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Intervista alla Contessa Patrizia De Blanck 
“LA MIA VITA SEMBRA UN FILM” 

 
Patrizia e Dario De Blanck sono figli di 

Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia 

veneziana un tempo proprietaria del palazzo 

Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba Guil-

lermo De Blanck y Menocal, cugino di Mario 

García Menocal (terzo presidente di Cuba) 

e Segretario di Stato durante la sua presi-

denza. Nel 1958 Patrizia diventa una delle 

due vallette del programma televisivo Il Mu-

sichiere condotto da Mario Riva. Nel 2002 

torna in televisione, prendendo parte come 

ospite fisso a Chiambretti c'è su Rai 2 con 

Piero Chiambretti, mentre l'anno successivo 

è ospite fisso di Domenica in condotta da 

Paolo Bonolis. Nel 2005 partecipa come 

concorrente al reality show Il ristorante su 

Rai 1, mentre dal 2006 partecipa al pro-

gramma radiofonico di Igor Righetti Il Co-

muniCattivo in onda su Radio 1 con la 

rubrica La classe non è acqua, trasgredire 

con bon ton. Nel 2008 partecipa come con-

corrente alla sesta edizione del reality show 

L'isola dei famosi, venendo eliminata in semi-

finale con il 38% dei voti. Nello stesso anno 

ha pubblicato la sua autobiografia, A letto col 

Diavolo, scritta in collaborazione con Matilde 

Amorosi e edita da Armando Curcio Edi-

tore. Nel 2011 interpreta sé stessa, insieme 

alla figlia, nel cinepanettone Vacanze di Natale 

a Cortina. Negli anni successivi partecipa 

come opinionista ai programmi condotti da 

Barbara D'Urso: Pomeriggio Cinque e Do-

menica Live. Il 14 settembre 2020 partecipa 

come concorrente alla quinta edizione del 

Grande Fratello VIP. Viene eliminata nella 

puntata del 23 novembre 2020. Nella vita 

privata, la contessa si sposò nel 1960 con 

l'aristocratico britannico Anthony Leigh 

Milne. Fidanzatasi con Farouk El Chourbagi, 

assassinato nel 1964, fu chiamata a testimo-

niare in occasione dell'inchiesta e del pro-

cesso per l'omicidio di quest'ultimo, noto alle 

cronache giudiziarie di quegli anni come il 

caso Bebawi. Nel 1971 sposa in seconde 

nozze Giuseppe Drommi, console di Pa-

nama, da cui nel 1981 avrà una figlia, Giada.  

 

Nel tuo libro “A letto col diavolo (Cur-
cio Store)” hai riportato senza inibi-
zioni la tua storia di vita, è stata una 
sorta di rivincita? 
No, è stato semplicemente un racconto. La 

mia vita sembra un film, perciò ho vissuto 10 

vite in una, ho raccontato una parte della mia 

vita, perché se la raccontassi tutta ci vor-

rebbe un’enciclopedia. Ho avuto una vita pie-

nissima, di cui ne ho riportata una parte nel 

libro. 

 
Patrizia in una delle tue interviste hai 
detto del GF Vip che è stata “un’espe-
rienza sociale sadica”, ce ne vuoi par-
lare anche a noi? 
“Sadica” perché prima di tutto ti trovi in 

mezzo a tanta gente che non conosci, con la 

quale devi poi confrontarti con tutti, di con-

seguenza non è sempre piacevole. Ad esem-

pio, quando vai in barca, dopo una settimana 

tutti litigano, si odiano, di tutto e di più, lo 

stesso accade nella casa del GF. Pensa a stare 

rinchiusa in una casa per mesi cosa vuol dire, 

senza contare che sei costretta a partecipare 

a dei giochi che sono piuttosto impegnativi, 

solo chi c’è dentro può capire, da fuori non 

si capisce. Io che ho partecipato e che l’ho 

fatta da dentro la casa è un’esperienza so-

ciale sadica. Inoltre, una volta uscita dal GF, 

sono venuta a sapere altre informazioni dif-

famanti sulla mia persona riguardanti la mia 

“scarsa” igiene. La notizia mi ha lasciata ba-

sita in quanto è rinomata fra i miei cari la mia 

ossessione all’igiene, tant’è che presso la mia 

abitazione, ci tengo a sottolineare, ho 5 bagni 

per evitare problemi di pulizia personale. Ho 

notato che certe persone sono pronte a 

tutto pur di apparire a pagamento nelle tra-

smissioni. Mi fanno compassione e oltretutto 

in un periodo così grave come quello che 

stiamo vivendo con il covid, invece di aiutare 

le persone cercano di denigrarle a dispetto 

di tutto. 

 
Durante la permanenza nel GF Vip hai 
raccontato la storia con Alberto Sordi, 
dove l’hai conosciuto? 
Alberto Sordi l’ho conosciuto in Costa Az-

zurra quando andavo in casa di Dino De Lau-

rentis, dove lui ci andava come ospite. In 

seguito, l’ho rivisto a Londra quando sono 

andata per il mio divorzio dal mio primo ma-

rito e dopo per tutta la vita siamo rimasti le-

gati fino a che è morto. Dopo sono rimasta 

molto legata a suo nipote Igor Righetti. Ab-

biamo avuto una love story molto diver-

tente. 

 

C’è qualcosa di cui vuole parlare e che 
non le ho chiesto? 
Si vorrei parlare dei miei rapporti con mia 

figlia, soprattutto quando sono andata nella 

casa del Grande Fratello che si è dimostrata 

molto responsabile su tutte le cose. Ho una 

grande ammirazione per lei perché ha fatto 

cose che non mi aspettavo, è stata brava a 

gestire tutte gli impegni della nostra famiglia, 

dei cani e di tutti gli altri doveri di casa. È ma-

turata e per questo ho molta ammirazione 

per lei perché non me l’aspettavo e mi ha 

resa orgogliosa di lei; oltretutto, mi ha difesa 

per tutti gli attacchi ricevuti mentre ero an-

cora nella casa del GF. Per concludere, posso 

dire che l’esperienza nella “casa” è servita 

per farmi apprezzare ancora di più mia figlia 

che è ancora di più una donna speciale. A 

proposito di ciò, nella testata giornalistica di 

DiPiù è stata pubblicata una lettera aperta a 

mia figlia e in seguito sarà pubblicata la let-

tera che lei ha scritto in risposta a me. Que-

sto rapporto con mia figlia è talmente 

speciale che si è creata una forte sinergia che 

spero continueremmo a vivere per tutta la 

nostra vita. 

 

Dott.ssa Fulvia Di Iulio 
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“CAPODANNO 2021 NEL MONDO” 
“Il capodanno 2021 è stato diverso, è vero, ma forse più intimo” 

Cari amici di INFO, questo 2020 è stato un 

anno impegnativo e difficile, ci ha portato a 

riflettere sul senso della vita e ci ha portato 

molti cambiamenti. Per molti, tali cambia-

menti sul piano lavorativo sono stati positivi, 

ad esempio lo smart working, che ha per-

messo a tanti impiegati di lavorare da casa 

con tranquillità e sicurezza. Lo stesso me-

todo è stato adottato nelle scuole, tra alter-

nanza e presenza in classe. Ciò ha favorito i 

rapporti familiari, che erano stati compro-

messi dagli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro o la scuola. In questo triste 

periodo di covid, ciò che è risaltato è una 

rinnovata modalità di frequentazione e forse 

più efficace, quella dei contatti attraverso 

piattaforme digitali, che ha permesso i con-

tatti con le persone in tutto il mondo. Ci si 

è sentiti più uniti, più stretti da un abbraccio 

virtuale, si, ma più profondo, più spirituale, 

più vero. Anche le persone anziane, che 

hanno poca dimestichezza con le nuove tec-

nologie, hanno imparato a usarle, e tutto è 

diventato più friendly. Il Capodanno 2021 è 

stato diverso, è vero, come tutte le feste, ma 

forse più intimo, si è riscoperta la famiglia e 

quanto è importante averla, valori che nel 

tran-tran quotidiano si erano persi e forse 

anche noi ci sentivamo perduti. Insieme 

siamo più forti. Anche i festeggiamenti sono 

stati diversi e ridotti a causa dell’emergenza 

Covid, con il lock down e il coprifuoco alle 

22. Tuttavia, a Wuhan e nella città dell’Hubei, 

epicentro della prima ondata del coronavi-

rus, la popolazione si è riversata in piazza per 

il Capodanno e le immagini hanno fatto il 

giro del mondo. Sembra che La città sembra 

essere riuscita a debellare completamente il 

Covid e ha voluto festeggiare con il classico 

countdown, brindisi, luci e migliaia di pallon-

cini che sono volate in aria, ma tutti rigoro-

samente indossano la mascherina. Invece, 

negli altri paesi nel mondo, tutti i Paesi hanno 

trascorso un Capodanno diverso dal solito, 

distinto dalle misure restrittive e cautelative 

per contenere la pandemia. I fuochi d'artifi-

cio e i giochi di luce hanno illuminato le 

piazze delle città, ma senza la presenza delle 

persone. A Times Square si è tenuto un con-

certo senza pubblico, trasmesso in strea-

ming. Tra gli artisti che si sono esibiti anche 

Jennifer Lopez. A Johannesburg, in Sudafrica, 

si è deciso di tenere una veglia in memoria 

delle vittime del Covid. In India i fedeli Sikh 

si sono ritrovati al loro tempio più sacro, il 

Tempio d'oro di Amritsar, per le preghiere in 

occasione del nuovo anno. In tutto il mondo 

si aspettava questo momento con tanta vo-

glia di salutare una volta per tutte il 2020, 

l’anno della pandemia. La tv russa ha festeg-

giato con la serie “Ciao 2020”, lo show è in 

italiano grossolano, ipertrash, ed esilarante; 

la trasmissione satirica è già un cult. Ma non 

tutti hanno rispettato le regole restrittive, in 

un resort di lusso di 

Padenghe, sul Lago di 

Garda, nel Bresciano, 

hanno fatto un party 

con 126 ospiti. che bal-

lano senza mascherine, 

con tanto di brindisi e 

musica. Nonostante il 

resort avesse chiesto 

di non divulgare le im-

magini sulla festa di 

Capodanno via social, 

molti degli invitati 

hanno infranto la ri-

chiesta. Tra questi c'era 

l'influencer Davide La 

Cerenza, di 55 anni, che ha pubblicato i video 

del party via Instagram. Il comandante della 

polizia locale: "Sanzionati con 400 euro a 

testa per non aver rispettato le norme anti-

Covid". Il titolare Ivan Favalli su Facebook: 

"Mi scuso, situazione mal gestita". D’altro 

canto, un'indagine Ixé Coldiretti riporta che 

quasi un italiano su due (il 47%) è pronto a 

denunciare alle forze dell'ordine eventuali 

comportamenti scorretti come feste con 

tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti 

durante le feste di fine anno (TGCOM24). 

“E' un risultato, chiarisce Coldiretti, che "evi-

denzia un buon livello di responsabilizza-

zione della popolazione". E voi, cari amici di 

INFO, come avete passato le festività? Rac-

contateci la vs storia, la pubblicheremo sul 

prossimo numero. 

Dott.ssa F. Di Iulio
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Il settore dell’edilizia sta attraversando un 

importante momento di trasformazione ed 

è sempre più orientato alla sostenibilità.  

Le tecniche e i processi dell’edilizia tradi-

zionale lasciano spazio alla bioedilizia più 

attenta all’impatto ambientale con partico-

lare attenzione a questi 3 punti: 

 

Scelta dei materiali: i materiali impiegati 

per una casa in bioedilizia efficienti e rispet-

tosi dell’ambiente. Ciascun materiale ha 

una funzione particolare nell’ottimizza-

zione delle prestazioni acustiche, l’inerzia 

termica e la capacità di far circolare l’aria 

attraverso l’edificio. 

Benessere per gli abitanti della casa: 
gli edifici in bioedilizia garantiscono la sa-

lute e comfort di chi ci vive. Il comfort abi-

tativo abbraccia diversi aspetti, da quello 

termico a quello acustico. La bioedilizia 

punta proprio a costruire un ambiente 

sano e salubre, garantendo una buona qua-

lità dell’aria e proteggendo dai campi elet-

tromagnetici e dall’umidità; 

Efficienza energetica: una casa costruita 

con i principi dell’edilizia bio ha come 

obiettivo quello di assicurare l’efficienza 

energetica, con un risparmio finanziario im-

portante e, allo stesso tempo, la riduzione 

delle emissioni nocive. 

 

I materiali edili tradizionali sono da consi-

EDILIZIA TRADIZIONALE O SOSTENIBILE? 
EDILIZIA                                                                                                                                           WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

derarsi insostenibili sia in termini di con-

sumo di risorse naturali che di emissioni di 

CO2 derivanti dalla loro lavorazione e 

smaltimento. 

Nella bioedilizia i materiali sostenibili sono 

quelli “a basso impatto ambientale” in 

grado cioè di ridurre le estrazioni di mate-

rie prime, diminuire le importazioni attra-

verso il riciclo, migliorare le prestazioni 

energetiche.  

Come selezionare e scegliere i materiali 

edili realmente sostenibili? A garanzia dei 

costruttori e dei clienti finali, sono stati isti-

tuiti marchi che certificano la qualità am-

bientale dei materiali da costruzione. Si 

tratta quindi di analizzare il Life Cycle As-
sessment (LCA) di un prodotto, ossia lo 

studio dell’intero ciclo di 

vita, per valutarne l’effettiva 

sostenibilità. 

Un materiale riciclabile e 

molto utilizzato è il legno. 

Il legno è una risorsa natu-

rale che può essere rici-

clata al 100% ma per essere 

realmente sostenibile, è in-

dispensabile che provenga 

da foreste certificate e non 

da azioni illegali di defore-

stazione.   

Le caratteristiche fisiche di 

questo materiale gli confe-

riscono ottime proprietà 

termoisolanti, l’ideale per abbattere i con-

sumi energetici e i costi di cappotti termici. 

Inoltre è di facile lavorazione e ha alta fles-

sibilità: due aspetti che lo rendono il miglior 

materiale per costruire intere case resi-

stenti a eventi sismici e con costi e tempi 

di realizzazione ridotti rispetto al tradizio-

nale cemento.  

Ing. Alberto Gambini
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Riprenderanno dal 14 gennaio gli ap-

puntamenti che ogni giovedì a partire 

dallo scorso settembre, affrontano il 

problema dell’abbassamento del lago di 

Albano. Il nuovo anno sarà all’insegna 

della nuova generazione con un coin-

volgimento maggiore degli studenti, per 

i quali ad ogni webinar verrà fatto un 

riepilogo dei precedenti incontri per 

continuare poi, ad approfondire gli ar-

gomenti trattati. L’obiettivo, di questa 

iniziativa fortemente voluta dal dott. 

Marrone Ettore, è quello di evidenziare 

questo grave problema ambientale, da anni sotto gli occhi di tutti 

ma del quale nessuno si è mai occupato. Le prime avvisaglie del pro-

blema risalgono a 36 anni fa, da allora solo le associazioni ambien-

talistiche si sono fatte carico di denunciare un problema ignorato 

dalle istituzioni. Il dislivello all’inizio era di poche decine di centimetri 

mentre oggi è arrivato a 7 metri. Bisogna inoltre riflettere che quello 

che succede in superficie è solo il riflesso di quanto succede nella 

falda, dove invece la situazione è più grave.  

I tecnici e gli esperti di settori intervenuti fino ad oggi si stanno pre-

occupando di trovare una soluzione che possa stabilizzare la quota 

dell’acqua presente oggi nei laghi dei Castelli Romani, auspicando 

addirittura, la possibilità di ripristinare il livello dell’acqua di decenni 

fa.  

Tra le cause individuate per quello che sembra un annunciato disa-

stro ambientale, sicuramente l’aumento della popolazione, dell’im-

permeabilizzazione terreno dovuto all’aumento della 

cementificazione, dei prelievi dell’acqua per uso urbanistico, favorito 

anche dall’aumento dei pozzi che pescano in profondità, l’uso indu-

striale e agricolo. Tutto questo provoca la riduzione di una falda che 

non ha il tempo necessario per ricaricarsi. 

Nell’analisi dei dati bisogna tener 

conto “che quello che vediamo ora è 

l'effetto del consumo delle risorse idri-

che di 15 o 20 anni fa” si legge in un 

post su Facebook di Roberto Salutri, 

responsabile dell’Ecoistituto Reseda 

che da anni si occupa di problemi am-

bientali e partecipa attivamente anche 

a questa iniziativa. “Il deficit dell'acqua 

che manca ai due laghi, circa 45 milioni 

di mc, è sostanzialmente la differenza 

tra quello che la pioggia ci mette a di-

sposizione ogni anno e i consumi dei 

Comuni dei Castelli Romani. Stessa cosa vale per le falde” prosegue 

il post che poi conclude con una riflessione “Così mettiamo in pe-

ricolo gli ecosistemi lacuali e quelli forestali oltre a tutto il comparto 

agricolo. Ancora non si vedono gli effetti dei cambiamenti climatici 

ma sicuramente non faranno migliorare la situazione, anzi già alcune 

simulazioni ci danno un esempio di come le cose peggioreranno”.  

Proprio per questo è importante porre rimedio nel più breve tempo 

possibile a questo problema. Le soluzioni ci dice il dottor Marrone 

in una intervista esclusiva, sono state già ipotizzate. “Nei prossimi 

incontri” ci dice Marrone, “puntiamo a coinvolgere l’Istituto Supe-

riore di Sanità, e stiamo cercando dei referenti in Acea che è uno 

degli attori maggiormente coinvolti”. Tutto questo per riuscire a 

comporre un gruppo di lavoro competente per proporre qualcosa 

di concreto e realizzabile nel prossimo futuro. Si punta inoltre, sem-

pre nell’immediato, a concludere con il “contratto di lago falda” che 

mette insieme figure importanti per tutelari ecosistemi in difficoltà 

e contrattualizza le scelte condivise nel processo partecipativo per 

la risoluzione dei problemi.  

Emanuele Scigliuzzo 

SOS Lago, continua la battaglia per salvare  
il Lago Albano e quello di Nemi 
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Nuovo Ospedale dei Castelli, al via la  
“tenda degli abbracci” nel reparto Medicina Covid 2
Presso il Nuovo Ospedale dei Castelli è 

finalmente arrivata la “tenda degli ab-

bracci”, la prima realtà di questo genere 

negli ospedali pubblici del Lazio. 

La tenda degli abbracci, posizionata all’in-

terno del reparto di Medicina Covid 2, ha 

il compito di umanizzare le cure, un grande 

obiettivo perseguito dalla sanità pubblica. 

per la Regione Lazio, consentirà quindi ai pa-

zienti di incontrare i propri cari, al massimo 

2, mediante incontri organizzati dal reparto 

tramite una apposita tenda sanificata dotata 

anche di spazio per la carrozzina. 

 

Per prenotare, basterà chiamare il reparto, 

lasciare il proprio numero di telefono e at-

tendere di essere ricontattati per la comu-

nicazione del giorno dell’incontro.  

Come potete vedere nella foto a sinistra il 

sig. Gennaro, ricoverato da circa due setti-

mane presso il Covid Hospital della Asl 

Roma 6, ha potuto riabbracciare la moglie e 

il figlio da cui era distante da circa un mese. 

“Un momento davvero emozionante – ha 

commentato il Direttore Generale, Narciso 

Mostarda – di quelli che lasciano il segno e 

che danno speranza”.  

 

Il progetto, primo in assoluto nel pubblico 

7
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Come rami dello stesso albero... 
al servizio della Salute e del Benessere

Il Centro “L’Albero della vita” offre servizi 

rivolti alla cura della persona, per promuoverne 

il benessere Bio-Psico-Sociale.  

I professionisti che vi operano, offrono la pro-

pria competenza al fine di realizzare percorsi 

rivolti alla cura della persona e della famiglia in 

tutto l’arco di vita.   

Dall’integrazione delle diverse professionalità, 

come rami dello stesso albero, nasce la crea-

zione di ogni percorso di cura, seguendo un ap-

proccio olistico alla persona ed ai suoi bisogni. 

Nel dettaglio, ecco i nostri rami: 

Promozione del benessere corporeo 

- Consulenza nutrizionale  

-  Formulazione piani alimentari per:   

Patologie / Allergie-intolleranze / Sottopeso-

sovrappeso-obesità / Sport / Gravidanza-allat-

tamento  

- Osteopatia  

- Rieducazione posturale  

- Fisioterapia  

- Trattamenti Shatsu 

 

Promozione del benessere psicologico 
della persona e della famiglia 

- Psicodiagnosi e valutazioni cognitive  dell’età 

evolutiva, dell’età adulta e dell’ anziano  

- Sostegno psicologico individuale e genitori-

ale  

- Parent training (ADHD, DOP...)                

- Psicoterapia dell’età adulta, dell’età evolutiva, 

familiare  

- Potenziamento cognitivo dell’età evolutiva e 

dell’anziano  

- Mediazione familiare  

- Training autogeno, tecniche di rilassamento e 

gestione dell’ansia e dello stress   

- Laboratori esperienziali di gruppo per la pro-

mozione del benessere psicologico  

 

Valutazione e riabilitazione  
neuropsicomotoria, del linguaggio e  

dei processi apprenditivi 
- Neuropsichiatria infantile  

- Logopedia   

- Valutazione e trattamento dei Disturbi del lin-

guaggio, degli apprendimenti scolastici, della 

voce e della comunicazione   

- Neuropsicomotricità  

- Taping neuromuscolare  

- Stimolazione basale 

- Terapia neuropsicomotoria  assistita con ani-

mali 

- Baby massage 

 

Promozione delle abilità scolastiche e 
dell’educazione socio-affettiva 

- Tutoring per DSA e recupero scolastico  

- Supporto didattico e al metodo di studio  

-  Laboratori didattici e creativi  

- Laboratori socio-affettivi   

- Compagno adulto nella promozione delle life 

skills 

Sedi: Via Fratelli Rosselli 28/A, Genzano di Roma 
(RM) - Via Romita 21-23, Ariccia (RM).Info:  
info@centroalberodellavita.it  
www.centroalberodellavita.it 

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                                            WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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Soffri o ti è capitato di soffrire di disturbi alla 

cervicale? 

Chi di noi una volta nella vita non ha sofferto 

di dolori o rigidità alla cervicale, ormai siamo 

diventati esperti sull’argomento e ci sono tante 

teorie in merito Molte persone che incontro a 

volte sembrano rassegnate al fatto che questo 

fastidio li accompagnerà per sempre, ma una 

cosa è certa, se non si inverte la tendenza non 

solo sarà sempre con loro, ma ogni “crisi” sarà 

sempre più invadente e sempre più violenta. 

Sono lontani i tempi di quando da giovani ve-

niva e spariva da sola e in tempi accettabili, con 

il tempo qualcosa cambia e bisogna cercare di 

capire il perché compare questo dolore in ma-

niera ricorrente. Tutto può iniziare da un at-

tenta valutazione e adesso vi spiego alcuni 

particolari che non dovete trascurare. Quello 

che balza subito all’occhio è l’aspetto pura-

mente fisico e biomeccanico. Riassumendo 

possiamo dire che è una irritazione di muscoli 

e vertebre nella parte alta della colonna verte-

brale, il tratto cervicale appunto. 

Questa irritazione è solitamente causata: 

1 - da un eccesso di carico sulle strutture 

2 - da una eccessiva debolezza delle strutture 

muscolo scheletriche, che vanno in “stress” 

anche senza grandi sovraccarichi. 

Ma un’altra domanda dovrebbe essere: Perché 

questa struttura si è sovraccaricata e la musco-

latura indebolita? 

1. fattori meccanici (incidenti, lavoro, sport, pro-

blemi posturali) 

2. fattori metabolici (alimentazione non ade-

guata, utilizzo di farmaci, stile di vita) 

3. fattori relativi al sistema nervoso (ansia, 

stress, quindi emotività) 

Tutti questi fattori, portano ad aumento della 

tensione muscolare, e successivamente ad un 

usura delle vertebre, che si manifesta con pro-

trusioni, artrosi, discopatie. 

E’ bene ricordarlo: quello che vedi nelle lastre 

o nelle risonanze, oltre a non essere quasi mai 

particolarmente significativo, rappresenta la 

conseguenza di lunghi periodi di irrigidimento 

muscolare, non la causa. 

Dico questo perché in tutti gli studi fatti con 

risonanze su persone senza mal di collo si sono 

trovati gli stessi problemi delle persone con il 

mal di collo. 

Quindi, il problema fondamentale è l’eccessiva 

rigidità muscolare: quando perdura per troppo 

tempo, il muscolo sviluppa uno stato infiamma-

torio cronico, e lì cominciano i sintomi. 

Riassumendoli brevemente sono: 

- dolore al collo 

- rigidità nei movimenti 

- nausea 

- vertigini 

- mal di testa (cefalea muscolo tensiva o emi-

crania) 

A seconda di che stato di tensione raggiungono 

i muscoli cervicali, si possono aggiungere altri 

sintomi quali: 

- formicolio al volto 

- acufeni 

- fatica visiva 

- dolore irradiato all’arto superiore 

C’è una soluzione a tutto questo? La risposta 

è si, però non bisogna trascurare lo stato in cui 

si trova questo il tratto cervicale al momento 

che ti presenterai dallo specialista. Inutile dire 

che l’intervento precoce da più risultati, anche 

più velocemente, rispetto ad una situazione tra-

scinata nel tempo. Laddove non sia necessario 

un intervento chirurgico, la fisioterapia manuale 

e strumentale, l’osteopatia americana, una rie-

ducazione Posturale globale possono essere un 
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valido aiuto sui fattori meccanici, ma esistono 

sintomi causati da problematiche metaboliche, 

ovvero determinati da cambiamenti ormonali 

che avvengono quando il corpo sopporta più 

elementi di stress (può essere anche la sola ali-

mentazione) di quanto non ne riesca a gestire, 

possono avere un effetto molto negativo sui 

muscoli (riduzione in quantità ed efficienza), e 

quelli cervicali soffrono particolarmente in 

questa situazione. 

Questi cambiamenti ormonali e del metaboli-

smo in generale ovviamente non si traducono 

solo in sintomi scheletrici, ma si accompagnano 

anche a stanchezza cronica, gonfiori e disturbi 

digestivi, disturbi del sonno, sbalzi di umore, ac-

cumulo di grasso o perdita di muscolo ingiusti-

ficate. Si andrà a correggere anche questo 

aspetto, così come l’aspetto emotivo, emozio-

nale. Alla fine dei conti, è il sistema nervoso a 

decidere quanto i nostri muscoli debbano ri-

manere contratti. 

Se viviamo in uno stato di perenne attivazione 

ansiosa, questi rimarranno inesorabilmente ri-

gidi anche a riposo. 

Quello dell’ansia è un esempio calzante ma ov-

viamente la situazione è un po’ più complessa. 

Questi soggetti rispondono poco alle cure sol-

tanto fisiche, hanno bisogno di lavorare su tutti 

gli aspetti possibili: alimentazione, attività fisica, 

gestione dello stile di vita… Tutto questo unito 

ad una serie di esercizi da fare a casa, ti aiuterà 

a ritrovare la serenità di non soffrire più dei 

tuoi dolori cervicali. Vieni a trovarmi nel mio 

studio per una tua prima valu-

tazione completa e per qualsiasi 

informazione non esitare a chia-

marmi. 

Dott. Luca Zinco

DOLORE ALLA CERVICALE: SCOPRI PERCHÈ
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AUGURI DI UN SERENO 
NUOVO ANNO 2021 

Stiamo vivendo un momento storico di dolore di cui non co-

nosciamo la durata. Viviamo in un mondo incerto ed impaurito, 

dove nessuno di noi ha la risposta giusta per non commettere 

errori o limitare la diffusione della malattia, che sta falcidiando le 

nostre vite. Noi medici ed operatori sanitari siamo chiamati a 

curare non solo il corpo, ma anche il cuore o per meglio dire 

l’anima dei nostri pazienti. Il successo non dipende solo dalla no-

stra bravura, ma dalla capacità di ascoltare e provare a sanare 

anche le ferite dello spirito. Quello che sta succedendo potrebbe 

cambiare il mondo e noi dovremo essere pronti a percorrere 

nuove strade, senza dimenticare, però, che il dolore, sentimento 

a cui non eravamo più abituati, è una condizione ineluttabile della 

vita stessa, cui nessuno può sottrarsi, ma che ognuno di noi ha 

la possibilità di trasformare in una occasione di crescita, scoperta 

e rinnovamento. 

In questo momento così difficile, tutto il personale sanitario pub-

blico e privato ha pienamente coscienza del suo ruolo, come il 

comandate di una nave che dirige il suo equipaggio. Forza, corag-

gio, conoscenza e dolcezza sono le qualità che questo dramma-

tico momento ci impone per riuscire a superarlo. Questo vale 

anche per lo studio Medico e Pediatrico “La Stella” dove tutto il 

personale cerca di lavorare al meglio per dare un servizio com-

pleto che spazi dalla professionalità e capacità degli operatori, ad 

una attenta igienizzazione degli ambienti, alla gentilezza della se-

greteria, alla capacità di gestione ed alla qualità e sensibilità delle 

prestazioni sanitarie. 

Io personalmente e tutti gli operatori dello studio Medico e Pe-

diatrico “La Stella” auguriamo un buon 2021 nella speranza di un 

futuro più sereno per tutti. 

 

Dott.ssa Elisabetta Sartarelli 
Medico Chirurgo  

Sp. Otorinolaringoiatria; Sp. Audiologia 
Centro Medico La Stella 
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LA SONNOLENZA 

2 a parte 

 
Come si misura la sonnolenza?  
Non esiste un ideale “termometro del sonno”, ma sono stati sviluppati diversi 

questionari per misurare la sonnolenza. Il più utilizzato è la scala di sonnolenza 

di Epworth (figura 1) che misura la sonnolenza diurna e viene sviluppato e utiliz-

zato in una vasta gamma dei disturbi del sonno. Ha molti aspetti positivi, è rapido, 

si autosomministra e non presenta grande variabilità di risultati se compilato 

dopo brevi intervalli. E’ una scala di tratto, ovvero misura la sonnolenza non in 

un dato momento, non istantaneamente ma in relazione ad un periodo di tempo. 

La sua accuratezza è stato confermata dalla sua correlazione con le misure “og-

gettive” della sonnolenza diurna, ove viene usata la polisonnografia per misurare 

oggettivamente la sonnolenza nel cosiddetto test multiplo delle latenze di sonno 

(TMLS). Per calcolare il punteggio della scala, al paziente viene chiesto di valutare 

la probabilità di addormentarsi in 8 situazioni comuni della vita quotidiana su una 

scala da 0 a 3 con punteggi più alti in corrispondenza della maggiore sonnolenza. 

Si ritiene diffusamente che punteggi superiori a 10 siano rappresentativi di ec-

cessiva sonnolenza diurna. Può aiutare a stabilire la severità della sonnolenza, ma 

non è un questionario di screening per disturbi del sonno come l'apnea ostruttiva 

del sonno.  

Il test considerato di riferimento della sonnolenza diurna è il test multiplo delle 

latenze di sonno, un test che si effettua in un laboratorio del sonno. Questo test 

misura la tendenza ad addormentarsi in una condizione di assenza di stimoli am-

bientali e circadiani.  Uno dei principali vantaggi di questo test è che il grado di 

sonnolenza non può essere esagerato o minimizzato dal paziente. Il tempo di ad-

dormentamento viene valutato su cinque sonnellini diurni della durata di 20 mi-

nuti ciascuno, a intervalli di due ore. Se il valore medio ottenuto dalle 5 prove 

minore di 10 minuti è considerato patologico, nei pazienti con narcolessia 

Il valore deve essere inferiore a 8 minuti. 

 

Per caso ti senti assonnato o ti addormenti improvvisamente quando 
sei stanco? 
Non è facile distinguire la fatica dalla sonnolenza. Spesso utilizziamo il termine 

sonnolenza ma in realtà siamo “semplicemente” stanchi o affaticati in modo in-

tercambiabile. Una volta chiarita che non sia fatica ma sonnolenza, più difficile ca-

pire se questa sia eccessiva o meno. Un certo grado di sonnolenza diurna è 

normale, come sentirsi assonnato dopo pranzo o nel primo pomeriggio.  

Dott. Andrea Romigi - Neurologo 
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Le vicende dell’ultimo anno ci hanno co-

stretto a lunghi periodi di isolamento so-

ciale e ad un allontanamento forzato, ma 

necessario, dalle amicizie e dagli aspetti lu-

dici e ricreativi. Il maggior tempo trascorso 

in casa, associato ad una ridotta socializza-

zione, hanno fatto emergere disturbi la-

tenti nelle persone più fragili. Ciò che è 

emerso è stato un aumento dei disturbi 

acuti da stress ed una maggiore propen-

sione al vivere stati di ansia e di insonnia. 

Sintomi psicologici come disturbi emotivi, 

disturbi dell’umore, irritabilità e segnali di 

stress post traumatico sono aumentati si-

gnificativamente. Emerge, inoltre, una dimi-

nuzione di ottimismo e di positive 

aspettative per il futuro, anche nei più pic-

coli. In molti studi emerge, anche, un peg-

gioramento della qualità della vita, una 

minore consapevolezza emotiva e disturbi 

dello stato di allerta e dell’umore. L’incre-

mento del tempo passato con devices e 

strumenti tecnologici, alla ricerca di una 

socializzazione virtuale e per combattere 

la noia, sono andati di pari passo con l’au-

mento di disturbi alimentari e di disagio 

psicologico. A soffrirne particolarmente 

sono stati gli adolescenti.  L’isolamento so-

ciale ha generato tensioni, paure e perdita 

di controllo dei comportamenti alimentari. 

Inoltre, l’esposizione a grandi quantità di 

scorte di cibo ha rappresentato, in alcuni 

casi, i fattori scatenanti di grandi abbuffate, 

seguite da restrizioni alimentari. La convi-

venza prolungata con i familiari, accompa-

gnata dalla sensazione di non poter evadere, 

ha contribuito ad aumentare la sensazione 

di isolamento e l’insorgenza di comporta-

menti patologici. Nei bimbi più piccoli si è 

evidenziata una certa selettività alimentare, 

che li ha portati ad eliminare intere catego-

rie di cibi, principalmente frutta e verdura, a 

favore di cibi più calorici e meno nutrienti. 

Si è, inoltre, evidenziata una sorta di neofo-

bia, cioè la paura di assumere cibi nuovi. Al-

cuni adolescenti hanno manifestato disturbi 

sotto soglia, non ancora patologici, di ano-

ressia o bulimia. Il lockdown, dunque, ha 

creato una lente di ingrandimento verso si-

tuazioni a rischio, che giacevano in latenza. 

In maniera minore hanno sofferto gli adulti. 

In generale il disagio emotivo, vissuto dalle 

persone costrette a casa, ha provocato un 

aumento del 30% dei disturbi alimentari e, 

soprattutto di quello che viene chiamato 

Emotional Eating. Si tratta di alimentazione 

o fame emotiva, e si verifica quando un in-

dividuo risponde ad una situazione carica o 

stressante emotivamente con un modo di 

alimentarsi incontrollato ed ipercalorico, 

senza avvertire la fame. In questo caso la ri-

cerca di cibo diventa ricerca di coccole, di 

rassicurazione, un modo per scaricare la 

tensione e trovare piacere. L’alimentazione 

emotiva è guidata da un fattore, la memoria 

implicita. Dopo aver mangiato un alimento 

che ha provocato piacere, questo episodio 

viene immagazzinato nella nostra memoria, 

che assocerà quel cibo alla fonte del benes-

sere. Ogni volta che la persona avrà un di-

sturbo emotivo, il cervello attiverà quel 

ricordo che porterà la persona al ricercare 

e mangiare il cibo, che ha dato piacere. Più 

volte si sperimenterà questo comporta-

mento, più lo stesso diventerà automatiz-

zato e si arriverà a mangiare senza capirne 

il motivo. Questo può portare a grandi ab-

buffate e pone il soggetto a rischio di au-

mento ponderale e di obesità. Recuperare 

la situazione si può e ne parleremo la pros-

sima volta. A presto!  

 

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista

ANNO 2020: GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN 
INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                                            WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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Nasco e cresco a Fra-

scati, ho il dono di due figli 

che adoro e sono felice-

mente coniugato. Intra-

prendo la professione di 

avvocato, dopo un percorso 

di studi che mi ha fornito 

anche competenze azien-

dali. Incontro la politica lo-

cale in età matura e ricopro 

tutti i ruoli. Dapprima con-

sigliere comunale, poi am-

ministratore e Presidente 

della società partecipata del 

comune, infine assessore 

con numerose deleghe e a 

seguire Sindaco.   

Un’ esperienza molto grati-

ficante anche se particolar-

mente impegnativa se 

consideriamo la situazione 

di difficoltà economica fi-

nanziaria del Comune con 

la quale ho dovuto confron-

tarmi e, più in generale, un contesto veramente gravoso non ultimo 

a causa della pandemia da Covid-19. 

Sindaco Mastrosanti, è un onore intervistarla. Noi, come 
giornale, siamo stati i primi a comunicare la notizia della 
sua positività al Covid-19, innanzitutto come sta? Ci vuole 
raccontare questa brutta esperienza che l’ha colpita qual-
che mese fa? 

Quando ad ottobre abbiamo scoperto che il Covid era penetrato 

nella nostra famiglia, l’unica preoccupazione è stata quella di strin-

gerci e credere fortemente che ce l’avremo fatta a superarlo. Io 

sono stato ricoverato due settimane con polmonite bilaterale 

presso il PTV e dopo qualche giorno di preoccupazione sul possibile 

decorso della malattia sono a riuscito a venire fuori completamente. 

È stata una esperienza dura, sia per la sofferenza personale che per 

l’esperienza di dolore vissuta da altre persone ugualmente contagi-

ate con le quali mi sono trovato a condividere questo percorso. 

Dall’altra parte ho tratto grande energia e forza nel sostegno della 

mia intera famiglia e in una solidarietà umana veramente straordi-

naria di amici e conoscenti.    

La pandemia nazionale che ha colpito il nostro paese, in 
che modo ha influenzato e modificato le strategie pol-
itiche e amministrative della sua giunta? 

Tutta l’attività amministrativa è stata fortemente condizionata dalla 

pandemia, che ha assorbito moltissime delle energie dei nostri uffici. 

Abbiamo cercato di concentrarsi su un sostegno ai cittadini ed alle 

nostre attività produttive. Non è stato facile e non sarà facile 

neanche nei prossimi mesi, ma continuiamo a lavorare anche con 

una serie di misure economiche importanti che abbiamo disposto a 

Frascati, Mastrosanti: "Covid esperienza dura, 
ma non mi fermo, c'è tanto da fare per la Città"

fine anno. Amministrativamente 

siamo rimasti indietro con al-

cune iniziative ben avviate, ma 

ci conforta che nonostante 

tutto i conti sia del Comune 

che della azienda comunale, la 

STS, siano rimasti sotto con-

trollo.  

Quali sono i principali 
obiettivi strategici che la 
sua giunta si prefigge per il 
2021? 

Speriamo che l’emergenza san-

itaria molli la presa. Stiamo av-

viando cantieri molto 

importanti per oltre sei milioni 

di euro di manutenzione 

straordinaria del patrimonio 

comunale. Villa Torlonia, il Parco 

Archeologico di Cocciano, la 

scuola di Via Vanvitelli a Vermi-

cino, gli immobili comunali a 

Villa Muti, il fosso di Macchia 

dello Sterparo. Abbiamo appal-

tato la realizzazione di un parcheggio in via Sciadonna e deliberato 

la realizzazione di un multipiano d 140 posti auto in via Gregoriana. 

Stiamo ultimando la gara per il rifacimento del selciato di viale Re-

gina Margherita e partirà quest’anno il nuovo servizio di raccolta ri-

fiuti solidi urbani dal quale ci aspettiamo molto in termini di 

miglioramento della percentuale di differenziazione.  

Anche se la sua carica da Sindaco è ancora a circa metà 
mandato, quali sono i prossimi obiettivi e le sue ambizioni 
politiche future? 

Le cose da fare in questa ultima parte di mandato sono molte e det-

tagliate in un documento prodotto agli atti del consiglio comunale. 

Su questo ho chiesto uno sforzo a tutti gli amministratori e su 

questo si misurerà la nostra volontà di riproporci per un secondo 

mandato.  Dobbiamo procedere su alcuni temi già in fase avanzata 

di definizione inerenti all’esternalizzazione di alcuni servizi, alcuni in-

terventi sul piano parcheggi, la prosecuzione del percorso di risana-

mento dei conti del comune e della STS.  Ma soprattutto dobbiamo 

essere in grado di assistere i nostri cittadini e le nostre attività pro-

duttive nel superamento di questo complesso ed impegnativo mo-

mento.  

Ringraziamo il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti per 
quest’intervista e gli auguriamo un buon lavoro per il fu-
turo! 

 

Flavia Arcangeli 
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Cari Genitori e allievi, siamo in procinto in 

questo nuovo anno scolastico di pensare a 

ciò che dovremmo fare per il nuovo 

2021/2022, attraverso la ricerca di nuove 

prospettive. I Padri Somaschi ti offrono l’op-

portunità di poter valutare le nuove offerte 

formative con L’OPEN DAY in sicu-
rezza. 

 

Ti aspettiamo il 16 Gennaio 2021. 
Nonostante le fatiche dovute all’emergenza 

Covid-19, che non ci hanno bloccato ma 

che abbiamo continuato in tutta sicurezza, 

adeguandoci sia alle norme ministeriali che 

a quelle della convivenza collettiva nel poter 

continuare le nostre attività soprattutto 

quelle di Laboratorio in presenza. 

Riprendiamo l’attività didattica in sicu-
rezza, in aula e laboratorio, attuando le 

indicazioni ricevute per garantire la forma-

zione di tutti gli allievi iscritti. 

Ogni aula è stata dotata di nuovi banchi mo-

noposto che ci hanno aiutato a gestire le di-

stanze prescritte; negli spazi comuni sono 

stati installati punti di igienizzazione e se-

gnaletica appropriata. 

 

Finalmente per gli inizi di Gennaio 2021 ci 

saranno le nuove iscrizioni on – line.  

Siano disponibili per chi non ha praticità ad 

aiutarvi ad essere efficenti. 

 

I corsi attivati, pur seguendo i profili profes-

sionali già noti, sono stati aggiornati sulla 

base del nuovo repertorio nazionale: 

 

- Operatore alla riparazione dei veicoli a 

motore, indirizzo manutenzione e ripara-

zione delle parti e dei sistemi meccanici ed 

elettromeccanici – Riparazione e sostitu-

zione pneumatici (si tratta del classico mec-

canico auto, aggiornato con l’aggiunta di 

competenze specifiche in campo elettro-

nico, tecnologia ibrida ed elettrica); 

- Operatore Elettrico, indirizzo istallazione 

e manutenzione di impianti elettrici civili – 

impianti speciali per la sicurezza e per il ca-

blaggio strutturato (a questo profilo sono 

state implementate competenze in rela-

zione all’automazione e la domotica); 

- Operatore informatico (si tratta di un 

nuovo profilo professionale che va a sosti-

tuire l’elettronico, in cui, oltre alle compe-

tenze tipiche dell’elettronica, si aggiungono 

competenze specifiche di programmazione); 

- Operatore grafico, indirizzo ipermediale 

(anche questo profilo è stato aggiornato 

con un orientamento più decisivo verso il 

OPEN DAY  
CFP San Girolamo Emiliani Padri Somaschi:  

la nuova offerta formativa 2021

web e gli applicativi per i dispositivi multimediali); 

- Operatore di Impianti Termoidraulici; 

- Operatore del Benessere ( Estetica e acconciature); 

- Operatore della Ristorazione. 

 

Il Direttore 
P. Michele Grieco 

 

CFP San Girolamo Emiliani Padri Somaschi - Via Rufelli, 14 – Ariccia 

Tel. 069304126 – www.padrisomaschi.it 

Facebook: CFP San Girolamo Emiliani 

e.mail: fondazionesangirolamo@padrisomaschi.it 

 

canale youtube: CFP Somaschi-Ariccia 

FORMAZIONE                                                                                                                       WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT 
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I talenti dei Castelli: intervista a 
 Luca Guadagnini, cantautore genzanese

Per la nostra rubrica “I talenti dei Castelli”, questo mese, intervisteremo 

Luca Guadagnini, cantautore genzanese oltre che Presidente dell’Associa-

zione “Aurora Music 

Rock” e ideatore della 

celebre manifestazione 

“Rock per un Bambino”. 

“Rock per un Bambino” è 

l’annuale manifestazione 

di beneficienza che racco-

glie fondi e supporta la ri-

cerca dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù 

di Roma. La serata nasce 

in memoria di Aurora, fi-

glia del celebre cantautore genzanese, prematuramente scomparsa nel 2009. 

 

Ciao Luca, come stai? Come stai affrontando da artista quest’al-
lontanamento obbligato dalle scene? 
È un momento di grande difficoltà per tutti noi, in particolare per tutti gli 

operatori del settore. Credo che per ogni artista rinunciare al contatto con 

il pubblico sia un grande sacrificio. Non ci resta che sfruttare questo mo-

mento di stallo, per la progettazione di nuovi brani, cercando di veicolare la 

musica attraverso i canali social a disposizione. 

 

Tu, Luca, sei l’ideatore e l’organizzatore di Rock per un Bambino, 
la manifestazione di beneficenza in memoria di Aurora, tua figlia, 
che ogni anno a maggio, raccoglie fondi per il Bambino Gesù, ti 
va di raccontarci qualcosa a riguardo? 
“Rock per un Bambino”, per me, rappresenta il momento più importante 

della mia attività artistica annuale, mi permetto di citare una frase di una fa-

mosa serie tv, che mi ha particolarmente colpito: “il dolore non è un errore 

dell’evoluzione umana. Nella vita tutto ciò che conta si conquista superando 

l’esperienza negativa ad essa correlata. Ogni tentativo di evitarlo, soffocarlo 

o silenziarlo ci si ritorce contro”. Ecco, questo è per me Rock, cercare di 

superare il dolore attraverso un evento a supporto degli altri. 

 

Cosa hai provato nel dover annullare e posticipare Rock per Un 
Bambino, un evento tanto caro a te e alla comunità genzanese? 
Mi è molto dispiaciuto, ma d’altra parte non potevamo fare altrimenti. Que-

sto virus non scherza e credo sia giusto rispettare tutte le misure predi-

sposte per salvaguardare la salute di tutti noi. 

 

Da sempre hai a cuore i giovani e il loro mondo, già qualche anno 
fa, ti sei avvicinato a loro con il brano “Parole” (2014) supportato 
dalla Polizia di Stato. Quest’anno, a luglio, è uscito il tuo ultimo 
singolo “Sara ed i suoi simili”, un brano fresco ed estivo, con un 
sound diverso, che ha raggiunto grandissimi numeri. Com’è stato 
parlare nuovamente ai giovani? Sei fiero dell’obiettivo raggiunto 
con questo nuovo pezzo? 
Sia io che la mia band siamo molto fieri dell’obiettivo raggiunto con il brano 

“Sara ed i Suoi Simili”. Il pezzo ha ottenuto un notevole successo, non solo 

tra i giovani. “Sara ed i Suoi Simili” racconta in musica la differenza genera-

zionale anche riguardo i gusti ed il modo di fare musica, ma il messaggio è 

sempre lo stesso: la musica unisce sempre e comunque. 

 

Prima di lasciarti, Luca, avevamo il piacere di chiederti quali sono 
i tuoi progetti futuri e soprattutto se ci potrai dare qualche anti-
cipazione su “Rock per un Bambino 12-13”, come recentemente 
hai dichiarato.  
La nostra idea era di posticipare l’edizione Rock per un Bambino 12 e 13 

nel mese di luglio e in una nuova location: lo stadio. Abbiamo intenzione di 

fare un grande evento, ma con la dovuta prudenza, visto che l’emergenza 

Covid non è ancora finita! Speriamo sia possibile realizzare questo grande 

“Rock”. 

 

Un’ultima curiosità, sicuramente i nostri lettori si chiede-
ranno il perché della doppia numerazione di Rock, a te la pa-
rola! 
La doppia numerazione significa, per tutta la squadra di Rock, tornare 

più forti e motivati di prima, saranno due edizioni in una e ci saranno 

molte sorprese. 

Insieme a mia moglie Genni stiamo pensando ad una super edizione, 

sperando in un periodo migliore rispetto a quello che ci lasciamo alle 

spalle, sempre tenendo fede al mio proposito del cuore, cioè quello che 

bisogna sempre andare avanti perché tanto, prima o poi…TORNERA’ 

L’AURORA. 

Ringraziamo Luca Guadagnini per la disponibilità e gli auguriamo un forte in 
bocca al lupo per i nuovi progetti in cantiere. Con la speranza di risentirci 
presto per parlare di Rock per un Bambino! 

Flavia Arcangeli 
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“Hail Hydra”  
Il Capitan America fascista

FUMETTI                                                                                                                                            

Steve Rogers non era più Capitan America da diverso tempo ormai, 

il terrorista Chiodo di Ferro era riu-

scito ad annullare il siero del super sol-

dato presente facendolo diventare 

anziano, molto anziano! 

Lo scudo, con tutto quello che ne 

segue, era stato ceduto all’amico e vec-

chio compagno di avventure Sam Wil-

son, che precedentemente vestiva i 

panni di Falcon. 

Poi la “magia” del Cubo Cosmico (og-

getto che molti conoscono con il nome 

di Tesseract) lo 

aveva fatto tornare di nuovo in forma 

smagliante… ma la domanda che i let-

tori non si erano fatti era: Oltre a riat-

tivare il siero, era cambiato qualcos’altro? 

La risposta è ovviamente sì! 

Nelle retrovie troviamo il Teschio Rosso che come sempre ordisce 

piani per diventare il padrone del mondo… e questa volta il vecchio 

nazista ha superato se stesso, manipolando gli effetti del Cubo Co-

smico ha trasformato Capitan America in un agente dell'Hydra sotto 

copertura! 

Tutti conoscono le vere origine del capitano, come è potuto succe-

dere che nessuno si era reso conto che in realtà era un affiliato del-

l’Hydra? 

In questo primo volume di due, troviamo molte risposte alle nostre 

domande. 

Finalmente possiamo leggere una nuova storia del Capitano dal finale 

imprevedibile! 

Una delle difficoltà più grandi nell’inventare avventure per un eroe 

che esiste dagli anni 40 è proporre qualcosa di nuovo e bisogna am-

mettere che è proprio questo il caso. 

Leggendo questo volume non avrete la più pallida idea di cosa stia per 

accadere, non potrete immaginare le prossime azioni del protagonista 

perché lui ormai non pensa e nemmeno agisce come ha fatto nelle 

ultime decadi. 

 

Panini Comics 

cartonato 288 pagine a colori 

28,00 euro 

 

Marcello Davide De Negri

Bridgerton:  
la serie di successo di Netflix 

 La prima produzione Netflix, uscita il 25 dicembre, che porta il mar-

chio di Shonda Rhimes è “Bridgerton”: una serie in costume che in-

treccia amore, intrighi e segreti dell’alta società che si nascondono 

nelle stanze, tra le tende, nei giardini e nelle eleganti dimore dei ricchi 

signori inglesi che, uno alla volta, lo spettatore impara a conoscere.  

La serie, che racconta l’Inghilterra dei primi anni dell’Ottocento, è in-

centrata sulle vicende della nobile e numerosa famiglia Bridgerton, i 

quali nella “bella stagione” presenziano a balli, mostre e altri eventi 

mondani, talvolta alla presenza della Regina Carlotta, ma sempre sotto 

il controllo vigile di Lady Whistledown che, con la sua penna affilata, 

celando la propria identità, racconta gli scandali e i pettegolezzi delle 

famiglie londinesi su un dispaccio che viene letto praticamente da tutti, 

reali compresi. 

“Bridgerton” si apre con gli occhi dell’alta società puntati sulla giova-

nissima Daphne, figlia più grande della famiglia, pronta a debuttare in 

società e a convolare a nozze. Lei è bellissima, un “diamante raro”, così 

la definiscono la Regina Carlotta e Lady Whistledown, eppure nessun 

pretendente va a suonare alla sua porta – tranne un miserabile che 

non la merita - e dunque per aumentare l’interesse degli altri giovani 

si allea con il duca di Hastings, Simon Basset, che non vuole sposarsi 

e avere figli. I due fingono di fidanzarsi per poi innamorarsi davvero.  

La narratrice di questa storia, prendendo palesemente spunto da una 

notta e talentuosa serie tv, è la misteriosa Lady Whistledow, una “Gos-

sip Girl” dell’Ottocento, che racconta pettegolezzi, sotterfugi e intrighi 

delle rispettabili famiglie dell’Elitè londinese. 

La serie, tratta dalla saga di Julia Quinn, è capace di costruzioni narra-

tive complesse, ma anche farsi messaggio di qualcosa di moderno, gra-

zie alla presenza di un cast inclusivo. “Bridgerton” è una narrazione al 

femminile che riflette intorno all’educazione sentimentale ed emotiva 

di un gruppo di donne che lotta per sé e per le altre “sorelle”. Dialoga 

sul ruolo della donna nella società, su quanto sia subalterna rispetto 

all’uomo, al fratello, al compagno o al marito e su quanto il “gentil 

sesso” debba lottare per la propria libertà. 

La serie, con i suoi otto episodi ben scritti, immerge lo spettatore in 

un mondo costruito nei minimi dettagli, con una grande attenzione ai 

rapporti e alle dinamiche tra i personaggi, tra le indagini per scoprire 

chi si cela dietro alla Lady più spietata dell’alta società. 

“Bridgerton” è una serie fatta per il binge watching. In essa ci sono al-

cuni elementi tipici del marchio Rhimes che sa costruire prodotti pia-

cevoli, in grado di accalappiare gli spettatori. Nonostante alcune 

ripetizioni, Bridgerton è riuscita a conquistare il suo pubblico, tanto 

da essere rinnovata per una seconda stagione. 

Flavia Arcangeli 

SERIE TV                                                                                                                      
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Il “sesto senso”:    tra corpo e spirito

DONNE                                                                                                                                               WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

Abbiamo avuto tutti, qualche volta, la 

sensazione di sapere che sarebbe successo 

qualcosa, poco prima che si verificasse; lo 

chiamiamo presentimento o sesto senso. 

Il nostro recettore più sensibile è identifi-

cato nella ghiandola pineale che è un pic-

colo “radar” posto al livello dello spazio 

che c’è tra le due sopracciglia (sesto cha-

kra). 

Questa ghiandola, anche detta terzo oc-

chio o occhio interiore, è situata al centro 

del cervello e secerne importanti sostanze, tar cui: la melatonina, che regola 

il ritmo circadiano, stimola il sistema immunitario ed essendo prodotta ed 

elaborata nel periodo notturno, nel quale raggiunge il massimo della sua at-

tività, stimola la conoscenza intuitiva e le facoltà più sottili. 

Un’altra sostanza particolarmente interessante è la DTM (Dimetiltripta-

mina). 

La DTM è un neurotrasmettitore, anche chiamato la “Molecola di Dio”, che 

studi scientifici ne hanno dimostrato una particolare concentrazione in due 

momenti della vita: nascita e morte. 

Un buon funzionamento della ghiandola pineale garantisce, non solo un be-

nessere psicofisico come può essere: dormire bene, avere maggiore energia 

e un sistema immunitario forte; ma soprattutto avere una capacità intuitiva 

più sviluppata, amplificando, dunque, le capacità extrasensoriali. 

Quali sono i comportamenti per favorirne lo sviluppo e quelli da evitare? 

Azioni favorevoli al buon funzionamento della ghiandola sono: Yoga e medi-
tazione; dormire completamente al buio, poiché riesce a produrre meglio la 

melatonina; l’esposizione al sole, in quanto, favorisce la produzione di sero-

tonina che serve alla pineale per la produzione di melatonina. 

Azioni da evitare che causano l’atrofizzazione della ghiandola, sono: insonnia, 

utilizzo costante di dispositivi elettronici ed il fluoro (sostanza che si accu-

mula prevalentemente nella ghiandola pineale e crea calcificazioni). 

La ghiandola pineale è considerata, fin dall’antichità, la sede dello spirito; in-

fatti spesso la ritroviamo raffigurata nelle iconografie di popoli, quali: egizi 

(occhio di Ra), sumeri, babilonesi, indonesiani, greci, romani (bastone con 

sopra il cono di pigna). 

Oggi, sempre più spesso, misuriamo la nostra felicità in base a ciò che pos-

siamo comprare, o raggiungere, in quanto obiettivo materiale, tralasciando 

completamente la nostra parte spirituale; questo genera sempre più fre-

quentemente sintomi di frustrazione e malessere fino ad arrivare al disagio 

psicologico. 

Dovremmo recuperare la parte pura che c’è in noi e ristabilire un equilibrio 

tra il corpo e l’anima, citando Einstein: “la mente intuitiva è un dono sacro 

e la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che 

onora il servo e ha dimenticato il dono”. 

Roberta Sciamanna

 Spesso mi viene chiesto da quale 

età sia possibile ricevere un tratta-

mento shiatsu. La risposta è sem-

plice: già dai primi giorni di vita del 

neonato. 

Lo shiatsu, infatti, può accompagnare 

e sostenere la crescita dalla nascita 

fino all’età adulta, portando armonia 

ed equilibrio sia sul piano fisico che 

sul piano emotivo e spirituale. 

Studi scientifici, negli anni, hanno di-

mostrato quanto sia benefico e ne-

cessario massaggiare il bebè, 

accarezzarlo e interagire con il neo-

nato attraverso un contatto dolce ed 

amorevole. 

Il contatto permette di stabilire un 

vero e proprio legame, profondo ed emozionale, tra mamma, papà 

e bebè: è una delle forme più potenti di comunicazione non verbale. 

Molti studi hanno, inoltre, evidenziato quanto sia correlata la stimo-

lazione tattile del corpo con lo sviluppo sia fisico che psicologico 

del neonato: massaggiare potenzia lo sviluppo celebrale, l’elettroen-

cefalogramma matura più rapidamente. 

Il contatto fisico è cruciale per l’aspetto comunicativo, dei neuroni 

specializzati per la risposta a un contatto dolce identificano il tocco 

delicato reagendo agli stimoli, che possono avere una funzione gra-

tificante e piacevole. 

Il compito dell’operatore è quello di accompagnare i neo-genitori 

in questo nuovo e lungo viaggio, mostrare loro delle tecniche di trat-

tamento e fornire loro degli strumenti per comprendere in che 

modo alleviare quelle piccole tensioni del neonato/bambino dovute 

spesso dai nuovi e innumerevoli stimoli che riceve quotidianamente 

dall’ambiente esterno. 

Il trattamento, con il passare del tempo, diventerà un vero e proprio 

rituale in cui mamma, papà e bebè, dopo, forse, una giornata stres-

sante in cui il tempo è passato velocemente, si ritroveranno attra-

verso il tocco, magari cantando quella canzoncina che piace tanto a 

loro.La sequenza del trattamento è semplice, alla portata di tutti e 

le parole chiavi sono ascolto, osservazione e amore. Il nostro bam-

bino crescerà, ma porterà sempre con sé, proprio sulla sua pelle, il 

ricordo di quei momenti di estrema intimità e amore. 

Laura Sistopaolo – Operatrice Shiatsu 

    Il massaggio 
shiatsu nel bambino

Rubrica “INFO Donne” a cura di Crisalide
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IN MEMORIA DELLE VITTIME DI ALBANO DEL 
BOMBARDAMENTO DEL 1° FEBBRAIO 1944 

Il 1º febbraio 1944 venne bombardata Al-

bano Laziale, per rallentare le comunicazioni 

sulla via Appia Nuova: furono colpiti la chiesa 

di Santa Maria del Suffragio (mai più rico-

struita),il parco pubblico di Villa Doria (la pa-

lazzina fu demolita nel 1951 per lasciare 

spazio all'attuale piazza Giuseppe Mazzini) la 

chiesa di San Paolo con l'attiguo convento 

dei Missionari del Preziosissimo Sangue (ri-

costruito nel 1952) ed il convento delle mo-

nache clarisse di piazza Pia (subito 

ricostruito), sito all'interno dell'area extra-

territoriale della Villa Pontificia di Castel 

Gandolfo. Morirono quindici religiose, ac-

canto ad oltre un centinaio di civili: altri al-

banensi cercarono rifugio nel perimetro 

della villa pontificia, dove furono trasferiti 

anche alcuni uffici comunali (benché la resi-

denza municipale di palazzo Savelli fosse 

stata risparmiata, anche se per poco, dalle 

bombe) ed alcuni reparti dell'ospedale 

 

Vi riportiamo dal libro “Chiuso il Cerchio” 

di Miriam Giobbi (edizioni Controluce) una 

parte dedicata a questo drammatico evento. 

…Al mattino sentii una gran confusione in 

casa. Mi alzai e corsi in cucina. 

Gli adulti erano già tutti lì.  

«Che cosa è successo?» 

«Dicono che i tedeschi se ne stanno an-

dando. Il fornaio li ha visti sulla Cassia. 

Sono in fila indiana ai lati della strada e vanno 

verso nord 

La strada è piena di camion e jeep. Scap-

pano.» 

«Andiamo a vedere». I due uomini si avvia-

rono verso la porta d’ingresso 

«State fermi!» donna Bianca li bloccò con la 

sua voce autoritaria. 

«Oggi è più pericoloso di ieri. Se stanno 

scappando, saranno incazzati neri e non gli 

sembrerà vero di prendersela con qualcuno. 

Soprattutto con quelli che godono a vederli 

scappare. Non uscite di casa.» 

«Ha ragione disse Veronica è meglio restare 

a casa, ma come facciamo a sapere cosa sta 

succedendo?» 

«Prendi l’elenco del telefono.» disse donna 

Bianca rivolta a Ofelia. 

«L’elenco del telefono?» 

«Si l’elenco del telefono e fai un numero 

qualsiasi nella zona di San Giovanni.» 

Ofelia tornò con l’elenco in mano. Lo aprì e 

cominciò a sfogliarlo. 

«Via Appia va bene?» 

«Benissimo, dammi!» 

Donna Bianca si avvicinò all’apparecchio at-

taccato al muro, e compose il numero. 

«Pronto? Che cosa sta succedendo? Siamo 

a Roma nord, sulla Cassia e i tedeschi scap-

pano. Che succede da voi?» 

La donna dall’altra parte del filo, urlava. 

gazzo vestito da prete. 

Dei soldati tedeschi aiutavano i feriti e aiu-

tarono anche Elvira, che si era caricata il fra-

tello sulle spalle, a mettere su un loro 

camion Giacomo, insieme a tanti altri e lo 

portarono all’ospedale San Giovanni a 

Roma. Giacomo morì dopo due giorni. 

Nonno Angelo, il capostipite della famiglia, 

commerciante molto stimato e conosciuto 

in tutti i Castelli, fu preso in pieno da una 

bomba. I suoi resti furono raccolti in un uno 

scolapasta e così furono messi nella bara. 

Cosa potevano festeggiare loro? Erano liberi, 

ma non erano tutti. Qualcuno mancava. 

 

CHIUSO IL CERCHIO 
di Miriam Giobbi 
Edizioni Controluce.  

Costo € 12,00 

Disponibile presso Libreria Caracuzzo (Albano 
Laziale) e The Book (Genzano di Roma) 

Ci sono gli americani a San Giovanni.» 

Non ci furono scene di entusiasmo come 

quelle che aveva sentito al telefono. Non ci 

potevano essere. 

Erano arrivati gli americani, ma ad Albano gli 

americani già arrivati quel primo febbraio e 

dopo, anche il dieci. Non potevano festeg-

giare chi li aveva bombardati. 

Giacomo, il figlio di Veronica, aveva dician-

nove anni. Il padre, dopo l’otto settembre lo 

aveva nascosto, vestito da prete, nell’istituto 

dei Carissimi, sul corso di Albano. Pensava 

fosse al sicuro, lui e anche tutta la famiglia 

che aveva affittato una stanza nel seminario, 

come tanti altri del paese. 

Era zona vaticana, sul terrazzo avevano di-

pinto la bandiera bianca e gialla, i colori del 

Papa. Erano tutti sicuri che lì non avrebbero 

bombardato. 

E invece no. Il ragazzo vestito da prete, con 

lo spostamento d’aria dovuto ad una bomba, 

era finito in una buca, ferito e sepolto fino 

alla cintola, ma era vivo. Vivo fino a che un 

aereo passò sora a bassa quota e lo mitra-

gliò. 

Suo padre urlava il suo nome, ma on riusciva 

a trovarlo. La nebbia che si levava dalle ma-

cerie fumanti del palazzo non faceva vedere 

niente. Le urla dei feriti e di chi cercava i fa-

miliari senza trovarli erano strazianti. Una 

donna con un bambino morto in braccio ur-

lava verso il cielo e malediva i liberatori.  

Remo chiamava disperato il nome del figlio 

che aveva visto poco prima davanti a lui. 

«Giacomo, Giacomooooo!»  Non riusciva a 

trovarlo. Poi qualcuno gli disse che era a 

pochi passi… e lo vide. 

Sua figlia Elvira era venuta fuori da sola da 

sotto le macerie. Era ferita, ma riuscì a tro-

vare subito il fratello perché sentiva le urla 

strazianti del padre, e insieme scavarono con 

le mani intorno al corpo martoriato del ra-
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COMITATO NO ANTENNA,  
vogliamo collaborare per un piano 

condiviso che tuteli Ciampino  
C’è rabbia nelle parole di Simona La Tona, presidente del Comitato No An-

tenna di Ciampino, perché i cittadini non sono stati informati mai, da ben due 

amministrazioni, “mentre veniva dato seguito un Regolamento piano antenne 

del 2004, che non ha più oggi alcuna forza rispetto le nuove normative che in 

questo tema sono in continuo aggiornamento” ci dice il presidente. Un piano 

probabilmente inadeguato rispetto a come la città si è evoluta e che “lecita 

qualsiasi gestore di telefonia - continua La Tona - a richiedere il proprio stan-

ziamento di antenne come di recente accaduto per via Venezia e via Mura dei 

Francesi. Rabbia perché tutto questo è stato tenuto nascosto senza mai darne 

comunicazione ai cittadini e perché ancora oggi, l’attuale amministrazione non 

ha risposto neanche ad una richiesta di incontro. Sono stati tre i giorni di pre-

sidio in via Venezia sotto l’antenna camuffata da pino, per chiedere chiarimenti 

sull’impianto entrato in funzione lo scorso 22 dicembre, durante la seconda 

giornata di manifestazione. “Nessuno dell’amministrazione si è fatto vedere” 

ci riferisce La Tona ancora incredula. Gli abitanti della zona se ne sono subito 

resi conto che l’impianto è funzionante: la ricezione di alcuni canali televisivi 

risulta disturba. Delusione e sgomento sono le altre sensazioni che vengono 

fuori perché nessuno vuole negare l’apertura verso il progresso o la necessità, 

ormai comune a tutti di rimanere sempre connessi. Questo però, non può 

andare a discapito della salute della pubblica. Per difendere questo diritto Si-

mona La Tona ha dato vita ad un Comitato costituito da cittadini comuni ma 

anche esperti di settore che insieme al Circolo Legambiente Appia Sud il Ric-

cio, vuole fare chiarezza sulla questione antenne pianificate e da pianificare sul 

territorio di Ciampino. L’antenna installata in via Venezia da Telecom, è stata 

autorizzata, in via preventiva dall’Arpa Lazio che sulla base della documenta-

zione presentata dall’azienda richiedente, ha valutato l’assenza di rischi. Quello 

che il Comitato Cittadini Ciampino No Antenna vorrebbe chiedere al sindaco 

di Ciampino, è tra le altre cose, una rilevazione costante delle emissioni del-

l’apparato, per verificare la corrispondenza con quanto dichiarato nella docu-

mentazione ma soprattutto, per evitare che si superino i limiti oggi definiti 

tollerabili per la salute umana. Sulla stessa “frequenza d’onda”, Nicola Passa-

retti, presidente del Circolo Legambiente “auspichiamo un controllo delle 

emissioni radianti, che non superino i 6/volt metro in totale e vorremmo va-

lutare, insieme all’amministrazione comunale un nuovo e urgente ‘Regola-

mento piano antenne’ previsto per il prossimo futuro ed eventualmente 

collaborare per rifarlo all’insegna della tutela della salute di tutti”.  

“Abbiamo mandato una informativa sia alla ASL RM6 che all’ARPA Lazio 

quando ci siamo resi conto che l’impianto era in funzione - ci dice Simona La 

Tona - chiedendo un incontro urgente per chiedere la rilevazione delle onde 

emesse. Vorremo solo che le autorità competenti – prosegue il presidente del 

Comitato - ci aiutassero a capire cosa sta succedendo, perché noi ci sentiamo 

soli. Purtroppo nessuno ci ha dato risposta. Aspettiamo inoltre chiarimenti 

esaustivi chiesti in precedenza dal nostro vicepresidente - tuona La Tona - 

anche sul trafiletto indicato nel parere di Arpa Lazio: ‘con la prescrizione che 

le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede 

di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, ma-

gnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all'art 3 

dlcm 8 luglio 2003 debbano essere interdette al pubblico’ una frase che noi 

giudichiamo inquietante soprattutto per quanti abitano nelle immediate vici-

nanze dell’antenna. Ricordiamo infatti che a 12 metri circa sorge una palazzina 

di tre piani, mentre a un centinaio di metri sorge una scuola materna ed ele-

mentare definito sito sensibile. Proprio in questa ottica, siamo preoccupati dal 

cosiddetto effetto ‘fungo’ prodotto dalle emissioni che ricadrebbero su tutto 

il territorio, ma ben più forti sull’istituto scolastico e su un palazzo molto 

grande di via Lussemburgo che sorge in linea proprio con questo impianto”. 

Non è un muro quello che hanno voluto erigere i cittadini che hanno aderito 

al Comitato verso l’amministrazione comunale. La richiesta, fino ad oggi di-

sattesa, è quella di un incontro per una proficua collaborazione nel rifacimento 

del piano antenne, e della “pretesa” di monitoraggio delle emissioni costanti 

di questi impianti. “Quello che ci aspettiamo - conclude La Tona - è una ge-

stione secondo la coscienza ‘del buon padre di famiglia’, un atteggiamento che 

ogni primo cittadino dovrebbe avere nel tutelare gli abitanti del proprio ter-

ritorio”. 

Emanuele Scigliuzzo 
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Benedetto Orlandi e l’associazione “Merita di più”: 
per un rilancio, finalmente, della cultura e  

della Città di Ciampino 
Un luogo comune, e nemmeno troppo “luogo comune”, che da tempo im-

memore accompagna Ciampino è quello di una “città dormitorio”: nel-

l’immaginario collettivo, i riferimenti sono l’aeroporto e la stazione, mentre 

dal punto di vista culturale c’è ben poco. 

In questo senso, l’associazione culturale, politica e sociale “Merita di più”, 

nata nel 2019 e con sede in Via Trieste 52, ma inaugurata ufficialmente sol-

tanto lo scorso ottobre, si è posta come fine quello di un rilancio della Città 

amministrata da Daniela Ballico (menzione non casuale, dal momento che 

“Ciampino merita di più” è stato proprio lo slogan dell’attuale Sindaco du-

rante la scorsa campagna elettorale, ndr). 

 

A spiegarci gli obiettivi di “Merita di più” è il suo presidente Benedetto 
Orlandi. 
 

“La nostra associazione” spiega Orlandi ai nostri microfoni “intende dare vita 
a un processo di rinnovamento politico, sociale e culturale della Città di Ciampino. 
Vogliamo rapportarci con il sistema del territorio locale al fine di migliorare la qualità 
della vita e il benessere dei cittadini”. 

 

“Certamente” prosegue “bisogna dare all’associazione più consistenza, attraverso 
l’inserimento di nuovi contenuti e mettendo in campo una serie di azioni finalizzate 
agli obiettivi che ci siamo prefissati. In sostanza, vogliamo interloquire sempre di 
più con le varie categorie di cittadini, raccogliendo le loro istanze, e fornire una serie 
di servizi reali e tempestivi, atti a snellire l’eccessiva burocrazia. Il rapporto diretto, 
continuativo e costante con i cittadini” conclude Orlandi “deve portare a sinte-
tizzare idee e proposte da sottoporre all’attenzione dell’attuale Amministrazione, 
al fine di migliorare la situazione generale di Ciampino”. 

 

Il presidente ci parla anche del modo in cui intende coinvolgere i cittadini 
nei progetti di “Merita di più”. 

 

“Abbiamo intenzione di ridare spazio e voce a tutti coloro che vogliono vivere, ai 
giovani che vogliono praticare sport e avere momenti culturali, di svago e di intrat-
tenimento, ai pensionati e bambini che hanno bisogno di spazi attrezzati e sicuri 
per trascorrere delle ore tranquille e di svago fuori da casa”. 

 

“L’associazione” annuncia Orlandi “vuole promuovere incontri per valorizzare il 
territorio con iniziative culturali, spettacoli e mostre, anche come strumenti per una 
migliore socializzazione dei cittadini. Inoltre vuole organizzare servizi di informa-
zione, di formazione, di assistenza e di consulenza a singoli cittadini e gruppi”. 

 

“In sostanza” sintetizza “tutti i miglioramenti auspicabili per questo territorio do-

vranno portare a sfatare questo mito della ‘città dormitorio’. Vo-
gliamo che Ciampino sia considerata in altro modo: ‘città giardino’, 
‘città vivibile’, ‘città del turismo’, ‘città della cultura’, ‘città smart’...”. 

 

In conclusione, nella convinzione di poter mettere in campo 

questa serie di azioni e per raggiungere gli obiettivi prefissati, 

Benedetto Orlandi ritiene prioritario iniziare una cam-
pagna soci aperta a tutti i cittadini che vogliano partecipare 

alla vita attiva della Città, con idee e proposte intese a valo-

rizzare il territorio, la qualità della vita e la socialità dei citta-

dini. 

 

Perché un territorio come quello di Ciampino, e l’augurio è 

che ciò accada al più presto, “merita di più”. 

 

Luca Rossetti 

CIAMPINO                                                                                                                             WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT 
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OROSCOPO GENNAIO 2021
Ariete: Inizi il nuovo anno con i tuoi propositi migliori, libero di 

pianificare il presente e il futuro come lo desideri, ma soprattutto 

libero dalle eccessive preoccupazioni che negli anni precedenti 

hanno annuvolato la tua mente e il tuo cuore. Cavalca l’onda, dun-

que, perché questo mese potrebbero muoversi occasioni e nuove 

situazioni davvero interessanti. Missione: apertura di mente, cuore, 

sensi. 

Toro: Il nuovo anno parte con una forza che parte soprattutto da 

dentro, una forza che ti farà lottare per ciò che senti essere giusto 

per la tua vita. Il pianeta rosso ti renderà più determinato a prenderti 

ciò che ti spetta, anche se ciò dovesse significare andare contro i 

vertici. Missione: strategia, utile per gestire al meglio lavoro e impe-

gni. 

Gemelli: Gennaio comincia nel migliore dei modi. Giove e Saturno, 

pianeti che a dicembre hanno iniziato a sostenerti con un rassicu-

rante trigono, questo mese vengono raggiunti da Mercurio, (il tuo 

pianeta guida) evento che non passerà inosservato, e che inserirà 

nella tua vita una serie di opportunità, di riconoscimenti e di grati-

ficazioni di vario tipo. Missione: cambiamento di prospettiva, utile 

per guardare al mondo con occhi diversi. 

Cancro: Anno nuovo vita nuova! Un’energia libera, frizzante, un po’ 

fuori dagli schemi, è quella che percepirai nel 2021, un tipo di energia 

non affine alla tua, ma che ti aiuterà a iniziare questa nuova fase con 

un approccio alla vita, ai sentimenti e alle passioni in modo diverso, 

forse più libero, meno convenzionale. Missione: perspicacia, neces-

saria per intuire i possibili risvolti delle situazioni.  

Leone: In questo periodo sarai portato a riflettere con attenzione 

non solo sui bisogni, ma anche sugli obblighi e i vincoli che riguar-

dano le tue relazioni (affettive e professionali). In molti casi si trat-

terà di definire meglio i contorni di una relazione, il che potrebbe 

significare decidere di fare il grande passo, attraverso una convivenza 

o il matrimonio, oppure di affrancarti da una relazione che ormai è 

arrivata al capolinea. Missione: prudenza, utile per aggirare gli osta-

coli.  

Vergine: Flessibilità, innovazione, creatività saranno fondamentali 

quest’anno per chi vuole fare la differenza, o per chi, è costretto a 

reinventarsi, a rimettersi in gioco in ambito professionale. Ma il cielo 

di gennaio potrebbe anche indicare la necessità di riformulare una 

routine di vita che sia più in linea con i tuoi bisogni e le tue necessità. 

Missione: ristabilire le priorità, per creare la tua base sicura. 

Bilancia: Molti cambiamenti ti attendono nel corso di questo 2021! 

È una vera e propria rivoluzione degli orizzonti e delle prospettive, 

ma prima ancora del tuo atteggiamento verso la vita. Il trigono di 

Giove e Saturno al tuo Sole ti aiuta ad essere più fiducioso in te 

stesso e più tollerante, oltre che disciplinarti e impegnati nel rag-

giungimento dei tuoi obiettivi. Missione: seguire i propri valori, per 

sentirsi più realizzati, completi, ottimisti. 

Scorpione: Il mese di gennaio inizia con qualche alto e basso. Tra 

traslochi, trasferimenti, lavori di ristrutturazione, inizia una fase che 

tocca da vicino le radici della tua vita. Una fase che in molti casi (e 

questo è punto centrale nel cielo del 2021) richiede scelte radicali 

e pone fine ad un limbo di indecisione che si protrae da tempo. Mis-

sione: trasformazione, del tuo mondo interiore e dei sentimenti le-

gati alla sfera familiare. 

Sagittario: Il 2021 inizia bene. Giove e Saturno sono in aspetto ar-

monico al tuo Sole a indicare che questo nuovo anno promette di 

essere davvero strepitoso. Trasformazioni positive e importanti ti 

attendono, ed alcune di queste potrebbero manifestarsi già a inizio 

mese. Missione: fiducia, utile per affrontare le situazioni della vita 

con una marcia in più. 

Capricorno: Auguri Capricorno! Il 2021 si apre con la congiun-

zione di Giove e Saturno in Acquario, un transito che avrà un im-

patto straordinario non solo sulla collettività, ma anche nella vita di 

ognuno di noi. Questa particolare configurazione planetaria, pur non 

coinvolgendo direttamente il tuo Sole, agirà nell’area della tua vita, 

deputata al denaro, ai tuoi talenti e alle tue risorse personali. Mis-

sione: passione, per dare il necessario sostegno a scopi, ideali, pro-

getti di vita. 

Acquario: Quello che sta per cominciare è sicuramente uno dei 

tuoi anni più importanti. Giove e Saturno si trovano nel tuo segno 

e questo mese saranno in perfetta congiunzione tra loro. Ciò porta 

cambiamenti importanti, che parlano di consolidamento, struttura, 

ma anche di una nuova e più profonda saggezza, frutto di lezioni di 

vita, di errori, di sviste, ma anche di tanto coraggio, impegno e sacri-

ficio. Missione: apertura, necessaria per aprirsi alla vita. 

Pesci: Gennaio si apre in bellezza. A partire da giorno 7 ti arrivano 

due supporti astrali degni di nota: Marte in Toro e Venere in Capri-

corno che sosterranno il tuo segno infondendoti carisma, sensualità, 

simpatia. Con i due pianeti in buon aspetto sarai in splendida forma, 

non solo fisica ma anche emotiva. Missione: ascolto, dei propri biso-

gni e desideri. 

impaginato_GENNAIO2021_Layout 1  14/01/2021  22:23  Pagina 23



impaginato_GENNAIO2021_Layout 1  14/01/2021  22:23  Pagina 24


