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MASCHERINE
"Nei bambini intaccano
le capacità cognitive" 

STOP 5G
Manifestazione nazionale
a Roma il 5 settembre

SCUOLA
La prima campanella 
tra mille incognite 

Il mitico attore romano torna al Castello di Santa Severa 
con il suo show interattivo ed esilarante
Ma non doveva andare tutto bene?
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Le fandonie diramate dai mass media sono sempre esistite, ma mai 
sono state così numerose come quelle diffuse da quando è iniziata l’era 
pandemica. Sono così tante che ne potremmo fare un’enciclopedia e 
magari sottoporle ad un confronto con le fake propalate dall’Istituto 
Luce durante il ventennio fascista. Il timore è che la partita potrebbe 
essere vinta, per quantità e gravità della adulterazione della realtà, 
dalle prime. Io mi limiterò a rammentare solo 7 delle fake più eclatanti 
confezionate da un’informazione che sconfina nella propaganda. 
Alcune sono delle vere e proprie infamità, classici esempi di 
sciacallaggio, mentre altre sono create con l’intento di trovare un capro 
espiatorio, come per esempio i giovani “untori” e “irresponsabili” che 
si divertono nelle “notti folli in discoteca”. Il fine? Portare acqua alla 
causa del terrore, indispensabile mezzo per sottomettere le masse e 
rinforzare chi detiene il potere, con conseguenze devastanti sul piano 
socio-economico. 
Fake 1. 14 agosto "Covid, in Puglia ricoverati 5 ragazzi in condizioni 
severe": l'allarme dell'epidemiologo Lopalco. Ma di costoro non c’è 
traccia nel bollettino Epidemiologico Regionale giornaliero. 
Fake 2. 16 agosto, Padova: “Covid, bambina di 5 anni intubata”. Poi 
Luca Zaia chiarisce che la cause del ricovero sono tutt’altre, ossia una 
malattia rara.  
Fake 3. 15 agosto, Palermo, “Covid, ragazza ritorna da Malta in 
rianimazione”. Notizia smentita dell’ospedale Cervello: “la terapia 
intensiva è vuota”.  
Fake 4. 19 agosto, Roma, ventenne romana ricoverata in terapia 
intensiva  per Covid dopo aver frequentato locali famosi di Porto 
Cervo. Lo Spallanzani smentisce categoricamente bollandola come 
“falsa notizia”.
Fake 5: Briatore il negazionista punito dal karma, ricoverato in condizioni 
gravi causa polmonite da Covid. E invece no: era una prostatite. Manco 
un colpo di tosse anche se positivo. Dimesso dopo due giorni. 
Eppure nonostante la conclamata falsità delle suddette notizie (e 
nonostante che un gigante dell’immunologia come Anthony Fauci 
abbia dichiarato che nella storia dei virus respiratori gli asintomatici non 
abbiano mai causato né epidemie né focolai e che il CDC americano 
abbia deciso di sospendere la caccia all’asintomatico) il turismo sardo 
è stato fortemente penalizzato a favore di quello francese,  discoteche 
chiuse e migliaia di lavoratori condannati alla povertà senza alcuna 
ragione se non quella di giustificare l’emergenza sanitaria sine die. 
Fake 6. 29 agosto, un noto Tg alle 13,30 dichiara che a Berlino la 
manifestazione di “negazionisti” è stata annullata e che la polizia  
avrebbe disperso i manifestanti. Peccato che le 11 ore di diretta 
streaming attestino senza ombra di dubbio che l’evento sia durato per 
l’intera giornata senza interruzione di sorta, con decine di migliaia di 
partecipanti e qualche fermo.
Concludo con la regina delle fake - segnalata da Giorgio Bianchi - 
che però non riguarda l’epidemia, ma  dà la misura del livello etico e 
professionale della stampa mainstream:  
Fake 7. 29 agosto, Svezia, corteo anti-musulmani: violenza e scontri 
con la polizia; Sottotitolo: “A Malmö  300 islamofobi di estrema destra 
hanno scatenato  una guerriglia in strada confrontandosi con la polizia". 
Poi, aprendo il video si sente urlare "Allahu Akbar" per due volte. Allora 
si mette in moto il cervello e si scopre nei siti internazionali che sono 
stati invece degli islamici a mettere a ferro e fuoco la città, lanciando 
pietre verso la polizia. 
È il caso di dirlo: la macchina della disinformazione non arretra neppure 
davanti a Cristo in croce.

Editor
Miriam Alborghetti

L’enciclopedia delle fake 
della stampa responsabile



di Carlo Cuppini

Dopo estenuanti incertezze, il 31 agosto il 
Comitato Tecnico Scientifico ha dichiarato 
che nelle scuole di ogni grado bambini 

e studenti potrannotogliersi le mascherine in 
condizioni di staticità e dove sia garantita la distanza 
di un metro. Viene specificato che, riguardo alla 
scuola primaria, questa concessione è fatta “per 
favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale”, 
riconoscendo quindi che la mascherina è un 
potenziale ostacolo agli obiettivi principali che la 
scuola persegue. Quindi tutto bene? No.
Il modo in cui il dibattito pubblico sull’obbligo di 
mascherina nelle scuole si è svolto dà la misura 
dello scandalo: come se questa imposizione – a 
prescindere dalla sua eventuale utilità o necessità – 
non fosse certamente anche una conclamata violenza 
psicologica e un impedimento allo sviluppo; o una 

“tortura” come ha detto Elena Donazzan, Assessore 
all’Istruzione del Veneto.
Ma parliamo un momento della eventuale utilità/
necessità della mascherina nelle scuole.
Esistono molti studi scientifici – rafforzati da altrettante 
evidenze epidemiologiche “sul campo” provenienti 
dagli altri Paesi che hanno aperto le scuole nei mesi 
scorsi – che affermano che le scuole non sono luogo di 
significativo contagio; che i bambini non si ammalano, 
non si contagiano tra loro e non contagiano gli adulti, 
se non in modo sporadico e generalmente poco 
significativo. 
Un esempio: lo studio australiano in cui “gli scienziati 
(…) hanno tenuto sotto osservazione gli alunni di tutte 
e 15 le scuole dello stato del New South Wales. Qui, 
dal 5 marzo a metà aprile, hanno individuato  18 
casi di Covid (9 studenti e 9 insegnanti). Hanno poi 

UN NO DECISO
ALLE MASCHERINE NELLE SCUOLE
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Il 5 settembre a Roma ci saranno uomini e donne 
d'Italia nati liberi e che non vogliono cessare di 
esserlo. Intendono manifestare contro la proroga 

dello stato d'emergenza ipotizzata da Conte per il 
31 dicembre 2020, rivendicare la libertà di scelta 
in campo sanitario e sopratutto vogliono difendere 
i diritti dei bambini. I loro bambini. Un appello 
affinché le mamme d'Italia difendano il loro ruolo è 
arrivato da Vittorio Sgarbi: "I figli sono delle madri, 
Mamme di tutto il mondo unitevi! Il 5 settembre a 

Roma! Credo sia giusto che le madri rivendichino 
di avere non solo fatto, non solo educato, ma di 
voler indirizzare i loro figli anche in dialogo con 
la scuola". L'istruzione dei bambini è l'ulteriore 
criticità del momento, compromessa in nome di 
un'emergenza che i numeri non confermano. Una 
manifestazione il 5 settembre a Roma contro i 
palazzi del potere, la dittatura sanitaria, finanziaria 
e giudiziaria. Senza colore politico, solo unione 
d'intenti di un popolo libero.

IL 5 SETTEMBRE A ROMA: "MAMME D'ITALIA UNITEVI"
DA PIAZZA DEL POPOLO PARTE UNA CAMPAGNA DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me,
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino,
e fosse gettato negli abissi del mare. (Mt, 18,6)



rintracciato tutti coloro che, all’interno della scuola, 
avevano avuto un contatto ravvicinato con i soggetti 
infetti, in tutto 863 persone. Di queste, un terzo (ovvero 
un campione rappresentativo) è stato testato con 
tampone. Solamente due studenti, uno alle superiori 
e uno alla scuola primaria, sono stati trovati positivi.” 
(“Business Insider”, 24 maggio 2020).
Un secondo esempio più recente: lo studio che mostra 
che nel Regno Unito “le scuole hanno contribuito solo 
allo 0,7% dei casi e i bambini solo allo 0,27%. Fra 
i membri del personale scolastico l’incidenza non è 
stata superiore a quella della popolazione generale.” 
E “nelle 30 scuole che hanno avuto focolai, solo in 
6 casi l’infezione è stata trasmessa al personale da 
alunni, e solo 2 studenti l’hanno trasmessa tra loro.” 
Aggiungendo che “in Gran Bretagna le linee guida per 
la scuola non prevedono l’uso della mascherina per i 
bambini”. (“Corriere della Sera”, 28 agosto). 
Resta ovvio che la scuola, come tutti i luoghi di lavoro, 
deve essere messa in sicurezza e tutelare chiunque 
la frequenti da ogni tipo di rischio. E se emergesse 
l’utilità di indossare le mascherine da parte dei docenti, 
allora ci si chiede perché il Governo non abbia fatto 
un acquisto di schermi trasparenti, che offrono una 
forma di protezione senza negare la disponibilità, 
l’espressività e l’accoglienza del volto (magari invece 
di sostenere altre spese, onerose e molto discusse, in 
materia di arredo scolastico).
Eppure pare che ci si appresti ad iniziare l’anno 
scolastico come se si andasse incontro a un massacro 
annunciato; mettendo già in conto che presto ci si 
potrebbe trovare nella condizione di Archiloco, che 
abbandona lo scudo dietro un cespuglio per darsela 
a gambe: “Quello scudo, che importa? Vada in 
malora. Un altro ne acquisterò, non meno bello.”. Qui 
ad andare in malore non sarebbe uno scudo, ma la 
scuola, e il bene di bambini e ragazzi.
Rileviamo anche che l’OMS e l’UNICEF, nelle 
recenti linee guida rilasciate in materia di bambini 
e mascherine, ne raccomandano l’uso a partire dai 
12 anni, e specificano che l’eventuale uso dai 6 agli 
11 va valutato in base all’entità della circolazione del 
virus nei territori e al “potenziale impatto dell’uso di 
una maschera sull’apprendimento e sullo sviluppo 
psicosociale, in consultazione con insegnanti, 
genitori/tutori e/o operatori sanitari.”
È particolarmente desolante che il dibattito sulle 
mascherine per i più piccoli (già dai 3 anni) si sia 
incardinato intorno a questa incognita: se i bambini 
sarebbero o non sarebbero in grado di indossare la 
mascherina correttamente per molte ore di seguito. 
Senza porsi invece la domanda: cosa gli accadrebbe 
se fossero in grado di tenersela addosso?
Riporto di seguito un brano dell’articolo di Umberto 
Nizzoli, psicologo, psicoterapeuta e docente 
universitario, pubblicato sulla pagina FB “Pillole di 
Ottimismo” il 28 agosto. 
“Cosa comporta portare la mascherina, vedere gli 
altri a distanza e mascherati? Potenzialmente gli 
effetti potrebbero essere enormi. Possono riguardare 
lo stato emotivo con tutto il ventaglio dei possibili 
quadri clinici, dai più ovvi disturbi di ansia e depressivi 

https://www.facebook.com/umberto.nizzoli?__cft__%5B0%5D=AZXE8ILWdDPf_5eqnfenKhm7s_zS5FLKX2piUW6Td4AQC-9tuJMO70jbAW6i8QvtPghw5Dc53RvEqrSoGwPQCRGlj-FwTMbtYj-ma634fBvwsr8mXEE6Wp609ERtR2ZxgMQMtE1UStGsBJD3pLB9X_Ag0PG1crLlwfaKCvy-7kN-29zZUyF3sXux-pKWuoxYw-4&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/umberto.nizzoli?__cft__%5B0%5D=AZXE8ILWdDPf_5eqnfenKhm7s_zS5FLKX2piUW6Td4AQC-9tuJMO70jbAW6i8QvtPghw5Dc53RvEqrSoGwPQCRGlj-FwTMbtYj-ma634fBvwsr8mXEE6Wp609ERtR2ZxgMQMtE1UStGsBJD3pLB9X_Ag0PG1crLlwfaKCvy-7kN-29zZUyF3sXux-pKWuoxYw-4&__tn__=-%5DK-R


fino ai più severi, insieme alle condotte di lenimento-
gestione dell’ansia come il ricorso ad alcol, droghe 
farmaci. Possono uscirne persone sempre tese, 
ipervigilanti, ansiose, stressate, con tutti i correlati 
neuro-biologici. In pratica, si può innescare un vasto 
spettro di malattie, ivi compresi tumori, disturbi 
cardiaci circolatori, ormonali, diabetici, eccetera. Si 
possono intaccare le capacità cognitive: in definitiva 
tutto l’arco delle competenze cognitive, emotive 
professionali sociali.”
Riporto anche la testimonianza inviatami dalla 
maestra Irene Barbagallo: “Ho insegnato per molti 
anni nella scuola elementare, oggi maestra in 
pensione e nonna di due bimbe. La prima forma di 
comunicazione tra insegnante e alunni, tra alunni e 
alunni, è l’espressione del volto. Potrei raccontare 
molti episodi al riguardo, ne basti uno per tutti. Una 
mattina una scolara di otto anni entra in classe. Ha il 
viso triste, gli angoli della bocca all’ingiù con le labbra 
serrate, il naso arrossato. Nell’intervallo la invito ad 
avvicinarsi, le chiedo sottovoce che cosa abbia.
Lei scoppia in un pianto irrefrenabile, mi dice che il 
suo papà ha lasciato la mamma per sempre. Anche 
i compagni notano che è cambiata, la sofferenza 
si legge chiaramente sul suo viso. Le stiamo tutti 
più vicini per farle sentire il nostro affetto. Quanti 
eventi simili a questo potranno verificarsi con la 
mascherina? Ansie, dolori e delusioni passeranno 
inosservati, non si potranno cogliere gli stati d’animo. 
I bambini parlano anche senza voce. Sono spugne 
capaci di incamerare mille emozioni, di restituirle, 
sublimandole, con comprensione ed empatia e di 
filtrarle con la spontaneità e la leggerezza di un’età 
che non ha le sovrastrutture degli adulti.”
Per concludere, ricordo che centocinquanta anni 
fa nasceva Maria Montessori e che cento anni fa 

nasceva Gianni Rodari. Basterebbe questo a fare del 
2020 l’anno dell’infanzia e della scuola.
Tutto ciò che stiamo infliggendo da mesi a bambini 
e ragazzi mi fa pensare invece che l’Italia, patria di 
grandissimi pedagogisti, sia diventata nel 2020 il 
Paese degli Orchi. Perso in una deriva morale senza 
precedenti.
E come sono questi orchi italici?
In primo luogo non sono mai stati bambini. Oppure, 
se lo sono stati, qualche orco gli ha rubato l’infanzia 
- o almeno il suo ricordo - trasformandoli a loro volta 
in orchi. Non conoscono l’EMPATIA, non sanno che è 
qualcosa che ha che fare con la disponibilità del volto 
altrui, e con la consapevolezza che il libro aperto del 
proprio volto è sempre fruibile dagli altri. E non sanno 
quanto conti l’empatia nella crescita di un bambino, di 
un ragazzo. Non sanno niente, come abbiamo visto, 
di PSICOLOGIA - che giustamente disprezzano, 
come la disprezzavano i fascisti, ritenendola una 
mistificazione: “i bambini si adattano a tutto”. E 
naturalmente non conoscono la FILOSOFIA, e di certo 
non hanno mai sentito parlare di Emanuel Lévinas:
“Nel semplice incontro di un uomo con l’Altro si 
gioca l’essenziale, l’assoluto: nella manifestazione, 
nell’”epifania” del volto dell’Altro scopro che il mondo 
è mio nella misura in cui lo posso condividere con 
l’Altro. E l’assoluto si gioca nella prossimità, alla portata 
del mio sguardo, alla portata di un gesto di complicità 
o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto.”
Come vogliamo che vada a finire questa “fiaba”? Le 
fiabe solitamente finiscono bene: allora gli orchi, dopo 
molte peripezie, torneranno a essere esseri umani. 
E nessuno tra qualche mese dirà: “Ormai i bambini 
e i ragazzi si sono abituati alle mascherine, perché 
rinunciare a questa sana abitudine che protegge 
anche dai normali virus influenzali?”
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci
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Scendono in piazza i cittadini d’Europa. Prese 
d’assalto le piazze di Berlino e Londra, 
manifestazione pure a Parigi e in altre grandi 

città. Adesso tocca al popolo contrario all’avanzata 
dell’inquinamento elettromagnetico, che non 
accetta il modello di controllo sociale imposto 
con le nuove tecnologie. Prima una conferenza 
stampa, poi la presa di Piazza del Popolo. Questo il 
programma degli eventi. 
Giovedì 10 Settembre a Roma presso la Sala 
Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo 
Montecitorio, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si 
terrà la conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione nazionale Stop 5G promossa 
dall’Alleanza Italiana Stop 5G,trasmessa in diretta 
streaming sul canale istituzionale della Web Tv 
della Camera dei Deputati
Interverranno:
On. Sara Cunial, On. Veronica Giannone, Sen. 
Saverio De Bonis, Dott. Maurizio Martucci 
portavoce nazionale Alleanza Italiana Stop 5G, 
Prof. Ugo Mattei presidente Comitato per la Difesa 
dei Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà, Dott. 
Andrea Grieco Osservatorio Scuola dell’Alleanza 
Italiana Stop 5G, Enrico Montesano attore, artista, 
Francesco Amodeo giornalista, scrittore

Sabato 12 Settembre 2020 a Roma in Piazza del 
Popolo, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, l’Alleanza 
Italiana Stop 5G promuove la manifestazione 
nazionale Stop 5G dal titolo “Per la moratoria, la 
Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione 
digitale” nell’intento di rinnovare al Governo 
la richiesta di un’urgentesospensione della 
pericolosa sperimentazione dell’Internet delle cose, 
sperimentazionecon evidenti ripercussioni sociali, 
sanitarie, ambientali eche minale libertà personali 
e i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica 
italiana. Sul palco si alterneranno relatori che, 
da angolazionimedico-scientifiche, politiche, 
educativo-scolastiche, giuridiche, amministrative 
e artistiche, convergerannoall’unisono sullo stesso 
tema, ovvero la denuncia dei lati oscuri del 5G nel 
modello di società iper-digitale.
Interverranno: 
Dott.ssa Tonia Di Giovacchino, biologa, Stop 
5G Abruzzo; Luciano Chiappa, pubblicista, 
scrittore, Stop 5G Marche; Dott. Ferdinando 
Laghi, medico, presidente ISDE International; 
Avv. Giuseppe Cannizzo, legale, Stop 5G Sicilia; 
Prof.ssa Annalisa Buccieri, Osservatorio Scuola 
dell’Alleanza Italiana Stop 5G; On. Veronica 
Giannone, parlamentare della Repubblica; Franca 

STOP 5G, TUTTI IN PIAZZA DEL POPOLO
SABATO 12 SETTEMBRE L’ALLEANZA ITALIANA STOP 5G

ORGANIZZA UNA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA.
PRIMA UNA CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA.

CI SARÀ PURE ENRICO MONTESANO
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Biglio, Sindaco di Marsaglia (Cuneo), presidente 
ANPCI; Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza 
(Bologna); Dott.ssa Debora Cuini, medico, Stop 
5G Marche; Enrico Montesano, attore, artista; 
Dott.ssa Anna Rita Iannetti, medico, Movimento 
3V; Sen. Saverio De Bonis, parlamentare della 
Repubblica; On. Sara Cunial, parlamentare della 
Repubblica; Dott. Maurizio Martucci, portavoce 
nazionale Alleanza Italiana Stop 5G.
La manifestazione sarà presentata e condotta dai 
giornalisti Fabio Frabetti e Margherita Furlane 
trasmessa in diretta streaming sulla Web TB La 
Casa del Sole. 
Tra gli altri, aderiscono alla manifestazione nazionale 
Stop 5G “Per la moratoria, la Costituzione, le 
libertà e l’autodeterminazione digitale”anche: 
Prof. Paolo Maddalena (giurista, magistrato, 
presidente emerito Corte Costituzionale, presidente 
Attuare la Costituzione), Prof.Mauro Scardovelli 
(giurista, psicoterapeuta, presidente emerito 
UniAleph), Avv. Luca Saltalamacchia (legale, 
Terra), Miguel Bosè (artista, cantante), Diego 
Fusaro (filosofo, scrittore), Francesco Amodeo 
(giornalista, scrittore), Enrica Perucchietti 
(giornalista, scrittrice), Claire Edwards (ex 
collaboratrice ONU, co-promotrice dell’Appello 
Internazionale Stop5G dalla Terra e dallo Spazio, 
circa 300mila raccolte in 219 nazioni al mondo). 
La manifestazione nazionale Stop 5G “Per 
la moratoria, la Costituzione, le libertà e 
l’autodeterminazione digitale” si inserisce nelle 
azioni internazionali patrocinate dall’Alleanza 
Europea Stop 5G che Sabato 19 Settembre 2020 
promuove una manifestazione a Lione (Francia) 
davanti la sede dell’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC-OMS).



di Emanuele Rossi

Scuole, le preoccupazioni non ruotano soltanto 
intorno al Covid. C’è anche un altro aspetto 
da considerare, soprattutto a Cerveteri. Ed è 

l’aumento della retta relativa al servizio Scuolabus. 
Non un rincaro “dolce” ma un’impennata abbastanza 
decisa e che tende a penalizzare le famiglie con più 
figli.  
La stangata. Un esempio. Per chi ha due figli ed 
usufruisce di questo servizio l’aumento è addirittura 
del 100 per cento perché si passa da 35 a 70 euro 
al mese. E sommando le otto rate mensili si va da 
280 a ben 560 euro. Nessuno è esente. Mamme e 
papà con un bimbo pagheranno 40 euro (prima il 
costo era di 25) mentre dai tre bambini in su la tabella 
– che si può leggere tranquillamente sul portale del 
municipio - indica 80 euro al mese per un totale di 
640 euro all’anno. La notizia è trapelata soltanto nel 
mese di agosto nonostante il provvedimento sia di 
parecchi mesi fa addirittura di fine 2019 quindi prima 
dell’emergenza sanitaria.  
I cittadini questo rincaro non l’hanno affatto digerito 

protestando platealmente. “Basterebbe non segnare 
nessun bambino per il primo periodo, vediamo poi se 
abbasseranno i prezzi”, propone Alessio un padre. 
“Mi auguro ci sia un ripensamento: con tre figli a 
carico chiederemo un mutuo”, è lo sfogo di Valentina, 
un’altra cerveterana. “Assurdo che il Comune abbia 
deciso di colpire in questo modo centinaia e centinaia 
di utenti – critica Sonia Agostini, rappresentante 
di classe e membro dell’istituto Giovanni Cena – 
mettendo le mani in tasca anche a famiglie che hanno 
problemi economici dopo la pandemia. Abbiamo 
raccolto firme e incontrato il sindaco, abbiamo chiesto 
l’aiuto dell’opposizione. Nessuno ci ha ascoltato”. 
L’opposizione promette battaglia. “Visioneremo gli atti 
di questa delibera – attaccano Salvatore Orsomando e 
Aldo De Angelis, consigliere comunale di opposizione 
– è un aumento assurdo”. Il sindaco si giustifica. 
“Il provvedimento – ricorda Alessio Pascucci – era 
stato messo a bilancio parecchi mesi fa prima del 
Covid e per legge non si può rimodificare. Il servizio 
scuolabus presentava delle tariffe più basse rispetto 

PRIMA CAMPANELLA,
NON SOLO TAMPONI E DISTANZIAMENTO:

A CERVETERI SCATTA IL RINCARO
SULLO SCUOLABUS
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E A LADISPOLI INTANTO INSTALLATI I TERMOSCANNER:
SI VA A IN CLASSE COME IN AEROPORTO



ai comuni limitrofi e nonostante il rincaro credo abbia 
ancora una soglia minore confrontando ad esempio 
Ladispoli che ha anche meno chilometri e meno 
linee rispetto a Cerveteri. Tuttavia stiamo lavorando 
per cercare una soluzione e andare incontro alle 
famiglie con dei fondi extra”.  Restando a Cerveteri è 
corsa contro il tempo per l’organizzazione dei plessi 
scolastici. Distanziamenti, banchi, sanificazioni e 
ricerca di nuovi spazi. Sono le parole chiave su cui 
i vari dirigenti dovranno basarsi dal 14 settembre in 
poi. Ci sono intanto già delle certezze. Lo storico 
plesso di Casetta Mattei non riaprirà. Era tornato in 
ballo in quest’ultimo periodo, proprio per l’esigenza di 
reperire eventualmente locali, ma i cancelli resteranno 
chiusi. Capitolo chiuso. Il sindaco Pascucci in una 
diretta Fb ha annunciato una diretta con tutte le novità 
dell'ultima ora.   
Ladispoli. I riflettori sono già proiettati sulla Corrado 
Melone, istituto comprensivo che nel bene e nel 
male comunica alla stampa in modo trasparente 
tutte le decisioni intraprese. Tra le novità sostanziali 
il divieto dei genitori di assembrarsi fuori ai cancelli, 
la possibilità di utilizzare anche le uscite di sicurezza, 
l’obbligo degli alunni di sottoporsi al termoscanner 
ogni mattina come avviene all'aeroporto praticamente. 
Su questo punto il preside Riccardo Agresti si è 
espresso. Costo del progetto 10mila euro. “Si tratta 
di fondi del Ministero che utilizzeremo per una 
maggiore tranquillità, – annuncia Riccardo Agresti, 
il dirigente scolastico – solo i piccoli dell’infanzia 
saranno esenti dal termoscanner anche se dovranno 
sottoporsi al classico termometro digitale a infrarossi. 
Un piano votato comunque dal Consiglio d’Istituto”. 
Dunque i bambini delle elementari e i più grandi 
delle medie prima di raggiungere le classi dovranno 
necessariamente fermarsi sotto il dispositivo e 
attendere che arrivi il “via libera”. Analogo discorso per 
insegnanti e bidelli. Il preside ha chiesto l’utilizzo del 
centro polivalente “Marco Vannini” per la mensa ma è 
molto difficile che il Comune accetti. “Per diminuire i 
rischi di una situazione mai vissuta prima – aggiunge 
Agresti -  non tutte le classi entreranno fin dal primo 
giorno e le lezioni saltate saranno recuperate durante 
l’anno con apposite attività aggiuntive”. Prolungato il 
pasto da casa. I genitori avranno facoltà di scelta. 
Insegnanti. Praticamente tutte le maestre della 
Melone si sottoporranno al test sierologico (nella sede 
scolastica) mentre gli altri istituti finora registrano 
percentuali più basse nel corpo docenti molti dei quali 
sono stati costretti ad andare a Bracciano. Il test per 
accertare l'eventuale positività non è obbligatorio. 
Via Lazio. Nel frattempo l’amministrazione comunale 
ha annunciato l’inizio degli interventi di manutenzione 
delle facciate della scuola, le operazioni di 
sistemazione del giardino del plesso, mirate alla 
sicurezza ed all’accessibilità. Da tempo le famiglie 
avevano sollecitato Palazzo Falcone che ha risposto 
alle pressanti richieste. 



Fa ridere, tanto!
E aiuta a rompere il ghiaccio con il pubblico.
Raccontare la vita di tutti i giorni con semplicità,
esibendo sul palco la quotidianità all'eccesso.
Ritagli di giornale, vecchi oggetti, ricordi di gioventù.
Maurizio Battista, comico romano, da oltre 30 anni in scena con la  naturalezza 
che lo caratterizza, interagendo con la platea in un rapporto quasi familiare. 
Questa la formula del suo successo.
Torna questa sera al Castello di Santa Severa con lo spettacolo
Ma non doveva andare tutto bene?
Uno show interattivo ed esilarante sul difficile periodo che stiamo vivendo, 
perchè la comicità è una cosa molto seria e la vita,
ci spiega Battista, va presa con ironia.
Non si ride solo degli altri ma anche in maniera profonda di sé stessi.
L'autoironia è il cavallo di battaglia dell'attore che nei suoi spettacoli
si rapporta spesso con sé stesso raccontando i suoi limiti e i suoi difetti. 
Dal cinema ai programmi televisivi, dal teatro alla fiction,
arrivando alla conduzione di Striscia la notizia su Canale 5
insieme a Leonardo Pieraccioni.
Lo abbiamo incontrato più volte al Castello di Santa Severa dove ha presentato 
anche il suo libro, dal titolo "Per Roma con Mamma - Un sogno indimenticabile", 
scritto insieme ad Alessandra Moretti, sua compagna di vita.
Il comico descrive il suo scritto come un testo che esorta tutti coloro che hanno 
ancora la fortuna di poter godere dell'insostituibile e portante figura della mamma 
a non darla mai per scontata, e a tutti quelli che, purtroppo, l'hanno perduta,
offre la possibilità di sognare di poterla avere accanto almeno per un giorno.
Ma non doveva andare tutto bene?
Dopo il successo ottenuto nelle due serate di luglio nella Cavea dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, torna a Santa Severa con uno spettacolo
sul dissacrante rispetto delle norme del distanziamento sociale.
L'evento di questa sera, venerdì 4, rappresenta un ritorno alle scene
per l'artista e alla vita per i spettatori con una serata
divertente in massima sicurezza nella suggestiva cornice del Castello.

MAURIZIO 
BATTISTA
"ROMANO DE SAN GIOVANNI"
COSÌ AMA DEFINIRSI
IL MITICO ATTORE CAPITOLINO

LA COMICITÀ È UNA COSA SERIA





Pensi che il pubblico del cabaret dopo 
l'emergenza sanitaria possa essere cambiato?
In quale veste ti riproponi?
Non è cambiato il pubblico ma è cambiato lo 
stato d’animo delle persone, il cuore, i problemi 
e i pensieri. Cerchiamo, un po’ come dite voi, 
di riproporci in modo anche simpaticamente 
polemico, mettendo alla berlina la pandemia. Ma il 
pubblico fa il lavoro suo, fa il pubblico!

Puoi darci un consiglio per affrontare con 
maggior 'leggerezza' il prossimo autunno nel 
caso dovessimo restare nuovamente a casa?
Non mi sento di dare nessun consiglio, speriamo 
solo che non succeda. Se arrivasse un nuovo 

lockdown sarebbero cavoli amari! Sono fiducioso, 
piano piano tutto si rasserena.

Ti esibisci qui da diversi anni, sei particolarmente 
legato al nostro territorio?
Sono molto legato alle vostre zone in particolare 
al Castello di Santa Severa dove ho avuto grandi 
soddisfazioni, grasse risate, tanto affetto e 
applausi. Speriamo di replicare tutto ciò anche 
stasera da quel bellissimo panorama che offre il 
castello. Un abbraccio a tutti.
Ringraziamo Maurizio, tutto lo staff, e il suo 
manager Fabio Censi per la disponibilità.

di Barbara Pignataro

QUALCHE DOMANDA A MAURIZIO





di Barbara Pignataro

Il maltempo non ha fermato l’entusiasmo e la 
passione per il calcio, numerosi infatti i cittadini 
presenti all’Angelo Sale sabato sera dove la 

società rossoblu ha organizzato una festa per l’inizio 
della stagione calcistica 2020/21. Non è mancata 
la musica, il ballo e la comicità di Enzo Salvi a fare 
da cornice alle squadre di casa, sul palco giocatori, 
tecnici, dirigenti, fisioterapisti, l’intero staff rossoblu.
Alla guida dell’Academy Ladispoli ci sono 2 donne 
per il calcio maschile e per il calcio femminile ci 
sarà Umberto Paris.
Tante le novità nel settore femminile annunciate 
in conferenza stampa e ribadite dal presidente 
Umberto Paris:” Già l’anno scorso abbiamo fatto 
il campionato d’Eccellenza, sfiorando la serie C, e 
ricominciamo con un progetto insieme al “College 
Life Italia”, qui rappresentato da Vincenzo Persi, 
cercando di fare un buon campionato ma sopratutto 
cercando di portare il calcio femminile in città. Noi 
giochiamo la domenica pomeriggio alle  16, cercate 
di venire a vedere la partita e di sostenere queste 
ragazze. É il futuro del calcio. Il calcio può essere 
anche rosa, cercate di essere presenti allo stadio”.
Vincenzo Persi: “Siamo pronti per il campionato e 
per lo studio in collaborazione con eCampus, 15mila 
euro in borse di studio. Un saluto speciale ad Alice, 

una delle nostre ragazze è in dolce attesa e quindi 
non potrà giocare con noi quest’anno. A febbraio 
arriverà il primo bambino della squadra!”. Giorgio 
Agostini: “Molte ragazze vengono dall’estero, altre 
dal Nord Italia, preparate e determinate a partire per 
gli Stati Uniti. Noi del Ladispoli, insieme al presidente 
Paris, abbiamo voluto legare la squadra femminile 
a   “College Life Italia” per un progetto di sport e 
studio perché chi gioca a calcio, come per gli altri 
sport, può far bene entrambe le cose”.

La squadra 
Alice Ceccarelli, Giulia Perigli, Olivia Fioravanti, 
Lavinia Del Bosco, Ambra Savi, Camilla Zampollini, 
Maria Sole Naselli, Aurora Paris, Sofia Giannoni, 
Noemi Pintus, Federica Bocchi, Giulia Di Donna, 
Serena Marchesi, Alessia Confalonieri, Federica 
Mele, Francesca Sgroi, Eleonora Giusi.
Presidente: Umberto Paris 
Allenatori: Daniele Severini e Marco Trovato 
Preparatore portieri:Matteo Rinaldi 
Direttore generale:Giorgio Agostini 
Direttore sportivo:Vincenzo Persi 
Dirigente accompagnatore: Guido Salvucci 
Dirigente accompagnatore: Maurizio Luchetti 
Responsabile comunicazione: Federica Borrelli

CALCIO FEMMINILE, 
PRESENTATA LA SQUADRA DI LADISPOLI
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ALLA GUIDA UMBERTO PARIS:
“IL FUTURO DEL CALCIO È ROSA.VENITE ALLO STADIO”





di Barbara Pignataro

La nuova stagione calcistica inizia con una 
novità in panchina, la coppia Severini-Trovato 
alla guida del calcio femminile. La squadra 

Academy Ladispoli Woman dopo una stagione di 
successi nel campionato d'Eccellenza, raddoppia 
con i tecnici Daniele Severini e Marco Trovato, una 
coppia collaudata di professionisti che siamo andati 
a conoscere. I due mister hanno preso il posto di 
Marta di Matteo nella conduzione del calcio femminile 
ladispolano.
Ex giocatore, grande competenza calcistica ed 
entusiasmo in campo, è Daniele Severini il nuovo 
allenatore del Ladispoli femminile. Ha iniziato a giocare 
a calcio a 6 anni, ha militato nel Tor Sapienza, in tutte 
le squadre giovanili, esordito in promozione a 16 anni, 
poi l'Eccellenza, di seguito tutte le categorie fino ai 19 
anni. La sua prima panchina a Castelverde a soli 23 
anni.
Allenatore per caso? Cosi sembrerebbe! Tutto ebbe 
inizio da una proposta inaspettata, non avrei mai 
pensato a questa professione: "a te ti vedo bene a fare 
l'allenatore" mi disse Massimo Piangerelli, ero giovane 
e mi sono buttato nella nuova avventura.
Aveva ragione Piangerelli? Mi resi conto presto di 
avere le doti per farlo: conosco come si gioca a calcio, 
è come giocare a carte, necessita di varie concezioni: 
un come, un quando e un perché. Quello che porto 
in campo, non solo la solita seduta che parla si 
movimenti e sovrapposizioni, nel calcio tutti parlano, 
tutti hanno ragione poi in realtà c'è l'ha solo uno.
Potremmo paragonare il calcio al gioco degli 
scacchi? Caspita, si! Devi saper pensare due mosse 
in più dell'avversario, capire le sue, anticiparle. É una 
qualità molto importante in questo gioco. Il ruolo del 
centrocampista è fondamentale per costruire una 
squadra. Il calcio è equilibrio, un'unico corpo dove 

ogni arto si muove in armonia con gli altri.
Armonia della squadra, possono nascere delle 
invidie, una competizione interna  tra i giocatori? 
La meritocrazia nel calcio c'è, dai risultati in campo si 
vede che è sempre il più pronto a giocare.
É difficile gestire le personalità? L'allenatore 
insegna, oltre agli schemi anche l'importanza di fare 
squadra, creare fiducia e armonia tra i giocatori. Un 
obiettivo comune.
Quanti anni sono che alleni? 17 anni. Con Marco, 
l'altro tecnico, ho conosciuto il settore femminile. Una 
delle qualità che caratterizza le ragazze: pongono 
il massimo dell'attenzione durante l'allenamento, si 
concentrano molto e mi piace.
A livello fisico invece hai dovuto adattare 
l'allenamento? I corpi sono differenti ovviamente ma 
non ho apportato nessun cambiamento, solo ritmi 
differenti. Ti dirò, se parliamo di intensità la donna 
in 90 minuti di partita corre ogni minuto, da tutto, è 
un'altro aspetto positivo.
Una grande resistenza? Non solo, è proprio 
l'impulsività nel gioco, "arriva la palla e ci vado a 
prescindere da come sto!", poi magari chiede il cambio 
però in campo da il massimo. Un altro approccio alla 
vita.
Siete due, come ti trovi in coppia con Marco? 
Molto bene. Con Marco ho imparato tutto e subito, 
la sua esperienza nel settore femminile mi ha aiutato 
a crescere.
Una qualità che deve avere una giocatrice per 
emergere? L'umiltà è la prima e la fiducia in se stessa. 
Doti tecniche a parte, il talento se non si allena viene 
superato anche da un discreto giocatore.
Quindi chi non parte con un talento naturale 
può trovare soddisfazione nel calcio attraverso 
l'impegno? Certamente, io partivo sempre dalla 

LADISPOLI WOMAN
DANIELE SEVERINI E MARCO TROVATO I NUOVI TECNICI
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panchina poi dopo 4/5 giornate divenivo titolare. Il 
campo parla.
Ti manca correre in campo anziché stare in 
panchina? No, assolutamente. In panchina  ti stressi 
di più però quando segnano è una bella soddisfazione.
Grande attesa per i nuovi arrivi, hai già conosciuto 
le giocatrici? Certo, non vedo l'ora di iniziare, il 2 
settembre si parte con la preparazione, il campionato 
inizierà a metà ottobre.
Un allenatore a cui ti ispiri? Prendo un po' da tutti, mi 
tengo aggiornato prendendo spunto anche dagli altri 
sport. Come con il basket dove talvolta ci sono idee 
che si possono applicare anche nel calcio.
Quindi non c'è un modello che preferisci? No, 
dipende tutto dai giocatori che hai, il gioco si plasma 
in base a loro.
Mister Marco Trovato
Alcune considerazioni sul modo di allenare di mister 
Trovato, 50 anni, milanese, precedentemente 
impegnato a Roma con il Decimoquarto un'esperienza 
ventennale sul campo che affiancherà il Ladispoli 
Woman nel grande salto.
Ciao Marco, il gioco del calcio al femminile, che 
differenza c'è?
Il gioco del calcio è quello. In passato le ragazze 
iniziavano a giocare in età avanzata perdendo quella 
parte di tecnica che i bambini già fanno a 5/6 anni, 
prima dell'agonistica. Tutto l'allenamento tecnico di 
gruppo le ragazze lo imparavano in età adulta, mentre 
i ragazzi con calma apprendono prima la tecnica e poi 
la tattica. 21 anni fa era diverso, oggi sta cambiando 
e le ragazze iniziano dalla scuola calcio. Finalmente.
Come sei arrivato al mondo femminile? Per caso, 
l'esordio alla Roma Calcio Femminile come sostegno 
ad un amico, sono passati 22 anni da allora. Non ho 
più lasciato la panchina.
Nella scorsa stagione la squadra di Ladispoli 
è arrivata al secondo posto nel campionato 
d'Eccellenza, che obiettivi ti poni quest'anno? Ci 
sono anche gli avversari! Le altre squadre si sono 
attrezzate, dobbiamo migliorare. L'obiettivo sarà a 
lungo termine, stiamo lavorando per nuovi ingaggi, 
abbiamo un grande gruppo al quale si è aggiunta 
Federica Bocchi e ci saranno altre sorprese.
Una panchina per due, come vi amalgamate? Ci 
completiamo perché dove non vede uno arriva l'altro. 
Siamo interscambiabili e collaudati. Sono anni che ci 
conosciamo.
Cosa è possibile fare perché cresca il pubblico, 
finora poco presente allo stadio durante le partite? 
Le donne hanno orari diversi dai ragazzi, sono più visti 
per questo. Lavoreremo per migliorare la visibilità e gli 
appuntamenti delle partite in modo da incentivare i 
tifosi a restare allo stadio per il settore femminile.
Ogni allenatore ha un modulo preferito, tu cosa 
prediligi? Il calcio è uno sport di situazione dove è 
l'atteggiamento che fa la differenza. Non si può avere 
un modulo di gioco fisso ovviamente, mai diventare 
prevedibile per l'avversario. Poi molto dipende dalle 
giocatrici a disposizione. Vi aspettiamo allo stadio, 
presto le prime amichevoli.
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Siamo nei giardini Nazareno Fedeli di Ladispoli 
dove l'Associazione Culturale "Nuova Luce" 
abbellisce la città e diffonde arte e cultura 

attraverso la natura. I tronchi degli alberi recisi 
raccontano le origini di Ladispoli attraverso due 
sculture che rappresentano una i pescatori, l'altra il 
mondo agricolo. Quest'ultima in corso d'opera.
La mattina del 5 settembre è prevista l'inaugurazione 
della scultura realizzata dalle sapienti mani del 
maestro Napoleón Alberto Romualdo. Lo sculture 
sudamericano, da anni residente a Ladispoli, in queste 
ore sta portando a termine l'opera che simboleggia 
due contadini, le radici di questo nostro territorio, 
relativamente giovane, ma con un'intensa storia da 
raccontare.
Proprio la storia è il fulcro da cui nasce il progetto di 
"Nuova Luce" - racconta il presidente Giulio Foglia 
- il voler rendere Ladispoli più bella e sopratutto 
diffondere le sue origini, far scoprire ai giovani residenti 
e ai visitatori occasionali la ricchezza del luogo 
partendo da dove tutto nasce: il mare e la campagna 
che la circonda, da dove hanno tratto e continuano a 
trarre sostegno i ladispolani. Artisti ed artigiani locali 

ruotano intorno all'associazione che ha donato alla 
città eventi rivolti alle famiglie per avvicinare i bambini 
all'arte della pittura e della scultura.
Passeggiando nei giardini è possibile ammirare 
L'Albero Morto, un'omaggio a Madre Natura di 
Toni Secchi donato alla Città di Ladispoli nel 2015 
dall'associazione culturale Nuova Luce. "Madre 
natura abbraccia l'albero ormai morto, lui dal basso 
la guarda malinconico. Dall'altro lato una mano tesa 
verso la corona in segno di ringraziamento al Principe 
Odescalchi. I due fiori sono un omaggio dell'artista 
all'albero".
Più recente è la scultura "I Pescatori", sempre 
un'albero che torna a vivere grazie alla maestria di 
Napoleón Alberto Romualdo che immortala l'identità 
del luogo, ancora oggi 'villaggio di pescatori'.
La cerimonia di consegna della scultura alla Città 
di Ladispoli è avvenuta nel 2019. Per ammirare 
l'altro volto di Ladispoli, l'anima contadina, sarà 
necessario attendere il 5 settembre 2020, la scultura 
"I Contadini" è quasi ultimata.  Sarà l' occasione per 
conoscere inoltre le future iniziative dell'associazione 
che renderanno Ladispoli ancora più bella.

NUOVA LUCE PER I GIARDINI
DI LADISPOLI

ARTE, STORIA E ARREDO URBANO:
L'ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE RENDE LA CITTÀ PIÙ BELLA 

TRASFORMANDO TRONCHI RECISI IN SCULTURE

di Barbara Pignataro
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Venticinque maggio 2020. Si viene a sapere 
che il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando 
toglie la delega alla Sicurezza ad Amelia Mollica 

Graziano, lasciandola comunque al suo posto da 
assessore. Forse solo una prima avvisaglia di quello 
che accadrà qualche mese dopo. È il sette agosto 
e con delibera pubblicata sul sito del Comune si 
scopre anche che Mollica Graziano di Cuori Ladispoli 
è ormai un ex assessore (rimossa dall’incarico della 
Polizia locale e dei Trasporti) mentre il colpo ad effetto 
riguarda Carmelo Augello, consigliere comunale 
leghista: la sua delega all’Igiene urbana – senza dubbio 
tra i settori più importanti e delicati della città – passa 
direttamente nelle mani del sindaco. Stavolta più che 
un'avvisaglia è una prima scossa all’interno della 
maggioranza che di assestarsi ancora non ne vuole 
che sapere. Passano poche ore e altri due consiglieri 
comunali riconsegnano le rispettive deleghe. Miriam 
De Lazzero (Cuori Ladispolani) annuncia che non si 
occuperò più del quartiere residenziale Caere Vetus; 
Giovanni Ardita (Fratelli d’Italia) sostiene di aver 
chiuso la sua avventura con le Società sportive. Azioni 
che non passano inosservate e che costringono la 
Giunta Grando ad adottare subito contromisure. 
Nel rimpasto praticamente immediato il sindacalista 
Fiovo Bitti diventa il nuovo assessore all’Istruzione 
(con Lucia Cordeschi trasferita ad Ufficio Europa). 
Daniela Marongiu invece sostituisce la collega De 
Lazzero e tanti altri incarichi con effetto domino.  
Tutto sembra assestarsi fino alla presunta mini 
crisi interna di Fdi che si ricompatta subito con 
la maggioranza tranne però Ardita che lancia una 
bordata dietro l’altra. Puntando l’indice contro i ritardi 
della realizzazione della copertura dello stadio Sale, 
la sporcizia in città, persino contro lo stesso Grando 

annunciando – come se non bastasse – una verifica 
con i vertici del partito della Meloni, tra cui Francesco 
Lollobrigida e Marco Silvestroni.  
A prendere la parola ci pensa il capogruppo Fdi, 
Raffaele Cavaliere che bacchetta il suo ex alleato e si 
incontra con tutti gli altri capogruppo del centrodestra. 
“Ardita parla a titolo personale e non per conto del 
partito”. Tra una frecciatina dietro l’altra c’è anche 
quella del sindaco che a caldo ne ha avute davvero per 
tutti. Prima per Augello. “Avevamo e abbiamo grandi 
attese tuttora sul fronte rifiuti dopo il nuovo bando. 
In questi mesi però quello scatto su una migliore 
pulizia in città non c’è stato”. Poi le motivazioni sull’ex 
assessore Mollica Graziano. “Serve qualche figura 
che con più continuità possa occuparsi del personale 
in Municipio”. Infine per Ardita. “Qualcuno pensa 
ad andare a concorsi di bellezza piuttosto che agli 
interessi della città”. Né Mollica né Augello hanno 
risposto alle critiche raccontando la loro di versione. 
Insomma, uno strappo in maggioranza nel silenzio 
della maggioranza che a detta di molti cittadini forse 
doveva quanto meno – sul lato della trasparenza – 
dare delle spiegazioni più convincenti.   
E l’opposizione? A suon di comunicati, chi più e 
chi meno, sono arrivate richieste di effettuare una 
sorta di conta del numero legale. Ultima presa di 
posizione avanzata ufficialmente dal Cinque Stelle 
che ha presentato una mozione di sfiducia. Insomma 
il prossimo Consiglio comunale potrebbe essere un 
banco di prova anche per capire se avverrà qualche 
“salto della quaglia”. Gli ipotetici dissidenti potrebbero 
essere tre (Ardita, Augello e De Lazzero) o potrebbero 
semplicemente isolarsi e votare di volta in volta i 
vari punti in discussione. Supposizioni al momento, 
conteranno i voti.

LA CRISI SILENZIOSA
DELLA MAGGIORANZA

TRA POSSIBILI DISSIDENTI E SALTI DELLA QUAGLIA
COME SARÀ IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

di Emanuele Rossi



La pioggia del 31 Agosto 2020 non ha impedito 
che si tenesse il sit in nei pressi del Granarone. 
Presenti cittadini residenti nelle zone martoriate 

da mesi di furti ripetuti e che hanno voluto testimoniare 
al Consigliere regionale della "Lega-Salvini Premier" 
Daniele Giannini, al consigliere comunale Piergentili 
ed ai membri del Coordinamento Locale “Lega-
Salvini Premier” i danni subiti e le preoccupazioni di 
chi, per il susseguirsi dei tentativi di furto anche in 
case già “visitate” dai ladri, non è sicuro neanche tra 
le proprie mura domestiche. Giannini ha evidenziato 
che è compito dell'amministrazione comunale 
intraprendere ogni iniziativa valida quanto meno a 
scoraggiare i malintenzionati: dal potenziamento 
dell’illuminazione stradale all'installazione di impianti 
di videosorveglianza collegati ad una sala operativa, 
fino ad un miglior coordinamento tra le Forze di 
Polizia operanti sul Territorio Comunale. “E’ chiaro 
a tutti, purtroppo, che non è nell’indole del sindaco 
Pascucci preoccuparsi ed occuparsi della sicurezza 
dei suoi concittadini: la sua funzione di amministratore 
è stata sostituita da quella di organizzatore di eventi. 
Alla ricerca di soluzioni per i problemi che affliggono 
la nostra Comunità, Pascucci preferisce concerti 

e manifestazioni canore”. Ricordiamo inoltre che 
l’organico della nostra Polizia Locale, già ridotto ai 
minimi termini nel numero degli operatori, ha visto per 
il periodo estivo solo l'integrazione di due “stagionali”. 
Non è sufficiente la volontà e la determinazione della 
nostra Polizia Locale e di tutte le Forze dell’Ordine per 
fermare questi atti criminali, ma è il Sindaco in primis e 
l’amministrazione comunale tutta a dover porre in atto 
quanto di loro competenza per arginare il fenomeno 
dei furti. Davanti a questo disinteresse palese verso 
la Sicurezza e verso la Comunità, è superfluo anche 
chiedersi perché un sindaco, giunto ormai a metà 
del suo secondo mandato, non abbia nemmeno 
tentato di interagire con il Viminale per l’apertura di un 
Commissariato di Polizia nel nostro Comune.
Per quanto riguarda le strade Provinciali presenti sul 
territorio di Cerveteri, il Consigliere è perplesso per lo 
stato infrastrutturale delle stesse: “Come è possibile? 
É anche un consigliere di Area metropolitana di 
Roma! La sp14 interrotta da anni, la provinciale per 
Manziana in pieno dissesto con evidenti crepe, la via
per i Terzi anche. Sindaco si dia una mossa!” - il 
commento di Giannini.

Coordinamento Cerveteri

SICUREZZA IN CITTÀ:
SIT-IN AL GRANARONE

IL CONSIGLIERE REGIONALE DANIELE GIANNINI A CERVETERI:
“TANTO FUMO E POCA CONCRETEZZA DI QUESTA GIUNTA”
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CERENOVA
SALUTA MARCO RALLO
Si sono svolti lunedì 31 agosto presso la chiesa San Francesco 
d'Assisi, i funerali di Marco Rallo. L'uomo si è spento all'età di 59 
anni, conosciuto e stimato da tutti,  lascia un grande vuoto nell'intera 
comunità di Cerenova. Esprimiamo le più sincere condoglianze per 
questo profondo momento di lutto, la Redazione.

Un ringraziamento ai Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Cerveteri 
e ai Vigili del Fuoco di Cerenova arriva da 

parte del sindaco Alessio Pascucci. Allertati dalla 
Sala Operativa della Regione Lazio, il Gruppo 
coordinato dal Funzionario Renato Bisegni con 
due squadre, e i Vigili del Fuoco della 26/A 
sono infatti intervenuti in Via del Sasso per 
domare le fiamme di un vasto incendio boschivo. 
L’intervento, che risale al 31 agosto scorso, si è 
concluso a notte inoltrata con lo spegnimento 
e la bonifica dell’area. "Ringrazio di cuore tutti i 
nostri volontari di Protezione Civile e il personale 
dei Vigili del Fuoco, anche in questa occasione 
intervenuti con tempestività. A loro il mio plauso 
a nome della cittadinanza tutto per l’egregio 
lavoro che sempre svolgono nel territorio e per 
la collettività

I tifosi verdeazzurri vogliono che si riapra la Tribuna 
San Paolo, da qualche anno inagibile. Costruita 
nel 1991, oggi sembra non presenti problemi 

strutturali,  anzi,  è una tribuna in cui si può assistere 
alla partita comodi con una visualizzazione ottima, 
tanto da non comprenderne la chiusura. Viste 
le nuove disposizioni per l'emergenza Covid, 
potrebbe rappresentare una soluzione in vista 
del campionato che il 27 settembre partità con 
una gara che richiamerà molto pubblico, la sfida 
contro il Civitavecchia.  La gradinata che può 
contenere oltre 1200 persone è stata rimessa a 
lucido, dipinta dai colori verde azzurri. Un colpo 
d'occhio che rende più suggestivo un impianto che 
se riammordenato diventerebbe uno degli stadi 
più accoglienti del Lazio. Sta all'amministrazione 
trovare una soluzione per consegnare ai tifosi una 
tribuna che è il simbolo di tante battaglie. F.N.

INCENDI E MALTEMPO
IN CITTÀ

STADIO GALLI, I TIFOSI 
CHIEDONO LA TRIBUNA SAN PAOLO





di Angelo Alfani

Pochi luoghi suscitano sì forti  emozioni quanto le 
terre che, scavallando da Monte Santo fin oltre 
Monte delle Fate verso l’occaso, e Monte La 

Puglia al levar del sole, dirupano poi in direzione delle 
fertili terre di Montetosto e le selve della Manziana.
Giovanni Patrizi, senese, acquistò tale tenimento di 
rubbia 1.544 dal Santo Spirito trovandoselo nella 
calza della  Befana dell’anno 1552.
 «A buon diritto chiamano Villa il tenimento del Sasso 
perché innalzandosi in colle aprico può dirsi la Frascati 
della Maremma. Da quel colle è dato di salutare i flutti 
cerulei che rompono alle prode tirrene, laddove per 
chi ha sentimento e cuore romano ogni sasso è una 
storia: nullum sine nomine saxum».Così la descrive 
il dottore Andrea Belli nel libro Diporti e riposi villerecci 
più specificamente nel capitolo “La grotta stalattitica 
della Maremma” uscito nella primavera del 1844, in 
quattro puntate, sul settimanale Notizie del giorno.
Un territorio ideale, grazie alle sorgenti ed ai fossi che 
lo serpeggiano, alla sua posizione di leggera collina, 
ai boschi ricchi di selvaggina e di grotte, riparato dai 
monti ed aperto alla piana di Furbara.

Se ancora una buona parte del tenimento può essere 
considerato un Eden, l’insorgenza di Monte delle Fate 
è un concentrato di fantastiche presenze.
Lo si raggiunge con facilità dal Borgo, camminando 
per la strada che scende all’interno, deviando subito 
dopo nella strettoia fessurata che porta alla sfracellata 
Pian della Carlotta. È all’interno di questa piccola 
oasi che sono presenti le due grotte di cui desidero 
raccontare:la grotta dei serpenti e quella delle 
stalattiti, o grotta Patrizi. La prima, da sempre definita: 
“Meravigliosa grotta dei serpenti” è posta in cima al 
colle ed il racconto sulle sue prodigiose guarigioni 
grazie alle serpi ed ai miasmi solfurei si perde nella 
notte dei tempi. La prima relazione pervenutaci è una 
memoria in latino a firma del medico Petrus Bourdelot, 
dal titolo De spelunca et serpentibus caeretanis, 
conservata alla Biblioteca Vaticana.
Il Bourdelot visitò e studiò il luogo per incarico del 
cardinale Barberini, probabilmente intorno al 1635.
Dopo aver citato, facendo i nomi, numerosi casi di 
guarigioni da gotta ed elefantiasi, passa a dissertare 
sulle virtù in generale delle acque curative e sui 

LA GROTTA DEI SERPI
NELLA TENUTA DI VILLA DEL SASSO
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IL RACCONTO DELLE PRODIGIOSE GUARIGIONI SUSCITÒ L'IRA FUNESTA 
DEI MEDICI CHE DIEDERO FUOCO ALLA SPELONCA

E DISPERSERO I SERPENTI



serpenti. Quanto avveniva nella “clinica”dei serpenti al 
Sasso  è riportato da P.Labat, vissuto a Civitavecchia 
dal 1709 al 1715 nei suoi  “Voyages”.
La “grotta meravigliosa dei serpenti”, com’egli 
la chiama, è  composta di due ambienti, l’uno, 
l’anteriore, grande ed alto, l’altro più piccolo e basso; 
l’apertura esterna è sufficientemente ampia perché 
anche il secondo ambiente possa ricevere un po’ 
di luce. Nell’apertura della grotta interna vi era una 
porta a vetri che permetteva di vedere cosa accadeva 
all’interno. Era costume portare in questa grotta 
malati oramai “abbandonati”dalla medicina ufficiale:
i quali, depilati dal carosino e fatti addormentare con 
dosi di oppio,venivano calati, grazie a del cordame, 
nella grotta più interna. Serrata la porta, in un silenzio 
tombale si attendeva lo straordinario evento.
Da ogni buco non tardavano ad uscire ogni sorta di 
serpenti, attratti dall’odore e dal sudore del malato, 
di cui iniziavano a lambire il corpo da capo a piedi, 
senza trascurarne la minima parte, con i più piccoli 
che entravano nelle narici, nelle orecchie, nella bocca.
Ad opera compiuta, si poteva essere certi che non 
v’era in quell’organismo «plus d’impurité, plus de 
corruption ». Questa la “cura” descritta da Labat, che 
ne parla come di accadimenti oramai desueti.
Queste guarigioni così a buon mercato - egli scrive 
- irritarono grandemente i medici, i quali ne erano 
danneggiati nei loro interessi; tanto grandemente, 
ch’essi decisero di porvi fine. Cominciò così una 
azione di propaganda demolitrice: ma che guarigioni! 
- presero a dire. Non solo c’erano tanti a cui l’esser 
ricorsi alla grotta non aveva portato alcun beneficio, 
ma s’era persino dato il caso che ad alcuni era costato 
la vita! E anche più avanti si spinsero, a quanto 
sembra; poiché era ad essi che il pubblico si dirigeva 
per la preparazione delle pozioni di oppio, si diedero 
a fornirlo o in dose eccessiva, in modo che il malato, 
anziché assopirsi per alcune ore, si addormentava 
nel sonno eterno, oppure in dose troppo scarsa, 
così che il disgraziato si svegliava dopo breve 
tempo, e vedendosi avvolto da si innumerevoli serpi 
soccombeva per collasso cardiaco. Nei documenti 
della chiesa di Santa Croce, da alcuni anni custoditi 
nel caveau della Curia, sono riscontrabili morti per 
overdose,ed è nota la prescrizione, fino si primi 
del sessanta, di terribili tranquillanti alle donne dei 
borghi. Ma il numero e l’eccezionalità delle guarigioni 
sovrastò le calunnie, determinando che il dosaggio 
di oppio fosse fatto direttamente “in casa”. Ai medici 
non restò, estrema ratio, che appicciare il fuoco ai folti 
roveti e l’intricato “cespugliame” dattorno alla grotta,  
“abbruciando”  i serpi o disperdendoli sì che, per 
lungo volger di anni, non ve se ne vide più alcuno. 
Quel provvido sistema curativo che per secoli aveva 
funzionato divenne solo flebile ricordo, « ed i medici 
hanno trionfato, e hanno riempito i Cimiteri, come 
sono costumati a fare».



Caratteristiche
Segno di Terra, dominato dal pianeta Mercurio, il 
messaggero saggio, è caratterizzato da un intelletto 
pratico e logico importante, un ragionatore analitico 
che non manca però di una sana curiosità. La 
precisione oltre ad essere il suo vanto è anche il suo 
tallone d’Achille perché spesso si perde in tecnicismi 
e dettagli superflui che lo possono allontanare 
dalla meta. Anche nella vita sociale e sentimentale 
l’eccessivo ragionamento lo costringe a non essere 
spensierato e ad avere dei rapporti affettivi spesso 
vissuti in maniera rigida e poco movimentata. E’ un 
buon amico che difficilmente tradirà la fiducia di chi 
gli è accanto e che manterrà le promesse fino alla 
fine. Spesso manca di audacia e di intraprendenza e 
accetta di buon grado le imposizioni gerarchiche sia 
nella vita che nel lavoro. Sempre pronto a rendere un 
servizio o a sacrificarsi per il prossimo, rappresenta il 
più delle volte un punto di salvataggio e di certezza 
per le persone che gli si affidano.  Nati sotto questo 
segno: Michael Jackson, Sophia Loren, Sean 
Connery, Stephen King, Agatha Christie, Freddie 
Mercury, Mia Martini, Amadeus, l’arch. Renzo Piano, 
Madre Teresa, Luigi XIV, Giovanni Verga, Goethe e lo 
scrittore Brasiliano Paulo Coelho.
Mito e costellazione
Nota già agli Assiri e ai Babilonesi, molte sono le 
leggende e i miti legati a questa costellazione. Secondo 
i greci Astrea, figlia di Zeus e di Temi, era una vergine 
e una divinità legata alla giustizia, alla innocenza e 
alla purezza che si rifugiò nel cielo stellato disgustata 
dalla degenerazione umana. Questo mito è associato 
anche alla bella Persefone, la sposa di Ade, che usciva 
dal mondo delle ombre per tornare nel mondo dei vivi 
nello stesso periodo in cui la Vergine è maggiormente 
visibile nei cieli, ovvero dalla primavera all’estate. 
Anticamente questa costellazione era conosciuta e 
associata al raccolto, alla vendemmia e alla mietitura, 
ecco perché il simbolo astrologico rappresenta una 
giovane che reca in mano fascio di spighe. Proprio per 

questo motivo la stella principale, Virginis, si chiama 
Spica, la Spiga che reca in mano la bella, che, a circa 
262 anni luce da noi, è una delle stelle più brillanti nel 
cielo. Un’altra stella di questa costellazione è Virginis, 
ovvero Vindemiatrix, la Vendemmiatrice. 
Oroscopo 2020
Una anno di scelte ma anche di conferme a patto di 
tirare fuori quel coraggio e quell’azzardo che spesso 
manca ai nati sotto il segno della Vergine. Questa 
forza e audacia richiesta premierà chi la seguirà 
anche se con fatica perché non è nella vostra natura. 
E’ un salto obbligatorio però per chi vuole migliorare, 
uscire dall’anonimato ma anche consolidare delle 
posizioni fino a prima incerte e poco appaganti sia 
nel lavoro, nella famiglia che nell’amore. Questo 
segno così timido deve imparare a gestire l’eccessivo 
autocontrollo per potersi realizzare splendidamente in 
tutti i campi della vita perché ne avete le potenzialità 
e le capacità. Ricordate comunque che in ogni scelta 
che farete potete contare sul supporto della vostra 
famiglia e degli amici fidati. L’anno passato è stato 
il periodo dei ripensamenti, delle occasioni perse o 
mancate. Anche in amore è stato così, perfino con 
quei sentimenti che sapevate essere sinceri ma che 
per paura non avete voluto abbracciare: siete ancora 
in tempo per ritrovare l’amore perduto e quando sarete 
fra le sue braccia ricordatevi che tutti i timori che vi 
bloccavano erano inesistenti, che non era impossibile 
farlo: anche voi avete diritto di amare ed essere amati. 
Un anno astrale positivo quindi se all’insegna della 
rivoluzione che porterà, a chi saprà accettarla, tanti 
frutti dolci. Scriveva Goethe: “Non basta sapere, si 
deve anche applicare; non è abbastanza volere, si 
deve anche fare.”
Oroscopo letterario
Per i nati sotto questo segno, un romanzo affascinante 
scritto dal Paulo Coelho “L’Alchimista”, un percorso 
alla ricerca di se stessi per poter scrivere, con coraggio 
la propria storia, anche tornando indietro su propri 
passi verso le cose veramente essenziali della vita.

IL SEGNO DEL MESE:

VERGINE
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a Ariete
Elemento Fuoco
Chi ha deciso di rimettersi in 
gioco, potrebbe sentire in questo 
periodo la necessità di riprendere 
gli studi interrotti o di ampliare la 
sua formazione professionale, 
passo importante per chi aspira 
a migliorare la propria posizione: 
coraggiosi, testardi e caparbi 
come siete, ci riuscirete di sicuro!  

b Toro
Elemento Terra
Non sottovalutate un hobby, un 
passatempo che invece potrà 
ricevere veri apprezzamenti 
e tramutarsi in una attività 
redditizia. Per alcuni potrebbe 
ritornare attuale l’incubo di un 
trasferimento di città per motivi 
lavorativi ma prima di scartare 
questa opportunità valutate 
bene ogni sfaccettatura.

c Gemelli
Elemento Aria
Periodo stabile e fermo in molti 
campi, da apprezzare come 
momento riflessivo e preparatorio 
alla ripresa autunnale. Chi 
desidera storie part-time e 
spensierate è ancora favorito ma 
vale la regola di essere sinceri 
sin da subito anche con il partner 
temporaneo, vi risparmierete 
non poche grane dopo.

d Cancro
Elemento Acqua
Parola d’ordine: ritrovate voi 
stessi! Periodo di malessere al 
quale dovete reagire: un viaggio, 
lungo o breve che sia, ma anche 
una vacanza nella casa e nei 
luoghi dell’infanzia, dove potrete 
tornare  per un pochino bambini 
per esempio, porteranno sicura 
serenità. Per le coppie l’amore 
sarà molto passionale.

 e Leone
Elemento Fuoco
Se vi trovate ad affrontare un 
battibecco o una discussione 
in questo periodo frenetico, 
per esempio per una mancata 
consegna, un acquisto errato 
o per uno slittamento dei tempi 
che vi eravate prefissati su una 
attività, cercate di portare la 
vittoria a casa usando la calma 
piuttosto che tenere il punto.

f Vergine
Elemento Terra
Dal mese passato continua ancora 
un periodo buono per l’avvio di 
accordi preliminari: se cercate 
una nuova casa, un nuovo spazio 
commerciale o volete fare un 
investimento immobiliare, questo 
è un buon momento per chiudere 
un compromesso o un accordo, 
rimandando ai mesi successivi la 
conclusione delle formalità!

g Bilancia
Elemento Aria
Scoprirete che una recente 
amicizia estiva ha con voi radici 
in comune se non addirittura 
una parentela lontana. Sarà 
un modo piacevole ritrovere 
un passato che si era perduto, 
ricolorare dei ricordi sbiaditi e 
legarsi a questa persona così 
familiare e piacevole. Non 
datevi colpe che non avete.    

h Scorpione
Elemento Acqua
In amore qualche attrito per le 
coppie consolidate, soprattutto 
se il partner è un segno di 
fuoco. Queste incomprensioni, 
anche in altri ambiti in della vita, 
sono dovute alle vostre battute 
pungenti ed ironiche che non 
sempre vengono comprese dagli 
altri, portando inevitabilmente a 
contrapposizioni e disaccordi.

 i Sagittario
Elemento Fuoco
In famiglia qualche dissonanza e 
possibili attriti legati a questioni 
di compravendita o a spartizioni 
ereditarie: usate il buon senso e 
i vostri valori morali per trovare 
una soluzione che vada bene a 
tutte le parti. L’amore è bello, 
sereno e ritroverà passionalità 
se saprete concedervi liberi, 
senza pensieri.

l Capricorno
Elemento Terra
Vi trovate ancora messi alla prova 
da tanti fattori: dal vostro lavoro, 
dalla vostra famiglia ma anche 
dalla vostra pazienza. Un nuovo 
incarico porterà una rinnovata 
vitalità nel lavoro. Con i figli 
dovete avere calma soprattutto 
se sono piccoli. Nuove sfide si 
presenteranno puntuali come un 
orologio.

k Acquario
Elemento Aria
Dovrete fare i conti con i vostri 
difetti: l’eccesivo altruismo e 
il non voler deludere nessuno. 
Questo significa che dovete fare 
delle scelte ma non drastiche, 
non dovete dire necessariamente 
di no ma è costruttivo calibrare 
bene il tempo necessario per 
ogni cosa che volete avviare e 
concludere!

l Pesci
Elemento Acqua
Evitate di portare in famiglia 
tensioni esterne perché 
alimenteranno solo discussioni, 
non ne vale al pena anzi cercate 
conforto nelle persone che vi 
sono sempre vicine. In amore 
siete degli inguaribili romanticoni 
ma evitate di volere iniziare una 
storia a tutti i costi perché porterà 
solo un dispendio di energie.

P'astra Settimana dal 4 al 10 settembre
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ORIZZONTALE
1 Sistema montuoso dell’Africa 
nord occidentale
6 Inefficaci, inutili
9 Specific Gravity
11 Un lago italiano
12 Ne ha diversi l’albero
13 Abbreviazione di citazione
14 Validi, risoluti
16 Puoi godertelo in feluca
17 Indica compagnia o unione
18 Porte di casa
19 Abitazione rurale tipica del 
Trentino Alto Adige
20 Mite e cortese
22 Tennis Club Internazionale
23 Protegge la gola
25 Abbreviazione di telefono
26 Il Olanda e in Scozia
27 Danno inizio alla storia
28 Fa rima con cuor e amor
29 Molto costosi
30 Una squadra di calcio di 
Vienna
33 Accolgono i bottoni
35 Oca... senza coda
37 Era percorsa dei pellegrini 
provenienti da Venezia e diretti a 
Roma
39 Incarico che impegna
41 Iniziali di Altman
43 Lo usi quando non sai se dire 
buongiorno o ciao
45 La traduzione italiana dell’unita 
di misura inglese della yard

47 Non affatto basso
49 But not least...
51 Articolo per studente
52 Dove finisce la barca inizia la 
canoa
54 Si ripete chiacchierando
55 Lo è uno dai modi garbati
57 Segno di addizione
58 Lo prendi per farti una 
vacanza
60 Una famosa catena di negozi 
di abbigliamento
61 Un gruppo musicale
62 Uno standard di telefonia 
mobile
63 Quelle militari sono in aree 
strategiche
64 Nutrice
65 Tutt’altro che debuttante
66 Diversi, molteplici
67 Quelli dell’automobile 
illuminano la strada
68 Mezzo uovo
69 Prefisso per prima
70 Raggruppamento a carattere 
politico o ideologico
VERTICALE
1 Aggettivo non positivo per colui 
che raggiunge ingegnosamente 
ma immoralmente uno scopo
2 Non ruvidi
3 Città dello spumante
4 Difettucci della pelle
5 Due volte in torto
6 Che ha grande coraggio, eroico

7 Infido gancio
8 In mezzo alla Manica
9 Dice sempre la verità
10 Gran Turismo
12 Ci lavorava la mondina
13 Una che denota cultura
15 Un nome... da premio del 
cinema!
16 Tipo di pittura 
caratterizzata da aspetti di 
semplicità e candore
17 Vi seguono nel vicolo
19 Mese Corrente
20 Stanno in fondo alla strada
21 Può averla l’aeroplano
23 Rispetto e ammirazione
24 Chinati verso terra
27 Consorte, marito
29 Albero della regione 
danubiana e della penisola 
anatolica
31 Città toscana (sigla)
32 Articolo partitivo che indica 
una quantità imprecisata
34 Tutt’altro che scorretto
36 Una nativa della Mecca
38 Procedere nella direzione 
stabilita
40 Una congiunzione eufonica
42 Uno giocoso e contento
44 Rapimento dei sensi
46 Formano un grappolo
48 Una parte del piede
50 Nel basket ci sono quelli 
liberi
53 Temerario e intrepido
55 Iniziali di Orwell
56 Los Angeles in breve
57 Lo storico evento che si 
svolge due volte all’anno in 
Piazza del Campo
59 Un po’ emozionato
61 Truffano nella bisca
63 Un “man” dei fumetti
64 Un comico di Colorado
65 Il centro di Acapulco
66 Vano senza vocali
67 È più alto del re
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L a Tu non meriti di esistere, lo apostrofava il 
maestro elementare, e per lui la “normalità”, 
quella che diventa inclusione, non arrivò mai. 

E così quel bambino solo, spesso dileggiato per la 
sua diversità, diventa un emarginato. Eppure riesce 
a rompere l’isolamento con la sua arte. E’ la storia 
di Antonio Ligabue, interpretata magistralmente 
da Elio Germano e firmata da Giorgio Diritti, che 
ritorna al cinema dopo il lockdown. E’ impossibile 
non andare subito con la mente a Toni el Matt della 
riduzione televisiva RAI di Salvatore Nocita, datata 
1977. Scritta e sceneggiata da Cesare Zavattini, che 
dieci anni prima gli aveva dedicato una biografia 
definita di una “provocatoria semplicità”, ritraeva in 
carne e ossa, grazie a un superbo Flavio Bucci – 
scomparso di recente, capace di ringhiare proprio 
come faceva Toni – un Ligabue che è diventato 
un’icona, rimanendo impresso nell’immaginario 
collettivo. Nato a Zurigo alla fine dell’800 è affidato 
dal primo anno di vita a una famiglia di contadini 
svizzeri tedeschi. Ancora ragazzo è espulso e 
ripara a Gualtieri, località emiliana di cui è originario 
il padre, ma per lui è una terra straniera. Vive per 
anni in una capanna sul fiume senza mai cedere 
al freddo e alla fame. Sopraffatto da un regime 
che vuole “nascondere” i diversi e vittima delle 
sue angosce, spesso è rinchiuso in manicomio. 
L’incontro con lo scultore Marino Mazzacurati è 
l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, l’inizio di 
un riscatto in cui sente che la sua arte è l’unica 

possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. 
“El  Tudesc”, come lo chiama la gente, è un uomo 
solo, rachitico e spesso umiliato. Diventerà il pittore 
favoloso che dipinge il suo mondo fantastico di 
tigri, gorilla e giaguari stando sulle sponde del 
Po, sprovvisto di ogni tecnica pittorica e senza 
conoscere Van Gogh e i Fauves, cui le sue opere 
sembrano ispirate. Una storia empatica e sfumata 
dal velo del tempo che Diritti sposa con le belle 
immagini della campagna emiliana tratteggiata dalla 
fotografia di Matteo Cocco e punteggiata dall’uso 
del dialetto alla maniera del maestro Olmi. La storia 
di Ligabue incanta e mette di fronte all’apparente 
contraddizione tra una fisicità sgraziata, una 
moderata follia e un talento luminoso che a lungo 
rimane nascosto e che quando finalmente viene 
alla luce diventa uno straordinario elemento 
di costruzione dell’identità e l’occasione tanto 
sognata di riscatto, spiega il regista. Un racconto 
che Diritti ha impastato con il dolore, le emozioni 
e le speranze di Toni senza una trama rigida, tanto 
che molti grandi siti esteri hanno parlato di un film 
senza filo narrativo, come ha fatto notare Il fatto 
Quotidiano. Le sue opere si riveleranno nel tempo 
un dono per l’intera collettività. La pellicola prodotta 
da RAI Cinema con Palomar e il contributo dei Beni 
Culturali ha ricevuto l’Orso d’Argento alla Berlinale 
per l’interpretazione magistrale di Elio Germano 
ed è stato nominato “Film dell’anno” dai critici dei 
Nastri d’Argento.

TONI EL MATT
TORNA, DOPO IL LOCKDOWN, “VOLEVO NASCONDERMI”

IL FILM DI GIORGIO DIRITTI CHE RACCONTA LA STORIA DEL PITTORE NAÏF 
ANTONIO LIGABUE. IL FILM È PRODOTTO DA RAI CINEMA CON PALOMAR 

E IL CONTRIBUTO DEI BENI CULTURALI. FILM DELL’ANNO AI NASTRI 
D’ARGENTO. IL PROTAGONISTA,ELIO GERMANO,

MIGLIOR ATTORE ALLA BERLINALE





Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Quello che è certo, tra tante opinioni contrastanti 
e contraddittorie, è che l’età media dei nuovi 
contagiati è di gran lunga più bassa rispetto a quella 

registrata qualche mese fa. Nessuno può smentire il primario 
microbiologo dell’Università di Padova, Giorgio Palù.
Ora il Covid 19 colpisce i giovani adulti. L’età media è di 30 
anni rispetto ai 65 di marzo-aprile. I novelli contagiati rispetto 
ai grandi anziani con più malattie (comorbilità) hanno migliori 
difese immunitarie sia acquisite (IgG) che innate (non dosabili, 
lasciateci in  eredità dai nostri antenati invertebrati).
Tre su quattro contagiati sono asintomatici, stanno bene, 
non hanno alcun sintomo e sono destinati a negativizzarsi 
al tampone naso-faringeo nel giro di una, massimo due 
settimane. Nel restante 25% (1 su 4) il 18% ha sintomi molto 
lievi (tosse secca, temperatura che non supera i 38° C) ed il 
7% è invece in condizioni più preoccupanti. 
Questi pazienti possono in effetti andare incontro, se 
non isolati e adeguatamente curati (le medicine efficaci 
non mancano), ad una insufficienza respiratoria dovuta a 
polmonite interstiziale uni o bilaterale. Bisogna poi però fare 
attenzione alla esatta diagnosi. Nei giovani adulti le polmoniti 
interstiziali da Micoplasma pneumomiae sono frequenti.
Virus e micoplasmi possono causare forme di polmonite 
interstiziali che venivano definite “atipiche” perché 
molto differenti, sia clinicamente che dal punto di vista 
epidemiologico, dalla classica, “tipica”, polmonite batterica.
<<Il micoplasma pneumoniae, il più importante tra i 
micoplasmi patogeni per l’uomo a livello respiratorio, è 
responsabile della forma più comune atipica sensibile 

agli antibiotici (cioè perfettamente curabile e guaribile 
in un paio di settimane con antibiotici specifici n.d.r.). E’ 
la causa del 25/35% delle polmoniti dell’adulto acquisite 
in comunità trattate ambulatorialmente. Test diagnostici 
rapidi (Immuno Card Mycopalsma) possono consentire 
l’identificazione, con una buona specificità, di IgM anti 
M. pneumoniae in tempi molto brevi (meno di un ora)>>. 
(Polmoniti virali e da Micopalsma. Maurice A. Mufson, 
Marshall University Huntington, West Virginia). Personalmente 
ho curato e guarito empiricamente molti pazienti (argomento 
già da me affrontato in passato) con doxiciclina (bassado) 
100 mg due volte al giorno per 14 giorni oppure con 
levofloxacina (un fluorochinolonico) una compresa da 500 
mg per lo stesso periodo. Una terza opzione, da preferire 
sempre negli adolescenti e nelle donne in gravidanza, è 
l’azitromicina 500 per tre giorni e 250 mg (mezza compresa 
per bocca) per altri quattro giorni. La diagnosi ambulatoriale 
empirica mi veniva confermata dalla clinica (ascoltazione 
dei polmoni praticamente negativa)in netto contrasto con il 
reperto radiologico (pneumopatia interstiziale ben evidente). 
L’anamnesi clinica è poi perfettamente sovrapponibile a 
quella pertinente la prima fase del Covid 19: tosse secca 
stizzosa, febbre, talora disturbi gastrointestinali oppure 
olfattivi (anosmia) e/o gustativi (ageusia). A mio avviso sarebbe 
bene che questo test sierologico rapido e ben conosciuto 
venisse effettuato in tutti i casi di polmoniti interstiziali specie 
negli adulti (il M.pneumoniae colpisce meno i bambini)
al fine di instaurare una giusta terapia (le penicilline, i beta 
lattamici e le cefalosporine anche per via iniettiva sono del 

LA NUOVA FASE
DEL COVID 19.
ATTENZIONE
AL MICOPLASMA
PNEUMONIAE



tutto inefficaci). Sempre come broncopneumologo 
del territorio trovandomi nell’impossibilità di effettuare 
il test di laboratorio o sempre iniziato uno schema 
terapeutico empirico (ripeto doxiciclina, macrolidi o 
fluorochinolonici) ogni qual volta il quadro clinico fosse 
compatibile con una polmonite atipica (interstiziale) 
ambulatoriale. Non ho mai  avuto nessun insuccesso. 
Tutti curati a casa senza ricovero ospedaliero. 
Fortuna? Può darsi ma anche credo conoscenza 
della patologia. Aggiungo che questi antibiotici da me 
citati ed utilizzati sono in grado di coprire anche le 
altre forme di polmoniti atipiche dovute a  clamidia 
pneumoniae, clamidia psittaci (da pappagalli) e 
persino patogeni della Legionella. Non mi sembra 
poco. Ritorno alla pandemia Covid 19. Essendosi 
abbassata sensibilmente l’età dei contagi sarebbe 
bene distinguerla (grazie al test rapido Immuno-Card 
Mycoplasma) proprio dal Micoplasma pneumoniae 
che colpisce certamente tutte le età una è molto più 
frequente nei giovani adulti . Il quadro clinico iniziale 
è insidioso con febbre e tosse secca, stanchezza, 
inappetenza, cefalea. Solo Rx del torace evidenzia 
una polmonite interstiziale più spesso monolaterale 
che bilaterale mentre l’ascoltazione dei polmoni 
è negativa. L’ho già detto? Non fa niente: repetita 
iuvant. La terapia del Covid 19 nelle fasi iniziali è 
diversa da quella del M.pneumoniae. Sinora l’Iss 
(Istituto superiore di Sanità) ci dice che i pazienti più 
giovani sono più resistenti al coronavirus.  I deceduti 
minorenni sono in tutto quattro. Il numero sale a venti 
se si arriva fino ai trenta anni ed a 86 fino ai quaranta 
(dati del 20 agosto 2020). A mio parere i bambini, 
almeno sotto i 10 anni, sono quasi del tutto immuni 
(98% circa) grazie al loro sistema immunitario innato 
cosi come le popolazioni camite sub sahariane (lo 
sostengo e scrivo da marzo). Molti colleghi (vilorogi, 
epidemiologi, infettivologi, pneumologi etc) sono 
convinti che questi bambini piccoli possono trasmette 
il virus ai nonni e/o alle persone immunologicamente 
più fragili. Personalmente o molti dubbi al riguardo, 
quanto al resto come ho avuto modo di scrivere 
nell’ultimo articolo il coronavirus Sars-Covid-19 
non è più lo stesso di prima. Per sopravvivere si è 
frantumato il suo RNA, in diverse varianti. Quella 
italiana ha una ancor più elevata contagiosità (si 
realizza in tempi rapidissimi) ma ha perso gran parte 
della sua aggressività (è meno mortale, rispetto al 
ceppo originario).  Si a tanta paura della riapertura 
delle scuole? Vi comunico che in Germania le aule per 
i più piccoli sono riaperte da 3 settimane … e non è 
successo niente di grave. I banchi teutonici non hanno 
le rotelle. Ora è vero che il virus si trasmette “born 
air”, ossia attraverso l’aria, ma anche nei “rapporti 
ravvicinati”, quando si respira, in spazi ristretti, la 
stessa aria. Ciò spiegherebbe l’elevata contagiosità 
nei giovani adulti. Se l’età dei contagiati continua a 
scendere ci sarà un motivo? O no? Domandiamoci 
il perché.
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Contraffare un prodotto significa 
commercializzarlo in modo che sembri 
genuino, ma che in effetti utilizza per tipo 

e per quantità delle sostanze diverse da quelle 
normalmente usate. Queste contraffazioni inducono 
i consumatori a scegliere dei prodotti, pagarli anche 
cari, e poi scoprire, nella migliore delle ipotesi, che 
contengono altri ingredienti inaspettati.
Contraffazione, alterazione, sofisticazione e 
adulterazione fanno parte a pieno titolo della famiglia 
delle frodi commerciali o sanitarie che si possono 
incontrare. 
Per borse, vestiti, gioielli, e oggetti tecnologici 
contraffatti i danni sono prevalentemente economici, 
ambientali e legati alla qualità del prodotto. Nel caso 
del cibo ad essere messa a repentaglio è soprattutto 
la salute del consumatore.
In un Paese come il nostro, noto in tutto il mondo per 
la qualità del suo cibo, i soliti furbetti sono sempre 
a lavoro per contraffare i prodotti che poi vengono 
acquistati dagli ignari consumatori, infatti, nonostante 
la lotta alla contraffazione si svolga seguendo criteri di 
selezione e qualità degli alimenti, tuttavia non sempre 
è possibile individuare e fermare tali prodotti prima 
che essi arrivino negli scaffali del supermercato. 
Così il consumatore poco attento cade nel tranello, 
convinto che un articolo in commercio non possa 
comportare danni.
Ma quali sono i prodotti alimentari che vengono più 
frequentemente contraffatti? Scopriamo i primi 10:
Olio extravergine d’oliva (EVO)
Uno dei prodotti più contraffatti è l’olio EVO. Si 

tratta di un prodotto principe delle nostre tavole, 
molto apprezzato anche all’estero (ogni anno se ne 
consumano nel mondo circa due milioni di tonnellate), 
ma che si presta spessissimo al “taroccaggio”.  I 
motivi? E’ molto malleabile e può essere facilmente 
“modificato ad arte” con qualche trucco, superando 
indenne i test di qualità. Così capita spesso che, nella 
migliore delle ipotesi, oli importati da Spagna, Tunisia 
e Grecia vengano rivenduti come extravergini DOP 
prodotti in Italia.
In casi ben peggiori oli alterati, rancidi a causa di 
una cattiva conservazione, vengono “aggiustati” 
coprendo il difetto con l’aggiunta di aromi.
L’esempio tipico della contraffazione dell’olio è quello 
venduto come EVO, ma che in realtà è fatto con  oli 
di semi e l’aggiunta di carotene e clorofilla, per dargli 
vita e colore.
Nel caso dell’olio EVO il consiglio è quello di diffidare 
da quelli con un prezzo “irragionevolmente” basso.
Vino
Anche il fenomeno della contraffazione dei vini italiani 
(l’enopirateria) è in forte crescita. Il Sommelier Marco 
Febi ci ha spiegato l’andazzo”: “I malintenzionati 
riproducono false etichette di vini di altissimo livello 
(soprattutto francesi e italiani), riempiendo le bottiglie 
con vini di scarsa qualità. Spesso al posto delle uve 
da cui derivano vini DOC e DOCG vengono usate le 
cosiddette uve da taglio che provengono da altre zone 
di produzione (queste sofisticazione rappresentano 
circa il 20% del mercato).
Nel passato, quando ancora il clima non era così 
caldo, si aiutava fantasiosamente la fermentazione a 

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

I 10 CIBI
PIÙ TAROCCATI

LE FRODI ALIMENTARI SONO DIETRO L’ANGOLO
E UN CONSUMATORE POCO ATTENDO

PUÒ CADERE FACILMENTE NEL TRANELLO

I PARTE



produrre più alcool aggiungendo dello zucchero nel 
mosto (procedura vietata in Italia al contrario, per 
esempio, della Francia).
Queste succitate frodi enologiche si definiscono 
commerciali e non sanitarie (dannose per la salute 
umana), al contrario della nota questione del vino 
al metanolo, dove era stato aggiunto al vino alcool 
metilico (invece di quello etilico, più costoso) per 
alzare la gradazione dei vini, ma che in certe quantità 
è altamente tossico.
Anche l'uso di polverine e preparati vari promettono 
di ricreare vini nostrani come il Chianti o il Barolo, ma 
lascio a voi ogni sorta di conclusione. Si dice "In Vino 
Veritas" ma non è sempre cosi..”
Miele
Il miele è tra gli alimenti più semplici da contraffare 
e questo avviene solitamente spacciando prodotti 
mediocri per altri di elevata qualità. Le sostanze 
“supplementari” che si possono trovare sono: 
sciroppo di saccarosio, sciroppo di glucosio, 
dolcificanti artificiali di vario tipo, zucchero di 
barbabietola, zucchero di canna.
Tempo fa è stato trasmesso un servizio televisivo 
dalla nota trasmissione Report in cui gli autori hanno 
scoperto che i cornetti al miele, venduti da una nota 
catena di negozi sulle Autostrade italiane, di miele 
“vero” ne contengono soltanto l'8% del ripieno. E il 
restante 92%? Zucchero! A permetterlo è una Legge 
europea in vigore.
Succo d’arancia
Questo insospettabile prodotto, apparentemente 
così semplice, è uno di quelli contraffatto più di 
frequente. Tra le misture più dannose che si possono 
trovare in commercio c’è quella contenente zucchero 
di barbabietola, zucchero di grano, glutammato 
monosodico, acido ascorbico, solfato di potassio, 
e solo per ultime polpa di arancia e/o parti di 
pompelmo. Non propriamente il migliore rimedio 
contro l’influenza…
Parmigiano Reggiano
La contraffazione del parmigiano avviene soprattutto 
all’estero, dove ne vengono esportate circa 43.500 
tonnellate l’anno. Un classico esempio di falso 
parmigiano è quello sequestrato di recente in Russia: 
sulla confezione di formaggio c’era la dicitura, in 
cirillico, “L’oro dell’Europa”, quindi la scritta Parmesan, 
con l’immagine del Colosseo (a ricordare l’italianità). 
Peccato che il contenuto fosse una volgare imitazione 
del parmigiano nostrano, con ingredienti tutt’altro che 
genuini.
“Il parmigiano reggiano è un prodotto DOP”, ci spiega 
il titolare dell’azienda biologica il “Borbo del Gazzano”. 
“In merito al prodotto confezionato, vi invitiamo a fare 
attenzione all'etichetta bianca sul retro che riporta 
“obbligatoriamente” il produttore, il confezionatore 
e l'autorizzazione al confezionamento. Tutti i prodotti 
sottovuoto devono per forza essere confezionati 
all'interno del comprensorio di produzione”.
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Cerveteri - via Prato del Cavaliere, 5
Ladispoli - via Ladislao Odescalchi, 27
Roma - via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Dottoressa Anna Maria Rita Masin
Psicologa - Psicoterapeuta

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta

Cell. 338/3440405

Nei miei primi articoli ho parlato del ciclo vitale 
della famiglia. La famiglia viene considerata, 
dagli psicoterapeuti, un “organismo” formato 

da vari elementi e che si sviluppa secondo un 
ciclo vitale. Quindi, per esempio, se partiamo 
dal corteggiamento nella fase adolescenziale, 
arriviamo al matrimonio che porta alla nascita di 
figli; si arriva, poi, allo svincolo dei figli dai genitori 
che progressivamente si avviano alla senescenza e 
all’accudimento dei figli adulti verso i genitori ormai 
vecchi. Questo ciclo vitale della famiglia, iniziato dagli 
stessi adolescenti di partenza, si conclude con la loro 
morte. Ogni famiglia percorre il medesimo ciclo anche 
se, attualmente, la famiglia originaria può subire 
mutamenti (separazione) e sviluppare altre famiglie. 
Lo stesso discorso vale per l’individuo singolo. 
Quando il singolo inizia un percorso di psicoterapia 
è fondamentale che lo psicoterapeuta riconosca il 
ciclo vitale che sta attraversando. Per esempio: se 
arrivano due persone con la stessa problematica 
(per esempio timidezza) ma una persona ha 20 anni 
e l’altra ha 50 anni, è importante fare delle differenze. 
Partendo dalla necessità per entrambi di conoscere 
la storia di vita, gli inquadramenti sono diversi. Per 
la ventenne si ipotizza che si sta avviando alla fase 
dello svincolo dalla famiglia di origine e che necessita 
di acquisire quegli strumenti sociali e personali 
che servono per affrontare il confronto con gli altri, 
strategie di comunicazione, scoprire e formare delle 
risorse che l’aiutino ad affrontare le difficoltà o gli 
eventuali e probabili fallimenti. Per la persona di 50 
anni, il discorso si potrebbe fare più complicato. In 
teoria il 50enne dovrebbe essere nel ciclo famigliare 
in cui i suoi figli dovrebbero effettuare lo svincolo; in 
teoria, il 50enne ha una posizione sociale, lavorativa 

e famigliare ben chiara e, sempre in teoria, è lui 
che inizia ad occuparsi dei propri genitori che, 
tendenzialmente, si stanno avviando o sono già 
nell’ultima fase di vita, la vecchiaia. Ci possono 
essere delle “varianti”. Il 20enne che si è adultizzato 
precocemente: la timidezza, quindi, potrebbe essere 
una regressione che gli permette di ripercorrere le 
tappe di sviluppo che sono state ostacolate prima. 
Per contro, ci può essere il 50enne ancora ancorato 
alla sua famiglia d’origine (magari vive con i genitori, 
nonostante la possibile indipendenza economica) 
e, per questo, la timidezza può essere la spia di 
una tappa dallo sviluppo mai effettuata; oppure il 
50enne che è tornato a casa dei suoi genitori perché 
ha appena attraversato una separazione e, magari, 
trova nella famiglia d’origine un rifugio (che, però, gli 
impedisce di crearsi un’altra autonomia); in questo 
caso si può ipotizzare una depressione reattiva (alla 
separazione) che potrebbe avere origini anche più 
vecchie. Si possono, però, ipotizzare, in entrambi i 
casi, delle esperienze precoci che hanno bloccato 
“l’esplorazione del mondo circostante”. È importante, 
però far riconoscere il proprio ciclo vitale per 
affrontare varie tematiche, per esempio in relazione 
ad argomenti sessuali e sportivi. E’ più facile per una 
persona di 20 anni riuscire a fare l’amore tutte le sere 
che non una donna di 40 che ha figli da accudire, che 
ha affrontato dei parti dolorosi e che hanno lasciato 
segni. Oppure, è più facile che un uomo si alleni in un 
certo modo a 20 anni ma che necessiti di rallentare 
o modificare l’allenamento a 50. E’ importante che 
il terapeuta faccia questo iniziale inquadramento 
della persona ma è anche importante che la persona 
stessa si faccia aiutare a collocarsi nella fase adatta 
del suo ciclo vitale.     

CICLO VITALE DELL’INDIVIDUO



CENTRO OCULISTICO

GAROFALO

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

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

Centro Oculistico Garofalogioacchino.garofalo@uniroma1.it

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it

Cerveteri (Rm) 
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 9943155 - Cell. 360 240002
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