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Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D ÌAnno XX n°34 - 2017

LA FABBRICA
DI SAN PIETRO

Appena inaugurato lo stadio di Ladispoli si allaga.
Pessimo esempio di spreco di denaro pubblico.
Comune e Magistratura aprono l'inchiesta

foto di Luigi Cicillini e Pasquale Cerroni

LADISPOLI
Nuova provocazione

del preside Agresti

CERVETERI
Hanno vinto le mamme

hamburger a mensa





Stadio o fabbrica
di San Pietro?

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Ci sarebbe da ridere se la faccenda non fosse tremenda-
mente seria, essendo in ballo il denaro dei contribuenti di 
Ladispoli. E nemmeno pochi quattrini visto che è costata 

2 milioni di euro l’opera fortemente voluta dalla passata ammini-
strazione comunale. Vicenda, peraltro, sulla quale c’è da tempo 
un forte interessamento dell’autorità giudiziaria che vuole capire 
cosa sia accaduto nelle due gare di appalto per la costruzione 
dell’impianto. La notizia è che, alla prima forte pioggia, ha ini-
ziato a cadere acqua negli spogliatoi ed in altri locali tecnici del 
nuovo stadio di calcio  “Angelo Sale” a Campi di Vaccina. Un im-
pianto costruito tra mille difficoltà, colpi di scena, varianti in corso 
d’opera e tanti soldi dei cittadini. Da quanto si è appreso, l’acqua 
piovana non è penetrata dal basso bensì sarebbe entrata dalla 
copertura dello stadio, lasciando il campo aperto all’ipotesi che 
i lavori non siano stati forse realizzati a dovere. Assurdo, direte 
voi. Ebbene sì, è un'opera evidetentemente nata sotto una cat-
tiva stella e sulla cui utilità ci sarebbe molto da discutere visto lo 
scarso grado di penetrazione del calcio locale a Ladispoli. Con 2 
milioni di euro non dobbiamo essere noi de L'Ortica a spiegare 
quali e quante opere pubbliche si sarebbero potute realizzare. 
La nuova amministrazione ha annunciato l'apertura di una accu-
rata inchiesta, se qualcuno ha sbagliato siamo certi ne pagherà 
le conseguenze.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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La Signora in Giallo
LINDA MANGANELLI CI RACCONTA COME IL GENERE NOIR E THRILLER 

STIA TORNANDO ALLA RIBALTA SOPRATTUTTO A TEATRO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando le abbiamo preannunciato che avrem-
mo titolato questo articolo “La signora in 
giallo” si è schernita. In realtà mai definizione 

è stata più calzante per un’attrice che da tempo rap-
presenta una delle figure più importanti per tenere 

vivo in teatro lo stile dei gialli classici e dei thriller 
che tengono incollati alla poltrona gli spettato-
ri. L’Ortica da tempo ha avviato una battaglia 
per evidenziare come il noir sia un genere te-
levisivo, cinematografico e soprattutto tea-
trale che deve essere difeso dalle istituzioni. 
Non potevamo dunque non intervistare Lin-

da Manganelli, attrice praticamente nata sui 
palcoscenici teatrali dove si è specializzata in la-

boratori di corpo, voce ed improvvisazione, da due 
lustri responsabile insieme ad altri artisti dello Stabile 
del giallo di Roma dove vengono rappresentati thriller 
classici e moderni per un pubblico sempre appassio-
nato e fedele. Teatro che, dopo alcune vicissitudini con 
il comune di Roma, si prepara a riaprire i battenti in 
una moderna sala sempre sulla via Cassia. Ma pochi 
sanno che l’attrice nata ai castelli romani ha iniziato 
presentando programmi per bambini sul canale te-
matico Raisat ragazzi. E ha collezionato interessanti 
esperienze anche nel mondo del cinema e della televi-
sione partecipando a “Bere la luna”, Donna detective” 
e “Solitudo”.
Come si diventa la signora in giallo dopo aver ini-
ziato la carriera con la televisione per ragazzi?
“Per caso. Lo stabile del giallo è uno dei primi teatri 
dove ho lavorato. Il primo spettacolo l'ho fatto a 23 
anni e ho poi continuato sempre a fare almeno uno 
spettacolo a stagione. Negli anni sono nati legami mol-
to forti e quasi naturalmente si è creato il nostro grup-
po. Sono lusingata d'essere considerata la signora del 
giallo. In realtà io sono una delle signore del giallo, Le 
altre signore sono Cinzia Buttarelli e Anna Masullo. E 
poi ci sono i due signori del giallo Raffaele Castria e 
Biplab Deb. Tutti insieme siamo la Famiglia del Giallo”.
Teatro da sempre, varie apparizioni televisive, par-
tecipazioni a film, perfino spot pubblicitari. Non 

scopriamo nulla di nuovo ad ipotizzare che il teatro 
sia il suo vero amore artistico, vero?
“Sì assolutamente. Amo il teatro in ogni sua forma. Mi 
piace l'energia che riesce a trasmettere. Mi piacciono 
i rapporti profondi che si creano. Mi piace cambiare 
ogni sera. Mi piace vivere le reazioni del pubblico. Cer-
to, ad essere sincera ogni tanto poter fare anche del 
cinema non mi dispiacerebbe, ma chissà nel futuro”.
Salvare dal baratro lo Stabile del giallo nel 2005 è 
stata una scelta di cuore?
Tutto ciò che riguarda lo Stabile del giallo è una scel-
ta di cuore. Il nostro gruppo è una famiglia, quando 
abbiamo saputo che questo piccolo teatro rischiava 
la chiusura ci siamo tutti mossi insieme per cercare 
di salvarlo. A distanza di più di 10 anni purtroppo le 
cose non sono cambiate. Anche adesso stiamo pas-
sando un momento molto difficile. Lo Stabile del giallo 
continua a non avere certezze. Come molte altre re-
altà a Roma, a seguito della delibera 140, ci troviamo 
a dover combattere ancora per andare avanti. Spero 
ci permetteranno di continuare il lavoro iniziato ormai 
trent'anni fa”.
A suo parere perché in questo Paese le rappre-
sentazioni di noir non riescono ad avere il giusto 
spazio che invece ottengono all’estero, come nel 
Regno Unito? Di chi è la colpa?
Non credo ci siano colpe. Il giallo a teatro per anni è 
stato considerato un prodotto di serie b. Credo però 
che nell'ultimo periodo questa tendenza stia cam-
biando. Si iniziano a vedere sempre più spesso anche 
grandi produzioni che si cimentano nella messa in sce-
na di famosi testi, da Agatha Christie a Hitchcock. Noi, 
nel nostro piccolo, abbiamo sempre cercato di miglio-
rare e di proporre anche testi nuovi o poco conosciuti. 
Il pubblico ci ha sempre seguito ed è cresciuto insieme 
a noi”.
Altri progetti futuri? 
“Da quest'anno insieme a mio marito Michele Mon-
temagno, ho rilevato la gestione della scuola di teatro 
e danza Teatro Nuovo Academy di Pomezia, un'altra 
sfida stimolante”.
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“Si nasce col fuoco
della musica”

INTERVISTA CON NICO MORELLI, COMPOSITORE E PIANISTA TARANTINO, 
UNO DEI SIMBOLI DEL JAZZ ITALIANO NEL MONDO

DI PAOLA STEFANUCCI

Per i cultori del jazz- ma non solo – Nico Mo-
relli non ha, certo, bisogno di presentazioni. 
Il compositore e pianista tarantino, classe 

1965, “emigrato” a Parigi nel '98, tiene concerti in 
mezzo globo, dal Marocco al Messico, ma non sal-
terebbe mai una tappa italiana. Reclutato da Paolo 
Fresu per la terza edizione della maratona musicale 
pro terremotati, che quest’anno ha coinvolto oltre 
l’Aquila, Amatrice, Scheggino e Camerino, è volato 
dalla Francia per offrire le sue note per la rinascita 
delle Terre del sisma. Si è esibito generosamente 
nella Cattedrale aquilana di San Bernardino. Noi lo 
abbiamo incontrato di nuovo a Roma, ieri, all’Au-
ditorium Parco della Musica, per la presentazione 
in patria dell’ultimo album, da lui scritto e arran-
giato, “UnFOLKettable Two”, già apprezzato, di 
recente, dall’entusiasmo dei parigini all’Istituto di 
Cultura Italiana. Il cd, prodotto da Puglia Sounds 
e dalla casa discografica francese Cristal Records, 
è il seguito ideale dell’omonimo progetto “Un(Folk)
ettable Pizzica&Jazz Project”, lanciato nel 2006.  
Sul palco insieme a Morelli al piano, Barbara Era-
mo, voce, Davide Berardi, chitarre, Mimmo Cam-
panale, percussioni, Camillo Pace, basso. Il titolo 
“UnFOLKettable” -gioco di parole tra folk e il brano 
"Unforgettable di Irving Gordon e reso celebre da 

Nat King Cole - dice tutto sull’opera: rivisitazione 
in jazz della musica popolare del sud Italia in un 
suggestivo viaggio dai campi di cotone del Missis-
sipi alla campagna pugliese. Perché la musica per 
Nico non ha né confini né barriere. Ecco il nostro 
colloquio. 
Nico, musicisti si nasce?
C’è chi ci nasce e c’è chi con tanta determinazione 
ci diventa. Ma tutti hanno in comune lo stesso fuo-
co: quello della Musica.
E allora, innato o acquisito, chi si è accorto del 
suo talento?
Tante persone. Eppure da ambizioso quale sono ho 
ancora la “pretesa” di conquistare nuove platee. 
Ricorda la sua prima volta al piano? E la sua pri-
ma composizione?
Sì. La prima volta al piano avevo circa 4 anni.  Era 
Natale. Avevo ricevuto in dono un pianino giocatto-
lo, quelli con i tasti con i colori su ogni nota uguale 
per ogni ottava e… non riuscivo più a staccarmi 
da quello strumento giocattolo. Dimenticai di colpo 
l’esistenza delle macchinine e delle caramelle. 
La prima composizione l’ho scritta che dovevo 
avere più o meno 5 anni. Era dedicata a mia sorella 
“Rosanna”. Ho ritrovato per caso lo spartito proprio 
di recente. Graficamente è scritto benissimo, ma 

musicalmente è pieno di errori: non si capisce nulla! 
Quanto contano le sue radici pugliesi per la sua 
creatività? 
Penso che le radici, i luoghi in cui siamo nati e cre-
sciuti, ci rendano unici.  Ci sono tanti esseri umani. 
Tanti artisti. Tanti musicisti.  Ciò che ci rende rico-
noscibili in questo mare di esistenze è sì l’arte ma 
amalgamata alla storia della nostra terra.
Ripercorriamo velocemente il suo percorso di-
scografico dal primo album “Behind the win-
dow”, a 28 anni, all’ultima novità "UnFOLKet-
table Two” …
Era il ’93, avevo appena terminato il Conservato-
rio. Ero nel mio trip di esaltazione dell’armonia e del 
suono. Tra esperienze, concerti, dischi, tournée, il 
mio amore verso il jazz si è trasformato e intensi-
ficato. Un musicista deve saper raccontare la sua 
passione ma anche la sua storia: “Unfolkettable 
two” racconta Nico Morelli musicista, ma racconta 
anche Nico Morelli uomo; cosa che forse“Behind 
the window” non faceva a pieno.  Ma ho ancora 
tanto da raccontare con i prossimi dischi. La vita è 
bella proprio perché non si finisce mai di raccontare 
il nostro passaggio su questo pianeta. 
Da 20 anni lei è a Parigi, perché ha scelto la ca-
pitale francese per vivere?
Penso che sia stata lei a scegliere me. Piombai a 
Parigi nell’ottobre del 1998, prevedendo due mesi 
di permanenza, ma le coincidenze vollero che il 
mio soggiorno si prolungasse fino a stabilire il mio 
quartier generale nella città francese. Non escludo 
di cambiare presto luogo. Vado dove mi porta la 
Musica. 
L’Italia le manca?
No, perché ci vengo spesso per concerti o per ve-
dere la mia famiglia.
Lei si esibisce sovente anche all’estero. Qual è il 
pubblico più esigente che ha incontrato finora?
Quello della mia terra, la Puglia, probabilmente non 
perché lo sia realmente, ma perché è rappresentato 
dalla gente che amo, i miei fratelli, i miei amici, la 
mia famiglia. Grazie a loro sono quello che sono. 
E quello più caloroso?
Ovunque, ma di più in Marocco, la gente ha sete di 
cultura ed esprime in maniera fragorosa le emozioni. 
Parliamo del binomio (vincente) musica e soli-
darietà. Lei ha partecipato lo scorso 3 settem-
bre alla maratona musicale “Il Jazz italiano per 
le Terre del sisma”: che cosa non dimenticherà?
Non dimenticherò i segni del terremoto ancora visi-
bili a L’Aquila, dove ho suonato - case ancora in co-
struzione, vie inaccessibili, mura crollate – impres-
sionante immaginare i momenti terribili vissuti dalla 
popolazione. Ricorderò la solidarietà e la fratellanza 
fra noi musicisti, felici di avere finalmente un’occa-
sione per rivederci tutti nella consapevolezza di of-
frire un aiuto concreto ai terremotati attraverso la 
nostra musica.
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“GEMELLAGGIO CON UNA CITTÀ 
DELLA ROMANIA”

DOPO IL GIALLO DELLE PRESSIONI POLITICHE, IL PRESIDE RICCARDO AGRESTI 
ANNUNCIA UNA NOTIZIA CHE NON MANCHERÀ DI FARE RUMORE

DI GIOVANNI ZUCCONI

È la terza volta che ho il piacere 
di intervistare il preside Riccar-
do Agresti. Come sapete, è un 

personaggio poco incline ai compro-
messi su determinati temi, scolastici o 

sociali, ed è quindi inevitabilmente pre-
destinato a diventare molto scomodo. 

Talmente scomodo, che negli ultimi mesi è 
stato al centro di un vero e proprio attacco che 

ha tutti i contorni di un giallo.
Un giallo con un cast degno di un capolavoro di Ge-
orge Simenon. Infatti tra i protagonisti comparivano 
la segreteria del Ministro della Pubblica Istruzione, e 
l’Arma dei Carabinieri. Quest’ultima alle prese con un 
delicatissimo ma misterioso caso che stava metten-
do in pericolo tutte le città del nostro litorale. Nella 
trama, per testimoniare la loro solidarietà ad Agresti, 
sono comparsi anche politici del calibro dell’Onore-
vole Marietta Tidei, del sindaco Alessandro Grando e 
dell’ex sindaco Crescenzo Paliotta. La trama è stata 
raccontata già molte volte, e non entreremo quindi nei 
particolari. Ma è un giallo curioso ed inquietante, che 
vale la pena riprendere.
Dopo aver tolto la delega di “prima collaboratrice”, 
una volta si sarebbe chiamata “vice preside”, ad una 
sua collaboratrice, il preside Agresti è stato oggetto 
di pressioni affinché questa fosse reintegrata nel suo 
ruolo. Pressioni apparentemente importanti, perché 
venivano da persone che si dichiaravano appartene-
re alla segreteria del Ministro, e che si presentavano 
anche come portavoce dei Carabinieri, riferendo di un 
interesse dell’Arma a continuare un’importante inda-
gine sotto copertura, condotta proprio dalla sua ex 

collaboratrice. Naturalmente queste pressioni erano 
accompagnate da poco velate minacce di ritorsioni 
sulla carriera di Agresti. Perché abbiamo definito que-
sto giallo curioso e inquietante? Perché dopo alcuni 
approfondimenti, sia la segreteria del Ministero, sia i 
Carabinieri, si sono dichiarati completamente estranei 
a questa vicenda e hanno categoricamente smentito 
un loro coinvolgimento.
Ma, anche se tutta questa storia è apparsa come una 
gigantesca messa in scena, il delitto è stato commes-
so lo stesso. Come già sapete, il preside Riccardo 
Agresti è stato poi effettivamente rimosso dalla reg-
genza di Ladispoli 1, e al suo posto, nei fatti, è stata 
nominata proprio la collaboratrice che lui aveva allon-
tanato, e per la quale aveva subito le pressioni che 
abbiamo appena raccontato.
Un giallo che per noi non si dovrebbe chiudere qui, 
e che meriterebbe un’indagine per chiarire meglio 
tutti i suoi misteriosi contorni, e per individuare tutti 
gli attori di questa squallida vicenda, che non si sono 
fatti scrupoli a coinvolgere, indebitamente e pubbli-
camente, delle Istituzioni che dovrebbero essere la-
sciate fuori da certi giochi. Come abbiamo già detto, 
su questa vicenda è già stato scritto molto, e quindi 
non l’approfondiremo di nuovo. Ma ci interessava co-
noscere come stava reagendo a questo ridimensio-
namento il preside Riccardo Agresti, l’uomo che ab-
biamo apprezzato, determinato e indomito, in tante 
battaglie a favore dei propri studenti. Ci ha accolto, 
sorridente e disponibile come al solito, nel suo ufficio 
nella Corrado Melone
Preside Agresti, riprendiamo solo un attimo la vi-
cenda del suo allontanamento dall’Istituto Com-
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prensivo Ladispoli 1. Avrà sicuramente un’idea di 
chi vi sia dietro a tutto questo.
“Io ho subito pensato che dietro questa storia ci fosse 
la mia ex vicaria. Che avesse chiesto a qualcuno di 
organizzare questa messa in scena. Ma lei ha negato, 
e io non ho motivi per non crederle. Mi ha detto che è 
successo tutto a sua insaputa. Un po’ come per il Mi-
nistro Scajola, al quale comprarono, a sua insaputa, 
un appartamento con vista sul Colosseo”.
Lei sicuramente è un preside scomodo. Ha com-
battuto battaglie che non lo hanno fatto amare da 
tutti.
“Io sono consapevole di dare fastidio. Ci sono diri-
genti che, per timore di perdere lo stipendio o per non 
incorrere in problemi giudiziari, si limitano a fare lo 
stretto necessario. Io non sono così. Io amo la scuola, 
amo i ragazzi. Se penso che una cosa sia utile per 
loro, io la faccio. Qualunque siano le difficoltà, io mi 
batto per ottenerla. E questo naturalmente dà fasti-
dio. Ha dato fastidio qui, come ha dato fastidio alla 
Don Milani. Continuerò a dare fastidio, perché io ci 
credo”.
Cosa ha in mente per continuare a dare fastidio?
“Naturalmente darò fastidio solo a qualcuno. Le do 
un’anticipazione. Ladispoli farà un nuovo gemellaggio 
con una città della Romania, di cui adesso mi sfugge 
il nome. Il Sindaco di questa città ha chiesto la mia 
collaborazione per fare da tramite con la nuova Am-
ministrazione di Ladispoli, e per promuovere questo 
gemellaggio. Io l’ho fatto con un po’ di titubanza, per-

ché sembrava che stessi prendendo in giro il Sindaco 
Alessandro Grando e l’Assessore Lucia Cordeschi, 
conoscendo le loro posizioni politiche. E’ una cosa di 
pochi giorni fa. Io sono entrato quasi in punta di piedi 
nei loro uffici, sottolineando che non era una proposta 
provocatoria… Invece il Sindaco mi ha risposto con 
semplicità: “e che problema c’è?”. Anche l’Assessore 
ha risposto allo stesso modo. E quindi ho avuto, sen-
za problemi, il loro consenso a procedere con questo 
gemellaggio. Come primo passo, abbiamo già orga-
nizzato una visita di una nostra delegazione in Roma-
nia, nella quale sarà presente l’Assessore Cordeschi. 
Il Sindaco era disponibile venire con noi, ma per quel 
giorno aveva già preso un impegno. La nostra visita in 
Romania ci sarà per fine ottobre. A maggio, mi sem-
bra, il Sindaco della città rumena verrà in visita a La-
dispoli con la sua delegazione. Sarà un gemellaggio 
istituzionale tra i due Comuni”.
Devo riconoscere che questa disponibilità del Sin-
daco Grando per questo gemellaggio così parti-
colare non era sicuramente scontata…
“Senza dubbio. Ma un conto è la posizione politica, 
chiamiamola generale, e un conto è lavorare per il 
bene della città. Questa Amministrazione sta dimo-
strando di lavorare per Ladispoli. Questo è importan-
te. E lo dico a prescindere dal fatto che io condivida 
o meno le linee politiche dei loro partiti. Questo è uno 
dei motivi per cui ho rispetto per questa Amministra-
zione, e considero Alessandro Grando una persona 
capace e intelligente. Come l’Assessore Cordeschi.”
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TRA RIFIUTI E GUANO
SULLA TESTA DEI PASSANTI

IN VIA PALERMO RESIDENTI ESASPERATI PER LA COMPARSA
DI DISCARICHE ABUSIVE E LA MANCATA POTATURA DEGLI ALBERI, 

PESANTI EREDITÀ DELLA PASSATA AMMINISTRAZIONE

È una delle strade più antiche di Ladispoli. Arte-
ria trafficata che collega la zona decentrata di 
via Flavia al corso principale della città. Eppu-

re, da anni è lasciata nell’abbandono e nel degrado. 
Ed a nulla sono valse dal 2012 ad oggi le segnalazio-
ni e gli esposti dei residenti, preccupati per pali della 
luce pendenti, manto stradale simile ad una gruvie-
ra, marciapiedi sconnessi e sudici. Ora, a rendere 
via Palermo definitivamente invivibile sono arrivati gli 
uccelli. Che per ore si appostano sui rami non potati 
degli alberi, inondando di guano i passanti e le auto 
in sosta. Le foto di questo articolo sono eloquenti, 
ormai in via Palermo nel tratto che collega viale Ita-
lia a via Venezia si assiste ad un vero e proprio tiro 
al bersaglio da parte dei volatili. La vicenda è solo 
l’ultimo atto di un malcostume che pesa come un 
macigno sulla passata amministrazione Paliotta che 
non ha mai raccolto le sacrosante istanze che pro-
venivano dagli abitanti di via Palermo. Sono quattro 
anni che nella strada gli alberi non vengono potati, 
nonostante siano malati ed aggrediti dai parassiti. I 
residenti auspicano che la nuova amministrazione 
comunale possa risolvere il problema e salvare dal 
degrado e dall’incuria una delle più storiche strade 
di Ladispoli. Ma non è tutto. Ora nella strada  com-
paiono anche discariche abusive in mezzo ai pa-
lazzi. La storia è davvero grottesca.  Alcuni mesi fa, 
infatti, accanto ad un villino disabitato che si trova 
nel segmento di via Palermo che unisce via Venezia 
a viale Italia, sono stati effettuati dei lavori edili per 
l’adeguamento di un altro piccolo edificio. Il proble-
ma è sorto quando nel giardino del villino disabitato, 
come mostra ampiamente la foto , si è creata una 
vera discarica a cielo aperto di mattoni, resti di lavo-
razioni di cantiere, laterizi e rifiuti di ogni genere. Che 

“TAGLIATE LE SPESE 
IN COMUNE PER CARTA 

E CANCELLERIA”

Si dice spesso che le grandi imprese nasco-
no dai piccoli gesti. In questo caso, la vo-
ragine di soldi pubblici spesi dal comune di 

Ladispoli negli ultimi dieci anni potrebbe iniziare ad 
essere ridimensionata in modo consistente con un 
atto deciso dalla presidenza del Consiglio comu-
nale. La notizia è che è stato informatizzato tutto il 
settore riguardante l’attività delle Commissioni con-
siliari e del Consiglio comunale, eliminando quasi 
totalmente il materiale cartaceo e di cancelleria. 
Un risparmio notevole per le casse del comune ed 
un forte segnale di rispetto dell’ambiente da parte 
dell’amministrazione. La decisione è stata adottata 
dal presidente del Consiglio comunale, Maria Anto-
nia Caredda, che ha annunciato l'importante novità 
che riguarda il lavoro della massima assise civica 
di Ladispoli. “Appena ci siamo insediati – spiega il 
presidente Caredda – abbiamo notato come la spe-
sa per il materiale cartaceo e di cancelleria pesasse 
in modo consistente sulle casse comunali. L’infor-
matica permette di comunicare notizie e documenti 
tempestivamente, il tempo della carta è ormai fini-
to. Abbiamo iniziato con l’attivazione di due link sul 
web dove i consiglieri comunali possono accedere 
agli atti procedimentali relativi alle Commissioni e 
al Consiglio comunale dove si possono consultare 
schemi di deliberare da sottoporre ad approvazio-
ne con tutti gli allegati. Ciò vale anche per le com-
missioni consiliari. Presto metteremo mano anche 
agli altri settori dove ancora viene in parte utilizzato 
materiale cartaceo”. Il presidente Caredda ha an-
che specificato che entro poche settimane sarà 
portata all’attenzione prima della Commissione Af-
fari istituzionali e poi del Consiglio comunale la de-
libera per la modifica del regolamento del Consiglio 
comunale che deve essere reso più dinamico ed 
al passo con i tempi. Inoltre, anche il regolamento 
per l’utilizzo dell’aula consiliare presto sarà portato 
all’attenzione della suddetta Commissione.

aumentano a vista d’occhio anche per colpa di inci-
vili che vi lanciano sacchetti della spazzatura. Una 
scena indecorosa a pochi passi dal corso principale 
di Ladispoli che i residenti chiedono all’amministra-
zione comunale di cancellare rapidamente.
Non possiamo chiedere alla gente di essere civile se 
poi si permettono scenari vergognosi come questo 
di via Palermo.



“LADISPOLI NON PUÒ 
OSPITARE GLI IMMIGRATI”

IL SINDACO GRANDO ANTICIPA QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE
IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLO SPRAR

Manca la conferma ufficiale, ma il Consiglio 
comunale di Ladispoli si prepara ad adot-
tare una decisione dolorosa ma inevitabile. 

Necessaria per evitare il colpo di grazia finale al ter-
ritorio e salvare quel poco che è rimasto di tessuto 

sociale e sviluppo del turismo. A breve infatti 
la massima assise civica di piazza 

Falcone dovrà esprimersi sulla 
delicata questione dell'ade-

sione, su richiesta della 
Prefettura, al Sistema di 

Protezione per Rifugia-
ti e Richiedenti Asilo. 
Ovvero quella nor-
ma che apre le por-
te all’accoglienza di 
un numero mai real-
mente preciso di rifu-

giati che provengono 
dalle zone del mondo 

dove ci sono le guerre. 
Una legge che, in cambio 

di sovvenzioni economiche 
e copertura delle spese, chiede 

agli enti locali di sobbarcarsi comun-
que l’onere di accogliere persone che non han-

no più nulla, che fuggono dalla carestia, che hanno 
bisogno di tutto. A Ladispoli la vicenda ha assunto 
i toni del giallo a luglio quando l’appena insediata 
amministrazione di Centro destra ha scoperto in un 
cassetto una lettera in cui l’ex sindaco annunciava 
in piena campagna elettorale l’intenzione del co-
mune di aderire al Sistema di Protezione per Ri-
fugiati e Richiedenti Asilo. Accettando di ospitare 
inizialmente circa 150 immigrati.
Una scelta non consona per chi stava facendo le 
valigie e svuotando gli armadi, prontamente bloc-
cata dal sindaco Grando che ha inviato una lettera 
all’organizzazione che cura il settore, specificando 

che avrebbe deciso il nuovo Consiglio comuna-
le di Ladispoli. E la decisione è imminente, entro 
settembre l’aula dovrà pronunciarsi, una prima an-
ticipazione delle scelte dell’amministrazione sono 
è stata illustrata dal primo cittadino. Che sul tema 
immigrazione ha parlato forte e chiaro.
"La mia personale opinione" - dice il sindaco Ales-
sandro Grando - è che Ladispoli in questo momen-
to non sia in grado di ospitare immigrati. Non ab-
biamo risorse economiche da destinare a questo 
tipo di servizio e non abbiamo personale comunale 
sufficiente che possa occuparsi anche di questo 
delicato settore".
Parole molto nette e condivisibili considerando che 
Ladispoli è una città che già scoppia di residenti, 
molti dei quali bussano alla porta del comune per 
chiedere aiuto avendo perduto il lavoro e trovando 
enormi difficoltà di sopravvivenza. Gettare in un cal-
derone bollente altre centinaia di immigrati sarebbe 
fatale, non risolverebbe i problemi, aggraverebbe 
un disagio sociale già al livello di guardia. In questa 
vicenda razzismo e xenofobia non c’entrano nulla, 
Ladispoli da trent’anni è un laboratorio multietni-
co modello, le 57 etnie che convivono nelle scuole 
sono un esempio lampante.
E’ ovvio che l’eventuale diniego da parte del Con-
siglio comunale innescherebbe una battaglia epica, 
la Prefettura ha la facoltà di individuare strutture 
private o pubbliche per trasformarle in campo pro-
fughi, fortunatamente Ladispoli ha solo un edificio 
statale libero. Ma è il fatiscente ex Istituto Alber-
ghiero di via Ancona che sta crollando a pezzi e 
dove dovrebbe essere ancora vigente un’ordinanza 
di non agibilità per i piani alti. Sarà un lungo autun-
no caldo per la questione profughi, ma sono all’o-
rizzonte le elezioni politiche e regionali, vedremo 
quale forza politica avrà il coraggio di presentarsi 
con la richiesta di accogliere immigranti in piena 
tornata elettorale. 
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AUTUNNO CALDO 
PER GLI INCIVILI

FIOCCANO LE MULTE, ARRIVANO LE DENUNCE,
È GUERRA TOTALE CONTRO COLORO CHE ABBANDONANO I RIFIUTI

NELLE STRADE E NELLE AREE VERDI

Sarà un autunno rovente per gli incivili che da 
anni scambiano le strade e le aree verdi di 
Ladispoli per discariche a cielo aperto. Dopo 

troppo tempo di lassismo ed immobilismo da parte 
di chi aveva paura anche della propria ombra, final-
mente dal palazzetto comunale arriva un segnale di 
tolleranza zero che apre nuovi scenari per cancellare 
il vergognoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 
da parte di chi se ne infischia della raccolta diffe-
renziata.
Le premesse per un giro di vite durissimo ci sono 
tutte, di recente la polizia locale ha individuato e 
salatamente multato alcune persone che avevano 
gettato sacchetti dell’immondizie e rifiuti ingom-
branti nelle aree decentrate di via Pizzo del Prete, 
via della Sorgente ed al Boietto. Il metodo di frugare 
tra la spazzatura per risalire agli autori del lancio in-
discriminato dell’immondizie inizia a produrre frutti, 
alcuni dei contravvenzionati si sono anche buscati la 
denuncia per inquinamento ambientale dalla polizia 
locale di Ladispoli.
A condurre questa battaglia, per conto dell’ammini-
strazione comunale, è il consigliere Carmelo Augello 
che ha annunciato ulteriori iniziative di repressione. 
“Quella dell’abbandono dei rifiuti – spiega Augello 
– è una vera e propria piaga della nostra città, è ne-
cessario trovare delle soluzioni adeguate per sradi-
care questa odiosa pratica.
L’amministrazione comunale è intenzionata ad utiliz-
zare le foto trappole, ovvero delle telecamere di con-
trollo mobili posizionate nelle zone prese di mira da 
chi abbandona i rifiuti in strada, disperdendo spaz-
zatura anche pericolosa nell’ambiente. L’ammini-
strazione ha avviato la convenzione per l’istituzione 
delle Guardie zoofile con i poteri previsti dalla legge 

189/2004, in modo da impiegarle nelle operazioni 
di controllo, a supporto dell’attività di prevenzione 
e repressione delle Forze di Polizia, 
cogliendo in flagranza gli in-
civili che, oltre alla san-
zione amministrativa, 
in casi più gravi, 
potrebbero ri-
schiare anche 
una denuncia 
penale. La 
lotta contro 
chi sporca 
le strade di 
L a d i s p o l i 
sarà serrata 
e senza solu-
zione di conti-
nuità”.
In pentola bollo-
no molte iniziative, 
i cittadini sperano 
che anche un altro odio-
so malcostume possa es-
sere presto stroncato dal comune. 
Parliamo delle auto lasciate in sosta nei giorni in cui 
è previsto il passaggio della spazzatrice meccanica 
per la pulizia delle strade.
Un fenomeno che deve essere stroncato senza 
pietà per evitare che le vie ed i marciapiede di La-
dispoli siano ricoperti da foglie e spazzatura di ogni 
genere. Ripristinare la rimozione forzata dei veicoli 
sarebbe un bel segnale che in questa città nessuno 
può pensare di fare i propri porci comodi a scapito 
della collettività.

19

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

L
a

d
is

p
o

li

18

TRA PENSILINE MANCANTI
E BAGNI CHIUSI DA ANNI

SEMPRE PIÙ DISSERVIZI ALLA STAZIONE DI LADISPOLI - CERVETERI
DOVE FIOCCANO DENUNCE E SI PREANNUNCIANO INTERROGAZIONI

ALLA REGIONE LAZIO

Con la ripresa delle normali attività lavorative 
e scolastiche, ritornano anche i disagi per i 
pendolari della stazione di Ladispoli. A cui 

fanno riferimento anche i viaggiatori di Cerveteri. I 
primi scrosci di pioggia hanno riproposto il problema 
della mancanza delle pensiline sui binari, distrutte lo 
scorso novembre dalla tromba d’aria e mai reinstal-
late lungo le banchine. Una vicenda che si trasci-
na da mesi, a nulla finora sono valse le proteste dei 
pendolari che hanno minacciato a più riprese sui so-
cial di bloccare il traffico ferroviario a Ladispoli. Con 
l’arrivo del maltempo i viaggiatori temono di buscar-
si pioggia a catinelle mentre attendono i treni per 
Roma e per Civitavecchia. Così come si sono presi 
il solleone estivo sulle banchine. Ma non sono sol-
tanto le tettoie mancanti ad assillare le oltre ottomila 
persone che ogni giorno usufruiscono della stazione 
di Ladispoli. Altro tasto dolente è la totale mancanza 
di toilette. I bagni furono chiusi tre anni fa per mo-
tivi di sicurezza dopo alcuni atti di vandalismo ed 
il ritrovamento del corpo senza vita di un clochard 
tossicodipendente. Il bar della stazione è sprovvi-
sto di servizi igienici, i pendolari in caso di necessità 
debbono vagabondare tra gli esercizi commerciali 
della zona per andare in bagno. Aggiungendo anche 
i ripetuti raid teppistici nel sottopassaggio ferroviario 
e nella sala d’aspetto dello scalo di piazzale Roma, 
emerge uno scenario che innescato le prese di po-
sizione del comune di Ladispoli e delle associazioni 
di consumatori. 
“Il popolo dei pendolari – afferma il consigliere co-
munale Giovanni Ardita – a Ladispoli è vittima di 
una serie di disagi inaccettabili. Compresa l’assurda 
questione del treno lasciato acceso sui binari tutta 
la notte che impediva ai residenti del quartiere di 

dormire. Oppure, l’impossibilità di trovare un bigliet-
to del treno dopo le 20:30 quando la sala d’aspetto 
dove ci sono le emettitrici automatiche è chiusa, così 
come le normali rivendite. Un problema che riguar-
da anche i pendolari che utilizzano i due treni della 
mattina delle ore 5:36 e 6:00 che non possono fare 
il biglietto rischiando la contravvenzione visto che la 
biglietteria apre verso le 6:30. Ci sarebbe l’alterna-
tiva per pagare comunque il biglietto al costo nor-
male grazie all’applicazione sul telefonino. Ma non 
tutti ne sono in grado. E non tutti, magari, sono do-
tati di una carta di credito prepagata che consenta 
tale operazione. I pendolari di Ladispoli chiedono di 
spostare le macchinette all’esterno così da renderle 
accessibili anche durante l’orario di chiusura delle 
aree interne della stazione. Insieme all’assessore ai 
trasporti Amelia Mollica Graziano, abbiamo interes-
sato della vicenda la Regione Lazio con un serie di 
esposti ed interrogazioni”.
Rullano anche i tamburi delle associazioni dei con-
sumatori che hanno preannunciato una serie di ini-
ziative di protesta.
“Da oltre nove mesi – spiega il coordinatore del Co-
dacons, Angelo Bernabei – stiamo tempestando le 
Ferrovie dello stato di richieste di interventi struttu-
rali nella stazione di Ladispoli. Aldilà di vaghe pro-
messe, non abbiamo ottenuto altro. Siamo pronti ad 
avviare una raccolta di firme per chiedere il rispetto 
delle migliaia di utenti che pagano abbonamenti e 
biglietti a fronte di servizi scadenti”.   
L’auspicio è che si faccia presto, la sinergia tra am-
ministrazione e Codacons potrebbe essere foriera di 
ottimi risultati per evitare al popolo dei pendolari un 
altro inverno da incubo, tra raffreddori ed acquaz-
zoni.
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RISCRIVIAMO LA STORIA
DEL VIAGGIO DI LAWRENCE

ERA CESARE ZAPICCHI, IL MITICO ASSISTENTE DI SCAVO DELLA NECROPOLI, 
CHE ACCOMPAGNÒ LO SCRITTORE DURANTE IL SUO TOUR A CERVETERI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Oggi racconteremo una storia che probabil-
mente qualcuno di voi già conosce, ma che è 
sicuramente sconosciuta al grande pubblico. 

Ma prima è necessaria una piccola premessa. L’opera 
letteraria più nota che parla di Cerveteri è sicuramente 

“Paesi Etruschi” di D.H. Lawrence. Un racconto 
che appartiene all’ala nobile della Lettera-

tura mondiale, e che ci tramanda una vi-
vida fotografia della Cerveteri dei primi 
decenni del secolo scorso. Quella che 
emerge è però l’immagine di una cit-
tà arretrata e inospitale, che ha come 
unico pregio quello di accogliere sul 

suo territorio le ultime splendide dimore 
dei progenitori Etruschi. Il suo giudizio su 

quello che trova a Cerveteri è severo, anche 
sulle persone, e non è mai mitigato da un cortese 

tentativo di comprensione. Uno dei personaggi che ne 
esce di più con le ossa rotte dal suo racconto, è per 
me il ragazzo che lo accompagnò fino alla Necropoli e 
che gli fornì le spiegazioni sul contesto e sulle tombe 
che visitarono. Un ragazzo che ci viene descritto come 
impreparato e poco socievole. Devo dire che anche io, 
in qualche articolo, l’ho citato come esempio della tra-
dizionale poca propensione dei Cervetrani delle vec-
chie generazioni ad accogliere i cosiddetti “forestieri”. 
Ma ora abbiamo scoperto che i fatti non si sono svolti 
proprio così, e che Lawrence, quel giorno, aveva pro-
babilmente un po’ la puzza sotto il naso. Come ab-
biamo accennato all’inizio, la storia che racconteremo 
qualcuno l’avrà già sentita, non è uno scoop, ma nella 
sua versione estesa assume un fascino e una sugge-
stione che ripaga Cerveteri della cattiva pubblicità fat-
taci da Lawrence. Anche se il nostro amico Benedet-
to Zapicchi me ne aveva parlato molto tempo fa, per 
questo articolo mi baserò su quello che ha scritto nel 
suo ultimo libro, non ancora pubblicato, e che mi ha 
concesso l’onore di leggere in anteprima, “Racconti 
Ceretani”, che consiglio a tutti di acquistare e legge-
re. Benedetto Zapicchi, oltre ad essere nipote, figlio e 
fratello di storici e importanti assistenti di scavo della 

Soprintendenza, vi ricordo che ha anche partecipato a 
scavi archeologici in mezzo mondo. In questo libro ci 
riporta anche le confidenze di suo padre Cesare. Così 
scopriamo che il ragazzo così malamente presenta-
to da Lawrence era proprio Cesare Zapicchi, il mitico 
assistente di scavo della Necropoli della Banditaccia, 
che ha aiutato generazioni di archeologi a portare alla 
luce molte delle più importanti tombe etrusche di Cer-
veteri. Il signor Cesare ha sempre avuto il dente avve-
lato nei confronti dello scrittore inglese, e nel libro ci 
spiega perché: “Lo accompagnai e risposi a una serie 
di domande da terzo grado e, siccome scriveva tut-
to sul taccuino, rimanemmo diverso tempo all’interno 
delle tombe”. Poi aggiunge: “…fu ingeneroso nelle 
descrizioni su “Paesi Etruschi”, scrisse che farfuglia-
vo le spiegazioni, come se fossi balbuziente, e non ri-
cordò invece, che l’avevo accompagnato pur avendo 
quaranta gradi di febbre e, nelle tombe, ci soffrivo il 
freddo. La febbre era data dalla ferita alla mano che si 
era infettata e che più tardi si rese necessaria l’ampu-
tazione del dito”. Questo trattamento così ingeneroso 
non fu mai perdonato da Cesare Zapicchi che, come 
ci racconta suo figlio, non ha mai parlato volentieri di 
questa storia. Inoltre, come leggiamo nel libro di rac-
conti e di memorie che abbiamo citato prima, Cesare 
Zapicchi si vendica, accusando Lawrence di essersi 
attribuito la paternità di considerazioni sugli Etruschi 
che invece aveva appreso da lui durante la visita alla 
Necropoli: “…gli detti tante informazioni sul popolo 
etrusco, che lui fece sue, trascrivendole come con-
siderazioni, fatte sulla spiaggia di Ladispoli. Ed erano 
informazioni di prima mano perché nelle cattedrali di 
allora si cantavano ben altre messe”. Spero che que-
sta puntualizzazione vi faccia leggere quell’episodio di 
Paesi Etruschi con altri occhi, così come è successo 
per me. Ma non è finita qui. Vi parlavo all’inizio di una 
“versione estesa” del racconto dei Zapicchi su come 
si sono svolti realmente i fatti. In questa versione si 
aggiunge un altro protagonista, il nonno di Benedetto, 
Luigi Zapicchi. In questo caso sono solo suggestio-
ni non dimostrabili, ma troviamo utile documentarle 

così come ce le hanno raccontate. Lawrence, oltre a 
Cesare Zapicchi, conobbe alla Necropoli quello che 
era allora l’Assistente in carica: suo padre Lugi Zapic-
chi. Fu lui che accompagnò lo scrittore inglese sugli 
scavi che si stavano eseguendo in quei giorni. Veni-
va descritto come un uomo imponente, alto e magro, 
elegante nella sua divisa della Regia Soprintendenza. 
Benedetto racconta che Lawrence seguì suo nonno 
anche nella cosiddetta “Spianata della tavola”, dove 
erano collocate le gabbie per l’allevamento dei conigli 
e dei fagiani. Questi animali venivano liberati poi nel 
recinto della Necropoli della Banditaccia per deliziare 
i turisti che li vedevano saltellare o volare tra i tumuli. 
Luigi Zapicchi aveva sempre un fucile in spalla ed era 
seguito da un cane regalatogli da una lady inglese. Per 
questo suo aspetto, ci dice Benedetto Zapicchi, “mio 
nonno assomigliava più ad un guardacaccia che ad 
un Assistente di scavo”. Lo stesso Lawrence, pare, 
si interessò molto al suo cane, confidando che gli 
ricordava uno che stava descrivendo in un romanzo 
che stava scrivendo in quel momento. Il romanzo era 
“L’amante di Lady Chatterley”. Da qui nasce una sug-
gestiva ipotesi: l’amante di Lady Chatterley, il guarda-
caccia Oliver Mellors, fu ispirato a Lawrence, almeno 
nell’aspetto, proprio da Luigi Zapicchi. Ci racconta suo 
nipote: “…e a leggerlo, quel romanzo, se ne incontra-
no tante di figure e di fatti legati alla visita ceretana 
di Lawrence. E non si tratta di comparse di contorno. 
Sarà forse un caso, ma quel guardiano “guardacac-
cia”, mio nonno, che curava gli allevamenti di fagiani e 
la cagna che lo seguiva nella casa del bosco, il locale 
dove Lawrence appose la sua firma di visitatore, li ho 
ritrovati leggendo il romanzo”. Continua poi Benedetto 
Zapicchi: “Anche uno degli episodi più spinti del ro-
manzo mi ricorda un fatto realmente accaduto durante 
l’apertura della laterale destra della Tomba dei Doli, e 
che vide protagonista mio nonno. Questo fatto, molto 
conosciuto a Cerveteri, gli fu probabilmente raccon-
tato dai ragazzi che lo accompagnarono alla Necro-
poli per quel sentiero che adesso porta il suo nome”. 
Suggestioni? Fantasia inconsciamente alimentata dal 
desiderio di nobilitare suo nonno? Non possiamo cer-
to dare una risposta definitiva su questa seducente 
ipotesi, che ci potrebbe fare leggere con occhi diversi 
il capolavoro di Lawrence. Ma a noi piace molto, e ve 
l’abbiamo voluta raccontare.

News Cerveteri

La prima campanella è suonata, gli alunni 
di Cerveteri sono tornati tra i banchi, ad 
attenderli alcune interessanti novità. Tra 

cui una sostanziale modifica del menù del-
la mensa scolastica dopo le ripetute richieste 
delle famiglie che avevano segnalato come il 
cibo non fosse sempre di gradimento dei loro 
figli. Sono stati necessari una serie di incontri 
tra comune, ditta appaltatrice, Asl e rappresen-
tanti della commissione mensa per arrivare ad 
un accordo che fosse gradito da tutte le parti in 
causa. Pomo della discordia carne, merluzzo e 
stracchino, invisi ai bimbi della refezione scola-
stica, pronti a lasciarli nei piatti ed a digiunare 
pur non mangiarli. Alla fine un compromesso è 
stato trovato, a partire dal 18 settembre, giorno 
di avvio della mensa, i bambini potranno gusta-
re hamburger, polpettine di pesce e caciottina. 
Nell’ambito di un menù rinnovato con pietanze 
nuove che nei mesi scorsi erano state testate 
per conoscerne l’indice di gradimento. 
“Da lunedì prossimo – afferma l’assessore alla 
Pubblica Istruzione, Francesca Cennerilli - i 
bambini troveranno un menù diverso rispetto 
allo scorso anno scolastico, che vedrà l’intro-
duzione a regime di cibi che hanno ottenuto il 
consenso degli alunni e delle famiglie. Il nuovo 
menù è inserito sul sito del comune ed è stato 
inviato a tutti i genitori i cui figli sono iscritti al 
servizio di refezione. Cogliamo anche l’occasio-
ne per ricordare che, insieme alla refezione, il 
18 settembre partirà regolarmente anche il ser-
vizio di trasporto scolastico”.
La speranza è che cali il sipario finalmente sul-
le troppe polemiche che per mesi hanno ac-
compagnato il servizio di refezione scolastica, 
innescando spesso reazioni scomposte e fuo-
ri luogo. Esiste un commissione mensa dove i 
genitori possono controllare la qualità dei cibi 
serviti ai bambini. Il resto sono solo strumenta-
lizzazioni.

MENSA SCOLASTICA
ADDIO A MERLUZZO

E STRACCHINO
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UNA FARMACIA
A CAMPO DI MARE

SORGERÀ A RIDOSSO DELLA ZONA CONFINANTE CON LADISPOLI, SARÀ 
L’UNDICESIMO SPORTELLO FARMACEUTICO SUL TERRITORIO DI CERVETERI

Il territorio di Cerveteri avrà l’undicesima farmacia. 
La Giunta comunale ha infatti approvato la deli-
bera che prevede l’apertura di un nuovo sportello 

farmaceutico a Campo di Mare, probabilmente a ri-
dosso della zona confinante con Ladispoli. Una no-
tizia che non era nell’aria, il settore delle farmacie è 
da sempre un ambito molto delicato, occorre 
dare atto alla Multiservizi Caerite, la so-
cietà partecipata comunale, di aver im-
presso da tempo un positivo colpo di 
acceleratore alla gestione di questo 
settore che interessa molto da vicino 
la popolazione. Una gestione pubbli-
ca che deve ovviamente contrappor-
si alle farmacie private che svolgono il 
proprio ruolo e tentano di conquistare la 
clientela, nell’ambito di un serrato confron-
to da libero mercato.
Campo di Mare in questo senso è un terreno vergi-
ne, la farmacia più vicina si trova a Cerenova, ovvio 
che fosse un territorio dove poter soddisfare le esi-
genze degli utenti. Ma le ragioni della scelta del co-

mune sono anche altre. L’amministrazione, essendo 
l’apertura dell’undicesima farmacia prevista piano di 
attribuzione, ha deciso di esercitare il diritto di pre-
lazione anche in virtù del fatto che l’attivazione della 
decima era stata attribuita appunto ad un sogget-
to privato. Una gara da libero mercato che vede la 

Multiservizi Caerite in pole position, pronta a 
difendersi dall’arrivo di altre realtà private.

Una strategia di marketing ed investi-
menti che viene premiata dai risultati, 
la gestione dell’amministratore unico 
Claudio Ricci e del direttore generale 
Peter Alecsei Sorokin ha permesso 
in pochissimo tempo di passare da 

conti perennemente in rosso ad un bi-
lancio che inizia a sorridere. C’è ovvia-

mente molto lavoro da fare per rimettere in 
sesto definitivamente la società partecipata del 

comune di Cerveteri, ma le prospettive di un futuro 
ancora più roseo ci sono tutte. E l’ottima gestione 
delle farmacie pubbliche ne rappresenta l’esempio 
più lampante.



Salute Benessere

La forma più blanda per chi viag-
gia in località esotiche è la diar-
rea del viaggiatore. Quali altri 

consigli dare ai viaggiatori? Iniziamo 
dalle vaccinazioni. Oltre a quelle ob-
bligatorie i vaccini di uso comune 
per chi viaggia sono i seguenti: co-
lera (parenterale oppure vivo per via 
orale); epatite A e B; encefalite dal 
Giappone; meningococco quadri-
valente; rabbia, tifo (inattivato; virus 
ottenuto per via orale, febbre gialla). 
Dicevamo della diarrea del viaggia-
tore. E’ di solito causata da escheri-
chia coli enterotossigeno ma può es-
sere anche dovuta a molti altri germi 
patogeni. Come può essere evitata? 
Consumando solo cibi caldi ben cot-
ti, frutta e verdura sbucciata o cotta, 
bevande imbottigliate o bollite. Se la 
diarrea si presenta senza febbre e in 
assenza di sangue nelle feci il paziente 
può da solo assumere un chinolonico 
(se non allergico) per bocca per solo 
3 giorni. In Thailandia più del 70% 
delle infezioni di Campilobacter 
sono resistenti ai chinolonici ed oc-
corre ricorrere ai macrolidi (azitromi-
cina preferita). Nei miei diversi viaggi 
che ho compiuto nel nuovo continen-

te mi sono trovato anche io, specie 
ai Caraibi o in Brasile, ad accusare 
episodi diarroici. Di valido aiuto, oltre 
alle precauzioni igienico sanitarie, mi 
è stata la vecchia cara “ambramici-
na” (tetraciclina)assunta per bocca 
ogni 6 ore per soli due giorni. I “denti 
gialli” di molti nativi di Cerveteri e La-
dispoli sono dovuti proprio a questo 
farmaco quando veniva assunto in 
età adolescenziale. Cinquanta - qua-
ranta anni fa non si sapeva, ed ora è 
vietato darla ai bambini. La malaria è 
uno delle cause principali di malattia 
potenzialmente letali nei viaggiatori. 
Occorre evitare soprattutto le zanza-
re, soggiornando negli interni e utiliz-
zando repellenti per le zanzare conte-
nenti Deet. La clorochina è un farma-
co raccomandato nella profilassi della 
malaria nell’America centrale (a nord 
di Panama), Haiti, Repubblica dome-
nicana, Iraq, Egitto, Tunisia, Argentina 
settentrionale e Paraguay. Personal-
mente pur essendo andando in Egit-
to (Sharm-Sheik, Ugada, Mar Salam 
…) Tunisia, in Repubblica domenica-
na ed a nord di Panama confesso di 
non averla mai presa la malaria. Mi è 
andata bene perché non avevo fatto 

alcuna profilassi. La metflochina è 
invece utile nella profilassi della stes-
sa malattia in Sud America compreso 
Panama (tranne che Argentina setten-
trionale e Paraguay); Asia (compreso 
il Sud-Est asiatico); Africa e Ocea-
nia. Stesso discorso. Sono stato tre 
volte a Rio De Janeiro incautamente 
senza alcuna profilassi antimalaria. 
La Doxiciclina è invece leader nel-
la profilassi nella Birmania e confini 
con la Cambogia. La malaria provoca 
un’anemia emolitica da cause extra-
globulari molto severa con alterazioni 
del sistema coagulativo generale. Si 
può anche avere un aumento delle di-
mensioni della milza (splenomegalia) 
dovuta alla malaria (splenomegalie in-
fettive e parassitarie) che deve esse-
re ben differenziata da altre forme di 
ipersplenismo sia quello primitivo (più 
raro) che secondario (da varia eziolo-
gia); dalla splenomegalia congestizia 
e fibro congestizia (es. cirrosi epatica; 
morbo di Banti etc); da splenomega-
lia tromboflebitica (da trombosi della 
vena porta o splenica con decorso 
acuto, subacuto e cronico con feb-
bre, ascite e sangue scuro nelle feci, 
ossia melena).
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Sto scrivendo questi articoli 
sui compiti evolutivi che un 
adolescente normalmente 

deve affrontare perché spero così 
di aiutare i genitori nella compren-

sione dei comportamenti dei figli in 
questa difficile fase della vita che mette a 

dura prova tutto il nucleo familiare. “Normalizza-
re” tali comportamenti, dargli un significato psico-
logico, credo/spero possa attenuare tante ansie 
genitoriali. Il 1° compito, dicevo nel precedente ar-
ticolo, è quello di sfidare l’autorità genitoriale. Il 2° 
compito è quello di iniziare ad avere dei se-
greti e porre nuovi maggiori confini. 
Avere dei segreti a questa età 
(tipo scrivere in un diario 
segreto, parlare di cose 
intime con i coeta-
nei e non più con 
i genitori, cercare 
dei confidenti, 
anche adulti, 
ma al di fuori 
della cerchia 
familiare più 
ristretta, etc.) 
ha un preci-
so significato 
p s i c o l o g i c o 
di differenzia-
zione e rottura 
rispetto all’epoca 
precedente di svi-
luppo: è un mettere 
dei confini psicologici 
con i genitori e tali confini 
vanno rispettati, anche quelli 
fisici; anzi essi vanno costruiti gra-
dualmente a partire dall’infanzia. I confi-
ni aiutano il bambino e poi il ragazzo a concepirsi 
come persona differenziata, a sentire di avere un 
“Io autonomo” ed assumersene la responsabi-
lità; a non pensarsi solo come un “Noi”. Essere 
sempre “appiccicati”, di giorno e magari pure di 
notte, senza spazi di distinzione e separatezza fi-
sico-psichica comporta una difficoltà enorme nel 
concepirsi come persona che può funzionare psi-
cologicamente anche da sola: e non è questa una 
cosa che si impara “di botto”, ma una conquista 
evolutiva che dura anni ed avviene gradualmente 
per “tappe di crescita”. Per ognuno di noi il funzio-
namento psicologico ottimale è quello che ci per-

mette di muoverci con naturalezza ed elasticità tra 
appartenenza e separazione: tra la capacità di vive-
re esperienze di intima fusionalità emotiva, durante 
le quali si può percepire che il nostro Sé si fonde e 
si perde con quello dell’altro; e la capacità di avere 
esperienze di  autonomia emotiva che ci permetta-
no sia di stare bene da soli, sia di sentire di avere 
un Sé distinto da tutti gli altri che non si con-fon-
de con l’altro quando con lui ci relazioniamo. Se 
queste due capacità sono deficitarie, così come 
la capacità di passare dall’una all’altra senza diffi-
coltà, spesso si sviluppano disturbi psicologici da 

trattare con la psicoterapia. Ora, si può cre-
are un confine attraverso una porta 

chiusa, una bocca chiusa, un 
non-sguardo; distinguen-

do i tuoi vestiti dai miei, 
i tuoi oggetti dai miei, 

etc. Si possono, di 
converso, crea-
re esperienze di 
intima fusiona-
lità attraverso 
un abbraccio, 
un contat-
to fisico, un 
tono di voce, 
un’esperienza 
di complicità, 

etc. Ci sono 
genitori più bra-

vi nel fornire il 
primo tipo di espe-

rienze ed altri più 
bravi nel fornire le se-

conde; dipende dalla loro 
storia e dalla loro personalità, 

ma entrambe sono necessarie 
per un sano sviluppo. Detto ciò, la cosa 

da capire è che l’adolescente si trova in una fase 
di vita in cui tendenzialmente rifiuta le esperienze 
di intimità e le effusioni con i genitori; non perché 
non li ama più, ma perché ha bisogno di affermarsi 
come persona psicologicamente autonoma. E per 
ottenere ciò opta per una maggiore distanza emo-
tiva e fisica (ottenuta anche attraverso la rabbia). 
Anche per questo spesso si vergognano di farsi 
vedere con i genitori, specie durante gesti di affet-
tuosa intimità.
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UVA: UN TOCCASANA
PER IL CORPO E LO SPIRITO

L’uva è un frutto eccezionale che favorisce il be-
nessere ai massimi livelli. Ed è meno dolce di 
quanto si creda: l’uva ha una qualità prevalen-

temente aspra, che è la chiave delle sue proprietà 
medicinali, e quest’acidità indica la presenza di com-
posti fitochimici essenziali per il funzionamento dei 
reni. Inoltre è uno straordinario depuratore del fegato: 
i suoi composti fitochimici sono capaci di rimuovere 
residui, cibi trattati e prodotti di scarto che possono 
ostruire i lobuli epatici. E per chi cerca un supporto alla 
digestione, l’uva racchiude eccezionali micronutrienti 
che espellono parassiti, muffe e altri funghi patogeni 
dall’intestino. Inoltre antiossidanti come la malvidina e 
altre antocianine (che spiegano il blu, il nero, il rosso 
scuro e il violaceo dei chicchi) conferiscono al frutto il 
potere di combattere e prevenire molti tipi di cancro.
L’uva aiuta ad espellere le radiazioni dal corpo; gli ami-
noacidi che contiene, come l’istidina, la metionina e 
la cisteina, operano in sinergia con le antocianine ed 
esercitano un’azione magnetica su DDT e metalli tos-
sici portandoli fuori dal fegato, dai reni e da altri organi; 
inoltre è un potente antivirale per le malattie autoim-
muni causate dall’esplosione virale. Infine è un’ecce-
zionale fonte di energia per chi svolge attività sportive, 
per chi è sempre di corsa, per chi è impegnato tutto il 
giorno in attività cognitive (e multiple) e per chi cerca 
di eccellere in un determinato progetto o ha bisogno 
del giusto supporto per dare alla luce una grande idea.
L’uva offre un supporto emotivo importante: se sei 
emotivamente a pezzi, migliora l’umore e incoraggia 
un approccio più spensierato e sereno alla vita. Evita 
di farti sentire ferito quando vieni accusato ingiusta-
mente di una cattiva azione e favorisce la guarigione 
se ti senti escluso nelle situazioni sociali. Se sei delu-
so, ti aiuterà ad aprirti un nuovo cammino e a creare 
nuove opportunità. E se sei riluttante ai cambiamenti, 
se ti lasci sfuggire le occasioni, introduci l’uva nella tua 
alimentazione e sentirai accadere una trasformazio-
ne: riuscirai a essere più audace e ad approfittare dei 
momenti speciali che la vita ti offre. Se ti senti isolato, 
perché interagisci poco con gli altri o ti lasci sopraffare 
dalla timidezza mangia l’uva: anche gli acini si aggre-
gano. Mentre crescono sulla vite, ogni acino si confor-
ma in modo da inserirsi perfettamente in mezzo agli 
altri. Pensa a questo prodigio mentre mangi un grap-
polo d’uva, così facendo, ti prepari a livello conscio e 
inconscio a trovare persone adatte a te, a creare la tua 
comunità.
Fonte: Anthony William
Cibi che ti Cambiano la Vita




