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ll suicidio di Giuseppe De Donno ha sconvolto quanti sanno che la 
sindrome Covid può essere curata già da fine marzo dello scorso anno 
con terapie non sperimentali, ma precoci, utilizzate da numerosi medici 
che lavorano in scienza e coscienza. Ed ha sconvolto quanti non 
possono dimenticare gli attacchi violenti di alcuni colleghi politicizzati, 
l'invito a Porta a Porta il 5 maggio 2020, quando De Donno scomparve 
misteriosamente durante l'intervallo pubblicitario. E il suo silenzio stampa 
a cui seguì la notizia che il plasma era efficace, ma la terapia sarebbe 
stata messa a punto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa e 
poi prodotta dall'azienda farmaceutica toscana di cui è amministratore 
delegato Paolo Marcucci, fratello maggiore del senatore e capogruppo 
Pd Andrea, che a sua volta è consigliere di amministrazione. Risultato? 
La cura col plasma iperimmune è scomparsa dai radar per dare spazio 
esclusivo ai soli sieri sperimentali da inoculare all'intera popolazione, con 
un’autorizzazione di emergenza. Autorizzazione che sarebbe stata di 
difficile applicazione in presenza di altre terapie. La morte di De Donno, 
preceduta da un “demansionamento” da primario a medico di base, non 
può non dar adito a sospetti in una vicenda in cui i silenzi, i non detti e 
gli interessi censurati dal dibattito pubblico sono troppi. Una vicenda in 
cui si è pre-stabilito che dal Covid non si guarisce se non col vaccino al 
punto da dover discriminare la popolazione in base a una tessera sanitaria 
che attesti, burocraticamente, la condizione di persona sana, laddove chi 
non ce l'ha è un malato e un "assassino". Davvero qualcuno può ancora 
credere che nessuno stia speculando economicamente e politicamente 
sulla pandemia o che la scienza sia un campo autonomo, non conflitto 
da interessi? Davvero ancora qualcuno si illude che lo Stato sia una 
mamma premurosa che sta mettendo in atto tutte le misure possibili 
per tutelarci? Lo strano suicidio di De Donno non stupisce in sé anche 
perché ci è chiaro che De Donno e il plasma iperimmune sono stati "fatti 
fuori" da tempo. “Attacchi, umiliazioni, denigrazioni. La validazione del 
trattamento che aveva contribuito a mettere a punto affidata ad altri. Via 
dall'ospedale dove dirigeva un reparto. E tanto tanto altro che forse non 
si saprà mai” così commenta la sua morte il prof. Marco Cosentino. E 
non stupisce neppure che si voglia derubricare il tutto a complottismo 
e "negazionismo" - una di quelle parole/stigma che il mainstream ha 
preso in prestito dall'olocausto infischiandosene del significato storico 
letterale -, al fine di cancellare le tracce di un “misfatto”. Si è suicidato? È 
stato un omicidio, come i complottisti stanno insinuando? Che importa? 
È abbastanza evidente che sia stato un suicidio “assistito” da chi lo ha 
infamato, deriso ed emarginato.

Miriam Alborghetti
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SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO 

Si comunica che il settimanale l’ortica del venerdì, secondo la legge numero 
28 del 22 febbraio 2000 in materia di disposizioni per la parità di accesso ai 
mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione 
politica, pubblicata sulla gazzetta ufficiale numero 43 del 22 febbraio 2000, 
mette a disposizione pagine a pagamento del proprio giornale per la diffusione 
di comunicazioni pubblicitarie delle diverse coalizioni e partiti per le elezioni 
comunali 2021. La società editrice de l’ortica garantisce pari trattamento per 
tutti i candidati. 



di Graziarosa Villani

ANTONELLA RUGGIERO:
“L’ARTE NON È ROUTINE”

E’ una delle signore della musica italiana, un’artista 
in continua evoluzione. Un percorso personale 
ricco di esperienze, dai successi con i Matia Bazar 
a quello di Vacanze Romane fino alle numerose 
collaborazioni in vari ambiti musicali.
Una voce unica e splendida. Lontano dai clamori 
mediatici Antonella Ruggiero continua la sua 
ricerca nell’universo musica attraversando territori 
sempre nuovi e diversi dove la emozione e la 
condivisione diventano il valore aggiunto di essere 
artisti a tutto tondo.
L’Ortica del Venerdì l’ha intervistata in vista del 
concerto, da non mancare, in programma il 31 luglio 
in piazza IV Novembre a Bracciano. 
Antonella Ruggiero, la ricerca musicale continua 
ad essere ad oggi la tua cifra stilistica. Hai 
esplorato vari mondi dall’opera lirica con due 
esperienze con il compositore Adriano Guarnieri, 
alla musica popolare e religiosa. Cosa ne hai 
tratto da questa esplorazione?
L’unica cosa importante che ne ho tratto è che non 
mi sono mai annoiata cosa molto facile se ripeti 
sempre uno stesso repertorio seppur famoso. 
Questo mio spostamento negli ambiti musicali più 
variegati iniziato nel 1996 quando ho ripreso a fare 

questo percorso da solista e dopo sette anni di 
allontanamento assolutamente voluto dal mondo 
della musica, ma non dalla musica stessa, da allora 
non ho fatto altro che fare tutto ciò che ho sempre 
amato. Ho sempre amato ascoltare le musiche più 
differenti, apparentemente lontane l’una dall’altra, 
appunto dalla musica antica alla musica popolare, 
a qualsiasi altra forma di musica interessante ed 
ecco che fino ad oggi ho continuato e continuerò 
a farlo proprio perché attraverso questo addentrami 
nei vari mondi sonori accompagnata da musicisti 
che provengono da questi territori diversi è chiaro 
che è sempre interessante quello che faccio. Risulta 
sempre essere qualcosa di fresco, di curioso e di 
bello. La musica deve essere bellezza altrimenti è 
routine e l’arte non ha nulla a che fare con la routine.
Qual è il palco che ti dà più emozioni? Quello 
dell’Ariston del Festival di Sanremo o la piazza 
di provincia?
Assolutamente la piazza di provincia oppure le 
piazze, oppure le cattedrali, oppure i luoghi naturali 
dove si fanno i concerti, come un concerto all’alba, 
piuttosto che davanti a un tramonto al mare o in 
montagna assieme ai cori della tradizione popolare 
alpina… quelle sono emozioni. Sanremo va bene 

LA CANTANTE IN CONCERTO IL 31 LUGLIO A BRACCIANO IN DUO CON IL 
FISARMONICISTA RENZO RUGGIERI. “COSA DIRE AI GIOVANI? ESSERE SE STESSI”
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per promuovere il proprio lavoro, come una grande 
fiera della musica, è una fiera di settore, una cosa 
ben diversa dalle emozioni quelle vere che si 
provano attraverso la musica e non perché intorno 
hai le televisioni la gente che va a vedere il Festival di 
Sanremo. E’ tutta un’altra cosa, un’altra storia.
Vacanze Romane è un brano ormai acquisito 
nell’immaginario collettivo. Cosa faresti oggi tu 
oggi a Roma se fossi in vacanza?
A Roma? Cosa farei? Camminerei nei luoghi dove 
non passano le macchine, se possibile, dove si può 
andare a piedi, dove si può guardare attraverso 
un occhio attento quello che hanno lasciato nel 
passato, ma non quello esageratamente famoso, 
un passato fatto anche di vecchie botteghe chiuse, 
del ghetto ebraico, della riva del fiume dove si può 
camminare. Insomma io andrei a cercare una Roma 
che più ha a che fare con il vero passaggio delle 
persone più che dei turisti.  Non farei un percorso 
turistico, questo no.
Ti piacciono le collaborazioni, tra queste una con 
il compianto Ennio Morricone.
Che ricordo ha di lui?
Un signore formale, educato, naturalmente molto 
preparato con il quale ho realizzato una canzone, 
un suo brano per un lavoro tanto tempo fa. Quindi 
un ricordo fugace, fatto di un pomeriggio di lavoro. 
Le amicizie le approfondisci quando frequenti una 
persona per molto tempo non così.
Dal tuo osservatorio speciale dove pensi stia 

Ph Piero Biason
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andando la musica e come vedi le modalità di 
commercializzazione del prodotto musicale 
veicolate da internet?
La musica segue la società, la società è iperveloce, 
iperconnessa, di superficie. Si ha difficoltà per 
molte persone che fanno musica a soffermarsi su 
se stesse, pensare nel silenzio, cosa se non fai così 
difficilmente puoi fare un lavoro introspettivo che poi 
esce fuori e lo dai agli altri.
Cosa vuoi che pensi? E’ una grande quantità di 
suoni più che musica, una grande quantità di parole 
più che di poesie quindi bisogna intercettare dentro 
questa enorme quantità di proposte qualcosa 
che sicuramente c’è di assolutamente buono, ma 
bisogna cercarlo con molta attenzione, perché 
sennò o può anche sfuggire vista la grande mole e la 
massa di cose che arrivano.
La voce è la tua forma di espressione, come te 
ne prendi cura?
Ah, molto semplicemente non faccio nulla di strano. 
Faccio dei semplici vocalizzi prima dei concerti di 
mezz’ora, naturalmente cerco di stare attenta a 
non prendere correnti d’aria o cose del genere. 
Un’attenzione ci vuole da questo punto di vista ma 
niente di più, una cosa molto semplice e naturale.

Il 31 luglio sarai a Bracciano per un concerto. 
Conosci già il lago di Bracciano? Cosa ne pensi?
E’ un dei posti splendidi che abbiamo in Italia. E’ 
meraviglioso. Lo conosco da sempre. Una bella 
opportunità poter fare un repertorio con un musicista 
straordinario come Renzo Ruggieri che uno dei più 
grandi fisarmonicisti italiani conosciuto nel mondo. 
Faremo un percorso all’interno della musica che 
appartiene alla mia storia personale vecchia e nuova, 
ci saranno brani degli anni Venti, Trenta, ci saranno 
brani di luoghi molto lontani dall’Italia, attraverso la 
tradizione e questi percorsi che amo fare proporrò al 
pubblico questo viaggio attraverso questi suoni che 
sono di una fisarmonica di altissimo livello e la voce.
Se dovessi dare un solo consiglio ad un giovane 
aspirante cantante cosa gli diresti?
Di essere il più possibile se stesso, originale, non 
copiare nessuno, non rifarsi a nessuna altra voce 
che già esiste. Perché solo così si può essere unici. 
La unicità è la cosa bella. Parliamo dall’arte, in 
generale, per chi scrive, per chi dipinge, per chi fa 
musica, anche per chi fa sport. Gli esseri unici sono 
poi quelli che vengono riconosciuti nella grande 
proposta. Essere il più possibile se stessi, originali, 
senza copiare nessuno.

Ph Piero Biason





ITALIA SURF EXPO
DA VENERDÌ 30 A DOMENICA 1° AGOSTO
AL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 

Giunto alla sua 22esima edizione l’evento Italia 
Surf Expo si svolgerà sulla spiaggia del Castello di 
Santa Severa. L’ingresso è gratuito, il parcheggio 
a pagamento. Quest’anno è obbligatoria la 
prenotazione: info@italiasurfexpo.it.

NOVITÀ 2021 
Quest’anno se vuoi imparare a navigare in 
mare in qualsiasi condizione iscriviti alla SUP 
ACADEMY BY SUPFIT, la scuola SUP gratuita 
ufficiale del Surf Expo 2021 in collaborazione con 
ASD Marina di Cerveteri. Davide Bonsignore e 
Roberta Mariani insieme al loro team presentano 
una serie di corsi dove apprendere la tecnica 
della pagaiata sulla tavola. Inoltre durante le 3 
giornate ci saranno alcune demo targate SUPFIT 
e divertenti giochi con il Big Sup!

ARCADIA ARMONIA NATURALE
Nella mitologia greca Arcadia ha sempre 
rappresentato una terra idealizzata, dove 
uomini e natura vivono in perfetta armonia. Le 
nostre Balance Board prendono il loro nome 
da questo luogo per simboleggiare il desiderio 
di ricreare questo legame. Abbiamo aggiunto al 
nostro prodotto la possibilità di personalizzarlo: 
immaginandola come una tela bianca da riempire 
siamo in grado di rendere unica ogni Balance 
Board, dando la possibilità di riprodurvi qualsiasi 
tipo di immagine. 





CONVENTO DELLA IMMACOLATA
DI SANTA SEVERA: INTIMATO LO STOP 
ALL'OPERAZIONE DI COMPRAVENDITA
 
Non si è fermato in questi mesi il lavoro del 
Comitato per la Salvaguardia della Chiesa, del 
Convento e del Parco della Immacolata di Santa 
Severa, che in una lettera inviata al Ministro 
provinciale dei Frati minori conventuali della 
Curia generalizia, al Ministro provinciale dei 
Frati minori conventuali della Curia provinciale e 
per conoscenza al cardinale João Braz de Aviz, 
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le Società di vita apostolica, 
all’amministratore apostolico della diocesi di 
Porto- Santa Rufina , S.E. mons. Gianrico Ruzza, 
vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e alla società 
LILIUM MARIS S.R.L.; ha portato a conoscenza le 
autorità ecclesiastiche e la società acquirente di 
molteplici criticità relative al proposito di vendere 
gli edifici e il terreno pertinente, attraverso una 
Remonstratio ex can. 1734.  “Risulta che la 
decisione di ridurre ad uso profano la chiesa è 
chiaramente illegittima, perché presa in aperta 
violazione del principio fondamentale della 
materia de Ecclesiae munere sanctificandi, 
espresso anche nelle già citate Procedural 
Guidelines, secondo cui i luoghi al culto divino 
devono conservare il loro carattere sacro ogni 
volta che ciò sia possibile. Nel caso di specie, non 
risulta che l’Ordine abbia in alcun modo cercato di 
trovare altre vie per raccogliere i fondi necessari 
a ristrutturare l’edificio; sembra al contrario che 
– in maniera molto poco francescana – sia stata 
scelta semplicemente la via per massimizzare i 
profitti, senza fare alcuno sforzo per conservare 
la chiesa, rifiutando le offerte (di ammontare 
considerevole, ma comunque inferiori rispetto 
a quella fatte pervenire dal soggetto privato 
interessato alla lottizzazione dell’area) che la 
locale diocesi presenta da tempo per acquisire 
il complesso e conservarlo nella sua funzione 
spirituale. Alla luce di quanto detto, si procede 
pertanto fin da subito a diffidare la società parte 
contraente del contratto preliminare, invitandola 
a desistere dall’intento di sottrarre illegalmente 
l’edificio all’esercizio del culto pubblico, fino a 
quando non intervenga sul caso una decisione 
definitiva del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica”. 
Daniele Crespi in qualità di Presidente per conto 
del Comitato per la Salvaguardia del Convento 
dell’Immacolata di Santa Severa  
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SPOSARE UN SOGNO:
LA STORIA DI ALESSANDRO E FEDERICA

É una storia bella, che finisce bene. La storia di 
due ragazzi romani, Alessandro e Federica con 
un doloroso vissuto di violenza alle spalle, grazie 
all’aiuto di Salvamamme, la coppia si è ritrovata e 
convolata a nozze a Caracalla. Colonna sonora della 
cerimonia The best off Ennio Morricone by Jacopo 
Mastrangelo. La raccontiamo in quanto è una storia 
finita bene, come quasi mai succede, dove è prevalsa 
la solidarietà e perché infonde speranza, che dal 
tunnel della violenza si può uscire. Così il Presidente 
dell'Associazione Umanitas.
Lui, Alessandro reduce da un passato terribile, di 
infanzia negata. Cresciuto a suon di botte tra varie 
famiglie a cui è stato affidato sin dalla nascita, 
nonostante l’animo buono e una grande sensibilità, 
dentro aveva quel tarlo che lo spingeva a reagire 
in maniera sbagliata, perché “la rabbia è un dolore 
nascosto, e se cresci nella violenza i fantasmi del 
passato ritornano”. Con Federica hanno avuto tre figli, 
Alessio e i gemelli Stefano e Gabriele. Dopo la nascita 
dei gemelli il rapporto si incrina, si creano tensioni, 
dovute anche alla precarietà economica della coppia 
e una notte, dopo lunghe discussioni e reazioni 
aggressive, si separano. Lei nella loro casa con i bimbi, 
lui fuori. Dopo sei mesi Alessandro realizza che stava 
perdendo la sua famiglia e il suo amore, e decide di 

riconquistare Federica. Piano piano ci riesce, tornano 
insieme perché, parole di Alessandro “i fantasmi 
del passato non possono convivere con gli angeli 
del presente”. E dopo tre anni dalla riconciliazione, 
domenica scorsa, Federica e Alessandro hanno 
finalmente coronato il loro sogno d’amore e vissuto 
un matrimonio da favola grazie a Salvamamme 
che, in collaborazione con l’Associazione Consorzio 
Umanitas, ha animato una gara di solidarietà di tanti 
amici. Per Salvamamme infatti, sposare un sogno 
è il loro lavoro, con delicatezza e rispetto cercano 
di rispondere ai desideri di chi, dopo aver vissuto 
storie durissime, ha diritto di vivere un momento 
indimenticabile. Per Federica, grazie alla generosità 
dell’atelier romano, un abito da sposa romantico in 
prezioso pizzo, paillettes e perline, anche un trucco 
da star a cura di una make-up artist famosa. Per 
la coppia: le fedi, un servizio fotografico, la magica 
location dell’Hotel degli Aranci, un video emozionale 
della cerimonia. Il tutto accompagnato dai pezzi 
più belli del maestro Morricone eseguiti dal giovane 
talento romano, Jacopo Mastrangelo. “L’amore 
ha vinto su tutto ed è stato celebrato”, racconta la 
presidente dell’associazione, Grazia Passeri, da dieci 
anni vicina alla coppia, ha festeggiato domenica 
insieme con i novelli sposi il magico momento. 

COLONNA SONORA DELLA CERIMONIA
THE BEST OFF ENNIO MORRICONE BY JACOPO MASTRANGELO

di Barbara Pignataro



“I VACCINATI INFETTATI
HANNO LA STESSA CARICA VIRALE 
DEI NON VACCINATI E POSSONO 
CONTAGIARE”

I Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie degli Stati Uniti d’America hanno 
emesso nuove linee guida raccomandando 
l'uso di mascherine indoor in aree con alti tassi 
di trasmissione dopo che nuovi dati hanno 
suggerito che gli individui completamente 
vaccinati non stanno solo contrattando il 
Covid-19, ma potrebbero potenzialmente 
infettare altri.

Il direttore del CDC Rochelle Walensky ha 
affermato che studi recenti hanno dimostrato 
che gli individui vaccinati che vengono infettati 
da Covid hanno la stessa carica virale dei non 
vaccinati, rendendo possibile la diffusione 
del virus ad altri. Sulla base di tale scoperta, 
Walensky ha affermato che il CDC raccomanda 
anche a tutti i bambini delle scuole di indossare 
maschere in autunno.

Quello che a questo punto sembra essere 
abbastanza certo, sulla base  delle dichiarazioni 
del CDC americano, è 1. che i vaccinati possono 
infettarsi e possono trasmettere il virus; 2. 
che gli USA non intendono abbandonare il 
mascheramento universale (pur in assenza 
di evidenze sulla sua utilità nell’impedire il 
contagio in contesti che non siano quelli 
clinici), ragion per cui non lo abbandonerà 
neppure l’Italia; 3. che il prossimo inverno ci 
sarà impedito di tornare alla normalità, anche 
se fosse vaccinato il 100% della popolazione.

Una domanda sorge spontanea: perché 
discriminare i cittadini non vaccinati, se i 
vaccinati si possono infettare con la stessa 
carica virale dei non vaccinati e dunque 
diffondere e trasmettere il virus?

Cristiano Cimarelli



LADISPOLI,
PONTE BIKILA, I LAVORI INIZIANO
DOPO L’ESTATE

I lavori di riqualificazione del ponte Abebe 
Bikila inizieranno dopo l’estate. Lo comunica 
l’Amministrazione comunale. “Avviare i lavori 
nei mesi di luglio e agosto avrebbe comportato 
la chiusura totale della passerella con 
conseguenze e disagi per la passeggiata dal 
lungomare centrale a lungomare Marina di Palo” 
rispondendo così alla domanda dei cittadini che 
da tempo lamentano la mancata riparazione 
del passaggio, rivendicando il desiderio di 
attraversare il ponte in sicurezza. Lo spazio 
attuale infatti, non garantirebbe - sostengono 
- il necessario distanziamento fisico. Dopo le 
perplessità espresse sui social, l’amministrazione 
tranquillizza di non essersi dimenticata del ponte 
Bikila. Tempestivamente condivide anche i 
dettagli: “l’intervento prevede la totale revisione 
delle parti metalliche, quindi la tinteggiatura con 
apposite vernici e la sostituzione del tavolato del 
camminamento. Inoltre, per garantire maggiore 
sicurezza, verrà implementato il sistema di 
illuminazione, con luci led”. Una seconda estate 
con il Ponte Bikila ristretto, la chiusura parziale 
della camminata sul ponte avvenne a luglio 2020.    

news





LADISPOLI
DUE PONTILI SULLA COSTA:
ARRIVA LA PROPOSTA DEL COMUNE 

IL PIANO È STATO GIÀ INSERITO NEL PUA 
MA CI VORRÀ L’OK DELLA REGIONE 
 
Due pontili per Ladispoli con vista su mare, un po’ 
come ad Ostia. Uno è previsto a Marina San Nicola, 
l’altro sul lungomare centrale di via Regina Elena. 
E, partendo dalla spiaggia, saranno lunghi circa 80 
metri includendo servizi come bar e ristoranti. È più 
di un’idea quella dell’amministrazione comunale 
che ha formalizzato l’avvio dell’iter, inserito già nel 
Piano di utilizzo dell’arenile ma che avrà comunque 
bisogno di vari passaggi burocratici. Ad iniziare dal 
parere Paesaggistico proseguendo con il semaforo 
verde della commissione ad hoc e del consiglio 
comunale di Palazzo Falcone. Ne hanno parlato 
pubblicamente sia il vicesindaco e assessore al 
Demanio marittimo di Ladispoli, Pierpaolo Perretta, 
che il presidente del Consorzio San Nicola, Roberto 
Tondinelli favorevole anche lui a questo progetto. 
La classe politica conferma il piano. «Abbiamo dato 
la direzione alla costa – spiega Perretta – ovvio che 
questo tipo di iniziative dovranno passare tramite 
bando dopo aver terminato il percorso normativo. 
E non c’è solo il Comune, tanti soggetti saranno 
coinvolti come Regione e Genio Civile. La nostra 
volontà è quella di rilanciare il turismo». Il presidente 
del Consorzio ha proposto un “Crowdfunding” 
(parlandone anche con Perretta nella trasmissione 
radiofonica "Cambia il mondo", quindi con l’aiuto 
e la partecipazione degli stessi consorziati, per 
evitare che sul progetto stesso possano esserci 
delle speculazioni. Il Pua non prevede solo i pontili. 
L’elenco delle opere da poter realizzare è lungo: 
un’area kitesurf a Torre Flavia, il porto canale sul 
Vaccina, una «passeggiata archeologica» tra la 
zona di Palo e Marina San Nicola, nuovi parcheggi 
per completare la riqualificazione sulla costa. Tutto 
però dovrà passare con l’ok definitivo della Pisana, 
senza questo parere infatti ogni discorso potrebbe 
essere vano. Progetti a parte, il mondo dei balneari 
è in trepidazione invece per il discorso legato 
all’erosione e ai 6 milioni di euro delle scogliere. Le 
mareggiate in questi giorni hanno creato ulteriori 
danni divorando la spiaggia.

Emanuele Rossi
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MENSA SCOLASTICA: LA SODEXO É FUORI

L'esito del bando di gara per l'affidamento del 
servizio di refezione scolastica e servizi correlati 
per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado del Comune di Cerveteri vede 
uscente la Sodexo Italia Spa, scalzata da Turigest 
Srl. Per 7 anni (dal 01/09/2021 al 31/08/2028) la 
ditta barese gestirà il servizio, essendo risultata 1^ 
nella graduatoria all’esito delle valutazioni tecnica 
ed economica. L'offerta economica formulata 
da Turigest Srl è di € 8.647.724,89 (pari ad euro 
1.235.389,27 per 7 anni).  Il costo del singolo pasto a 
bambino, passa così da 5,27 a 4,96 euro. Importo che 
rientra nella media del costo di un pasto nel Centro 
Italia, che con Sodexo aveva avuto un'impennata. 
Terminata l'era Sodexo, un'azienda leader nel 
mondo nel servizio di ristorazione scolastica nelle 
scuole, presente, solo in Italia, in oltre 300 Comuni. 
La Turigest srl è un'azienda giovane che nasce nel 
2008 dall'unione di alcuni Professionisti del settore 
della Ristorazione Collettiva. "Le mense scolastiche 
sono la nostra specialità - scrivono - piccoli o 
grandi, per noi fa poca differenza: metteremo 
sempre la massima cura per realizzare piatti sani e 
genuini, proprio come fa un genitore per il proprio 
figlio". Da una sana ed equilibrata alimentazione 
sia a scuola che a casa viene garantita la salute 

dei bambini nella delicata fase della loro crescita, 
certi della serietà nelle procedure d'appalto, diamo 
il benvenuto all'azienda leccese, augurando un 
buon lavoro. Tuttavia, volendo comprendere come 
mai dalla Puglia si raggiunge il Lazio siamo andati 
a curiosare, scoprendo che nel lontano 2018 Fabio 
Scalabrino, allora Amministratore Unico e legale 
rappresentante della ditta Turigest Srl comunicava 
la variazione della compagine sociale della stessa 
società, con socio al 100%, "La Cascina Global 
Service" con sede in Roma. Sul sito, nella sezione 
servizio ristorazione troviamo in qualità di partner 
sia Turigest Srl  che Vivenda Spa, anch'essa nel 
settore della ristorazione collettiva e commerciale. 
Tra i tanti servizi offerti dalla cooperativa dunque, 
c'è anche la "gestione completa dei servizi di 
ristorazione per scuole di ogni ordine e grado". 
Viste tutte le svariate problematiche e lamentele sul 
cibo dei genitori, il verbale dei NAS del marzo 2017 
elevato alla Sodexo, ci auguriamo che la nuova 
azienda che ha superato tutti i controlli del RuP dott.
ssa Isabella Massicci e della nuova commissione di 
valutazione delle offerte, possa finalmente allinearsi 
ai gusti e necessità dei bambini delle scuole di 
Cerveteri. Un augurio di buon lavoro alla nuova 
affidataria del servizio.

TERMINATA L'ERA SODEXO, A VINCERE IL BANDO È L'AZIENDA TURIGEST SRL.

di Barbara Pignataro



MERCATINO DEL LIBRO
MARTEDÌ 3 AGOSTO ORE 17
PRESSO LA PRO LOCO DI CERENOVA

In risposta al crescente aumento delle spese 
relative all'acquisto dei testi scolastici, il rione 
Cerenova Costantica  e la pro Loco di Cerenova 
hanno deciso di organizzare il mercatino del 
libro per aiutare gli studenti e le relative famiglie 
a combattere il caro libri.  Sarà possibile vendere 
e acquistare testi usati a prezzi vantaggiosi.

CERENOVA

“Scritti e Dipinti”: due artiste del territorio al 
Garage Bistrot per un pomeriggio all’insegna 
dell’arte e del talento: Daniela Alibrandi e 
Daniela Rum venerdì 30 luglio espongono dalle 
17 alle 19, rispettivamente, la collana di libri 
noir grazie ai quali la Alibrandi è stata più volte 
premiata e, per gli appassionati del pastello 
secco 10 quadri ispirati alla natura, che hanno 
reso celebre la pittrice nel mondo. 

TOLFA
FESTIVAL INTERNAZIONALE TOLFARTE
 
La 17a edizione in programma dal 6 all'8 
agosto, si inaugura venerdì 6 agosto alle 
21.30 in piazza Vittorio Veneto con il grande 
spettacolo “Journey”, a 20 metri di altezza, 
della meravigliosa compagnia internazionale 
Elementz. Il 7 e 8 agosto nel Centro Storico 
prenderà il via dalle 18.30 la tradizionale e 
caleidoscopica moltitudine di spettacoli tra arte 
acrobatica e circense, musica, teatro, mostre 
di arte visiva, incontri letterari, Forest therapy e 
l’amatissima sezione artigianato accuratamente 
selezionata dalla Direzione Festival.



A CERVETERI LA POLIZIA LOCALE SOTTO ORGANICO:
I SINDACATI CHIEDONO SOLUZIONI IMMEDIATE 

Più vigili per la sicurezza ma solo a periodi alternati. 
L’obiettivo, possibilmente, sarebbe quello di 
mantenere il personale aggregato in pianta stabile, 
anche se la missione appare proibitiva più a Cerveteri 
rispetto a Ladispoli. In terra etrusca l’allarme è stato 
lanciato già da tempo dai sindacati. Sei agenti a 
Cerveteri, otto sono approdati a Ladispoli per dar 
manforte nel periodo estivo. Prima dell’innesto 
degli stagionali i vigili urbani erano 17 con una 
media al di sotto delle aspettative: un agente della 
Municipale ogni 2mila abitanti. Secondo le normative 
dovrebbero essere il doppio. Il territorio cerveterano 
è molto esteso con le sue dieci le frazioni da coprire 
in 125 km quadrati di superficie. I quattro caschi 
bianchi sono stati dislocati sulla costa dove è più 
massiccia la presenza di turisti. Gli ulteriori due 
rinforzi arriveranno solo a settembre. «La situazione 
dal 2010 non è cambiata di molto a Cerveteri – 
interviene Stefano Lucarini, dirigente Organizzazione 
Sindacale Polizia Locali – l’organico contava 17 unità, 
oggi sono rinforzate da quattro e per soli 3 mesi. Per 
il momento non si hanno notizie degli ulteriori due 
agenti da assumere con i contributi della prefettura». 
Ospol chiede risposte immediate e un’accelerazione 
in tempi di pandemia. «Oggi più che mai – prosegue 

Lucarini - è necessario procedere ad avviare in tempi 
rapidi un iter concorsuale per il reclutamento di 
nuovi agenti, in quanto l’età media del personale in 
servizio ha superato, per oltre il 50%, i 50 anni di età. 
Inoltre si spera che venga preso in considerazione il 
riconoscimento delle professionalità interne all’Ente 
attraverso prove selettive interne per titoli o esami, o 
attraverso altre forme procedurali come il concorso. 
L’organico della Polizia Locale dovrebbe essere 
di circa 40 unità pari ad un rapporto di una unità 
ogni mille abitanti, orientamento questo più volte 
espresso dalla stessa Anci».
La Giunta risponde. «Cercheremo – parla Alessandro 
Gnazi, delegato al Personale – di reperire dei fondi 
extra-comunali intanto per aumentare i mesi di 
servizio per gli agenti. Potrebbe esserci uno spiraglio 
con gli under 35 in forma permanente. In questi 
giorni siamo al lavoro con gli uffici per capire se ci 
siano normative che vanno verso la stabilizzazione.
La situazione non è facile, gli enti locali hanno 
difficoltà economiche».
A Ladispoli gli stagionali presto faranno posto a 
quelli assunti in modo definitivo. Un piano reso 
operativo dal concorso indetto per la copertura di 
sei vigili urbani a tempo indeterminato.  

E LADISPOLI SCATTA IL CONCORSO PER SEI AGENTI A TEMPO INDETERMINATO

di Emanuele Rossi
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EVENTI DEL FINE SETTIMANA: 
30, 31 LUGLIO E 1° AGOSTO
 
LADISPOLI
Al Parco di Palo si esibiranno Arisa, Giusy Ferreri 
e The Kolors, in Piazza Rossellini ci saranno 
altrettanti spettacoli di grande levatura: il 30 luglio 
con "Al-Safar" un viaggio tra i popoli, spettacolo 
di danze orientali. Il 31 luglio sarà la volta di 
Michele Ascolese, storico chitarrista di Fabrizio 
de André, che con il suo gruppo proporrà i grandi 
successi dell'indimenticabile chansonnier ligure 
a partire dalle 21:30. Infine il 1° agosto grande 
spettacolo di danza con la Performance finale 
Summer Intensive AICS Danza 2021 a cura di 
Mandala di Paola Sorressa. 

FIUMICINO
Spaghettongola: la festa degli spaghetti alle 
vongole lupino di Fiumicino. Parco Tommaso Forti 
(via Lorenzo Bezzi) si trasforma nell’epicentro 
dell’estate gastronomica laziale e non solo. 
Alla sua 12esima edizione l’evento propone: 
venerdì 30 luglio Roberto Nana (musica da ballo) 
e ‘Fratelli Hernandez’ (balli latino americani). 
Sabato 31 luglio: Scuola di ballo con ‘Milleluci 
Sporting Center’e ‘I Sequestrattori’. Domenica 
1°agosto scuola di ballo con la ‘Dance Studio di 
Gisella Biondo’. A seguire ‘I Bellissimi d’Italia’, 
sfilata di moda.



APOCALISSE IN MONTIFERRU

Apocalittico, infernale catastrofico: questi gli 
aggettivi con cui è stato definito il grande incendio 
che ha devastato il nord dell’oristanese. Spettrale, 
incenerito, irrecuperabile: gli aggettivi con cui viene 
descritto, dopo il passaggio devastante, il paesaggio 
del Montiferru. Avevo lasciato Cuglieri tre giorni prima 
della catastrofe per impegni inderogabili. Ho vissuto 
dunque in differita la catastrofe tra telefonate, pianti, 
inviti a pregare da parte di amici cuglieritani, che in 
più di dieci anni di vacanza, ho imparato a conoscere 
e stimare. La cortina fumosa generata dal fuoco che 
scendeva e risaliva sotto il comando del vento lungo 
i canaloni ai piedi del Montiferru ha oscurato i raggi 
solari offrendo uno scenario che sembrava uscito 
dalla fotografia di un film di fantascienza: un effetto 
cromatico apocalittico sulle note dell’arancione.
Le origini degli incendi possono essere diverse: da 
quelle dolose, le più frequenti, a quelle definiamole 
accidentali. E sullo scaturire del fuoco difficilmente 
si può intervenire: che un incendio sia innescato in 
un certo momento non è una cosa dunque che si 
possa  prevenire. Quello che invece sarebbe possibile 
e dovrebbe essere nelle responsabilità delle Autorità 
preposte è la prevenzione, la salvaguardia ed il 
pronto ed efficace intervento nel domare, nel rendere 
innocuo il focolaio. Ci sta di mezzo quindi la gestione 
dei boschi e delle aree verdi. Questo non è avvenuto: 
da qui il drammatico spettacolo, da qui le strazianti 
immagini di pecore ed armenti bruciati e rigonfi, le 

distruzioni di boschi atavici, di uliveti centenari.
Riporto quanto scritto da Maria Giovanna Campus:
“Se fosse possibile fare una sintesi dell’ immane 
catastrofe del territorio di Cuglieri, penso che essa 
potrebbe essere ben rappresentata dal martirio dell’ 
olivastro millenario di Sa Tanca Manna.
Il tronco del nostro patriarca stamane bruciava 
ancora e,avvicinandosi, si poteva sentire il crepitio 
del fuoco nel tronco e vedere il fumo che si innalzava 
e veniva disperso dal vento. L’aria odorava di Morte 
ed anche i colori erano colori di morte: morte di un 
giusto che ha dispensato ombra e pure saggezza ai 
tanti che sostavano sotto la sua chioma. Ne avevamo 
riconosciuto il valore e là bellezza tanto da dichiararlo 
monumento naturale e, quindi, avevamo realizzato 
le opere necessarie alla sua valorizzazione ed a 
consentirne la fruizione; poi ne avevamo segnalato 
orgogliosamente la presenza ai numerosi visitatori. 
Infine abbiamo finito per trascurarlo, tanto che 
l’abbiamo abbandonato alle fiamme, mentre sarebbe 
bastata la pulizia dell’area circostante per proteggerlo 
e per conservarlo. Così anche l’olivastro millenario se 
ne va in fumo ed in cenere. Impareremo dagli errori?”
Questa orazione funebre potrebbe essere officiata 
anche per altre infinite devastazioni: basterebbe 
ricordare la pineta di Ceri, e quanto sta avvenendo 
nell’indifferenza totale della via di pini e cipressi che 
conduce alla Banditaccia.
Impareremo dagli errori? Credo proprio di no!

INCURIA E MANCATA GESTIONE DELLE AREE VERDI
HA TRASFORMATO UN INCENDIO IN UNA CATASTROFE

di Angelo Alfani
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IL LITORALE NORD
TORNA A BRUCIARE
E A SANTA MARINELLA UNA FESTA
DI COMPLEANNO SI TRASFORMA
IN UN INCENDIO
 
Le prime avvisaglie tra Cerveteri e Passoscuro. La 
prima scintilla e poi le fiamme pronte a divorare 
un ampio tratto di un’area rurale fino ad avvolgere 
il deposito attrezzi di un’azienda agricola. Il fumo 
sprigionatosi era visibile a molti chilometri di 
distanza. I vigili del fuoco del distaccamento di 
Cerenova hanno dovuto faticare non poco per 
mettere in sicurezza la zona aiutati dalla squadra 
anti incendi boschivi e da moduli della Protezione 
civile, più l’ausilio di un canadair.
Nulla a confronto di quanto accaduto però il 
giorno dopo. Tre i roghi scoppiati tra Civitavecchia 
e Santa Marinella. Il più eclatante forse quello 
serale in via dell’Etruria, a Santa Marinella.  
L’inferno. Gli invitati, la torta e le candeline 
e poi i fuochi d’artificio a calare il sipario sulla 
festa di compleanno. Ma qualcosa è andato 
storto e complice il vento è esploso un grosso 
incendio nei pressi della villetta interessata dal 
party propagandosi velocemente e bruciando 
oltre tre ettari di vegetazione adiacente a diverse 
abitazioni. I carabinieri della sezione Radiomobile 
della compagnia di Civitavecchia sono intervenuti 
praticamente subito rintracciando il responsabile 
dell’accensione dei giochi pirotecnici e 
denunciando così a piede libero la giovane zia 



del festeggiato. La 21enne ora è chiamata a 
difendersi dalle accuse di incendio e accensioni 
ed esplosioni pericolose. Vigili del fuoco e 
membri della Protezione civile locale hanno 
invece lavorato sodo per avere la meglio sulle 
fiamme. E già tutto il giorno con diverse squadre 
erano stati impegnati nella città portuale per altri 
due grossi roghi che hanno distrutto sterpaglie, 
una buona parte della macchia mediterranea non 
risparmiando nemmeno il camping “La Frasca”.
In quest’area, per metà andata completamente 
distrutta, sono state incenerite diverse roulotte e 
sono saltate in aria alcune bombole di gpl.
I pompieri civitavecchiesi con i rinforzi arrivati 
da Tarquinia hanno dovuto faticare non poco 
per riuscire a contenere la potenza del fuoco 
scongiurando danni ben più consistenti. Sul 
posto presenti carabinieri, polizia ben quattro 
associazioni di Protezione Civile tra Tolfa, Allumiere 
e Santa Marinella, la Prociv di Civitavecchia e il 
primo cittadino, Ernesto Tedesco preoccupato 
per gli eventi. Nemmeno una pausa. Alle 20 
ancora un incendio in zona Boccelle pronto a 
minacciare nuovamente le case. Vigili del fuoco 
in azione fino alle 5 nei pressi di Santa Lucia.  
Le indagini. Se per l’episodio di Santa Marinella 
la dinamica è apparsa abbastanza chiara, per 
Civitavecchia e Cerveteri i punti interrogativi 
restano, e sono i soliti.
Azioni ad opera dei piromani? Cattiva 
manutenzione del verde e delle sterpaglie? 
Mancanza di sicurezza? Tutti aspetti su cui ora 
dovranno fare luce gli organi competenti.

Emanuele Rossi



PROSSIMI EVENTI
MANZIANA
DAL 30 LUGLIO IL CINEMA ALL'APERTO
"SOTTO LO SGUARDO DELLA LUNA"

Dal 30 luglio al 20 agosto, ogni venerdì sera 
alle 21:30, a Manziana torna il cinema all'aperto 
con il calendario di proiezioni "Sotto lo sguardo 
della luna".  La location che ospiterà l'evento 
sarà Via Garibaldi, luogo particolarmente caro 
ai Manzianesi e che permetterà al tempo stesso 
di potere contare anche all'aperto su quella 
intimità essenziale per la buona riuscita di questa 
tipologia di evento, oltre che su un più agevole 
rispetto delle normative anti contagio Covid.
Il filo invisibile che tiene insieme tutte le 
proiezioni è l'universo donna, in molte delle sue 
sfaccettature. Come indicato nella deliberazione 
di Giunta 67/2021 questo calendario vuole 
essere l'occasione per celebrare la donna, la 
sua straordinaria forza, la sua resilienza e la 
sua capacità di andare sempre avanti e oltre, 
nonostante le infinite difficoltà e gli ostacoli ai 
quali ci mette di fronte la vita. Questi i titoli che 
verranno proiettati:

Venerdì 30 luglio, ore 21:30
IL DIRITTO DI CONTARE
Venerdì 6 agosto, ore 21:30
OCEANIA
Venerdì 13 agosto, ore 21:30
LE INVISIBILI
Venerdì 20 agosto, ore 21:30
FREEDOM WRITERS



MACCARESE
LO SPETTACOLO “PLUTONE E PROSERPINA”
Domenica 1° agosto alle ore 20.30, presso il Giardino 
dei Nonni, Centro di Educazione Ambientale a 
Maccarese, andrà in scena per la prima volta lo 
spettacolo di marionette "Plutone e Proserpina". Un 
evento speciale e d'eccezione nell'atmosfera unica, 
suggestiva e surreale del Giardino. Lo spettacolo, 
pensato per bambini, ragazzi e famiglie, nasce 
dalla collaborazione tra l'Associazione Programma 
Natura APS e Francesco Picciotti dell'Associazione 
Divisoperzero.  "C’è stato un tempo in cui gli uomini 
guardavano con attenzione alla natura ma non 
riuscivano proprio a capirla. Un signore, allora, con 
un cappello e una valigia, vi racconterà una storia 
antica, usando solo qualche oggetto e le sue mani. 
Dalla sua valigia sbucheranno marionette, burattini, 
cappelli, fiori e fulmini e rivivremo insieme la storia di 
Proserpina”. Una delle più antiche storie d’amore di 
cui si abbia notizia, quella tra il dio delle profondità 
e la giovane figlia della terra, uno spettacolo per 
grandi e piccoli, ognuno con il proprio modo di 
vivere le favole e le magie. 
Per partecipare all'evento la prenotazione è 
obbligatoria.  Per info e prenotazioni: 3518951828 
(anche WhatsApp). Luogo: Il Giardino dei Nonni, 
viale tre Denari, snc - difronte Centro 41

SANTA SEVERA
LA MOSTRA “IL VOLTO DEI LIBRI”
Al Castello di Santa Severa la mostra Il volto dei libri 
- Libri da vedere, curata da Giuseppe Garrera e Igor 
Patruno. L’esposizione offre al pubblico una nuova 
prospettiva sulla storia del potere e della bellezza 
delle copertine dei libri: nell’ambito dell'editoria 
italiana dal 1950 a oggi, alcuni dei casi più significativi 
e spettacolari di copertine e di esperimenti sulla 
forza di un libro che, ancora prima che sia aperto 
e letto, diventa oggetto d'arte e d'illuminazione 
iconica. Si parte dalle leggendarie copertine di 
Bruno Munari, per passare poi alle esplorazioni 
visive di Luigi Veronesi e Armando Testa, fino a 
giungere alle copertine espressamente concepite 
per libri da grandi artisti come Mario Schifano, 
Alighiero Boetti, Giulio Paolini e Mimmo Rotella. 
“Libri da vedere – spiega Giuseppe Garrera - e non 
da leggere, ma che già alla vista dicono, esprimono, 
commuovono. Tutto il materiale proviene dalla mia 
collezione privata e da un rapporto idolatrico con il 
libro (tra i miei sogni c’è quello assurdo di fare, un 
domani, una mostra sul profumo dei libri, delle carte 
e delle edizioni). In molti casi si tratta di scoperte e 
ritrovamenti. Ovviamente in mostra sono esposte 
tutte copie originali, prime edizioni, ristampe perdute 
e cioè le prime incarnazioni che un libro ha avuto, 
divenendo, con la stampa, carne ed ossa”.



Cerveteri (Rm) 
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 9943155 - Cell. 360 240002
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Il clima elettorale si fa rovente a Bracciano in vista 
delle elezioni comunali del prossimo autunno. 
Sono giorni di intense trattative specie tra le forze 
politiche che ancora non hanno deciso di schierarsi 
e che anzi vorrebbero puntare su un proprio 
candidato sindaco. Ai tre candidati già in campo, 
il sindaco uscente Armando Tondinelli, Alberto 
Bergodi a capo di una sua coalizione e Marco 
Crocicchi per l’area di centrosinistra, dovrebbero 
opporsi altri candidati. Quasi certa la candidatura 
di un sindaco a Cinque Stelle affiancato anche dalle 
forze rappresentate da Azione di Carlo Calenda che 
a Bracciano è rappresentato in Consiglio comunale 
da Pasquale Vitale, eletto nella lista di Tondinelli alle 
passate amministrative. Anche Luca Testini, attuale 
vicensindaco, appare intenzionato a riproporre 
una propria candidatura a sindaco. Lo scorso 
fine settimana le forze che in lui si riconoscono 
hanno allestito un gazebo nella centralissima 
piazza IV Novembre per incontrare i cittadini. Non 
scioglie ancora le riserve anche Donato Mauro, già 
candidato sindaco alle amministrative del 2016, e 
attuale consigliere di opposizione. L’impressione 
che si ha, specialmente in ambito centro-destra, è 
che si attenda un altro definitivo imprimatur dei capi 
partito di Roma. I tempi comunque si restringono 

e tra poche settimane le liste dovrebbero essere 
presentate. Si può dedurre che moltissimi saranno 
i cittadini di Bracciano che si candideranno alla 
carica di consigliere comunale in appoggio di 
questo o quel sindaco poiché ogni candidatura 
prevede almeno, secondo quanto appare al 
momento, almeno due liste. Scarso se non 
inesistente il dibattito sulle peculiarità dei singoli 
programmi. Quello di Crocicchi sarà il risultato di 
un processo partecipativo che si è sviluppato in 
numerose riunioni, per via telematica, ma anche in 
presenza con la cittadinanza su singole tematiche.  
Latente, ad oggi, anche il fattore rosa se si eccettua 
il ruolo che Enrica Bonaccioli, già candidata nel 
2016 in un lista in appoggio al candidato Claudio 
Gentili, ha ora nella lista in sostegno di Angelo 
Bergodi. La febbre elettorale sta salendo in modo 
graduale. Tondinelli in questi giorni sarà impegnato 
nella scrittura della relazione di fine mandato. Molti 
gli scollamenti rispetto al suo programma elettorale. 
Quello che è certo e che Bracciano non ha nessuna 
opera pubblica nuova. Coraggiosa comunque la 
scelta di pedonalizzare il centro storico.
A suo favore ha giocato la pioggia di contributi da 
Covid-19 e lo slittamento della data delle elezioni, 
prevista in origine a giugno. 

SALE LA FEBBRE ELETTORALE
CI SI ATTENDE UN ESERCITO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. 
SCARSO IL DIBATTITO SUI PROGRAMMI PER RIDISEGNARE LA BRACCIANO CHE SARÀ



BRACCIANO
INCONTRO-DIBATTITO A 20 ANNI
DAL G8 DI GENOVA
 
A 20 anni dai tragici fatti di Genova a Bracciano 
il circolo di Rifondazione Comunista Lago di 
Bracciano intitolato alla figura di Carlo Giuliani, il 
“ragazzo” ucciso dal carabinieri Mario Placanica 
in piazza Alimonda organizza il 30 luglio alle 18.30 
in via Sant’Antonio un incontro dibattito sul tema 
“Ricordare e ripartire”. A parlarne ci saranno l’ex 
ministro del Lavoro Paolo Ferrero, già segretario 
nazionale di Rifondazione Comunista ed oggi 
vicepresidente del partito della sinistra europea, il 
giornalista e scrittore Checchino Antonini, autore 
tra gli altri del libro “Zona Gialla”, Loredana 
Fraleone della segreteria nazionale del Partito 
della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea e 
Mario Sanguinetti di Cobas Tuscia. 
Sarà l’occasione per fare luce su alcune delle 
vicende oscure di quei giorni che 20 anni fa, sotto 
la Lanterna di Genova, portarono alla violazione 
dei diritti delle persone, a un black out dello Stato 
Italiano condannato anche da sentenze europee. 
“Della stessa materia di cui sono fatti gli 
incubi: ecco come si rilevò quella zona – scrive 
Checchino Antonini in Zona Gialla – agli occhi dei 
popoli di Genova fin dalle prime ore del venerdì 
nero, il 20 luglio 2001”. 

La testa del corteo del 21 luglio 2001 (Foto di Graziarosa Villani)
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a Ariete
Elemento Fuoco
Settimana molto favorevole sia 
negli affari che in amore. Nel lavoro, 
un vostro intervento non previsto 
su una situazione in emergenza vi 
darà credito nei confronti di chi ha 
potere decisionale e non esiterà a 
restituirvi tanta soddisfazione in un 
futuro prossimo. 

b Toro
Elemento Terra
Periodo rovente, molti impegni 
di lavoro che possono mandare 
all’aria le tante agognate ferie estive 
ma dovete battere il ferro quando 
è caldo se volete guadagnare in 
autunno una situazione più stabile 
e tranquilla anche dal punto di vista 
economico.

c Gemelli
Elemento Aria
Se state cercando un nuovo o 
migliore lavoro potrete contare 
sull’appoggio di una persona amica 
che vi farà da gancio: dimostratevi 
all’altezza perché sarà una buona 
opportunità. In amore evitate 
comportamenti antipatici per fare 
colpo, mostrate l’altro lato!

d Cancro
Elemento Acqua
È arrivato il momento di chiudere 
una vecchia questione legale 
o tributaria: dovete arrivare a 
settembre con la mente sgombra da 
pensieri e questioni di vecchia data 
per ripartire con nuovi progetti. Per 
i single l’amore sarà protagonista.

e Leone
Elemento Fuoco
Settimana sottotono a causa di 
questioni insorte pochi mesi fa: 
siate sereni perché si risolveranno 
in vostro favore. Se avete investito 
in un affare, questo si rivelerà 
redditizio e i frutti potrete coglierli 
già in questo periodo. L’amore va 
tra alti e bassi.

f Vergine
Elemento Terra
Se a causa di rallentamenti 
burocratici siete ancora in attesa 
di un documento o una risposta da 
parte di un ente o un ufficio, cercate 
di mantenere la calma perché verso 
la fine della settimana la situazione 
dovrebbe sbloccarsi. L’amore sarà 
complice.

g Bilancia
Elemento Aria
In famiglia o al lavoro, periodo sotto 
pressione a causa di una scadenza, 
un pagamento imminente o un 
adempimento burocratico che 
potreste effettuare in ritardo. La 
calma è la migliore consigliera. Per 
chi cerca l’amore arriverà in modo 
curioso!

h Scorpione
Elemento Acqua
Qualche noia nel lavoro o nella 
professione: il momento tanto 
atteso dovrà essere rimandato e se 
volete avere il successo sperato e 
meritato, evitate in questo periodo 
anche di inimicarvi i colleghi. 
Concentratevi solo sull’amore.

i Sagittario
Elemento Fuoco
L’amore questa settimana non è 
alle stelle e procede un pochino 
a rilento: date spazio al partner 
e ascoltate le sue esigenze e 
proposte. Nel lavoro e negli affari 
sentirete una sana voglia di slancio 
e successo che non deve farvi 
perdere però in chiacchiere.

l Capricorno
Elemento Terra
Possibili discussioni e liti in famiglia 
per una eredità, un lascito, una 
proprietà in comune soprattutto 
con i fratelli: evitate comportamenti 
irremovibili e cercate un accordo. 
Diversamente sarete portati in 
contrasti sfavorevoli per tutti anche 
economicamente.

k Acquario
Elemento Aria
Nel lavoro, un contratto o un 
incarico che bramate da tempo 
sarà concluso positivamente 
dando uno slancio incredibile alla 
vostra energia. Se avete bisogno 
di un aiuto però non esitate a 
chiederlo, vi risparmierete fatiche 
inutili.

l Pesci
Elemento Acqua
Un acquisto fatto senza pensarci vi 
stupirà e vi farà guadagnare una entrata 
in più: spesso gli affari possono celarsi 
anche in una piccola cosa comprata in 
un posto improbabile! Buona l’energia 
da mettere in un nuovo progetto che 
partirà a settembre.

P'astraSettimana dal 30 luglio al 5 agosto

di Pamela Stracci 
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA B

Come si intuisce una loro carenza può causare diversi problemi, è 
anche causa di insonnia e di stipsi. Le vitamine B sono: la vitamina 
B1 (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), la 
vitamina B5 (ac. Pantotenico), la vitamina B6, la vitamina B8 (biotina), 
la vitamina B9 (ac. Folico) e la vitamina B12 (cobalamina).Tra tutte le 
più imprtanti sono tre la B1, B6 e B12, la carenza della B1 è causa 
di affaticamento, perdita di appetito, irritabilità, instabilità emotiva e 
difficoltà di concentrazione, la vitamina B6 comporta intorpidimento 
e crampi agli arti, scarsa capacità di apprendimento, disturbi alla 
vista, è causa di artriti ed anche scompenso cardiaco, la vitamina 
B12 invece provoca una malattia detta anemia perniciosa, che 
consiste in gravi difetti nella sintesi e produzione delle cellule del 
sangue, disturbi digestivi e sindromi neurologiche.
Quali possono essere le cause della loro carenza?
Principalmente per una dieta non corretta, ma anche per motivi fisici 
e psicologici, difatti lo stress è motivo di un loro mal assorbimento, 
così come l’uso eccessivo di alcolici, di sonniferi e soprattutto le 
terapie antibiotiche, per questa ragione è sempre consigliabile 
l’uso di un integratore a base di un complesso di vitamine B dopo 
l’antibiotico, anche associato alla vitamina C, la quale favorisce 
molto il loro assorbimento. Le vitamine del gruppo B fanno parte 
delle vitamine idrosolubili e in quanto tali vengono sempre eliminate 
tramite il sudore e le urine.
Quali sono gli alimenti che la contengono?
Sono presenti principalmente negli alimenti di origina animale, 
come carne, pesce, prosciutto, uova e derivati del latte, si trova 
anche, ma in minore quantità, nei legumi, asparagi, noci e cereali 
integrali (i processi di raffinazione delle farine ne perdono una 
grande quantità). Vengono anche sintetizzate, in minima parte, 
dalla flora intestinale. Ci dobbiamo sempre rammentare della loro 
importanza.

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per un corretto 
sviluppo del nostro organismo, sono fondamentali 
per una sana crescita motoria e sensoriale, servono 

in modo sorprendente all’organismo in quanto sono 
bilanciatori dei livelli di colesterolo nel sangue, stimolano il 
metabolismo, regolano la pressione arteriosa, miglorano la 
funzione cerebrale, la memoria, la digestione e indispensabili 
per la salute della pelle, le unghie ed i capelli.

NEI PROSSIMI ARTICOLI CONTINUEREMO AD ILLUSTRARVI  UNA PER UNA TUTTE LE VITAMINE

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Specializzato in Broncopneumologia e Cardiologia. Già docente in microbiologia ambientale e Medicina Naturale

Dall’estremo Oriente alle sponde del Mediterraneo, 
percorrendo la lunga “via della Seta”. Questo 
itinerario carovaniero ha fatto incontrare uomini e 

donne molto diversi tra loro, per caratteri somatici etnici, 
religiosi, culturali. Ci ha lasciato una strana malattia, la 
Sindrome di Behcet, che colpisce, giovani adulti, sia 
uomini che donne, che provengono proprio dalle regioni 
del Mediterraneo e dal Medio ed Estremo Oriente.                                                                                                                    
Chissà che relazioni intime avevano intrattenuto! La 
sindrome di Behcet è una patologia immunitaria,sistemica, 
che si presenta con ulcerazioni a ripetizioni, ricorrenti, 
del cavo orale (lingua,guancie, palato ..) e dei genitali 
(pene, scroto, uretra, vagina). A ciò va aggiunto la 
complicanza più temuta: l’interessamento oculare. I 
maschi presentano sovente una forma più grave. I neri, 
i soggetti di colore, sono immuni, non ne sono colpiti.                                                                                                                                   
Nella metà dei casi si riscontrano autoanticorpi circolanti 
nel sangue diretti contro la membrana della mucosa 
orale. Ne deriva un’infiammazione dei piccoli vasi, una 
vasculite che colpisce arteriole, venule e capillari, con 
tendenza alla formazione di trombi venosi. Essenziale ai 
fini diagnostici è la presenza di ulcere aftose ricorrenti. 
Hanno un diametro che varia dai 2 ai 10 mm, sono 
dolenti, siano esse profonde o superficiali presentano 
una base necrotica di colore giallo. Siano esse isolate 
oppure a “grappolo d’acini d’uva” sono localizzate 
ovunque nella cavità della bocca. Meno comuni ma più 

specifiche sono le ulcere genitali più frequenti nell’uomo. 
Le ulcere, orale e/o genitali, persistono solo 1-2 
settimane, guariscono senza lasciare cicatrici … ma poi 
ritornano. Nella sindrome di Behcet vi possono essere 
anche lesioni cutanee, di rado vasculite più di frequente 
follicoliti, eritemi nodosi, esantemi a “forma di ragno”. 
Un’ infiammazione aspecifica della pelle dopo un graffio.                                                                                                
Feci diagnosi della malattia una sola volta, agli inizi del 
nuovo secolo, in un siriano che visitai a Ladispoli. Me ne 
accorsi dopo una iniezione intradermica.

                                                                    Un “test di potergia” positivo, specifico del Bechcet. Ne 
io, ne il dermatologo e l’immunologo riuscimmo a guarirlo.                                                                                                                                    
Il paziente presentò poi un abrasione oculare bilaterale 
che lo portò alla cecità. Altre complicanze oculari, oltre 
all’irite, sono l’uveite posteriore, l’occlusione dei vasi 
della retina, la neurite ottica. L’ uveite in genere indica 
un severo interessamento retinico. Nel 25% dai pazienti 
si riscontra una trombosi venosa periferica superficiale o 
profonda. Rara è l’artrite, non deformante, che colpisce 
ginocchia e caviglie, cosi come è rarissima l’embolia 
polmonare, l’aortite e l’aneurisma arterioso.
Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale si riscontra 
nel 5% dei casi e peggiora la prognosi. Nelle zone 
endemiche, lungo la via della seta, un paziente su 10 ha 
un familiare affetto dalla malattia. E’ questo un indizio, un 
segnale di un lontano passato di una alterazione genetica 
del DNA di quei popoli?

LA SINDROME DI BEHCET
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LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore

di taijiquan e qi gong 

La medicina cinese 
non è una pratica 
sanitaria ma una 
pratica energetica 
per favorire
il benessere
a 360 gradi

Il cetriolo appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, 
al pari delle zucchine, delle zucche, dei meloni e 
dell’anguria. La tradizione occidentale indica nel 
cetriolo un concentrato di minerali (ferro, zolfo, 
potassio, sodio, calcio, iodio, manganese) e di 
vitamine (alcune vitamine del gruppo B e inoltre, 
tra le altre, vitamine C, K, E…). Questi nutrienti si 
concentrano nella buccia e nei semi che, pertanto, 
andrebbero consumati. Va detto, però, che proprio 
la buccia ed i semi possono rendere questo ortaggio 
poco digeribile. In questo, caso il consiglio è di 
eliminare i semi e/o sbucciarlo tagliarlo a fette, salarlo 
e lasciarlo a scolare per circa mezzora. Il concentrato 
di liquidi nel cetriolo è altissimo (96% circa di acqua) 
e questo lo rende molto indicato al consumo estivo, 
soprattutto durante le giornate più calde.
Il cetriolo nella dietetica cinese
La dietetica cinese classifica il cetriolo per le sue qualità 
energetiche. In particolare, conferisce al cetriolo 
Natura Fredda e Sapore Dolce, leggermente Amaro. 
Il tropismo del cetriolo è indirizzato allo Stomaco, al 
Polmone e al Rene. Il cetriolo purifica il Calore e seda 
il Fuoco.  Per questo è particolarmente adatto alle 
calde temperature estive, anche con effetto sulla pelle 
qualora questa fosse interessata da manifestazioni di 
calore (eritemi, eczema…) o da scarsa idratazione. 
L’azione idratante, decongestionante e rinfrescante 
del cetriolo sulla pelle è, infatti, ancora più evidente 
utilizzando il cetriolo con applicazioni locali. Il cetriolo 
sostiene in modo significativo i liquidi organici ed è 
quindi particolarmente indicato in presenza di sete 
intensa e di secchezza, manifestazioni tipiche del 
più ampio deficit dello Yin. Altra azione del cetriolo è 
quella diuretica, con azione importante nel “muovere 
l’acqua” mobilizzando anche i liquidi stagnanti, 

con buon effetto, quindi, in presenza di edema. La 
combinazione delle azioni sul Calore (purificante) e 
sui Liquidi (drenante e mobilizzante) fanno del cetriolo 
un ottimo alleato in caso di calore-umidità, patogeni 
spesso associati alle tipiche manifestazioni di disagio 
estivo.
Controindicazioni al consumo di cetrioli
La Natura Fredda del cetriolo è il suo punto di forza 
nella stagione più calda ma, allo stesso tempo, può 
essere il suo punto di debolezza in presenza di Freddo 
da deficit (deficit dello Yang in particolare).
In questo caso, il suo utilizzo va evitato in quanto 
possono presentarsi o accentuarsi manifestazioni 
come diarrea, catarri, dolore addominale.
 Come scegliere i cetrioli
La scelta degli ortaggi, della frutta e della verdura è 
spesso difficile se non si ha a disposizione un pezzo di 
terra da coltivare o se non si ha un amico contadino.
Quando scegliamo i cetrioli in un supermercato 
o nella frutteria di una grande città osserviamoli 
con cura. I cetrioli devono avere una buccia tesa e 
non aggrinzita in quanto questo mostrerebbe che 
l’ortaggio è in disidratazione e quindi è stato raccolto 
da troppo tempo o ha sofferto il caldo. Per lo stesso 
motivo, palpiamo le due estremità: questi sono i 
punti in cui il cetriolo inizia a “svuotarsi” quando inizia 
a perdere liquidi e sostanze. Le estremità devono 
essere sode e non mollicce. Per quanto riguarda le 
dimensioni, l’ideale è scegliere una dimensione media 
in quanto i cetrioli troppo piccoli possono indicare 
ortaggi raccolti prima della completa maturazione; 
al contrario, cetrioli troppo grandi – oltre ad essere 
più ricchi di semi – possono indicare ortaggi raccolti 
troppo tardi, con eccessiva maturazione e, quindi, 
con la perdita di una parte delle sostanze nutritive.

LE PROPRIETÀ
ENERGETICHE
DEL CETRIOLO
COME SOSTEGNO
NELLA CALDA ESTATE
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Psicoterapie individuali,
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Dare un significato ad un comportamento di 
un individuo osservando solo lui, o tutt’al più 
osservandolo solo nel rapporto duale con un 

altro (per es. con noi), tralasciando di considerare 
tutto il resto del contesto di relazioni in cui ci si 
trova, è altamente riduttivo e spesso fuorviante, non 
permettendoci di cogliere la complessità dei fenomeni 
osservati. Ci può indurre in gravi errori nella lettura 
che diamo del comportamento altrui. Per arricchire il 
significato da dare a ciò che accade ad un individuo 
o nella relazione tra noi e lui è necessario ragionare 
almeno in termini di triangoli, cioè considerando ciò 
che accade tra due persone come “un qualcosa che 
ne potrebbe riguardare almeno tre”. Non sempre è 
così naturalmente, ma questo atteggiamento mentale 
se applicato di routine ci può aiutare ad evitare 
equivoci ed incomprensioni. Facciamo un esempio: 
un nostro amico è improvvisamente “aggressivo” con 
noi: comincia a fare battute taglienti, a farci critiche, ad 
usare un tono di voce “secco”, tutti atteggiamenti che 
prima con noi non aveva. Possiamo allora fare diverse 
considerazioni per dare un significato a ciò: possiamo 
pensare che sia nervoso per motivi tutti suoi che nulla 
hanno a che vedere con noi e che semplicemente 
“scarichi” su di noi le sue tensioni interne; oppure 
possiamo pensare che i suoi modi aggressivi hanno a 
che fare proprio con noi e che sia accaduto qualcosa 
tra noi due che lo abbia disturbato e di cui non parla 
apertamente, agendo la sua ostilità verso di noi 
con questi modi indiretti. Solitamente la maggior 
parte delle persone si ferma a questi due tipi di 
considerazioni, ma c’è un terzo livello, più ampio, che 

si potrebbe prendere in considerazione, pensando 
che quello che sta accadendo nella nostra relazione 
a due riguardi anche un’altra persona: per esempio 
potrebbe essere accaduto che - vado di fantasia - noi 
ci siamo comportati male con una persona a cui il 
nostro amico era legato affettivamente e che per un 
“senso di lealtà” verso questa persona allora adesso 
lui senta che deve esserci ostile “prendendo le parti” 
dell’amico a cui noi abbiamo fatto un torto. C’è da 
sottolineare il fatto interessante che il nostro amico 
che ora ci è ostile non è detto che sappia perché 
sente improvvisamente rabbia per noi: il “conflitto di 
lealtà” che è sorto in lui cioè può essere totalmente 
inconscio. Questo fenomeno è stato studiato nelle 
relazioni familiari dove si può riscontrare che un figlio 
“attacchi” solo un genitore, senza che la sua rabbia 
sia giustificata da problemi nel rapporto con quel 
genitore. Per capire il senso di tale comportamento 
si rende necessario allora ampliare il campo di 
osservazione fino ad includervi per esempio la 
coppia genitoriale ed il triangolo (padre-madre-figlio). 
Potrebbe capitare cioè che il figlio prenda le parti di 
un genitore contro un altro: il massimo di tensioni e 
di aggressività del figlio verso un genitore (nella sua 
testa quello che pensa essere la vittima) si ha quando 
tra i genitori il conflitto è celato e non agito. In tal caso 
il figlio esprime la rabbia e la tensione implicita che 
percepisce in famiglia “scagliandosi” contro il genitore 
che ai suoi occhi è “il carnefice” ed agendo per conto 
dell’altro la rabbia che questi non si permette di fare 
uscire. Il “vero” conflitto (più o meno nascosto) cioè 
non è tra genitore e figlio, ma tra coniugi. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

IL TRIANGOLO
COME UNITÀ MINIMA DI OSSERVAZIONE










