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Dove morì il piccolo 

Alfredo Rampi

c'è una discarica





Raramente ci occupiamo di calcio na-
zionale, essendo il nostro giornale 
diffuso in ambito prettamente loca-

le. Ci sono però notizie talmente eclatanti, 
con riflessi anche sugli appassionati di fo-
otball del nostro territorio, che meritano un 
commento. Sia chiaro, senza moralismi di 
sorta, abbiamo sempre diffidato di coloro 
che si scandalizzano a comando. Parlare 
di calcio in questi giorni non può che esse-
re sinonimo di commentare il passaggio di 
Cristiano Ronaldo alla Juventus che lo ha 
pagato 100 milioni di euro al Real Madrid. 
Una somma che può apparire mastodonti-
ca, in realtà è un'operazione studiata a ta-
volino che permetterà al club bianconero di recuperare tutto il denaro 
investito sul campione portoghese grazie al merchandising in tutto 
il mondo. E' sufficiente segnalare come si stia vendendo da giorni 
una maglia di Ronaldo al minuto negli Juventus Store e sul web per 
comprendere come la famiglia Agnelli abbia visto lungo. Chiarita la 
sagacia della società bianconera, ci interessa sottolineare un altro 
aspetto. Anzi, una domanda. A fine agosto che senso avrà il nuovo 
campionato di Serie A? Dal calcio mercato stanno arrivando indica-
zioni inequivocabili, la Juventus dei 7 scudetti consecutivi è ancora 
più forte, ha effettuato una campagna acquisti pazzesca, insieme a 
Ronaldo a Torino sono sbarcati anche campioni come Caldara dall'A-
talanta, Emre Can dal Liverpool, Cancelo dal Valencia. Ad oggi nes-
suna squadra è in grado di competere con la Juventus. Dal Napoli 
all'Inter, dalla Roma alla Lazio, il divario tecnico è talmente ampio che 
rischiamo di vedere una lunga e solitaria cavalcata dei giocatori del 
mister Allegri verso lo scudetto. Con l'aggravante che l'attuale Serie 
A con 20 squadre appare ormai un torneo obsoleto e poco divertente. 
Con il massimo rispetto per tutti i club, ma che senso ha un campio-
nato dove a tentare di fronteggiare la Juventus di Ronaldo ci sono 
Frosinone, Empoli, Spal, Chievo e tante altre encomiabili squadre di 
provincia che hanno ovviamente bilanci ed organici non competitivi 
ad alto livello? Sarebbe meglio una Serie A con 16 squadre e mag-
giormente equilibrata, visto che da anni a dicembre ci sono club che 
non hanno più grandi obiettivi.  Insomma, il rischio di annoiarsi sta-
volta è concreto, aggiungiamoci anche la confusione che si sta gene-
rando sulle piattaforme satellitari, digitali ed on line che trasmettono 
le partite della Serie A ed ecco arrivare un cocktail non molto gustoso. 
Che dire? Alla fine tutti staremo a tifare per le nostre squadre del cuo-
re, però sapere già in anticipo chi è il più forte e doversi solo dividere 
le briciole appare veramente insopportabile. Tanto di cappello alla 
Juventus, ma così il giocattolo prima o poi si rompe.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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È difficile paragonare Grazia 
Scuccimarra a una qual-
siasi altra attrice di teatro. 

Assistere ad un suo spettacolo 
è come andare a casa di una tua 
vecchia amica, quella ironica ed 
arguta, che, dopo averti fatto ac-
comodare in salotto, riesce a farti 
passare una serata piacevole par-
landoti dei vizi della nostra Italia e 
degli Italiani. Ma senza angosciar-
ti, strappandoti continuamente 
sorrisi e risate. Con la Scucci-
marra, il clima a teatro è quello. 
Abbiamo assistito al suo spet-
tacolo “Sono una donna lacero 
confusa”, al Teatro degli Audaci di 
Roma. La scenografia è minimale. 
Oltre una panchina con un fan-
toccio femminile e, dall’altro lato 
una valigia a terra, c’è solo lei, che 
scenderebbe volentieri, se si po-
tesse, tra il pubblico a parlare per-
sonalmente con ognuno di loro. 
Questa è la forza degli spettacoli 
della Scuccimarra: la naturalezza 
con la quale approccia i presenti, 
e con la quale affronta i temi so-
ciali che man mano si snocciola-
no durante tutta la serata. Lei non 
recita, parla. Parla con la sua pro-
verbiale proprietà di linguaggio, e 
con la chiarezza che le proviene 
da 40 anni di insegnamento. Poi 
ti può piacere o meno quello che 
dice. Puoi condividerlo, oppure 
no. Ma sicuramente quello che 
vuole trasmetterti ti arriva diretto, 
senza possibili fraintendimenti. Le 
sue lucide analisi della società di 
oggi o di ieri, il suo racconto dei 
vizi degli Italiani che impediscono 

di costruire una società veramen-
te civile, arrivano alla coscienza 
degli spettatori chiare e forti. Ma 
sempre con leggerezza e ironia. 
La sua satira non ti 
angoscia come 
succede per 
altri monolo-
ghisti. Per 
lei, più che 
per molti 
altri, vale il 
motto latino 
“Castigat ri-
dendo mores”: 
cerca di correg-
gere i cattivi costu-
mi facendo ridere. Abbiamo 
incontrato Grazie Scuccimarra, 
nel suo camerino, mentre si stava 
preparando per lo spettacolo. Ci 
ha concesso una lunga intervista 
nella quale ne abbiamo approfit-
tato per conoscerla meglio, e per 
farci anticipare i suoi giudizi sulla 
società italiana di oggi.
Le è stata un’insegnate per 40 
anni. Nonostante il suo dura-
turo successo come scrittrice, 
regista e attrice, lei ha sempre 
posto al centro della sua vita 
l’insegnamento, e quindi è la 
persona giusta per una doman-
da che riguarda i giovani. Per-
ché secondo lei si vedono sem-
pre pochissimi ragazzi a teatro?
“E’ difficile portare i giovani a te-
atro. Dipende dal fatto che le Isti-
tuzioni hanno mollato. Nel senso 
che una volta la scuola si interes-
sava ad abituare i ragazzi al Tea-
tro. Io, come insegnante, portavo 
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le mie classi a teatro. Abbiamo 
visto un sacco di spettacoli in-
sieme, anche se si trattava di un 
istituto industriale. Io ci tenevo 
che andassero a teatro. E nelle 
scuole, quando io ero ragazza, 
si faceva teatro. E a grandi livel-
li. Il nostro professore di greco, 
all’epoca, mise in scena “Le 
Coefore”, una tragedia greca. 
E aggiungo che purtroppo nel-
le scuole sta succedendo una 
cosa terribile: l’ignoranza sta di-
lagando. Sono stata insegnante, 
ma adesso sono in pensione. Le 
mie colleghe mi dicono sempre: 
“…te ne sei andata via la mo-
mento giusto, perché dopo è 
successo il tracollo.” 
Lei, nei suoi spettacoli, fa mol-
ta satira. Ma la satira ha biso-
gno di un pubblico che sia in 
grado di capirla e di cogliere il 
reale significato di quello che 
racconta sul palcoscenico. Le 
dico questo perché è circola-
to sulla stampa un sondaggio 
che mi ha impressionato tan-
tissimo. Afferma che almeno il 

70% degli Italiani leg-
ge, ascolta, ma non 

capisce il senso di 
quello che ha let-
to o sentito. Lei 
non ha paura 
di non essere 
compresa dal 
suo pubbli-
co?
“No. Quan-
do vengono 
a vedere me, 
sanno che 
cosa vengo-
no a vedere. 
C’è quindi già 

una selezione 
a monte. Inoltre 

noto che tanta 
gente, anche se 

è venuta a veder-
mi per caso, alla fine 

è sempre entusiasta 
per quello che ha senti-

to. Questo perché il mio lin-
guaggio contiene un’oggettività 

e una chiarezza che va bene per 
ogni tipologia di persona, accul-
turata o no, e a tutte le latitudini. 
Alla fine quello che conta è sem-
pre il linguaggio che utilizzi per 
comunicare i tuoi concetti.”
Nelle sue opere ha sempre rap-
presentato la nostra società. 
Lo fa da notaio, o vuole anche 
mandare dei messaggi?
“No, messaggi no. Io non sono 
presuntuosa fino a questo punto. 
Ognuno di noi è in grado di man-
dare messaggi, negativi o positivi. 
Tutti. Ma non è la mia finalità. Io 
voglio solo sollevare gli ultimi po-
chi veli che sono rimasti. Ma non 
ce ne sono rimasti molti.”
Quindi lei si limita a raccontare 
la società italiana, con i suoi li-
miti e i suoi vizi.
“Si. Ma più che raccontare io vo-
glio condividere cose che la pla-
tea già conosce. Già le sa, e quin-
di ci si ritrova. I miei spettacoli 
sono piacevoli anche per questo. 
Io poi le faccio vedere attraverso 
ottiche che la gente, con meno 
tempo di me per affrontare certi 
temi, non ha mai utilizzato. Io fac-
cio guardare la società attraverso 

ottiche nuove o poco usate dal 
pubblico. E’ anche questa la fun-
zione del teatro.”
Riesce a farlo solo attraverso 
un monologo, senza dialoghi?
“I miei monologhi sono, a tut-
ti gli effetti, delle commedie. Vi 
trova sempre un dialogo. Le mie 
sono vere commedie, dove ci 
sono tanti personaggi che, pur 
in una sola persona, sfilano re-
golarmente sul palcoscenico. Poi 
c’è questa continua fusione tra 
palcoscenico e platea, che ac-
cade sempre nei miei spettacoli. 
Anche quando i teatri sono più 
grandi e le platee sono più lonta-
ne dal palcoscenico.”
Lei si sente una privilegiata 
perché ha la possibilità di dire 
quello che pensa su un palco-
scenico?
“Certamente. Io ho sempre af-
fermato che salire su un palco-
scenico è un atto di presunzione. 
Tu ritieni che hai qualcosa di im-
portante da dire, che gli altri non 
abbiano già pensato. Già questo, 
di per se, è un grande atto di pre-
sunzione”
Come lo modera?
“Lo modero con il senso della mi-
sura. Io non faccio molta fatica a 
pensare che sono una privilegia-
ta, e che quindi devo rispettare 
l’intelligenza del pubblico. Non 
devo accontentarlo, ma rispettar-
lo. Quindi devo sempre pensare 
che ho davanti un pubblico intelli-
gente. Da non prendere in giro, e 
da non sottovalutare. Quindi devo 
offrire sempre cose che siano al-
meno intelligenti. Questo è il mini-
mo sindacale. E quando mi dico-
no quanto sei brava, io rispondo 
sempre, e sono convinta di quello 
che dico: “Io non brillo di luce pro-
pria, quanto di buio altrui.”
Lei ha anche il vantaggio di scri-
verseli da sola i suoi spettacoli.
“Quella è la mia condizione per 
salire su un palcoscenico. Perché 
io non sono un’attrice tradiziona-
le, che ha fatto la scuola per attori. 
Io vengo da tutt’altra storia, Io ho 
recitato anche nel cinema. Però, 
in teatro recito solo cose mie.”
Lei ha avuto dei maestri? Dei 
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punti di riferimento?
“No. Nessuno. Ho avuto le mie 
passioni, Franca Valeri per esem-
pio, però non da imitare. Ognuno 
ha la sua storia, il suo carattere 
e la sua personalità. Poi io non 
sono una donna da miti. Adesso, 
invecchiando, qualche mito mi è 
nato. Ma non in campo teatrale, 
ma in campo sportivo. Perché 
sono una grande appassionata 
di sport. Ho due miti. Il primo è 
Francesco Totti. Ho pianto per la 
sua uscita dai campi già tre anni 
prima che se ne andasse dal cal-
cio. Infatti mi manca da morire. 
Ho un buco nell’anima. Il pros-
simo buco sarà quello di Roger 
Federer, che è un’altra mia pas-
sione. Federer per me è un dio in 
terra. E’ una persona che si pre-
senta come una persona norma-
le, che però fa cose straordinarie. 
Glia altri giocano a tennis. Lui è 
il tennis.”
Come è nata la Scuccimarra 
come attrice?
“Ho cominciato a recitare perché 
nessuno voleva interpretare i miei 
testi. Nessuno voleva rappresen-
tare le mie opere. Volevano met-
terci le ballerine, la donna nuda 
o la ragazza carina. A me questo 
non andava bene. Ecco perché 
ho dovuto cominciare a recitare.”
Quindi è nata prima come 
scrittrice.
“Si. Io nasco come scrittrice. Ho 
cominciato a 32 anni. Facevo la 
supplente a scuola. Avevo due fi-
gli piccoli. Mi ricordo la sera della 
prima del primo spettacolo al te-
atro “Il Leopardo”. Nel corridoio 
tra due file di sedie, c’erano due 
ragazzini che correvano sui e giù. 
Erano i miei figli. Ad un certo pun-

to dello spettacolo ho smesso di 
parlare e ho urlato “Romano (che 
è mio marito), potresti almeno la 
sera della prima occuparti dei fi-
gli?”. E’ stato un momento di al-
tissimo teatro femminista. La gen-
te si ammazzò dalle risate.” 
Quando ha iniziato a recitare?
“Era la metà degli anni 70.”
Una carriera lunga.
“Si, una lunga carriera che conti-
nua a reggere. E lo sa perché reg-
ge? Io ormai sono vecchia e quin-
di non posso proporre l’attrattiva 
di andare a vedere una bella don-
na. Io sono una vecchia signora. 
Reggo perché offro qualcosa. Un 
discorso coerente che la gente 
apprezza, e per il quale ti vuole 
bene. Io lo sento l’affetto del mio 
pubblico. La gente si rende conto 
che io non l’ho mai, ma proprio 
mai, presa in giro.” 
Si vedrebbe come politica?
Si. Io l’ho già fatta la Politica. Sono 
stata 5 anni consigliere comunale 
nella mia città, Teramo. In una li-
sta civica con Marco Pannella e 
Ivan Graziani. “
Rifarebbe questa esperienza?
“Si. Francamente la rifarei. Anche 
se adesso i tempi sono più duri. 
Sono più difficili perché non c’è 
più Cultura. E non c’è più rispetto 
per le istituzioni.”
Quale medicina proporrebbe 
per curare i mali dell’Italia at-
tuale?
“Sicuramente c’è bisogno di 
più Cultura. Basterebbe questo. 
Bisogna ripartire dalla Scuola 
come ganglio centrale della So-
cietà. Cominciare a proporre la 
Cultura partendo dai bambini 
piccoli. E’ così che si formano i 
futuri cittadini.”
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nanze, calando, nel budello roccioso, un’elettroson-
da a filo, per consentire ai soccorritori in superficie di 
comunicare con Alfredino. 
Non essendo possibile calare una persona diretta-
mente nello stretto pertugio, si pensò di scavare un 
tunnel parallelo al pozzo, da cui aprire un cunicolo 
orizzontale lungo 2 metri, che consentisse di pene-
trare nella cavità poco sopra il punto in cui si sup-
poneva si trovasse il bambino. Per far ciò, occorreva 
una sonda di perforazione, che fu presto reperita.
Arrivò sul posto un gruppo di giovani speleologi del 
Soccorso Alpino, che si offrirono come volontari per 
calarsi nel sottosuolo. Il caposquadra, di corporatura 
sufficientemente magra, fu il primo a scendere nel 
pozzo: calato a testa in giù, tentò di rimuovere la ta-
voletta che era rimasta incastrata. Tuttavia, i restrin-
gimenti del pozzo gli consentirono di arrivare solo a 
un paio di metri da questa. Dopo di lui, si calò un se-
condo speleologo, ma anch’egli arrivò a pochissima 
distanza dalla tavoletta, non riuscendo a prenderla. 
Nel frattempo, i Vigili del fuoco avevano cominciato a 
pompare ossigeno nel pozzo, onde evitare l’asfissia 
del bambino. Si decise, quindi, di sospendere i ten-
tativi degli speleologi, per concentrare gli sforzi nella 
perforazione del pozzo parallelo. E per non interferire 
con le comunicazioni via etere dei soccorritori, la Rai 
e le stazioni radiofoniche laziali disattivarono i loro 
ponti radio in onde medie. Su specifica richiesta dei 
soccorritori, arrivò sul posto un’altra perforatrice, più 
grande e potente della prima. All’incirca alla stessa 
ora, andavano in onda le edizioni di mezza giornata 
del TG1 e del TG2: e fu a questo punto che la Rai 
cominciò a occuparsi con vivo interesse del fatto, già 
affrontato, con alcuni servizi, trasmessi nei notiziari 
della notte precedente. Intanto, entrava in azione la 
seconda perforatrice, mentre la prima era riuscita a 
scavare un pozzo di 20 metri di profondità e 50 cm di 
diametro. Dopo qualche ora, entrò in funzione un ter-
zo impianto di perforazione, più piccolo ed agile; e, al 
contempo, fu calata nel pozzo una flebo di acqua e 
zucchero, per tentare di dissetare Alfredino. Ritenen-
do non più necessario lasciare libere le frequenze, le 
stazioni radio locali ripresero le trasmissioni in onde 
medie. Quando lo scavo parallelo giunse ad una pro-
fondità di 30 metri, si decise si iniziare a scavare il 
raccordo orizzontale fra i due pozzi, prevedendo di 
uscire un paio di metri al di sopra del bimbo. E, frat-
tanto, giungeva sul posto anche il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini. Completato il cunicolo 
orizzontale, si prese atto della circostanza che Alfre-
dino non era nelle vicinanze del foro appena aperto; 
forse, anche a causa della vibrazioni prodotte dalla 
perforazione, era caduto più in basso. Calatosi uno 
speleologo ed affacciatosi dal cunicolo orizzonta-
le, calcolò la distanza del bimbo di ca. 30 metri. A 
questo punto, vennero eseguite ulteriori discese, da 
parte di diversi soggetti, tentando di utilizzare imbra-
gature, mezzi di contenzione psichiatrica, manette, 

In foto:
Alfredino
Rampi DOVE PIANSE L’ITALIA INTERA 

ORA C’È UNA DISCARICA

L’incidente di Vermicino fu un caso di cronaca 
italiana del 1981, in cui perse la vita Alfredino 
Rampi, un bambino di appena sei anni, caduto 

in un pozzo artesiano, in una frazione di campagna 
vicino a Frascati. Situata lungo la via di Vermicino, 
che collega Roma sud a Frascati nord. Dopo quasi 
tre giorni di tentativi falliti di salvataggio, morì den-
tro il pozzo, a una profondità di 60 metri. La vicenda 
ebbe un enorme risalto sulla stampa e nell’opinione 
pubblica, con la diretta televisiva della Rai, durante 
le ultime 18 ore del caso. L’accaduto si verificò il 10 
giugno quando i genitori del bambino, a seguito di 
vane ricerche da loro effettuate per non averlo visto 
rincasare, allertarono le forze dell’ordine, alle 21.30. 
Giunsero sul posto Polizia, Vigili urbani e Vigili del 
fuoco, oltre che alcuni abitanti del luogo, attratti dal 
contemporaneo andirivieni. Tutti si unirono ai ge-
nitori nelle ricerche, che vennero condotte anche 
con l’ausilio di unità cinofile. La nonna ipotizzò che 
Alfredino fosse caduto in un pozzo profondo, re-
centemente scavato in un terreno adiacente, ove si 
stava edificando una nuova abitazione; pozzo che 
venne, tuttavia, trovato coperto da una lamiera te-
nuta ferma da sassi. 
Un agente di polizia, allorché venne a conoscenza 

dell’esistenza del pozzo, e sebbene gli fosse stato 
riferito che esso era coperto, pretese di ispezionarlo; 
fatta rimuovere la lamiera, infilò la testa nell’imbocca-
tura, riuscendo così a udire i flebili lamenti di Alfredi-
no. Si scoprì, poi, che il proprietario del terreno ave-
va collocato la lamiera sulla fessura intorno alle ore 
21.00, senza immaginare che all’interno vi fosse un 
bambino e mentre già avevano avuto inizio le ricer-
che; proprietario che verrà, in seguito, arrestato con 
l’accusa di omicidio colposo, con l’aggravante della 
violazione delle norme di prevenzione degli infortuni. 
Le operazioni di soccorso si rivelarono subito estre-
mamente difficili: ed infatti, la voragine presentava 
un’imboccatura larga 28  cm, una profondità com-
plessiva di 80 metri, con pareti irregolari, piene di 
sporgenze e rientranze. Giudicando impossibile ca-
larvi dentro una persona, il primo tentativo di salva-
taggio consistette nel calare una tavoletta legata a 
corde, allo scopo di consentire al bimbo di aggrap-
parvisi per essere sollevato; ma la tavoletta si inca-
strò nel pozzo, ben al di sopra di Alfredino, e non 
fu più possibile rimuoverla, in quanto la corda, che 
teneva la tavoletta, si spezzò e il condotto ne risul-
tò quasi completamente ostruito. Alcuni tecnici della 
Rai allertati, sistemarono una telecamera nelle vici-

IL 10 GIUGNO 1981 A VERMICINO, IN DIRETTA TELEVISIVA,
SI CONSUMÒ LA TRAGEDIA DI ALFREDINO RAMPI,

IL BIMBO DI 6 ANNI CADUTO IN UN POZZO ARTESIANO
DI ANTONIO CALICCHIO
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Asfissia
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_medie
https://it.wikipedia.org/wiki/TG1
https://it.wikipedia.org/wiki/TG2
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_medie
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_medie
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_artesiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Frascati
https://it.wikipedia.org/wiki/Vermicino
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Opinione_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Opinione_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai
https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigili_urbani
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigili_del_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigili_del_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_colposo_(ordinamento_penale_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai


13

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

etc., ma senza risultato alcuno, se non quello di far 
scivolare Alfredino ancor più in profondità. 
“Volevamo vedere un fatto di vita, e abbiamo visto un 
fatto di morte … abbiamo continuato fino all’ultimo 
… E’ stata la registrazione di una sconfitta, purtrop-
po: 60 ore di lotta invano per Alfredo Rampi”, così si 
esprimeva il TG2.   
Successivamente alla dichiarazione di morte pre-
sunta, per assicurare la conservazione del corpo, il 
magistrato competente ordinò che fosse immesso, 
nel pozzo, gas refrigerante (azoto liquido a −30 °C). Il 
cadavere fu, poi, recuperato da tre squadre di mina-
tori della miniera di Gavorrano, l’11 luglio seguente, 
ben 28 giorni dopo la morte del bambino: i ventuno 
minatori furono allertati quando, ormai, ogni speran-
za era sfumata e si trattava soltanto di recuperare la 
salma per darle sepoltura.
Qualche mese dopo la morte del figlio, la madre di 
Alfredino fondò il “Centro Alfredo Rampi” (poi, dive-
nuto una ONLUS), che, da allora, si occupa di for-
mazione alla prevenzione e di educazione al rischio 
ambientale. E numerose vie, in tutta Italia, gli sono 
state intitolate. 
Come accennato, la vicenda di Vermicino ebbe una 
notevole risonanza mediatica: ed infatti, si trattò del 
primo evento che, in virtù della diretta televisiva non 
stop organizzata dalla Rai de facto a reti unificate e 
durata ben 18 ore (favorita dalla facilità di accesso 
al sito - nell’hinterland romano - per i giornalisti e 
gli operatori della Rai), catturò l’attenzione di ca. 21 

milioni di persone, che rimasero, per ore, innanzi al 
televisore per seguirne lo svolgimento. 
Allora, la questione della copertura mediatica delle 
tragedie private non sembrava affatto scontata come 
in seguito sarebbe diventata. Un film americano, del 
1951, L’asso nella manica (“Ace in the Hole”), di Billy 
Wilder, aveva trattato criticamente questo delicato 
argomento. E per la diretta-fiume sulla tragedia di 
Vermicino fu coniata l’espressione “tv del dolore”.
Oggi, a distanza di quasi quarant’anni, quel luogo 
che inghiottì Alfredino è privo di lapidi e di ricordi; 
vi si scorge una recinzione in ferro sorretta da assi 
di legno incrociate dove andò in scena la più lunga 
diretta della storia televisiva italiana. Ciononostante, 
l’oblio e l’oscurità sono calati su questa storia, priva-
ta e pubblica ad un tempo, la quale favorì, peraltro, la 
costituzione del Dipartimento della Protezione Civile.
“Alfredino Rampi. Si comportò da grande rivelan-
do al mondo i misteri di Dio”, appare scritto sotto la 
scultura di un bimbo che tende un braccio al di sopra 
di uno sperone di roccia. Ai piedi, tre vasi: uno di fiori, 
bruciati dal tempo e dal sole, uno di rose finte e an-
nerite, e il terzo vuoto. Monumento, questo, che sor-
ge accanto alla chiesa dei SS Cuori di Gesù e Maria, 
di Vermicino, ma nessuno, da tempo immemorabile, 
ha lasciato nemmeno una margherita. Mentre quel 
sito, che per tre giorni consecutivi riuscì a contenere 
diecimila persone, ora versa in un degrado non solo 
della memoria, ma anche della natura, essendosi tra-
sformato in un’autentica e vergognosa discarica.

In foto:
La mamma
di Alfredino
Rampi
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NASCE “LO SCRIGNO DEL TIRRENO”

MARINA DI SAN NICOLA FREGIATA DEL PRESTIGIOSO TITOLO
ALLA PRESENZA DEL SINDACO ALESSANDRO GRANDO

Da Da anni in Italia vige una 
buona usanza finalizzata 
ad enfatizzare, giustamen-

te, l’aspetto prettamente turistico 
di alcune località che si definisco-

no “la perla”… del Tirreno, dell’A-
driatico, del Tigullio e così via.
Dopo un lungo iter burocratico 
- che ha visto il coinvolgimento 
del Sindaco di Ladispoli Ales-
sandro Grando, del Presidente 
Roberto Tondinelli e di tutto il 
Cda del gestore Consorzio - per 
la prima volta è stato permesso 
che Marina di San Nicola si fre-
giasse, a ragione, del titolo “Lo 
scrigno del Tirreno”. E a tal fine 
sono stati realizzati tre cartello-
ni stradali, installati in posizioni 
strategiche del comprensorio: 
uno di “benvenuto”, entrando 
da Roma, all’inizio del caval-
cavia sulla statale Aurelia; un 
altro, sempre di “benvenuto”, 
entrando da Ladispoli, poco 
prima dello stop con via Orione; 
il terzo, di “arrivederci”, uscen-
do da San Nicola verso Roma, 

su via del Sole. Tutti e tre ripor-
tano la dicitura “Lo Scrigno del 
Tirreno”. Uno dei tre cartelloni 
è stato “svelato” dal Sindaco 
Alessandro Grando e dal Pre-
sidente del Consorzio Roberto 
Tondinelli il 6 luglio scorso.  
Attenzione all’etimo della pa-
rola “scrigno”. Come ricorda il 
dizionario Zanichelli, “scrigno” 
o “sgrigno” sta a significare 
forziere, cassa per conservarvi 
gioielli, oggetti preziosi, perle, 
monete antiche e quant’altro 
abbia molto valore. C’è anche 
un altro significato che ha una 
valenza straordinaria sotto l’a-
spetto morale e non solo con-
creto. Si dice infatti: uno scrigno 
di virtù, di bontà e di gentilezza 
ad avallo di un essere virtuoso, 
molto buono, ricco di gentilez-
za. Apriamo, dunque, lo scrigno 
e, andando alla rinfusa, vedia-
mo insieme cosa scoviamo…
Per quanto concerne la ridente 
frazione o quartiere di Ladispoli 
si possono trovare 7 stabilimen-
ti balneari, tutti all’altezza della 
situazione sia per la ospitalità 
che per la cucina. La spiaggia 
(quest’anno più sicura grazie 
al “PCS”, Piano Collettivo di 
Salvataggio) offre due alterna-
tive: scendendo a sud, si può 
arrivare fino a Passoscuro, nel 
Comune di Fiumicino; cammi-
nando verso nord, si può am-
mirare la grande villa, che fu 
della famiglia Getty, oggi pre-
stigioso “Relais & Châteaux” 
con la denominazione “La Po-
sta Vecchia”. Andando oltre, ci 
appare la splendida mole del 
Castello Odescalchi, attornia-
to dal Parco di Palo, Oasi del 
WWF, dove inizia Ladispoli. Il 
Parco è costeggiato per circa 
due chilometri da una strada, 
solo per metà aperta al transito 
veicolare (via Corrado Melone) 
e comunque tutta piacevolmen-
te percorribile in bicicletta, mol-

to adatta e anche frequentata 
dagli appassionati di jogging o 
semplicemente da chi ama solo 
passeggiare.
Per la parte urbanistica, Marina 
di San Nicola ha delle risorse 
incredibili: le strade e i vialetti 
sono sempre in ordine; la con-
tinua videosorveglianza e la vi-
gilanza garantiscono a tutti, re-
sidenti e villeggianti, maggiore 
sicurezza; tanti sono i giardini 
che costellano il territorio, con 
panchine e giochi per bambini; 
c’è anche uno spazio, il “Par-
co dei cani”, esclusivamente 
recintato e attrezzato per ospi-
tare le “sgambature” dei nostri 
cari amici a quattro zampe; c’è 
una farmacia, un ufficio po-
stale, una chiesa, studi medici 
nonché un comodo servizio di 
trasporto urbano; il personale 
del Consorzio sempre in fervida 
attività, giorni festivi compresi; 
una postazione del 118; quattro 
centri commerciali; una bella 
passeggiata lungomare… e chi 
più ne ha più ne metta. Il tutto 
immerso in un mare di verde. 
Da non tralasciare la vasta zona 
archeologica dove campeggia-
no i resti di un’antica villa dove 
Pompeo Magno trascorreva le 
sue giornate estive lontano da-
gli impegni di Roma con la sua 
giovane moglie Cornelia e con 
il suocero Cornelio Scipione. La 
coppia dichiarava di vivere “nel 
posto più bello del mondo”.
I consorziati tutti, orgogliosi di 
questo loro posto a dir poco 
magico, hanno quindi più di 
un valido motivo per invitare 
a “toccare con mano” questo 
vero e proprio “scrigno” gli 
esterni, cioè i non consorziati, 
che saranno sicuramente rice-
vuti non come turisti ma come 
ospiti.
Buona estate a tutti!

Roberto Turbitosi



“VENT’ANNI",
TUTTI DA VIVERE E CANTARE

Iniziano a respirare la musica sin da piccoli. Ma è 
intorno ai 15 anni che di fatto muovono timida-
mente la propria curiosità verso la musica con le 

prime note regalate ad un pentagramma. Galeotto 
l’inverno, quando le grigie giornate ti costringono a 
restare in casa e così un box diventa il loro ritrovo per 
giocare suonare e sognare, non a caso il loro nome 
nasce proprio da lì, Box Boys, ed è proprio in quelle 
quattro mura che Davide Zumbo e Ettore Ceppara-
no, iniziano la loro avventura musicale che li porterà 
a registrare, con una etichetta indipendente,  i primi 
brani che entreranno nel cuore della gente come ful-
mini a ciel sereno facendo registrare sui social con-
tatti da capogiro. Noi dopo averli conosciuti qualche 
anno fa siamo tornati ad incontrarli per monitorare il 
loro percorso ricco di novità, un percorso che dopo 
l’uscita del nuovo brano dal titolo: Vent’anni vedrà i 
due artisti intraprendere la strada di solisti.  Aveva-
mo incontrato, infatti, i Box Boys un anno e mezzo fa 
in redazione in occasione del lancio del brano: Una 
parte di cielo.
Cos’è cambiato in questo lasso di tempo e quali 
successi e traguardi avete raggiunto? 
“I traguardi raggiunti, quelli più soddisfacenti sono il 
supporto della gente che ci segue, le proposte che 
riceviamo ovvero quando ci chiamano a cantare. 
Ci gratifica tanto il fatto di riuscire ad arrivare all’a-
nima della gente. Riuscire ad arrivare al cuore è un 
qualcosa di indescrivibile che ci sprona ad andare 
avanti. Da un anno a questa parte abbiamo scritto 
altre canzoni tra cui: Ladispoli Beach, Ricordati che, 
due video ufficiali e altri singoli che hanno riscontrato 
il parere positivo della gente. La canzone Ladispoli 
Beach ha girato moltissimo la scorsa estate e nume-
rosi locali ci hanno chiamato per animare le serate 
con le nostre canzoni. Siamo stati soddisfatti anche 

ESCE IL 20 LUGLIO IL NUOVO VIDEO DI DAVIDE ZUMBO ED ETTORE 
CEPPARANO, IN ARTE, BOX BOYS CHE AFFIDANO ALLA MUSICA LE 

EMOZIONI E LE ESPERIENZE VISSUTE IN PRIMA PERSONA A QUESTA ETÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI

perché è molto rischioso mettere il nome di una città 
nel titolo di una canzone perché potrebbe anche non 
ottenere il placet degli ascoltatori”. Un nuovo brano, 
una nuova avventura". 
Come nasce il testo di Vent’anni?   
"Tiriamo le somme di tutto quello che vivi e provi 
quando raggiungi questa età. Tra l’altro questo sarà 
l’ultimo video insieme. Si tratta di un testo che ho 
scritto quando avevo diciannove anni, il giorno dopo 
ne compivo venti. Ricordo che fu un giorno in cui ero 
veramente ispirato. Era un testo che custodivo in un 
cassetto, non lo abbiamo mai fatto uscire. Tireremo 
le somme anche perché noi abbiamo vent’anni".
Parliamo di contatti importanti. Ce ne sono stati? 
“Sì. Premesso che siamo legati alla nostra etichetta 
indipendente perché ci troviamo bene a lavorare con 
loro. Tuttavia sono arrivati anche altri contatti che non 
abbiamo né accettato né scartato perché comunque 
noi lavoriamo bene con lo staff della nostra casa di-
scografica che tra l’altro ci ha supportato e datato 
fiducia sin dal momento in cui abbiamo abbraccia-
to questa strada. I contatti arrivano però la maggior 
parte delle volte non rispettano i canoni che ci siamo 
prefissati. Di volta in volta abbiamo valutato le propo-
ste e abbiamo visto che spesso la gente si improvvi-
sa prendendo questo lavoro un po’ alla leggera e con 
poca competenza a riguardo soprattutto per quanto 
riguarda la gestione dei social che svolge un ruolo 
fondamentale di volano per veicolare le canzoni fa-
cendole arrivare ad un numero maggiore di utenti e 
quindi possibili fruitori. Abbiamo notato che addirittu-
ra alcuni non sanno come pubblicare un video aldilà 
dell’uscita per cui, per il momento abbiamo deciso di 
rimanere indipendenti con la nostra solita etichetta. 
Ad oggi, come gruppo siamo a tutti gli indipendenti 
anche perché noi investiamo su noi stessi ovvero ci 
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finanziamo e ci auto produciamo”. 
Secondo voi su quali binari si muove il settore 
della musica? 
“Credo che oggi come oggi per i ragazzi sia molto 
accessibile nel momento in cui tu vuoi farla per di-
vertirti o per svago. Molti ragazzi tuttavia puntano a 
intraprendere questo settore con la convinzione che 
fare musica equivale a fare soldi. Nulla di più sba-
gliato. All’inizio bisogna investire su te stesso i soldi 
tuoi perché non te li regala nessuno e vedere come 
si evolve. Bisogna tenersi aggiornati sull’andamento 
di questo settore che è in continuo divenire e si mo-
difica con le diverse contaminazioni che provengono 
da diversi paesi del mondo. È comunque un mercato 
pieno di gente, di artisti e anche non artisti che ri-
escono ad emergere solo perché hanno a disposi-
zione qualche risorsa economica in più. Ultimamen-
te sta spopolando la Trap nel senso che è il genere 
musicale più apprezzato del momento dalle giovani 
generazioni. La Trap la fanno tutti si tratta di una sfu-
matura del Rap che già c’era stata in America e ulti-
mamente è approdata in Italia. Non a caso i primi che 
si sono cimentati con la Trap in Italia adesso hanno 
raggiunto alti livelli anche se pur essendo una musi-
ca suonata da italiani ha poco di Italia essendo un 
riportato made in America, Francia o Inghilterra. Noi 
tuttavia anche se apprezziamo questo genere restia-
mo legati al nostro modo di fare musica. A noi piace 
dire che quello che componiamo è la nostra musica 
e non la copia di un qualcosa già sentito. Noi dobbia-
mo avere la nostra personalità nel nostro testo. Della 
nostra musica siamo sicuri che nessuno mai potrà 
dire che è simile a Eminem piuttosto che ad un altro 
rapper. Noi siamo i Box Boys e siamo unici nel nostro 
genere. Che poi piaccia o meno è un’altra storia”.
Possiamo dire che la vostra musica è un continuo 
mettersi in gioco. Mettersi davanti ad uno spec-
chio e di volta in volta un riscoprirsi? 
“Naturalmente sì. Ogni volta è una evoluzione per 
noi. I nostri pezzi non sono mai uguali e abbiamo im-
parato ad incassare anche i commenti non proprio 
positivi che abbiamo capito movimentano le discus-
sioni intorno al pezzo. Sempre con lo stesso spirito 
e la stessa passione? Sempre di più anche perché si 
tratta di un lavoro difficile. Sembra di non arrivare mai 
quello che vuoi e non nascondiamo che siamo sue 
persone molto ambiziose per cui ogni volta che quel 
qualcosa si palesa ecco che torniamo a volere anco-
ra di più e questo purtroppo ci porta a non vivere ap-
pieno i traguardi che raggiungiamo. Tuttavia ci sono 
tante gratificazioni. Una ragazza che ti scrive grazie 
per aver reso meno triste la mia degenza in ospedale, 
o un genitore che ti invia il video del proprio figlioletto 
di pochi anni che balla a ritmo delle tue canzoni non 
ha prezzo. È una emozione grandissima.  La nostra 
forza è la gente e fino a che ci sarà qualcuno che ci 
inviterà a continuare, noi continueremo. Anzi, conti-
nueremo anche senza”.
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SI È MESSO IN MOTO IL MECCANISMO PER TRASFORMARE LA FASCIA 
COSTIERA IN UNA PASSEGGIATA MODERNA, SICURA ED INNOVATIVA

Quella che un anno e mezzo fa sembrava 
un'ardita scommessa, si è rivelata un'idea 
vincente che cambierà il volto della fascia 

costiera di Ladispoli. Parliamo del progetto “Lito-
rale Ladispoli Smart City”, rientrato in graduatoria 
con il secondo punteggio più alto fra i 21 comuni 
vincitori, ottenendo dalla Regione Lazio un finan-
ziamento di quasi 480 mila euro cui andrà sommato 
il contributo comunale di 119 mila euro. Il progetto 
esecutivo, approvato nel 2017 dalla Giunta, preve-
de la realizzazione di una serie di interventi, come 
il telecontrollo e piattaforma Smart City, lampade a 
Led, la videosorveglianza, un'app per smartphone 
e una rete wifi che andrà a coinvolgere tutta la co-
sta. Dal Lungomare Marco Polo, passando per il 
Lungomare Regina Elena fino ad arrivare al Lungo-
mare di Marina di Palo. Nel progetto è prevista in-
fatti la sostituzione dei punti luce, l'installazione di 
telecamere di videosorveglianza e l'installazione di 
una rete wifi alimentati dalla piattaforma della pub-
blica illuminazione. Il tutto sarà gestito da una piat-
taforma informatica che permetterà oltre che il con-

Ecco un progetto davvero speciale! Parliamo 
di Educazione Alimentare, fondamentale per 
favorire lo sviluppo di comportamenti più sani 

ed equilibrati. Fondamentale quindi il ruolo di tali 
iniziative, per comunicare l’importanza di una sana 
alimentazione a genitori e studenti! Inoltre, offrire 
ai ragazzi più occasioni per conoscere i prodotti 
alimentari diversi in varietà e tipologie, può aiutarli 
ad orientarsi e imparare a difendersi dalle continue 
pressioni della accattivante pubblicità, sviluppando 
gradualmente una capacità di scelta consapevo-
le per la propria salute. Sono questi infatti, alcuni 
temi per guidare gli alunni ad una visione dell’ali-
mentazione legata al contesto socioeconomico del 
territorio ed all’ambiente. Ma tutto questo diventa 
ancora più originale ed interessante se affrontato 
anche in lingua inglese! Durante il mese di mag-
gio infatti, nel Plesso Rosario Livatino, di via Fratelli 

LITORALE LADISPOLI
SMART CITY DIVENTA REALTÀ
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PAUL MCCARTNEY CHIAMA, 

LADISPOLI RISPONDE
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA LIVATINO HANNO ADERITO AL PROGETTO 

“MEAT FREE MONDAY” DELL'EX BEATLES SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE
DI MARIANNA MICELI

Bandiera, si è svolto il progetto “Meat free Mon-
day” ossia il lunedì senza carne. L’idea nasce da 
Paul McCartney che ha ideato questa splendida 
iniziativa, al fine di abbassare l’impatto ambientale 
che l’industria della carne ha sull’ ambiente. È stato 
infatti appurato che i gas di scarico prodotti dalle 
industrie di carne sono superiori a quelli prodotti 
dalle automobili. Le classi coinvolte sono state le 
terze, della secondaria di primo grado ed il progetto 
si è realizzato grazie alla docente d’inglese Michela 
Carissimi e la prof.ssa di scienze Angela Trinetti. Il 
progetto era finalizzato ad un consumo consape-
vole del cibo e trovandosi a Ladispoli si sono ana-
lizzate le molte proprietà benefiche di un ortaggio 
locale: il carciofo, ricco in proteine e antiossidanti, 
un prodotto assai prelibato, ormai riconosciuto per 
le sue innumerevoli proprietà organolettiche e te-
rapeutiche. Il lavoro svolto è stato pubblicato sul 
sito di Paul McCartney al link www.mestfreemon-
day.com. I docenti, la Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Renza Rella, esprimono grande soddisfazione per 
il risultato ottenuto e per la promozione di metodo-
logie innovative utilizzate nel nostro Istituto che da 
sempre si adopera per una corretta didattica della 
scienza e per creare le condizioni affinché l’appren-
dimento sia davvero significativo per tutti i nostri 
studenti!

trollo dell'accensione e spegnimento dei lampioni, 
anche la realizzazione di un vero e proprio portale 
di promozione del territorio che permetterà l'inte-
razione tra i diversi operatori economici e istituzio-
nali come esercizi commerciali, pubblica ammini-
strazione, turisti e cittadini, tramite un sistema di 
content management, ossia un metodo di raccolta, 
distribuzione e manutenzione di contenuti espressi 
dal territorio. Una vera e propria rete, accessibile 
tramite app da poter scaricare sul proprio telefo-

nino, per poter offrire ai turisti tutte le informazioni 
utili che riguardano la città. Turisti che allo stesso 
tempo potranno utilizzare il sistema per lasciare la 
propria recensione. Il progetto globale  si basa sul 
concetto di smart city, ossia città intelligente in cui 
uno sviluppo economico ecosostenibile si sposi 
con un’alta qualità della vita attraverso l’utilizzo ef-
ficiente delle infrastrutture di rete. Secondo l’analisi 
dei flussi effettuata nei mesi scorsi tra costi benefi-
ci, il progetto “Litorale Ladispoli Smart City” potrà 
avvalersi di circa 150 mila visitatori all’anno che, 
considerando una spesa media per servizi turistici, 
ristorativi e balneari di 30 euro al giorno, determina 
un impatto di ricaduta economica per Ladispoli di 
4,5 milioni di euro, a fronte di un investimento di 
circa 600 mila euro. I tempi di realizzazione previsti 
per rendere “smart” il litorale ladispolano sono di 
nove mesi.



Lo scorso 5 luglio è entrata in vigore la nuova or-
dinanza che disciplina le modalità di esposizio-
ne di frutta e verdura all’esterno degli esercizi di 

vicinato a Ladispoli. Come avevano annunciato nei 
giorni scorsi il sindaco Alessandro 
Grando e l’assessore al commercio 
Patrizio Falasca, i controlli sono stati 
serrati per tutelare la salute dei con-
sumatori. E sono fioccate contrav-
venzioni a raffica nei confronti dei tra-
sgressori che non rispettano le regole 
e fingono di non sapere come l’atto 
imponga alle attività commerciali di 
vendita di frutta e verdura di attenersi 
scrupolosamente alle normative per 
non incorrere in sanzioni progressi-

ve che vanno dalla multa fino al ritiro della licenza in 
caso di ripetute reiterazioni della legge. Ed i controlli 
effettuati dalla Polizia locale hanno confermato come 
il settore meriti particolare attenzione.
“In questi giorni - spiega Grando - sono scattati i 
primi controlli da parte della Polizia locale, gli agenti 
del Comandante Blasi hanno effettuato sopralluoghi 
in sei frutterie di Ladispoli. Tre attività commerciali 
sono risultate in contrasto con le disposizioni previ-
ste in materia di esposizione della merce e sono sta-

te sanzionate come previsto. La nuova ordinanza, lo 
ricordiamo, a differenza di quella emanata in passa-
to, prevede delle sanzioni progressive. Pertanto, agli 
esercizi commerciali che sono stati sanzionati e che 
dovessero violare ulteriormente le disposizioni previ-
ste dall’ordinanza, saranno applicate in successione 
la chiusura per tre giorni dell’attività, il divieto peren-
ne di esporre la merce all’esterno del locale ed infine 
la chiusura dell’esercizio commerciale. La normativa 
impone agli esercenti commerciali di generi alimenta-
ri, ed in particolare ai venditori di frutta e verdura, di 
poter continuare ad esporre i loro prodotti al di fuo-
ri dei locali di vendita, sia su suolo pubblico, sia su 
suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico 
transito, per uno spazio di profondità non superiore 
a due metri dal muro del negozio. Dovranno inoltre 
procedere alla protezione delle merci esposte al di 
fuori del locale tramite coperture trasparenti al fine 
di prevenire fenomeni di contaminazione delle merci 
stesse. La frutta, i legumi, erbaggi e simili, soprattutto 
quelli che si mangiano crudi, debbono essere tenuti 
riparati, con mezzi idonei, dalla polvere e dagli insetti.  
Con l’ordinanza abbiamo vietato il loro collocamento 
a terra o sulle strade o sui pavimenti di negozi, spac-
ci, mercati, luoghi di deposito o di vendita. I controlli 
della Polizia locale proseguiranno in modo serrato”.

Una corsa contro il tempo. E' quella del Ladi-
spoli, neo promosso in serie D, che rischia di 
giocare le prime gare di campionato in cam-

po neutro. Se entro un mese non saranno effettuati 
i lavori di ampliamento delle tribune per gli ospiti si 
rischia infatti di non avere il nulla osta dalla Lega Cal-
cio Dilettanti. Che significherebbe vagabondare sui 
campi di altre città del litorale per partecipare alla Se-
rie D. Il torneo inizierà il 2 settembre e se il calendario 
dovesse vedere il club rossoblù inserito in gironi dove 
ci sono squadre con tifoserie numerose, come Lati-
na, Torres o Cassino, in casa del Ladispoli sarebbe a 
rischio l’ospitalità e soprattutto la sicurezza per evita-
re pericolosi contatti tra i supporters. Di questo se ne 
sta occupando, più da tifoso, che da amministratore, 
il consigliere comunale Giovanni Ardita che ha anche 
colto l'occasione per formulare alcune riflessioni che 
non mancheranno di aprire un vivace dibattito. 
"Stiamo lavorando per chiudere le pratiche burocra-
tiche – spiega Ardita – purtroppo ci sono problemi da 
risolvere e faremo di tutto perchè si giochi la prima 
gara interna nello stadio di Ladispoli. Il problema non 
nasce dalla mancanza del settore ospiti, che in tempi 
brevi sarà realizzato, quanto da alcune pratiche che 
la precedente Giunta non ha espletato. E' come se 
domami comprassi un jeans nuovo e ci fossero le ta-
sche scucite. Un paragone analogo allo stadio. Un 
impianto nuovo con delle manchevolezze illogiche, 
è impensabile che ci sia una situazione del genere. 
Non mi meraviglierei se avessero delle inadempienze 
lo stadio di Cerveteri e Civitavecchia, che la serie D 
l’hanno disputata venti anni fa. Mi preoccupa il fatto 
che uno stadio da poco inaugurato presenti delle im-
perfezioni sia burocratiche che strutturali”.
La speranza di tutti i tifosi è che questa corsa contro 
il tempo sia vinta, la città attendeva da anni il ritorno 
in Serie D, non può essere la burocrazia a rovinare 
una festa che ha coinvolto tutta Ladispoli.
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FRUTTA, VERDURA

E CONTRAVVENZIONI
PRIME MULTE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER IL MANCATO RISPETTO 

DELL’ORDINANZA SULLE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE

Dopo il successo della prima 
edizione è tutto pronto per il 
nuovo Campo scuola, orga-

nizzato dall’Associazione nazionale 
Bersaglieri gruppo La Fenice col pa-
trocinio dell’amministrazione comu-
nale di Ladispoli. A dare notizia che 
è terminato il primo Campo scuola 
è stato l'assessorato alla pubblica 
istruzione. 
“Hanno partecipato 32 ragazzi di età 
compresa tra i 10 ed i 13 anni - spie-
gano l’assessore Lucia Cordeschi 
ed il consigliere delegato Emiliano Fiorini che ha 
contribuito al buon esito dell’iniziativa - il Cam-
po scuola della Protezione civile è stato allestito 
presso il parco del plesso di via Castellammare di 
Stabia. Il progetto chiamato Anche io sono la Pro-
tezione civile ha visto i ragazzi impegnati in attività 

TUTTO PRONTO PER IL SECONDO
CAMPO SCUOLA DELLA FENICE

di Protezione civile come primo soc-
corso, rianimazione cardiopolmona-
re, antincendio boschivo, piano co-
munale di gestione dell’emergenza, 
corso anti bullismo e tutela dell’uo-
mo in mare con la Capitaneria di 
porto. Stiamo già lavorando per re-
alizzare alla fine di luglio la seconda 
edizione del Campo scuola, le iscri-
zioni sono già aperte. Gli interessati 
possono rivolgersi al Campo scuola 
di via Castellammare di Stabia tutti i 
giorni dalle 17 alle 19”.

La serata conclusiva ha visto la premiazione di tut-
ti i partecipanti al Campo scuola da parte del vice 
sindaco avvocato Pierpaolo Perretta, alla presen-
za dell’assessore Lucia Cordeschi, del consigliere 
Emiliano Fiorini e del presidente del Consiglio co-
munale avvocato Maria Antonia Caredda.

STADIO 
"ANGELO SALE", 
CORSA CONTRO 

IL TEMPO
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Pacchia finita per tutti quei condomini di La-
dispoli che se ne infischiano della raccolta 
differenziata. Oppure, fingono di effettuarla. 

In collaborazione con le associazioni Fare Am-
biente e Nogra, il comune ha avviato una serie di 
controlli con l’obiettivo di smascherare il malco-
stume di molti cittadini di utilizzare il giorno di rac-
colta dell’indifferenziato per buttare via qualsiasi 
tipologia di rifiuto. Il tempo della tolleranza è finito, 
come ha annunciato ai mass media il delegato al 
servizio di igiene urbana, Carmelo Augello.
“Da tempo, non essendo soddisfatti della pulizia 
della città, abbiamo intensificato i controlli sia sul 
servizio di raccolta rifiuti che sul comportamento 
di alcuni cittadini o di interi condomini per quanto 
riguarda la corretta raccolta differenziata. Grazie 
alla collaborazione delle due associazioni di vo-
lontariato e su segnalazione della ditta che gesti-
sce l’appalto sono stati accertati – ha proseguito 
Augello – e sanzionati diversi condomini, dove 
capitava che soprattutto il venerdì, giorno di ritiro 
dell’indifferenziata, veniva abbandonato di tutto. 

Un comportamento che va a danneggiare tutti i 
cittadini di Ladispoli oltre che dal punto di vista 
economico anche da quello ambientale e di deco-
ro urbano. Chi sbaglia è giusto che si assuma le 
proprie responsabilità, sia che si tratti di cittadini 
poco ligi alla differenziata, sia che si tratti di cit-
tadini che non rispettano i divieti di sosta per lo 
spazzamento delle strade, sia ancora, che si tratti 
della stessa ditta che si occupa del servizio se lo 
spazzamento non dà i risultati dovuti. In questo 
anno in più occasioni abbiamo segnalato alcune 
cose che non andavano, ma purtroppo, nonostan-
te le rassicurazioni da parte della ditta e i pron-
ti interventi, le cose non sono migliorate come 
avremmo voluto. Proprio per questo, dopo le do-
vute verifiche da parte dell’ufficio igiene sono stati 
emessi verbali e rispettive sanzioni verso chi ge-
stisce il servizio. Se ognuno di noi non fa la propria 
parte sarà difficile avere una città pulita ed è per 
questo che chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci. 
Non servono sforzi particolari, basta che ognuno 
faccia il proprio dovere”.
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CONDOMINI INCIVILI,
LA PACCHIA È FINITA
SCATTANO I CONTROLLI NEI MASTELLI DELL’INDIFFERENZIATO,

PIOGGIA DI MULTE PER CHI NON SEPARA CORRETTAMENTE I RIFIUTI
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LADISPOLI E ROMANIA, 
SCUOLE A CONFRONTO

Quest’anno è stato attuato uno scambio 
culturale “tecnico” fra l’Istituto Com-
prensivo “Corrado Melone” di Ladispoli 

e il Colegiul National “Radu Negru” di Fagaras, 
docenti, studenti e genitori sono stati accolti in 
Romania, con una ospitalità invidiabile, in un in-
contro che ha permesso di studiare insieme i due 
sistemi scolastici. Ecco un confronto dal punto di 
vista italiano, cui seguirà quello degli ospiti rome-

ni in Italia a settembre.
“Il Colegiul National “Radu Negru” di Fagaras – 
spiega il Dirigente Scolastico, Riccardo Agresti 
-  è un ex liceo privato, mirante alla formazione 
della classe dirigente, divenuto in seguito un isti-
tuto omnicomprensivo, cioè accoglie e prepara 
alunni da 5 a 18 anni, con orario dalle 8.00 alle 
14.00, alternando 50 minuti di lezione con una 
pausa di 10 minuti alla volta, dal 15 settembre 
al 15 giugno. La struttura comprende vari plessi 
con vari edifici per le aule, una enorme palestra 
con parquet, una mensa e una foresteria, che un 
tempo accoglieva gli studenti del Collegio. Ora la 
foresteria permette di pernottare a chi ne abbia 
necessità, in quanto il servizio di trasporto scola-
stico consente a tutti di rientrare a casa dopo le 
lezioni. Se la foresteria ha stanze per accogliere 5 
studenti alla volta con bagno, frigorifero e armadi 
essenziali, l’edificio principale, che comprende la 
direzione, ha una struttura risalente al 1500, ot-
timamente tenuta ed accogliente. Ciascuna aula 
ha ancora le stufe a maiolica del 1700, ma anche 
smart TV, videoproiezione e collegamenti internet, 

oltre ai materiali necessari alla disciplina in stu-
dio. Gli studenti ruotano fra le varie aule, ciascuna 
gestita da un singolo docente che ne è respon-
sabile, dedicate alla lingua romena, alle materie 
scientifiche (fisica, chimica, biologia, informatica 
… ciascuna dotata degli strumenti indispensabili 
per esperimenti ed osservazioni, dal becco Bun-
sen ad un piccolo zoo di animali impagliati). Una 
grande sala conferenze accoglie lezioni teoriche e 
riunioni ed è affittata anche agli esterni. Gli introiti 
per l’affitto vanno ad arricchire i fondi scolastici, 
rimpinguati anche da donazioni e sponsorizza-
zioni per progetti specifici. La “Radu Negru” ac-
coglie vari eventi e progetti, finanziati da esterni, 
ed è attivissima. Nelle aule è obbligatorio avere lo 
stemma della Repubblica Romena ed è ammessa 
l’icona della Madonna con il Bambino. La Scuo-
la, rimasta di prestigio anche ora che è statale e 
omnicomprensiva, accoglie studenti della intera 
regione ed ha avuto vari studenti illustri: dal vinci-
tore mondiale delle olimpiadi di matematica, Dan 
Nicuşor, ad un famoso ingegnere della Lambor-
ghini, Mircea Dinca. L’organizzazione scolastica 
nazionale romena prevede una classe “zero” di 
scolarizzazione per la primaria, dove si impara a 
socializzare, ad avere manualità, ad ascoltare con 
attenzione, a muoversi con armonia, ad avere le 
prime indicazioni geometriche e matematiche, ad 
apprezzare la musica, a migliorare le abilità mo-
torie e visuali ed a comunicare. Seguono quattro 
anni di primaria per poi avere le classi della se-
condaria fino al diploma finale per poi proseguire 
all’Università. Per la primaria, la settimana è com-
posta da 4 ore al giorno, il venerdì 3 ore (il docen-
te svolge 16 ore di lezione a settimana; le ore del 
post scuola, a pagamento da parte dei genitori, 
sono opzionali). L’insegnante di classe è unico, 
ma si aggiunge 1 ora di inglese (2 in “quarta”) e 
1 di religione ortodossa. Chi non segue religione 
è libero di andare a casa o rimanere per proprio 
conto (su indicazione dei genitori). Al termine del-
le lezioni è possibile usufruire del servizio di refe-
zione scolastica e di un dopo scuola, il tutto però 
a pagamento dei genitori.
Nella “Radu Negru”, che accoglie oltre 1400 stu-
denti, le classi variano da 20 a 40 studenti, la cui 
disciplina è ferrea. Chi si iscrive a questa Scuola 
sa che si richiede rigore e disciplina, in cambio si 
hanno però ottimi insegnanti che offrono una ec-
cellente preparazione; non a caso si è ammessi a 

frequentarla solo con una valutazione di ingresso 
superiore al 9 su dieci, secondo il principio “me-
glio la qualità che la quantità”. Se per i ragazzi 
diversamente abili esistono scuole apposite per 
la loro formazione, per i bambini con disgrafia e 
dislessia la Scuola ha a disposizione una logope-
dista. Data l’eccellenza della Scuola, gli studenti 
non violano le regole in quanto sanno cosa per-
derebbero ad esserne estromessi. Anzi la disci-
plina è mantenuta ai massimi livelli in quanto una 
valutazione in condotta minore di 9 non consenti-
rebbe loro di essere ammessi a concorsi per po-
sti statali, gendarmeria eccetera. La correttezza 
e la disciplina sono visibili fin dal primo anno di 
scuola. Ad esempio a mensa il vociare era bassis-
simo, per alcune classi assolutamente nullo. Per 
richiamare l’attenzione della maestra i bambini al-
zavano la mano sorridendo ricevendo sempre la 
massima attenzione dalla docente presente.
Va sottolineata la comunità di intenti fra Scuola e 
genitori. Questi ultimi, ben consci del patto for-
mativo conosciuto ed accettato all’atto dell’iscri-
zione e pertanto condividendone i principi, sono 
sempre di supporto ai docenti e mai appoggiano 
indiscriminatamente i propri figli, anzi, pur di non 
perdere l’opportunità formativa della “Radu Ne-
gru”, si allineano con le decisioni della Scuola sia 
in tema disciplinare che didattico. C’è anche da 
dire che la responsabilità dei docenti nei confronti 
degli studenti è pressoché nulla. Ad esempio, non 
esiste sorveglianza nei corridoi da parte dei “bi-
delli” in quanto eventuali incidenti non ricadono 
sulle spalle della Scuola. Invece a turno, come ac-
cade in Germania e Francia, dove analogamente 
le responsabilità dei docenti sono molto basse, è 
un docente a risultare “in servizio” su un piano, 
ma con il solo compito di supportare gli studenti 
in eventuali difficoltà che possano presentarsi, ad 
esempio allertare l’ambulanza in caso di incidente 
(senza essere minimamente responsabile dell’e-
ventuale incidente accaduto durante il suo ser-
vizio, anche se si trovava altrove o era distratto 
dalla lettura di un giornale o dal prendere un caf-
fè). I ragazzi vengono lasciati tranquillamente da 
soli nelle classi ed anche durante gli spostamenti 
da un’aula all’altra tutto avviene nel più tranquillo 
dei modi.

L’intera intervista su
www.orticaweb.it/la-scuola-di-ladispoli-e-della-romania-a-confronto

IL DIRETTORE DIDATTICO RICCARDO AGRESTI CI RACCONTA IL VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DEL COLLEGIO NAZIONALE RADU NEGRU DI FAGARAS
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A SETTEMBRE ARRIVERANNO 

I PROFUGHI A CERVETERI

Non prima di settembre sbarcheranno a Cer-
veteri i profughi provenienti da zone del 
mondo dove sono in atto guerre e carestie. 

L’avvio del progetto Sprar, denominato “Liberi di 
ricominciare a Cerveteri’’, è slittato a causa di una 
serie di intoppi burocratici e tecnici. Ricordiamo 
che il piano prevede l’erogazione di prestazioni 

socio-assistenziali, con personale specializzato 
e specifiche modalità operative. Dietro il rinvio 
ci sarebbe la mancata selezione e di valutazione 
delle offerte dei soggetti interessati all’appalto del 
progetto che dovrebbe essere operativo tra una 
decina di settimane. Sul tavolo della commissione 
preposta sarebbero arrivate solo due buste con 
le offerte tecniche presentate da due raggruppa-
menti temporanei d’impresa. L’Associazione Arci 
Solidarietà Onlus e Cooperativa Sociale Integrata 
Civitabella onlus arl e la Cooperativa Sociale Ar-

cadia e Cooperativa Sociale Macchia Nera, realtà 
giuridiche che hanno manifestato interesse per 
l’affidamento del progetto. Sono molte le situazio-
ni che la commissione dovrà esaminare con cura, 
ad iniziare dall’indicazione di massima dei locali 
e degli immobili dove verranno alloggiati i rifugia-
ti. Secondo il bando i soggetti interessati devono 
infatti proporre la disponibilità di almeno cinque 
tipologie di appartamenti. Una volta scelto l’ag-
giudicatario, Cerveteri comunicherà al ministero di 
essere pronti ad ospitare i profughi e quindi sarà 
il dicastero a dover fornire l’entità e la numerosità 
dei nuclei familiari e parentali per determinare la 
loro sistemazione. A quel punto sapremo esatta-
mente quanti profughi arriveranno a Cerveteri, fi-
nirà il balletto di numeri che da mesi toglie il sonno 
a tutti coloro che temono uno sbarco di massa col 
pretesto dell’emergenza.
Va detto che dal finanziamento ministeriale otte-
nuto di 452.371 euro annui e in considerazione 
della data di inizio del progetto, occorre scor-
porare le somme gestite in economia diretta dal 
Comune per un importo pari a 90.833 euro, e la 
rimanente quota pari a 361.538 euro è il valore 
stimato dell’appalto, sempre in ragione annua.  Il 
Comune dovrà quindi gestire 40.458 euro per il 
personale, 27.375 euro di pocket money, 7 mila 
euro per spese per incontri nazionali, convegni, 
corsi di formazione e trasporto pubblico a favore 
del personale, 3 mila euro di spese di cancelleria e 
13mila euro per spese generali di essenziale alle-
stimento e gestione degli uffici di supporto alle at-
tività del progetto. A settembre, aldilà dei numeri e 
delle cifre, non è difficile ipotizzare che l’arrivo dei 
migranti sul territorio potrebbe innescare roventi 
polemiche. Sul litorale, del resto, le posizioni degli 
amministratori sono disomogenee. Il comune di 
Cerveteri ha aperto le porte ai rifugiati, quello di 
Ladispoli ha detto un secco no.

SLITTA DI ALCUNE SETTIMANE L’AVVIO DEL PROGETTO SPRAR PER 
L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E LA LORO SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTI
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RIFIUTI, QUALCOSA
FINALMENTE SI MUOVE

Si susseguono in questi giorni a Cerveteri gli 
incontri tra il sindaco Alessio Pascucci ed i 
rappresentanti sindacali dei lavoratori della 

società Camassa che gestisce il servizio di igiene 
urbana. E tutti sanno come la raccolta differenziata 
sul territorio cerite da tempo sia un tasto dolente. 
Abbiamo incontrato il portavoce dei lavoratori, Die-
go Nunzi, segretario territoriale della CGIL funzio-
ne pubblica, per conoscere a che punto siano le 
trattative, soprattutto ricordando che da tempo si 
paventa uno sciopero dei lavoratori della Camassa 
subito dopo il mese di agosto.
Come stanno andando gli incontri con il primo 
cittadino?
“L’incontro con il sindaco Pascucci è andato abba-
stanza bene. Portiamo avanti con l’amministrazio-
ne comunale i progetti che avevamo deciso nello 
scorso vertice quando parlammo della necessità 
di avviare un percorso che avrebbe dovuto portare 
alla stabilizzazione di tutto il personale che lavora in 
una condizione di precariato da troppo tempo nelle 
società che gestiscono il servizio di igiene ambien-
tale a Cerveteri. Su questa ipotesi abbiamo condi-
viso un percorso inizialmente nella prima riunione. 
Successivamente siamo giunti ad un accordo con 
l’azienda che non abbiamo ancora sottoscritto in 

quanto sono risultati fuori, alla fine, alcuni lavoratori 
rispetto a quello che era il bacino iniziale su cui ci 
eravamo confrontati e concordati”.  
Di quanti lavoratori stiamo parlando? 
“Di sei lavoratori, mentre il bacino del precariato ri-
guarda un numero maggiore ovvero interessa le 25-
30 persone che ruotano nei periodi stagionali. Al 
momento alcune di queste figure sono rimaste fuori 
e la cosa suscita le ire del sindacato. E soprattutto 
dei lavoratori che si aspettavano che qualcuno gli 
andasse a dare una mano visti i carichi cui sono 
sottoposti quotidianamente. E’ paese come cinque 
o sei persone in meno nel periodo estivo, con tutto 
quello che accade quotidianamente su questo ter-
ritorio, influenzano negativamente tutto il servizio”.  
Parliamo di sei lavoratori che alle spalle hanno 
altrettante famiglie? 
“Sicuramente c’è anche un aspetto sociale da 
non sottovalutare. Ovviamente questa questione 
la definiamo forza lavoro perché è più consona al 
compito che stiamo svolgendo. Poi, se ci fossero 
le condizioni per creare ulteriori posti di lavoro ne 
saremmo lieti, la nostra è un’attività costante che 
cerchiamo di portare avanti anche se non è così 
semplice”. 
Come vi state ponendo nei confronti della deli-

PROSEGUONO GLI INCONTRI TRA I SINDACATI DEI LAVORATORI DELLA 
CAMASSA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL FUTURO DEL SERVIZIO

DI FELICIA CAGGIANELLI

cata questione delle discariche a cielo aperto? 
“Nel quotidiano noi come organizzazione sindacale, 
se ci viene chiesta collaborazione per fare in modo 
che ci sia anche un’attività di controllo rispetto alla 
creazione spontanea di discariche abusive, siamo 
disponibili a farlo. Non è la nostra missione, non è 
il nostro lavoro, se non come cittadini responsabili, 
ma se ci viene chiesto anche noi daremo il nostro 
contributo. Quello che abbiamo stabilito di fare, e 
l’amministrazione ci ha dato piena disponibilità, 
è costituire una commissione che sarà composta 
dalle organizzazioni sindacali e da una persona di 
loro fiducia e faremo un giro per Cerveteri, insieme 
alle squadre che vanno a fare la raccolta, per verifi-
care pedissequamente i carichi di lavoro a cui sono 
sottoposti i lavoratori che, a nostro avviso, sono 
estremamente gravosi. Parliamo di dipendenti che, 
per zone come Valcanneto e Cerenova, cammina-
no quindici chilometri sotto il sole per effettuare 
la raccolta porta a porta dei rifiuti, sollevando un 
numero di mastelli che è veramente spropositato 
rispetto a quello che dovrebbero realmente fare”. 
L’Ortica ha naturalmente ascoltato anche il parere 
della controparte, in questo caso il primo cittadino 
di Cerveteri.
“Siamo contenti che, a distanza di un anno - di-
chiara il sindaco Alessio Pascucci - dall’inizio della 
nostra battaglia per tutelare le condizioni di lavoro 
dei dipendenti si crei un fronte sindacale unito. In 
quanto solo facendo fronte comune i lavoratori po-
tranno tutelare i propri diritti visto che sono loro ad 
avere un rapporto diretto con la Sv e la Camassa, 
ovvero le società che gestiscono il servizio di igiene 
urbana a Cerveteri. Fare da intermediario non spet-
ta al Comune. Oggi ci sono intermediari funzionanti 
come i sindacati sui quali contare. In questi anni 
abbiamo cercato di difenderli per far sì che i loro 
diritti venissero rispettati al meglio. Al momento noi 
ci siamo messi a loro disposizione ribadendo che 
dobbiamo lavorare nella nostra sede e loro nella 
propria. Noi pretendiamo da sempre il rispetto di 
alcuni diritti che devono essere salvaguardati per 
tutti, per molto tempo ci è sembrato che fossimo un 
po’ da soli a combattere questa battaglia, per cui 
se si crea un fronte comune siamo felici”.



“Secondo Coldiretti sono quasi 3 milioni le per-
sone che nel 2017 sono state costrette a ricor-
rere all'aiuto altrui per poter mangiare. I nuovi 
poveri che ricorrono a mense per indigenti o ai 
pacchi alimentari, sono so-
prattutto pensionati, disoc-
cupati e famiglie con bambi-
ni. Ognuno di noi, ha mai fat-
to caso però a quanto cibo 
quotidianamente viene spre-
cato? Forse no. Cibo ancora 
buono, che però finisce nella 
spazzatura. Anche per porre 
un freno a questa sempre più 
continua situazione emergenziale che la nostra 
Associazione da diverso tempo ha dato vita ad 
un progetto contro lo spreco alimentare, che già 
ha ricevuto il Patrocinio dei Comuni di Cerveteri 
e Ladispoli e che quotidianamente vede aderire 
numerose attività commerciali del territorio”. 

CERVETERI E LADISPOLI, PROSEGUE IL 
PROGETTO CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

A dichiararlo è Alberto D’Innocenzi, Presidente 
dell’Associazione Insieme per Vivere, realtà di 
volontariato attiva nel Litorale.
“Da anni grazie alla generosità di attività com-

merciali e privati cittadini 
che ci sostengono durante 
le nostre iniziative della rac-
colta alimentare ci occupia-
mo di offrire pacchi alimen-
tari e sostegno alle famiglie 
maggiormente in difficol-
tà – prosegue il Presidente 
D’Innocenzi – un aiuto che 
sappiamo essere non risolu-

tore di tutti i problemi delle persone in difficoltà. 
Auspico a nome mio e di tutti i volontari dell’As-
sociazione, che quotidianamente si impegnano 
insieme a me, che siano sempre di più gli im-
prenditori e i singoli cittadini che con spirito di 
generosità e sensibilità decidano di sostenerci”.
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“INCENDI, SERVE 

COLLABORAZIONE”

“Sono già molti, troppi, gli incendi che in questa 
prima parte di stagione estiva si sono sviluppati 
nel nostro territorio, in particolar modo nelle zone 
di campagna. Penso soprattutto alla Frazione 
de I Terzi, lungo la Via Casetta Mattei, dove nei 

giorni scorsi, a distanza rav-
vicinata di poche ore, è stato 
fondamentale il doppio inter-
vento di Protezione Civile e di 
Vigili del Fuoco. Così come lo 
è stato in Via Lombardia, nella 
parte alta di Cerveteri. Basta 
davvero poco, a volte, per far 
innescare un incendio.
Un terreno incolto, o una di-
sattenzione. Anche per questo 
invito e ricordo a tutti i proprie-
tari di terre, di rispettare e di 

seguire dettagliatamente l’Ordinanza Sindacale 
n.61 del 15 giugno scorso in tema di prevenzione 
dagli incendi”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, As-
sessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri.
Nel dettaglio, l’ordinanza prevede che tutti i pro-
prietari di fondi rustici lungo tutte le strade rica-
denti all’interno del territorio comunale, hanno 
l’obbligo fino al 30 settembre di tenere i propri 

terreni almeno per una fascia di 10 metri dai con-
fini libere di erbe ramaglie, foglie secche e altri 
materiali combustibili, rifiuti compresi, provve-
dendo alla messa a nudo del terreno e al taglio 
delle siepe.
“Il nostro è un territorio che fa dell’agricoltura 
una delle sue maggiori fonti di economia – ha 
dichiarato l’Assessore Ferri – un settore che ne-
gli ultimi anni, ha causa degli eventi atmosferici, 
penso alla tromba d’aria del 2016, o alla nevicata 
dello scorso anno è già stato messo a dura pro-
va. Così come è stato fortemente condizionato 
dalla gravissima emergenza incendi dello scor-
so anno, che hanno compromesso molti terreni. 
Anche quest’anno sono stati già tantissimi gli in-
terventi di Protezione Civile, guidata dal nostro 
funzionario Renato Bisegni, da AS.SO.VO.CE., e 
dai Vigili del Fuoco, oltre che dalle Forze dell’Or-
dine, sempre presenti nel nostro territorio Invi-
to dunque tutti i proprietari di terreni privati, ad 
accertarsi sempre che le aree di proprietà siano 
tutte ben curate, così come esorto tutti i cittadini 
che avvistino un incendio o un pericolo a contat-
tare immediatamente i numeri di emergenza: lo 
069941107 della Protezione Civile e il 112, Nu-
mero Unico delle Emergenze”.

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, RICCARDO FERRI, RILANCIA LA NECESSITÀ 
DELLA PREVENZIONE PER EVITARE I DISASTRI NELLE CAMPAGNE

Dallo scorso 16 luglio è cambiato tutto per la 
viabilità nel centro storico di Cerveteri e sul-
la via Aurelia all’ingresso di Cerenova in via-

le Campo di Mare. Sono entrate infatti in funzione 
le tre telecamere con sistema di riconoscimento 
delle targhe. Si tratta di dispositivi in grado di ri-
levare il numero di targa ed effettuare dei controlli 
incrociati con le banche dati che consentiranno al 
Comando di Polizia Locale di individuare i veico-
li che circolano privi di copertura assicurativa, di 
revisione o sottoposti a fermi amministrativi. Suc-
cessivamente, appena le banche dati saranno affi-
dabili ed aggiornate in tempo reale, sarà possibile 
verificare il transito di veicoli rubati. 
“Quella posizionata all’ingresso del Centro storico 
ha una duplice funzione - spiega il vice sindaco 
Giuseppe Zito - oltre al controllo delle targhe, fun-
gerà anche da varco ZTL, un progetto già speri-
mentato in passato dall’amministrazione comuna-
le ed ora pronto a riprendere vita in concomitanza 
dei lavori di restyling del cuore della città. Uno 
strumento fondamentale per far rispettare la nuo-
va regolamentazione del traffico mirata a rende-
re maggiormente fruibile ai pedoni uno dei luoghi 
più suggestivi della nostra città che sta tornando 
a splendere ed a vivere. L'installazione di questi 
apparati rientra in un più ampio progetto relativo 
alla sicurezza cittadina. Nei prossimi giorni inizie-
ranno i lavori per la realizzazione della prima rete 
di telecamere di videosorveglianza che interesserà 
tutto il territorio e che permetterà di controllare le 
entrate e le uscite di Cerveteri, Marina di Cerveteri 
e Valcanneto per un valore di 150.000 euro a cui 
si aggiungerà a breve un primo di ampliamento di 
finanziamento per ulteriori 50.000”.

TELECAMERE
ACCESE

A CERVETERI 
E CERENOVA



FOSSI INQUINATI,
LA PROVINCIA DI ROMA GUIDA LA CLASSIFICA

Puntuale come le tasse, in piena estate è arri-
vato il comunicato di Goletta Verde sullo stato 
della costa del Lazio. Quest’anno, secondo gli 

ambientalisti, sarebbero undici i punti  che presenta-
no valori di inquinanti elevati e nove di questi hanno 

ricevuto il giudizio di fortemente 
inquinati. I dati arrivano al mar-
gine del monitoraggio effettuato 
dalla Goletta Verde di Legam-
biente in 24 punti lungo la costa 
laziale, dove 17 di questi hanno 
presentato valori di inquinamen-
to elevati, cioè il 71%, con la 
provincia di Roma che guida la 
classifica negativa. Sotto il sole, 
di fatto, non c’è nulla di nuovo, è 
stato ribadito come uno dei pun-
ti a rischio sia la foce del fosso 

Zambra a Cerveteri, dove furono accertati due scari-
chi attivi di un depuratore solo recentemente tornato 
in funzione. Confermata anche la criticità alla foce del 
rio Vaccina a Ladispoli, dove le indagini della Capita-
neria individuarono macro aree urbane del comune 
di Cerveteri che, anziché scaricare nella rete fogna-
ria, riversavano i reflui non depurati direttamente nel 
fosso Manganello. E dunque poi sfociati nel mare di 

Ladispoli. Giudicati inquinati i prelievi effettuati an-
che al lungomare Pyrgi a Santa Severa ed al canale 
di Ostia. Sono invece entro i limiti i prelievi alla foce 
del fiume Flora a Montalto Marina, mentre risulta for-
temente inquinato quello alla foce del fiume Marta 
al Lido di Tarquinia. Ci sono poi, tra i punti giudicati 
fortemente inquinati, quelli alla foce fiume Arrone a 
Fiumicino, alla foce del fiume Tevere ad Ostia. Pro-
blemi anche a Torvajanica, Pomezia, Ardea, Anzio e 
Nettuno. Il monitoraggio di Goletta Verde, eseguito 
dalla squadra di tecnici di Legambiente tra 19 e il 21 
giugno 2018, prende in considerazione il campiona-
mento dei punti critici scelti in base a un “maggior 
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle 
segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma 
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Golet-
ta. Vengono prese in esame foci dei fiumi, torrenti, 
scarichi e piccoli canali, veicoli principali di conta-
minazione batterica dovuta all’insufficiente depura-
zione dei reflui urbani che attraverso i corsi d’acqua 
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici enterococ-
chi intestinali, Escherichia coli; vengono considerati 
“inquinati” i risultati che superano i valori limite previ-
sti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente 
in Italia e “fortemente inquinati” quelli che superano 

LE ANALISI EFFETTUATE DA GOLETTA VERDE CONFERMANO
LA CRITICITÀ DEL FOSSO ZAMBRA E DEL RIO VACCINA DI LADISPOLI
DOVE CONFLUISCONO GLI SCARICHI PROVENIENTI DA CERVETERI

di più del doppio tali valori.
"La mancata depurazione dei reflui fognari dell'en-
troterra - ha sottolineato il presidente di Legambien-
te Lazio, Roberto Scacchi - è evidente dai risultati 
del monitoraggio, che di vedono di fronte a criticità 
soprattutto in provincia di Roma, dove ogni punto 
monitorato risulta inquinato, peraltro in continuità ri-
spetto agli scorsi anni. La situazione migliora in pro-
vincia di Latina, mentre emergono luci e ombre nel 
viterbese. Chiediamo a tutti uno sforzo per prendere 
questi risultati non certo come un affronto alla bellez-
za indiscutibile della costa del Lazio, ma stimolo per 
costruire le azioni in grado di far diventare il mare più 
pulito".
Da Ladispoli ovviamente si segue la vicenda con 
molta attenzione, la nuova amministrazione ha sem-
pre puntato l’indice contro gli scarichi abusivi prove-
nienti dal vasto territorio di Cerveteri. 
“Non abbiamo dubbi sulla correttezza e sulla com-
petenza di Goletta Verde – ha detto ai mass media 
il vice sindaco Pierpaolo Perretta – ma ci rimettiamo 
all'aspetto complessivo. Ci sono delle indagini in cor-
so da parte della Guardia Costiera e siamo in attesa 
dell'esito definitivo. Stanno procedendo a una verifi-
ca puntuale della faccenda. Siamo in attesa di notizie 
concrete da parte degli inquirenti. Ovviamente, l'uni-
co soggetto istituzionalmente preposto a una corret-
ta verifica delle situazioni di inquinamento è Arpa La-
zio. Naturalmente, quando avremo dati certi e ufficiali 
prenderemo in considerazione tutto quello che sarà 
necessario per garantire sicurezza. Le cause dell'in-
quinamento della foce del Vaccina provengono pre-
sumibilmente dalle città limitrofe. A Ladispoli, infatti 
non abbiamo alcun problema di depurazione”.

“È partita la raccolta firme in oltre 1600 comuni 
per la legge di iniziativa popolare presentata da 
un comitato che riunisce 65 realtà per la libertà 
di scelta vaccinale in Italia - scrive in una nota 
stampa il Comitato “Libertà di Scelta” - 
Il titolo della legge è stato verbalizzato alla Corte 
di Cassazione di Roma dal Comitato Promotore 
“Libertà di Scelta” e l'iniziativa è stata annunciata 
sulla Gazzetta Ufficiale numero 147 del 27 giu-
gno. C'è quindi l'ufficialità e i promotori sono par-
titi con la raccolta di firme. Il comitato promotore 
è composto da decine di comitati e associazioni 
e ha una composizione trasversale che vede al 
suo interno medici, ricercatori, scienziati, magi-
strati, genitori, che si sono spesi negli ultimi mesi 

VACCINI: RACCOLTA FIRME
PER LA LIBERTÀ DI SCELTA

nelle battaglie per la libertà di scelta sia in campo 
vaccinale ma anche come principio di libertà di 
scelta terapeutica in generale.
Si chiede il superamento dell’obbligo vaccinale 
e che siano applicati concetti come farmacovigi-
lanza attiva, principio di precauzione, personaliz-
zazione, prevenzione e libertà. 
In Veneto - si legge nella introduzione alla propo-
sta di legge - esiste un sistema di farmacovigilan-
za, Canale Verde, che produce la maggior parte 
delle segnalazioni di sospetta reazione avversa ai 
vaccini di tutto il territorio nazionale. Se pur con 
qualche criticità, funziona e produce annualmen-
te la maggior parte dei dati che AIFA raccoglie, 
mentre in altre regioni italiane la farmacovigilanza 
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CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE, ARRIVA LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ENTRO IL 2 AGOSTO

è assolutamente carente se non inesistente.
Dire no ad ogni forma di obbligo vaccinale non 
significa dire no alle vaccinazioni, significa essere 
per la libertà di scelta, significa poter apertamen-
te criticare l’attuale pratica vaccinale e la miopia 
ad essa collegata senza nessuna precauzione, 
senza dover necessariamente distruggere il con-
cetto vaccini.
Chiediamo a chiunque intraveda criticità nella 
legge attuale di sostenere questa iniziativa rivol-
gendosi al proprio comune per firmare entro il 2 
agosto. Questo è il termine che si è dato il comi-
tato promotore, possano essere raccolte 50mila 
firme che consentiranno di depositare la legge in 
Parlamento perché sia discussa.
A Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Fiumici-
no, Anguillara Civitavecchia, Manziana, sono si-
curamente già attivi presso gli uffici comunali, i 
punti di raccolta delle firme”

Per informazioni:  www.ionondimentico.it
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NUOVO LOOK PER L’OSPEDALE 

PADRE PIO DI BRACCIANO

L’ospedale Padre Pio è sogget-
to da alcuni mesi ad un mas-
siccio piano di restyling che 

si pone l’obiettivo di renderlo un 
ospedale in grado di rispondere a 
requisiti di modernità ed efficienza.

Sono state installate di recente le 
zanzariere in tutti i reparti ed è in 
corso l’installazione di nuovi in-
fissi nel 2° piano dell’Ospedale, 
dove proseguiremo con l’instal-
lazione di nuovi testa letto, nuova 
pavimentazione in linoleum, nuove 
porte in tutto il reparto, tinteggia-
tura completa e posizionamento 

battibarelle; terminati questi lavori 
(entro circa un mese) il piano sarà 
disponibile per ospitare il reparto 
di Week Surgery. Terminata questa 
prima fase, quando sarà libero il 3° 
piano (zona attualmente occupata 
da Week Surgery) si procederà in 
quella zona ai lavori per il raffresca-
mento e successivamente i lavori 
relativi al raffrescamento dei repar-
ti si svolgeranno nell’ala opposta 
dell’edificio. A lavori conclusi, il 3° 
piano (ex Week Surgery) potrebbe 
ospitare il reparto di Medicina e li-
berare tutto il 1° piano per permet-
tere i lavori della Lungodegenza 
Post Acuzie (20 posti) Si procede 
quindi all’esecuzione del progetto 
di voler rendere gli ambienti dotati 
di aria condizionata, progetto che 
procede con la difficoltà di avere 
i reparti occupati dai pazienti, per 
questo motivo, si deve procedere 
con la massima cautela, per as-
sicurare il comfort e la sicurezza 
degli utenti che si trovano nelle 
aree interessate dai lavori. Il primo 
reparto dotato di condizionamento 
sarà completato orientativamen-
te intorno al 20 luglio, mentre per 
le successive aree è necessario 
considerare una tempistica di cir-

ca 8/10 gg lavorativi aggiuntivi per 
singolo reparto in caso di locali 
sgomberi e liberi. Si procede con 
velocità e determinazione anche 
per quanto riguarda il parcheggio 
esterno dell’ospedale, apportando 
in corso d’opera delle migliorie al 
progetto originale. Durante l’ese-
cuzione dei lavori è emersa la ne-
cessita per migliorare la funzionali-
tà delle struttura di provvedere alla 
realizzazione dell’impianto per la 
raccolta e smaltimento delle acque 
piovane. Per tale ragione è stato 
necessario demolire la pavimen-
tazione e svolgere dei lavori sotto 
quest’ultima.
Di recente sono stati completati i 
lavori di asfaltatura e posa in ope-
ra della segnaletica verticale, ed il 
parcheggio potrà essere aperto al 
pubblico. Sarà necessario attende-
re almeno 15-20 gg. dal completa-
mento della pavimentazione, con-
sentendone la fruizione, per proce-
dere alla segnaletica orizzontale, al 
fine di scongiurare che la perdita 
di bitume superficiale dell’asfalto, 
molto rilevante nei giorni succes-
siva alla posa in opera dell’asfalto, 
pregiudichi la durata della segnale-
tica orizzontale.

NEL NOSOCOMIO AVVIATO UN MASSICCIO PIANO DI RESTYLING
PER RENDERLO PIÙ MODERNO, SICURO ED EFFICIENTE

La raccolta differenziata a Bracciano raggiunge 
in 4 mesi il 60%. Numeri importanti nel comune 
Laziale grazie al nuovo servizio di raccolta porta 

a porta. Grazie al progetto messo in atto da Tekneko, 
società che gestisce il servizio di igiene urbana in città 
da marzo, la raccolta differenziata dei rifiuti è salita 
di 8 punti percentuali. Un risultato soddisfacente, ma 
anche un buon auspicio per il futuro. Tekneko, infatti, 
al suo arrivo a Bracciano ha trovato una raccolta diffe-
renziata ferma al di sotto del 50% per cento. Attuan-
do un piano rifiuti specifico, e già consolidato in altre 
città dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise servite dalla 
società, si è riuscirà ad aumentare gradualmente la 
percentuale di differenziazione passando al 54,43% 
di aprile al 58,34% di maggio e poi al 60,14 di giugno.
"Siamo molto soddisfatti di questo risultato che con-

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNGE IL 60%
dividiamo con l'amministrazione comunale e con 
tutta la città di Bracciano - commentato Umberto Di 
Carlo, presidente di Tekneko - auspichiamo che pos-
sa continuare ad aumentare. I cittadini stanno rispon-
dendo molto bene alle nostre attività e siamo certi che 
con l’imminente partenza della campagna specifica 
di comunicazione e sensibilizzazione si potranno rag-
giungere in pochi mesi altissimi livelli di raccolta dif-
ferenziata".
Ricordiamo che a Bracciano Tekneko ha aperto un 
centro servizi, in via Archimazzasette 2, al quale gli 
utenti possono rivolgersi tutti i giorni (aperto dal lunedì 
al sabato 9.00 alle 13.00, per informazioni e delucida-
zioni sul sistema porta a porta e attivato un numero 
verde 800.362.650 a cui i cittadini possono rivolgersi 
dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato.
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RENZO ARBORE, MAX GIUSTI

E MAURIZIO BATTISTA
AL CASTELLO DI SANTA SEVERA

Musica, teatro, intrattenimento, letteratura, 
conferenze e percorsi in notturna. Il Ca-
stello di Santa Severa ospita un cartellone 

di eventi lungo tre mesi, con due appuntamenti a 

ingresso gratuito.  Il più bel castello sul Mar Medi-
terraneo, oltre ad accogliere i turisti nella struttura 
ricettiva inaugurata di recente dal Presidente Nicola 
Zingaretti, riscopre la sua vocazione di contenitore 
di grandi eventi, proponendo un ricco programma 
di appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio in 
collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di 
Santa Marinella e Coopculture. 
“Il cartellone estivo di eventi – commenta il Presiden-
te della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – è motivo di 
grande soddisfazione. Un risultato, frutto del lavoro 
di tanti, che ha permesso di ridare nuova vita a que-
sto luogo. Uno straordinario impegno corale che ci 
ha consentito non solo di aprire le porte del castello 
e delle sue aree museali, ma di ampliare l’offerta di 
cultura ed eventi per i tanti visitatori e turisti che ogni 
anno visitano la capitale e le province del Lazio. Tre 
mesi di appuntamenti, da luglio a settembre, in un 
posto che è un autentico gioiello sul mare”.
E il mare sarà protagonista del più grande evento ita-
liano dedicato al surf, Surf Expo, che nel week-end 
del 20-22 luglio festeggia il suo ventennale sulla 
spiaggia antistante il castello.
Il programma prosegue con il festival Sere d’estate, 
che giovedì 2 agosto apre con la prima nazionale di 

“Antigone” con Massimo Venturiello. Venerdì 10 ago-
sto è la volta di Gio Evan in “Non Contro Me Tour”, 
mentre sabato 11 agosto sale sul palco Edoardo 
Leo con “Ti Racconto Una Storia”. Lunedì 13 ago-
sto appuntamento con un big della musica e dell’in-
trattenimento, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana. Si 
prosegue martedì 14 agosto, con “Il Lago Dei Cigni” 
messo in scena dalla Compagnia Nazionale Raffae-
le Paganini. Spazio alla comicità, venerdì 17 agosto, 
con Max Giusti e il suo spettacolo “Va Tutto Bene”. 
Sabato 18 agosto in programma “Il Flauto Magico” 
di Astra Roma Ballet. Un graditissimo ritorno quello 
di Maurizio Battista in “Scegli una carta”, giovedì 23 
agosto, mentre venerdì 24 agosto è la volta di Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti in “Musica Nuda”. Una 
proposta classica e in tema, domenica 26 agosto 
con “Sogno di una notte di mezza estate” di William 
Shakespeare con gli attori di Controtempo Theatre. 
Mercoledì 29 agosto protagonista la musica di Gian-
domenico Anellino e venerdì 31 agosto concerto di 
una band che rappresenta la “storia” della musica 
italiana, I Nomadi. E non finisce qui perché sabato 1 
settembre arrivano Lillo e Greg e, sabato 8 settem-
bre, gran finale con uno show spettacolare che coin-
volge 130 musicisti: Pink Floyd Legend. In program-
ma anche le rassegne Art One Shot e Racconti In 
Blu a cura di Coopculture con gli incontri e gli exhibit 
dedicati agli artisti contemporanei Patrizia Molinari e 
Stefano Trappolini e con gli scrittori Andrea Vianello 
il 13 luglio ed Elena Stancanelli il 5 agosto. Un in-
teressante ciclo di conferenze scientifico-divulgative 
Cose, uomini, paesaggi del mondo antico, organiz-
zate da Flavio Enei, archeologo e direttore del Museo 
del Mare e della Navigazione Antica di S.Severa e dal 
Gruppo archeologico del territorio Cerite con appun-
tamenti da luglio a settembre. E poi affascinanti per-
corsi in notturna resi possibili grazie all’illuminazione 
artistica realizzata da Acea Illuminazione: Castello 
Sotto le Stelle e Raggi di luna su Pyrgi con le visite 
all’Antiquarium e alle mura poligonali.
Non mancano le rassegne musicali classiche con le 
proposte di Castello in jazz e Quartetto d’archi or-
ganizzate da Stefano Marzolla, oltre a un concerto 
multimediale, il 29 luglio, Incanti Dal Mare dell’Or-
chestra giovanile Massimo Freccia, e il teatro con lo 
spettacolo itinerante in costume d’epoca “Cyrano 
De Bergerac”, con i giovani attori della Compagnia 
Controtempo.

TRE MESI DI GRANDI EVENTI AL MANIERO, IN CARTELLONE MUSICA, TEATRO, 
INTRATTENIMENTO, LETTERATURA, CONFERENZE E PERCORSI IN NOTTURNA



Pidocchi, zecche, pulci, acari sono 
tutti animali artropodi che posso-
no trasmettere la Rickettsiosi, 

sia ad altri animali che all’uomo. Con-
centriamoci sulla zecca che può tra-
smettere le rickettsie, ossia “parassiti 
batterici intracellulari obbligati che si 
presentano come coccobacilli Gram 
negativi e bacilli di piccole dimen-
sioni” (Harrison. Principi di Medicina 
Interna. Mc Graw - Hill 2002). In natura 
il germe ha un animale come serba-
toio e spesso un insetto come vettore 
(agente che lo trasporta e lo trasmette). 
Vi sono diverse varietà eziologiche che 
colpiscono sia l’uomo che gli animali. 
Unica eccezione, nelle rickettsiosi, è 
il tifo esantematico trasmesso dal pi-
docchio in cui l’uomo rappresenta un 
ospite casuale. Le rickettsie provocano 
nell’organismo umano tutte una serie 
di malattie esantematiche, talora molto 
gravi, spesso accompagnate da distur-
bi neurologici (stato tifoso) ma anche 
la febbre Q, patologia respiratoria che 
non interessa la cute. In Italia gli agenti 
eziologici più frequenti sono la R cono-
rii (responsabile della febbre esante-
matica o bottonosa mediterranea, det-
ta anche “febbre del Carducci”), la R. 
burnetti (coxiella burnetti che provoca 
la febbre Q) e la R. mooseri (tifo muri-
no trasmesso dalla pulce che si annida 
nei ratti). La R. coneri, che è al centro 
dell’argomento, viene trasmessa dalla 
zecca. Quali sono i suoi serbatoi na-
turali? Conigli, lepri, topi. Quali cate-
gorie di individui vengono più spesso 
colpite? Soprattutto cacciatori, cam-
peggiatori, bay-scaut, cuochi. Dopo un 
periodo di incubazione, variabile da 6 a 
20 giorni, il paziente accusa, all’improv-
viso, una febbre molto elevata (40° C), 
associata a cefalea, dolori ai muscoli e 

alle ossa. Poi, dopo 4-5 giorni, vi è un 
esantema con macchie poco numerose 
di colore rosso vinoso che evolvono in 
macule - papule (esantema bottonoso). 
Molto spesso si riscontra “l’escora”, 
ossia la “tache noire” (macchia nera) 
sulla cute ove vi è stata l’inoculazione. 
Il primo caso lo riscontrai, nel 1975, fre-
sco di laurea, in un mio caro amico che 
mi chiamò, a Primavalle ove abitavo, 
per una “febbre sconosciuta” con ma-
cule - papule. A.T. (queste le sue inizia-
li), era un bel ragazzo, soprannominato 
da noi coetani “sanfrattamo”, perché 
molto spesso si appartava, lontano da 
occhi indiscreti, in aperta campagna o 
nella boscaglia, con qualcuna delle sue 
fidanzate. Quando vidi la “tache noire” 
gli dissi: “Angelè ma con chi ti sei in-
frattato una decina di giorni fa?”. Lui mi 
sorrise perchè comprese che io avevo 
scoperto l’origine della malattia: dopo 
dieci giorni di tetracicline (ambramicina) 
guarì completamente. E’ questo l’anti-
biotico d’elezione anche se in seguito 
utilizzai più la doxociclina (Bassado, 
Minocin) con due sole compresse al 
giorno, sempre per via orale. Non ho 
mai fatto ricorso al cloramfenicolo, pur 
efficace, per i molti effetti collaterali. Al-
tri antibiotici sono del tutto inefficaci. 
Dopo quel primo caso ne riscontrai, in 
tanti anni di professione, molti altri. Nel 
lungo “periodo dei cassonetti” ben due 
pazienti, molto poveri, contrassero la 
malattia. Un altro caso che ben ricor-
do fu quello di una donna che si infettò 
mentre preparava, per la cottura, una 
lepre che il marito cacciatore gli aveva 
portato a casa. Ci fu, qui a Ladispoli, 
chi mi superò nella diagnosi e cura della 
“febbre bottonosa”… e di gran lunga. 
Mi riferisco al compianto dott. Giorgio 
Battelli, un medico privato molto bravo 

e apprezzato ma, nello stesso tempo, 
molto invidiato e bersagliato da false 
maldicenze. Certo a 30-35 anni la mia 
esperienza clinica non poteva parago-
narsi con la sua più longeva professio-
ne. La rickettsia conorii è una forma 
meno grave del tifo petecchiale o 
esantematico della cosiddetta “feb-
bre delle montagne rocciose” (Usa) 
trasmessa oltre che dalla zecca anche 
dal pidocchio (R. prowazechii). Anche 
qui c’è febbre molto elevata che insorge 
con brividi ma perdura più a lungo (10-
15 gg) con mal di testa, dolori muscolari 
e, soprattutto, uno “stato tifoso”. Avete 
presente il “tifo” esagerato, incontrollato 
semiconfusionale di un tifoso accanito 
quando vede la sua squadra segnare? 
Ebbene è così. Dapprima vi è stupore, 
poi confusione, gioia incontentabile, 
delirio. Anche nel tifo esantematico vi 
sono macule -  papule - petecchie. Di 
solito al terzo giorno di febbre compa-
iono macchie rosse sui polsi e caviglie. 
Poi le lesioni si diffondono, in senso 
centripeto, in un’unica gettata dal tron-
co all’addome fino a tutti e quattro gli 
arti. Lasciamo il sud-west Usa (ma an-
che tanti altri stati del nuovo continen-
te) per tornare a casa nostra con il tifo 
murino, trasmesso dalla pulce che si 
trova alloggio nei ratti. Il quadro clinico 
è molto simile a quello americano ma i 
sintomi sono più attenuati e raramente 
emorragici. Di diverso c’è il “rush” (più 
frequente dopo 6 giorni di febbre). E’ 
limitato soprattutto al tronco con scar-
so interessamento delle superfici pal-
mo-plantari. L’eruzione esantematica 
poi si manifesta in poco più della metà 
dei pazienti.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

LA FEBBRE ESANTEMATICA
BOTTONOSA MEDITERRANEA
E LE ALTRE MALATTIE DA RICKETTIOSI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



I GRASSI 
SON CATTIVI?
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

“I grassi sono cattivi e gli zuccheri buoni. Le uova 
fanno male. Ed il tuorlo, per carità, così ricco di 
colesterolo, è meglio buttarlo nell’immondizia”. 
Pregiudizi diffusi e comuni, grazie a campagne 
mediatiche promotrici di diete sempre più light.
“Dopo la II guerra mondiale - spiega la naturopata 
Monica Bertoletti, (www.food4care.it), alias 
Monique Bert, nel gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Dentosofia e coautrice di Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal dr 
Andrea Luchi - l’introduzione in massa sul mercato 
di alimenti confezionati, raffinati e pieni zeppi di 
sostanze aggiunte ha seriamente compromesso la 
nostra salute e il nostro equilibrio ormonale. Il nostro 
corpo reagisce immediatamente agli sbalzi endocrini 
e nel tempo si ammala di cose ben peggiori”.
CIBI LIGHT? NO, GRAZIE
“Tutti i giorni siamo bombardati da pubblicità 
che ci spronano a sostituire “cibi vecchi” con 
qualche novità propagandata come non dannosa, 
perché light. Purtroppo trattasi di alimenti trattati, 
manipolati, impoveriti ad arte e addizionati di 
sostanze che colorano, conservano, esaltano il 
gusto, ma ci uccidono un po’ al dì, come ogni 
veleno a piccole dose. 
Ora, l’intestino ha lo stesso numero di neuroni 
della colonna vertebrale e il “cervello digestivo” 
plasmato in migliaia di anni, non si lascia 
ingannare da qualcosa che sembra uno 
zucchero naturale, ma non lo è. L’intestino ha dei 
recettori (i T1R3) e una proteina (la gustducina) 
che riconoscono solo gli zuccheri naturali. 
Versioni light di bibite (senza zucchero) o di altri cibi 
(senza grassi) fanno solo un gran danno perché 
attivano segnali specifici di mancanze, a vari livelli!”.
IL CORPO HA BISOGNO DI GRASSI SANI
“Come per gli zuccheri, anche per i grassi esiste 
un sistema di comunicazione fra intestino e 

cervello. A parte i grassi insalubri, ricordiamoci che 
i grassi sani sono necessari all’assimilazione 
delle importantissime vitamine liposolubili 
e per la formazione corretta di membrane 
cellulari. Il cervello ha bisogno necessariamente 
di grassi anche saturi per formare le membrane 
che agganciano l’acetilcolina. Avocado, cocco, 
ghee e uova!! Senza di questi non c’è stabilità e 
l’acetilcolina scivola via, come una ballerina che 
non si regge in piedi. Senza grassi sani ormoni ed 
enzimi non funzionano. Con tutte le conseguenze 
del caso”.
UOVA SÌ, PURCHÈ “FELICI”
“Relativamente alle uova vorrei fare delle 
considerazioni poco note. L’albume non si limita 
alla pura e semplice informazione proteica: esso 
è infatti simile alla componente albuminica del 
sangue e all’equilibrio colloido-osmotico del 
plasma. Questo è il motivo per cui l’uovo - spiega 
la naturopata - opportunamente utilizzato, non crea 
mai difficoltà a nessun organo vitale, tanto che 
si può impiegare anche in presenza di patologie 
renali, epatiche anche gravi come steatosi e cirrosi, 
ipercolesterolemie e iper trigliceridemie e tumori. 
Queste nozioni e le seguenti sono ampiamente 
esemplificate nei testi della dr Arcari Morini, di 
bioterapia nutrizionale.
Si dimentica che l’uovo è una cellula gigante, 
nella quale l’albume corrisponde al citoplasma. 
In patologie caratterizzate da una crescita 
tumultuosa e incontrollata di cellule, potrebbe 
sembrare che l’uovo sia controproducente. In 
realtà la biologia e la fisiopatologia del cancro 
dimostrano, senza eccezioni, che la cellula è 
caratterizzata da una falsa vitalità. La duplicazione 
e l’aumento numerico non sono orientati nella 
direzione di una struttura organica funzionante, 
inserita armonicamente in un contesto generale, 

ma sono disordinati quanto più il tumore è maligno. 
Se non arrestata nella sua crescita, la cellula 
tumorale sembra avere come unica direzione, 
solo la morte: della massa tumorale stessa (per 
necrosi o degenerazione) o dell’organismo intero. 
Anche l’uovo è una cellula, ma il suo messaggio 
è armonico, programmato dalla natura per il 
sostegno e la continuità della vita, in direzione 
opposta al finalismo suicida del cancro.
Il suo stimolo vitale agirà in senso positivo sulle 
residue energie dell’organismo malato, aiutandolo 
a fronteggiare la terribile malattia da cui è 
affetto. Per sfruttare al massimo questa capacità 
“informativa” è preferibile mangiare uova genuine 
e possibilmente fecondate, in modo da avere 
un messaggio preciso per lo sviluppo di cellule 
differenziate, ordinate e controllate nella loro 
velocità di crescita: il contrario di quanto avviene 
nel cancro. Oltre a ciò l’uovo è utile nelle patologie 
oncologiche per il suo potere nutrizionale: ricchezza 
di micro e macro nutrienti, indispensabili in pazienti 
il cui organismo è stressato dalla lotta alla malattia e 
spesso dai gravi effetti collaterali delle terapie per il 
cancro.
Il contenuto dell’albume è insostituibile nei 
casi di diminuzione dell’albumina plasmatica, 
il ferro migliora l’emoglobina ridotta da farmaci 
chemioterapici, la colesterina riporta a valori normali 
il colesterolo che si riduce nei malati e da cui 
dipende la maggior parte degli ormoni, le sostanze 
implicate nella difesa immunitaria e tutti i processi 
riparativi della integrità cellulare compromessa. 
Infine l’uovo non mette in difficoltà i processi 
emuntoriali, soprattutto fegato e reni (in genere 
compromessi da malattia o da cure)”.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

SENZA DI LORO, NON FUNZIONANO ENZIMI ED ORMONI
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Come è risaputo gli anima-
li domestici hanno effetti 
benefici, antidepressivi ed 

ansiolitici, sulla salute mentale di 
chi se ne occupa, o meglio sulla 
salute mentale di chi riesce a per-

mettersi la possibilità di entrare in 
una relazione affettiva con loro. Tali effetti 

benefici avvengono attraverso diversi meccani-
smi psicologici e per motivi di spazio ne descri-
verò solo alcuni.
Uno di questi ha a che fare con il funzionamento 
neurofisiologico dei cosiddetti neuroni a spec-
chio: semplificando al massimo, posso dire che 
questi neuroni ci permettono, per imitazione, di 
identificarci con chi sta compiendo un’azione e 
ci permettono di “metterci nei panni 
degli altri, sperimentando i loro 
stati emotivi”. Dunque il 
solo osservare un anima-
le che si lecca il pelo 
placidamente ci può 
calmare: quando lo 
guardiamo, infatti, 
nel nostro cer-
vello si attiva-
no, come in uno 
specchio, le 
stesse aree ce-
rebrali coinvolte 
nell’atto del lec-
carsi con calma 
del nostro gatto e 
ciò ci fa identifica-
re con lui e provare 
tranquillità.
Ma il fattore ansiolitico 
ed antidepressivo più po-
tente è senza dubbio la rela-
zione di cura e di amore che lega 
uomo ed animale. Prendersi cura di un ani-
male permette, attraverso un meccanismo psico-
logico detto “identificazione proiettiva” (M. Klein), 
di prendersi cura anche di parti del proprio Sé. 
L’identificazione proiettiva è un meccanismo psi-
cologico inconscio attraverso il quale parti di sé 
vengono scisse e “messe” (proiettate) in “un al-
tro” con cui si ha una relazione significativa e con 
questo altro identificate. Così accade che le parti 
tenere, bisognose ed infantili (che magari neghia-
mo di avere perché ce ne vergogniamo) possano 
essere vissute nella relazione, per esempio, con 
il nostro cane o gatto.

Occuparsi di lui ed averne cura significherà allo-
ra prenderci cura anche di noi e delle parti che 
fatichiamo ad accettare del nostro mondo inter-
no. Vorrei far notare inoltre come, soprattutto gli 
animali domestici sociali “che fanno branco”, 
come per esempio i cani, sono così membri di 
una famiglia, da sviluppare e condividere anche 
nevrosi e disturbi comportamentali direttamente 
connessi alle dinamiche psicopatologiche tipiche 
di quel gruppo familiare.
Essi mostrano, infatti, psicopatologie simili a 
quelle umane in determinate condizioni (per 
esempio quando rinchiusi nel canile manifesta-
no sintomi simili a quelli del disturbo ossessivo 
compulsivo e del disturbo depressivo). Nel mio 
lavoro di psicoterapeuta, quando lavoro con fa-

miglie che possiedono cani, laddo-
ve possibile, cerco di coinvol-

gerli nella psicoterapia ed 
osservo straordinarie 

concordanze tra i loro 
comportamenti ed i 

disturbi familiari.
Mi sono inoltre di 
grande aiuto per 
aiutare tali fami-
glie. In fondo li 
tratto per quel-
lo che sono: i 
componenti a 
tutti gli effetti 

di una famiglia. 
Infine, ritengo al-

tamente probabi-
le che, attraverso il 

meccanismo psico-
patologico inconscio 

“dell’identificazione con 
l’aggressore” (Anna Freud), 

chi li maltratta o li abbandona ab-
bia subito “da qualcuno” le stesse espe-

rienze nell’infanzia e forse potrebbe fermarsi dal 
compiere tali atti se potesse prendere consape-
volezza che facendo questo ai loro “migliori ami-
ci” lo stanno facendo a loro stessi, stanno cioè 
punendo le parti scisse di sé che nei loro animali 
hanno proiettato, identificandosi in quei momenti 
con i loro aggressori infantili!
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