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LETTERA DI GIUSEPPE CONTE AL  
MAESTRO RICCARDO MUTI

Cari lettori di INFO, questo mese vorrei dare 

un focus al mondo dello spettacolo, settore in 

profonda crisi, attraverso una lettera che il pre-

sidente del Consiglio Giuseppe Conte scrive al 

Maestro Riccardo Muti, che è stata pubblicata 

sulle pagine del Corriere della Sera, e  dalla 

maggior parte delle testate giornalistiche. Di se-

guito potete trovare anche il comunicato pub-

blicato sul sito della Camera sul tema dei beni 

e delle attività culturali: Giuseppe Conte, la lettera a Riccardo Muti. 

“Gentile Maestro, la mia è stata una decisione grave e particolarmente 

sofferta”, con questo incipit, il presidente del Consiglio risponde al-

l’appello del direttore d’orchestra contro la chiusura dei teatri condi-

videndo alcune riflessioni e considerazioni: "Siamo stati costretti a 

prendere questa decisione perché l’obiettivo primario deve essere 

adesso recuperare il controllo della curva epidemiologica ed evitare 

che la sua continua ascesa possa compromettere l’efficienza del nostro 

sistema sanitario e, con esso, la tenuta dell’intero sistema sociale ed 

economico", “Lei ha ragione: la decisione di chiudere le sale da con-

certo e i teatri è oggettivamente ‘grave’. I concerti, le rappresentazioni 

teatrali costituiscono alimento per lo spirito, nutrimento per l’anima. 

Proprio perché grave è stata una decisione particolarmente sofferta“. 

“Siamo stati costretti a prendere questa decisione perché l’obiettivo 

primario deve essere adesso recuperare il controllo della curva epi-

demiologica ed evitare che la sua continua ascesa possa compromet-

tere l’efficienza del nostro sistema sanitario e, con esso, la tenuta 

dell’intero sistema sociale ed economico“. “È una decisione che non 

abbiamo preso a cuor leggero perché siamo consapevoli che tutti i 

protagonisti del mondo dello spettacolo, artisti, musicisti, autori, im-

prenditori, tecnici, lavoratori, stanno soffrendo enormi difficoltà ormai 

da molti mesi. I medesimi protocolli di sicurezza, se da un lato offrono 

maggiori garanzie di prevenire il contagio, dall’altro lato limitano for-

temente la presenza del pubblico, contribuendo al generale depaupe-

ramento di questo come di altri settori di attività. La gestazione di 

quest’ultimo Dpcm è stata particolarmente sofferta anche per-

ché ho apposto la mia sottoscrizione al documento solo 

quando siamo stati sicuri di potere approvare un decreto-legge 

che consentirà di erogare, agli operatori economici e ai lavora-

tori colpiti dalle nuove norme, ristori immediati e misure di so-

stegno”. “Il criterio che ci ha guidato – spiega Conte – non è 

stato quello di colpire indiscriminatamente un settore ritenuto 

‘superfluo’ rispetto ad altri. Siamo invece intervenuti su tutti 

quei settori di attività, ristorazione serale e attività collegate, 

fitness, spettacolo, che offrono occasioni di socialità, elevate o 

meno che siano. Settori di attività che contribuiscono, direttamente 

e indirettamente, a generare assembramenti e aggregazioni di per-

sone, e che generano, soprattutto nelle ore serali, afflussi sui mezzi 

pubblici e moltiplicano le occasioni di contagio. Allo stesso modo, 

per decongestionare il traffico e le occasioni di contagio nelle ore 

diurne abbiamo incentivato lo smart working e il ricorso alla didat-

tica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado”. “C’è anche 

un altro aspetto da considerare – aggiunge il premier - La riduzione 

delle occasioni di socialità e dei momenti aggregativi comporta 

anche la drastica riduzione del numero dei contatti personali. Que-

sto agevola enormemente, in caso di persone che vengono sorprese 

positive al Covid-19, le operazioni di tracciamento e, quindi, alleg-

gerisce l’attuale sovraccarico di lavoro dei dipartimenti di preven-

zione. Siamo costretti a fare questi ulteriori sacrifici. Ma non 

intendiamo affatto rinunciare alla bellezza, alla cultura, alla musica, 

all’arte, al cinema, al teatro. Abbiamo bisogno del nutrimento che da 

queste attività ricaviamo e della capacità di sogno che queste ci su-

scitano. È con questo spirito, caro Maestro, che ci siamo assunti la 

responsabilità di operare scelte così dolorose. Ma le assicuro che, 

con il ministro Franceschini, siamo già al lavoro per far riaccendere 

al più presto microfoni, riflettori, proiettori, e per assicurare le pre-

messe per un effettivo rilancio di tutte le attività dello spettacolo, 

confidando sull’impegno, sulle energie e sulle intelligenze di tutti”. 

Dott.ssa F. Di Iulio

EDITORIALE                                               WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT

 2



ARICCIA                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT

 3

Gianluca Staccoli, 51 anni, imprenditore, è il 
nuovo Sindaco del Comune di Ariccia. Sostenuto 
dai partiti di centrodestra e da una lista civica 
ha sconfitto al ballottaggio Emilio Cianfanelli. 
  
Staccoli cosa pensate di poter offrire ai 
Cittadini di Ariccia? 
Siamo già al lavoro per far ripartire al meglio 

la nostra Città. Abbiamo una squadra di go-

verno forte e appassionata, un mix di energia 

ed esperienza che si sta dedicando ai pro-

blemi della Comunità con attenzione e ca-

pacità. Stiamo predisponendo un 

cronoprogramma di interventi dedicati alla 

valorizzazione del patrimonio comunale, de-

coro urbano, scuola, sociale, sicurezza, viabi-

lità e parcheggi, servizi ai cittadini, lavoro, 

turismo e cultura, sport. Ci sono tutti gli in-

gredienti per fare bene. 

 

E’ dei giorni scorsi la notizia che Anas ha 
consegnato  i lavori per l’intervento di 
consolidamento strutturale e conserva-
tivo del ponte monumentale “Pio IX”. 
Era quel che avevamo promesso in campa-

gna elettorale. Saranno realizzati, a carico di 

Anas, interventi di implementazione della si-

curezza sulla viabilità comunale, mediante 

l’esecuzione di opere di risanamento del 

piano viabile e di rifacimento della segnale-

tica orizzontale. In particolare gli interventi 

di ripristino riguarderanno la viabilità alter-

nativa.Le attività successive dedicate agli in-

terventi strutturali sul ponte di Ariccia 

riguarderanno invece le strutture.Verrà inol-

tre eseguita una nuova pavimentazione stra-

dale, adeguando la piattaforma al fine di 

realizzare un nuovo sistema di smaltimento 

delle acque.E’ stato definito un piando  dei 

lavori particolarmente serrato onde ridurre 

al minimo i tempi di realizzazione delle 

opere previste che consentirà al termine dei 

lavori il ripristino della viabilità ai mezzi pub-

blici e a quelli Lavoreremo a fianco all'Anas 

affinché l'obiettivo sia raggiunto nel più breve 

tempo possibile”. 

 

Ci troviamo a vivere la seconda ondata 
di Covid. Come si sta organizzando il Co-

mune e cosa ne pensa dell’Ospedale dei 
Castelli Romani. 
Siamo pronti a sostenere i nostri Concitta-

dini. Abbiamo già riattivato il  Centro Ope-

rativo Comunale che sarà in grado di 

affrontare, insieme alla Protezione Civile e 

alle locali  associazioni sociali le possibili 

emergenze. Per quanto riguarda l’Ospedale 

mi batterò per avere una struttura vera e 

completa. Al di là delle beghe della politica 

mi interessa che il nuovo ospedale dei Ca-

stelli abbia tutte le camere operatorie in fun-

zione e che il pronto soccorso sia 

potenziato per diminuire le liste di attesa. Mi 

interessa che per un infarto o per un ictus, 

che sono le principali cause di morte, non si 

debba ricorrere a Tor Vergata o ad altri ospe-

dali. 
 
Sindaco, da dove si può ripartire per va-
lorizzare la Città? 
Ariccia possiede un capitale artistico, paesag-

gistico, culturale ed enogastronomico di 

grande pregio. Ho idee e progetti importanti 

per sostenerlo. Valorizzandolo, avremo delle 

importanti ricadute dal punto di vista eco-

nomico ed occupazionale.   

Ma per farlo dobbiamo adeguare veloce-

mente l’Amministrazione Pubblica ai bisogni 

e alle esigenze dei nostri concittadini e a 

quello dei possibili investitori. Noi vogliamo 

sburocratizzare l’Ente e lo faremo andando 

a digitalizzare i dati e dei servizi, cosi come 

richiesto a gran voce dai cittadini e dalle im-

prese.
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CERIS POST, AZIENDA LEADER  
DEI CASTELLI ROMANI

Conosciamo una realtà aziendale del nostro territorio, che ormai 

punta verso un’espansione nazionale. Con un’esperienza nel settore 

delle spedizioni e dei servizi da desk, offre l’opportunità a cittadini 

e alle aziende private, di avvalersi di un servizio non solo di invio e 

ricezione pacchi, ma anche di assistenza per pagamenti bonifici, bolli 

auto, F24 e tra le ultime novità, anche biglietti ferroviari per alta ve-

locità. Insomma una miriade di servizi accompagnati anche da una 

applicazione per cellulari scaricabile gratuitamente. 

 

Oggi, l’azienda è leader nel panorama dei Castelli Romani e della re-

gione Lazio. Dentro i confini regionali, grazie ai quasi 30 corrieri in 

house, supportati da altri 15 operatori di sportello e back office, di-

pendenti aziendali che il titolare però ci tiene a precisare “considero 

tutti miei validi collaboratori”, coprono direttamente le consegne e 

i ritiri dei pacchi. Quando si tratta di consegnare in territorio na-

zionale Ceris Post, azienda dal clima a conduzione familiare, ma ef-

ficace come una multinazionale con circa il 94% di performance di 

recapito che tradotto significa aprire ogni 500 spedizioni al giorno 

l’apertura di un paio di ticket di assistenza, riesce a garantire livelli 

qualitativi altissimi grazie all’esperienza maturata. Per ogni cap di 

consegna infatti, hanno la capacità di affidarsi al corriere più perfor-

mante della zona. I costi restano sempre competitivi perché con il 

giro di affari che spostano, ottengono contratti particolari dalle 

aziende partner riservati solo alle agenzie leader del settore.  

 

Incontriamo Claudio Bocale, dirigente della Ceris Post per com-

prendere il segreto di tanto successo che possiamo riassumere in 

“dedizione, tanto lavoro e attitudine per questa attività”. 

Claudio, quali sono i servizi che la vostra azienda e affiliati 
offre? 
Intanto, la nostra sede principale è quella di Albano Laziale, poi ab-

biamo quasi 50 punti sparsi sul territorio di Roma e provincia, che 

si dividono tra subagenzie e point, in cui le persone si possono ri-

volgere per consegnare la propria corrispondenza. Questa ramifi-

cazione ci permette di coprire il 100% di Roma e provincia. Ai primi 

forniamo una estensione di licenza, i secondi sono attività commer-

ciali già esistenti che intendono allargare l’offerta commerciale verso 

i propri clienti. In ogni caso noi formiamo il personale che intende 

avviare queste attività con un mese di corso gratuito, anche per ca-

pire le capacità di chi ci chiede di lavorare. L’attitudine e la determi-

nazione sono fondamentali. Non percepiamo royalty o feed di 

ingresso dai nostri partner, rappresentiamo l’opportunità di creare 

lavoro e di aumentare produttività per l’azienda ma puntiamo esclu-

sivamente sulla qualità. 

 

La nuova applicazione, lanciata proprio in questi giorni, vi 
permette di raggiungere ancora più persone? 

Si attraverso questo gestionale, 

scaricabile sia da apple store che 

play store per versioni android 

completamente gratuita, per-

mettiamo ai nostri clienti di ge-

stire le proprie spedizioni. 

Inoltre, sempre attraverso l’ap-

plicazione, si può richiedere il ri-

tiro al domicilio o presso le 

nostri sedi, individuando quella 

più vicina alla propria posizione, 

grazie alla geo localizzazione. 

Tutto comodamente dai propri dispositivi mobili. In questo modo 

riusciamo a garantire ulteriormente quella praticità ed economicità 

che ci caratterizza, insieme a standard qualitativi che valutiamo so-

prattutto nella crescita della clientela e nella fidelizzazione dei nostri 

clienti. L’applicazione è uscita due settimane fa ed è stata sviluppata 

da tecnici esperti, riteniamo sia intuitiva e di facile utilizzo. Siamo 

convinti che ci darà un’ulteriore spinta. 

 

Qual è il segreto del vostro successo? 
La specializzazione in due settori: la spedizione su tutto il territorio 

nazionale e i servizi offerti al desk. Noi permettiamo, in maniera 

economica rispetto a colossi come Poste Italiane, di usufruire di ser-

vizi quali pagamenti on-line, bollo auto, F24, bollettini, bonifici e 

molto altro. Inoltre, promuoviamo campagne pubblicitarie con la 

possibilità, grazie alla nostra licenza, di poter arrivare nelle case delle 

persone con l’affrancatura di prodotti editoriali. 

In questo periodo il settore delle spedizioni è in forte crescita, è au-

mentato anche il vostro tipo di lavoro? Sicuramente in questo pe-

riodo, tante persone che non erano abituate al commercio on-line 

si sono dovute adattare, trasformare e in molti casi ricredere. La 

nostra azienda offre anche come servizio la gestione completa del 

servizio di e-comerce. Quindi un’azienda che oggi vuole ampliare il 

proprio mercato, può affidarci a 360° questo servizio che parte dalla 

ricezione dell’ordine alla gestione del magazzino, alla consegna dei 

prodotti. Inoltre gestiamo anche eventuali disguidi lasciando la tran-

quillità ai nostri clienti, di concentrarsi sul resto del lavoro. 

La parte spedizioni ci permette comunque di crescere come azienda 

e oggi stiamo stringendo collaborazioni in città importanti di altre 

regioni, da qui la necessità di aprire un gestionale che ci permette 

di essere presenti a livello nazionale. 
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Il panettone più buono del mondo è di Pomezia:  
medaglia d'oro per Lino Ramunno! 

È un momento difficile per tutta l’Ita-

lia, ma almeno a Pomezia c’è un mo-

tivo per sorridere: il maestro 

pasticcere Pasquale Ramunno, detto 

“Lino”, ha infatti vinto una medaglia 

d’oro agli ultimi Campionati Mondiali 

del Panettone, che si sono svolti do-

menica 25 ottobre al Cinecittà World 

di Roma. Lino, che da diversi anni la-

vora al forno “Raggio di Sole” di Via 

Augusto Imperatore, a Pomezia, si è 

quindi messo in luce in un contest a 

cui hanno preso parte pasticceri di 

tutta Italia e abbiamo voluto intervi-

starlo per conoscere il percorso che 

lo ha portato a eccellere a livello na-

zionale nell’arte dolciaria, sicuramente una di 

quelle più universalmente apprezzate. 

Lino, parlaci un po’ di te. 
“Sono nato a Foggia il 22 ottobre 1964. Da gio-
vanissimo mi sono trasferito a Roma, dove ho ini-
ziato a lavorare nelle migliori pasticcerie. Poi ho 
frequentato dei corsi alla Scuola ‘Arte Bianca’ di 
Torino, la più antica d’Italia, e ho proseguito la 
mia attività in Costa Smeralda e in Sardegna, la-
vorando sulle navi da crociera ‘Princess Cruises’. 
Ho inoltre collaborato, come tecnologo alimen-
tare, con la prestigiosa Guerra S.p.A. e sono stato 
socio del ‘Richemont Club Italia’, scuola interna-
zionale di pasticceria e panificazione. Infine, circa 
17 anni fa, ho aperto a Pomezia, dove vivo oggi, 
il forno, pasticceria e tavola calda ‘Raggio di 
Sole’”. 

Un’esperienza sicuramente ad ampio 
raggio, ma quali sono le tue specialità? 
“Nel corso degli anni mi sono perfezionato in di-
versi prodotti, dolci e salati: creme da cottura e da 
farcitura, pani di ogni tipologia, pizze artigianali e 
industriali e croissant. Inoltre, sono un esperto del 
‘lievito madre’, di cui custodisco i segreti e che 
tengo in vita da 30 anni”. 

E c’è anche il panettone, che ti è valso 
una medaglia d’oro agli ultimi Campio-
nati Mondiali. 
“Sì, quest’anno ho deciso di iscrivermi ai Campio-
nati Mondiali del Panettone organizzato dalla 
FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, 

Gelateria e Cioccolateria, ndr) per la categoria 
‘Panettone classico’. Ho superato la prima fase, 
rientrando nei 30 finalisti su 340 iscritti, e sono 

riuscito a ottenere una delle medaglie d’oro as-
segnate ex aequo dalla giuria”. 

Immaginiamo la tua emozione... 
“Assolutamente sì! Voglio ringraziare la mia fa-
miglia, in particolare mia moglie e le mie figlie, 
che mi sono state sempre vicine. È una soddi-
sfazione immensa ricevere questo riconosci-
mento, in un momento così particolare: è un 
premio all’amore, alla passione e alla professio-
nalità che mettiamo ogni giorno, io e i miei col-
laboratori, nel realizzare i nostri prodotti 
artigianali. Non vediamo l’ora di farvi assaggiare 
il nostro panettone!”. 

Non ce lo faremo ripetere due volte! 

 
Luca Rossetti 
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Aeroporto Ciampino: bocciata la rotta sperimentale 
di decollo, danneggia la salute pubblica 

Ritorniamo a occuparci dell’aeroporto Pastine, dopo che 

la Commissione Rumore dell’Aeroporto di Ciampino si è 

riunita lo scorso 28 ottobre, con all’ordine del giorno la 

rotta di decollo attualmente in uso, in via sperimentale. 

Era già stato anticipato in una nota dei giorni scorsi, del 

sindaco di Marino Carlo Colizza, quanto emerso dai lavori 

della commissione: ““Il Ministero dell’Ambiente, sulla scorta 
dei rilievi di Arpa Lazio” ha spiegato Colizza “ha condiviso 
l’idea di abbandonare gli attuali tracciati, dovendo tener pre-
sente che la tutela della salute e dell’ambiente”.  
Parere condiviso del sindaco Colizza, quello di abbando-

nare la rotta di decollo oggi in essere perché “[…] aumenta il carico della 
popolazione interessata dai suoi effetti […]”. I risultati esposti al tavolo 

tecnico dall’Arpa - sottolinea la nota del comune di Marino hanno 

messo in luce come anche questa soluzione coinvolge nelle conseguenze 

dannose un numero maggiore di cittadini, ovvero quello residenti sul 

territorio Santa Maria delle Mole.  

Il Comitato per la Riduzione dell’Impatto Ambientale dell’Aeroporto di 

Ciampino (CRIACC), che da anni si batte per la salute dei cittadini, in 

un comunicato stampa fa sapere che “la Commissione aeroportuale non 

ha approvato la rotta alla fine del 2018 ma ha solo accettato di speri-

mentarla nel rispetto delle norme di legge. A questo riguardo, va tenuto 

conto che se la Commissione non avesse adottato questo esperimento, 

Ryanair e Wizz Air avrebbero avuto buon gioco nel ricorrere al TAR 

contro questa decisione, potendo lamentare di venir danneggiate con 

una restrizione del numero dei voli maggiore al necessario”.  

Abbiamo chiesto al portavoce del CRIAAC, Roberto Barcaroli, quali 
sono le prospettive dopo l’ultima riunione della commissione 
e i risultati emersi: “La commissione ha preso atto che il rapporto finale 
di ARPA Lazio, sull'efficacia della nuova rotta nel ridurre il rumore è la quantità 
di persone esposte, non raggiunge i risultati attesi. Di conseguenza adesso bi-
sognerà domandarsi su quale rotta si potrebbe applicare al posto di quella 
fallita. Sarà il TAR a doversi pronunciare. 

La sentenza di aprile è stata rimandata al prossimo 18 novem-
bre a causa del Covid, cosa vi aspettate? 
Speriamo che questa volta si sblocchi il decreto del ministro Costa e la ridu-
zione del numero dei voli, che significherebbe abbattere il rumore alla fonte, 
come indicato dal DM Ambiente del 29 novembre del 2000. Anche se questa 
diminuzione dei decolli dovesse essere decisa dalla sentenza, la beffa è che 
la stessa non verrà applicata prima dell’entrata in vigore del prossimo orario 
invernale ovvero, ottobre 2021.  
Siamo andanti a controllare il bollettino n. 103 riferito al mese di set-

tembre 2020 di informazione acustica sull’aeroporto di Ciampino, pub-

blicato sul sito dell’Arpa Lazio (Agenzia Re-

gionale Protezione Ambientale del Lazio). Il 

dipartimento Stato dell’Ambiente svolge da 

diversi anni attività di controllo dell’inquina-

mento acustico generato dall’aeroporto 

Giovanni Battista Pastine, attraverso l’uti-

lizzo di centraline localizzate ad hoc, sotto i 

profili di decollo e di atterraggio degli aero-

mobili e secondo le metodologie previste 

dal D.M. 31 ottobre 1997.  

Il bollettino fornisce i dati per ogni centra-

lina sul rispetto della zonizzazione acustica aeroportuale misurata in de-

cibel LVA (livello rumore aeroportuale) e di quella comunale rilevata in 

decibel LAeq (livello acustivo equivalente). Quest’ultima viene rilevata 

quotidianamente e riportata nei grafici con una media giornaliera.  

Dalle rilevazioni è emerso che i valori previsti dalle normative vigenti 

vengono superati quasi quotidianamente, anche nelle fasce notturne, in 

tutte le postazioni. 

“Proprio recentemente - ricorda Roberto Barcaroli, è stato pubblicato uno  
commissionato dal Parlamento Europeo, sollecitato dalle petizioni di cinque 

comitati di 5 aeroporti europei. Con orgoglio possiamo dire che siamo stati 
i primi a consegnare la raccolta firme. Dallo studio è emerso che esiste una 
correlazione tra esposizione al rumore degli aerei e l’aumento negli ultimi 
anni dei casi di ipertensione e cardiopatia ischemica negli adulti residenti nei 
comuni limitrofi alle zone aeroportuali. Inoltre, il rumore degli aerei, a causa 
della sua intensità, della posizione della sorgente e della sua variabilità e im-
prevedibilità, può avere un effetto negativo sulla capacità cognitiva dei bam-
bini.  
A questo proposito, ricorda il portavoce del CRIACC, Aeroporti di Roma 
ha provveduto a installare nei plessi scolastici del comune di Ciampino nuovi 
infissi, nel tentativo di attenuare il rumore provocato dall’attività dell’aeroporto. 
Un’iniziativa in ottemperanza al piano di contenimento e abbattimento del 
rumore elaborato da aeroporti di Roma per obbligo di legge a seguito del de-
creto ministeriale 29/11/2000, decreto applicativo della legge 447/1995. La 
raccomandazione che giunge da Bruxelles, continua Barcaroli, è di mettere 
in atto tutte le misure possibili di mitigazione del rumore, anche attraverso la 
legislazione dei governi e regolamenti sul rumore, l’uso di strumenti di controllo 
e di sanzioni in caso di inadempienze”. 

La sentenza del TAR è ormai imminente, speriamo che la decisione ri-

spetti il diritto alla salute dei cittadini, regolamentando in maniera ade-

guata l’attività aeroportuale che rappresenta comunque, una risorsa 

economica per il territorio. L’obiettivo è quello di trovare il giusto equi-

librio nell’interesse di tutti. 
Emanuele Scigliuzzo
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Italia Viva ha registrato un successo importante alle ultime vo-

tazioni comunali, nell’ambito del territorio dei Castelli Romani, 

abbiamo incontrato il coordinatore di zona, Manlio Toti, per 

commentare insieme a lui i risultati. 

A partire da Luca Andreassi e Laura Faccia, candidati nella lista 

civica ViviAmo Albano ed eletti consiglieri, ottiene il successo 

anche Veronica Cimino, eletta prima cittadina a Rocca di Papa 

appoggiata da Italia Viva, una vittoria suggellata anche dalla ele-

zione di Francesco De Santis. Anche a Genzano Italia Viva esce 

vittoriosa con l’elezione al consiglio comunale di Flavia Biaggi. 

Sconfitta al ballottaggio invece per Cianfanelli Emilio, candidato 

sindaco di Ariccia, un risultato non ritenuto del tutto negativo: aver superato 

la prima fase, con candidati del Pd e di tutte le liste civiche presenti, significa 

aver conquistato una buona parte di consensi. 

Manlio Toti, esponente di Italia Viva sul territorio dei Castelli, 
come reputate, dopo le emozioni dei giorni delle votazioni, questi 
risultati che sono arrivati forse inaspettati? 
I risultati li giudichiamo ottimi. Possiamo dire che sono inaspettati perché sono i 
cittadini a decidere nel momento in cui vanno alle urne. Il risultato però, è sem-
pre figlio di un lavoro fatto nel tempo, come quello di Luca Andreassi, consigliere 
uscente, che si è fatto apprezzare per le sue qualità durante la prima candida-
tura. Indispensabile, per il raggiungimento di questi risultati, anche il lavoro fatto 
nell’organizzazione di Italia Viva sul territorio, con l’impegno dei due coordinatori 
provinciali, Iliana Piazzoni e Luca Andreassi, insieme ai collaboratori di zona. Ci 
sorprende quindi in maniera piacevole l’ampiezza del risultato, il cui esito posi-
tivo non era così inatteso. 
Quale può essere il filo conduttore nei programmi da attuare, che 
unisce i vostri rappresentanti oggi presenti su diversi comuni nel 
nostro territorio? 
Oggi, molti nostri candidati eletti appartengono a una fascia di età molto giovane. 
Da loro ci aspettiamo che lavorino per uno snellimento e uno svecchiamento della 
pubblica amministrazione, con un occhio di riguardo all’ambiente. Di certo, le vo-
tazioni locali sono caratterizzate da una diversità nei programmi, tagliati su misura 
per ogni comune, legati alle esigenze singole e alle peculiarità del territorio.La 
linea guida quindi si può racchiudere in un auspicato cambiamento della politica 
rispetto al passato, che però non significa accantonare quelli che da più primavere 
sono impegnati in politica. Il cambiamento deve essere l’apporto da parte dei più 
giovani, le loro idee fresche e le nuove prospettive, con una ventata di modernità 
nel rispetto di quanto è stato fatto fino ad oggi. La dinamicità e la capacità di en-
trare nel territorio è una qualità che ci auguriamo di trovare in ogni politico, sap-
piamo che i nostri giovani saranno in grado di avere questa forza. 
Un punto di incontro nella politica dei comuni dei Castelli Romani 
dovrebbe essere il turismo, considerato che il nostro territorio po-
trebbe costituire una meta complementare alla capitale. Manca 
però la capacità di valorizzare il patrimonio culturale ed eno-ga-
stronomico presente e già apprezzato a livello nazionale, come 
mai? 

“Italia Viva” conquista i Castelli Romani 

Intervista a Manlio Toti
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Condivido pienamente, I presupposti ci sarebbero. Da sempre però, i co-
muni dei Castelli sono caratterizzati da un forte campanilismo che ad-
dirittura, in alcuni casi, è radicato all’interno del comune stesso tra le 
varie frazioni. Forse è dovuto all’eccessiva suddivisione tipica della nostra 
zona. Questo rende ancora più complicata la possibilità di fare aggre-
gazione per una promozione condivisa del territorio. Sono certo che sa-
ranno proprio i giovani ad abbattere questa campanilismo, forse anche 
per la loro facilità di circolazione nel territorio. I Castelli Romani dovreb-
bero essere una meta consequenziale a Roma e costituire un fronte co-
mune, facilitato dalla creazione di un network. Ci auguriamo che si 

riesca a realizzare questo intento, perché attraverso il turismo si può sviluppare 
l’economia locale e favorire la creazione di posti di lavoro. 
Diversi quindi i giovani politici che oggi hanno un’opportunità di 
portare quel cambiamento in cui hanno creduto gli elettori, cre-
dete che sono veramente pronti per affrontare il mondo della po-
litica e per attuare i programmi elettorali? 
Noi riteniamo di si, cosi come i cittadini che li hanno votati. Si dovranno confrontare 
necessariamente con questo mondo e lavorando giorno dopo giorno, si formeranno 
e faranno esperienza. Devono imparare e crescere ma hanno le capacità per farlo 
e anche l’umiltà per confrontarsi con chi è in campo da anni.  
Spesso si dice che i giovani sono lontani dalla politica e che si siano 
disinnamorati delle istituzioni e del Paese. Oggi possiamo sperare 
in un ritorno di fiamma verso queste responsabilità, o dobbiamo 
considerare la presenza di tanti giovani nelle liste per le ammini-
strative, come un ultimo disperato tentativo di cambiare le cose 
prima di lasciare l’Italia? 
Questa è un’interpretazione difficile da dare. Guardando anche alle liste degli altri 
partiti, si nota la presenza di un’aliquota importante di giovani candidati, un po' 
in tutti i comuni. Bisogna tenere presente che le votazioni amministrative sono di-
verse da quelle nazionali, dove la gente di fatto si è allontanata sempre di più, 
perché vede lontani i politici e questo tipo di politica. Quando si tratta di doversi 
mettere in gioco per il proprio comune la gente ha ancora voglia di farlo. Partendo 
da questo amore per il proprio territorio, bisognerebbe lavorare per riavvicinare i 
giovani alla politica nazionale, ma il lavoro è lungo. Sarebbe una fortuna per l’Italia 
se qualche giovane decidesse di mettersi in gioco. 
Covid-19, ritiene che le linee guida fornite dal governo siano 
adatte a fronteggiare l’emergenza sanitaria che stiamo affron-
tando? 
Si, ritengo assolutamente necessario l’uso della mascherina e il distanziamento 
sociale. Purtroppo la continua crescita del numero dei contagi ci fa comprendere 
quanto siamo ancora lontani dalla risoluzione definitiva del problema che ritengo 
ci sarà solo con la cura e il vaccino. Penso anche però, che dobbiamo fare tutti ap-
pello al nostro senso civico. In questi casi non dovrebbero essere necessarie leggi 
che puniscono trasgressori, perché tutti dovremmo essere consapevoli che i prov-
vedimenti presi sono necessari per tutelare la salute pubblica. Ritengo inoltre che 
sia importante rafforzare la sanità territoriale e il contact tracing anche accedendo 
alle risorse del Mes. 



Nei giorni del lockdown abbiamo visto 

le immagini di coltivazioni di fiori, frutta, 

verdura non raccolti per l’impossibilità 

della manodopera di accedere ai campi in 

modalità protetta e sicura 

L’agricoltura deve urgentemente pensare 

all’introduzione di innovazioni tecnologi-

che, pena la sua sopravvivenza. 

L’agricoltura 4.0 di precisione rappresenta 

il futuro dei campi con lo sviluppo di appli-

cazioni  sempre più adatte alle produzioni 

nazionali su diversi fronti: dall’ottimizza-

zione produttiva e qualitativa alla riduzione 

dei costi aziendali, dalla minimizzazione 

degli impatti ambientali con sementi, ferti-

lizzanti, agrofarmaci fino al taglio dell’uso di 

acqua e del consumo di carburanti. 

 i sensori posizionati nei campi permettono 

agli agricoltori di ottenere mappe detta-

gliate sia della topografia e delle risorse 

della zona, sia di variabili come l’acidità e la 

temperatura del suolo.  I droni sono diven-

tati uno strumento determinante per gli 

agricoltori per monitorare le terre, gene-

rare dati sui raccolti e procedere con fer-

tilizzanti ed antiparassitari quando 

necessario. 

I droni non sono comunque l’unica solu-

zione per la salvaguardia e l’efficienza dei 

raccolti. Esistono diverse nuove tecnologie 

da inserire all’interno dei campi per miglio-

COME RILANCIARE IL SETTORE  
DELL’AGRICOLTURA
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rare le  coltivazioni. Per esempio negli ul-

timi anni sono molto utilizzate le colonnine 

a infrarossi da usare nei filari delle piante 

per monitorare la loro salute. Con un soft-

ware speciale da usare su queste colonnine 

i ricercatori   hanno aiutato diversi viticol-

tori a prevedere, per esempio, il tasso zuc-

cherino delle loro uve e soprattutto ad 

evitare in tempo l’attacco dei parassiti. Non 

dimentichiamoci dei  Trattori e macchine 

da raccolta, oltre a fornire potenza mecca-

nica, idraulica ed elettrica, forniscono anche 

la connessione digitale, diventando un hub 

per la raccolta dei dati. Questi dati, oppor-

tunamente elaborati, aggregati e memoriz-

zati permettono di fornire nuovi servizi e 

prodotti. 

L’innovazione digitale dell’agricoltura 4.0 

consente oggi alle aziende  italiane di mi-

gliorare la Qualità Alimentare, ed in parti-

colare di valorizzare l'origine dei prodotti, 

il processo produttivo  e la sicurezza. 

 
Ing. Alberto Gambini
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MANUTENZIONE CALDAIE:  
METTERSI IN REGOLA SENZA SBAGLIARE 

Intervista a Ramona Fabiani, titolare di “Soluzioni Energetiche 2R”, 
 azienda leader del settore

Signora Ramona ci può spiegare come 
funziona la manutenzione della cal-
daia? 
Avere un impianto a norma garantisce van-

taggi economici e ambientali, in quanto si ri-

ducono consumi e inquinamento. La 

manutenzione della caldaia è indispensabile 

per il suo corretto funzionamento e la sua 

durata, ma non solo. Avere una caldaia in re-

gola ed efficiente serve ad assicurare una 

temperatura calda in casa, a contenere i con-

sumi e ad evitare multe. La manutenzione 

della caldaia deve essere effettuata secondo 

le indicazioni tecniche fornite dall’impresa in-

stallatrice, resta tuttavia consigliabile un con-

trollo annuale. In caso di installazione di una 

nuova caldaia la manutenzione va fatta an-

nualmente per mantenere la garanzia. L’in-

stallatore deve rilasciare la dichiarazione di 

conformità, effettuare il controllo dei fumi e 

compilare il libretto di climatizzazione. Il 

cliente deve chiamare il centro assistenza au-

torizzato della marca della caldaia per met-

terla in garanzia. Entro i 60 giorni 

dall’installazione l’utente ha l’obbligo di ese-

guire il rapporto di controllo di efficienza 

energetica  e va pagato il bollino verde a se-

conda della residenza. 

Per i comuni fino a 40.000 abitanti occorre 

pagare il bollino verde di € 10,00, mentre 

per i comuni sopra i 40.000 abitanti l’im-

porto del bollino verde è deciso dal comune 

e viene effettuato dal manutentore abilitato 

che esegue le pratiche e le trasmette all’ente 

ed al comune. Il bollino verde va fatto: 

• ogni 4 anni, per le caldaie con potenza in-

feriore a 35 kW ma installate da più di 8 

anni, per gli impianti alimentati a combustibili 

solidi o liquidi e per quelli dotati di caldaia 

ad acqua calda “a focolare aperto” posizio-

nati in ambienti interni 

• ogni 4 anni, nel caso di caldaie con potenza 

inferiore a 35 kW installate da meno di 8 

anni. 

Il bollino verde è un adesivo numerato in tri-

plice copia da applicare ad un allegato 

quando si effettua il controllo sugli impianti 

termici domestici e autocertifica la corretta 

manutenzione della propria caldaia. La prima 

copia rimane all’utente, la seconda va al co-

mune o provincia e la terza rimane alla ditta 

manutentrice certificata. 

Quanto costa la manutenzione della 
caldaia? 
La manutenzione di Soluzioni Energeti-
che costa € 60 e riguarda il controllo della 

caldaia che viene smontata e pulita. Vengono 

controllati i gas di scarico, l’accensione e 

l’usura, rilasciato il rapporto di efficienza 

energetica e compilato il libretto di climatiz-

zazione. 

Se il libretto di climatizzazione è stato smar-

rito ne rilasciamo uno nuovo gratuitamente. 

Ci sono delle sanzioni per chi non ef-
fettua la manutenzione? 
Si è soggetti a multe di diversa entità: da 50 

a 200 euro in caso di irregolarità o mancata 

revisione caldaia, da 500 a 600 euro in as-

senza di libretto caldaia regolamentare e da 

500 a 3000 euro per mancato controllo del 

rendimento riguardante la combustione. A 

quest’ultima sanzione va aggiunto il rim-

borso dovuto alle spese di verifica. Affinché 

la multa erogata sia valida, è necessario che 

i Comuni abbiano avvisato l’interessato con 

un anticipo di almeno 20 giorni prima del-

l’effettivo intervento. Pertanto i possessori 

di una caldaia hanno tutto il tempo necessa-

rio per mettersi in regola, provvedendo a 

compiere un intervento utile in primis a loro 

stessi.  

Ha una speciale promozione riservata 
ai nostri lettori??? 
Si, certo. Per coloro che vogliono sostituire 

la vecchia caldaia  e metterne una a conden-

sazione, per usufruire di un maggiore rispar-

mio energetico,  installiamo la nuova caldaia 

a partire da € 990.  

Per preventivi e sopralluoghi tel. 

391.71.88.612  
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ZONTA INFISSI, nasce nel 1982, si occupa fin 

dalla nascita di produzione e commercializza-

zione di porte blindate a Roma e non, impegnan-

dosi per rimanere sempre aggiornati e 

all’avanguardia sui migliori materiali riguardanti il 

proprio settore.  

L’affidabilità e la sicurezza garantita dai prodotti 

Zonta infissi le hanno permesso di affermarsi nel 

panorama serramentistico e di evolversi con la 

stessa scrupolosità anche nel settore dei com-

plementi d’interno scegliendo i migliori partner 

del mercato.  

Siamo infatti esclusivisti Finstral per le finestre 

in pvc, Sciuker per le finestre in legno alluminio, 

porte interne Flessya, Bertolotto e Franzese 

vetrate artistiche Foa.  

Una costante durante la crescita dell’azienda è 

stata l’attenzione che abbiamo dedicato alla si-
curezza. Le porte blindate prodotte da Zonta 

Infissi sono certificate classe 4, con un prezzo 

economico rispetto al livello di sicurezza propo-

sto.  

L’indiscutibile qualità dei nostri prodotti ci dà la 

possibilità di completare ad arte i lavori con i 

nostri dipendenti altamente qualificati.  

Ad oggi disponiamo di un fornitissimo showroom 

vicino all’aeroporto di Ciampino (Via Appia 

Nuova 19), in cui è possibile vedere e testare la 

qualità dei nostri prodotti sui banchi di prova.  

Siamo disponibili senza appuntamento per 

informazioni, consulenze e preventivi, dal lunedì 

al venerdì nei seguenti orari di apertura: 9:00-

13:00 / 14:00-19:30, il sabato: 9:00-13:00 / 16:00-

19:30.  

Tel.06.9300173  

web: www.zontainfissi.com 

ZONTA INFISSI: LA SICUREZZA  
A PREZZI DI FABBRICA

REDAZIONALE                                                                                                                    WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT    

11



ANCHE BATMAN  
VA IN PENSIONE:  

“L’ULTIMA CROCIATA”

FUMETTI                                                                                                                                            ARICCIA                                                                                                

Sono passati molti anni da quando è 

iniziata la crociata contro il crimine e la 

follia che imperversano nelle strade di 

Gotham, Bruce si sente vecchio, lento e 

non più adeguato a combattere i ma-

niaci che è costretto ad affrontare nella 

sua quotidianità da supereroe. Ma c’è 

un mistero da risolvere: i ricchi miliar-

dari della città si comportano in modo 

strano, uno muore sucida, un altro tenta 

di assassinare la moglie, un altro ancora 

sperpera tutti i suoi averi donandoli ad 

una misteriosa donna! Le indagini por-

tano il dinamico duo ad affrontare il 

mostruoso Killer Croc, dallo scontro Batman non ne esce affatto 

bene, ma non può appendere la cappa al chiodo, perché Robin non è 

ancora pronto a prendere il suo posto: è troppo sicuro di sé, violento 

e avventato. Nel frattempo in sordina Joker sta preparando la sua fuga 

dal manicomio Arkham Asylum… 

“L’ultima crociata” è una storia molto speciale di Batman perché come 

suggerisce il titolo, racconta l’ultima missione dell’uomo pipistrello, 

ma non di quello che vediamo con cadenza mensile sull’omonimo fu-

metto, ma di quello apparso per la prima volta nel famoso graphic 

novel “Il ritorno del cavaliere oscuro”, storico fumetto che ha com-

pletamente rivoluzionato il modo di fare i comics e che ha rivitalizzato 

il mito di Batman ispirando il film di Tim Burton alla fine degli anni 80. 

In quella storia infatti, vediamo una Gotham in preda al caos, Bruce è 

vecchio, ha preso a bere e passa il suo tempo in cose futili che fanno 

i ricchi, un evento particolare segna il suo ritorno dei panni di del su-

pereroe e ci sono addirittura altri due sequel che ne raccontano le 

avventure, ma fin’ora nessuno sapeva cosa era successo prima! Per 

quale motivo ha deciso di ritirarsi? E perché Robin non ha preso il 

suo posto? 

Come sempre la narrazione di Frank Miller non delude, in questa oc-

casione riscopriamo tutti i temi e le ambientazioni hard boiled che 

hanno reso famose le sue storie di Batman e il 

tutto è perfettamente supportato dalle fantastiche 

matite di John Romita Jr. qui in grande spolvero. 

Panini Comics 

cartonato 64 pagine a colori 

12,00 euro 
Marcello Davide De Negri
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Palazzo Chigi, Ariccia:  
al via le riprese del film  

“L’ombra di Caravaggio” con  
Tedua, Scamarcio e Placido 

Il 22 Ottobre a Palazzo Chigi ad Ariccia sono iniziate le riprese de 

“L’ombra di Caravaggio” il nuovo film scritto, diretto ed interpretato 

da Michele Placido. Realizzato con il contributo del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali (MIBAC), in uscita nel 2021. 

Il film evento narrerà la vita di Michelangelo da Merisi – detto Cara-

vaggio per il nome del suo paese di origine, uno degli artisti più geniali 

e apprezzati del suo tempo, una vera icona dell’Italia di fine ‘500. 

Il Caravaggio messo in scena da Placido è inquieto, ribelle, trasgressivo, 

a tratti sfacciato. Un uomo misterioso su cui pende la morte di un ri-

vale in amore, un artista maledetto con il talento puro e travolgente. 

Un cast importante, Scamarcio nel ruolo di Caravaggio, Louis Garrel 

intrepreterà la famosa Ombra, Micaela Ramazzotti nei panni di Lena 

ed Isabelle Huppert vestirà i panni della Marchesa Costanza Colonna. 

Il cast supportato da Vinicio Marchionni, Brenno Placido, Alessandro 

Haber e tantissimi altri. Degno di nota è, senza alcun dubbio, il debutto 

di Tedua, (importante rapper e storyteller italiano) di appena 26 anni, 

nel cinema italiano. 

Un film, quello di Michele Placido, che è già destinato al successo, grazie 

al cast stellare, ma anche ai meravigliosi luoghi di Palazzo Chigi e di 

tutti i Castelli Romani. 

Flavia Arcangeli 
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Pavona avrà  
il suo pediatra 

 
Dopo una lunga battaglia condotta da tutti, dalla dottoressa Titti 

Foti in prima persona insieme ad esponenti politici e alle famiglie 

interessate, finalmente è stata presa la decisione sperata e tanto 

attesa: Pavona avrà il suo pediatra. 

In queste ore infatti è trapelata la notizia che per la località abitata 

da residenti di Albano, Castel Gandolfo, Ariccia e in parte anche 

Roma, la ASL Roma 6 ha deciso di dichiarare la zona carente, 

passo necessario affinché venga indetto un concorso per nomi-

nare un pediatra che si prenderà cura di tutti i bambini della zona. 

L’alternativa, l’avevamo vista qualche mese fa, quando pubbli-

cammo l’articolo I nostri figli contano, ma non temporaneamente, 

ovvero l’avventurarsi in comuni lontani e mal collegati per avere 

le prestazioni mediche di base, per i piccoli pazienti. 

Abbiamo chiesto alla dottoressa Marta Porcari, che dallo scorso 

29 febbraio sostituisce la dottoressa Foti,  andata in pensione, 

quale sono oggi le prospettive per i pazienti dello studio: 

“Intanto sono molto contenta di aver vinto una guerra difficile, ma a 
favore della salute dei bambini,  la buona notizia infatti è sicuramente 
a Pavona ci sarà un pediatra – ha commentato la dottoressa che 

ha poi ha proseguito – ci tengo a ringraziare la Federazione Italiana  
Medici Pediatri (FIMP), preziosa in questa circostanza. La FIMP, (sin-
dacato dei pediatri di libera scelta), ha fatto comprendere alla ASL di 
zona l’importanza di confermare la presenza di un pediatra sul terri-
torio. Una richiesta che seppur con un po’ di ritardo, finalmente è stata 
accolta”. 

La regione infatti dovrà indire un concorso al quale partecipe-

ranno i medici che ne hanno diritto, quindi non è scontato che i 

quasi quattordici anni di esperienza maturata in questo studio, la 

conoscenza clinica – oltre che affettiva – dei suoi pazienti, possano 

garantire un posto che viene messo a concorso secondo le 

norme vigenti. Garantita quindi la libera scelta del pediatra per 

gli abitati di Pavona, “che devono ringraziare la dottoressa Titti Foti” 

– ci tiene a precisare la dottoressa Porcari – per aver portato avanti 
e vinto questa battaglia (insieme proprio alla dottoressa Marta Por-

cari aggiungiamo noi), ma che potrebbero rimanere con l’amaro 

in bocca per non vedersi confermare il proprio medico. 

Emanuele Scigliuzzo

Ordine degli Psicologi  
del Lazio, torna il  

“Network territoriale”  
A fine mese incontro online su Ciampino

Dopo l’emergenza Covid, riparte il progetto “Network territoriale”, iniziativa 

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nata nel 2014 per favorire i professionisti 

della Regione nell’interlocuzione con l’Ordine e nella costruzione di una rete di 

collegamento con istituzioni e cittadini. Il progetto conta sul contributo di nu-

merosi professionisti, distribuiti su tutti i Municipi di Roma, nelle diverse Province 

del Lazio e in numerosi comuni, coordinati in ciascuna zona dalla figura di un re-

ferente territoriale. Nel corso degli anni, il Network si è fatto promotore di in-

contri, eventi e attività che, oltre a rispondere agli obiettivi prefissati, hanno 

contribuito in misura rilevante alla visibilità dell’attività dell’Ordine. Nei prossimi 

mesi il Network continuerà a declinare la propria attività sulle esigenze dei suoi 

tre destinatari principali: gli iscritti, attraverso progetti finalizzati a favorirne il 

senso di appartenenza professionale e i processi di empowerment (potenziamento 

della consapevolezza di sé); i cittadini, fruitori di iniziative e di interventi di so-

stegno sociale; le istituzioni, agevolate nell’individuazione di efficaci modalità di 

confronto con la categoria. La regia del Network territoriale sarà ancora affidata 

alla dottoressa Francesca Andronico, esperta nello sviluppo di reti sui territori, 

nell’organizzazione di eventi e comunicazione, nella gestione delle risorse umane, 

nel marketing e nelle tematiche riguardanti lo sviluppo della professione. Per il 

territorio di Ciampino, i referenti territoriali sono i dott. Luca Ruggiero e Viviana 

Muccini, impegnati nella rigenerazione del progetto, al suo secondo ciclo, con 

nuovi referenti e nuovi incontri. I due psicologi hanno già avviato una serie di in-

contri online con gli iscritti al “Network territoriale” per confrontarsi su temi 

sociali attuali, come la pandemia, la scuola, le marginalità sociali, la vita quotidiana 

e la disabilità. L’obiettivo a breve termine è, da un lato, contattare le istituzioni e 

avviare il contatto con realtà associative del territorio e professionisti sanitari e 

socio-sanitari, al fine di conoscere meglio la situazione di Ciampino, i problemi 

che vive e le sinergie possibili, dall’altro far conoscere l'iniziativa ad altri colleghi 

psicologi sul territorio che possano essere interessati al confronto. A tal propo-

sito, venerdì 27 novembre si terrà un incontro online sul sito Internet . In pro-

spettiva si stanno valutando incontri aperti al territorio, online o in presenza, 

coerentemente con le possibilità del quadro pandemico. Per rimanere aggiornati 

sugli appuntamenti del “Network territoriale” è possibile seguire, su Facebook, 

la pagina “NTPC - Network territoriale degli psicologi Ciampino”. 

Luca Rossetti 



Il 2020 sarà ricordato come l’anno del 

Covid. La spensieratezza e la leggerezza della 

vita vissuta negli anni passati non avranno più 

eguali. Ma non è solo un problema di pande-

mia. Si sono aggiunte altre difficoltà, come ad 

esempio la precarietà del lavoro sempre più 

massiva, oppure la sempre più evidente diffi-

coltà della sanità pubblica sia nel curare che 

nel prevenire le malattie, la scuola con le sue 

problematicità, la burocrazia che non sem-

plifica i normali iter normativi e così via. A 

volte si ha la sensazione di essere sopraffatti 

dalle difficoltà e da un mondo che ci lascia 

poco tempo libero per pensare a noi. Ma il 

cambiamento è possibile e va fatto dentro di 

noi. Non ci dobbiamo arrendere agli avveni-

menti; è possibile mantenere la rotta e cer-

care di comandare la nostra nave. Come? 

Tagliando il superfluo, conservando le buone 

abitudini ed avere cura di tutto ciò che è im-

portante. 

Per prima cosa è nostro preciso dovere pen-

sare a noi, al nostro corpo ed alla nostra 

mente e mantenerli in salute ed efficienti. La 

salute è un bene primario che va posto 

avanti a tutte le priorità. Quindi manteniamo 

un minimo di attività fisica (fare le scale e 

non usare l’ascensore; 10 minuti al giorno di 

stretching) seguiamo una dieta alimentare 

corretta, riduciamo l’uso delle sigarette e 

dell’alcool. Ma soprattutto facciamoci il re-

galo di controllare con regolarità che il no-

stro corpo funzioni a dovere. Sottoponia-

moci agli screening per la prevenzione delle 

malattie e per tenere sotto controllo il fisio-

logico processo di invecchiamento. Quali 

sono gli screening più importanti, quelli da 

non mancare? 

Al primo posto si devono collocare quelli 

destinati alla prevenzione delle malattie tu-

morali come quelle che colpiscono seno, 

utero, prostata e colon. Al secondo posto 

vanno considerati tutti gli accertamenti per 

malattie familiari come diabete, cardiopatia, 

ipertensione, tiroidite ed ipoacusia. Infine 

sottoporsi all’ igiene dentale ogni 6 -8 mesi 

e ad una visita oculistica alle prime difficoltà. 

Ho inserito lo screening audiologico al se-

condo posto, soprattutto per coloro che 

hanno almeno un familiare con ipoacusia. La 

perdita dell’udito per invecchiamento è un 

evento fisiologico, si chiama presbiacusia e si 

associa in genere ad un danno cerebrale con 

indebolimento della attenzione uditiva, della 

memoria a breve e lungo termine, decre-

mento dell’accuratezza e della informazione 

uditivo - linguistica. È una patologia multifat-

toriale alla cui base eziopatogenetica si rico-

noscono fattori ambientali (rumori, traumi 

cranici, farmaci ototossici, malattie metabo-

liche e cardiovascolari) e fattori genetici pre-

disponenti. Evidenze cliniche suggeriscono 

che gli anziani con perdita di udito abbiano 

una peggiore comprensione del parlato ri-

spetto ai giovani con la stessa perdita di 

udito.  

Tale condizione denota un deficit di elabo-

razione uditiva. I meccanismi corticali risul-

tano impegnati in particolare durante 

l'ascolto in condizioni difficili. A seguito del-

l’invecchiamento e della perdita dell'udito, 

l’ascolto diventa faticoso e il peso cognitivo 

è costantemente elevato, riducendo la quan-

tità di risorse cognitive disponibili. L’ascolto 

difficoltoso e la ridotta capacità di riserva 

cognitiva potrebbe accelerare il declino co-

gnitivo negli anziani con perdita di udito. 

Rispetto ai soggetti normoudenti, quelli con 

lieve, moderata e severa ipoacusia hanno di-

mostrato un rischio di sviluppare demenza 

aumentato di due, tre e cinque volte (Lin 

&coll., Arch.Neurol. 2011,68) 

Inoltre non dimentichiamo quanto sia im-

portante controllare l’udito nei bambini con 

disturbi del linguaggio. È possibile infatti che 

sia presente una lieve ipoacusia, mai ricono-

sciuta e quindi non adeguatamente trattata. 

Ricordiamo che gli screening audiologici 

sono in genere gratuiti, richiedono poco 

tempo e andrebbero eseguiti almeno una 

volta l’anno.  

Prendiamo le redini della nostra vita, almeno 

per quello che possiamo. 

Dott.ssa Elisabetta Sartarelli  
Medico Chirurgo, Otorinolaringoiatra, Audiologo  
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L’arrivo del freddo ed il calo 

delle temperature predispone al 

rischio di raffreddamenti ed in-

fluenze. Anche per quest’anno è 

prevista la classica ondata di in-

fluenza, ma la situazione si prean-

nuncia più complessa, in virtù 

dell’attuale quadro epidemiolo-

gico causato dal Coronavirus 

(Sars-Cov2). Sebbene l’influenza 

sia causata da virus completa-

mente diversi dai Coronavirus, la 

circolazione contemporanea di 

entrambi i virus potrebbe compli-

care la situazione. Nonostante 

nella maggior parte dei soggetti 

comporti un esito innocuo, l’OMS 

stima dai 3 ai 5 milioni di casi gravi all’anno 

con un numero di decessi considerevoli, 

fino a 650.000 annui. Ogni anno vi sono 

ceppi nuovi, verso i quali il nostro organi-

smo deve nuovamente allestire tutto l’ap-

parato di difese immunitarie, per produrre 

i nuovi anticorpi. Per tale motivo la vacci-

nazione nelle categorie più a rischio risulta 

essere fondamentale. La vaccinazione co-

stituisce un importante elemento di pro-

tezione che riduce del 50-70% le 

complicanze legate all’influenza e permette 

di semplificare le diagnosi e la gestione dei 

casi sospetti da Sars-Cov-2. I primi sintomi 

di queste due infezioni sono, infatti, sovrap-

ponibili. Inoltre, sembrerebbe che l’infe-

zione dei virus influenzali possa agevolare 

l’ingresso del Sars-Cov-2 nelle vie respira-

torie. Uno studio molto recente pubblicato 

su The Lancet ha dimostrato come alcuni 

virus influenzali potrebbero facilitare l’in-

gresso del Sars-Cov-2 nei polmoni. Inoltre, 

uno studio pubblicato su Journal of Medical 
Virology evidenzia un tasso di letalità da 

Covid-19 più basso tra le persone vaccinate 

per l’influenza. E’ necessario precisare, tut-

tavia, che al momento non ci sono dati suf-

ficienti per chiarire quale impatto potrebbe 

avere il vaccino anti-influenzale, in caso di 

contagio da Sars-Cov-2. Vaccinare le catego-

rie più deboli è, comunque, importante in 

quanto un soggetto già indebolito dall’in-

fluenza potrebbe riscontrare 

conseguenze più serie nel con-

trarre l’infezione da Covid-19 ed, 

anche, per ridurre la probabilità 

di infezione da Coronavirus. Il 

vaccino anti-influenzale, inoltre, 

ridurrebbe al minimo la possibi-

lità di confondere l’influenza sta-

gionale con l’infezione da 

Sars-Cov-2 e questo potrebbe li-

mitare il ricorso ai tamponi per 

la diagnosi del Covid-19. Si cal-

cola, infatti, che la vaccinazione 

anti-influenzale aiuterebbe nella 

diagnosi differenziale, riducendo 

di 4-5 milioni i tamponi per casi 

dubbi, causati da sintomi simili al 

Coronavirus, con risparmio economico e ri-

duzione dei ricoveri in ospedale. Il vaccino 

anti-influenzale è, dunque, fondamentale in 

tutte le categorie a rischio, nei bimbi con 

meno di sei anni e negli over 65, ma anche 

nelle donne in gravidanza ed in tutti quei 

soggetti con malattie pregresse ad alto ri-

schio di complicanze. 

 

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista

VACCINO ANTI-INFLUENZALE E COVID-19, 
CHE NESSO C’E’?
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La Diastasi addominale è una condizione fisiologica che riscontriamo nel pe-

riodo della gravidanza e che dopo la nascita del bambino tende a risolversi 

nella maggior parte delle donne, 4-5 mesi dal parto. Spesso però le neo 

mamme continuano ad avere questo disturbo anche molti mesi dopo la nascita 

del loro bambino. Durante la gravidanza, come ben sai, la donna subisce vari 

cambiamenti di carattere piscologico, ormonale e fisico. Con l’accrescimento 

della pancia e l’aumento di pressione esercitata dall’ utero, si ha nella donna 

una trasformazione fisiologica del proprio corpo, pronta ad accogliere il suo 

bambino:  

- la pancia aumenta aumentando il volume dell’ utero, 

- l’ assetto posturale si modifica con lo spostamento del baricentro in avanti, 

- la produzione di ormoni soprattutto la relaxina comporta un rilassamento 

dei tessuti e dei muscoli lombari, della fascia addominale e del pavimento pel-

vico. In virtù di questo, i muscoli subiscono un indebolimento e rilassamento. 

Per la composizione anatomica e strutturale della parete addominale e per la 

modifica delle condizioni sopracitate durante una gravidanza può accadere che 

la diastasi addominale può presentarsi permanendo in questa situazione.  

Con il termine “Diastasi” intendiamo in medicina “allontanamento perma-

nente di superfici muscolari o ossee normalmente contigue”. La diastasi dei 

retti addominali è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra 

del muscolo retto addominale. Parliamo inizialmente di una condizione fisio-

logica che dopo circa 4-5 mesi dal parto tende a risolversi spontaneamente. 

Se però l’addome rilassato perdura anche dopo 8-9 mesi dal parto, probabile 

in questo caso che si sia in presenza di una diastasi addominale post parto. So-

litamente i medici diagnosticano una diastasi addominale quando la distanza 

tra il muscolo retto addominale destro e quello sinistro è di circa 2 centimetri. 

La preoccupazione principale in questi casi è che una parete addominale rilas-

sata non protegga al meglio i visceri sottostanti, provocando una maggior ri-

schio di traumi quali esempio erniazioni. I sintomi possono essere:  dolori alla 

schiena, dolori alle anche e al bacino, incontinenza, gonfiore, nausea e difficoltà 

digestive. La Ginnastica ipopressoria è il trattamento migliore consigliato! 

Sia nella fase pre-operatoria e postoperatoria, sia se la diastasi può essere ri-

solta con la terapia conservativa. La tecnica ipopressiva è insieme di esercizi 

e posture che favoriscono il miglioramento del tono muscolare della fascia ad-

dominale, lavorando a basse pressioni intraddominali. Le varie tecniche sono 

eseguite tramite particolari esercizi e posture che permettono al sistema ner-

voso centrale di modificare gli schemi corporali, lavorando a basse pressioni 

intra-addominali. Questi esercizi infatti permettono di tonificare la fascia ad-

dominale e i muscoli del pavimento pelvico, due strutture che lavorano in si-

nergia tra loro; attraverso questi esercizi si va a lavorare sulla tonificazione e 

stabilizzazione del CORE consentendo il mantenimento e l’armonia di 

una corretta postura. La sequenza delle posture prevede un’attivazione 

riflessa involontaria della fascia addominale che associata a una respira-

zione diaframmatica permette la tonificazione della muscolatura a basse 

pressioni. Come probabilmente già sai, il fisioterapista può esserti di 

aiuto nel caso in cui durante la gravidanza o dopo il parto, hai avuto do-

lori alla schiena, alterazioni della postura e indebolimento del pavimento 

pelvico. Quindi cosa fare?  

1. Autovalutazione. Grazie a questo semplice test, potrai scoprire 

come riconoscerla, verificare se hai la diastasi e avere un’idea della sua 

ampiezza. - Sdraiata supina piega le ginocchia tenendo la piante dei piedi 

appoggiata a terra. Metti una mano dietro la testa e l’altra sopra il mu-

scolo addominale. Le dita devono essere sopra la linea mediana ma pa-

rallele alla linea della vita all’altezza dell’ombelico.  

- Premi leggermente con le dita sul muscolo addominale rilassato.  

- Solleva testa e spalle dal pavimento senza piegare il collo e senza av-

vicinare il mento allo sterno, come per effettuare il “crunch” (addomi-

nali) contraendo il muscolo addominale.  

- Muovi le dita a destra e sinistra alla cercando le pareti del muscolo. Se 

viene eseguita in modo corretto, a mano a mano che la contrazione au-

menta, si dovrebbe notare una diminuzione del “foro” nell’addome, tra 

i due retti. Si parla di diastasi quando:  

- la separazione tra i retti al tatto è larga almeno 2-3 dita;  

- non si riduce considerevolmente se si aumenta la contrazione degli 

addominali (anche se in alcuni casi potrebbe chiudersi completamente 

in contrazione);  

- si nota una piccola escrescenza che fuoriesce. A questo punto è con-

sigliabile un esame diagnostico specifico per valutare bene la distanza 

tra i due muscoli e l’entità del danno che può essere valutato in maniera 

autonoma seguendo queste indicazioni: 

2. Ecografia o risonanza magnetica  

3. La visita con il chirurgo plastico  

4. Consigli di workout. La quarta fase è di mia competenza, nel mio stu-

dio a Genzano di Roma, si può attuare un programma specifico per ri-

dare il giusto equilibrio muscolare e strutturale, con il Riallineamento 

posturale, Ginnastica Ipropressiva e ginnastica per il Pa-

vimento Pelvico 

Luca Zinco - Fisioterapista
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SESSO E COVID
La paura del contagio, l’impatto psicologico 

della quarantena e tutte le misure necessarie al 

contrasto del Coronavirus hanno preso a con-

dizionare anche la vita di coppia. Interferendo, 

qua e là, anche con la sfera sessuale. È quanto ri-

sulta dal sondaggio svolto dalla Federazione Ita-

liana di Sessuologia Scientifica (FISS). Il modo in 

cui la pandemia ha inciso sull’intimità e sulla sfera 

erotica delle persone è dipeso dalla situazione di 

partenza delle singole persone. Per le coppie 

conviventi, il lockdown ha rappresentato una 

sorta di “vacanza forzata”, che ha portato più 

tempo e modo per vivere una sessualità diversa. 

Meno veloce rispetto al solito. Per le coppie non 

conviventi, invece, la quarantena ha rappresen-

tato una parentesi più sofferta. Che ha portato 

con sé un aumento dell’autoerotismo, un mag-

giore utilizzo di siti porno e pure di webcam, per 

mantenere un contatto virtuale con il partner. 

Infine, per i single, la quarantena ha rappresen-

tato un vero e proprio isolamento dal punto di 

vista sessuale. E ha portato un grande utilizzo di 

internet. L’uso del materiale pornografico appare 

lo stimolo prevalente ma si registrano anche 

comportamenti più esplorativi, propositivi, di no-

vità perché per esempio il 18% ha messo in atto 

fantasie, l’11% ha provato una nuova posizione, 

il 18% ha cercato informazioni sulla salute ses-

suale su Google e il 7% ha fatto telefonate ses-

suali. Il risultato della somma di maggior tempo 

a disposizione e di nuovi comportamenti è stata 

di un miglioramento dell’esperienza orgasmica.  

La sessualita' tra i giovani non e' cambiata di 

molto con il Covid, perche' nell'adolescenza esi-

ste un senso di onnipotenza che e' tipico e fisio-

logico dell'eta'. I giovani pensano che agli altri 

possa capitare qualcosa ma a loro no, non solo a 

livello sessuale ma in tutti gli ambiti".  

Entrando nello specifico, per avere un buon de-

siderio sessuale bisogna stare bene con se stessi, 

quale si trasmette il virus. Ma ricordiamo che le 

secrezioni salivari potrebbero trovarsi sulle mani 

del partner e non solo. Sarebbe necessaria dun-

que un’igiene che assicuri nessuna contamina-

zione da tali secrezioni. È bene ripetere anche 

che la non sintomaticità non esclude il fatto che 

qualcuno possa essere contagiosi. Impossibile im-

maginare che le coppie conviventi saranno meno 

a rischio delle altre. Bisognerà sempre prendere 

in considerazione l’attività lavorativa dei singoli 

partner. Chi svolge un lavoro socialmente utile 

potrà sempre mettere maggiormente a rischio 

un partner più “isolato”. Perciò, non si può fare 

altro che educare tutta la popolazione all’uso di 

presidi protettivi. 

I baci sono negati e non possiamo ripetere gli 

stessi copioni, ma reinventare piuttosto l’intimità. 

Anche sperimentando. Va usata un po’ di creati-

vità anche nel sesso. I cliché sessuali che una cop-

pia si porta dietro, in un clima da lockdown 

potrebbero non funzionare. Tra gli ingredienti alla 

base di una vita sessuale appagante sono l’impe-

gno mostrato per far andare avanti la relazione, 

un buon dialogo e una forte conoscenza reci-

proca. Così è possibile fare fronte anche a even-

tuali criticità sessuali. Ricordiamo infatti che 

avere problemi sessuali non denota di per sé una 

scarsa compatibilità tra i partner. E che, lavo-

rando sulla coppia attraverso la comunicazione, 

si può accrescere la complicità e, di conseguenza, 

anche la soddisfazione sessuale. 

In questo clima di esplorazione e tensione sono 

molti gli esperti che stanno continuando la loro 

attività online, il mio consiglio è di affrontare 

eventuali criticità o dubbi, sia in coppia sia in ma-

niera individuale, con qualcuno che possa dare 

informazioni serie e fornire un supporto psico-

logico e sessuologico 

Centro Medico La Stella

non essere vittime di stress e preda di preoccu-

pazioni. Sotto questo aspettodurante la pande-

mia sono i genitori a essere piu' colpiti dei 

giovani. Per chi ha perso il lavoro, il reddito o chi 

ha lavorato in smartworking con dei bambini pic-

coli a casa e' stata una sfida mondiale. Invece, i 

ragazzi che non hanno ancora questi pesi sulle 

spalle, ma si vedono sottrarre il futuro, possono 

entrare in una strada di depressione che e' il 

contrario del desiderio. Il desiderio e' espres-

sione di vitalità. Di fronte a una societa' sempre 

piu' pornografica, nelle famiglie italiane permane 

l'imbarazzo nell'affrontare temi che sono legati 

al piacere, alla sessualita' e alle emozioni con-

nesse a questo tipo di relazioni. I figli adolescenti, 

per avere delle informazioni, si rivolgono ai coe-

tanei che ne sanno poco e niente. 

La cosa importante da sottolineare ancora una 

volta è che il sars cov 2 penetra attraverso le vie 

respiratorie, ed è presente nella saliva e nelle se-

crezioni delle vie respiratorie. Ecco perché il 

bacio può essere pericoloso, Anche per questo i 

rapporti sessuali tra partner non congiunti po-

trebbero essere rischiosi in questo momento. La 

mascherina ci permette di evitare i droplet, cioè 

le goccioline di saliva che contengono il virus. 

Quindi teoricamente ci protegge, ma anche le 

mani possono essere veicolo dei droplet: quindi 

prima di un rapporto sessuale uno dovrebbe as-

sicurarsi di aver decontaminato tutto ciò che po-

trebbe essere stato contaminato da colpi di 

tosse e saliva. In termini teorici possiamo anche 

immaginarlo come fattibile, ma richiederebbe 

precauzioni molto strette. E poi teniamo a mente 

che in un rapporto sessuale si perde il distanzia-

mento che è uno dei 3 cardini necessari per evi-

tare il contagio. Tutto il resto di per sé, parlando 

sempre in termini astratti , non è pericoloso. Vale 

per i rapporti orali come per la penetrazione 

anale o vaginale, perché non sono una via con la 
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L’ANIMA CHE  
LENTAMENTE MUORE 

          PRESCRIVIAMOCI PILLOLE DI  
CONSAPEVOLEZZA 

Novembre è il mese in cui cade la giornata internazionale contro la 

violenza di genere, in cui tutti siamo chiamati a fare una riflessione su 

questa piaga sociale che ancora affligge pesantemente le donne di tutto 

il mondo, a prescindere dalle condizioni sociali, dalla religione e dal paese 

di provenienza. 

In questa giornata, tuttavia, non si dovrebbe solo evidenziare il numero 

preoccupante delle violenze consumate durante l’anno o gli strumenti 

legali sempre più innovativi e tempestivi volti a limitare la curva crescente 

dei femminicidi, ma un po’ come si fa per le patologie mortali, si dovrebbe 

parlare anche molto diffusamente di prevenzione. 

Chi ha avuto a che fare con una donna superstite della violenza di genere, 

sa che ci si trova davanti ad una creatura delicata, che sta insieme nono-

stante le numerose crepe sul suo fisico e sulla sua anima. 

Per quanto la giustizia possa arrivare tempestiva e risolutiva, nessuna sen-

tenza potrà mai restituire la completa integrità alla vittima, che ha cono-

sciuto il dolore delle aggressioni fisiche o della violenza psicologica. 

Questo ci deve spingere a fare una riflessione proprio in termini di pre-

venzione, di lotta concreta e efficace alla violenza, affinché una donna sia 

in grado di riconoscerla e percepirla prima che questa la investa e la in-

castri in rapporti tossici dai quali è tutt’altro che semplice uscire indenni. 

Che si tratti di violenza fisica o psicologica, poco importa, le cicatrici del-

l’anima, infatti, sono invisibili ma non meno dolorose e distruttive, quello 

su cui dovremmo interrogarci è perché ancora oggi molti uomini aggres-

sivi, controllanti, manipolatori e sadici riescono a stringere relazioni, anche 

di lunga durata, con le donne. 

Quello che sicuramente possiamo fare, a livello di prevenzione soprat-

tutto sui giovani, è tornare ad una sana educazione sentimentale e ses-

suale. Lavorare molto sui concetti di empatia e comprensione dei 

sentimenti dell’altro, che sia un amico, un amore o un estraneo. 

Allo stesso modo ognuno di noi dovrebbe trovare il tempo per lavorare 

sulla propria consapevolezza, conoscersi e comprendersi, affinare un dia-

logo costante con se stessi, evidenziare i proprio bisogni, e le proprie 

convinzioni affinché questo potere di dire chi siamo, non sia mai conse-

gnato nelle mani degli altri e soprattutto non sia mai affidato a mani sba-

gliate.Sembra banale dirlo, ma in fondo non si ribadisce mai a sufficienza: 

solo chi è in grado di amare se stesso, è in grado di scegliersi relazioni 

sane.  

Avv. Luana Sciamanna 
Presidente Crisalide Donne per le Donne a.p.s. 
Viale Antonietta Chigi n.5 
donnecrisalide@gmail.com 

Il buon medico, è il risultato 

di molto studio ma soprat-

tutto di esperienza, perché si 

deve essere in grado di car-

pire quello che il paziente non 

dice, che nasconde e che 

nega. 

Qualunque persona vittima di 

violenza, sarà restia a parlare 

di sé, della sua prigione e del 

proprio carnefice e tenderà a 

sminuire ogni evento, anche a 

ridicolizzarlo e ad incolpare gli 

altri di eccesso di zelo. 

E’ importante consapevoliz-

zare la vittima che il conflitto in ogni tipologia di rapporto è inevitabile, 

ma che ciò che lo caratterizza è il rispetto che esiste tra le due parti, l’equi-

librio e non la tendenza ad annullare l’altro, in questo caso si deve parlare 

di violenza. 

Osservando, e non semplicemente guardando, ci si accorge che le vittime 

condividono molteplici tratti psicologici, comportamentali e fisici, figli di 

stessi genitori, la paura e la mancanza di autostima, d’altronde se non ci 

amiamo noi perché dovrebbero amarci gli altri? Se non ci portiamo ri-

spetto noi in primis, perché dovrebbero portarcelo gli altri? 

Vivono nella paura di sbagliare, anche nei gesti più semplici. La minestra 

sarà troppo salata? Il caffè troppo dolce? Devo rassettare casa altrimenti 

cosa penserà di me?  

L’ansia divora l’anima, gli attacchi di panico diventano i compagni di viaggio 

di ogni giornata ma anche gli amici fedeli delle notti insonni, causa delle 

occhiaie, della stanchezza, degli errori sul lavoro…quel lavoro che è in 

grado di regalare l’indipendenza, e che il carnefice sarà ben lieto di elimi-

nare dalla vita della vittima prescelta, perché viene  visto come un pro-

blema, quella valvola di sfogo in grado di fargli perdere il controllo sulla 

vita della vittima, vittima che deve essere annientata e essere  alle sue di-

pendenze. Il datore di lavoro per quanto tempo ancora potrà sopportare 

ritardi, errori, assenze e pianti? Ve lo dico io, per pochissimo tempo, ma se 

trovassimo il modo di chiedere aiuto potremmo trovare un alleato! 

Dall’ultima visita medica sei ingrassata? Questo dimagrimento così eccessivo? 
Ultimamente sbaglio o sei particolarmente sbadata? Non credevo che avessi 
una stretta di mano cosi possente da poterti far urlare dal dolore. Ultimamente 
il trucco è eccessivamente evidente, sembra che tu voglia nascondere qualcosa 
del tuo viso! Quante volte avete dovuto ascoltare queste riflessioni ad alta voce, 
è importante che capiate che il Vostro medico, e le persone che Vi vivono quoti-
dianamente, Vi assicuro che sono attente ad ogni Vostro cambiamento. Le do-
mande che Vi porgono, forse anche con ostinata insistenza, sono formulate per 
spingerVi a confidarvi, a tirar fuori il dolore che si sta nutrendo della Vostra anima, 
un’anima splendida, che desidera solo essere amata veramente, accettata e la-
sciata libera di esprimersi! 
Mi auguro che almeno qualche volta abbiate pensato di denunciare il re-

sponsabile delle Vostre sofferenze, ma sono anche certa che siate state 

bloccate e che vi siate ritenute responsabili delle attenzioni morbose del-

l’altro. Sappiate che si può denunciare anche semplicemente andando dal 

proprio medico curante se non si ha il coraggio di recarsi alle forze del-

l’ordine, soprattutto se si vive in una condizione di controllo che non Vi 

permette di rivolgerVi alle istituzioni. 

Il medico di famiglia non è unicamente uno scribano di medicinali, ma è 

molto di più. E’ in grado di ascoltare e sostenere le donne,  ad aiutarle a 

comprendere che la violenza in ogni forma di relazione è dannosa, a rico-

noscerla per evitarla, che si può e si deve scegliere di vivere.  

Ricordate che il mondo è ricco di anime gentili pronte a 

tenderVi la mano, non per picchiarVi, ma per regalarVi una 

calda carezza! 

Dott.ssa De Santis Cristina 
Medico Chirurgo 
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Il Rapporto Mondiale su violenza e salute 

dell’OMS, presentato nel 2002 a Bruxelles, 

indica il fenomeno della violenza come uno 

dei principali problemi di salute pubblica in 

tutto il mondo e considera gli atti di vio-

lenza come un fenomeno complesso, legato 

a modelli culturali, vissuti personali e scelte 

familiari che rendono il fenomeno molto più 

ampio di quanto si possa pensare. 

Se si vuole esplorare meglio la questione 

della violenza di genere, in particolar modo 

quella che avviene tra le mura di casa, è utile 

considerare il fatto che fra i partner esistono diverse realtà, a partire 

dai padri responsabili e collaborativi nella gestione del lavoro di cura dei 

figli fino agli stalker, passando dai violenti agli abusanti e maltrattanti 

verso i figli. 

Se concentriamo l’attenzione sulla violenza all’interno delle relazioni fa-

miliari non dobbiamo soffermarci esclusivamente su forme di aggres-

sione fisica e sessuale. La violenza spesso si manifesta in forme non visibili 

ad un occhio attento: spesso le vittime di violenza sono donne, ma non 

per questo le uniche, e vivono in un ambiente dove sono frequenti of-

fese, accuse, mancanza di rispetto, limitazione delle proprie libertà per-

sonali come pure ricatti di tipo economico che sono all’ordine del 

giorno. La violenza psicologica viene comunemente intesa come una 

forma subdola di maltrattamento che ha come elemento comune un 

meccanismo di sopraffazione che nel tempo mina il valore personale, il 

senso di identità, la dignità e l’autostima di un’altra persona. 

Ma come si manifesta la violenza domestica? Generalmente con lesioni 

fisiche, abuso psicosociale, violenza sessuale, isolamento sociale, stalking, 

intimidazioni e maltrattamenti.  Ed è proprio grazie all’aiuto del medico, 

o comunque del personale sanitario, che è possibile individuare quanto-

meno i segni obbiettivabili, in particolar modo quelli che suggeriscono 

atteggiamenti di difesa, come ematomi alle estremità, fratture degli arti 

superiori e delle ossa metacarpali, o anche altre lesioni caratteristiche 

come segni di morsi, graffi, ustioni di sigaretta o da corda, segni di stran-

golamento.  

Interessante esaminare la psiche dell’aggressore, anch’egli molto proba-

bilmente in passato vittima di violenza, esplorando non solo i suoi vissuti 

e comportamenti disfunzionali attuali, ma anche in quale momento sto-

rico della sua vita ci sia stato quel black out mentale, in genere di natura 

traumatica, che porta con sé devastazione e dolore sia in chi agisce, che 

su chi subisce violenza. 

Un filo comune che lega molte storie di violenza da parte di un ex par-

tner lo si trova in un evento che viene definito l’ultimo incontro chiari-

ficatore, legato spesso a casi di omicidio. Le storie di cronaca nera sono 

ricche di copioni ripetuti come fossero un rito sacrificale. Le modalità 

sono sempre le stesse: un appuntamento in macchina, a casa, o per 

strada, allo scopo di chiarirsi, con la promessa di essere l’ultimo. E molto 

spesso queste donne divengono vittime di omicidi efferati. Alcuni di que-

sti crimini rientrano nella fenomenologia dello stalking che, nonostante 

la buona nuova legge, è in aumento. Esso è definito come un insieme di 

comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca 

di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta in-

fastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non gra-

diti. 

Lo stalker può essere distinto 

- nell’Amante Rifiutato, alla ricerca disperata di un ultimo contatto con 

la vittima, in genere è il più aggressivo;  

- il Predatore che prende di mira la vittima per catturarla e esercitare 

violenza.  

- l’Uomo in cerca d’intimità con la vittima non sempre per finalità ses-

suali, che scrive lettere, invia regali, molesta più a lungo.  

- Inadeguato: corteggiatore senza chance, con scarse abilità sociali e in-

tellettive, alla disperata ricerca di partners.  

- Rancoroso: incattivito dalla convinzione di aver subito un torto, in ge-

nere a basso rischio di violenza. 

Altro aspetto interessante del fenomeno è descri-

vere le caratteristiche delle vittime di violenza che 

spesso tendono a reiterare relazioni di sfruttamento 

e di abuso, senza beneficiare dalle esperienze pre-

cedenti. Possono essere considerati fattori di rischio 

la scarsa indipendenza economica della donna ri-

spetto al partner come pure l’isolamento sociale in-

teso con una scarsa rete sociale che gravita intorno 

al nucleo della coppia/famiglia. 

Essere vittime di violenza di genere è un evento 

traumatico che può portare a una significativa ridu-

zione del benessere psicologico e fisico della donna. I sintomi depressivi 

e quelli riconducibili al Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) ri-

sultano maggiormente presenti tra le vittime di abusi, e in particolar 

modo, nel caso in cui la donna abbia subito anche altri traumi durante il 

corso della propria vita. 

Il silenzio, l’indifferenza o il disinteresse trasmettono una tacita appro-

vazione della violenza di genere. Al contrario, la consapevolezza, il rico-

noscimento del problema e la necessità di risolverlo, eventualmente 

rivolgendosi alle Istituzioni, sono il primo passo per iniziare a stare bene. 

Da più parti, insomma, si sta diffondendo l’idea che la “questione ma-

schile” e “la questione della libertà femminile” necessitino sempre più 

di interventi educativi di prevenzione, al fine di sradicare i modelli tra-

dizionali che definiscono i generi in modo univoco. La prevenzione risulta 

essere fondamentale anche per quei trattamenti posti in essere dagli 

enti nati per aiutare gli autori di violenza: uomini che intraprendono un 

percorso di cambiamento per cessare il proprio comportamento ag-

gressivo e possessivo nei confronti di moglie e figli. 

Per la donna ogni momento di comunicazione all’esterno del proprio 

vissuto è un momento delicato e spesso decisivo rispetto alla possibilità 

di costruire un percorso di uscita dalla violenza: la consapevolezza che 

ne può derivare è fondamentale per riuscire a costruire un Sé più inte-

grato che vada oltre le relazioni disfunzionali vissute. 

Contro la violenza sulle donne occorre fare rete tra le diverse istituzioni, 

aumentando le risorse dedicate agli interventi, anche nel settore del-

l’educazione, finanziando dei centri antiviolenza e case rifugio e for-

mando operatori e professionisti che saranno utili per riconoscere e 

gestire situazioni così complesse. Tutto questo al fine di sensibilizzare, 

educare e facilitare dunque un cambiamento culturale. 

Dott.ssa Maria Elena Cinti 
Psicologo Psicoterapeuta Specialista in Psicologia Clinica 
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ARIETE: È vero che ci sono ancora que-

stioni affettive, legali o professionali che pre-

sentano qualche complessità, ma è anche 

vero che rispetto al passato, non ti turbano 

più di tanto. Principalmente perché adesso 

sai come fronteggiarle. Non vieni preso più 

alla sprovvista. Oltretutto sei anche più con-

sapevole della tua forza. Missione: tagli salu-

tari, per facilitare l’ingresso di nuove persone 

e situazioni. 

TORO: La congiunzione di Giove con Plu-

tone, ti spingerà a proiettare la tua mente 

verso nuovi progetti e nuovi orizzonti. In 

questo momento, senti un forte desiderio di 

spaziare, ma anche di metterti in discussione, 

di osare cose nuove. Che sia arrivato il 

tempo di lasciarti andare? Missione: intensità, 

utile per riaccendere la passione. 

GEMELLI: È il momento di alleggerirsi un 

po’. Hai bisogno di un break salutare e rige-

nerante per poter migliorare la qualità dei 

tuoi rapporti. Più che la connessione intel-

lettuale questo mese dovrai ricercare 

un’equilibrata intesa relazionale. Quello che 

poi fondamentalmente cerchi anche nei tuoi 

rapporti, ma che non sempre riesci a tro-

vare. Missione: collaborazione, utile per rag-

giungere un obiettivo comune. 

CANCRO: Il cielo di questo mese si foca-

lizza sui rapporti di lavoro o relazionali che 

ti mettono un po’ di malumore, o che richie-

dono particolare attenzione da parte tua, 

anche in termini di concentrazione mentale. 

I pianeti in Bilancia ti chiedono di lavorare 

sulla comunicazione, l’ascolto, l’equilibrio 

personale. Missione: obiettività, utile per os-

servare le cose come stanno.  

LEONE: In genere preferisci agire veloce-

mente, ma le sollecitazioni eccessive di Mer-

curio ti hanno costretto a rallentare il passo. 

Questa sensazione di rallentamento conti-

nuerà a farsi sentire anche questo mese, ma 

in modo più leggero. L’unica cosa che dovrai 

fare è decidere dove investire la tua energia, 

ossia capire cosa ti porta maggiori opportu-

nità, soprattutto nel lavoro. Missione: consa-

pevolezza, necessaria per lasciarsi andare 

negli eventi.  

VERGINE: Sempre più consapevole dei 

tuoi desideri, dei tuoi bisogni, e di quello che 

puoi fare, inizi novembre con un desiderio 

fortissimo: quello di buttarti il passato alle 

spalle e di vivere la tua vita in modo pieno 

ed appagante. Ci sono tante novità in arrivo 

e vanno colte senza esitazione. Missione: 

apertura, di cuore ed emozioni. 

BILANCIA: Novembre si dimostra un 

mese del tutto particolare rispetto ai mesi 

precedenti. È arrivato il momento di agire. 

Con Marte che riprende il moto diretto, 

vengono a sciogliersi una serie di dubbi, per-

plessità, blocchi emotivi. Piano piano torna a 

riaffacciarsi dentro di te la voglia di fare, di 

osare, di credere, di prendere in mano la tua 

vita con piglio deciso, senza più farti traspor-

tare dagli eventi e dalle decisioni altrui. Mis-

sione: ricontattare il proprio cuore, per far 

emergere i desideri nascosti. 

SCORPIONE: Buon compleanno Scor-

pione! Dal mese scorso, sono emersi buoni 

risultati nel campo del lavoro, settore che si 

prospetta ricco di novità. L’ingresso di Mer-

curio in Scorpione ha sbloccato una serie di 

situazioni che erano in sospeso e procura-

vano ansia e nello stesso tempo ha fatto 

emergere sempre di più, dentro di te, l’esi-

OROSCOPO DI NOVEMBRE
genza di lavorare per conto tuo e di gestire li-

beramente i tuoi impegni. Missione: leggerezza, 

utile per vivere meglio. 

SAGITTARIO: Con Venere nel tuo cielo ri-

torna la voglia di sognare, di allargare gli oriz-

zonti della relazione con progetti da 

concretizzare entro la fine dell’anno. Scegli 

bene, rifletti a fondo e non decidere mai senza 

avere prima valutato bene ogni aspetto e ogni 

possibilità. Anche nel lavoro, approfitta di que-

sto cielo per rilanciare la tua immagine profes-

sionale. Missione: valutazione, di persone, 

eventi, situazioni. 

CAPRICORNO: Novembre si divide in due 

parti. La prima parte si presenta piuttosto al-

talenante, sia in termini di umore che di risul-

tati. La seconda è decisamente migliore, ti vede 

risalire la china a grande velocità.  Missione: pa-

zienza, utile per migliorare i rapporti. 

ACQUARIO: Venere e Mercurio ti sosten-

gono con un bel trigono in Bilancia, ecco che 

novembre comincia con una marcia in più.       

I due pianeti contribuiranno a rendere più facili 

e immediate le tue relazioni e l’intesa con il 

prossimo. È un periodo di fermento e propo-

ste, di appoggi, di maggiore fortuna, di buone 

possibilità.  Missione: consapevolezza, necessa-

ria per diventare protagonisti della propria vita. 

PESCI: Novembre fantastico, tanti astri a tuo 

favore, come Mercurio, un transito che ti favo-

rirà sia in campo affettivo sia lavorativo. Il pia-

neta formerà anche un sestile con i pianeti in 

Capricorno  e un trigono con Nettuno in 

Pesci, favorendo la creatività, l’inventiva ed 

espressione personale, ma anche piccoli colpi 

di fortuna e buone occasioni per metterti in 

mostra e dimostrare quanto vali. Missione: 

cambiamento, dentro e fuori. 
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