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Il 14 settembre suonerà la prima campanella per riportare gli studenti 
in classe dopo la funesta chiusura del 5 marzo. Tramontato dunque 
il sogno della didattica on line tanto amato dalla Ministra Azzolina? 
Manco per idea. Infatti l’anno scolastico si prospetta come un percorso 
insidioso con trabocchetti di ordine sanitario. Le prime trappole per 
boicottare il diritto all’istruzione sono già scattate per esempio in 
una scuola della Capitale dove per un solo caso sono state messe 
in isolamento  preventivo 60 persone. Insomma il copione è da film 
del terrore: un positivo? Classe chiusa e quarantene a gogò che per 
alcuni potrebbero tradursi in mesi di prigionia, nell’attesa del doppio 
tampone negativo. Corollario?  Toh  la didattica a distanza! Nonché 
mamme costrette a sostituirsi agli insegnanti e disastro economico per 
le famiglie che non godono di uno stipendio garantito.  
Non a caso Alessio Pascucci,  il sindaco di Cerveteri, ha già messo 
le mani avanti avvertendo che una banale influenza potrebbe avere 
conseguenze  catastrofiche su tutte le scuole comprese quelle 
dei comuni limitrofi con effetto a domino: “In autunno inizieranno 
i cosiddetti mali di stagione. I nostri figli prenderanno raffreddore, 
tosse, mal di gola, qualche linea di febbre; sarà difficile distinguere i 
sintomi della classica influenza da quelli del Covid19. In tanti andranno 
nel panico. Gli insegnanti, ma soprattutto i genitori, inizieranno a 
scrivere, telefonare, inondare di messaggi sindaci, dirigenti scolastici, 
assessori, consiglieri, chiedendo la chiusura della scuola e una nuova 
sanificazione. E cosa potremo fare noi sindaci? Chi si assumerà il 
rischio di un focolaio nelle scuole? Nessuno, ve lo anticipo. E tutti, 
chi prima chi dopo, emetteremo ordinanze sindacali per la chiusura 
dei diversi plessi scolastici”. E se questo è lo scenario, è verosimile 
che molti genitori, che non possono permettersi assenze dal lavoro, 
saranno costretti a ritirare preventivamente i figli da scuola, e affidare 
la loro istruzione a insegnanti privati, se hanno il denaro per farlo. Sì: 
come nell'Ottocento quando le famiglie ricche selezionavano per i loro 
pargoli i precettori. E chi non ha i mezzi, cosa farà? Semplice: inizierà a 
reclamare la didattica a distanza. Ed il Governo, che sia presieduto da 
Conte o da Draghi o dalla Melone, la concederà vantandosi per giunta 
di essere venuto incontro alle richieste del popolo: “La DAD ce l’avete 
chiesta voi!”. E in tutto questo la scuola pubblica perderà sempre più 
la propria funzione. Facebook nel frattempo ha in pancia un progetto - 
basato sulle recenti progettualità di connessioni informatiche neuronali 
tramite chip - di eliminazione della scrittura. Cosa vuole dire? Se un 
software scrive ciò che penso non serve che la mano scriva. Non serve 
nemmeno che io legga bene. Perché come "emetto" l'informazione e il 
medium la coglie, lo stesso medium può farla arrivare agli altri cervelli. 
Distopia? Lo spero. Restando però ai fatti nudi e crudi  la scuola 
pubblica,  avviata da tempo ad un processo di svuotamento di contenti 
propriamente culturali,  con le nuove misure socio fobiche degne di 
una sala operatoria, rischia di sfornare non solo studenti sempre più 
ignoranti (assecondando un processo di declino determinato da una 
serie di riforme scellerate), ma anche sempre più disagiati dal punto 
di vista relazionale, sociale e lavorativo. In molti se ne infischiano del 
crimine che si sta consumando sulla pelle di bambini e adolescenti. 
Mentre i “fascistelli chiusuristi” (locuzione coniata dal prof. Guido 
Silvestri) non solo approvano ma incitano all’odio contro chi osa non 
allinearsi. La maggioranza, come al solito, minimizza, alza le spalle. Ma 
spallucce oggi, spallucce domani, vedremo dove si va a finire...

Editor
Miriam Alborghetti

L’ultima campanella



di Emanuele Rossi

Promessa mantenuta. Il mitico Carlo Verdone 
è partito da Roma salendo su un pullman 
per concludere quel viaggio immaginario del 

1980 nella “sua” Ladispoli. Già, quella Ladispoli 
nominata quattro, cinque volte nel film “Un sacco 
bello”, un cult della commedia italiana e molto 
sentito dai ladispolani per esserne entrati di diritto 
nella trama senza neanche saperlo. Così Leo si è 
presentato in grande stile dopo la bellezza di 40 
anni. Non ci era riuscito nel film perchè Marisol, 
turista spagnola combina guai, ostacolò in tutti 
i modi il suo viaggio verso Ladispoli, dove ad 
attenderlo c’era la madre in un’estate caldissima. 
Proprio quella Ladispoli nominata tantissime volte 
nel film: “Aho sapete che ve dico? Io me ne vado 
che me parte pure er purman per Ladispoli”. Ha 
rilasciato una intervista sul bus d’epoca partito dal 
quartiere Faro e messo a disposizione dal Cotral. 
“Dovevo omaggiare questa città che ho nominato 
tantissime volte nel film – dice Carlo Verdone – a 

Ladispoli gli abbiamo fatto pubblicità pur non 
avendola inquadrata. Perciò per ricambiare ho 
voluto immaginare un arrivo come proseguimento 
del film di Leo invecchiato, senza maglia rossa e 
senza bottiglia di olio. Che vi devo dire? Questo 
film è stato celebrato così tanto nei decenni che a 
questo punto lo avrei fatto anche gratis”. Subito il 
pensiero scatta per Marisol: “Un mio assistente è 
andato a Marbella per incontrarla – ricorda Verdone 
- ci siamo mandati dei saluti in video, l’ho trovata 
ancora una bellissima donna e in forma, con i 
capelli cenere. È sempre affascinante, simpatica e 
positiva. Facciamo finta che Leo e Marisol abbiano 
preso insieme quel pullman ma tanto lei se n’è 
andata poi ugualmente”. Non disdegna due parole 
sul nuovo patron della sua squadra del cuore: la 
Roma. “Diamogli tempo a questo qua – commenta 
Carlo Verdone – di capire la situazione complicata, 
soprattutto economica ma non possiamo sperare 
che ci compri Suarez e Messi”. E a chi gli chiede 

È UN SACCO BELLO:
LEO ARRIVA IN PULLMAN

DOPO LA BELLEZZA DI 40 ANNI
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CARLO VERDONE SI PRESENTA IN GRANDE STILE.
IL PROTAGONISTA DEL FILM RICEVE UNA TARGA IN SUO ONORE

E ALLA FESTA PRIVATA SI IMPROVVISA BATTERISTA
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se girerebbe qui un nuovo film non si tira affatto 
indietro. “Certo, se trovassi il soggetto e la 
situazione giusta con molto piacere” fa sognare.  
La chiacchierata termina qui, è tempo di scendere 
e farsi inghiottire da un pubblico calorosissimo 
mentre la ruota panoramica a 40 metri di altezza 
proietta alcuni spezzoni di Un sacco bello mentre 
Leo è pronto filmare anche con il suo telefonino la 
folla che lo stava aspettando con ansia. È rimasto 
colpito infine dalla targa allestita in suo onore. 
“Questo è il luogo immaginario dove Leo scende 
dalla corriera Roma-Ladispoli”. 
A fare gli onori di casa il sindaco, Alessandro 
Grando e le promotrici dell’iniziativa Alessandra 
Fattoruso e Silvana Iaboni, rispettivamente 
presidente dell’associazione Tamà e sorella del 
produttore cinematografico Massimo.  
“Non è la prima volta che Carlo Verdone fa visita 
a Ladispoli – commenta Grando - ma questa 
sarà sicuramente la più speciale perché abbiamo 
festeggiato insieme a lui i quarant’anni dall’uscita 
del film, il suo primo successo cinematografico nel 
quale la nostra città viene più volte citata da uno 
dei personaggi protagonisti. Con questo evento si 
rafforza ancora di più il legame tra Ladispoli e Carlo 
Verdone, che è indiscutibilmente uno degli attori e 
registi che hanno fatto la storia del cinema italiano. 



Ringrazio nuovamente Alessandra Fattoruso e 
Silvana Iaboni che hanno organizzato questa 
bellissima iniziativa”.  
“Abbiamo fatto centro – è euforica Alessandra 
Fattoruso – penso sia stata una cosa più grande 
di tutti noi. Una emozione indescrivibile. Avevamo 
persino pensato di invitare Veronica Miriel, in arte 
Marisol, però un po’ il Covid, un po’ il fatto che lei 
viva all’estero non ha facilitato questa operazione”.  
L’attesa di 40 anni ripagata da una grande festa. 
Un Leo decisamente più maturo di quando si fece 
abbindolare da Marisol in “Un sacco bello”, in 
giacca e non con la t-shirt rossa dell’impacciato 
trasteverino, ha regalato emozioni durante la serata 
di gala alla Villa dei Desideri improvvisandosi 
anche batterista per tutti gli ospiti. Ha rotto gli 
indugi della classica cena formale, raggiungendo 
i Jam Rockers, la band che stava suonando e 
rimpiazzando il batterista ha tenuto il tempo di 
“Cocaina” di Eric Clapton e “Smoke on the water” 
dei Deep Purple lasciando il pubblico meravigliato. 

Chi lo conosce bene lo sa: Carlo Verdone è così. 
Non si tira indietro per un selfie per un saluto o per 
riproporre all’infinito le sue più famose battute.  
Infine trapela già un’indiscrezione e la conferma la 
stessa Fattoruso. “Parlando a cena con Carlo gli ho 
proposto un’altra festa tra due anni per il 40ennale 
di Borotalco e inviteremo anche Eleonora Giorgi. 
Lui ha accettato. Ne riparleremo in futuro”.  
Verdone lo scorso 24 luglio aveva inaugurato il “Palo 
della morte” nella Capitale per celebrare il 40ennale 
sempre di Un sacco bello, in parte ambientato in una 
afosa e deserta Roma di Ferragosto. Nella zona tra 
il Tufello e Val Melaina, interpretava anche un altro 
personaggio Enzo, un bullo, che aveva incontrato 
l’amico Sergio (Renato Scarpa) per programmare 
un viaggio in auto con destinazione Cracovia mai 
andato in porto. 
Pellicola poetica, Un sacco bello, in grado di 
raccontare la dimensione delle borgate romane e 
delle migrazioni estive verso la periferia. Per Carlo 
questo è forse solo un altro arrivederci. 
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci
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Il dato è dello scorso mese di Giugno: in tutta la Cina 
risultano installate 410.000 Stazioni Radio Base 
con standard 5G. Ed è già diventato un problema, 

almeno per i consumi energetici, col rischio blackout. 
Così, per evitare il collasso nei consumi, all’inizio di 
Agosto una filiale di China Unicom ha annunciato di 
spegnere le antenne ZTE 5G almeno di notte, tra le 
21:00 e le 9:00 “per ridurre i costi dell’elettricità nella 
città di Luoyang”.
“Il passaggio al 5G aumenterà il consumo totale di 
energia della rete del 150-170% entro il 2026”
Un recente studio di Huawei afferma poi che il 5G 
utilizza fino a tre volte e mezzo più energia rispetto 
all’infrastruttura 4G. “Il consumo di energia è 
destinato ad aumentare notevolmente se il 5G viene 
implementato nello stesso modo in cui lo erano 3G 
e 4G”, ha replicato Erik Ekudden, CTO di Ericsson. 
Mentre Vertiv, società dell’Ohio quotata in borsa 
e specializzata nella consulenza di infrastruttura 
tecnologica, prevede che entro il 2022 ci saranno 
nel mondo ben 28,5 miliardi di dispositivi connessi, 

“gli operatori delle telecomunicazioni dovranno 
diventare più aggressivi nell’implementazione di 
tecnologie di risparmio energetico per mitigare 
l’impatto sui costi operativi derivante dal maggior 
consumo di energia della tecnologia 5G. Il passaggio 
al 5G probabilmente aumenterà il consumo totale di 
energia della rete del 150-170% entro il 2026, con i 
maggiori aumenti nelle aree di data center macro, 
nodo e di rete.”
“Il digitale responsabile del 3,8% delle emissioni 
di gas serra” Sempre a Luglio, infine, nel Senato 
del Parlamento Francese la Commissione per la 
Pianificazione e lo Sviluppo Regionale Sostenibile 
ha messo nero su bianco come “il digitale è stato 
responsabile del 3,8% delle emissioni globali di gas 
serra nel 2018 e del 4,2% del consumo di energia 
primaria; 44% di questo impatto carbonio sarebbe 
dovuto alla fabbricazione dei devices e il 56% al loro 
utilizzo”. Motivo per cui all‘Alto Consiglio per il Clima 
viene chiesto “che sul 5G si faccia finalmente uno 
studio completo dei suoi impatti”.

Questo il titolo di un noto studio sugli effetti biologici 
causati dall’elettrosmog pubblicato nel 2016 in 
Journal of Chemical Neuroanatomy dal prof. 
Martin Pall (ex Direttore del Centro di Microbiologia 
dell’Università di Washington a Seattle). In questa 
ricerca lo scienziato mette in evidenza come un’ampia 
documentazione attesti che i campi elettromagnetici 
a microonde a bassa intensità producano effetti 
neuropsichiatrici. Le microonde non termiche / 
campi elettromagnetici a bassa frequenza (EMF) 
agiscono tramite l'attivazione del canale del calcio 
voltaggio-dipendente (VGCC). Secondo lo studio 
prove sostanziali dimostrano che l’esposizione ai 
campi elettromagnetici a microonde da stazioni 
base di telefoni cellulari, un utilizzo eccessivo 

di cellulari e  da contatori intelligenti wireless 
possono produrre effetti neuropsichiatrici, con 
chiare relazioni dose-risposta . “Tra i cambiamenti 
più comunemente riportati ci sono disturbi del 
sonno, insonnia, mal di testa, depressione, sintomi 
depressivi, affaticamento, stanchezza, disfunzione 
di concentrazione, attenzione, alterazioni della 
memoria, vertigini, irritabilità, perdita di appetito, 
peso corporeo, irrequietezza, ansia, nausea, 
bruciore della pelle, formicolio, dermografismo e 
alterazioni EEG”. Purtroppo gli interessi che ruotano 
intorno al digitale sono mastodontici ragion per cui il 
negazionismo sugli effetti biologici dell’inquinamento 
elettromagnetico è dilagante sia nel mondo della 
politica che in quello del giornalismo.

“IL 5G UTILIZZA FINO A TRE VOLTE
E MEZZO PIÙ ENERGIA RISPETTO AL 4G”

PER EVITARE IL COLLASSO IN CINA SPENGONO LE ANTENNE
DEL WIRELESS DI QUINTA GENERAZIONE TRA LE 21:00 E LE 9:00

“I CAMPI ELETTROMAGNETICI A FREQUENZA DI MICROONDE (EMF)
PRODUCONO EFFETTI NEUROPSICHIATRICI DIFFUSI, INCLUSA LA DEPRESSIONE”
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di Barbara Pignataro
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Siamo a Ladispoli, a piazza Rossellini dove 
una ruota panoramica è stata posizionata 
sull'area pedonale. Invasiva, si staglia tra i 

palazzi del centro città ed è subito caos.
Per alcuni cittadini è proprio la sua collocazione 

il problema. Tra i giardini, il traffico costante, e 
chi ama stare seduto sulle panchine, al calare del 
sole le luci della ruota rendono però l'atmosfera 
magica. Ed è questa suggestione ad ammaliare 
l'altra parte dei residenti che affascinati si sono 

MA CHE V'HA FATTO
MAI 'STA RUOTA?!

POSTATA, CONDIVISA, PIACIUTA E CONTESTATA LA RUOTA PANORAMICA 
PROTAGONISTA DEL WEEK END LADISPOLANO. QUASI PIÙ DI VERDONE

UN WEEKEND CON IL BILIARDINO

Considerato un passatempo da spiaggia, adatto 
a bambini e ragazzi, il biliardino (chiamato anche 
calcio balilla) in realtà è molto più di questo. 
Simulare una partita di calcio, sfidare in coppia o 
da soli l'avversario è uno svago che inoltre fa bene 
alla salute fisica e mentale. Per tutti gli apassionalti 
di calcio nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e 
domenica 13 settembre, presso l'Area Culturale 
la Grottaccia, si terrà una tre giorni dedicata al 
Calcio balilla. Evento a cura della FM Production, 
con la collaborazione de I Servitori dell'Arte.
Venerdì 11, a partire dalle 17.00 sarà dedicato, 

in modo del tutto gratuito, al gioco libero, per cui 
tutti potranno allenarsi, giocare e divertirsi.
Sabato 12, sin dalla mattina si potrà giocare 
gratuitamente mentre il pomeriggio sarà dedicato 
ai tornei tra adulti e bambini, tra under 14 e under 
10 e infine dalle 20,30 il gran torneo per i non 
tesserati LICB.
Domenica 13 settembre avrà inizio la mattina alle 
10,30, con la giornata di campionato regionale 
LICB e le qualificazioni mentre nel pomeriggio, 
dalle 16,00 il tabellone finale concluderà una tre 
giorni entusiasmante.



cimentati in una gara di selfie. Neanche fosse la 
tour Eiffel!
Salire per ammirare il panorama costa 8 Euro per 
gli adulti e 5 per i bambini. Un importo anch'esso 
che divide la città. Non solo polemiche social, 
la ruota panoramica è riuscita ad unire in un 
unico coro le varie realtà politiche: PD Ladispoli, 
Movimento civico “Insieme per Ladispoli”, Italia in 
Comune Ladispoli, Movimento civico “Ladispoli 
Città”, PSI Ladispoli,Movimento civico “Si può 
fare”, Movimento civico “Uniti Possiamo”.
Chi ha dato l’autorizzazione per questa 
imponente struttura in piazza? É la domanda 
che si sono posti.
“In una fase delicata, in cui la città necessiterebbe 
di ben altri dibattiti, ci troviamo costretti 
ad esprimerci, congiuntamente, riguardo 
l'installazione in corso di una ruota panoramica 
all'interno di Piazza Rossellini. Chiaramente, non 
è dell'attrazione in sé che ci interessa parlare ma 
della scelta improvvisa e sbagliata di posizionarla 
nella sola piazza pedonale del centro città. Si 
poteva optare per un’altra location come ad 
esempio l’area attigua al bosco di Palo con le 
adeguate verifiche dei permessi necessari, che 
auspichiamo siano state già richieste per i recenti 
eventi organizzati”.
Sostengono che la pavimentazione della piazza 
rischia di danneggiarsi, fortemente sollecitata 
dal peso dell’imponente struttura e dalla forza 
esercitata su di essa in fase di rotazione. Inoltre, 
contestano che la piazza     per consentire la 
funzionalità e la sicurezza della giostra, venga 
interdetta all’uso pubblico. Ricordando come, 
proprio per salvaguardare la funzione sociale 
della stessa, siano stati prodotti atti, sia da 
questa che dalla precedente amministrazione, 
che ne limitavano l’uso per eventi fieristici, 
vietando l’installazione di medio-grandi strutture 
d'intrattenimento. “Siamo dunque curiosi di 
sapere chi ha dato l’autorizzazione per questa 
imponente struttura e quali le motivazioni addotte 
per farlo in deroga a quanto previsto dai vigenti 
regolamenti”.
Simpaticamente ribattezzata la ruota della 
fortuna, un cittadino scrive:
“Simbolo della fortuna è la ruota che indica la 
natura capricciosa e incontrollabile del fato. 
Fantozzi raggiunge il paradiso e incontra Budda 
che lo spinge a reincarnarsi e chiede “Posso 
scegliere io chi essere nella nuova vita?” 
ottenendo la risposta “Nemmeno per sogno, 
vada alla ruota della fortuna. Ringrazio pertanto 
la locale amministrazione restando nella attesa 
di conoscere il piano attuativo che indichi come 
raggiungere non la ruota che è ben visibile ma la 
fortuna di essere bene amministrati”. G.M.
La ruota gira, a favore di chi?



di Emanuele Rossi

C’è un caso nel caso nella politica 
ladispolana. E riguarda Raffaele Cavaliere, 
consigliere comunale e capogruppo di 

Fratelli d’Italia. I riflettori si sono accesi proprio 
sull’esponente di centrodestra, di professione 
medico psicoterapeuta, per la sua partecipazione 
a Roma sul palco del "Popolo delle mamme". In 
un certo senso il gruppo dei presunti negazionisti 
che si sono radunati sabato scorso. Cavaliere si 
è presentato al pubblico con la fascia tricolore 
perciò di fatto rappresentando il comune di 
Ladispoli. Aperta parentesi. È un momento 
molto delicato questo per la maggioranza che in 
estate ha fatto registrare delle scosse interne e 
per tanto – chissà anche per questa ragione – 
il blocco forte centrale di chi governa (sindaco 
compreso), non ha assunto decisioni forti nei 

suoi confronti. Almeno mediaticamente. Chiusa 
parentesi. Cavaliere ha preso il microfono 
parlando per diversi minuti e attirando polemiche 
a non finire. Una vera e propria bufera. In primis 
lo stesso primo cittadino, Alessandro Grando, ha 
provato a minimizzare cercando di fornire delle 
spiegazioni su quella fascia tricolore. <<Lo scorso 
26 agosto un gruppo di donne, radunate in un 
movimento denominato “il popolo delle mamme” 
ha fatto tappa, tra gli altri, anche nel Comune di 
Ladispoli, esponendo le proprie preoccupazioni 
nei confronti delle modalità con cui il Governo ha 
previsto la riapertura delle scuole e chiedendo 
il supporto dei rappresentanti locali per dare 
maggior risalto alla loro protesta, che si sarebbe 
svolta a Roma il 5 settembre. È solo a questo 
che si deve la partecipazione in rappresentanza 

IL CASO: RAFFAELE CAVALIERE
CON LA FASCIA DA SINDACO

CON IL "POPOLO DELLE MAMME"
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del Comune di Ladispoli del Consigliere Raffaele 
Cavaliere alla manifestazione e dell’uso della 
fascia>>. Della maggioranza è arrivata una presa 
di posizione più decisa dell’assessore Lucia 
Cordeschi e del consigliere Marco Fiorenza che in 
sintesi hanno chiesto scusa alla città. I consiglieri 
di opposizione e a dire il vero anche migliaia di 
cittadini si sono scatenati letteralmente contro 
Cavaliere chiedendo al sindaco di prendere 
provvedimenti. Altra parentesi. Secondo alcuni 
spifferi ormai la campagna elettorale sarebbe 
partita in largo anticipo con dei movimenti ancora 
sotterranei nel centrosinistra e non solo.   
Tornando al caso, Raffaele Cavaliere ha comunque 
spiegato le ragioni della sua presenza. <<Intanto 
chiarisco che la nostra amministrazione ha 
ritenuto opportuno aderire all’iniziativa culturale 
di mamme e nonne che diversi giorni fa erano 
venuti nel nostro Comune girando diverse 
località dopo essere partite da Genova perché 
contro la dittatura sanitaria in corso. Dico anche 
che sono stato autorizzato ufficialmente a tenere 
la fascia tricolore e il sindaco Grando ne era 
consapevole>>.  
Il consigliere di Fratelli d’Italia ci tiene a precisare 
sul suo conto. <<E’ una violenza verbale affermare 
che sono un negazionista. Dico che un conto è 
accettare l’esistenza del virus Sars-Covid 19 e un 
altro è affermare che ci sia una pandemia. Del resto 
Organizzazione Nazioni Unite e Organizzazione 
Mondiale Sanità non hanno presentato ancora 
un documento scritto su quanto accaduto. E poi 
indossare una mascherina è un danno alla salute 
come detto dalla stessa Oms ma con questo non 
voglio dire che sono un negazionista. Secondo 
il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, 
tutte le statistiche sono false. Voglio i dati ufficiali 
dei morti di Covid e non per il Covid>>. Cavaliere 
parla dei vaccini. <<Sembra che il Parlamento 
europeo abbia deliberato una legge che preveda 
l’uso del vaccino in grado di modificare il Dna 
umano, senza sperimentazione tra l’altro. 
Parliamo di vaccini non testati>>. E chiude 
ricordando un atto di due anni fa. <<Nel 2018 
la maggioranza votò in Consiglio una proposta 
mia e del collega Giovanni Ardita, che ribadisco è 
ancora in maggioranza, con la quale si impegnava 
il sindaco e la Giunta a proclamare Ladispoli a 
favore della vita. Possiamo quindi far mancare la 
nostra solidarietà a mamme e nonne preoccupate 
per figli e nipoti? Portare la mascherina fa male 
ma sono un uomo istituzionale e la indosso 
perché rispetto la legge>>.  
Il caso Cavaliere però è stato e resta molto 
spinoso e oltre all’amministrazione Grando per 
molti del centrodestra potrebbe aver creato 
delle incrinature anche nello stesso partito della 
Meloni.  



di Barbara Pignataro

Ha consegnato alla Città di Ladispoli un’opera 
d’arte dal titolo “I Contadini”, è Napoleon 
Alberto Romualdo lo scultore che con 

amore e maestria ha trasformato il tronco di un 
albero reciso in una statua.
Un omaggio alla città, le cui origini vengono 
raccontate attraverso l’arte. Se il mare è il Re, la 
terra è la Regina del territorio, dove il lavoro nei 
campi, con orgoglio, viene tramandato. La statua 
“I Contadini”, inaugurata sabato 5 settembre, è 
collocata nei Giardini Nazareno Fedeli dove un’area 
è interamente dedicata all’arte. Un progetto che 
nasce dall’associazione Nuova Luce, di cui 
Romualdo fa parte, che si prefigge lo scopo di 
rendere fruibile a tutti l’arte del creare. Protagonista 
è il legno con tutte le sue sfumature. Proprio di 
Natura, quale musa inspiratrice e materia prima, 
parliamo con lo scultore.
Ciao Napoleon, ti presenti ai lettori? Sono latino 
americano, di El Salvador, il paese più piccolo 
dell’America, in Italia da 8 anni. Laureato in arte 
plastica, ex docente universitario.
Come sei giunto a Ladispoli? Per un progetto 
di restauro di legno dipinto. Quando è arrivata la 
notizia al mio insegnante mi sono proposto e sono 
partito. Il lavoro è durato due anni durante i quali ho 
conosciuto la donna divenuta mia sposa, è italiana 
e per amore sono rimasto in Italia. Amore e fortuna.

Si è rivelata una scelta felice? Nel mio Paese 
stavo bene, lavoravo come scultore. Ho realizzato 
molti monumenti per la mia città. In Italia si sta bene 
tuttavia è difficile essere un artista, vivere di arte. In 
tutte le regioni. Nonostante sia la patria dell’Arte e 
della Cultura del bello, sopravvivere è dura. Credo 
dipenda dall’importanza che si dà allo sviluppo 
culturale e artistico e non dipenda dalla grandezza 
di un paese. Non mi aspettavo questa carenza.
Come è nata l’idea di raccontare la storia della 
città di Ladispoli?  Nel cercare di inserirmi nella 
comunità. Anche se sprovvisto degli attrezzi da 
lavoro, per me era importante fare il mio mestiere, 
non posso farne a meno. L’arte è una malattia? É 
veramente amore. Non saprei cos'altro aggiungere.
Non ne dubito, solo l'amore trasforma un pezzo 
di legno inanimato in qualcosa di vivo. Tornando 
all'opera donata, come è successo?
Una casualità. Alla Sagra del Carciofo ho conosciuto 
gli esponenti dell’associazione Nuova Luce, con 
loro è iniziata l’avventura. Un progetto inclusivo: un 
laboratorio all’aperto per avvicinare i bambini alla 
scultura, rendere più bella la città e portare in luce 
la sua storia, le sue origini di cui essere orgogliosi.
“I contadini” non è l’unico tuo contributo 
al progetto, già nel 2019 hai realizzato una 
scultura.  Quanto tempo hai impiegato per 
realizzarla? Mia anche “I Pescatori”, l’altro volto 

ALLA SCOPERTA
DI NAPOLEON ALBERTO ROMUALDO

LO SCULTORE DI LADISPOLI
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I contadini I pescatori
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di Ladispoli. Un mese per completarla, nasce 
da un vecchio albero di eucalipto presente nei 
giardini. Non è la sola scultura che si può ammirare 
attraversandoli, con lei L’albero Morto. Realizzata 
da Savi, è un omaggio a Madre Natura, nata 
anch’essa dal tronco di un grande albero reciso. Il 
nostro desiderio è realizzare altre opere.
Ci sono ostacoli al progetto? Dall’amministrazione 
piena collaborazione e supporto, il limite semmai è 
culturale. Confido in un maggior interesse da parte 
dei giovani verso l’arte, la comunità, la vita.
Non c’è stato riscontro durante questi mesi di 
lavoro? Di tanti che passano di qua, 10/15 giovani 
solamente si sono fermati a chiedere, a vedere cosa 
facessi. Completo disinteresse, povertà d’animo 
concluderei. Un peccato.
Parliamo dell’opera, rappresenta la parte 
agricola del territorio. Il legno utilizzato si è 
rovinato, l’albero, era morto da tempo e invaso dai 
tarli. Dunque si è resa necessaria una manutenzione 
aggiuntiva per conservarlo a lungo.
Che rapporto hai con il legno? Un rapporto di 
tutta la vita. Mio pare era scultore e da piccolo 
lo osservavo sempre mi sedevo sopra al tronco 
mentre lui lo tagliava con la sega. Con lui avevo 
un rapporto forte, entrambi abbiamo frequentato 
l’università e soprattutto trovato un rapporto con 
la Natura. Lavorava marmo, pietra ma soprattutto 
il legno. Era più facile per l’attrezzatura qui nei 
giardini ho trovato legni belli. Mi ricorda il cedro del 
mio Paese, hanno lo stesso colore, quasi la stessa 
textura. Il problema è stato l’abbandono, non si 
aspettavano che qualcuno volesse utilizzarli.
Lavori anche il bronzo e il marmo, quali 
differenze ci sono? Lavorando il legno si lotta con 
la fibra, ci sono tante varietà, cambia la durezza 
e gli strumenti utilizzati. Dopo l’inaugurazione da 
poco avvenuta, auspico un cambiamento, uno 
sviluppo progressista. Se siamo riusciti in un paese 
povero come il mio a promuovere l’arte, si può fare 
ovunque.

Napoleon Alberto Romualdo



Tutte le scuole comunali di Cerveteri sono 
pronte a ripartire da lunedì 14 Settembre. 
"Abbiamo lavorato tutta l’estate per attuare le 

disposizioni del Governo. Lo stesso giorno saranno 
perfettamente funzionanti anche i servizi mensa, 
scuolabus e AEC (Assistenza Educativa Culturale)”. 
A dichiararlo è il Sindaco Alessio Pascucci 
illustrando il lavoro svolto dall’Amministrazione 
comunale in vista della riapertura delle scuole. 
Le scuole sono sempre state una nostra priorità. 
Lo dimostra anche la tempestiva comunicazione 
ai cittadini, affatto scontata. Non tutti i comuni 
possono vantare altrettanta efficienza.
“Per rispondere alle esigenze di ogni istituto – ha 
proseguito Pascucci – abbiamo partecipato a 
Luglio al bando regionale ottenendo 160.000€ da 
destinare alle nostre scuole che si aggiungono ai 
130.000€ che il Comune di Cerveteri ha stanziato 
per acquisto arredi e per lavori di manutenzione 
e adeguamento. Siamo inoltre in attesa delle 
graduatorie del bando ministeriale di Agosto grazie 
al quale potremmo ricevere ulteriori 120.000€ per 
l’acquisto o il noleggio di strutture prefabbricate, 
il potenziamento dei nostri scuolabus e per il 
deposito degli arredi dismessi”. E prosegue - 
“Stiamo inoltre individuando le risorse necessarie 
per le esenzioni dei servizi mensa e trasporto 
scolastico - ha detto il Sindaco – fondi che daranno 
ai nuclei familiari in difficoltà la possibilità di veder 
abbassate sensibilmente le tariffe dei servizi 
complementari scolastici nei mesi che vanno da 
Settembre a Dicembre 2020”. Interviene sulla 
riapertura dei plessi anche l’Assessora alla Pubblica 
Istruzione e Vicesindaca Francesca Cennerilli che 

insieme all’ufficio scuola, ufficio opere pubbliche 
e al personale scolastico ha lavorato affinché tutto 
fosse in regola e in sicurezza. “Abbiamo lavorato 
incessantemente tutta l’estate a stretto contatto con 
i 4 dirigenti scolastici e con i loro collaboratori – ha 
dichiarato Francesca Cennerilli - che ringrazio per la 
disponibilità mostrata e la fruttuosa collaborazione 
grazie alla quale siamo arrivati pronti alla riapertura 
delle scuole in sicurezza.
I lavori richiesti dai dirigenti scolastici sono stati 
avviati e verranno completati prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. Saranno acquistati nuovi 
arredi al fine di soddisfare le richieste di ogni 
istituto. Abbiamo anche messo a disposizione degli 
istituti che hanno fatto richiesta, ulteriori spazi per 
svolgere attività in presenza o laboratoriali, come 
il plesso del Quartaccio e quello di Furbara che in 
passato hanno già svolto questa funzione”.
Come da linee guida ministeriali abbiamo sono 
aumentati i turni mensa nei plessi in cui era possibile 
farlo - aggunge Cenerilli - mentre laddove non era 
realizzabile sarà attivo il pasto  in classe ‘lunch 
box’: ogni classe mangerà per una settimana in 
aula.  Con l’aiuto della ditta di refezione scolastica 
Sodexò, che ringraziamo per il lavoro svolto insieme, 
abbiamo fatto sopralluoghi in tutte le scuole e 
rielaborato il servizio. Chi mangerà in classe non 
riceverà il panino ma un pasto completo. Inoltre , 
per non creare distinzioni, è stato ideato un nuovo  
menù che prevede pasti equiparati tra chi mangia a 
mensa e chi in classe. L'amministrazione Pascucci 
Augura alle bambine e ai bambini, ai genitori e a 
tutto il personale scolastico e dei servizi correlati, 
un buon anno.

SCUOLE COVID-FREE
PRONTE ALLA RIPARTENZA
DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 
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CERVETERI
SALUTA L'ESTATE
CON DUE CONCERTI

Dopo le emozioni vissute con Daniele Silvestri, 
Ascanio Celestini, Max Giusti, Micol Arpa Rock, 
Antonello Costa e tanti altri artisti, arrivano a 
Cerveteri due eventi ad ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti.
A presentare entrambe le serate l'Assessora 
alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, 
Federica Battafarano, che dichiara: “Dopo 
il successo di questa atipica ma prestigiosa 
stagione estiva che ha visto tanti celebri artisti 
esibirsi in un Parco della Legnara dall’assetto 
completamente diverso, con ingressi 
contingentati e posti distanziati, chiudiamo 
ufficialmente l’Estate Caerite 2020 con questi 
due ultimi raffinati eventi. Il 10 Settembre alle 
ore 21.00 il Gruppo Bandistico di Allumiere 
“Amici della Musica” si esibirà in Piazza Santa 
Maria mentre il 12 Settembre  la Necropoli della 
Banditaccia ospiterà la musica di Genius Loci.

CODE INTERMINABILI 
ALL'OASI ECOLOGIA

Già di prima mattina recandosi all'Oasi ecologica 
ci si trova di fronte ad una coda interminabile di 
auto. Due ore ordinatamente in attesa per entrare 
in un'area all'aperto con indosso la mascherina 
e senza scendere dalla macchina. Come mai 
un cittadino alla volta? Qualcuno in città si 
domanda se per caso  il Covid sia diventato un 
pretesto per lavorare meno. L'operatore resta 
nel container e l'utente getta da solo i rifiuti 
senza nessun sostegno. Che sia uomo, donna, 
giovane o anziano il servizio è assente. Non solo, 
alcuni rifiuti non vengono accettati, parliamo di 
rifiuti speciali come i toner delle stampanti o di 
copertoni di biciclette. Agli abitanti di Cerveteri 
la responsabilità di smaltirli correttamente in 
qualche modo e in qualche luogo. Un problema 
ripetutamente denunciato all'amministrazione 
dai cittadini e dai consiglieri di opposizione ma 
che ancora non trova risposta.  

news

news



Il 3 settembre, si è svolta a Cerveteri la 
presentazione del nuovo romanzo di Daniela 
Alibrandi “Delitti fuori orario”, pubblicato da 

Ianieri Edizioni nella collana Notturni, in occasione 
della sua uscita in libreria. Il Rifugio degli Elfi, 
locale famoso per le cene con delitto, ha ospitato 
l’evento. Il numeroso pubblico ha partecipato 
con molto interesse alla presentazione del noir 
metropolitano ad alta tensione narrativa, già 
finalista nel 2018 al concorso nazionale Romanzi 
in cerca d’autore, indetto da Mondadori, Kobo 
e Passione Scrittore. A presentare l’autrice e il 
suo romanzo Barbara Pignataro. Molto curata 
l’edizione di Ianieri, che già dalla cover stimola 
a scoprire la trama e i segreti di una Roma 
inconsueta, con l’ambientazione nella fine anni 
Settanta e nel particolare quartiere Prati, sorto 
su un dedalo di cunicoli e sotterranei. Un’altra 
lettura mozzafiato da non perdere, a cui del resto 
l’autrice ci ha abituato.

GRANDE SUCCESSO 
PER L'ULTIMO NOIR

DI DANIELA ALBRANDI 
PRESENTATO

AL RIFUGIO DEGLI ELFI





Relativamente alla riapertura delle scuole quali 
sarebbero state, a mio parere, le linee guida 
da seguire? Premesso che non faccio parte di 

nessun Comitato scientifico, né dell’Istituto superiore 
di Sanità, né di alcuni Task force, preciso che le 
personali linee guida da seguire non vogliono essere 
in contrasto con gli esperti sopracitati che vi operano.
Esprimo solo il mio parere.
1)I banchi scolastici vecchi, datati, “con la gomma del 
nonno appiccicata sotto” vanno certamente sostituiti 
con dei nuovi.
2)Il distanziamento sociale (per essere più precisi 
fisico perché la socialità fa parte, salvo eccezione, 
dell’essere umano) non è necessario per gli alunni 
delle elementari. Va fatta eccezione per bambini 
immunodepressi, con malattie congenite ereditarie o 
di una certa gravità (es. fibrosi cistica)
3)I banchi con le rotelle non hanno pertanto alcun 
senso perché i bambini da 1 a 10 anni non si 
contagiano  (il Covid-19 “gli fa un baffo”). Quando  
leggiamo di decessi da Covid-19 a quell’età (casi 
estremamente rari ma riportati con enfasi) occorre 
sempre valutare se in questi casi sfortunati non ci sia 
una patologia sottostante grave. I banchi monoposto 
sono inutili per proteggersi in caso di terremoto, quelli 
a rotelle sono una forte tentazione di autoscontro 
scolastico.
4)Stesso discorso per i trasporto dei piccoli scolari 
con l’autobus. Il distacco non è necessario. Il termine 
“congiunti” per quanto improprio in quanto non vi è 
tra loro, nella stragrande maggioranza dei casi, alcuna 
familiarità è però utile. In Germania ove da tempo 
le scuole elementari sono riaperte non è successo 
niente.
5)Le mascherine indossate a scuola dai bambini delle 
elementari per molte ore non solo non hanno senso 
ma sono dannose dal punto di vista psico-fisico.
6)Discorso diverso per gli scolari delle medie, liceali 
o universitari.  Qui le distanze vanno mantenute 

nei luoghi chiusi, cosi come le mascherine. Gli 
studenti possono contagiarsi tra loro, risultare 
positivi al tampone nasofaringeo pur essendo nel 
85% asintomatici, non malati. Possono contagiare 
i soggetti anziani ma la “forza virale” (mutazione e 
frantumazione del ceppo originario) è di gran lunga 
minore, molto più, di quella di marzo.
7)Il personale docente e ausiliario del plesso scolastico 
(bidelli, operatori ecologici etc) deve mantenere non 
solo la mascherina ma anche il distanziamento fisico 
con i docenti, i discenti più grandi e soprattutto con 
i loro genitori (nei luoghi chiusi).Il test sierologico per  
loro dovrebbe, a mio avviso, essere obbligatorio 
anche per problematiche legali . Non sono favorevole 
alle lezioni a distanza. Il rapporto umano è essenziale. 
8)Per quanto concerne il personale docente “fragile”, 
vulnerabile perché immunodepresso non penso 
che ora il Covid-19 sarà un problema. Se anziano 
potrebbe andare in pensione e lasciare il posto ad un 
altro, i sostituti non mancano.
9)Non credo ad una seconda ondata. Stiamo 
attraversando la coda della “curva a campana” in 
cui il virus è mutato dopo essersi frantumato. Sarà 
lunga, ci accompagnerà durante l’autunno e l’inverno 
(bisogna convincerci con le note precauzioni) ma non 
sarà pi pericoloso  della annuale forma influenzale.
10)A mio parere il coronavirus SARS-Covid-19 era 
già presente alcuni mesi prima di dicembre con una 
carica virale molto bassa, ha raggiunto il picco in 
marzo-aprile poi declinare regressivamente.
Il “quantum infettante” virale è stato particolarmente 
violento, ha trovato il suo “pabulum” ideale nei luoghi 
chiusi ed in quelli particolarmente inquinati (zone della 
pianura padana). Ora grazie anche alla sanificazione 
dei plessi scolastici ,alle cure mediche e alla riduzione 
della carica virale  i rischi sono molto diminuiti. Il 
rischio zero non esiste. Dobbiamo conviverci. Ancora 
per un po’ di tempo. 
Prudenza si, precauzione pure, terrore no.

LE LINEE GUIDA "IDEALI"
SULLA RIAPERTURA SCOLASTICA 

 PRUDENZA SÌ, PRECAUZIONE PURE, TERRORE NO

di Aldo Ercoli
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Il fascino del derby dopo più di 7 anni. Una lunga 
attesa ma che ora riproporrà Ladispoli-Cerveteri, 
match infuocato ed esordio della stagione 

2020/2021 di Eccellenza. La sfida varrà il pass per il 
turno successivo della Coppa Italia. Si giocherà il 20 
settembre allo stadio Angelo Sale di Ladispoli anche 
se non si sa come, e cioè se i tifosi potranno entrare 
liberamente. La settimana successiva partirà invece 
il campionato.  
Qui Ladispoli. Problema cinghiali risolto. Pochi 
giorni fa di notte alcuni mammiferi si erano intrufolati 
nel centro sportivo “Balletti Part Hotel” di San 
Martino al Cimino, sede scelta dall’Academy 
Ladispoli per effettuare cinque giorni pieni di ritiro 
e prepararsi al meglio per il derby. Mister Marco 
Scorsini si era recato personalmente venerdì 
scorso per testare le condizioni del manto erboso 
divorato letteralmente dagli animali. E al termine 
del sopralluogo la decisione di partire con i suoi 
ragazzi che rientreranno oggi venerdì 11 settembre. 
Il direttore generale dell’Academy Ladispoli suona la 
carica: “Parliamo di una gara che evoca fascino. Per 
la nostra presidentessa Sabrina Fioravanti un primo 
debutto ufficiale indubbiamente storico sotto ogni 
aspetto. Cercheremo di passare il turno e regalare 
così la prima gioia ai nostri cari tifosi”. Discorso 
stadio. I lavori promessi non sono neanche iniziati 
perciò si può dire certamente che il derby si svolgerà 
senza copertura in tribuna. L’Academy sperava nel 
completamento di un’opera lasciata a metà dalla 
precedente amministrazione comunale. Spiragli 
invece arrivano sul futuro da Palazzo Falcone che 
comunque garantisce che il cantiere entro il 2020 
sarà terminato. Nei prossimi mesi inizieranno anche i 
lavori relativi all’ampliamento del Sale con tre campi 

da paddle, uno dal calcio a 5, spogliatoi, parcheggi 
e parco per bambini. Un progetto approvato ad 
agosto in Consiglio comunale senza ostacoli da 
parte dell’opposizione. Per quanto riguarda il campo, 
finora test più che positivi nelle amichevoli con due 
vittorie contro Fonte Meravigliosa (un sonoro 5-1 in 
casa all’Angelo Sale) e Boreale (fuori casa per 1-2).  
Qui Cerveteri. In terra etrusca attendono dalla 
Federazione e da altri organi notizie in merito allo 
svolgimento della gara che potrebbe, riducendo i 
posti sugli spalti, giocarsi regolarmente portando 
la capienza a 400 posti con biglietto. I tifosi 
verdeazzurri, infatti, si sono rivolti al centralino del 
club verdeazzurro per chiedere  informazioni sulla 
vendita dei tagliandi,  ma al momento la società non 
ha saputo dare risposte esaurienti. Da Cerveteri c'è 
molta attesa e il presidente Iurato confida che, con 
le regole del distanziamento, si giochi comunque 
con i tifosi. “Non dovrebbero esserci problemi, si 
è detto che nei dilettanti fino a un certo numero di 
tifosi le partite si possono giocare - dice il patron 
cerveterano -  poi una partita sentita come questa 
ha un suo fascino e una certa suggestione ed è 
giusto, seguendo i protocolli, che si faccia davanti ai 
tifosi” . Una cosa è certa, le due tifoserie sono molto 
ansiose di vedere all'opera una gara che spicca per 
agonismo, spettacolo: è una rivalità che dura da più 
di 70 anni. Gol e spettacolo nelle prime uscite in 
amichevole degli uomini di mister Di Chiara. Si conta 
di recente un 4-4 in rimonta contro l’Atletico Lazio, 
squadra di Eccellenza in un altro girone e prima un 
bel poker (4-1) rifilato all’Ottavia.  
Quello tra Ladispoli e Cerveteri sarà anche il derby dei 
nuovi due presidenti: Sabrina Fioravanti (Ladispoli) e 
Fabio Iurato (Città di Cerveteri)

CALCIO,
SUBITO DERBY
TRA LADISPOLI
E CERVETERI

CHI VINCE STACCA IL PASS PER IL TURNO SUCCESSIVO DI COPPA.
SI GIOCHERÀ CON GLI SPALTI PIENI? 

di Emanuele Rossi
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di Barbara Pignataro

MARCO TANFI
SI RACCONTA

INTERVISTA
A UN FOTOGRAFO
D'ECCEZIONE

“IL BISOGNO
DI FERMARE ISTANTI

E DI RACCONTARLI”



Ha vinto il concorso internazionale di 
fotografia “IMagOrbetello” Edizione 2019, 
sezione Ritratti. Tra 150mila scatti hanno 

scelto il suo ritratto. Marco Tanfi, è un fotografo 
professionista abita a Cerenova con Roberta, sua 
compagna di vita e loro figlio Riccardo. Proprio 
lui è il volto dello scatto vincente. Un’emozione 
incontenibile che ancora oggi traspare dal suo 
sguardo. Timido e riservato ma anche schietto, 
Marco, da oltre 15 anni nella fotografia, predilige 
i volti, sono la sua passione.
Cosa si prova nel sentirsi chiamato come 
numero uno in un concorso così prestigioso?
Mi sono emozionato tanto, quando mi hanno 
comunicato di essere tra i finalisti, non mi hanno 
detto che avevo vinto. Quindi sono andato 
ad Orbetello con la famiglia per assistere alla 
premiazione.
La mia foto era posizionata al centro tra le 10 
finaliste. Hanno chiamato il terzo classificato 
- e non ero io - il secondo classificato era un 
ritrattista famoso e il mio pensiero è stato: se 
lui è secondo io sono fuori. Invece sono arrivato 

primo! Hanno chiamato Marco e l’emozione è 
stata enorme, con la foto di Riccardo poi.
La motivazione pronunciata dalla giuria?
La foto vincente è molto particolare, senza aver 
usato molto photoshop. Ha colpito proprio la 
purezza dello scatto oltre a ciò che trasmetteva.
Quante e quali categorie prevede il concorso?
Quattro: ritratto, paesaggio street e mobile, 
le 150mila foto in gara erano un mix di queste 
categorie. Un concorso aperto, con fotografie 
provenienti da tutto il mondo. La soddisfazione 
di essere stato scelto è stata enorme. Un ottimo 
risultato anche in termini di carriera, il concorso 
IMagOrbetello, è prestigioso.
Hai parlato di photoshop, l’uso di tecniche 
che migliorano la foto sono permesse nei 
concorsi?
Si, però viene penalizzato l’abuso. Se funzionale 
al lato creativo e per migliorarne la qualità è 
accettato. Se stravolge completamente la foto 
diventa più un’opera grafica. Parliamo di un 
concorso di web design.
La mia foto è particolare, sembra molto lavorata 
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Foto vincitrice del concorso “IMagOrbetello”



invece ha vinto proprio per la naturale bellezza 
dell’attimo catturato.
Cosa ricordi hai di quella sera?
Tutto! La premiazione è avvenuta nella Polveriera 
del Forte di Orbetello, sulla laguna. Una location 
bellissima, a premiarmi è stato un ritrattista che 
ammiro e seguo da tempo, Evio Bartoli. Doppia 
gioia.
Eventi in programma?
Sarò in mostra al Festival della Fotografia di Praga 
in ottobre dove saranno esposte le foto vincitrici 
di un precedente concorso sull’autoritratto al 
tempo del Covid. L’interpretazione degli ambienti 
ristretti dove siamo stati costretti a vivere. Un bel 
risultato. Tanta esperienza che mi sta aiutando a 
crescere professionalmente.
Progetti futuri?
Durante l'inattività dovuta al lockdown ho 
spaziato con la fantasia. La mia passione per la 
fotografia non è andata in quarantena, anzi. É 
nato il progetto “Psicostasia” , un antico rituale 
egiziano: il passaggio dal mondo dei morti ai vivi.

Raccontami la storia
Ho conosciuto questo rituale con mia moglie 
Roberta e ne siamo rimasti affascinati. Nell’Antico 
Egitto la psicostasia era il rituale della pesatura 
dell’anima, la cerimonia che si immagina svolta 
nell’aldilà per accertare il valore del defunto.
Da un lato della bilancia il cuore e dall’altra la 
piuma. Se il cuore è più leggero della piuma 
l’anima potrà vivere in eterno. Il peso della piuma 
è quindi la misura del perdono, della clemenza, 
dell’indulgenza e della misericordia degli dei.  
Ritratti di artisti, celebrità, cerimonie e book 
fotografici, cosa ti rende unico?
Sono sensibile, assorbo gli stimoli che arrivano 
dall’esterno, esploro e sicuramente ne rimango 
influenzato ma è un arricchimento personale. Il 
mio stile rispecchia semplicemente come sono 
io. Un artista che stimo è Ferdinando Scianna. 
Sono orgoglioso inoltre di aver aperto la mostra 
del pittore Massimiliano Ferragina, a Rende. 
5 scatti che lo ritraggono mentre interpreta la 
durezza e le sfumature del colore.

Foto servizi fotografici

Massimiliano Ferragina - Colors Progetto “Psicostasia”



Fotografo professionista freelance con base a Roma. 
“L’amore per la fotografia mi è stato trasmesso fin da 
bambino, quando mio padre – grande appassionato 
del settore – mi faceva molti ritratti, attraverso cui mi 
osservano, mi rivedevo e mi riconoscevo.
Questa percezione di me è la stessa che oggi 
sperimento personalmente attraverso l’autoritratto 
fotografico, il mezzo per raccontare le mie emozioni  
agli altri”. Uno stile molto vicino al reportage, 
rivisitato in chiave emozionale e con una grande 
attenzione ai dettagli.

Mostre, concorsi e pubblicazioni:
• Vincitore del concorso internazionale ImagOrbetello, 

categoria Ritratto 2019.
• Mostra collettiva Nature Utopia presso la galleria 

Spazio Faro di Roma.

• Foto pubblicate sul testo “Corpi in bilico” 
di Monica Vannucchi, titolare della cattedra di 
Danza presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.

• Mostra collettiva “Turisti per caso” con associazione 
culturale “In Automatico”.

• Mostra fotografica personale realizzata in 
collaborazione con il pittore Massimiliano Ferragina 
presso il Museo del Presente di Rende, 2020.

• Pubblicazione del progetto fotografico personale 
“Psicostasi” sul sito Art About Magazine.

• Mostra collettiva itinerante “Roma e l’acqua” con 
associazione culturale In Arte di Cerveteri 2018.

• Mostra collettiva “Frammenti di luce” 2020.
• Pubblicazione del progetto “Psicostasia” 2020 sui 

canali mediatici della galleria Micro Arti Visive di 
Roma di Paola Valori.
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di Angelo Alfani

A partire dagli anni venti e per tutti gli anni 
trenta dell’Ottocento la falce del colera 
mieteva a cottimo in ogni dove. Solamente 

lo  Stato Pontifico ne era immune. Poi Il 10 luglio 
del 1837 a Roma muore il primo contagiato. Il 24 
luglio, all’ospedale San Giacomo, è la volta di una 
donna. Sarà un crescendo di mortalità fino al 10 
settembre 1837, poi inizierà una fase calante, con 
la dichiarazione ufficiale della fine dell’e pidemia il 
3 novembre. Ed è probabilmente nella primavera 
del 1838 che il  dottor Cav. Andrea Belli fece la 
scampagnata nel territorio del Sasso, raccontata 
nel suo Diporti e riposi villerecci, incuriosito dalle 
notizie che, se pur fievoli, circolavano ancora 
sulla prodigiosa grotta delle serpi, ma ancor 
più desideroso di libertà. Quanto racconta è 
interessante per alcuni aneddoti relativi a Cerveteri 
e per la struggente descrizione della natura del 
territorio del borgo di montagna. L’illustre Primario 
dell’Ospedale della Consolazione, in compagnia 
di un sommo Religioso e dell’amico Zazzera, 
raggiunse, di buon mattino, “Cervetri, che siede 
sulla ultima punta meridionale di una lunga lacinia 
di tufa tagliata a picco da tutte le parti, meno 
verso settentrione, dove soltanto è facilmente 
accessibile”. Con somma generosità furono 

ospitati dal Rev. Alessandro Regolini, “benemerito 
sommamente per l’escavazioni del più classico dei 
sepolcri etruschi, da lui sagacemente discoperto”.
Visitarono la famosa Necropoli e “gli avanzi 
lacrimosi delle antiche mura: ma su tutti i ruderi sta 
scritta a grandi cifre la sentenza, che nessuna cosa 
quaggiù può sottrarsi alla possanza sterminatrice 
del tempo”. Dopo aver visitato la chiesa Madre, 
con circospezione si introdusse anche nella chiesa 
di San Martino, abbandonata perché a rischio crolli. 
Detta chiesa era appoggiata all’attuale Mascherone, 
di fronte alla canonica del Reverendo tombarolo, 
che emanava fragranze dal suo giardino di agrumi. 
Il racconto prosegue: “Vidi due pregiatissime 
dipinture in tavola, una delle quali è a maniera di 
trittico: e spero che dalla superiore intelligenza 
saranno quanto prima rivendicate dall’oblio e poste 
in serbo per sottrarle dal deperimento, a cagione 
della umidità e della pioggia.”
Lasciata Cerveteri percorsero circa otto miglia 
prima di giungere al Sasso attraversando campagne 
ricche di mandragole, finocchio selvatico, acanto, 
e mandrie di mucche e capre. Come Cerveteri 
era famosa per i suoi cannellini così queste terre 
lo erano per i prugnoli che “disseccati sorpassano 
nel sapore e nell’odore i prugnoli raccolti nelle 

UNA GITA FUORI PORTA
ALLA GROTTA DELLE FATE

32

C
er

ve
te

ri

IL RACCONTO DI UNA SCAMPAGNATA DEL 1838 È RIVELATORE
DELLA BELLEZZA DELLA SPELONCA DETTA ANCHE “DELLE STALATTITI” 

E DI ALCUNI ANEDDOTI RELATIVI ALLA CERVETERI “SCOMPARSA”

L'Ortica del Venerdì

Nel riquadro:
il vecchio
fontanile



montagne degli Abruzzi interiori”.
Senza porre tempo in mezzo , si diressero verso 
la grotta delle Serpi. Grande fu la delusione 
nell’incontrare d’attorno solo tre ramarri ed un 
serpente. Preso dallo sconforto l’illustre medico 
domandò alla guida ”in dialetto campestre” se 
ci fossero lì vicino antri, dirupi, grotte, caverne e 
rompicolli.
“Si può vedere la grotta delle Fate” rispose il villico. 
“Va innanzi che io ti seguo!”. Il sentiero era irto di 
difficoltà, ma il desio di vedere una cosa non prima 
conosciuta le fece superare.
“Giunto con quella celerità che natura mi consente, 
al divisato luogo, mi si aprì all’avido sguardo 
la scena incantevole che sorpassa i veientani 
prestigi, e la magnificenza degli artificiosi giardini di 
Alcinoo”. La grotta, lontana due miglia dalla Villa del 
Sasso, circondata da verdissimi pioppi, è esposta 
al benefico soffiare del fresco vento proveniente da 
Ovest e mostra quel bello che in arte dicesi orrido, 
“senza che la mano di uomo vi abbia preso parte, 
essendo tutta opera della maestra natura che 
non ricopia giammai se stessa.(…) Sono coperti i 
circostanti colli da piante verdissime che amano il 
fresco, e coronati di arbusti in piena vegetazione; 
l’antro può formare la delizia dei dipintori della 
natura; le rocce dirupate, di color lionato imbrunito 
dal tempo, formano un quadro che compensa il 
disagio della via, e la solitudine perfetta eccita la 
fantasia a quel genere di componimenti chiamato 
grottesco-romantico”. Nelle latebre, dove non ci 
sono che ignudi sassi, si internano  due aperture 

nelle quali non penetra la diletta e rosata figlia del 
giorno. Barcollando ed inciampando i visitatori 
si bloccano esterrefatti nel vedere il bellissimo 
frastaglio delle poliformi stalattiti: dalle coniche alle 
mammillari, alle cilindriche bitorzolute.
Il tempo corre veloce nell’ammirare tanta bellezza e, 
per evitare la cupa ombra che inesorabile si  allunga 
sui monti, fecero ritorno a Cerveteri con gli acconci 
mezzi, che fin dall’andare alla grotta, gli erano  
stati procurati dal  possidente sig. Paolo Calabresi 
ed il Prof. di Medicina Alessandro Piergentili. “Ci 
assidemmo a mensa col Rev. Regolini, e i nostri 
parlari furono intorno a quanto avevamo veduto e 
nel seguente giorno, salutata quella memoranda 
parte della Etruria antica, ritornammo ai patri lari 
nelle alte mura di Roma e la madre patria ci fu di 
conforto al dispiacere di aver lasciato Cervetri”. Il 
racconto termina con il consiglio di andare a visitare 
la grotta delle stalattiti, dopo essersi procurata una 
guida esperta che, “senz’andar per le lunghe, alla 
difficile e ascosa giacitura dell’antro agevolmente 
li meni”.
P.S.
Desidero porre attenzione alla disdicevole presenza 
nel Borgo di una struttura, oramai fatiscente, 
costruita come lavatoio per le sassaiole. Tale 
struttura fa da continuum a un antico fontanile  
interamente coperto da fitta erba smeraldina sulla 
quale si abbeverano decine di api. Uno spettacolo 
a vedersi. Sarebbe opportuno, vista la manifesta 
inutilità del nuovo manufatto, liberare allo sguardo 
la bellezza del solo fontanile.
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CREMA
DI ZUCCA E ZENZERO

PROCEDIMENTO
Scalda l’olio in una pentola abbastanza 
capiente, insieme a 2 cucchiai di acqua. 
Pela la cipolla, tagliala a fettine sottili e poi 
falla cuocere nella pentola con l’olio per 2 
– 3 minuti, a fiamma bassa, sino a che sarà 
tenera.
Prepara la zucca togliendo la buccia e i 
semi. Questa operazione è più facile se usi 
un coltello ben affilato e procedi con pezzi 
piccoli. Taglia la polpa ottenuta a tocchetti 
grandi circa 2 – 3 centimetri, poi uniscili alla 
cipolla e mescola bene, per far insaporire. 
Pela le carote, tagliale a rondelle e aggiungile 
alla zucca, mescolando ancora.
Bagna con il brodo, oppure con l’acqua e il 
granulare. Lascia sobbollire a fiamma bassa 
per circa 10 minuti, poi aggiungi lo zenzero 
(inizia grattugiando un piccolo pezzo di 
radice fresca e arrivando al massimo ad un 
cucchiaino di polpa grattugiata, altrimenti 
potrebbe essere troppo forte). Aggiungi 

anche una spruzzata di succo di limone e 
continua a cuocere per circa 15 minuti, sino 
a che le carote e la zucca saranno tenere.
Usando un mestolo, trasferisci le verdure 
e una parte del brodo in un blender. Non 
mettere troppo liquido all’inizio, altrimenti 
potresti trovarti con una crema troppo fluida. 
Meglio aggiungerne poco a poco, a mano a 
mano che procedi.
Frulla la crema sino a che otterrai la 
consistenza che desideri. Servila subito, 
calda, oppure lasciala raffreddare. Se la 
vuoi servire a temperatura ambiente (oppure 
congelare) meglio tenerla un po’ più liquida, 
altrimenti al momento si servirla sarà troppo 
densa.
A me piace al naturale, ma puoi servirla 
con un goccio di olio d’oliva crudo sopra, 
o anche un cucchiaio di yogurt greco, pepe 
nero, basilico fresco. In alternativa, cospargi 
la superficie con mezzo cucchiaino di 
curcuma, fresca o in polvere. by Csaba Della Zorza

Una delle cose che ho imparato durante il mio periodo di studio della cucina sana è stato 
cuocere le zuppe in poca acqua. Non solo aiuta a mantenere maggiormente intatto l’apporto 
di vitamine e minerali (che altrimenti si disperdono) ma crea uno sviluppo dei sapori più 
complesso, che dà alla zuppa una nota gourmand inaspettata.

3 – 4 cucchiai di olio
1 piccola cipolla tipo Tropea
750 g di zucca
(mantovana o Avalon, provenzale, etc.)
2 carote
1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

700 ml di brodo vegetale
(oppure acqua e 1 cucchiaio
scarso di brodo granulare vegetale)
1 cucchiaio di succo di limone

curcuma (in polvere o fresca, facoltativa)
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INGREDIENTI PER 4 PORZIONI

TEMPO
20 minuti

DIFFICOLTÀ: bassa

DOSI: 4 persone
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ORIZZONTALE
1 L’organo per la respirazione
7 Pappagallo con un’ampia cresta
14 Concepire con la mente
15 Tipi di coliti
16 Metà... di trenta
17 Carine senza arie
18 Verso del corvo
19 Rendono certa l’età
20 Così sono le lettere... fatte coi 
gesti
22 Costumino da spiaggia
24 Vaso di terracotta per l’olio
26 Come dire belli
27 C’è nelle strade affollate
29 Il paradiso terrestre
30 L’inizio dell’offensiva
31 Due in mezzo a quaranta
32 Fulcro
34 Sigla aeroportuale di 
Francoforte
35 Quelli vecchi li puoi rincontrare
38 L’East che scorre presso New 
York
40 Poco evidente
42 Iniziali di Mortensen
43 Connessioni, collegamenti
45 Vengono dopo i CD
47 Ascoltare un po’
49 Per alcuni andrà tutto bene se 
avranno il loro favore
51 Non lucido
54 Howard regista
56 Gonfia le vele

58 Solo in mezzo
59 Iniziali della Fracci
61 Un gioco con la scacchiera
63 Rafforzamenti delle forze e 
delle attrezzature militari
65 Viene dopo il “bi”
66 Bagnata dalla Dora Baltea
68 Ha imbarcato molte coppie
69 James attore diventato icona
70 Seconda metà di oggi
71 Un... mezzo rumore
73 La fine del viaggio
74 Uomini americani
75 Un’altra squadra di Madrid
78 Un componente dei 
Subsonica
80 Paesi
81 Gabbie molto grandi
VERTICALE
1 Il suo simbolo e Pb
2 Le hanno allodole e tordi
3 Ci sono nelle camerette dei 
bambini
4 Un’azzurra distesa
5 Figure della mitologia greca, 
figlie di Zeus e di Temi
6 Finale di stagione
7 Le prime... in classifica
8 Accusativo in breve
9 Si accende in segno di 
ringraziamento
10 Rivoltare la terra
11 La città della Juventus (sigla)
12 Impiegato d’ordine che 

si occupa indirizzare e 
accompagnare il pubblico
13 Dirigibili
15 Relativo all’ateneo
17 Camere del Lavoro 
Autonomo e Precario
21 “Organizza” la Champions 
League
22 Affermazione laconica
23 La città del “Saint 
Germain”
25 Consiglio di fabbrica
27 La usano gli arbitri in serie 
A ma non in Champions 
League
28 Il tasto per mandare il 
messaggio
31 Una squadra italiana 
nei gironi della Champions 
League 2018/ 2019
33 Orient Express
36 Iniziali della Venier
37 La squadra italiana che ha 
vinto la Champions League 
nel 2010
39 Una squadra di Madrid
41 Giacca a maglia di lana
44 Può essere del disco
46 La sigla del Liverpool
48 Dolcezza delicata e gentile
50 Sigla di Savona
52 Non ora
53 Un tono di giallo
55 Un modo per abbreviare 
“numero”
57 Il cattivo delle favole
60 L’ultima partita della 
Champions League
62 Hanno ali rigide
64 Mamma in breve
65 Leggero, lieve
67 È riposta nel box
69 Il nome della Lovato
72 Più grande del sec
74 Quello di denti è 
insopportabile
76 Led Zeppelin
77 Ultime di dodici
78 In spagnolo e in russo
79 Il Ruggeri cantante (iniziali)

La soluzione del numero 31
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a Ariete
Elemento Fuoco
In famiglia qualche spesa 
imprevista potrebbe farvi arrestare 
momentaneamente su altri investimenti 
che volevate intraprendere. Per i 
genitori, armatevi di pazienza e dialogo 
soprattutto se avete figli adolescenti: 
siate comprensivi e non fate finta di 
aver dimenticato la vostra gioventù! 
Recuperate le energie!  

b Toro
Elemento Terra
Nella vita familiare cambiamenti 
positivi vi proietteranno in un futuro 
meraviglioso: potrebbe essere 
il concepimento di un figlio o la 
ristrutturazione della propria abitazione, 
decidere di sposarsi o convivere o 
magari una nuova auto o la decisione 
di prendere con se un animale da 
compagnia e infine l’amore.

c Gemelli
Elemento Aria
Una amicizia che si era riavvicinata 
nelle passate settimane e che prima 
autonomamente aveva deciso di 
allontanarsi, incalzerà per una seconda 
possibilità: sta a voi decidere. Curate 
maggiormente la forma fisica ed 
evitate cibi eccessivamente calorici. 
Non accettate una sfida lanciata solo 
per provocarvi!

d Cancro
Elemento Acqua
Ma perché non riuscite mai a 
rilassarvi. Se avete la casa da pulire 
o l’erba da tagliare, per esempio 
ma siete stanchi perché avete fatto 
tante altre cose, al diavolo! Prendete 
la vostra famiglia, il vostro partner, 
il vostro cane, prendete voi stessi e 
andate a divertirvi o a rilassarvi senza 
pensieri.

 e Leone
Elemento Fuoco
La salute si regge su un filo di seta 
a causa dei tanti impegni che vi 
rendono una sorta di Ercole con le 
sue fatiche. Questi sono però gli 
ultimi sforzi prima della fine dell’anno, 
quindi tenete duro. La soluzione è 
riposare obbligatoriamente dopo 
ogni impresa, così sarete invincibili. 
Buone notizie!

f Vergine
Elemento Terra
Continua un bel periodo dove 
sono favoriti gli incontri lavorativi e 
professionali che vi permetteranno di 
fare nuove conoscenze e aprire nuove 
opportunità di carriera e avanzamenti: 
anche se siete timidi dovete farvi 
notare. In campo sentimentale 
momenti di alti e di bassi forse perché 
siete troppo esigenti!

g Bilancia
Elemento Aria
Sapete che quest'anno non è stato 
dei migliori per voi, spesso alle 
prese con problemi economici o 
situazioni sfavorevoli. Già agosto 
ha iniziato a restituire parte della 
gloria perduta a chi ha saputo 
cogliere al volo le occasioni. Belle 
soddisfazioni per un figlio che ha 
raggiunto il suo obiettivo.    

h Scorpione
Elemento Acqua
Cercate di riposare. Evitate 
discussioni e prediligete un 
linguaggio schietto e sincero. Nel 
lavoro potrebbero esserci attriti 
dovuti anche alla competizione 
con altri colleghi: lo scontro diretto 
però è da evitare. Una missiva a voi 
indirizzata vi turberà lasciandovi 
notti insonni: siate prudenti.

 i Sagittario
Elemento Fuoco
Ancora buone occasioni in 
campo lavorativo e professionale 
soprattutto se svolgete una attività 
nell’ambito dello spettacolo, della 
cultura e dell’intrattenimento. Nella 
salute il carico di stress è allentato 
da questi nuovi stimoli e dalle molte 
soddisfazioni che vi porterà questo 
periodo.

l Capricorno
Elemento Terra
Buone notizie relative alla risoluzione 
a vostro favore di una questione che 
vi ha leso tempo addietro soprattutto 
nel vostro onore: sarà una rivincita! 
Il lato sentimentale vivrà momenti 
altalenanti soprattutto se siete in 
procinto di una separazione perché 
il partner cercherà in tutti i modi di 
riavvicinarsi.

k Acquario
Elemento Aria
Rivincite verso chi ha preferito 
isolarvi piuttosto che ammettere e 
valorizzare le vostre qualità superiori 
ma non gestibili alla loro maniera, 
perché non siete omologabili. 
Dovete però prestare attenzione a 
non farvi provocare dagli sconfitti. 
Attenzione allo stress. In arrivo un 
pagamento atteso da tempo!

l Pesci
Elemento Acqua
Nel lavoro evitate polemiche 
verso colleghi o superiori limitati 
che non riescono a capire e ad 
apprezzare le vostre potenzialità, le 
proposte innovative e anche i vostri 
avvertimenti: silenzio ed evitate di 
dispensare consigli a chi non se li 
merita, il tempo vi darà ragione ma 
adesso evitate le critiche.

P'astra Settimana dall' 11 al 17 settembre
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di Barbara e Cristina Civinini

Ogni anno sono investiti migliaia di animali, 
compresi i migliori amici dell’uomo, il cane e 
il gatto. Sicuramente sarà capitato a qualche 

lettore di vedere davanti a sè, in strada, un criminale 
accelerare per investire deliberatamente una povera 
malcapitata vittima della sua inclinazione malvagia. 
Fino a qualche anno fa i rischi di questa condotta 
aberrante erano praticamente inesistenti, ma con 
la riforma del Codice che disciplina la circolazione 
stradale le cose sono cambiate. Infatti, il nuovo 
articolo 189 del D.lgs 285/1992, comma 9 bis, prevede 
l’obbligo del soccorso per gli animali investiti sia per 
quelli da affezione, che per quelli da reddito o protetti. 
Il conducente che non rispetta questa norma incappa 
in una sanzione amministrativa che va dai 413 ai 1.656 
euro, mentre per i trasportati l’importo è minore. Vale 
la pena sottolineare che il legislatore si è spinto anche 
più oltre. In base al titolo IX-bis del Codice Penale – 
spiega LAV nel Vademecum proposto da Sicurauto.
it – tutti gli animali sono protetti dai maltrattamenti, 
e la mancata somministrazione di cure a un animale 
è stata identificata da varie sentenze della Corte di 
Cassazione come un vero e proprio maltrattamento. 
In più, possono essere accertate responsabilità 
sotto il profilo penale. L’articolo 544 ter del Codice 
Penale punisce “chiunque, per crudeltà o senza 
necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero 

lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche 
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche 
etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto 
mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. Per i 
soccorsi è possibile chiamare la Polizia di Stato, 
i Carabinieri, le Polizie Locali, oppure contattare 
lo studio medico veterinario più vicino tramite la 
piattaforma www.struttureveterinarie.it, messa a 
punto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei 
veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI 
(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). 
Si tratta di un servizio di georeferenziazione delle 
strutture veterinarie autorizzate, di pubblica utilità, 
gratuito e scaricabile anche su smartphone, tablet e 
navigatori satellitari. Saranno gli accertamenti sulle 
responsabilità dell’accaduto a certificare chi deve 
pagare i danni comprese le spese veterinarie, scrive la 
guida Sicurauto. Come spiega ANMVI, per il servizio 
veterinario tramite piattaforma non è prevista nessuna 
partecipazione del Servizio Sanitario Nazionale. 
Insomma, l’onere è a carico dell’utente della strada 
che ha causato l’incidente. Naturalmente, qualora 
ne ricorrano gli estremi, l’automobilista danneggiato 
potrà rivalersi per omessa custodia dell’animale 
sul proprietario. L’articolo 672 del Codice Penale, 
depenalizzato, prevede una sanzione pecuniaria per 
l’omessa custodia da 25 a 258 euro.

COSA RICHIA
CHI INVESTE
UN GATTO?
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Secondo la medicina cinese, il movimento 
corporeo coerente e armonico favorisce la 
corretta circolazione del Qi e del Sangue e 

riduce eventuali stasi energetiche.
Il beneficio è non solo per il corpo ma anche per 
la mente.
Corpo e mente, del resto sono due aspetti della 
stessa unità: l’uomo:
• se il nostro corpo si indebolisce, ha dolore, 

soffre per l’incapacità di fare alcuni movimenti, 
anche la nostra mente sarà provata

• viceversa, se emotivamente vivremo in una 
condizione di instabilità, chiusura o paura, 
anche fisicamente proveremo disagio con 
tensioni muscolari croniche, dolori in varie aree 
del corpo.

Ciò vale non solo a livello osteomuscolare, ma 
anche a livello viscerale.
Nella teoria medica cinese, infatti gli organi e 
visceri sono in relazione tra loro e sono, infatti, in 

relazione con i diversi apparati del nostro corpo.
Cosa succede dopo i cinquant’anni?
La fase della vita in cui il nostro organismo inizia 
ad “invecchiare”, per i cinesi, è piuttosto precoce 
rispetto a quello che ci aspetteremmo e inizia già 
intorno ai 35 anni.
I segni di questo inizio di “invecchiamento” si 
manifestano, tuttavia, in modo a noi più chiaro 
ed evidente attorno ai 50 anni di età.
La medicina cinese ci dice, quindi, che arrivati 
a cinquant’anni  il nostro organismo vive 
l’indebolimento dell’energia connessa alla 
procreazione.
L’energia che finora era stata destinata alla fertilità 
è ormai indebolita, non più utile a tal fine. Viene, 
quindi, recuperata, rientra in parte nell’organismo 
per essere riservata ad altre attività.
Secondo la medicina cinese, arrivati a 
cinquant’anni (ma, in realtà, già dopo i quaranta) il 
metabolismo rallenta  e le risposte dell’organismo 
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iniziano ad essere più lente.
Questa situazione vale anche per la medicina 
occidentale.
Attorno ai cinquant’anni la nostra struttura 
fisica diventa meno pronta al recupero e alla 
“riparazione” (per esempio in caso di trauma), i 
suoi ritmi si rallentano.
I tessuti, in particolare, cambiano in modo 
sostanziale ed iniziano a perdere energia, 
richiedendo maggiormente la nostra attenzione.
Le ossa perdono progressivamente di densità in 
modo silente e progressivo.
Per riparare a questa perdita progressiva è utile 
fare attività fisica.
Lo stress meccanico su una determinata parte 
dello scheletro, infatti, tende ad aumentare la 
densità ossea in quella zona. Il braccio dominante 
del tennista ha, per esempio, il 30% di massa 
ossea in più rispetto all’arto controlaterale).
Lo sport ideale over 50 secondo la medicina 
cinese
Gli sport più consigliati per gli over 50 sono mirati 
a potenziare la capacità aerobica ma anche il 
movimento e rafforzamento muscolare.
Da uno studio pubblicato sul British Journal of 
Sports Medicine è emerso che l’attività aerobica 
ha particolare beneficio sulle funzioni del cervello, 
rafforzando la capacità di ragionare e creare 
collegamenti.
Gli sport anaerobici, invece come il sollevamento 
pesi, a lungo andare potenziano la memoria.
Numerosi studi dimostrano come il taijiquan (o 
tai chi chuan) sia estremamente vantaggiosa ad 
ogni età e, soprattutto, sia estremamente utile  in 
età avanzata.
Il taijiquan  è un’arte marziale cinese, più 
precisamente uno stile interno di kung fu, adatto 
a tutte le età, in particolare all’età adulta e matura.
E’ una pratica finalizzata all’allenamento della 
forza interna (mentale, rafforzamento dell’energia 
vitale) più che della forza esterna (muscolare, 
rafforzamento della struttura).
Si basa, quindi, sull’addestramento della forza 
interiore e  sull’armonizzazione dell’energia 
interna.
Diversamente dagli altri stili di kung fu, il taijiquan 
non allena velocità e forza, anche se queste 
possono essere considerate il prodotto ultimo 
della sua pratica.
I movimenti nel taijiquan sono un lento fluire, 
calmo e rilassato.
I movimenti sono misurati e controllati nelle loro 
esecuzioni.
Il respiro è consapevole e regolato.
Se vuoi provare questa disciplina vieni a trovarci 
alla Hung Sing Kung Fu Academy, in Via San 
Marino, 4 Ladispoli.



Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Proviamo a fare due conti, a ragionare. 
Leggere e scrivere mi è più congeniale, mi piace 
di più che “far due conti”.

Non andavo male in matematica al liceo scientifico G. 
Castelnuovo (preside Salinari) ma eccellevo in storia e 
filosofia, bene in scienze, maluccio in latino, sufficiente 
in italiano (in realtà litigavo “garbatamente” con il
prof. Lori).
Per far due conti sul Covid 19 mi dovrò rivolgere a 
mio fratello Sergio oppure a mio figlio Fabio Massimo, 
entrambi ingenieri (il primo, ora in pensione, nucleare; 
l’altro, in piena scalata internazionale, informatico).
Oggi, mercoledì 2 settembre, su poco più di 100.000 
tamponi ci sono stati poco più di 1300 positivi, ossia 13 
su 1000; 1/3 su 100.

Sino a qui ci arrivo da solo.
Se dunque la percentuale attuale dei positivi è di 1,3% i 
restanti 98.7% è negativo al tampone.
Prima domanda. Questo 98.7% è dunque anche 
negativo all’esame sierologico? In teoria dovrebbe 
essere cosi perché, di norma, per proprietà transitiva 
solo chi è positivo al test sierologico deve fare il 
tampone, mentre gli altri no.
Seconda domanda. Qual è la percentuale della 
popolazione positiva all’esame sierologico?  Su 100 
solo 5-6 sono positivi.
Se questa, ammesso e non concesso (ogni dubbio 
è legittimo e solo il dubbio migliora l’uomo), è la 
situazione è ovvio che il 94-95% dei soggetti sottoposti 
al sierologico risulta, ora in Italia, negativo.

RIFLESSIONI E DOMANDE SUL COVID19
“CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA È IL QUANTUM INFETTANTE”



Terza domanda. Questo 94-95% può 
considerarsi a rischio non avendo sviluppato gli 
anticorpi IgG anti Covid oppure no?
Insomma, è sano, ma potrebbe ammalarsi? 
Oppure potrebbe essere anche immune pur 
non avendo gli anticorpi? Sarò testardo, 
incredibilmente solitario, ma continuo a pensarla 
cosi. All’ultima domanda rispondo si. 
La scienza medica attuale ragione, in campo 
immunologico, basandosi solo ed esclusivamente 
sul sistema immune acquisito (quello registrabile 
con gli anticorpi).
Mi domando ancora.
Quarta domanda. Non potrebbe essere che 
la quasi totalità di questi 95% negativi al siero, 
essendo già venuto a contatto con il virus, si sia 
almeno parzialmente immunizzato? Ciò grazie 
alla “sconosciuto” sistema immune innato: 
quello che neutralizza il Covid in modo cellulo- 
mediato e non con gli anticorpi ematici specifici.
Ciò vale soprattutto per i bambini piccoli (da 1 a 
10 anni) ma anche, seppur in minor misura, per i 
giovani adulti che sono più resistenti al virus.
Vale anche per le etnie camite subsahariane (non 
ho mai visto un nigeriano intubato, ma forse è 
colpa mia).
Da sempre oltre al sistema immune (sia acquisito 
che innato, che poi collaborano tra loro) ho sempre 
posto l’accento sul “quantum infettante” .
Anche un uomo di media età, in una sala 
rianimazione zeppa di contagiati che tossiscono, 
se non è superprotetto può ammalarsi seriamente.
Il “pabulum infettante” nell’aria è eccessivo.
In questi casi, il “quantum infettante”, tracima, 
travolge, sovrasta ogni capacità difensiva del 
nostro sistema immunitario.
Figuriamoci per gli anziani con più malattie 
(cardiopatici, oncologici, con insufficienza renale 
etc).
Il sistema immune innato, lo scrivo per l’ennesima 
volta, ci è stato lasciato in dono dai nostri antenati 
invertebrati (grilli, insetti, farfalle etc).
E’ come se fosse un “conto in banca” che, per 
noi indoeuropei e semiti, ci viene regalato sin  
dalla nascita e poi si dilapida, che più chi meno, 
con il passare degli anni.
L’etnia camita (quelli dalla pelle molto scura) è 
ancora più fortunata della nostra.
Questo spiega perché nel panorama mondiale, 
l’Africa subsahariana (Sud Africa a parte ove 
le etnie sono miste)abbia un ridicolo numero 
di decessi se confrontato specie con oltre 
popolazioni povere quale quelle centro-
sudamericane ed indiane.
In queste mia riflessioni non cerco l’originalità 
ma solo una spiegazione scientifica che sia 
convincente.
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via Livorno 63, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

La bulimia nervosa si caratterizza per ricorrenti 
episodi impulsivi di “abbuffate” di cibo seguiti 
da intensi sensi di colpa e vergogna che 

portano a modalità inappropriate (“le condotte 
compensatorie”) per espellere il cibo ingerito: 
vomito, uso di diuretici e lassativi, intensa attività 
fisica. Le condotte compensatorie si trovano anche 
nell’anoressia, ma non sono giudicate fondanti per la 
diagnosi. È bene sottolineare che la bulimia nervosa 
è situata in stretta relazione con l’anoressia nervosa, 
a tal punto che vengono spesso considerate come 
due poli opposti di un continuum, le due facce 
della stessa medaglia. In entrambe infatti sono 
presenti un’alterata percezione del peso e delle 
forme del corpo ed un’intensa paura di ingrassare 
ed almeno il 40-50% di chi presenta uno dei due 
disturbi alimentari presenta anche l’altro. Per 
quanto concerne la comprensione psicodinamica 
del disturbo, essa, come sempre, deve essere 
individualizzata: la bulimia si può presentare in 
pazienti con strutture di personalità e storie di 
vita (passate ed attuali) molto diverse tra loro. Per 
trattare terapeuticamente questo disturbo in una 
specifica persona, è necessario comprendere la 
funzione che questo sintomo ha all’interno del 
funzionamento mentale di quella persona, nonché 
i fattori che in quella specifica persona attualmente 
lo mantengono. Diversi clinici ad orientamento 
psicodinamico che si occupano di ricerca e 
trattamento della bulimia nervosa pongono la loro 
attenzione sull’ossessività del pensiero: questo nei 
bulimici è centrato sulla tematica del cibo e del corpo 
e agirebbe da meccanismo di difesa, spostando 
l’attenzione della persona sul cibo e il corpo, 

canalizzando così su questi elementi tutta una serie 
di angosce (più o meno inconsce), spesso (ma non 
solo) attivate da emozioni dolorose (rabbia, tristezza, 
senso di vuoto, disgusto di sé, vergogna, etc.) o 
da sensazioni e percezioni “non mentalizzabili”. In 
questo modo si impedirebbe alla mente di essere 
occupata da stati mentali al momento “non gestibili 
e contenibili”. In questo vi è un’evidente analogia 
con ciò che accade nelle dipendenze psicologiche 
di livello patologico, qualunque sia l’oggetto della 
dipendenza: tutto può diventare infatti “droga”, 
poiché non è l’oggetto dell’ossessione in sé che 
conta, ma la funzione che esso svolge all’interno 
dell’equilibrio psichico individuale. L’abbuffata può 
avere inizio allora come tentativo di “tenere a bada” 
spiacevoli sensazioni/percezioni/emozioni/ricordi 
che attivano uno stato acuto d’ansia, placato poi 
usando l’effetto lenitivo e consolatore del cibo. 
L’abbuffata però diventa con il tempo un’abitudine, 
uno schema comportamentale a cui ricorrere per 
auto-tranquillizzarsi: lo stomaco “riempito” contrasta 
psicologicamente il senso interno di vuoto, mentre 
a livello neurofisiologico, proprio i cibi solitamente 
più ricercati nelle abbuffate, permettono il rilascio 
da parte del cervello di endorfine, che calmano ed 
al contempo euforizzano. L’effetto anti-ansia di ciò 
però rinforza lo schema comportamentale di usare 
il cibo come fosse un farmaco e porta così al suo 
possibile automatizzarsi nel tempo. In psicoterapia, 
oltre a capire il senso del disturbo nella propria 
economia mentale, si apprendono nuovi modi, 
meno disfunzionali e disadattativi, di gestire il dolore 
o l’angoscia, senza ricorrere alla propria ossessione 
personale.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: 
LA BULIMIA NERVOSA



La Triaca
ERBORISTERIA

Chi segue la nutraceutica - la disciplina che studia 
estratti di alimenti, piante e minerali che vengono 
impiegati come nutraceutici -  conosce bene la 
quercitina, un flavonoide con potenti proprietà 
antiossidanti, antinfiammatorie ed antiallergiche, 
presente in alcuni alimenti come cipolle rosse e 
radicchio, uva rossa, vino rosso cappero, (è la 
pianta che ne contiene la maggior quantità rispetto 
al peso), the’ verde, mirtilli, mele, propoli e sedano.
Da alcuni giorni però tale sostanza ha attratto 
l’attenzione anche della stampa mainstream (quella 
che di norma oscura o dileggia le terapie naturali) 
per il fatto che uno studio internazionale è arrivato 
alla conclusione che la quercetina potrebbe 
essere efficace contro il virus responsabile di 
Covid. A dirlo è una ricerca condotta da Bruno 
Rizzuti dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Cosenza, 
insieme a ricercatori delle Università di Saragozza 
e Madrid, pubblicato sulla rivista International 
journal of biological macromolecules. Secondo i 

ricercatori, la quercetina potrebbe essere la base 
per sviluppare una molecola di sintesi ancora più 
potente, grazie alle piccole dimensioni e alla sua 
particolare struttura chimica. Inoltre, poiché non 
può essere brevettata (essendo una molecola di 
origine naturale), chiunque può usarla liberamente. 
Ragion per cui sarà difficile che abbia il successo 
riservato a sostanze brevettabili. In ogni caso  il 
suddetto studio (in vitro) non può considerarsi 
conclusivo e secondo Enrico Bucci, docente 
alla Temple University di Filadelfia la quercetina 
sarebbe un composto “di scarso assorbimento 
da parte dell’organismo, senza alcuna attività 
specifica provata contro alcunché, riproposto ogni 
volta contro l’ennesima malattia emergente per 
raccattare un po’ di soldi da parte di venditori di 
integratori senza scrupoli”. 
Diatribe a parte,  integrare nella propria dieta 
alimenti ricchi di quercitina come le preziose cipolle 
di tropea, l’uva e i mirtilli, meglio se da coltivazioni 
biologica non potrà che giovare alle nostra salute.

QUERCITINA,
LA MOLECOLA NATURALE ANTI COVID 

UNA MOLECOLA DI ORIGINE NATURALE PRESENTE IN DIVERSI ALIMENTI, 
SEMBREREBBE AGIRE DA INIBITORE SPECIFICO DEL SARS-COV-2

45

di Miriam Alborghetti








