Mantova, Milano, 
Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Roma, Sanremo 
(Imperia), Santa Marinella (Roma), Trento, Udine, 

Varese, Verona, Viareggio (Lucca). La manifestazione 
è patrocinata da medici ASSIMAS, Sindaci ANPCI, 
Comitato Popolare di Difesa Beni Pubblici e Comuni 
Stefano Rodotà, Ecologisti Confederati, Legalità per 
il clima, Associazione Consumatori Cittadini Italiani e 
SìAmo. Maurizio Martucci sarà a Firenze, nell’evento 
organizzato dal Movimento 3 V nella centralissima 
Piazza Santa Croce.

SABATO 20 GIUGNO IN PIAZZA IN TUTTA ITALIA
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Da qualche anno, ciclicamente, la 
potabilità dell’acqua di Ladispoli è messa 
in discussione. Quantomeno in alcune 

zone della città. Ricordiamo l’episodio del 2019, 
quando venne denunciata dall’attuale opposizione 
la mancanza di chiarezza dell’amministrazione 
Grando, sull’ordinanza del 9 agosto 2019 con cui 
si immetteva nella rete idrica acqua non conforme 
proveniente dal nuovo pozzo Statua. Prima opera 
pubblica realizzata dall’amministrazione, ad un solo 
mese di distanza dall’insediamento, un impianto per 
abbattere il livello di arsenico, che ha consentito di 
risolvere il problema della carenza di acqua nei mesi 
estivi.
Allarme 2020. Il 14 maggio scorso la Asl RM 4 
invitava il Comune a limitare la potabilità dell’acqua 
per il superamento del parametro arsenico in una 
zona residenziale della città, invitando il sindaco 
a procedere per far rientrare i parametri nel minor 
tempo possibile. Poi, come un fulmine a ciel sereno 
è arrivata la scorsa settimana la comunicazione 
dell’Asl alla Flavia Servizi per segnalare la presenza 
di coliformi in seguito ad un prelievo effettuato 
alla fontanella di piazzale delle Sirene, a Ladispoli. 
L’Azienda Sanitaria avrebbe invitato Palazzo Falcone 
ad emettere un’ordinanza di non potabilità.
“Ancora una volta – sottolinea l’esponente di 

Ladispoli Città Eugenio Trani - il silenzio é l’unica 
comunicazione uscita da palazzo Falcone riguardo 
l’acqua che, ogni giorno, entra nelle nostre case, 
nel cibo che consumiamo. Nel tratto di Largo delle 
Sirene emerge un’altra grave difformità, per la quale 
la Asl invita nuovamente il Comune a sospendere 
la potabilità dell’acqua. Per quanto tempo ancora 
l’amministrazione continuerà a tacere notizie 
essenziali per la salute pubblica?”.
Grando minaccia querele. Non tarda ad arrivare 
la risposta del sindaco Grando, oltre a dichiarare 
che l’acqua di Ladispoli è potabile, afferma: “Per 
quanto riguarda le dichiarazioni pubblicate da alcuni 
consiglieri comunali, secondo le quali il sottoscritto 
avrebbe autorizzato l’immissione nella rete idrica 
di acqua proveniente dal nuovo pozzo Statua, non 
conforme ai parametri di legge, preannuncio che ho 
dato mandato al mio legale di procedere con una 
denuncia querela nei confronti chi si è lasciato andare 
a certe affermazioni con così tanta superficialità”  - 
e prosegue -   “Con l’ordinanza sindacale n.123 
del 9 agosto 2019, il sottoscritto ha autorizzato la 
Flavia Servizi ad introdurre nella rete idrica l’acqua 
proveniente dal nuovo pozzo, “con la prescrizione 
di adottare tutte le precauzioni, misure, regolazioni, 
trattamenti di clorazione, e quanto altro utile e 
necessario per distribuire agli utenti acqua conforme 

CONTAMINAZIONE, SMENTITE E CONFERME. INTERVISTA ALLA D.SSA COVACCI, 
RESPONSABILE ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA ASL ROMA4

agli standard di qualità fissati dalla legge”. Ed infatti 
l’acqua proveniente dal nuovo pozzo Statua, prima 
di essere immensa nella rete idrica, è stata e viene 
tuttora appositamente “trattata” per abbattere la 
carica batterica che normalmente si trova in tutte 
le fonti sotterranee.  Era l’11 giugno e il sindaco 
concludeva il comunicato affermando,  per 
rassicurare i cittadini che sono stati inutilmente 
allarmati dai ‘soliti sciacalli della politica’, che 
“l’acqua distribuita dall’acquedotto comunale è 
assolutamente potabile.  Permane l’ordinanza di 
non potabilità sulla rete idrica servita direttamente 
dal pozzo Statua a causa del valore in eccesso dei 
cloruri (sale), che non è ancora rientrato nei parametri 
di legge”.
Nuovi risvolti. La Asl Roma 4 ha ripetuto le analisi 
che hanno rivelato una contaminazione ancora 
maggiore. (+ 200 coliformi). Così invia al Sindaco una 
disposizione perché venga emanata una ordinanza di 
non potabilità, usando per la prima volta nella storia 
del Comune di Ladispoli il termine immediatamente, 
(riferiscono consiglieri PD)  per sottolineare la 
gravità della situazione. “Sembra che Grando 
abbia fatto eseguire analisi ad una ditta privata e 
subito dopo abbia annunciato che l’acqua fosse 
potabile” - tuonano. Arriva, il 12 giugno, l’ordinanza 
di non potabilità, valida fino a provvedimento 
di revoca  per le seguenti vie/piazze:  Piazza delle 
Sirene; Piazza della Rugiada; Via dei Gabbiani; Via 
dei Delfini nel tratto ricompreso tra via dei Cigni e 
il Lungomare Marina di Palo;  Via dell’Ippocampo 
nel tratto ricompreso tra Piazza della Rugiada e Via 
dei Cigni. A Ladispoli arriva l’autobotte con acqua 
potabile disponibile per i cittadini dalle 8 alle 10 e 
dalle 17 alle 19.
Dalla kermesse politica in atto in questi giorni, dalle 
tante versioni contrastanti emerse sul prodotto, 
i cittadini potrebbero essere rimasti disorientati. 
In attesa di una replica da Palazzo Falcone e 
rassicurazioni da Flavia Acque, la domanda è: i 
residenti delle altre zone di Ladispoli possono 
bere tranquilli?
Lo abbiamo chiesto alla responsabile Alimenti e 
della Nutrizione della Asl Roma 4, D.ssa Covacci. 
La procedura prevista dalla normativa: ogni mese 
la struttura sanitaria effettua le analisi su campioni 
d’acqua nel territorio ( i prelievi vengono fatti alle 
fontanelle), analisi a carico di Arpa Lazio, quando 
arriva la non conformità la segnalano al sindaco del 
comune in cui si è riscontrata.
Avete avvisato della presenza di coliformi 
nell’acqua prelevata alla fontanella di piazzale 
delle Sirene, come si esclude che non sia tutto 
l’acquedotto ad essere contaminato?
Noi facciamo i campioni su tutto il territorio di 
Ladispoli, non ad una fontanella sola e ci è arrivata la 
non conformità solo per quanto riguarda la fontanella 
a piazzale delle Sirene. Per le altre non ci hanno 

di Barbara Pignataro

L’ACQUA DI LADISPOLI
È POTABILE?



segnalato nulla: i campioni vengono prelevati nella 
stessa giornata, l’Arpa Lazio, se l’acqua è conforme, 
impiega 15/20 giorni per inviare i risultati, se c’è una 
non conformità la invia immediatamente. Abbiamo 
fatto 4 campioni sull’acquedotto per avere una 
mappatura completa di Ladispoli e l’unica anomalia 
è stata nella zona indicata.
Dunque i residenti nelle altre vie possono stare 
tranquilli nell’utilizzo dell’acqua del rubinetto? 
Certo. Succede che una sola zona sia coinvolta. 
Non è anomalo.
Cosa si sta facendo affinchè l’acqua torni 
potabile? “Con il sindaco, il responsabile della 
Flavia Servizi e l’ingegner Traviato ci siamo visti 
venerdì scorso: loro avrebbero messo in atto tutte 
le procedure per vedere se ci sia un problema nella 
zona circostante la fontanella. Avrebbero aumentato 
anche la clorazione dell’acqua, nonostante il cloro 
residuo fosse corretto, si può ancora aumentare, 
sempre nei limiti di legge, facendo ciò ovviamente si 
ha una migliore disinfezione dell’acqua”.
Quindi, il cloro uccide il batterio? “Tutti i batteri si 
uccidono con il cloro”. Quindi basta aggiungere il 
cloro all’acqua per tornare ad essere potabile? 
“Non necessariamente, sono varie le strategie da 
applicare. Faremo dei prelievi congiunti, noi e la 
Flavia Servizi sempre su tutto il territorio di Ladispoli 
per mapparlo bene”. Alla domanda su quali fossero 
le altre strategie, nessuna risposta.
Mi saprebbe spiegare per quale motivo c’è 
stata confusione: il vostro comunicato di 
contaminazione, la smentita del sindaco e 

la successiva ordinanza di non potabilità?   
“Purtroppo sull’acqua si aprono dibattiti politici infiniti, 
detto questo: avevamo fatto i campioni e in questa 
fontanella erano stati rilevati 15 coliformi, quindi 
la prima nota che ho inviato era relativa a questo 
dato e avevo chiesto l’ordinanza di non potabilità, il 
sindaco non ha emesso l’ordinanza in quanto, come 
gestore dell’acquedotto la Flavia Acque effettua 
dei controlli interni, mentre la Asl deve fare i propri: 
tutto perfettamente nella norma, in base a quanto 
previsto dal decreto legislativo 21/2001.  Il campione 
fatto dal gestore e quindi inviato in laboratorio ha 
dato zero coliformi, ragion per cui  il sindaco ha 
ritenuto opportuno non emettere l’ordinanza di 
non potabilità. Si è basato sui suoi controlli interni. 
In caso di non conformità di prassi la Asl ripete il 
campione: questa seconda volta il valore riscontrato 
nel campione era molto elevato, più di 200 coliformi 
presenti. Quindi una contaminazione importante 
per la quale ho ribadito la necessità di dichiarare 
l’acqua non potabile. Potrebbe essere benissimo 
un problema solo della fontanella, è già successo 
anche in altri comuni. Nulla di insolito o di sospetto. 
Nel frattempo stiamo effettuando i campioni su tutto 
il territorio, compreso il batteriologico sulla fontanella 
incriminata e sull’altra individuata poco distante, 
per comprendere l’origine della contaminazione. In 
questo momento nelle vie indicate non è possibile 
bere l’acqua, se bollita non c’è nessun problemane 
di utilizzo.   Come tutti i batteri e virus, questo è 
sensibile alle alte temperature, quindi è facilmente 
eliminabile”.
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La nuova era al femminile è iniziata ufficialmente. 
Il testimone di patron dalle mani di  Umberto 
Paris è passato a  Sabrina Fioravanti. Un 

calcio a Ladispoli sempre più in versione rosa visto 
che anche la vice-presidente è donna:  Barbara 
del Greppo. Due imprenditrici.    Paris ha avuto il 
merito di riportare i rossoblu in serie D dopo 14 anni 
partendo dalla Promozione. Alla nuova coppia ora il 
compito di risalire subito in un anno, sperando che 
magari ci pensino le aule di tribunale a congelare la 
retrocessione in Eccellenza.
Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate. 
Rinnovato l’asse dirigenziale. Il nuovo direttore 
generale è  Gioacchino La Pietra, già da anni nel 
club,  Claudio Carelli  il direttore sportivo (proviene 
dall’Atletico Fiuggi) mentre a  Marco Laurini, ex 
Cimini, il ruolo di responsabile prima squadra e 
juniores. Come trapelato nei giorni scorsi le valigie 
erano già pronte per  Michele Zeoli. La panchina 
è stata affidata a  Marco Scorsini. Viterbese doc, 
residente ora a Ladispoli, un passato nel calcio 
professionistico con le maglie di Ternana, Salernitana, 
Olbia, Turris e Savoia. Nell’ultima stagione ha guidato 
senza affanni di classifica la Polisportiva Monti Cimini 

in Eccellenza. Ringraziamenti pubblici per  Paolo 
Nista, ormai ex ds e Claudio Zannini, allenatore in 
seconda di Zeoli. Anche gli ultrà hanno partecipato 
alla conferenza stampa di presentazione mostrando 
dunque un riavvicinamento dopo le contestazioni 
nelle ultime giornate di campionato per una classifica 
deficitaria. Emozionata, pochissime parole, la neo 
presidente ha cercato di scaldare il cuore dei tifosi. 
“Stiamo già lavorando per un super Ladispoli, faremo 
grandi cose ma dateci tempo”, è il primo messaggio 
lanciato da Sabrina Fioravanti.
Parola al neo tecnico. “Felice e orgoglio di essere 
in una grande piazza – ammette Marco Scorsini - in 
questo momento ferita, ma non morta. Da oggi c’è 
nuovo progetto, sono arrivato qui con l’obiettivo di 
aiutare la nuova proprietà, ho sposato le persone, 
non la categoria”. Serie D o Eccellenza l’allenatore 
ha voglia di mettersi in gioco. “L’Eccellenza la reputo 
difficile – prosegue Scorsini - non sono abituato a 
raccontare fandonie. Dopo le retrocessioni scellerate 
stabilite dalla Lega, il campionato sarà ancora più 
massacrante. Ci sono grandissime società”. Da oggi 
è anche calciomercato. Tra i partenti sicuri finora 
l’attaccante e capitano  Francesco Manoni più il 
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PASSAGGIO DI CONSEGNE ALL’ANGELO SALE CON L’EX PATRON UMBERTO PARIS 
CHE SI CONCENTRERÀ SULL’ACADEMY FEMMINILE CHE SOGNA LA SERIE C

CALCIO, PARTE L’ERA DI SABRINA 
FIORAVANTI. SUBITO I PRIMI COLPI

DI MERCATO E LA BATTAGLIA PER LA D

di Emanuele Rossi

portiere Alessio Salvato. C’è una conferma: il fratello 
di Salvato,  Gianluigi, un difensore. Già definiti gli 
acquisti dei difensori Manuel  La Rosa e Andrea 
Pucino. Un primo obiettivo concreto è la punta 
33enne Alfonso Delgado (Vis Artena), cresciuto nella 
Lazio con la quale ha disputato 5 partite in serie A.
L’Academy Femminile. La C è sempre più vicina. 
Sogni non più proibiti per il calcio femminile, squadra 
di talenti. Sul campo stava lottando per salire in Serie 
C. Quando la pandemia ha bloccato tutto, le ragazze 
ladispolane, sotto la guida della coach  Marta Di 
Matteo, si trovavano al secondo posto in classifica 
a 5 punti dalla vetta. In Eccellenza una macchina 
infernale: 16 partite, 14 vittorie, una sola sconfitta 
e la bellezza di 106 reti. Media da record merito di 
un gruppo collaudato e di una società che stava 
mirando già al salto di categoria. Sensazioni positive 
quelle del presidente Umberto Paris. <<E’ stata 
un’annata magnifica – commenta Paris – l’algoritmo 
potrebbe inserirci nelle formazioni di prima fascia per 
il ripescaggio. Sarebbe un traguardo meritato per 
quanto visto>>. L’attesa è d’obbligo ma si respira 
ottimismo. Certo, di pari passo bisognerà pensare 
alla ricostruzione dell’Academy, sempre affidata alla 
certezza Di Matteo, con patentino Uefa A. Compito 
per il ds Vincenzo Persi e il team manager Giorgio 
Agostini. Anche perché, chiusa la parentesi della 
stagione 2019/2020, ecco staccarsi i primi pezzi di 
un mosaico vincente. Quattro 19enni voleranno negli 
Usa per via del progetto “College Life Italia” (Alessia 
Confalonieri, Anila Mantello, Silvia Fabbi e Silvia 
Marchesi). Al poker delle partenti si aggiungono la 
23enne statunitense Brianna Curtis che rientrerà a 
casa ma soprattutto il pezzo da novanta del mercato, 
il portiere  Andrea Vera, 26enne, un mondiale alle 
spalle a difendere i pali dell’Ecuador nel 2015 e due 
Coppa America. Andrà a giocare a Madrid.



La dinamica. «Alle ore 23:10 sopra il 
condominio del FourX, sono stati lanciati 
i seguenti oggetti: uova e un gavettone 

d'acqua. Subito dopo é stato lanciato 
Volutamente! E sottoscrivo Volutamente, un vaso 
da terrazzo di dimensioni medie pieno di terra, 
direttamente sui tavolini di fuori.
Per fortuna che erano coperti da ombrelloni 
abbastanza robusti, infatti il vaso in questione si 
è riversato sulla strada, e il porta vaso in ferro 
è piombato direttamente sul tavolo spaccando 
bicchieri di vetro.
Nelle prossimità dell'accaduto, ci stavano persone, 
camerieri e soprattutto bambini in carrozzina, 
e dopo questo eclatante e ingiustificato gesto, 
alcuni ragazzi che per fortuna sono rimasti illesi 
hanno reagito. Le forze dell'ordine sono passate 

subito dopo senza fermarsi, per poi arrivare con 3 
pattuglie dopo 1 ora di più totale assoluto caos...
La proprietaria di casa ha giustificato il fatto 
dicendo che é caduto da solo il vaso, ma non 
ci vuole una scienza, nel capire che é stato 
volutamente lanciato, da suo marito.
Persone che erano lì hanno visto un uomo calvo 
che correva dentro il suo appartamento.
Le FdO hanno preso le generalità della moglie, 
affermando che é stato solo un incidente. 
Dicendo testuali parole, "Si é ferito qualcuno? È 
morto qualcuno? No? Allora non possiamo fare 
nulla" Per amore della verità, andate a sentire 
i proprietari, i dipendenti, e chi era lì. Non é 
normale che se non ci scappa il morto, non si 
fa nulla di nulla. Ero presente e su quel tavolo 
dovevamo esserci noi».
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VENIAMO A CONOSCENZA, TRAMITE TESTIMONIANZA DIRETTA,
DI PARTICOLARI INEDITI RIGUARDANTI L'EPISODIO

ACCADUTO SUL LUNGOMARE DI LADISPOLI

RISSA E DISAGI A VIA DEL MARE,
IL RACCONTO DI UN PRESENTE



Ladispoli si stringe attorno alla famiglia di 
Mastro Giovanni. Così lo chiamavano tutti 
Ioan, il falegname di origini romene che 

purtroppo non ce l’ha fatta dopo il grave incidente 
dello scorso 25 maggio quando è crollato dal 
tetto sprofondato direttamente su una officina.  
Troppo gravi le sue condizioni. L’artigiano, che 
lascia moglie e una figlia, ha lottato con tutte le 
sue forze al Policlinico Gemelli dove era stato 
elitrasportato in seguito alla rovinosa caduta 
avvenuta attorno alle 9.30. Secondo quanto 
ricostruito dai carabinieri della stazione locale 
intervenuti sul posto in via Berlinguer assieme 
agli ispettori dell’Asl Rm 4 l’uomo era salito in 
alto con la scala per sistemare un filo elettrico. 

Improvvisamente però la copertura si era 
sbriciolata e il falegname era sprofondato da 
un’altezza di circa sei metri nella carrozzeria a 
fianco all’edificio dove i meccanici avevano da 
poco alzato la saracinesca. Mastro Giovanni, 
così lo chiamavano in città, era ben visto da 
tutti. Simpatico e sempre disponibile verso i suoi 
clienti. “La passione smisurata per il legno ci ha 
reso prima colleghi e poi amici. E’ stato un onore 
condividere un pezzetto di carriera lavorativa 
insieme. Ciao Giovanni, sarà impossibile 
dimenticarti”, è il ricordo di Angelo Profumo, 
falegname di Ladispoli. L’azienda sanitaria aveva 
classificato il fatto come accidentale e non 
incidente sul lavoro.

ERA CROLLATO DAL TETTO, LADISPOLI 
DICE ADDIO A MASTRO GIOVANNI
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di E.R.



news

La macchina era rimasta parcheggiata in strada 
in pieno lockdown perchè in panne. Il proprietario 
non aveva rinnovato l’assicurazione e così i vigili 
urbani sono piombati a Valcanneto per multarlo 
con 870 euro di verbale più 5 punti di patente tolti. 
Nella frazione di Cerveteri si è alzata una vera e 
propria protesta popolare con tanto di raccolte 
firme per pagare quella che i cittadini, oltre che la 
famiglia interessata, ritengono sia una sanzione 
“ingiusta”. Forse anche più moralmente che 
materialmente in una fase complicata. Non è da 
escludere che un privato cittadino abbia allertato 
la polizia municipale ed è forse questo ciò che 
ha indignato ancor di più i legittimi proprietari. 
Si sono messi in moto gli abitanti promuovendo 
un petizione nei centri commerciali della località. 
Poi il lieto fine raccontato dalla protagonista 
della vicenda. “Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito ad aiutarci in questa spiacevole 
vicenda! Vorremmo abbracciarvi virtualmente 
uno ad uno, grazie ad Emilia, Stella e Cinzia per 
aver reso possibile la raccolta, grazie a Federica 
e a suo marito aver provveduto alla demolizione 
e a portar via la macchina con il carroattrezzi, 
grazie alla quale riusciremo ad usufruire 
dell'agevolazione 50%. Con i vostri soldi siamo 
riusciti a pagare la multa in forma ridotta perché 
pagata entro 5 giorni. Grazie a Luciano Ridolfi 
per l'interessamento ed il tempo speso per noi. 
Ci lasciamo alle spalle questa brutta storia con la 
consapevolezza che viviamo in una comunità di 
persone dal cuore grande”.
Altri cittadini hanno raccontato di essere stati 
“stangati” per lo stesso motivo. (E.R.)

I VIGILI STANGANO
CHI LASCIA L’AUTO IN PANNE
SENZA ASSICURAZIONE:
GLI ABITANTI SI RIBELLANO
E PROMUOVONO
UNA RACCOLTA FIRME

Il prossimo 8 luglio si tornerà in aula per l’appello-
bis come sancito dalla Corte di Cassazione lo 
scorso 7 febbraio. Rischia 14 anni di carcere 

per omicidio volontario con dolo eventuale 
l’intera famiglia presente in casa in via De Gasperi 
quando Marco venne ferito mortalmente.
A cominciare da chi premette il grilletto, il 
sottoufficiale della Marina con un ruolo nei servizi 
segreti Antonio Ciontoli, ma la stessa pena può 
essere comminata anche la moglie Maria Pezzillo 
e i figli, Martina e Federico.
Diverse le falle investigative evidenziate in tutti 
questi anni dagli stessi Vannini. E intanto trapelano 
indiscrezioni sulle richieste dei legali della parte 
civile. Come quelle di poter riascoltare in Appello 
personaggi chiave dell’inchiesta sull’omicidio del 
ragazzo 20enne di Cerveteri. Un nome su tutti: 
Viola Giorgini.
La donna è la fidanzata di Federico Ciontoli, 
figlio del capofamiglia che si è attribuito la 
responsabilità dello sparo costato la vita a Marco 
Vannini la notte del 18 maggio 2015. Viola Giorgini 
era stata prima indagata.
L’accusa aveva chiesto 3 anni di carcere per 
omissione di soccorso. La Corte d’assise di 
Roma l’aveva assolta, così come i giudici di 
secondo grado.
Ora invece non è escluso possa essere 
riascoltata almeno come persona informata sui 
fatti. In questo caso, non essendo né indagata e 
né imputata, non potrebbe mentire ai togati. (E.R.)

L’8 LUGLIO IL NUOVO 
PROCESSO
SU MARCO VANNINI. 
POTREBBE ESSERE 
RIASCOLTATA ANCHE 
VIOLA GIORGINI



Visto che le comunicazioni ufficiali  del 
Comune di Cerveteri avvengono 
esclusivamente tramite i canali social 

causando disagio a metà della popolazione che 
non usa o frequenta poco il web, vi informiamo 
che lunedì 15 giugno è entrato in vigore il 
calendario estivo della raccolta porta a porta 

dei rifiuti. Le uniche differenze sono gli orari 
di esposizione e il passaggio aggiuntivo per 
la plastica. Da sottolineare che a Cerenova e 
Campo di Mare il ritiro degli scarti organici e del 
vetro avviene nelle ore pomeridiane e quindi i 
mastelli devono essere esposti entro le ore 15 
del martedì e non più la sera.

20

C
er

ve
te

ri
IL CALENDARIO ESTIVO

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI



Riaprire sì, ma come? L’operazione rilancio 
della Necropoli a Cerveteri al momento si è 
avverata solo sulla carta. Perché c’è tanto da 

fare per recuperare il terreno perduto e onorare il 
riconoscimento di Città della Cultura, oltre che essere 
patrimonio Unesco dal 2004. Certo, la pandemia ha 
complicato la situazione. La Banditaccia al momento 
si concederà ai visitatori solo nel fine settimane. Il 
sito archeologico non si era congedato nel migliore 
dei modi prima del lockdown. Intanto per il calo di 
presenze (e qui l’emergenza sanitaria non c’entra 
nulla visto che i numeri si riferiscono al 2019. 
Registrato quindi un record al negativo con 4mila 
visitatori in meno rispetto all’anno precedente (dati 
Ufficio statistica del ministero per i Beni e le attività 
culturali e per il turismo). Nel 2019 solo 41.342 i turisti 
in totale (i paganti 14.808) quando erano stati 45.733 
nel 2018, con 17.371 ticket staccati ai paganti. Par 
fare un esempio nel 2012 i turisti censiti erano stati i 
50.198 di cui 14.171 paganti. C’è da dire che invece 
ha tenuto bene il Museo nazionale archeologico Cerite 
che a differenza della necropoli ha retto l’urto della 
crisi tagliando il nastro del 2019 con 11.668 turisti, di 
cui 1.666 paganti. L’anno prima 12.431 il conteggio 
complessivo ma i paganti però erano mille in meno. 
Chiuso il capitolo sulle statistiche, nell’elenco dei 
disservizi anche il taglio al personale e il sistema 
multimediale completamente in tilt all’interno dei vari 
tumuli. Eppure il progetto delle tombe virtuali era stato 
inaugurato con entusiasmo nell’ottobre del 2011 
dalla Regione Lazio, guidata da Renata Polverini, alla 
presenza dei noti ricercatori scientifici, Piero Angela 
e Paco Lanciano. Fu un giorno storico per Cerveteri 

perché gli etruschi avevano cominciato a parlare in 
3D attraverso la tecnologia. Proprio la voce di Angela 
accompagnava gli appassionati in un viaggio virtuale 
nel passato alla scoperta della civiltà etrusca. Poi lo 
scorso anno il black out con annesse polemiche.
Nella città cerveterana comunque c’è voglia di 
ripartire e magari di invertire la rotta grazie anche alle 
varie associazioni di volontari che hanno ripulito le 
aree esterne. Per fortuna che ci sono queste realtà a 
conservare i propri tesori.
A dare l’annuncio della riapertura della Banditaccia è 
il sindaco. “Contenti che finalmente dopo le spiagge 
– dice Alessio Pascucci – tornino fruibili anche i 
luoghi della cultura. Una ripartenza importante che 
ci apprestiamo a vivere con attenzione. Il turismo è 
uno dei pilastri per l’economia italiana e per quella 
del nostro litorale. Questo fine settimana sarà 
sperimentale, per capire anche in che modo possiamo 
porre degli accorgimenti affinché gli ingressi siano 
sempre più sicuri ma gradevoli allo stesso tempo per i 
visitatori”. Tiene banco il nodo delle tombe interattive 
e del personale ridotto al lumicino. “Noi abbiamo 
fatto il massimo – sostiene il primo cittadino – non 
ci resta che sollecitare Ministero e Regione affinchè 
nel sito Unesco tornino quei servizi essenziali che 
meritano i turisti e i residenti”. L’opposizione però 
punge la maggioranza. “La Giunta dovrebbe essere 
più incisiva – critica Luca Piergentili, consigliere 
comunale leghista – perché la necropoli in questo 
modo è abbandonata. Non sono attivi neanche i 
bagni nel centro di accoglienza. Non si può contare 
solo sulla bontà dei volontari che mettono anima e 
corpo per dare un servizio alla comunità”.

RIAPRE LA NECROPOLI CON LA SPERANZA 
CHE GLI ETRUSCHI TORNINO A “PARLARE”
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DAL TAGLIO DEL PERSONALE, AL CALO DEI TURISTI PER PROSEGUIRE
CON I DIFETTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. RIUSCIRÀ A RISOLLEVARSI 

DALLA CRISI IL SIMBOLO DELLA CITTÀ UNESCO?
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Foto Necropoli
di Claudia Cavallo 
Nei riquadri:
Piero Angela
N.Zingaretti
e A.Pascucci





I residenti di Campo di Mare e Cerenova si erano 
rivolti al sindaco Pascucci e all’assessore 
all’Ambiente Elena Gubetti richiedendo controlli 

nell’area sosta camper presente sul lungomare 
dei navigatori etruschi. Denunciavano lo scarico 
dei liquami a mare da parte dei camperesti, per 
quello che di notte da parcheggio si trasforma in 
un area campeggio abusivo.
Privo di scarichi, luci e regole necessarie per 
definirsi tale. Nulla è successo in questi 10 
giorni di attesa, di telefonate e allerta. I cittadini 

scontenti e delusi si chiedono i motivi di tale 
disinteresse per un'area preziosa definita un 
paradiso negli anni '70: sabbia nera, dune, campi 
verdi pieni di margherite e gigli profumati e uccelli 
in cerca di nido. “Negli anni facemmo rimostranze 
al comune di Cerveteri che qualche volta inviò i 
vigili ma tutto restò immutato e i poveri abitanti 
di Campo di Mare e Cerenova, che pagano fior 
di tasse per le loro case rinunciarono a farsi il 
bagno nel loro bellissimo mare che nel frattempo 
è diventato una fogna..." scrive Anna nostalgica.

"Io sono un camperista e il mio bagno chimico 
con quattro persone può durare 4 giorni senza 
scaricarlo e per un week-end, basta e avanza, 
come questi camperisti fanno ogni fine settimana. 
In attesa delle ferie e volare verso altri posti. 
La signora non riesce a capire che il gelato lo 
compriamo per i figli, andiamo a fare la spesa 
e in pizzeria la sera, anche noi portiamo i soldi. 
Quando hanno chiuso i campeggi a Ladispoli, 
ci sono state circa 5000 presenze in meno, e 
molti commercianti ne hanno risentito sulla 
loro economia". Il signor Piero nella sua lettera, 
sottolinea lo sviluppo del turismo itinerante 
che di anno in anno registra considerevole 
espansione e riempie le casse dei comuni, 

in merito all'argomento i residenti sarebbero 
favorevoli alla presenza di un'area campeggio 
attrezzata a Campo di Mare, con tutti i requisiti 
per essere considerata a norma, fonte di reddito 
per il comune di Cerveteri.
Il dissenso dei cittadini è rivolto all'ambigua 
situazione presente al parcheggio, senza 
penalizzare chi nonostante non ci siano servizi 
riesce a rispettare ambiente e leggi. "È vero - 
conclude Piero - esistono persone che non si 
attengono alle normative come anche i chiamati 
fagottari che nel week-end vengono al mare e 
abbandonano rifiuti in qualsiasi punto dove non 
dovrebbero".
Un camperista ecologico

CAMPEGGIO SELVAGGIO
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE  

CAMPERISTI LIBERI A CAMPO DI MARE

LA RISPOSTA DI UN CAMPERISTA ALLA DENUNCIA DI UN CITTADINO
SULLO SCARICO DI LIQUAMI NEL MARE
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di Angelo Alfani

Il due giugno, la rete televisiva del giornalismo 
iconoclasta, ha mandato in onda il film di Rossellini 
Viva l’Italia.

Girato nel1960, narra la spedizione dei Mille in chiave 
neorealista. Parte delle riprese l’amico Rossellini le girò 
a Cerveteri: nella piazzetta ed all’interno della chiesa 
antica, trasformata in un improvvisato ospedale. 
Tra un via vai di barellieri Garibaldi accarezza soldati 
nemici sdraiati sul pavimento l’uno accanto all’altro, 
tra una colonna romana e l’altra.
Il grande portone d’ingresso, le pareti a blocchi 
di tufo, la luce sbiadita che penetra dall’occhio 
impolverato, il battistero: fotogrammi che mi erano 
famigliari avendoci trascorso molto tempo, tra messe, 
catechismo, confessioni, adunate per le processioni 
e presepi. Se “la storia, lo studio del passato, è 
letteralmente un monumento”, la storia architettonica 
della chiesetta, con le sue sovrapposizioni, riuso di 
materiali, distruzioni discutibili, ne è emblematico 
esempio. Le note che seguono la raccontano, 
utilizzando come fonti la relazione del 1940 del 
Soprintendente Alberto Terenzio, congiuntamente 
alla Tesi di laurea dell’architetto Andrea Puntorieri del 
2015. Il venti luglio dell’anno XVIII dell’era fascista, il 
Soprintendente Alberto Terenzio, assai probabilmente 
su richiesta del Ministro Giuseppe Bottai, in visita alla 
Banditaccia nella primavera dello stesso anno, invia 
una dettagliata relazione sulla Chiesa Parrocchiale 
di Santa Maria Maggiore. Le ragioni di tale attenta 
disamina erano dettate dalla reiterata necessità 
di mettere mano ad una struttura malandata, 
“soprattutto per l’attuale stato di fatiscenza della 

copertura” ed oramai inadeguata a fronte della 
crescita della popolazione cervetrana.
“Dall’osservazione degli elementi strutturali ed 
architettonici della Chiesa, appare fuori dubbio poter 
datare questo edificio al XII secolo.
Già il Tomassetti (Cerveteri “Notizie storiche”1906) 
assegnava al 1192 il titolo di riconoscimento del 
dominio della chiesa di S. Maria Maggiore sul 
territorio cerense.  Data, del resto, confermata dal 
primo “Liber Censuum” della chiesa Romana, fatto 
compilare da Onorio III. La costruzione della chiesa 
ed il riconoscimento dell’antico censo pontificio su 
Cerveteri, potrebbero essere quindi correlate”.
È doveroso comunque ricordare che nel 499 risulta la 
presenza di una curia e di un vescovo: Adiodato.
L’edificio sorge entro il complesso fortificato che 
domina la città. “Da saggi compiuti nella parte 
absidale della Chiesa- scrive ancora Terenzio - sono 
emerse antiche strutture in parallelepipedi di pietra di 
tufo, già facenti parte della città fortificata, sulle quali 
insistono le fondazioni dell’edificio”.
L’archivio Orsini, succeduti come signori di Cerveteri 
ai Venturini, annovera danni subiti dagli edifici, una 
prima volta nel 1478, per la rivolta di baroni romani 
contro Sisto IV, e successivamente, con distruzioni 
di maggiore entità, durante le guerre di predominio 
franco-spagnolo. Sempre dall’archivio Orsini ci è dato 
sapere di una solenne benedizione della Chiesa e del 
Comune di Cerveteri sotto Paolo III (1464-471).
Stando allo studio dell’architetto Puntorieri l’edificio 
era originariamente ad una sola navata “essendo 
ben visibili i segni sulla facciata che indicano la 

SANTA MARIA MAGGIORE,
UNA LUNGA STORIA CHE HA ORIGINI 

NELL’ALTO MEDIOEVO
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dell'antica chiesa

sovrapposizione successiva delle due navate laterali 
in due fasi distinte”. La chiesa, nasce dunque come 
cappella curense. Le colonne delle navate presentano 
caratteristiche molto diverse l’una dall'altra e quasi 
certamente provengono da edifici del medio e tardo 
impero, elementi di spoglio insomma.
Il pavimento originale di cui rimangono poche tracce, 
è di stile cosmatesco. Nell'abside centrale si notano 
gli incavi ove erano i seggi dei religiosi per discutere in 
tempo di quaresima circa le elemosine dl suolo della 
comunità. All’inizio della navata di destra vi era un 
grosso arco, oggi non più visibile, che dava accesso 
al camposanto, situato sul retro del coro.
Nel 1703 la chiesa appare decentemente restaurata 
ed è probabilmente in questo secolo, e non prima del 
1719, che viene aggiunta una terza porta di accesso 
alla chiesa, ricavata a fianco della principale.
Il soffitto non è più a tetto ma dipinto con effetto 
marmoresco con al centro lo stemma dei Ruspoli, 
artefici dell'abbellimento della chiesa.
Nel 1760, con la costruzione del passetto tra il palazzo 
e la chiesa, la finestra sopra il portale da tonda diviene 
rettangolare. Ma le trasformazioni maggiori si hanno 
nel XIX secolo. Nel 1817 si trasformano le finestre; nel 
1852 si opera nella facciata e del tundo; nel 1861 il 
restauro del tetto e del pavimento. Nel 1880 si mette 
mano al suo restauro generale: si ricostruisce il fonte 
battesimale, si aprono le finestre e si esegue una 
nuova camera a canna.  Nel 1912 la chiesa appare 
ancora in forte degrado tanto che ci si lamenta 
dell’umidità che invade il pavimento e la parte bassa 
dei muri. Seguirono altri cambiamenti fintanto che la 
domenica del 28 settembre del 1952, con particolare 
funzione religiosa officiata dall’Eminentissimo 
Cardinale Tisserant, si dettero inizio ai lavori per la 
erigenda chiesa nuova e la ancor meno accettabile 
canonica. I lavori vennero completati nel marzo del 
1957, lasciando la antica chiesa per lo più luogo di 
visitatori e di romantici fedeli.



 FOSSO STATUA:
ROTONDA, PARCHEGGIO
DI SCAMBIO E NAVETTA

“UN PROGETTO PER RISOLVERE I PROBLEMI DI MOBILITÀ
DI VALCANNETO VANTAGGIOSO PER TUTTI”

Chi scrive queste note ha avuto la 
fortunata possibilità di programmare 
con gran fatica ma con esito positivo, 

le due linee di trasporto della Seatour (23 e 33) 
che da Valcanneto trasportano i cittadini nelle 
stazioni Trenitalia di Ladispoli e Palidoro, quasi 
equidistanti dal centro residenziale, con ormai 
circa 5000 abitanti; la fatica è durata oltre 1 
anno tra raccolta di firme, incontri a Piazza 
Risorgimento, contrasti con personaggi e politici 
vari e la timida posizione favorevole del sindaco 
Pascucci, non sempre totalmente favorevole a 
soluzioni veramente innovative.
Già dai tempi del sindaco Ciogli, quando si 
installò il semaforo di Fosso Statua, fu segnalata 
la incongruità di un nuova interruzione sulla 
importante arteria, mentre assai più logica 
sarebbe stata una rotonda analoga a quelle oggi 
esistenti ai 2 ingressi di Ladispoli e Cerveteri; 
la funesta sovrapposizione dei 3 Comuni di 
Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino, ha sempre 
consentito un facile scarico di responsabilità, 

che si è concretizzato con la soluzione appena 
accettabile dei trasporti della Seatour: ma che 
c’entra il trasporto locale con la rotonda? E’ 
questione di coraggio, iniziative e soldi! 
Nel marzo del 2015 un comitato promotore per la 
per la mobilità di Valcanneto, propose a sindaci, 
Regione e al sito www.pianomobilitalazio.it  nato 
in Regione per raccogliere progetti, l’idea di 
deviare 15/20 dei 230 transiti Cotral sull’Aurelia 
(da e per Cornelia verso il nord, fino a Montalto di 
Castro), all’altezza del semaforo di Fosso Statua, 
verso il centro di Valcanneto, percorrendo in 
totale 80 nuovi km giornalieri e raccogliendo 
centinaia di nuovi passeggeri, che avrebbero 
ampiamente ripagato quei km aggiuntivi, 
rimpinguando le asfittiche casse del Cotral: 
grande opposizione di molti (ma manifestazione 
di gradimento di Cotral), che facevano supporre 
interessi favorevoli verso Seatour; il comitato 
dell’epoca propose allora un compromesso: 
costruiamo una bella rotonda, eliminando il 
semaforo e creando un parcheggio di scambio 

di Romualdo Montez
dietro l’attuale cimitero (competenza Fiumicino) 
e, se navetta Seatour deve esserci, che faccia 
solo 15/20 corse da Valcanneto al parcheggio di 
scambio, in cui potrebbe posizionarsi una unica 
fermata Cotral sia verso nord che verso sud: 
parcheggio di scambio che sarebbe valso anche 
per chi volesse usare la propria auto, lasciarla 
nei pressi della rotonda e se volesse, utilizzare 
il Cotral; vantaggi economici per tutti, ambiente 
compreso! 
Ma gli interessi della Seatour hanno prevalso e i 
soldi spesi dalla Regione avrebbero potuto ben 
ripagare la nuova rotonda e ridotto di molto le 
spese regionali. Ma i nostri politici (di allora e di 
oggi) hanno altri obiettivi che l’analisi dei costi 
o progetti con scadenze più lunghe del proprio 
naso.
Le sommarie piantine che seguono, mostrano 
la situazione attuale e quella futuribile in cui 
una rotatoria e il relativo parcheggio di scambio 
consentirebbero: a) vantaggi per Cotral (centinaia 
di nuovi passeggeri); b) vantaggi per cittadini; 
c) minor uso dell’auto privata -quindi vantaggi 
per l’ambiente- anche per chi usa l’auto privata 
SOLO verso il parcheggio di scambio; d) vantaggi 
economici per la Regione; e) nuove opportunità 
per visite archeologiche; f) nuovo ingresso più 
fruibile e più sicuro per il cimitero di Fiumicino.

Situazione attuale

Possibile situazione futura
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a Ariete
Elemento Fuoco
Grande slancio di idee aprirà 
questo periodo. Chi si trova 
a lottare con poca liquidità 
finanziaria dovrà però attendere 
ancora: intanto eliminate le 
spese superflue. Una buona 
notizia è in arrivo. Attenzione a 
non fare sforzi eccessivi. 

b Toro
Elemento Terra
Tante novità in famiglia: c’è chi 
ha cambiato casa o ha rivisto il 
proprio modo di vivere e adesso 
godrà di una splendida libertà ed 
energia ma c’è anche chi avrà 
una incredibile sorpresa tanto 
attesa come la scoperta di una 
gravidanza.

c Gemelli
Elemento Aria
Ma quanto vi piace fare i duri che 
non chiedono mai però adesso è 
il momento di palesare i vostri 
sentimenti e lasciare uscire 
fuori il lato dolce e sensuale del 
vostro carattere che affascinerà 
chiunque! Qualche spesa 
imprevista.

d Cancro
Elemento Acqua
Se la passata settimana avete 
indugiato o lasciato aperta 
qualche proposta lavorativo 
o qualche contratto siete 
ancora in tempo per decidere: 
non lasciatevi scoraggiare da 
un evento o una esperienza 
negativa. Rilassatevi. 

 e Leone
Elemento Fuoco
PCon un periodo così fiammante 
c’è necessità di riposarsi senza 
voler far tutto e subito! Per chi 
è in cerca di un lavoro o di una 
nuova occupazione è arrivato il 
momento di inviare candidature e 
fare colloqui che fruttificheranno 
in autunno.

f Vergine
Elemento Terra
Vogliamo far entrare questo 
amore nella vostra vita? Non si 
vive di solo lavoro, di impegni 
e di responsabilità, quindi 
riprendete a frequentare gli 
amici di sempre perché cupido è 
pronto a scagliare la sua freccia. 
Chiarezza.

g Bilancia
Elemento Aria
Nel lavoro essi chiaro se non 
sei d’accordo con una scelta o 
un indirizzo ma senza inimicarti 
un superiore: argomenta le tue 
idee in modo chiaro, puntuale e 
professionale e acquisirai stima 
e rispetto. Qualche tensione con 
un figlio ribelle.    

h Scorpione
Elemento Acqua
Guardiamoci negli occhi: avete 
fatto qualche cosa che non vi è 
piaciuta molto per compiacere 
magari il partner o una persona 
a voi vicina. Rimediate, siete 
ancora in tempo per pacificare 
anche la vostra anima. Siate 
comprensivi. 

i Sagittario
Elemento Fuoco
Qualche ritardo su un contratto 
o un lavoro porterà un maggiore 
dispendio di risorse mentali 
ed economiche. La situazione 
sentimentale è ancora altalenante 
con momenti di grande passione 
e momenti di allontanamento dal 
partner.

l Capricorno
Elemento Terra
Sentite ancora la necessità di 
cambiamento ma non siate 
avventati perché la vostra 
vita l’avete già stravolta molto 
ultimamente e dovete dare il tempo 
a chi vi sta vicino di adeguarsi. Per 
chi è single nuove occasioni di 
intesa e belle amicizie.

k Acquario
Elemento Aria
Lo vedo che siete delusi 
perché difficilmente viene 
riconosciuto il vostro ruolo di 
spicco all’interno della società: 
lasciate stare perché siete una 
montagna in mezzo a tanti 
sassolini. Piuttosto direzionatevi 
solo verso chi lo merita.

l Pesci
Elemento Acqua
Fatevi avanti e non siate timidi! 
Se siete ancora delusi da una 
storia sentimentale finita da 
qualche tempo, si presenteranno 
nuove amicizie e l’amore verrà 
da solo. Tante soddisfazioni in 
campo lavorativo, nello studio e 
nella vita familiare.

P'astra Settimana dal 19 al 25 giugno
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Caratteristiche
Dominato dalla Luna questo è il primo segno 
d’acqua che si incontra nello zodiaco e il suo 
ingresso cade vicino al solstizio d’estate. I 
nati sotto questo segno cardinale sono molto 
materni, adorano stare a casa e prendersene 
cura ma sono anche molto lunatici. Fortemente 
attaccati ai ricordi, procedono nella vita come 
l’animale che li rappresenta, il granchio, che 
non cammina in avanti ma procede lateralmente 
o indietro, con uno sguardo quindi rivolto o 
attaccato al passato. Sempre come il granchio, i 
cancerini quando hanno paura e non si sentono 
protetti si richiudono nel loro guscio pronti a 
difendersi con le possenti chele, tanto da risultare 
anche antipatici, scontrosi e a volte vendicativi. 
Tenaci e forti sono anche sentimentali, intuitivi 
e inclini ad aiutare gli altri. Sotto questo segno 
sono nati: Giulio Cesare, Francesco Petrarca, 
Giacomo Leopardi, Giuseppe Mazzini, Garibaldi, 
Nicola Tesla, Oriana Fallaci, Harrison Ford, Robin 
Williams, Lady Diana, Tom Cruiser, Amedeo 
Modigliani e Hermann Hesse.
Mito e costellazione
Il nome di questa costellazione deriva dalla 
parola latina “cancer” ovvero sia “granchio, 
gambero”. Nel mito il Cancro è associato alla 
figura dell’eroe greco Eracle, il romano Ercole, 
nato dal dio Zeus e dalla mortale Alcmena 
regina di Tebe. Gelosa dell’ennesimo tradimento 
del marito, Era perseguita l’eroe in tutti i modi 
fino a che non lo costringe infine a superare le 
famose dieci fatiche. E qui ritroviamo il segno 
zodiacale che si deve staccare con fatica dalle 
sue origini per intraprendere il corso della vita. 
Tra queste imprese, Eracle si imbatte nell’idra 
dalle cento teste e quando sta per uccidere il 
mostro Era invia contro l’eroe un feroce e grosso 
granchio anch’esso annientato dal giovane. Per 

ringraziare l’animale del sacrificio Era lo pone nel 
firmamento del cielo notturno. La costellazione 
del Cancro è un gruppo di stelle, molte doppie, 
poco luminoso con l’astro più brillante, Altarf, 
che è circa 50 volte più grande del nostro sole.
Oroscopo 2020
Un anno anche questo che richiede ancora molti 
sacrifici per raggiungere gli obiettivi sperati, molti 
dei quali si stanno concretizzando già in questo 
periodo. Come sempre nessuno vi regalerà niente 
e dovrete conquistare la vostra vetta, il vostro 
posto nella vita familiare, affettiva e lavorativa 
con la fermezza, caparbietà e durezza che vi 
contraddistingue. In famiglia la vostra presenza 
sarà di fondamentale importanza per garantire 
equilibrio, serenità ma anche la risoluzione delle 
problematiche che la vita pone sempre innanzi. 
Se l’inizio sarà ancora pieno di fatiche, la fine 
dell’anno sarà più leggera e aprirà il 2023 ad 
una maggiore tranquillità. State attenti ad un 
eccessivo carico emotivo perché lo stress è alle 
porte e potrebbe ripercuotersi anche sul fisico. 
Anche l’amore nella fine del 2020 sarà più brillante 
e coinvolgente per le coppie stabili mentre chi è 
single avrà l’occasione di innamorarsi di nuovo. 
Concedetevi periodicamente del meritato riposo 
perché non potete sollevare sempre voi il mondo: 
dovete e volete essere sempre presenti è vero 
ma ogni tanto vi dovete fermare perché così 
sarete anche più incisivi. Nel lavoro guardatevi 
le spalle da chi chiede la vostra amicizia solo per 
scansarvi.
Oroscopo letterario
Per voi un libro da leggere sotto l’ombrellone 
scritto dal cancerino Hermann Hesse, 
“Siddharta”, un classico intramontabile per 
ricordarvi che c’è sempre un’altra strada, un 
altro modo di affrontare il mondo dentro e 
fuori di voi. 

IL SEGNO DEL MESE:

CANCRO
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ORIZZONTALI
1 Piuttosto elevata
5 In quella da letto ci metti 
l’armadio
11 Sigla della Svizzera
14 Per il soggiorno se ne 
comprano in genere almeno 4
16 Lo puoi scegliere anche 
angolare
18 Iniziano... giorno e notte
19 Iniziali di Dalì
20 Vi è nato Bruce Springsteen
22 Li ha pronunciati la monaca
24 Puoi deciderlo prima di 
arredare
25 Tanto bassi da sfiorare quasi 
il terreno
27 Pienamente felici
28 Se è troppo da alla testa
29 L’ultimo mese (abbrev.)
30 Puoi sceglierlo statico o 
ventilato
31 Si usa nei paragoni
32 La sua capitale è Beijing
33 Poco attendibile
34 Se lo prendi allungabile puoi 
invitare anche amici e parenti
36 Azienda Consorziale Trasporti
37 Opposto a PM negli orari
39 Il Drago di Rocky IV
41 Il costume dei tuffatori
43 In passato era Augusta 
Praetoria (sigla)
44 Cadauno in breve
46 Rapimento dei sensi

48 Il centro di Como
50 Si sentono all’opera
51 Altro nome del divano
52 Camiciotti di tela da lavoro
54 Vedere a Londra
55 Privi di acciacchi
56 Partita senza vincitori né vinti
57 Lo sono gli show televisivi
59 Poco inclini a lavorare
61 I loro clienti sono bevitori
63 Il numero del più forte
64 Simbolo del cadmio 
65 Si beveva nel deserto in un 
noto film di Bertolucci
67 Un tempo si chiamava più 
semplicemente soggiorno
70 Si rende al merito
72 L’abbonato in breve
73 Un setto... in mezzo al viso
74 Può essere condizionata
VERTICALI
1 Quello terrestre è inclinato
2 La moderna illuminazione per le 
case ne fa largo uso
3 Nelle tabelle delle difficoltà 
alpinistiche significa “molto 
difficile”
4 Collaboratori, assistenti
6 Le iniziali di Delon
7 Ministero
8 Un po’ evanescente
9 Rossi prodotti dell’orto
10 Elettrodo che si trova a 
potenziale positivo rispetto al 
catodo

12 Sono in fuga
13 Nelle auto c’è quello di 
direzione
15 Risultato d’esami
17 Ordinary Time Earnings
21 Le spiega il pennuto
23 È solcata dal Gange
24 Ce la si augura buona
25 Tolta, spostata
26 Pesce d’acqua dolce
27 La città con la Torre degli 
asinelli (sigla)
28 Liquore all’uovo
30 Rotta, ridotta in frantumi
31 Regioni svizzere
34 Lo è una scadenza 
inderogabile
35 Le hanno forti e deboli
38 Fenomeni delle acque
40 La città serenissima (sigla)
42 In alternativa ad essa puoi 
scegliere una chaise longue
45 Il nome di Velázquez
47 Associazione Filatelica 
Italiana
49 Riccardo direttore 
d’orchestra
52 Puoi metterci un pratico e 
utile scaldasalviette
53 Fondo di cassa
55 Tipo di protesta poco... 
movimentata
56 Segno di addizione
58 Sono diventate ASL
60 Te ne sei fatta una prima di 
arredare
62 Segue la mezzanotte
64 La sigla sulle ambulanze
66 Sono pari nel lembo
68 Le ultime lettere di Ortis
69 Pari in agile
71 In teoria dopo di te

La soluzione dello scorso numero
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Il termine menopausa deriva dal greco e 
significa cessazione del ciclo mensile.  Questa 
definizione è chiara e non lascia spazio ad 

equivoci. Ogni volta che parliamo di menopausa, 
quindi, descriviamo questo evento fisiologico, 
meramente oggettivo, di cessazione del ciclo 
mestruale. 
Ma è davvero tutto qui? La medicina cinese ci dice 
che potrebbe esserci dell’altro. La menopausa 
in medicina cinese viene vista come evento di 
cessazione del ciclo mensile, fisiologicamente 
semplice da descrivere, di fatto, ha in sé un 
significato simbolico profondo.
Ciò si coglie già dalla definizione che la medicina 
cinese sceglie per indicare questa fase.
La fase della vita della donna successiva 
all’interruzione delle mestruazioni (dette “flusso 
dell’acqua celeste”) viene chiamata, infatti, 
“seconda primavera”.
Secondo la tradizione medica cinese, la seconda 
primavera è una fase importante della vita 
riproduttiva della donna.
Semplificando la massimo, in particolare, la 
seconda primavera rappresenta la trasformazione 
naturale dell’organismo per rallentare il processo 
di invecchiamento e ristabilire il giusto equilibrio 
negli anni successivi.

In quanto trasformazione, la menopausa è 
necessariamente una rinascita.
E’ associata all’Elemento Metallo e all’Elemento 
Acqua come percorso di compimento del ciclo 
dei cinque Elementi. Ma è, allo stesso tempo, 
anche associata in modo sottile all’Elemento 
Legno per il concetto di trasformazione (da cui 
anche la definizione di “seconda primavera”):
Potremmo dire, in sostanza, che la menopausa 
in medicina cinese vede la donna impegnata in 
una ridefinizione importante di se stessa. E’ il 
momento ideale, nel ciclo di vita di una donna, 
per realizzare se stessa, con determinazione e 
coraggio, coerentemente con il famoso detto 
che recita: “a trent’anni la donna è una lupa, a 
quarant’anni è una tigre, a cinquant’anni è un 
drago”.
La menopausa, i cambiamenti e le trasformazioni 
del corpo e della mente
Per quanto, come abbiamo visto, gli aspetti 
evolutivi della seconda primavera evidenzino 
dei vantaggi, nella vita della donna, l’arrivo della 
menopausa coincide generalmente con l’arrivo di 
vari disturbi fisici ed emotivi, più o meno intensi.
Da un punto di vista clinico, si evidenziano vari 
problemi, come un più alto rischio di malattie 
cardiovascolari, la demineralizzazione ossea e 
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ALIMENTI SÌ Cibi molto ricchi di calcio sono 
spinaci, broccoli, cavolfiore e cavolo verza, 
cime di rapa, cavolo cinese e cicoria. Mele, 
pere e fichi sono ricchi di boro (minerale che 
aiuta a non disperdere il calcio nelle urine), uno 
o due frutti al giorno sono sufficienti.  Grande 
abbondanza di calcio si trova anche nella frutta 
secca: sesamo, girasole, zucca, mandorle, 
pinoli, fichi secchi e nocciole. I cibi ricchi 
di fitoestrogeni aiutano ad assorbire meglio il 
calcio. Ricordo che i cibi a base di soia sono da 
EVITARE a chi soffre di problematiche endocrine 
come l’ipotiroidismo. Una quota supplementare 
di calcio potrà essere assunta con alici, vongole, 
pinoli, mandorle, sesamo, aceto di mele (fissa 
correttamente il calcio).
ALIMENTI NO Sono da evitare, perché aumentano 
il rischio di osteoporosi: l’alcool in eccesso (più di 
25 g al giorno): l’alcool interferisce con le funzioni 

di osteoblasti e osteoclasti, limitando la capacità 
del corpo di creare nuova massa ossea e di 
rimodellare la vecchia; caffeina: fa sì che con le 
urine si elimini più calcio; se l’apporto di calcio è 
alto, un paio di caffé al giorno non danno alcun 
problema, ma altrimenti il consumo regolare di 
caffeina potrebbe portare a una notevole perdita 
ossea nel tempo.
Ricordiamo che la caffeina è spesso contenuta 
anche nelle bibite gasate a base di cola, insieme 
all’acido fosforico (meglio controllare le etichette).
LATTE E LATTICINI? NO, GRAZIE Autorevoli 
ricerche hanno dimostrato che il consumo di latte 
indebolisce le ossa fino a far aumentare il rischio di 
fratture. Spesso è proprio l’acidificazione indotta 
nell’organismo dal consumo di latte a stimolare una 
massiccia immissione di calcio nel sangue, con 
riduzione della componente calcifica dell’osso, al 
fine di ristabilire il corretto pH sanguigno.Sa
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così via.
In più, avvengono trasformazioni che si 
manifestano in modo evidente anche nell’aspetto 
esteriore. Queste ultime trasformazioni, 
in particolare, possono avere un impatto 
particolarmente forte nel vissuto femminile.
Cambia il “metabolismo basale”, con rischio di 
sovrappeso. Cambia la massa muscolare, che 
perde tonicità, anche a causa del venir meno di 
estrogeni, cambia il metabolismo del calcio e 
della vitamina D (rischio di osteoporosi)...
Tutti questi cambiamenti avvengono lentamente 
ma inesorabilmente e vengono vissuti spesso 
con sentimento di sconforto dalla donna.
L’impatto psico-emotivo di questa trasformazione 
fisica è tale che tra i disagi legati a questa fase 
della vita, si segnalano spesso anche disturbi 
dell’umore importanti e, addirittura, depressione.
L’attenzione è concentrata su quello che si sta 
allontanando da noi (giovinezza) lasciando i segni 
di una maturità a cui la nostra società non è 
abituata ad attribuire alcun valore. Anzi, semmai 

è abituata a denigrare.
Che cosa sta succedendo? Cosa ne è della 
donna che eravamo?
Questo momento di rottura può, in realtà, essere 
vissuto come una grande opportunità di rinascita, 
coerentemente con il concetto cinese di “seconda 
primavera”. Gli aspetti apparentemente negativi 
della propria condizione possono costituire uno 
stimolo e un’occasione unica per prendersi 
finalmente cura di se stesse in prima persona ed 
intraprendere un percorso di crescita ulteriore 
nella direzione del proprio benessere psico-fisico.
Recuperare le passioni finora soffocate 
dall’urgenza continua del quotidiano, curare 
le relazioni troppo spesso trascurate, lasciare 
che le proprie attitudini possano esprimersi, 
magari frequentando un corso o approfondendo 
autonomamente qualche interesse personale.
All’interno di questo percorso di ridefinizione, un 
ruolo importante è dato dallo sport e dall’attività 
fisica. Parleremo di questo in uno dei prossimi 
articoli.

OSTEOPOROSI e ALIMENTAZIONE: I CONSIGLI DELLA NATUROPATA
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Per più di due mesi non ho sentito più l’inquietante 
suono delle autoambulanze.
Qualcosa di più angoscioso stava accadendo. 

La paura di morire di Covid-19 aveva preso il sopravvento 
e nessuno usciva più di casa né chiamava il medico (se lo 
trovava!), né la guardia medica....
La paura per il nuovo funesto coronavirus ha triplicato 
il numero di infarti, ictus cerebrali e altre malattie 
cardiovascolari in questi ultimi mesi.
Autopsie non sono state fatte ma dubito che tutti i decessi 
sono dovuti al virus.
A circa metà maggio ho riascoltato le prime autoambulanze. 
A studio poche, timorose persone, giunte più per mancanza 
di medicinali che per farsi visitare....
ancora quella paura che fa tanti più disastri.
I valori di pressione arteriosa talvolta troppo alti, più 
spesso troppo bassi.
Più che la pressione a casa si misurava la temperatura, 
la frequenza del respiro, la saturazione dell’ossigeno nel 
sangue, allarmati ad ogni colpo di tosse, ad ogni starnuto.
L’obesità altro fattore di rischio ha raggiunto alti livelli di 
peso corporeo.
La mancanza di movimento, la sedentarietà a tavola, sul 
divano davanti ad una televisione ad ascoltare improbabili 
“esperti” definiti “scienziati” ha fatto il resto. Terrorizzati, 
impauriti, rimbecilliti nell’ascoltare tutto e, subito dopo, il 
contrario di tutto. Allucinante!
E’ andata bene per i tabaccai perché si é fumato molto di 
più. E tre. Altro fattore di rischio. 

Pochi sono andati a farsi le analisi del sangue. Al risveglio o 
semilibertà dal Covid il colesterolo totale, quello cattivo 
(LDL) ed i trigliceridi hanno volato alto.  Solo il colesterolo 
buono, quello HDL ohimé, si é abbassato.
Quarto fattore di rischio.
Non parliamo poi della glicemia e dell’emoglobina glicata 
nei diabetici. Quando si ha paura si fa più ricorso ai dolci 
oppure alle bevande alcoliche. E siamo così arrivati al 
quinto e sesto fattore di rischio.  Chi poi per ereditarietà 
genetica-familiare era messo peggio avendo avuto in dono 
solo carbone non ce l’ha fatta, sommando alcuni dei più 
importanti rischi sopracitati. E siamo a sette. L’ottavo? 
C’é anche quello. Lo stato d’animo: l’insonnia, l’angoscia, 
la paura, la fobia, l’ossessione. L’attacco di panico può 
provocare vasospasmo delle coronarie anche senza placche 
aterosclerotiche.
Parliamo dell’ipertensione arteriosa certo ma soprattutto 
delle sue conseguenze, non solo danni d’organo cronici 
come l’insufficienza renale che porta alla dialisi ma anche a 
tante altre patologie acute, spesso mortali.
Vogliamo parlare dell’aneurisma dell’aorta? 
Generalmente dopo un rialzo pressorio oppure una pressione 
alta continua vié un’espansione della zona a rischio fino alla 
rottura che significa dissanguamento interno.
Il tutto può iniziare da una lacerazione dei “vasi vasorum” 
(le arterie che irrorano i grandi vasi arteriosi sanguigni) della 
tunica media con una fissurazione obliqua o trasversale 
della tunica intima, quella a contatto con il sangue. E da 
qui quest’ultimo penetra all’interno della parete intimale 

PER COLPA DEL COVID LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
SONO TRIPLICATE

PAURA, FUMO, SENDENTARIETA’ E CATTIVA ALIMENTAZIONE
HANNO CAUSATO PICCO DI INFARTI, ICTUS ED ALTRE PATOLOGIE 

determinando una dissecazione della tunica media. Si 
“squarcia” l’arteria; il sangue prende una seconda via. 
Non entro nei dettagli relativi agli aneurismi toracico 
ascendente e discendente. 
E neppure sul quadro clinico di quelli dell’aorta 
addominale spesso palpabili (basta mettere le mani 
sulla ‘panza’) nell’area vicino all’ombelico.
Basterebbe un’ecografia non dico una TC o RM, 
talvolta una semplicissima radiografia dell’addome 
“in bianco” ossia senza mezzo di contrasto (si vedano 
le calcificazioni parietali).
Non voglio impressionarvi solo informarvi, mettervi in 
guardia.  Voglio parlarvi di una patologia cronica molto 
frequente sempre su base ateromasica: l’arteriopatia 
cronica ostruttiva degli arti inferiori. 
Nel 90% dei casi é sempre l’aterosclerosi la causa 
più frequente.  Secondo la classificazione di Leriche-
Fontaine vi sono quattro stadi. 
Nel primo il soggetto ha pochi sintomi, sente solo 
un pò di freddo, formicolii, parestesie (‘dito morto’) 
agli arti inferiori.  Nel secondo stadio vi é un dolore 
alle gambe quando cammina a lungo tanto che é 
necessario doversi fermare (‘claudicatio intermittens’). 
Il terzo stadio é più severo perché il dolore c’é anche a 
riposo. Di sangue ne arriva poco. Ma non basta.
C’é anche un quarto stadio. Ci sono i disturbi trofici 
gravi che arrivano fino alla necrosi e alla gangrena 
tanto che é necessario, per salvare la vita al paziente, 
arrivare all’amputazione. Ho parlato dell’ipertensione 
arteriosa, dei suoi fattori di rischio e di alcuni suoi 
quadri patologici.  Ho parlato di aterosclerosi.
Quali sono le altre conseguenze? Qual é la 
sintomatologia distrettuale? Può riguardare il 
territorio cerebrale: TIA (attacchi ischemici transitori), 
ictus, demenza aterosclerotica.  Può interessare 
le coronarie: infarto del miocardio, cardiopatia 
ischemica, scompenso cardiaco, aritmie. Dell’aorta 
ho già detto (aneurismi, trombosi, embolie). Così come 
ho già detto degli arti inferiori (claudicatio, necrosi, 
gangrena). C’é anche però l’addome, il territorio 
mesenterico (angina ed infarto mesenterico) e quello 
renale (infarto, stenosi arteriosa, nefrosclerosi).
Guarda caso sono proprio gli anziani aterosclerotici 
quelli che più sono deceduti per colpa del Covid.
Il sesso maschile, l’età avanzata, la familiarità, il 
tabagismo, l’eccesso ponderale, l’iperglicemia, la 
vita sedentaria, gli stress emotivi. Eccoci arrivati dove 
siamo partiti. L’anziano é deceduto di Covid perché 
era malato di più patologie. Lo stile di vita ha la 
sua importanza, eccome se non é vero. Ricordo 
un medico, un ministro della salute un certo Sirchia 
che lo ripeteva spesso. Stiamoci attenti perché é 
più importante di qualunque virus. Premesso però 
che il “quantum infettante”, quando é veramente 
troppo e senza le adeguate protezioni sovrasta le 
difese immunitarie individuali. Riascolto il suono delle 
autoambulanze. 
Paradossalmente si ha meno paura.



Vento, salsedine, ed eccesso di esposizione ai 
raggi solari sono forti aggressori per i nostri 
capelli. “Questo accade perché l’acqua 

salata lascia sui capelli dei cristalli di sale, che si 
comportano come piccole lenti, attirano i raggi solari 
facendo seccare molto i capelli. I raggi UV come 
fanno danno in cute, così danneggiano i capelli, 
modificano lo strato della cuticola, facendole perdere 
la sua naturale levigatezza. Il risultato sono capelli più 
secchi, ruvidi, fragili al punto da sembrare paglia della 
peggior specie. È dunque necessario proteggerli 
tanto più se siamo afflitte da squilibri ormonali.
Ricordiamo però che solo nutrendoli adeguatamente 
da dentro, con un’alimentazione adatta alle nostre 
esigenze e curando il sistema endocrino, possiamo 
essere davvero sani. Anche in testa! ”. Così spiega 
la naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente sani, 
alias Monique Bert, creatrice del gruppo fb Medicina 
Evolutiva Naturopatia e Detox, coautrice del gruppo 
Tiroide approccio Evolutivo del dr. Andrea Luchi.
IGIENE E NUTRIMENTO
Innanzitutto asportiamo ogni giorno salsedine, 
sabbia, polvere e sudore dal cuoio capelluto che, 
se non traspira, si irrita. Procuratevi uno sciampo 
senza parabeni, né siliconi, né schiumogeni. 
L’aceto di mele aiuta a ristabilire la normale acidità 
del cuoio capelluto, se sciacquiamo i capelli con 
acqua e aceto, 1:2 diamo un aiuto. 
Almeno un paio di volte la settimana, prima dello 
shampoo, i capelli andrebbero nutriti con un impacco 
d’olio: perfetti quelli di jojoba, di mandorle dolci, 
germe di grano, di argan e burro di karitè. L’aloe 
vera in gel ha un potere altamente ristrutturante e 

lenitivo.
Una miscela con olio di germe di grano, un 
cucchiaio, jojoba, un cucchiaio, un tuorlo d’uovo, 
in posa per 20’, una volta a settimana, può fare 
miracoli per capelli aridi e avvizziti.
IN SPIAGGIA
In spiaggia l’ideale è ungerli leggermente, su tutta la 
lunghezza, meglio se su capelli leggermente umidi. 
Potete usare il burro di karitè oppu reolio di cocco, 
il più semplice da reperire: l’acido laurico ripara le 
fibre che compongono i capelli.Quest’olio lenisce 
inoltre infiammazioni, irritazioni e prurito, anche del 
cuoio capelluto.L’olio di monoitiarè è la mia versione 
preferita, originario di Tahiti: olio di cocco estratto dalla 
polpa essiccata al sole a cui viene aggiunto un fiore 
profumatissimo: la gardenia tahitiana. (il fiore bianco 
che portano le native fra i capelli). Possiamo utilizzare 
anche olio di germe di grano e olio di argan.
SCIAMPO, LOZIONI E IMPACCHI
Possiamo poi utilizzare degli oli essenziali per 
personalizzare il nostro prodotto per capelli, utili 
a detergere, proteggere, nutrire, disinfiammare e 
renderli più sani. 
Due cucchiai di olio di cocco (o argan o dattero), 
con 25/30 gtt di olio essenziale, inserite in flacone di 
sciampo da almeno 200 ml, ben amalgamato, sarà 
perfetto.
Impacco nutriente: in 100 ml di olio a scelta fra 
quelli sopra, 20 gtt di olio essenziale.
Lozione: usate come base l’aceto di mele per le 
lozioni, si possono usare anche tutti i giorni (10 
ml fra acqua e aceto in parti uguali e 7 gtt di olio 
essenziale)

CHIOME SANE E BELLE ANCHE AL MARE
CON SCIAMPI ED IMPACCHI NATURALI

CAPELLI,
COME PROTEGGERLI
DA SOLE E SALSEDINE?
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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.

SALVIA SCLAREA OE è un riequilibrante perfetto con 
azione simil estrogenica, indicato in caso di seborrea, 
caduta dei capelli, capelli grassi, ipersudorazione. 
Controindicato in gravidanza e in caso di patologie 
legate ad un eccesso di estrogeni. Possiamo unire 
l’olio essenziale di Salvia al nostro shampoo  o come 
lozione per rinforzare i capelli dalla radice e renderli 
lucidi e rivitalizzati.
LAVANDA VERA OE eccezionale come 
antiinfiammatorio, cicatrizzante; è indicato per molte 
affezioni cutanee come acne, arrossamenti, micosi, 
forfora. Possiamo aggiungerlo a qualsiasi altra 
miscela con altri oli: non altera le proprietà di altre 
sostanze, le amplifica, addolcendone l’effetto. 
SANDALO OE rinomato per le sue proprietà 
antinfiammatorie, antisettiche ed è perfetto per 
cute e capelli disidratati, secchi, screpolati, nutre in 
profondità i capelli ristrutturandoli, anche per chi 
soffre di doppie punte. Per capelli sciupati dal mare e 
dal caldo, è fantastico. 
LIMONE OE potente antibatterico, antimicotico, 
antivirale. Ha un’azione anche cicatrizzante, in cute. 
Eccesso di sebo e forfora ne traggono giovamento.
Si può usare quindi per sgrassare i capelli e anche 
come lozione. Riduce il prurito e la comparsa della 
forfora, nonché regola la produzione sebacea 
(manifestazioni che indicano però l’esigenza di una 
detox epatica).S e non basta a sedare il prurito può 
essere usato con olio di menta piperita, tenendo 
presente che la menta aumenta molto l’effetto 
anestetico freddo (che in parte possiede anche il tea 
tree).
TIMO OE antisettico, antiossidante, stimolante 
circolatorio e tonico nervoso: nella fragilità dei capelli 
aiuta le radici a nutrirsi meglio, grazie all’azione 
di miglioramento circolatorio. Aggiungiamolo allo 
sciampo per disinfettare il cuoio capelluto, contribuire 
al nutrimento dei capelli e rinforzarli.
YLANG-YLANG OE una mano santa per rinforzare 
capelli secchi ed aridi. Un profumo inebriante che 
disinfiamma, calma e addolcisce. Nutre i capelli 
secchi, sfibrati e spenti. Oltre a sciampo e lozione 
potremmo crearci un olio protettivo, anche per 
ridurre le doppie punte. Controindicato in gravidanza, 
allattamento e infanzia.
OLIO DI MACASSAR ha un’azione rapida sui capelli 
sfibrati, secchi, sottili, con doppie punte. Si può 
applicare puro sui capelli quando si va al mare, con 
un gradevole “effetto bagnato”. Applicato prima dello 
shampoo e lasciato in posa circa mezz’ora, o anche 
un’intera notte, svolge un effetto rinforzante, nutriente 
e lucidante.
Una versione home made dell’olio si può fare così: 
100 ml olio mandorle dolci;  50 ml di olio di cocco; 
10 ml di vitamina E; 21 gtt olio essenziale arancio 
dolce; 9 gocce olio essenziale di garofano chiodi; 9 
gocce di olio essenziale di ylangylang; 7 gocce di olio 
essenziale di limone.
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Nel periodo del lockdown si è intensificato, 
per forza di cose, l’uso del web. I ragazzi, 
come tutti noi, sono stati costretti a rimanere 

a casa per molto tempo e il loro unico mezzo per 
comunicare con gli amici era il web, nelle sue 
piattaforme e nelle sue modalità: giochi online, 
social, ecc. L’adolescenza è la fase della vita in cui 
il ragazzo inizia a confrontarsi col mondo esterno, 
ad identificarsi con i pari e a combattere l’autorità 
genitoriale. Ricordo che l’identificazione con i pari e il 
combattere l’autorità genitoriale, sono fondamentali 
per una crescita equilibrata dell’adolescente. 
Ovviamente, gli adolescenti hanno poca esperienza 
di vita per cui possono essere fragili, possono 
entusiasmarsi facilmente e per questo possono 
diventare facile preda di malintenzionati. Il web oltre 
ad essere un’ottima risorsa, può essere un facile 
strumento per chi ha finalità di adescamento. La 
polizia, ha evidenziato che il vero adescatore è un 
giovane adulto (può avere anche 18-20 anni) oppure 
va nella fascia d’età tra i 35 e i 45 anni: ha solitamente 
buona confidenza con i mezzi informatici. I social 
più gettonati sono: Tik Tok, Instagram, Telegram, 
ecc. e non sempre gli adescatori falsificano i loro 
profili. La polizia, inoltre, ha evidenziato un vero e 
proprio schema composto da 5 fasi attraverso cui 
i giovanissimi vengono aggirati ed agganciati. La 
prima fase è l’individuazione e il contatto con la 
futura vittima attraverso una iniziale conoscenza 
ed un approccio graduale. Nella seconda fase 
l’adescatore inizia ad approfondire l’amicizia e 
consolidare la fiducia parlando dei problemi che sono 
tipici degli adolescenti (scuola, conflitti con i genitori, 
delusioni amorose, ecc.); questa è una fase molto 

delicata perché l’adescatore ovviamente fa sentire 
capito l’adolescente e parla come lui. La necessità 
che ha l’adolescente di essere capito e di sentire che 
qualcuno come lui ha le stesse problematiche, al di 
là della solita cerchia di amicizie, lo rende fragile e 
con una falsa idea di protezione perché l’altro è al di 
là di un terminale; gli sembra lontano ed inoffensivo. 
Inoltre parla come lui. Ecco arrivata la terza fase: 
è ancora una fase esplorativa perché l'adescatore 
valuta il grado di controllo parentale: chiede al 
ragazzo quando e quanto i suoi genitori sono 
presenti nella sua vita, se gli controllano il cellulare o 
il pc. Il linguaggio è, ovviamente, sempre in linea con 
quello adolescenziale e pieno di esperienze simili. 
Ora l'adescatore è entrato nella vita dell’adolescente; 
è qui che si passa alla quarta fase: diventa sempre 
più simpatico ed è sempre piacevole stare con lui; 
l’appuntamento per l’adolescente diventa atteso e 
cerca di fare in modo di essere sempre presente. È 
qui che si costruisce e si consolida l’esclusività della 
relazione: l'adescatore dà appuntamento, ricerca 
l’adolescente, si risente se l’appuntamento salta e 
lo incita ad andare sempre più contro i genitori e 
ai loro controlli. Si instaura un forte legame e una 
grande intimità virtuale oltre la quale si passa alla 
quinta fase: l’invio di materiale pornografico, la 
richiesta di invio di foto intime dell’adolescente e 
la loro diffusione oppure l’incontro vero e proprio. 
Questo può succedere a tutti, adulti compresi e 
può succedere anche nelle conoscenze vere. È 
importante, da genitori, non impedire l’uso del 
web ma osservare attentamente i comportamenti 
dell’adolescente e trasferire a loro una senso critico 
che li induca ad assumere comportamenti protettivi.    

ADOLESCENTI E WEB






