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“MIO FIGLIO MARCO.  
La verità sul caso Vannini”  

di Marina Conte - Narrazione di Mauro Valentini 

Mauro Valentini, il coautore del libro, è 

uno scrittore e giornalista romano, che da 

25 anni vive a Pomezia. Ha diretto in pas-

sato un blog - magazine di grande successo 

e oggi scrive principalmente di cronaca 

nera e di cinema collaborando con diverse 

testate nazionali. Con Armando Editore ha  

pubblicato, oltre all’ultimo “Mio figlio 

Marco, “La verità sul caso Vannini”, scritto 

con Marina Conte, “Mirella Gregori - Cro-

naca di una scomparsa”, altri tre libri in-

chiesta: “Marta Russo - Il Mistero della 

Sapienza”, con cui ha vinto l’undicesima 

edizione del Premio letterario Costa 

d’Amalfi letteratura 2017; e poi:“40 passi”e 

“Cianuro a San Lorenzo”, tutti libri che 

hanno analizzato i misteri insoluti di crimini 

avvenuti a Roma, contribuendo a riaccen-

derne l’interesse mediatico e investigativo. 

È relatore di diversi convegni sul tema della 

violenza di genere e nel territorio dove 

vive è di  riferimento per iniziative culturali 

e letterarie. È ospite di numerosi pro-

grammi di approfondimento televisivi e ra-

diofonici nazionali come opinionista. Ha 

partecipato a trasmissioni di rilevanza na-

zionale come: Chi l’ha visto, Il Caffè di Rai 

Uno, Melog Radio24 e La storia oscura di 

Radio Cusano Campus. Ama il Cinema 

francese, il noir e la nouvelle vague, sono i 

suoi ideali narrativi più alti a cui si ispira. 

Come autore letterario è stato premiato 

in diverse manifestazioni internazionali, 

quali il Premio Letterario città di Taranto e 

il Concorso di scrittura Monte Argentario. 

Per l’impegno letterario gli è stato confe-

rito nell’estate del 2018 il premio Acqua-

noir 2018 organizzato dall’associazione 

letteraria Omicron, con l’alto patrocinio 

del Comune di Gaeta. Ha vinto il contest 

letterario “Ore Contate - Joe Lansdale 

2019” a Latina. È nel direttivo dell’Associa-

zione Onlus Penelope Lazio, oltre a es-

serne addetto stampa. È secondo 

classificato ex aequo alla V edizione del 

Premio Piersanti Mattarella 2019 con il 

libro “Marta Russo - Il mistero della Sa-

pienza”. Ha pubblicato il suo primo ro-

manzo noir il 1° aprile 2021 dal titolo “Lo 

chiamavano Tyson”, edito da Armando Edi-

tore.  

 

Mauro come è composto il libro? 
Il libro consta di 240 pagine, con una se-

zione iconografica di 20 fotografie a colori 

concesse dalla famiglia Vannini. 

 

Ci puoi raccontare chi era Marco? E 
quali erano i sogni e le speranze in-
frante in un attimo da quel colpo di 
pistola, sparato dentro la casa di una 
famiglia che diceva di amarlo? 
Marina Conte ed io ripercorriamo minuto 

per minuto, atto dopo atto, tutto quello 

che è accaduto a partire da quella tragica 

notte, per comprendere cosa è accaduto e 

per rispondere ai tanti, troppi misteri rima-

sti insoluti e che hanno causato la tragica 

fine di Marco. È la notte del 17 maggio del 

2015, quando Marco Vannini, ventenne di 

Cerveteri, è in casa di Martina Ciontoli, la 

sua fidanzata. Con loro c’è tutta la famiglia 

di lei quando Marco viene improvvisa-

mente ferito da un colpo di pistola. Dal 

momento dello sparo al suo arrivo al posto 

di primo soccorso passeranno 110 inter-

minabili minuti, un ritardo che determinerà 

la morte di Marco. Il “Caso Vannini” ir-

rompe così sui giornali e nelle televisioni di 

tutta Italia. Sono troppe del resto sono le 

cose che, da subito, non tornano nel rac-

conto e soprattutto nei comportamenti di 

chi, in quei minuti, era in casa con lui. Un 

ragazzo straordinario, Marco, che la 

mamma Marina in queste pagine racconta 

insieme a suo marito Valerio. 

Come è nato e realizzato il libro? 

Mi sono messo al servizio di mamma Ma-

rina, ho raccolto e narrato quello che è 

stato il percorso della vita felice e poi della 

tragica scomparsa di Marco attraverso le 

sue parole e i suoi occhi. Abbiamo rico-

struito insieme la genesi e il cammino della 

famiglia Vannini per poi raccogliere le carte 

processuali e rileggerle sotto una luce 

nuova e per certi versi mai fatta in prece-

denza. Un libro dedicato a Marco, scritto a 

quattro mani con Marina Conte e con al 

nostro fianco papà Valerio. Un libro che si 

avvale del contributo di testimonianza tra 

gli altri del Generale Luciano Garofano, 

della giornalista di Quarto Grado Anna Bo-

iardi, di Debora Ergas, inviata de La Vita in 

Diretta e di Liviana Greoli tra le curatrici 

del programma Chi l’ha Visto. Marina 

Conte è la mamma di Marco Vannini e dal 

giorno dell’omicidio, insieme a suo marito 

Valerio, si batte per il riconoscimento delle 

responsabilità di chi ha causato la morte 

del loro unico figlio.  

C’è qualcosa di cui vuoi parlare e che 
non ti ho chiesto? 

I proventi della famiglia Vannini per la ven-

dita del libro andranno interamente ai 

Comuni di Cerveteri e Ladispoli per atti-

vità sociali nel nome di Marco. 

Dott.ssa Fulvia Di Iulio 
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Qui Poste, il servizio postale rapido ed efficace 
che stavi aspettando 

Un’agenzia dedicata ai servizi postali per privati e aziende ma efficace anche molti altri campi, scoprili tutti

Nel centro storico di Albano – in via 

della Vignetta è arrivata la soluzione che 

stavi cercando per evitare lunghe attese 

per le tue spedizioni. Se fino a oggi per sbri-

gare piccole commissioni come il paga-

mento di un bollettino o spedire una 

raccomandata avresti dovuto trascorrere 

ore in fila, oggi diventa tutto più semplice. 

Ci pensa Qui Poste, una naturale alterna-

tiva al tradizionale ufficio postale, dove po-

trai trovare tutti i servizi, evitando attese 

interminabili. L’agenzia, grazie a un gestio-

nale moderno e al personale qualificato, ga-

rantisce di concludere tutte le richieste dei 

clienti velocemente. Gli ingressi contingen-

tati nel locale e la rigorosa applicazione 

delle norme di contenimento, assicurano il 

rischio zero di contagio. Qui Poste è un 

franchising italiano nel settore delle poste 

private che vanta una rete di oltre 50 punti 

su tutto il territorio nazionale. Sbarca ad 

Albano grazie al coraggio imprenditoriale 

di un giovanissimo ragazzo che a dispetto 

della sua età, 23 anni appena compiuti, ha 

già una vasta esperienza nel settore del 

commercio. Nato ad Albano, ha sempre la-

vorato nella tabaccheria di famiglia ad Aric-

cia, Nicolas Rossetti è conosciuto non solo 

per i suoi trascorsi da calciatore, ma anche 

per la sua prima azienda nel settore auto-

mobilistico, nata per assecondare la pas-

sione dei motori insieme a un amico, e 

Qui Poste per la spedizione dei pacchi, che 

attraverso una procedura on-line, semplice 

e veloce, potranno avvenire direttamente 

da casa. Una comodità indispensabile per la 

gestione dell’e-commerce, dedicato a 

tutte quelle imprese locali che intendono 

far crescere il proprio volume di affari. Per 

i pacchi inoltre è attivo “fermo point”, 
per non perdere nessun pacco ricevendolo 

direttamente in sede. Nicolas però non si 

limitata solo a queste attività ma in via della 

Vignetta sarà possibile infatti gestire e atti-

vare contratti di luce, gas e telefonia 

attraverso le maggiori compagnie italiane 

ma anche straniere, per trovare comoda-

mente e in piena fiducia, la tariffazione a voi 

più adatta. 

 

Il trascorso e l’esperienza di Nicolas si 

completano nel ramo finanziario, per in-

vestimenti personali e mutui, ma anche as-
sicurativo: dalla classica RCA al prodotto 

per i professionisti attraverso un portafo-

glio di offerte diversificato che abbraccia 

anche il ramo vita, casa e previdenziale. 

Un’agenzia comoda, efficace e che ancora 

non ha svelato tutte le sue potenzialità. 

  

Per questo torneremo a parlare di Qui 

Poste, che promette di diventare, nel cuore 

di Albano - in via della Vignetta - un punto 

di riferimento per aziende e privati. 

fermati solo da un imprevisto enorme: il 

Covid. Ma Nicolas è determinato a trovare 

la sua strada e riparte con Qui Poste dove 

potrete effettuare tutti i tipi di spedi-
zione: posta ordinaria, tutte i tipi di 
raccomandate incluse quelle al-
l’estero, telegrammi, il pagamento 
dei bollettini di conto corrente e gli 
F-24. Inoltre sarà possibile attivare lo 

SPID e la firma digitale. Immancabile il 

servizio di invio dei pacchi, che potranno 

essere imballati direttamente in sede gra-

tuitamente! Le aziende potranno affidarsi a 
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PALAGHIACCIO MARINO: DA 15 ANNI UN 
PEZZO DI STORIA NEL TOTALE ABBANDONO

A Marino la situazione del Palaghiaccio di Cava dei Selci-Santa 

Maria delle Mole continua a far parlare di sé, per via del degrado in 

cui versa, con il tetto sfondato e nel più totale abbandono. Così ri-

feriscono numerosi residenti della zona. 

Il consigliere comunale di Marino Stefano Cecchi, dell’opposizione 

di centro-destra, qualche settimana fa aveva interrogato l’attuale 

Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Colizza 

(M5S), sulla situazione della struttura, che vide la sua nascita e i suoi 

albori negli anni ’90 fino ai primi anni 2000, per poi cadere in di-

sgrazia e con le società che lo gestivano in fallimento. 

“Ma al momento” dice Stefano Cecchi “non ci sono iniziative in 

atto per ristrutturare il Palaghiaccio, che è di proprietà di una nota 

ditta commerciale, quindi non è una struttura pubblica. Ma sicura-

mente il Comune potrebbe trovare situazioni sinergiche con l’at-

tuale proprietà, per non lasciare in questo totale degrado una 

struttura, ormai preda di vandali, usurata, in stato di abbandono, 

sotto gli occhi di tutti, proprio sulla Via Appia Nuova, dove ogni 

giorno transitano migliaia di auto e di cittadini che assistono a que-

sto scempio”. 

“La nostra proposta è di riqualificarlo, darlo in gestione alle società 

e associazioni sportive del territorio o, comunque, destinarlo ad 

altro uso attivo, altrimenti si rischia che la situazione peggiori ancora 

di più e potrebbe diventare anche un dormitorio per senza tetto e 

malintenzionati”. 

“Il Comune ha risposto che sono in atto alcuni progetti in collabo-

razione con l’Università La Sapienza di Roma, per rivalutare la strut-

tura valutando le criticità infrastrutturali della zona e i collegamenti 

con la vicina Appia Antica, ma ancora non si vede nulla e gli anni 

passano” conclude l’esponente di Patto per il Decentramento. 
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Con la bella stagione ormai alle porte e il 

caldo che inizia a farsi sentire aumenta anche 

la voglia di cambiare il proprio look. Il bisogno 

di dare una rinfrescata al proprio outfit è sem-

pre più incombente e allora bisogna fare i conti 

con il cambio stagione, anche nel proprio ar-

madio. 

Aprendo i cassetti delle t-shirt e dei vestiti 

estivi spesso, se non l’abbiamo ancora fatto, si 

passano in rassegna i capi buoni e quelli che in-

vece il tempo ha usurato o che semplicemente 

sono passati di moda. Ecco allora che dopo il 

naturale scarto delle cose vecchie, si inizia a 

pensare dove poter fare acquisti. Se siete uo-

mini potete ritenervi fortunati. Una linea colo-

rata, frizzante estiva e quanto mai di moda, vi 

aspetta in store interamente dedicati a voi e fa-

cilmente raggiungibili, sia se abitate ai Castelli 

Romani che nella capitale. Parliamo dei negozi 

Be Rock’s Bltd che trovate a Frascati in Via 
Paola 11/13, Albano su Corso Giacomo 
Matteotti 152, a Roma in via dei Castani 
199/C-D (Piazza Dei Gerani), e via Tusco-
lana 1368. In questi negozi potrete scoprire 

una linea che va dal look sportivo a quello ele-

gante, passando ovviamente per uno stile più 

casual. Capi ricercati, unici che sanno unire qua-

lità e convenienza per valorizzare il tuo stile. Il 

personale esperto saprà consigliarti per un 

outfit “non essere notati ma per essere ri-
cordati”, come recita lo slogan della casa. 

L’abito non fa il monaco, ma sapersi vestire nel 

modo “giusto” per ogni occasione - tempo li-

bero o lavoro - rispettando il gusto personale 

non è sempre così scontato. La linea Be Rock’s 

Bltd, che ricordiamo in parte è disegnata dal re-

parto creativo di questa casa di abbigliamento, 

riesce a rispondere alle esigenze di tutti, anche 

nella vestibilità. Negli store infatti sono dispo-

nibili capi per taglie forti oltre le tanto ricer-

cate slim fit o per chi preferisce regular.  

La qualità poi, è data dalla scelta delle materie 

prime utilizzate per realizzare tutte le colle-

zioni: il cotone ad esempio, presente al 100% 

in quasi tutti capi estivi è di prima qualità. I ra-

gazzi dai 14 anni fino ad arrivare agli uomini di 

55-60 anni, possono tranquillamente entrare in 

questi negozi e cercare il loro stile, sicuramente 

acquisteranno qualche capo della nuova colle-

zione estate invogliati dai prezzi convenienti, da 

uno stile ricercato e dalla qualità che potranno 

toccare con mano. Per chi punta ancor di più 

al risparmio potrà recarsi nell’outlet della 
linea Be Rock’s Bltd, dove troverà prezzi 
scontati fino al 70%, in via dei Castani, zona 

Cento Celle.  

 

Incontriamo Alexandra, creatrice del marchio 

Be Rock’s Bltd per chiederle qualche consiglio 

in vista della bella stagione. 

Alexandra, quali saranno le novità per 
l’estate 2021 e quali colori la caratteriz-
zeranno?  
Quest’anno prevale uno stile un po’ retrò e i 

colori viola e lilla che sono tornati in maniera 

importante. E colori accesi che ci daranno un 

po’ di energia per affrontare questo periodo 

così difficile e per uscire da un inverno che è 

stato veramente complicato per tutti. 

Quale è l’accessorio più ricercato per la 
nuova stagione? 
Per il 2021 si conferma un accessorio che io 

amo moltissimo: le borse. Saranno ancora di 

gran moda anche le utilissime borse da mano. 

Spiccheranno nelle loro innumerevoli versioni 

in color cuoio ma anche in nero. 

Alexandra, ti abbiamo chiesto nella pre-
cedente intervista: il capo che non deve 
mai mancare nell’armadio di un uomo, e 
ci hai risposto una camicia celeste. 
Adesso, in vista della bella stagione ti 
chiediamo: polo, t-shirts o camice a ma-
niche corte? 
La camicia a maniche corte è capo che divide, 

o si ama o si odia. C’è chi la preferisce mentre 

chi non la indosserebbe mai. Io preferisco le 

maniche lunghe e per contrastare il caldo ab-

biamo tessuti come la garza di cotone che fa 

sentire freschi chi le indossa. Abbinate a una 

bella bermuda sono adatte per andare in giro, 

nel tempo libero, durante le calde giornate 

estive che ci aspettano. 

Polo o t-shirt poi sono entrambe una valida al-

ternativa sportiva. Per chi invece sarà costretto 

a lavorare con uno stile più elegante, que-

st’anno va di moda l’english style. 

Non perdete tempo allora, correte a rinnovare il 
vostro guardaroba con stile, qualità ma a prezzi 
accessibili a tutti. 

Be Rock’s Bltd, il posto ideale per  
il cambio stagione dell’uomo 

Si avvicinano la bella stagione e il momento di passare dai maglioni alle maniche corte.  
Se devi rinnovare il tuo look non puoi sbagliare, da Be Rock’s Bltd devi andare. 

 STORE: 
Frascati - Via Paola 11/13 (P.zza Del Mercato) - Tel. 06.89526137 

Roma -  Via Dei Castani 199/C/D (Piazza Dei Gerani) - Tel. 06.88921329 

Albano Laziale - Corso Giacomo Matteotti 152 - Tel. 06.95211671 
 
NUOVO STORE - ROMA VIA TUSCOLANA 1368 - Tel. 0689522938

 Manuel Di Bernardo, il più bello d’Italia sceglie d’ indossare Be Rock’s BLtd
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AEROPORTO DI CIAMPINO, IL TAR RIDUCE 
I VOLI MA NON È FINITA 

Finalmente adesso ci sono i presupposti per far rientrare l’aeroporto Pastine nei limite di legge.  
A meno di colpi di scena. 

La tanto attesa sentenza del TAR, attesa 

ormai da diversi anni è finalmente arrivata. Il 

Tribunale Amministrativo del Lazio, con due 

sentenze pubblicate lo scorso 17 Marzo ha re-

spinto i ricorsi presentati da Ryanair e da Wizz 

Air. 

Possono quindi finalmente esultare i cittadini 

di Ciampino e Marino che si vedono ricono-

scere il proprio diritto alla salute. Attraverso 

queste sentenze si potrà quindi mettere in 

atto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 

Sergio Costa, che riporta l’attività aeropor-

tuale nei limiti di legge come stabilito dal DM 

29 novembre 2000.  

“Per ora la giustizia ha trionfato. Adesso, dato 

che la sentenza é immediatamente applicativa, 

le autorità aeronautiche devono muoversi su-

bito per inviare, in tempo utile, i documenti 

alla conferenza mondiale della IATA del 7 giu-

gno 2021. Alla conferenza si trattano gli SLOT 

di tutti gli aeroporti del mondo aperti al traf-

fico civile e quelli di Ciampino dovranno es-

sere ridotti da 100 a 65 (arrivi e partenze). Se 

tutto andrà bene la riduzione dei voli verrà attuata a partite dal 31 

ottobre 2021, ovvero l’inizio orario invernale dei voli”. Cosi si era 

espresso il portavoce del Comitato della Riduzione dell’Impatto 

Ambientale dell’Aeroporto di Ciampino (CRIAC) che da anni segue 

questa vicenda. Per arrivare a questo risultato sono state necessarie 

oltre 2000 denunce alla magistratura, ha ricordato il CRIAC in una 

nota che prosegue - na richiesta di procedura di infrazione comu-

nitaria che ha prodotto l’indagine UE EU Pilot 6876/14/ENVI, con 

la presentazione di una petizione a Brussellese presso il Parlamento 

Europeo e con anni di proteste a tutti i livelli. Ma la minaccia sulla 

salute dei cittadini non è conclusa. Bisogna infatti ancora affrontare 

la questione, e non è un dettaglio, della rotta di decollo degli aerei 

rimasta ancora in sospeso. Lo scorso 28 ottobre, la commissione 

aeroportuale “rumore” di Ciampino aveva bocciato la rotta speri-

mentale messa in atto per tentare di arginare l’inquinamento acu-

stico provocato dai velivoli. Una rotta tra l’altro che era apparsa 

anche pericolosa con la virata cui i piloti erano obbligati, sorvolando 

poi sul territorio di Santa Maria delle Mole. Resta ora da decidere 

quindi, il tracciato migliore sperando che anche questa decisione 

rispetti la cosa più importante: la salute dei cittadini. La palla ora è 

alla commissione che sta valutando alcune ipotesi prima di dare il 

via alla nuova sperimentazione che potrebbe iniziare già tra giugno 

e luglio. Torniamo a parlare con il portavoce del CRIAC. 

 

Sig. Barcaroli, possiamo dire che la guerra è vinta anche 
grazie al vostro Comitato? 
Possiamo dire che con la sentenza del Tar Lazio siamo arrivati ad una 
svolta decisiva, se ADR e le compagnie aeree non decideranno di tentare 
un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. 
In questo caso perderemmo ulteriore tempo e potrebbe saltare la sca-
denza della conferenza IATA del 15-17 giugno 2021 per la riduzione 

dei voli. Per questa scadenza le autorità aeronautiche nazionali devono 
presentare la documentazione alla IATA entro il 6 maggio 2021 ed ef-
fettiva riduzione al 31 ottobre 2021 (inizio orario invernale 2021-2022). 
In caso contrario verremo rimandati  alla successiva conferenza IATA di 
novembre 2021 con attuazione a fine marzo 2022. 
Dal 2005 ad oggi il ruolo del nostro comitato è stato fondamentale per 
mantenere viva l'attenzione dei cittadini e per sollecitare le istituzioni 
nel riportare entro i limiti di legge il funzionamento dell'Aeroporto con 
moltissime iniziative: compresi 700 esposti alla Regione, molte manife-
stazioni pubbliche, 2.200 denunce alla magistratura, una procedura di 
indagine comunitaria (EU Pilot 6876/14/ENVI) che ha modificato sia la 
VIA dell’aeroporto di Ciampino che la VAS del Piano Nazionale degli Ae-
roporti, una Petizione al parlamento UE presentata a Brussels. Parteci-
pazione tramite molte osservazioni del pubblico alla procedura di VIA 
dell’aeroporto di Ciampino. 
 
Finalmente il Tar ha dato il via per la riduzione dei voli. A 
posteriori possiamo dire che ha vinto il buon senso?  
Il buon senso sta prevalendo ma non si è ancora stabilmente affermato. 
Il ruolo di ENAC è ancora troppo ambiguo e non offre, come dovrebbe, 
garanzie ai cittadini del rispetto delle Norme. Anche il solo fatto che 
ENAC continua a presentare le VIA al posto dei Gestori Aeroportuali non 
è un buon segno.  
 
Continuerete a vigilare sulla salute dei cittadini?  
Sicuramente noi continueremo a vigilare. 
E lo faremo anche noi perché la salute dei cittadini viene prima di 

tutto. 

Emanuele Scigliuzzo 
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La canapa, appartenente alla famiglia 

delle cannabaceae, è una pianta a ciclo an-

nuale che richiede poche cure per crescere 

ed è benefica per l’ambiente, se coltivata in 

maniera naturale: non necessita di molta 

acqua e fertilizzanti ed è in grado di assor-

bire un elevato quantitativo di CO2 pre-

sente nell’aria. 

La canapa rappresenta una valida soluzione 

al tradizionale cemento, la cui lavorazione 

nelle cementerie implica una notevole 

emissione di polveri sottili e sostanze dan-

nose. Una risorsa di importante per un’edi-

lizia più responsabile e innovativa. 

Dalla canapa è possibile estrarre il cana-
pulo, un residuo legnoso che consente la   

realizzazione di materiali edili. 

LA CANAPA NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE 
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Unendo questa sostanza 

con l’acqua e la calce e 

passando per un pro-

cesso di mineralizza-

zione naturale, si ottiene 

l’hempcrete, un compo-

sto rigido, leggero e indi-

cato per la costruzione 

di edifici. 

Questo composito 

funge da isolante ter-

mico-acustico, è resi-

stente a fuoco, muffe e 

parassiti assicurando 

maggiore durevolezza nel tempo, è com-

pletamente riciclabile in quanto, a fine vita, 

viene sottoposto a un processo di frantu-

mazione per essere nuovamente riutiliz-

zato in altri progetti. 

Può presentarsi sotto forma di mattoni 
oppure in combinato con delle strut-

ture di legno che hanno il compito di sor-

reggere il peso della costruzione. 

Possiamo dire che la canapa in edilizia sia 

utilizzata nelle nuove costruzioni (ad esem-

pio pareti esterne) ma anche nei risana-

menti specialmente come isolamento 

esterno. In entrambi i casi può essere usata 

per le pareti divisorie, per riempimenti e 

per sottopavimenti. 

In sintesi per: 

- Muri di tamponamento 
- Blocchi di canapa e calce 
- Isolante per tetti 
- Termo-intonaco (intonaco isolante) 
- Massetto isolante 
- Intonaco di calce-canapa 

Alcune curiosità: 

- isola anche quando è umida 

- non è infiammabile 

- regola il tasso di umidità 

- ionizza l’aria 

- previene la formazione di muffe 

- resiste a roditori e parassiti 

- ha un bilancio di CO2 negativo 

- è compostabile e riciclabile al 100% 

Cari lettori sarete d’accordo con me che 

progettare e  costruire con i materiali na-

turali indica un amore smisurato per il no-

stro pianeta, per l’ambiente, per 

l’architettura e soprattutto per l’uomo che 

lo abita! 

 

Ing. Alberto Gambini
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DA GROTTAFERRATA A SANREMO:  
IL SOGNO DI WRONGONYOU
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Ciao Marco, piacere di conoscerti! 
Prima di parlare del tuo nuovo 
album, è necessario parlare dell’espe-
rienza sanremese, che come detto 
prima ti ha portato a ricevere il Pre-
mio della Critica “Mia Martini” per la 
canzone “Lezioni di Volo”. Com’è 
nata questa canzone? Hai capito da 
subito che era la canzone giusta per 
calcare l’Ariston? 

“Lezioni di Volo”, come tutto l’album “Sono Io” 
nasce a casa mia nel primo lockdown, che for-
tunatamente ho vissuto a Grottaferrata. Fin dai 
primi ascolti, prima da solo e poi con la casa 
discografica, ho pensato che fosse la canzone 
giusta per provare a calcare un palco così am-
bito come quello di Sanremo. Dopo averla in-
cisa ho deciso di provarci e ora non potrei 
essere più orgoglioso di questo lavoro. È stata 
una grande soddisfazione e un’esperienza che 
spero di poter replicare, godendomi anche 
tutta l’atmosfera che ruota attorno al Festival 
e che, quest’anno, a causa del Covid-19, è ve-
nuta meno. 

Restando in ambito sanremese, hai 
qualche curiosità da raccontarci? 
Qualche aneddoto divertente sul Fe-
stival? 

Durante la settimana sanremese, oltre all’or-
mai iconico incontro con Orietta Berti e al suo 
fantastico vestito con le capesante di cui ho 
parlato su Instagram, è successa una cosa par-
ticolarmente divertente. Subito dopo la finale 
di Sanremo sezione “Nuove Proposte”, dopo 
aver fatto le foto di rito e le interviste sono tor-
nato in camera in attesa della mia squadra e 
qui ho trovato una bruttissima sorpresa: Gino, 
il mio cagnolino, aveva pensato bene di lasciare 

rito alla tua città, Grottaferrata. 
Come hai vissuto quest’affetto da 
parte dell’autorità e dei tuoi concit-

i suoi bisogni nella stanza. Un “bellissimo” ri-
torno alla normalità. 

Prima di lasciare l’argomento “festi-
val” vorrei chiederti qualcosa in me- segue a pag.9>>
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tadini? Hai avuto la percezione che Grottaferrata, e di conse-
guenza tutti i Castelli Romani, si siano accorti di te solo du-
rante Sanremo? 

Non credo che Grottaferrata si sia accorta di me solo ora, anzi, ho sempre 
sentito un grande affetto da parte dei miei concittadini. È chiaro però che, la 
partecipazione ad un Festival come Sanremo ha invogliato le persone a se-
guirmi ed ha acceso in loro quel pizzico di orgoglio castellano in più. Sono 
fiero delle mie origini e della mia città, li ringrazierò sempre per quest’incre-
dibile sostegno. Una cosa che posso dire però, che vale per Grottaferrata, ma 
anche per tutti i Castelli Romani, è la mancanza di un centro in cui i ragazzi 
possano innamorarsi della musica, praticarla e viverla a 360°. Se questa cosa 
dovesse essere attutata, come detto più volte, sarò a disposizione di tutti i 
miei concittadini. 

Ora finalmente arriviamo al momento tanto atteso: l’album 
“Sono Io”. In questo nuovo lavoro si percepisce la presenza di 
“Marco” e l’amore per la tua famiglia, all’interno è infatti pre-
sente “Nonno Bruno”, la canzone che hai dedicato a tuo 
nonno, un pezzo particolarmente personale. All’ascolto si per-
cepisce la nostalgia, i ricordi e una diversa consapevolezza. 
Credi che sia una conseguenza del difficile periodo che stiamo 
vivendo? 

“Sono Io” nasce durante un periodo particolarmente difficile, quello del lock-
down. Anche io, come tutti, avevo bisogno di una valvola di sfogo e la musica 
è giunta in mio soccorso. In quest’album è presente l’anima di Wrongonyou, 
che è e sarà sempre parte di me, ma soprattutto è presente Marco. Sono 
presenti i miei ricordi d’infanzia e le giornate passate insieme a mio nonno, 
ma è anche presente l’amore, ritrovato, per me stesso. “Amorproprio” canzone 
che chiude l’album nasce per me e ho deciso di dedicarla a tutti colore che 
stanno cercando di ritrovare sé stessi.In quest’album ho scelto di aprirmi, di 
lasciar andare le paure e concedere al mio pubblico la sincerità delle mie 
emozioni.  

Marco, oltre al tour già annunciato, hai qualche progetto che 
ci puoi rivelare? 

In questo momento ho davvero tanti progetti. In primis la promozione del 
disco “Sono Io”, uscito il 12 marzo, poi ci sarà il tour e, appena sarà possibile, 
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mi piacerebbe fare delle collaborazioni con diversi artisti, tra cui i ra-
gazzi delle “nuove proposte” con cui ho legato molto.  
Mi piacerebbe anche organizzare un evento a Grottaferrata, un modo 
per ringraziare per l’affetto e il calore che mi hanno donato. Ci saranno 
sicuramente molte sorprese che ci attendono, durante il lockdown ho 
scritto molto e sto continuando a scrivere, chissà magari a breve farò 
uscire nuova musica! 

Flavia Arcangeli 

<<segue a pag.8
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ASSEGNO UNICO, IL PROVVEDIMENTO CHE 
RIVOLUZIONA GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE 

“Assegno unico, detrazioni anche per i figli con più di 21 anni” 

Cari amici di INFO, questo mese vorrei 

parlare di un argomento molto interes-

sante, che sarebbe utile a molte famiglie du-

rante questo triste periodo che stiamo 

vivendo. Certo, non risolve le situazioni, ma 

aiuta. il Senato approverà in via definitiva la 

legge sull‘assegno unico e universale per i 

figli, il provvedimento che rivoluziona gli 

aiuti alle famiglie. L'assegno universale per 

i figli diventa lo strumento unico per il so-

stegno della natalità e delle famiglie: con 

227 sì, nessun no e 4 astenuti il Senato ha 

dato l'ultimo via libera praticamente una-

nime al ddl delega, licenziato quasi un anno 

fa dalla Camera, che diventa legge (ANSA). 

Ora manca solo l'ultimo miglio, i decreti at-

tuativi, per far scattare l'assegno fino a 250 

euro al mese per figlio dal primo luglio. Ci 

sono 20 miliardi a disposizione tra fondi 

degli aiuti preesistenti e nuovi stanziamenti, 

ma potrebbero aumentare, ha detto il mi-

nistro Elena Bonetti per le Pari opportunità 

e la Famiglia, e l’assegno potrebbe andare 

anche a chi ha figli con più di 21 anni. Tale 

norma transitoria consentirà di non per-

dere il beneficio anche alle famiglie che 

hanno detrazioni fiscali per figli di oltre 21 

anni: “Ci sono 20 miliardi che sono stati già 

stanziati – ha affermato la Bonetti – e dob-

biamo ragionare anche sulla possibilità, 

dato che c’è stato un peggioramento delle 

condizioni economiche dei nuclei famigliari, 

di aumentare quelle risorse“, “Molte fami-

glie hanno figli più grandi di 21 anni e hanno 

delle detrazioni fiscali per loro. Ecco fa-

remo una norma transitoria in attesa del-

l’approvazione del per chi ha figli con più 

di 21 anni. Le famiglie italiane devono stare 

tranquille, non ci perderanno”. "E' un passo 

storico" e il governo "conferma l'impegno 

ad attuare la delega" in tempi strettissimi, 

dice in Aula il ministro della Famiglia, Elena 

Bonetti, sottolineando che si tratta di un 

"giorno buono per l'Italia, di un tempo 

nuovo, della ripartenza", proprio mentre la 

Banca d'Italia segnala le difficoltà sempre 

più acute delle famiglie ai tempi del Covid, 

in particolare quelle che vivono in affitto. 

"Ringrazio la tenacia, la convergenza e 

l'unità del Parlamento" che ha "rimesso al 

centro le giovani generazioni" dice ancora 

Bonetti. Il provvedimento, ricorda il mini-

stro di Italia Viva, si completerà con il Fa-

mily Act e apre la strada a una serie di 

misure per combattere il calo demografico 

"che ha raggiunto livelli drammatici" ma 

anche per rilanciare "la dignità del lavoro 

delle donne". Il Family Act, all'esame delle 

commissioni Affari sociali della Camera, 

prevede anche la riforma dei congedi pa-

rentali che saranno "paritari tra uomo e 

donna", e poi incentivi al lavoro femminile 

e sviluppo dei servizi educativi, a partire 

dalla prima infanzia. Intanto si parte con 

l'assegno unico che diventa un aiuto "uni-

versale" per le famiglie perché arriverà 

anche ad autonomi e incapienti, ad oggi 

esclusi dai principali sostegni ai nuclei fami-

liari. L'assegno scatterà al settimo mese di 

gravidanza e sarà corrisposto sotto forma 

di assegno o di credito d'imposta e modu-

lato in base all'Isee: a stabilire i dettagli, a 

partire dall'entità dell'assegno (che Mario 

Draghi ha quantificato in media a 250 euro 

al mese) saranno i decreti attuativi, su cui 

il ministero della Famiglia, insieme al Mef, è 

già al lavoro. La delega impone comunque 

che venga diviso in parti uguali tra i geni-

tori, e di prevedere una maggiorazione a 

partire dal secondo figlio e un aumento tra 

il 30% e il 50% in caso di figli disabili. Non 

solo, fino a 18 anni l'aiuto economico andrà 

ai genitori poi potrà proseguire fino ai 21 

anni e andare direttamente ai figli, su richie-

sta, "per favorirne l'autonomia". Il sostegno 

dopo la maggiore età sarà corrisposto però 

solo se i ragazzi studiano, fanno un tirocinio 

o hanno primi lavori a basso reddito. Per fi-

nanziare questa riforma la legge di Bilancio 

ha stanziato i primi 3 miliardi per il 2021 

(tra 5 e 6 a regime a partire dal 2022), che 

si sommano ai circa 15 miliardi attualmente 

dedicati ad altri 8 strumenti che andranno 

gradualmente 'in soffitta', dai vari bonus 

(nascita, bebè ), alle detrazioni per i figli a 

carico e l'assegno familiare. Mentre i sinda-

cati chiedono di essere coinvolti nella 

messa a punto dei decreti attuativi e la po-

litica già reclama più fondi, soprattutto per 

evitare che con i nuovi parametri qualche 

famiglia ci rimetta ("serve un miliardo forse 

due dice il Dem Tommaso Nannicini), la 

Banca d'Italia dà la misura dell'impatto della 

seconda ondata della pandemia sulle fami-

glie che temono per il futuro riduzioni di 

reddito e rischi per il lavoro (soprattutto 

gli autonomi) e nel frattempo non 

spendono, soprattutto per timore 

del contagio. A essere più in crisi le 

famiglie indebitate e quelle che vi-

vono in affitto: di queste ultime il 

40% ha dichiarato di avere difficoltà 

a sostenere ogni mese il costo della 

casa mentre una su tre tra quelle che 

hanno contratto un prestito faticano 

a pagare le rate. Per la quota mensile 

dell’assegno unico dipenderà dal red-

dito. Dal 1° luglio 2021 tutte le fami-

glie con figli a carico da 0 fino ai 21 anni di età 

riceveranno fino a 250 euro al mese per ogni 

figlio, con una maggiorazione dal terzo figlio e 

nel caso anche di bambini disabili. L’importo 

sarà diviso in parti uguali tra i genitori e dipen-

derà dal reddito, quindi “le famiglie meno ab-

bienti riceveranno di più, e le più ricche 

avranno solo una quota base” ha detto il mi-

nistro. Si tratta di una piccola rivoluzione che 

azzera tutti gli attuali strumenti e benefici a fa-

vore delle famiglie e li fa convogliare nel nuovo 

assegno, liquidato mensilmente o come cre-

dito d’imposta, a favore di entrambi i genitori, 

padre e madre, anche se separati o single, qua-

lora il figlio sia a carico di entrambi.  andrà a 

tutte le famiglie, compresi incapienti, autonomi 

e partite Iva, finora escluse perché gran parte 

dei sostegni alle famiglie sono legati al con-

tratto di lavoro (dipendente) o a detrazioni 

(che non si percepiscono con livelli di reddito 

sotto la no tax area). Questa misura nelle sue 

intenzioni prevede un riordino della normativa 

welfare, quindi la sua introduzione dovrebbe 

coincidere con la cancellazione degli attuali 

sussidi familiari: bonus bebè, detrazioni fili a ca-

rico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare, 

bonus mamma. Per avere diritto all’erogazione 

dell’assegno unico devono essere rispettati i 

seguenti requisiti:  

1.l’assegno è riconosciuto a tutti i lavoratori 

cittadini italiani, titolari di un reddito da lavoro 

dipendente a tempo indeterminato o deter-

minato, autonomi, o con partita Iva;  

2. l’assegno spetta anche ai genitori single con 

figli fiscalmente a carico;  

3. per i soggetti cittadini UE o Extra UE è ne-

cessario: avere il permesso di soggiorno (per 

soggiornanti di lungo periodo o per motivi di 

lavoro di ricerca di durata almeno annuale);  

4. versare l’Irpef in Italia; vivere con i figli a ca 

rico nel nostro Paese;  

5. essere stato o essere residente in Italia per 

almeno due anni, anche non continuativi, ov-

vero essere in possesso di un contratto di la-

voro a tempo indeterminato o di durata 

almeno biennale. 
Dott.ssa Fulvia Di Iulio
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ASL ROMA 6, VIA ALLA SOMMINISTRAZIONE 
DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI
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ASL Roma 6 – A partire da giovedì 8 

aprile 2021 la ASL Roma 6 è entrata a far 

parte delle 13 strutture identificate dalla 

Regione Lazio per la somministrazione 

degli Anticorpi monoclonali (MAbs) anti-

SARS-CoV-2 a pazienti positivi all’esordio 

della malattia con sintomi lievi-moderati e 

specifici fattori di rischio.  

Si tratta di anticorpi prodotti grazie a tec-

niche di immunologia cellulare e ingegneria 

genetica, specifici contro un solo antigene, 

in questo caso la proteina spike del virus 

SARS-CoV-2. 

“Nell’ultimo anno – afferma il direttore ge-

nerale Narciso Mostarda – la pandemia ha 

messo a dura prova la tenuta delle strut-

ture ospedaliere che si sono trovate ad af-

frontare un marcato aumento delle 

ospedalizzazioni e dell’intensità delle cure 

a causa del COVID-19. Ciò ha determinato 

la creazione di posti letto dedicati che 

hanno inevitabilmente ridotto le risorse 

per le altre patologie, con squilibri nella ge-

stione di malattie croniche, acute e nella 

diagnosi precoce di malattie severe. La si-

tuazione di emergenza creatasi ha spinto la 

ricerca scientifica a concentrarsi su due 

fronti: la prevenzione con lo sviluppo dei 

vaccini e la terapia con farmaci che potes-

sero essere utili a evitare la progressione 

della malattia verso una forma severa 

troppo spesso a rischio vita. Gli studi effet-

tuati finora, seppur preliminari, suggeri-

scono che l’utilizzo dei MAbs anti-SARS-

CoV-2 in contesti precoci sia associato alla 

riduzione del numero di ospedalizzazioni, 

visite e accessi in Pronto Soccorso (PS)”. 

 

“Con l’attivazione del Centro per la som-

ministrazione degli Anticorpi monoclonali 

l’Ospedale dei Castelli entra a far parte di 

un network di Istituti di Ricerca e di Uni-

versità che partecipano alla fase iniziale 

della somministrazione di cure innovative 

per la popolazione.  

In questo modo la ASL Roma 6 afferma an-

cora una volta il proprio impegno a portare 

le cure al domicilio del paziente”ha con-

cluso .



Cari amici, in questo articolo par-

leremo della dieta mediterranea. Mi 

viene domandato spesso come mai è 

il modello alimentare più consigliato 

e come mai viene considerato il mi-

gliore. La dieta mediterranea è il mo-

dello alimentare più completo. 

Quando si parla di dieta mediterra-

nea, in realtà, non si parla solo di ali-

mentazione, ma di un vero e proprio 

stile di vita. La dieta mediterranea, in-

fatti, affianca ad un’alimentazione bi-

lanciata fatta di alimenti freschi, locali 

e di stagione, quelle abitudini quoti-

diane fatte di condivisione dei pasti in 

famiglia, di feste e tradizioni, che ren-

dono tale modello unico nel suo ge-

nere. E’ caratterizzata da 

un’elevatissimo consumo di frutta 

fresca e secca, di verdura, di legumi e 

minestre, di cereali integrali e pro-

dotti panificati. Il consumo di carni 

bianche e rosse è molto moderato ed è, 

invece, più frequente il consumo di pesce, 

soprattutto nelle zone costiere. E’ però, 

nel consumo dell’olio di oliva che la dieta 

mediterranea trova il suo carattere vin-

cente. L’olio di oliva è un alimento esclu-

sivo delle zone mediterranee ed apporta 

sostanze antiossidanti (tocoferoli e vita-

mina E, carotenoidi, composti fenolici) ed 

acidi grassi monoinsaturi. L’olio di oliva, 

grazie alle sue caratteristiche chimico-fisi-

che, ha dimostrato avere una potente atti-

vità antibatterica verso i patogeni 

responsabili delle infezioni intestinali e re-

spiratorie, sembrerebbe inibire la crescita 

dell’Helicobacter Pylori, un batterio coin-

volto nell’ulcera peptica e nel carcinoma ga-

strico.  Nella dieta mediterranea l’elevato 

consumo di frutta, verdura, cereali integrali 

ed olio di oliva, porta ad assumere grandi 

quantità di vitamine (del gruppo B, E, A,C), 

di Sali minerali (Cu, Mg, K, Zn), che hanno 

una vera e propria funzione antietà. L’uso, 

poi, delle spezie ed erbe aromatiche per-

mette ai cibi di acquisire quelle sfumature 

gustative che rendono più appetibili al palato 

i cibi, senza esagerare nel consumo di 

Sali e grassi. Queste spezie conten-

gono composti antiossidanti, che au-

mentano il valore nutrizionale degli 

alimenti. Ad esempio, l’allicina conte-

nuta nell’aglio e nella cipolla, proteg-

gono da malattie cardiovascolari e 

migliorano le funzioni cognitive.   

Il consumo di pesce aumenta i livelli 

di omega tre, nel sangue, riducendo gli 

stati infiammatori e migliorando la sa-

lute dei soggetti cardiopatici. La dieta 

mediterranea prevede, inoltre, dei 

comportamenti di vita adeguati: ri-

poso pomeridiano, attività fisica co-

stante e moderata, condivisione dei 

pasti e socializzazione, stagionalità dei 

consumi. Aspetti, questi, da non sotto-

valutare che migliorano la qualità della 

vita, ma anche dell’ambiente che ci cir-

conda.  Consumare prodotti di sta-

gione significa non sfruttare 

irreversibilmente il nostro territorio, signi-

fica mantenere la conservazione dei pae-

saggi e degli ambienti marini e la biodiversità 

tipici del bacino mediterraneo. Significa ri-

durre il consumo di acqua ed energia, richie-

ste in grandi quantità per gli allevamenti 

intensivi degli animali. Si tratta di uno stile 

di vita, non semplicemente una 

dieta. A presto!  

 
Dott.ssa Cristina Mucci 

Biologa Nutrizionista

 PREGI E VIRTU’ DELLA DIETA MEDITERRANEA 
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IRCCS ISTITUTO REGINA ELENA,  
RADIOTERAPIA BREVE E POTENTE 

CONTRO TUMORE PROSTATA 
Il ciclo di sole 3 sedute si conclude in una settimana, contro le 8 del passato 

Dosi di radiazioni maggiore per ogni seduta, ben tollerate e più efficaci 

Sole tre sedute radioterapiche per la cura 

del tumore alla prostata. L’importante risul-

tato emerge da uno studio clinico italiano di 

radioterapia stereotassica ideato e coordi-

nato dall’IRCCS Istituto Tumori Regina Elena 

(IRE) e recentemente pubblicato sulla rivista 

americana “International Journal Radiation 

Oncology Biology Physics”. Il vantaggio delle 

poche sedute si riflette soprattutto in ter-

mini di qualità di vita del paziente: l’intero 

ciclo di trattamento si effettua in una sola 

settimana, contro le 8 settimane del passato!   

Negli uomini il tumore alla prostata rimane 

la neoplasia più frequente: 36.074 sono i 

nuovi casi diagnosticati solo nel 2020.  La 

neoplasia colpisce soprattutto i 50-69enni e 

gli ultra 70enni, anche se negli ultimi anni si 

registra un aumento della incidenza, del 3,4% 

medio annuo, anche negli uomini sotto i 50 

anni di età (fonte AIRTUM).  

All’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, l’ 

approccio di cura radiante stereotassico è 

offerto per una gran varietà di tumori ed in 

particolare per quello della prostata, in 3 o 

al massimo 4 sedute.  

“Abbiamo dimostrato – spiega Giuseppe 

Sanguineti, direttore della unità clinica di Ra-

dioterapia - che il trattamento radiante in 

sole tre sedute è efficace e bene sopportato 
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in termini di effetti collaterali sulla vescica e sul retto. Con questi ritmi 

saremo in grado di prendere in carico e curare un maggiore numero di 

pazienti. Inoltre, è possibile somministrare dosi di radiazioni maggiore 

per ogni seduta, che potrebbero avere un’efficacia biologica superiore 

rispetto al trattamento tradizionale.”   

Il lavoro è ora entrato in una seconda fase in cui è possibile analizzare 

l’efficacia della tecnica radioterapica a lungo termine. Ad oggi l’arruola-

mento dei 150 pazienti è quasi completato.  

 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
Istituto Dermatologico San Gallicano
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EMDR, LA PSICOTERAPIA GUARDA  
NEGLI OCCHI IL TRAUMA 

Recente e innovativo, questo approccio terapeutico risulta efficace e veloce nel superare  
le emozioni spiacevoli, l’ansia e lo stress che conseguono al trauma 

La psicoterapia, come l’al-

bero, ha diversi rami e meto-

dologie per affrontare i 

problemi che i traumi perso-

nali causano. Uno di questi, 

probabilmente tra i più inno-

vativi e recenti, è il metodo 

EMDR – Eye Movement Desensitization and Re-
processing – letteralmente desensibilizzazione e 

rielaborazione attraverso i movimenti oculari. 

Nata negli anni ‘80 in America e approdata in 

Italia negli anni ‘90, la terapia EMDR è stata ri-

conosciuta e raccomandata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 2013 quale tratta-

mento efficace per la cura del trauma e dei di-

sturbi ad esso correlati. 

Il trattamento EMDR – ci dice la dottoressa 

Alessandra Pace, psicoterapeuta del 
Centro L’Albero della Vita – è una forma di 
terapia specifica ed efficace per i disturbi correlati 
al trauma, un evento nel quale è stata minacciata 
l’integrità fisica del paziente o di persone a lui vi-
cine, di cui esempi di grande attualità sono le ospe-
dalizzazioni o i lutti legati al Covid, o la sua identità, 
come per chi subisce atti di   bullismo. Questo ap-
proccio è efficace non solo verso sintomatologie 
come quelle da stress post traumatico, ma anche 
verso lo stato di ansia o depressione che ne può 
derivare e in genere verso tutte le esperienze emo-
tivamente stressanti. Il trattamento EMDR è fun-
zionale a risolvere anche sintomatologie e disagio 
emotivo che insorgono a distanza di anni dal 
trauma e trova ampia applicazione nei disturbi 
d’ansia e nelle fobie, nella depressione, nei disturbi 

psicosomatici, nei disturbi del comportamento ali-
mentare, nelle dipendenze e nel trattamento del 
dolore cronico. Una delle caratteristiche di questo 
trattamento è la rapidità di azione – prosegue la 

dottoressa Pace che ci rivela come - alcuni studi 
abbiano evidenziato che già dopo poche sedute 
con il metodo EMDR, si può elaborare un ricordo 
traumatico. Dove possibile, l’intervento precoce 

riesce a facilitare il compito dello psicotera-

peuta. Proprio per questo, gli operatori EMDR 

sono chiamati a intervenire a titolo gratuito di-

rettamente sul posto dove si verificano ad 

esempio, catastrofi naturali come terremoti, sia 

a favore delle persone che hanno subito 

l’evento ma anche dei soccorritori che si tro-

vano a dover fronteggiare situazioni difficili.  
Questo tipo di terapia, ci dice la dottoressa Pace, 

ha il vantaggio di rivolgersi sia a persone adulte 
che bambini. L’EMDR è risolutivo anche per traumi 
importanti come abusi o lutti. Per questo noi psico-
terapeuti dell’età evolutiva siamo chiamati in causa 
sempre più spesso dai tribunali per i minori.  
Dottoressa Pace, ci può spiegare cosa è 
il trauma e cosa significa rielaborarlo?  
Il trauma è come un “corto circuito psichico” che 
vive la persona. Nel 70% dei casi circa, si supera 
in modo spontaneo, con il supporto emotivo e la 
vicinanza degli affetti. Ognuno di noi ha delle 
enormi risorse per affrontare anche le situazioni 
più difficili.  Tuttavia, a volte l’evento è talmente im-
portante che resta “cristallizzato” in una specifica 
rete neurale impedendo la naturale elaborazione 
adattiva dell’informazione e questo rende quell’epi-
sodio un’importante ferita aperta per chi l’ha vis-

suto. La rielaborazione terapeutica consiste nel tor-
nare in contatto con quell’evento per superarlo at-
traverso un lavoro di desensibilizzazione ed 
elaborazione dei pensieri e delle emozioni ad esso 
correlati, che segue un protocollo specifico di do-
mande e movimento oculari. Gli stessi movimenti 
che durante il sonno REM accompagnano il sogno. 
Ad accompagnare questo processo uno psicotera-
peuta opportunamente formato (esistono dei trai-
ning di formazione specifici e l’Associazione EMDR 
Italia alla quale i professionisti sono iscritti, fondata 
nel 1999, è riconosciuta dal Ministero della Salute 
nell’elenco delle Società Scientifiche).  
Quali sono le fasi di questa terapia?  
La prima è sicuramente quella dell’individuazione 
del trauma per poi passare alla fase di elabora-
zione. Molti pazienti una volta iniziata la terapia 
aumentano il contatto con i loro ricordi, non solo 
quello specifico che li ha portati a iniziare il per-
corso e li vivono più serenamente. Il protocollo 
EMDR che ha dei passaggi ben precisi, aiuta i pa-
zienti a vedere quei ricordi distanti e sentire le 
emozioni spiacevoli cambiare e perdere di inten-
sità. Si lavora quindi sul presente e sul passato, ma 
anche su come affrontare il futuro.  
La medicina fa ricorso a macchinari sempre più 

tecnologici per curare le persone. La terapia 

EMDR - Eye Movement Desensitization and Re-
processing – fa ricorso invece a quel miracolo 

meraviglioso che è la natura e attraverso mo-

vimenti naturali, accelera i processi di guari-

gione della psiche. Per ritrovare la serenità oggi 

abbiamo un’arma in più. 
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In osteopatia consideriamo la scoliosi come 

un compenso che si "gioca" tra il sacro e 

l'occipite. Gli obiettivi di un trattamento 

osteopatico saranno quindi votati a rimuo-

vere eventuali lesioni intraossee soprattutto 

del cranio o del sacro. Vanno trattate le 

fasce,soprattutto quelle viscerali, vanno lavo-

rati e portati in equilibrio i tre diaframmi        

(toracico superiore, inferiore e pelvico), 

prendendo in considerazione sia le vertebre 

in disfunzione e i muscoli in accorciamento. 

L' approccio utilizzato è prevalentemente 

craniale o fasciale, ma sarà seguito da tecni-

che ed esercizi per lavorare non solo sulla 

causa delle scoliosi ma anche sugli effetti. È 

importante far prendere coscienza al pa-

ziente della sua postura e farlo lavorare con 

esercizi di propriocezione e di ginnastica, per 

allungare la muscolatura,diminuire le curve 

e derotare le vertebre per ripristinare il più 

possibile le simmetrie perdute. Solitamente 

si effettuano trattamenti con cadenza setti-

manale, intervallati da esercizi di ginnastica 

correttiva che il paziente farà nei giorni a se-

guire prima della successiva seduta. Succes-

sivamente il paziente verrà visto una volta 

ogni due settimane e infine una volta al 

mese. È importante sottolineare che la tera-

pia deve essere coadiuvata dalla collabora-

zione di altri specialisti, come l'ortopedico e 

il posturologo, nonché specificare che nel 

trattamento della scoliosi è fondamentale 

l'utilizzo del Busto il quale unito ad una 

buona ginnastica e ad un efficace tratta-

mento,possono raggiungere i risultati stimati 

in termine di correzione delle curve scolio-

tiche. Ad oggi l'approccio migliore alla riso-

luzione di questa problematica è data dalla 

tempestività con la quale viene riscontrata 

nella fase pre adolescenziale dal pediatra o 

15

dal chinesiologo che durante le lezione di 

educazione fisica avrà notato 

i suddetti atteggiamenti. 

 
Dott. Simone Tirocchi 

TRATTAMENTO OSTEOPATICO    NELLE SCOLIOSI
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La tosse costituisce normalmente un mec-

canismo di difesa del nostro organismo per 

espellere dalle vie aeree secrezioni in eccesso 

e materiale estraneo come polvere, fumo, 

smog, pollini ecc. 

Tuttavia quando assume carattere continuo e 

violento la tosse  diviene un sintomo estre-

mamente fastidioso in grado di compromet-

tere seriamente la vita di relazione. 

Indipendentemente dalla causa, la tosse può 

essere un atto volontario o riflesso. Come ri-

flesso presuppone la presenza di recettori 

(zone sensibili a stimoli scatenanti), che sono 

presenti in tutto l’albero tracheo-bronchiale, 

ed in misura minore nell’orecchio, seni para-

nasali, pleura, diaframma, pericardio, faringe, 

laringe ed esofago. Di conseguenza non è raro 

osservare la presenza di tosse anche in corso 

di patologie non respiratorie (come il reflusso 

gastro-esofageo, lo scompenso cardiaco, la ri-

norrea posteriore, ecc). La tosse risulta al 

terzo posto tra le cause che inducono un pa-

ziente a consultare il medico. Il consumo di 

farmaci anti-tosse è alto in tutto il mondo sia 

per gli adulti che per i bambini, ad esempio 

negli Stati Uniti, circa un bambino su 10 uti-

lizza un farmaco anti-tosse alla settimana. 

Dai recettori parte lo stimolo attraverso una 

serie di nervi (tra cui il più importante è il 

nervo vago) che arriva al centro della tosse 

nel bulbo (o midollo allungato, cioè la por-

zione inferiore del troco cerebrale). Da qui 

prende il via una successione automatica di 

eventi che agiscono sui muscoli che inducono 

la tosse. I recettori della tosse sono polimo-

dali, cioè rispondono a stimoli di varia natura 

LA TOSSE, FASTIDIOSO DISTURBO

che li raggiungono sia per inalazione (ad es. 

polveri, allergeni), sia per aspirazione (ad es. 

contenuto gastrico) o per stimoli mecca-
nici: polvere, corpi estranei, chimici: gas, 

fumi, smog, variazioni di pH; termici: aria 

molto calda o molto fredda o molto secca; 

infiammatori: iperemia (arrossamento), 

edema, ulcerazione, granulomi, essudati; psi-
chici: riflessi stereotipati inconsapevoli ("tic") 

o volontari (ansia, richiesta di attenzione, di-

sagio). La suddivisione classica della tosse è in 

base alla durata, si distingue in acuta della du-

rata non superiore alle 3 settimane e cro-
nica quando persiste per più di 8 settimane, 

ed è uno dei motivi più frequenti di richiesta 

di visita ORL. La tosse acuta si manifesta in 

genere con tosse persistente dovuta ad irri-

tazione delle vie aeree superori per infezioni 

virali o batteriche o altre cause come ad 

esempio: pertosse, morbillo, riacutizzazione 

di bronchite cronica, rinite allergica o da irri-

tanti ambientali. Mentre la tosse cronica è do-

vuta a molteplici cause come: forme 

post-infettive a lenta risoluzione, al fumo di 

tabacco, al gocciolamento retro nasale (Post 

Nasal Drip Syndrome), asma bronchiale, re-

flusso gastro-esofageo, bronco-pneumopatia cro-

nica ostruttiva, cardiopatia congestizia, farmaci o ali-

menti, ecc. Un discorso a parte merita la tosse 

idiopatica (senza causa apparente) che nasce da una 

iper-reattività legata ad un difetto di regolazione 

dell'arco riflesso tussigeno per abbassamento di so-

glia dei recettori (cioè i recettori tussigeni presen-

tano una maggiore sensibilità e rispondono a bassi 

valori di stimolo). Estremamente rara è la tosse, in-

fine, da corpo estraneo nel condotto uditivo o da 

otite esterna. Decisamente più noto è il riflesso di 

Arnold: tosse scaturita da un corpo estraneo (ad 

esempio un cotton fioc) nel condotto uditivo 

esterno. È importante ricordare che oltre l'80% dei 

casi di tosse cronica è ascrivibile a tre patologie 

compresenti (anche se ognuna con gravità varia-

bile): gocciolamento retronasale, reflusso gastroe-

sofageo (RGE), asma. Quindi le indagini necessarie 

per una corretta diagnosi sono: visita otorinolarin-

goiatrica completa (orecchio, naso e gola), Radio-

grafia e/o TC torace, TC massiccio facciale (per 

evidenziare eventuale sinusite), spirometria, test 

della metacolina (per diagnosticare la presenza di 

asma), eventuali test allergologici, pep test (meto-

dica diagnostica innovativa per individuare in modo 

semplice e rapido un reflusso del succo gastrico in 

modo non invasivo ed indipendente dal pH). 

La terapia consiste naturalmente nel curare la causa 

primaria (sinusite, esofagite da reflusso, asma ecc.) 

coadiuvata da farmaci sedativi della tosse di tipo 

centrale o periferico, almeno per il tempo necessa-

rio a che la terapia primaria abbia effetto.  

 

Dott.ssa Elisabetta Sartarelli 
Centro Medico La Stella
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 AMORE TEEN E MALATTIA IN  
“SULLA STESSA ONDA”,IL NUOVO DRAMMA  

TARGATO NETFLIXITALIA
Sulla stessa onda” è il nuovo film italiano targato Netflix. Una tenera 

storia d’amore tra due adolescenti, segnata dal dolore della malattia 

e dalla passione per la vela. Un teen drama che vira verso il melò per 

raccontare in punta di piedi la solitudine di due anime segnate da un 

destino in comune.  

Gli ultimi tepori estivi, i falò adolescenziali sulle spiagge, il mare del-

l'isola di Favignana in Sicilia e un corso di vela. “Sulla stessa onda” parte 

da qui, dall'incontro in una notte di mezz'estate di Lorenzo e Sara lui 

giovane istruttore di vela, lei alunna modello, caparbia e risoluta. 

Sara e Lorenzo non potrebbero essere più diversi, eppure ad unirli 

c’è una grande passione: la vela, che fa da galeotto ad una timida e ro-

mantica storia d’amore. Per entrambi è colpo di fulmine, ma il ritorno 

alla “normalità” di Palermo e il doloroso segreto di Sara li costringerà 

ad allontanarsi. La giovane, da alcuni anni, soffre di una grave distrofia 

muscolare che, dopo una brutta caduta in mare, ripiomba prepoten-

temente nella sua vita. 

Ogni tentativo del giovane di riconquistarla cadrà nel vuoto; almeno 

fino a quando le paure della ragazza non si assopiranno davanti ad 

un'unica consapevolezza: provare a vivere pienamente gli ultimi attimi 

di vita che la separano da un inevitabile aggravamento della propria 

condizione. 

La domanda cardine della loro storia d’amore è “cos’altro potremmo 

fare insieme?” ed è qui che la storia prende il volo: partire, svegliarsi 

ogni mattina tra le braccia dell’altro, partecipare all’ultima regata di 

vela. La storia tra Sara e Lorenzo è un viaggio tra incoscienza e coraggio 

con la necessità di rendere ogni attimo eterno. 

Se sulla carta la storia tra Sara e Lorenzo sembra ben confezionata, sul 

piccolo schermo appare scarna e a tratti “fredda”, manca di credibilità e 

di passione, complice anche l’inesperienza dei due giovani attori, al con-

trario dell’interpretazione degli adulti, che convincono e restituiscono 

credibilità al film e alla drammaticità della situazione. 

Il punto di forza di “Sulla stessa onda” è la fotografia, complice la bellezza 

pura e semplice della Sicilia, i colori del mare e il sole che, sfruttato sa-

pientemente, dona un’atmosfera estiva perfettamente credibile.  

“Sulla stessa onda” si può definire una favola acquatica tra il mare, le 

vele che squarciano il vento, le onde che spumeggiano al largo e due 

giovani mani che, disperatamente, provano a restare a galla. 

Flavia Arcangeli 
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Il contratto di Falda è realtà, i Castelli Romani 
guardano al futuro. 

 
Dopo un lungo lavoro di coinvolgimento delle istituzioni, finalmente è stato firmato il contratto di Falda.  

Il primo passo per salvare la falda acquifera dei Castelli Romani. 

I Castelli Romani sono uniti da una identità ben precisa che li acco-

muna per storia, tradizioni e cultura. Ma il territorio è legato anche da 

una cosa ancor più preziosa e necessaria: la falda acquifera. Vi abbiamo 

raccontato, attraverso le nostre pagine, di quanti si sono mossi in prima 

persona per salvaguardare il bene più prezioso per l’uomo, l’acqua ap-

punto, che nel nostro territorio ormai ha raggiunto livelli preoccupanti. 

Attraverso il webinar SOS Laghi, organizzato da Ettore Marrone, di 

AIPIN Lazio (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica), si è 

messa in luce la drastica e significativa riduzione delle acque del Lago 

Albano e di Nemi. Un trend negativo che non accenna a diminuire. A 

peggiorare ancor di più il quadro generale, la consapevolezza che gli ef-

fetti registrati oggi sono provocati dai danni causati dall’uomo, ben quin-

dici anni fa. Da allora la cementificazione, la dispersione e lo spreco non 

hanno fatto altro che aumentare per questo il futuro è ancora più di-

sastroso. All’appello lanciato attraverso questa tavola rotonda virtuale, 

hanno aderito ben ventuno soggetti, oggi mossi da intenti comuni: sal-

vaguardare l’ambiente e mettere in atto azioni concrete al fine di fer-

mare questa continua emorragia che, altrimenti, porterà al 

prosciugamento totale della falda acquifera che approvvigiona l’area dei 

Castelli Romani. Un disastro ambientale neanche immaginabile. 

Dopo un duro lavoro di coinvolgimento fatto da Ettore Marrone, si è 

quindi giunti alla tanto agognata firma del “Contratto di Falda Lago 

per Albano, Nemi e per il Fiume Incastro”, un protocollo che prevede 

progetti integrati per il rilancio territoriale, di ripresa economica ma 

soprattutto, di salvaguardia dell’ambiente. Hanno sottoscritto il Man-

ifesto: Autorità Distretto Bacino Appennino Centrale; Autorità Dis-

tretto Bacino Appennino Meridionale; Centro per la Protezione Civile 

UNI FI; Consorzio di Bonifica Litorale Nord ,AIPIN Lazio; SIGEA 

Lazio; ASSONAUTICA Acque Interne Lazio e Tevere; RESEDA onlus; 

Alta Scuola; Ecomuseo Lazio Virginiano; Comune di Castel Gandolfo; 

Comune di Albano Laziale; Italia Nostra; Equincontro Natura; Archeo-

club d’Italia Onlus; WWF Roma e Area Metropolitana; Comune di Ma-

rino; Comune di Rocca Priora; Roma Natura; Scienza e Tecnologia dei 

Materiali Uniroma1 e JEMMBUILD s.r.l., il Comune di Nemi e l’Ente 

Parco ancora non hanno firmato l’intesa ma dovrebbero farlo a breve, 

saranno quindi ventitré gli attori firmatari. 

I soggetti che si sono legati a questo patto di responsabilità, proced-

eranno lavorando su tre fronti diversi. Il primo riguarderà la ges-

tione acque superficiali, sotterranee e lacuali, la mitigazione delle 

crisi idriche e la rigenerazione di livelli idrici eco compatibili; il 

secondo si occuperà di dissesto idrogeologico, qualità dell'am-

biente e del paesaggio e manutenzione del territorio con tec-

niche a basso impatto ambientale; il terzo infine sarà incentrato 

su un aspetto di rilancio economico concentrandosi su agricol-

tura biologica, multifunzionale, sviluppo territoriale integrato e 

turismo sostenibile, tutela e promozione dei beni culturali e am-

bientali. 

Un progetto ambizioso ma necessario che riguarda non solo la 

salute dei cittadini, ma anche le prospettive future di una intera 

comunità. 

 

Emanuele Scigliuzzo 
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“I Talenti dei Castelli”: SHANNY MARTIN,  
comico, attore ed imitatore

Cari Lettori, questo mese per la rubrica    

“I Talenti dei Castelli” ho l’onore e il pia-

cere di intervistare il comico, attore ed imi-

tatore Shany Martin, veliterno, classe ’92. 

Ironico, spigliato e divertente, Shany diventa 

noto al grande pubblico grazie a numerose 

esperienze televisive, come il film di Luca 

Manfredi dedicato ad Alberto Sordi, ma 

anche grazie alla stagione ad Edicola Fiore 

con Fiorello e la stagione al Teatro Puff di 

Lando Fiorini, dove ha vinto il premio di 

poesia romanesca dedicata ad Aldo Fabrizi. 

Recentemente, il giovanissimo comico ca-

stellano ha vinto il Sanpietrino d’Oro, pre-

mio dedicato alla romanità.  

Ciao Shany, che piacere averti in que-
sto spazio! So che fin da bambino hai 
avuto una vena artistica molto spic-
cata, c’è un evento in particolare che 
ti ha dato la spinta necessaria per 
fare di questo sogno il tuo lavoro? Se 
sì, ti va di raccontarcelo?  

Essere nato in una Famiglia che ti stimola a 

scoprire i film più belli del nostro Cinema 

(da Sordi a Fellini, da Totò a Tognazzi), a sco-

prire la musica (mi chiamo Shany perché 

quando Mamma Donatella mi aspettava nel 

pancione trasmettevano sulla Rai una mini-

serie dedicata a Johann Strauss, e ‘Shany’ 

era il nomignolo del grande Musicista Vien-

nese, figurati…), aver ricevuto in dono la 

mia prima chitarra da mia sorella Susi e mio 

cognato Michele, essere coccolato da una 

Zia (Carla) che mentre cucinava ti inse-

gnava, da bambino, a suonare gli stornelli 

Romaneschi… questi sono stati i grandi e 

fortunati eventi che mi hanno dato la vera 

spinta. Tutto ciò che sono riuscito a con-

quistare oggi, cose grandi o piccole che 

siano, sono legate attraverso un cordone 

ombelicale ai momenti della mia infanzia.  

Ultimamente rifletto spesso sul fatto che 

ho avuto a che fare, in un modo o nell’altro, 

con le vite di tutti i miei miti da bimbo: con 

quella di Alberto Sordi attraverso il film de-

dicatogli, con quella della famiglia Manfredi 

(attraverso Luca, figlio di Nino, per aver di-

retto il Film su Sordi e persino con Nino 

che conobbi a cinque anni), con la famiglia 

Tognazzi attraverso l’amicizia e le collabo-

razioni con Gianmarco Tognazzi, con quella 

di Lando Fiorini attraverso l’esperienza 

come attore al Teatro Puff di Trastevere… 

ho inciampato, purtroppo solo per pochi 

istanti, anche con la vita di Gigi Proietti.  

pensare di essere entrato in punta di piedi 

nei suoi pensieri almeno per un po’.  

Durante questo tuo percorso arti-
stico ci sono stati momenti in cui hai 
pensato di mollare? 

Sempre, purtroppo. Da anni, all’inizio di ogni 
lavoro, appare la solita nuvola che mi tormenta 
con questo pensiero. A volte perché cerco una 

Quando nel 2018 la Roma vinse contro il 

Barcellona per 3 a 0 e si aggiudicò la semi-

finale di Champions League, tornato dallo 

Stadio Olimpico scrissi di getto una poesia 

in Romanesco dedicata alla mia Squadra del 

Cuore intitolata “Preghiera del Romanista”.  

Il giorno dopo, tutti i giornali sportivi scri-

vevano “Gigi Proietti ha dedicato una poe-

sia alla Roma”. Ovviamente non fu lui ad 

appropriarsi del testo, ma grazie a qualche 

giornalista che diffuse la fake-news mi piace 
segue a pag.21>>
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perfezione che per natura non può esistere, 
altre volte perché ho paura del futuro, altre 
volte perché capitano i periodi in cui non si la-
vora, altre volte perché amo il mestiere che ho 
scelto ma non mi piacciono alcune persone 
che lo praticano e lo rovinano mettendo sé 
stessi prima dell’Arte. Altre volte invece temo 
di non piacere più (o di non essere mai pia-
ciuto?) … Insomma, troppi ce ne so’ de “altre 
volte”! Ma poi comincio a mettermi al lavoro 
e mi accorgo che non saprei fare altro nella 
vita, quindi mi ritrovo dolcemente obbligato ad 
andare avanti. Anche perché ho promesso a 
mio Padre di far fruttare il nostro cognome nel 
miglior modo possibile, e questo è quello che 
mi riesce meglio. Sono fortunato a trovarmi 
nella situazione di poterlo fare, questo lavoro. 
Sotto tutti i punti di vista.  

Sei giovanissimo, ma nonostante la 
tua giovane età hai lavorato a stretto 
contatto con grandi artisti, prima 
nella scuola di Brignano e poi in scena 
con Enzo Salvi, Antonio Giuliani, Ruf-
fini, Verdone e tanti altri. Tra tutte 
queste esperienze quali ricordi con 
maggior emozione e affetto? 

Senza ombra di dubbio quella con Carlo Ver-
done. Anche se non fu una vera e propria espe-
rienza di lavoro ma un incontro master di 
Cinematografia a Cinecittà.  

Ho iniziato ad avvicinarmi alla mia passione 
grazie a due nomi: Alberto Sordi e Carlo Ver-
done. Con il primo, per ovvi dati anagrafici, non 
ho mai potuto avere a che fare da vicino. Ma 
quando mi è stata data l’occasione di prendere 
parte al Film dedicato alla sua vita (“Permette? 
Alberto Sordi” di Luca Manfredi) un piccolo 
spicchio di quel vuoto si è colmato ed ho sen-
tito di avere Alberto al mio fianco. 

 Con Verdone, invece, ho avuto a che fare di-
verse volte rimanendo però nel ruolo di Fan. Il 
sogno più grande che coltivo da quasi vent’anni 
è quello di poter lavorare con lui. Se un giorno 
il mio desiderio si avvererà, pubblicherò alcuni 
scritti di un mio taccuino che parlano proprio 
di questo. È una sorta di diario che ho deciso 
di iniziare per descrivere passo passo la mia 
“corsa a Carlo Verdone”. Se un domani tutto 
andrà per il meglio, sarà divertente leggere ciò 
che mi capita da anni in nome di questo 
sogno.  

Alberto e Carlo sono due Amori che hanno 
reso più bella la mia vita, non potrò fare altro 
che ringraziarli in eterno.  

In questo particolare momento sto-
rico, dove l’arte è lasciata alle porte 
e sorridere è complicato, tu hai de-
ciso di iniziare una nuova trasmis-

sione radiofonica “Piacere, Shany 
Martin” su Radio Antenne Erreci, 
com’è nata quest’idea? Hai altro che 
bolle in pentola? 

L’idea di approfondire l’attività Radiofonica 
(che avevo già intrapreso in passato propo-
nendo diversi Varietà, come ad esempio “Un 
Velletrano a Roma” per Radio Italia Anni Ses-
santa) è nata, oltre alla voglia e al piacere di 
raccontare storie, dalla scioccante situazione 
in cui la pandemia ci ha trascinati.  

Con l’impossibilità di lavorare nei Teatri e con 
gli eventi dal vivo, la Radio rappresentava 
l’unica strada per riprendere un po’ d’aria e 
continuare ad esistere lavorativamente. Fortu-
natamente ho avuto la lucidità e la capacità 
di riadattare il repertorio che sfruttavo dal vivo 
prima della pandemia e trasformarlo in lin-
guaggio Radiofonico.  

Siamo già alla seconda stagione di “Piacere, 

Shany Martin” e la novità delle nuove puntate 
sta nel fatto che racconto Favole, da Pinocchio 
a Cappuccetto Rosso, riscrivendo i testi e adat-
tandoli al mio modo di fare Commedia, com-
ponendo le sigle musicali, cambiando le voci 
(imitando parenti, amici e conoscenti incontrati 
in strada fino ad oggi) e prestandole ai perso-
naggi delle storie. Sui miei canali Social ripro-
pongo le repliche di tutte le puntate, per chi 
fosse incuriosito dal mio lavoro. Spero che in 
pentola torni a bollire la serenità di una volta. 
Lo auguro a tutto il mio settore… e non solo.  

Ho un’ultima domanda per te: Se po-
tessi riavvolgere il nastro della vita e 
potessi riabbracciare il te del passato, 
che consiglio gli daresti? 

Di non tornare nel futuro. 

Flavia Arcangeli

<<segue da  pag. 20



22

ANGOLO VERDE                                                                                                                                       WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

CONSIGLI PER LE PIANTE 

Ecco alcune fondamentali regole per avere 

molte soddisfazioni dalle vostre piante: 

Lucidanti a pressione per foglie 
Devono essere usati esclusivamente per le 

sole piante a foglia lucida. Spruzzare pre-

mendo per non più di due secondi per 

volta e ad una distanza di almeno 30/40 

centimetri dalle foglie che altrimenti si bru-

ciano per il freddo del gas e del liquido che 

esce dalla bomboletta a miscela compressa. 

 

Esposizione 
Non posizionare mai direttamente al sole 

le piante acquistate come piante da in-

terno. Le piante acquistate dal fiorista e 

cresciute in serra non tollerano normal-

mente la luce diretta del sole. Solo alcune 

specie possono adattarsi ma occorre abi-

tuarle lentamente, meglio se dalla prima-

vera. Sicuramente, se manca luce alla vostra 

pianta, le foglie si chiariscono e cresce de-

bolmente. Il sole del mattino è tollerato 

dalle piante perché è più debole, essendo 

basso sull’orizzonte e filtrato dall’umidità 

della notte. Il sole veramente dannoso è 

quello da mezzogiorno alla sera quando 

l’aria si asciuga ed i raggi sono perpendico-

lari. Ricordate sempre l'equazione: 

+ luce = + acqua e + spesso 

- luce = - acqua. 

 

Potatura 
Prima di potare i rami occorre disinfettare 

sempre la lama con alcool o altre soluzioni. 

Ogni pianta ha un suo periodo per effet-

tuare tagli e potature, seguire le istruzioni 

relative ad ognuna. 

 

Temperatura 
Se la temperatura scende, occorre ridurre 

l'acqua sia in quantità che periodicità. Una 

pianta asciutta sopporta molto meglio le 

basse temperature. 

 

Acqua 
L'innaffiatura va sempre fatte con poca 

acqua, semmai ripetuta più di frequente, ma 

se vedete che l’acqua nel sottovaso rimane 

per un giorno dovete toglierla e cercare di 

non ripetere l’errore di innaffiare troppo 

frequentemente. La maggior causa di danni 

alle piante è dovuta all'eccesso di acqua. In 

inverno innaffiate più raramente le piante 

e soprattutto aspettate che siano asciutte. 

Il miglior modo è valutare il peso del vaso 

per capire se la terra è ancora troppo ba-

gnata. 

 

Travaso 
Usare solo al massimo due misure supe-

riori di vaso, diametro massimo di 2 o 4 

centimetri in più. Travasare in primavera o 

da metà agosto fino a settembre, non in 

estate. 

 

Concime 
Utilizzare sempre concimi composti oltre 

che di azoto anche di fosforo, potassio e 

microelementi. Non dimenticare il ferro, al-

meno in primavera e più spesso se l'acqua 

che utilizzate è calcarea. 
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Clapton ha scelto per questo live i migliori musicisti 

in circolazione, con i quali ha creato un sodalizio musi-

cale che, con questa registrazione raggiunge e rasenta 

la perfezione. Ci sono molti live di Eric Clapton. Tutti 

molto belli. Qualcuno è eccezionale, come quello con 

J.J.Cale ed anche un altro con Steve Winwood. Ma que-

sto, lascia esterrefatti – In quella serata erano tutti in 

stato di grazia, e Slowhand ci ha regalato una perfor-

mance stratosferica. Blues di classe, potente, ben ese-

guito e, soprattutto suonato con il cuore. I brani 

attingono dal repertorio vecchio e nuovo di Clapton, 

che fa largo uso di ogni tipologia di chitarra, dall’acu-

stica all’immancabile Stratocaster, mostrando classe, fi-

nezza esecutiva, tecnica ineguagliabile ed un 

ONE MORE CAR ONE MORE RIDER  
Artista: Eric Clapton - Genere: Blues - Anno: 2002 

affiatamento magistrale con i suoi sodali di palco: Steve Gadd, Billy Preston, David 

Sancious, Nathan East, Andy Fairweater. Spesso, durante i suoi live, compare uno 

striscione con la scritta: ERIC IS GOD. 

Senza ombra di dubbio un bluesman eccellente che, nonostante la sua onorevole 

età, ad oggi, nessuno è riuscito ad eguagliare. 

Se volete un bel disco di blues, non cercate altrove!!  

Max Perugini




