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LUCA WARD, DOPPIATORE DI RUSSEL CROWE,
GRANDE ATTORE DI CINEMA, FICTION E TEATRO

L’INTERVISTA
IL CAPITANO PINO WILSON

CI RACCONTA LA SUA LAZIO



Alleluia, la Multiservizi Caerite
è sotto “solo” di 450.000 euro

In alto i cuori contribuenti di Cer-
veteri. La Multiservizi Caerite, la 
società partecipata del Comune, 
chiude il 2012 con un disavanzo 
di soli 450.000 euro. Sì avete letto 
bene, è quasi di mezzo milione di 
euro il passivo della Multiservizi 
Caerite. Eppure, nonostante que-
sto buco in bilancio, c’è chi canta 
a squarciagola che le cose vanno 
bene e che “nonostante la socie-
tà chiuda in disavanzo, si denota 
in pochi mesi un netto migliora-
mento e si gettano le basi su cui 
costruire una gestione positiva in 
linea con le aspettative dell’ammi-
nistrazione comunale”. A recitare 
l’osanna è il presidente della Mul-
tiservizi Caerite, Alessandro Gaz-
zella, nominato senza concorso o 
avviso pubblico lo scorso ottobre 
alla guida della società dal sindaco Alessio Pascucci. Di recente è stato 
infatti approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della Multi-
servizi Caerite, atto che lascia non poco perplessi. Soprattutto perché ci 
saremmo attesi più preoccupazione e meno cortine fumogene da parte 
del massimo dirigente della società. 
 “Al mio insediamento – ha detto Gazzella - la società prevedeva di chiu-
dere l’anno con una perdita stimata di 730.000 euro. Il bilancio consuntivo 
si è chiuso invece con un disavanzo di circa 450.000 euro. Questo è stato 
possibile grazie alla nostra politica di riorganizzazione ed efficientamento 
della macchina societaria che ha portato maggiori introiti attraverso le no-
stre 5 farmacie comunali e ad attività mirate di contenimento della spesa. 
Il nostro primo obiettivo ovviamente rimane quello di portare il bilancio 
della Multiservizi in attivo per garantire servizi migliori e costi minori per 
tutta la collettività”.
Ci poniamo alcune domande. Politica di riorganizzazione è andare sotto 
di 450.000 euro, deficit che rischia di dover sanare il comune di Cerveteri 
con i soldi dei contribuenti? E perché nessun accenno diretto ai conten-
ziosi potenzialmente milionari che la Multiservizi Caerite ha in atto per 
vicende legate ai rapporti con altre partecipate? E quale risultato, dopo i 
molteplici incontri con società e lavoratori, si sarebbe raggiunto per tute-
lare i dipendenti del trasporto scolastico che il Comune gestisce al 51% 
insieme alla Galatour che ha il 49% della Trasporti Caerite? Non sarebbe-
ro stato meglio spiegare come voler risolvere i disavanzi ad esempio del 
verde pubblico che ha un passivo di 34.000 euro? Noi crediamo che gli 
alibi siano ormai finiti, questa amministrazione governa Cerveteri ormai 
da un anno, i problemi sono sempre gli stessi, la gente che ha votato 
il cosiddetto cambiamento generazionale si attendeva ben altro. E non 
propaganda che lascia il tempo che trova. Alleluia cittadini di Cerveteri, la 
Multiservizi Caerite è sotto “solo” di 450.000 euro!
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LO STORICO CALCIATORE DELLA LAZIO 
CAMPIONE D’ITALIA NEL 1974,

CI RACCONTA IL SUO LIBRO 
AUTOBIOGRAFICO

di Gianni Palmieri

Per tutti gli over 40 come me resterà sempre il 
Capitano. Quello vero. Quello della meraviglio-
sa Lazio che nel 1974, contro ogni pronostico, 

vinse lo scudetto mettendo all’angolo gli squadroni del 
nord come Juventus, Milan ed Inter. Era un altro calcio, 
più genuino, dove qualche 
volta a conquistare il trico-
lore non erano i soliti noti 
ma rivelazioni come la La-
zio di Maestrelli ed il Ca-
gliari di Gigi Riva. Quando 
dici Pino Wilson dici Lazio. 
Dici un modo di essere, un 
modo di pensare, un modo 
di vivere il calcio a Roma che da sempre differenzia le 
tifoserie delle due squadre capitoline. Wilson ha incar-
nato tutta la storia della Lazio, dai momenti di gloria 
con la conquista dello scudetto e l’arrivo in nazionale, 
fino al precipizio del primo calcio scommesse. E della 
fine della favola che il calcio era un’isola felice. Per 
L’Ortica, ed in particolare per il sottoscritto che non ha 
mai negato la propria fede biancoceleste, intervistare 
Wilson è stato come un tuffo nella fontana della giovi-

nezza. Una serie di ricordi belli che il Capitano, quello 
vero, ha voluto immortalare in un libro presentato in 
questi giorni. Il libro, scritto da Vincenzo Di Michele, 
si intitola “Pino Wilson vero capitano d’altri tempi”. E 
per definire questo libro non possiamo che adoperare 

la frase di Silvio Piola, il più 
grande calciatore di tutti i 
tempi, che parlando di Wil-
son all’epoca disse: “Certo 
che il segreto della Lazio è 
proprio in quell’omino con 
la fascia che gioca lì die-
tro”. 
Cosa è stata la Lazio per 

Pino Wilson?
“La mia vita. La mia carriera, il mio sogno di giocare 
al calcio a buoni livelli. Lo dicono i numeri come sia 
stato il mio rapporto con questa maglia, ho giocato 
quasi 400 partite con la Lazio e sempre con la fascia di 
Capitano. E grazie alla Lazio ho avuto l’onore di indos-
sare la maglia della Nazionale ai mondiali di calcio del 
1974 in Germania. Dove arrivai da Campione d’Italia. 
Era una Lazio matta e garibaldina, dove conviveva-

no diverse anime, su tutte quella dell’indimenticabile 
Giorgio Chinaglia, pilotata da Tommaso Maestrelli in 
panchina. Molti dissero che in campo ero il suo alter 
ego, forse è vero. Ebbi tante offerte anche da squadre 
blasonate che mi avrebbero coperto di soldi, ho sem-
pre rifiutato, il mio posto era alla Lazio”.
Wilson fu un calciatore atipico per l’epoca, riuscen-
do ad essere uno dei pochi che conseguì una bril-
lante laurea, quando era ancora nel pieno dell’at-
tività e per di più, sposato e con due figli. La do-
manda se la sono posta in tanti da oltre 30 anni a 
questa parte. Cosa successe nel 1980 quando la 
Lazio fu travolta da calcio scommesse?
“Il libro nasce anche per richiamare l’attenzione verso 
una rivisitazione storica di tanti fatti. Non vuole assolu-
tamente essere una giustificazione, ma spingere il letto 
verso la comprensione delle ragioni  per cui un perso-
naggio simbolo, peraltro cresciuto in una famiglia be-
nestante, borghese e di ancorati e sani principi, possa 
essere finito in mezzo a brutte storie. Tutti sanno che 
stracciai il contratto con la Lazio che mi aveva propo-
sto un ruolo dirigenziale e per tanti anni sono uscito 
dall’ambiente calcistico.
E’ un testo che invito i giovani a leggere, aiuta a com-
prendere da diverse angolature anche umane cosa ac-
cade nel corso di una vita”.
Sapremo mai la verità su tante 
faccende del mondo del calcio?
“Come ha scritto Vincenzo Di 
Michele, autore insieme a me di 
questo libro, si sono storie che si 
raccontano e altre che inevitabil-
mente si dovranno raccontare. Si 
dovranno raccontare, magari non 
subito perché il tempo è sempre 
stato un perfetto galantuomo e un 
po’ di pazienza non guasta mai. Il 
libro può aiutare a rivisitare e riscri-
vere alcuni avvenimenti che interes-
sarono il mondo calcistico della serie 
A, della Nazionale e, perché no, di 
tutto l’insieme che ruotava intorno a 
tale sport. E segnalare che in questa 
città i cattivi non stanno sempre dalla 
stessa parte”.
Wilson ha sempre avuto un legame fortissimo con 

il nostro territorio, partecipando anche all’allesti-
mento di molte scuole calcio per i giovani. Che ri-

cordo ha di Ladispoli e Cerveteri?
“Bellissimo. Non dimenticherò mai  i 
Lazio club dislocati sul vostro litorale 
e il calore e l’affetto dimostrato dai 
tifosi, soprattutto della zona di Ladi-
spoli e Cerveteri. Dove ho lavorato 
con i giovani, sentendo attorno a 
me un amore fortissimo. A loro dico 
sempre, avanti, a testa alta, fieri dei 
propri valori”.
E proprio Wilson è tra i promotori 
della serata di beneficenza in pro-
gramma il 13 maggio alle ore 20.30 
al Teatro Sistina di Roma, intitolata 
”Laziali Doc“ per raccogliere fon-
di a favore della So. Spe di Suor 
Paola e dell’Associazione Piccoli 
Passi per aiutare i bambini in dif-

ficoltà.
Eh sì, c’è proprio solo un Capitano in questa città. E si 
chiama Pino Wilson.

C’È SOLO UN CAPITANO: PINO WILSON 
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 GRAZIE AL PROGETTO COMENIUS
RAGAZZI, GENITORI ED INSEGNANTI
 INCONTRANO CULTURE, LINGUE E 

VALORI DIVERSI
di Manuela Colacchi

Sono francesi, spagnoli, polacchi e romeni i ragaz-
zi che recentemente hanno potuto fruire, grazie 
alle risorse rese disponibili dalla Comunità euro-

pea nell’ambito del progetto Comenius, dell’ospitalità di 
alcune famiglie di Cerveteri. Il progetto Comenius è un 
programma europeo facente parte del Lifelong Learning 
Programme, che insieme ad altri più noti, tipo l’Erasmus, 
nascono come attività di 
supporto volte a garantire 
una migliore offerta formati-
va agli studenti ed un livello 
più elevato di inclusione tra 
le molte realtà scolastiche 
europee. Le attività intese a 
rafforzare la dimensione eu-
ropea, promuovono  lo svi-
luppo della conoscenza e comprensione del valore delle 
diversità culturali e linguistiche e l’aumento del volume 
della mobilità degli allievi, dei docenti tra gli istituti scola-
stici dei vari Stati membri dell’Unione europea. Gli scam-
bi europei consentono di conoscere ragazzi e ragazze di 
altri paesi, scoprire co- munità diverse dalla 
propria, arricchire il proprio ba-
gaglio culturale e 
condividere nuo-
ve esperienze sia 
all’estero che nel 
proprio contesto 
di vita. L’obiettivo è 
quello di accresce-
re la consapevo-
lezza di sé, della 
propria cultura e 
di quella dei paesi 
partner attraverso 
un confronto diretto 
con i coetanei, ma 
soprattutto quello di 
superare i confini ge-
opolitici e le barriere 
linguistiche per  dare “voce” al proprio patrimonio socio-
culturale. Culture e popoli che grazie a questi progetti 
comunitari possono incontrarsi e scoprirsi più vicini, 
e  vivere un momento conoscitivo essenziale della di-

LA SCUOLA ABBRACCIA L’EUROPA
versità, dei suoi modi e dei suoi tratti. Personalmente, 
avendo ospitato una giovanissima spagnola, ritengo che 
oltre ad essere un strumento ad ampia valenza didattica 
rappresenti, inoltre, un importante momento di crescita 
e confronto che a più livelli si presta a garantire elementi 
di sintesi culturale e di apertura verso l’altro. Opportuni-
tà educative che mettono gli allievi nella condizione di 

capire e di capirsi, nella lo-
gica speculare del conosce-
re l’altro per conoscere sé 
stessi, abituandoli fin dalla 
primissima adolescenza al 
confronto diretto con le altre 
nazionalità, proprio quando 
preconcetti e modelli cul-
turali sono meno radicati. 

Aprire le porte della propria casa ad uno studente pro-
veniente da un altro paese costituisce un’esperienza 
unica dal punto di vista umano, un modo per osservarsi 
attraverso gli occhi di un nuovo figlio, ma anche, per ap-
prezzare in maniera diversa il proprio ruolo di educatore. 

Offrire la propria ospitalità, significa 
e d u c a - re i propri figli e se 

stessi a convivere 
con stili di vita e 
mentalità diver-

se. Uno scambio 
culturale entra nel 
vissuto esperien-
ziale dei ragazzi 
e delle famiglie  
migliorando le 
capacità relazio-

nali e comunicati-
ve degli studenti, con 
ricadute positive nelle 
dinamiche di crescita 
dei giovani coinvolti. 
Esperienze che non 

solo accrescono la 
motivazione  di questi adolescenti ad imparare lingue 
straniere, ma che contribuiscono alla diffusione di quelle 
competenze ormai necessarie a garantire una cittadinan-
za europea attiva.
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DAL 15 MAGGIO INIZIA
 IL CORSO PRESSO LA BIBLIOTECA

 A CURA DI FLAVIO ENEI

SCOPRIRE
LA STORIA
DI LADISPOLI

Mercoledì 15 maggio presso la Biblioteca Civica 
di Ladispoli “Peppino Impastato” inizierà il cor-
so intitolato “Storia e archeologia di Ladispoli 

e del suo territorio, dai presupposti preistorici all’epoca 
moderna” a cura dell’archeologo Dott. Flavio Enei, di-
rettore del Museo Civico di Santa Marinella “Museo del 
Mare e della Navigazione Antica”. Il corso, fortemente vo-
luto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli 
Francesca Di Girolamo e dalla direttrice della biblioteca 
Marina Panunzi, è organiz-
zato in collaborazione con i 
volontari del Gruppo Arche-
ologico del Territorio Cerite. 
L’iniziativa di alto profilo 
scientifico, inizierà il prossimo 15 maggio alle ore 17.30 
nella sala conferenze della biblioteca con la prima lezio-
ne del nutrito programma che si concluderà il 29 giugno, 
dopo 7 incontri e 2 uscite sul campo. I temi affrontati 
consentiranno ai partecipanti di informarsi sulla storia e 
l’archeologia del litorale di Ladispoli attraverso i millenni, 
dai presupposti preistorici all’epoca moderna. Saranno 
illustrati lo sviluppo storico dei paesaggi, i principali mo-
numenti antichi tra i quali i resti delle necropoli etrusche e 
delle ville romane presenti nel territorio comunale, la città 
di Alsium, il castello di Palo e ovviamente Torre Flavia, 
simbolo della città.
15 maggio. Ladispoli. Una città moderna nel litorale 
dell’antico territorio cerite; 22. I presupposti preistorici, 
la nascita della città di Caere nell’età del ferro. L’epo-
ca etrusca; 29. La romanizzazione del territorio: Cerve-
teri prefettura e municipio romano, le colonie di Alsium, 

Pyrgi e Castrum Novum. La fine del mondo antico e del 
paesaggio delle ville: il medioevo e l’epoca moderna; 5 
giugno: Il patrimonio storico archeologico di Ladispo-
li: le presenze preistoriche ed etrusche (Fosso e Colli 
di Vaccina, Monteroni, San Nicola, la pianura costiera); 
12. Alsium: un approdo etrusco e romano nel territorio 
di Ladispoli. Le ville romane del litorale ladispolano (Ad 
Turres, San Nicola, La Posta Vecchia, Marina di Palo, La 
Grottaccia, Torre Flavia, Piane di Vaccina); 15. Visita: la 

villa romana di San Nicola e 
la villa di Marina di Palo; 19. 
La Nave romana dei Dolia di 
Ladispoli
26. Il Castello di Palo, il Ca-

stellaccio dei Monteroni e Torre Flavia; 29. Visita: la Nave 
dei Dolia di Ladispoli nel Museo del Mare e della Navi-
gazione Antica. Conclusione del corso e consegna degli 
attestati.
 Il corso è aperto a tutti  e completamente. Un’occa-
sione importante, da non perdere, ai fini della miglio-
re diffusione della conoscenza e della crescita civile 
e culturale dei cittadini.
Un attestato di partecipazione sarà rilasciato soltanto a 
coloro che avranno seguito le lezioni e le uscite fino ad 
un massimo di tre assenze totali. Il corso che si rivolge in 
particolare ai giovani, agli studenti e agli insegnanti, può 
essere considerato valido come aggiornamento e come 
credito formativo.
Info: Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impa-
stato Tel. 06.99220889
GATC Tel. 0766.571727 (mar.gio.sab. ore 10-12)

Photo: Magro Massimiliano
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ALSIUM,
CERTEZZE
E MISTERI

Alsium il primo porto dell’antica Cere (Cerveteri) si 
estendeva tra l’attuale Marina di S. Nicola e Palo 
Laziale. Era il “porto del sale” questo luogo fa-

moso  sia nel periodo etrusco che soprattutto in epoca 
romana  con le tante ville gentilizie. Lungo sarebbe citarle 
tutte, incastonate in questo sito di una bellezza straordi-
naria, ove l’incontaminata natura ai confini del mare ci ha 
lasciato solo ruderi abbandonati si sono salvate dell’in-
temperie dei secoli, solo quella di Pompeo, con il suo 
criptoportico a Marina di San Nicola e quelle imperiali di 
Antonino Pio e Caracalla, loro residenze estive marine, 
a Palo Laziale. Trascorrono i secoli e qualcosa resta di 
ancora bello e incontaminato della vecchia Alsium, sep-
pur sotto forme diverse. Magari una testa marmorea 
(erma). Un segreto però è racchiuso nelle viscere della 
terra. Poco distante da via Mercurio, la stessa che por-
ta alla villa pompeiana. Discendendo la strada a qualche 

centinaio di metri sulla sinistra,  in aperta campagna, vi 
è la tomba del grande sacerdote di Alsium, che presen-
ta all’entrata un doppio liuto, il bastone di chi dirige le 
comunità religiose, forse un tempo inventato da rustici 
rabdomanti alla ricerca di falde acquifere, poi divenuto 
con il trascorrere dei secoli, il simbolo religioso etrusco 
sino ad arrivare, nella mani cristiane, la massima autorità 
pontificia, quella papale. 
Nei pressi vi è un rinseccolito albero di fico che non rie-
sce più a dare ombra, nella calura estiva alle greggi che 
vi pascolano. Si racconta che proprio sotto questo albero 
a circa dieci metri di profondità ci sia la “tomba del dop-
pio liuto contrapposto” cui dicevo prima. Si racconta che 
tombaroli vi abbiano fatto irruzione molti decenni fa per 
poi reinterrare il tutto. 
Si dice anche che accanto alla tomba del sacerdote etru-
sco,  di cui ignoriamo il nome, tra la palma e l’albero di 

UNA GRANDE RISORSA 
ARCHEOLOGICA PER LADISPOLI

NELL’ANTICHITÀ ERA NOTO
COME IL PORTO DEL SALE

di Aldo Ercoli

Photo: Magro Massimiliano
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ulivo, vi sia anche una caverna un tempo abitata da gen-
te ancora più antica, preistorici che vivevano di pesca sia 
marina che fluviale. Sarà vero?
La città di Alsium di mitica fondazione pelasgica secon-
do Dionigi di Alicarnasso è sita tra Ostia e Pyrgi (Santa 
Severa) secondo fonti storiche che riportano i nomi di 
Plinio il Vecchio e di Strabone. Divenuta colonia romana 
nel 247 a.C.  viene menzionata da Livio in occasione del-
la seconda guerra punica per aver chiesto nel 206 a.C. di 
essere esonerata dal fornire contingenti contro Annibale.   
Cicerone per la presenza 
nel suo territorio delle 
ville di M. Emilio Porcina 
(124 a.C.) Pompeo, Ce-
sare, Murena, Sallustio 
e Dida nel 52 e 46 a.C. 
descrisse Alsium come 
un posto incantevo-
le una “residence” per 
privati e illustri cittadini 
ognuno dei quali aveva 
un proprio accesso sul 
mare. 
L’esistenza di un vero  e 
proprio porto romano è 
citata per la prima volta 
sempre da Cicerone in epoca tardo repubblicana, in oc-
casione dell’arrivo di Cesare nel 46 a.C. è certo che in 
epoca imperiale Virginio Rufo volle essere sepolto nella 
sua villa alsiense,  in seguito divenuta di proprietà della 
suocera di Plinio. 
Solo in epoca degli imperatorio di adozione, secondo 
Frontone, il sito di Alsium  viene definito “Marittimum e 
voluptarium locum” dove Antonino Pio e poi Marco Au-
relio abitavano una “villa alsiense” di proprietà imperiale 

amministrata da un procuratore. 
Nel III° sec. d.C. all’epoca di Caracalla (210 d.C) la città 
di Alsium è amministrata da un senato di  decurioni (de-
curiones colonie alsiensis). Durante i recenti scavi nella 
villa di San Nicola è venuta alla luce una splendida ope-
ra marmorea (erma): due teste contrapposte di eguale 
aspetto e di grandezza naturale (oggi a Villa Giulia). 
Forse a mio avviso, fu proprio Antonino Pio ad ordinarla 
per deporla nell’area verde del complesso residenziale. 
Chi rappresentava questa statua? Come ebbi già modo 

di scrivere nel luglio del 
2011 sul bel testo di 
Marina di San Nicola, 
sostengo ancora oggi 
che l’erma bifronte di 
Alsium, ritrovata nella ex 
villa pompeiana, appar-
teneva ad una delle più 
antiche divinità romane: 
Giano bifronte. 
In un periodo di recupe-
ro degli antichi valori di 
Roma come potevano 
dimenticarsi  i romani 
di questa antica divini-
tà (già etrusca chiamata 

Culcans) che  proteggeva soprattutto  le città portuali con 
gli occhi dentro e fuori dal porto? È Giano il dio protettore 
dell’entrata e dell’uscita, protettore delle città. Non è sta-
to forse Giano riportato in auge da Augusto quale “pater 
matutinus” (della prima parte del giorno)? Non è stato a 
lui dedicato un mese dell’anno? Ossia gennaio? Non era 
lui il genio tutelare dei porti (pater portunus)? Alsium non 
era forse un porto? Quanta storia etrusca-romana ci può 
ancora raccontare la splendida Alsium.
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L’AVIS Ladispoli promuove la 
solidarietà attraverso i valori 
dello sport partecipando  il 12 
maggio, alla pedalata aperta a 
tutti, grandi e piccini.
La manifestazione coniuga lo 
sport con la beneficenza; in-
fatti alla partenza, ci saranno 
anche i volontari dell’AVIS La-
dispoli che doneranno un gad-
get in ricordo della manifesta-
zione.
La partenza è prevista per le 
ore 10.00 da Piazza Rossellini 
e col seguente percorso: Piaz-
za Rossellini, lungomare dire-
zione ponte della Sanguinara, 
lungomare Marina di Palo, Via 
dei Delfini, Via Palo Laziale, 
Via Genova, Via Fiume, Viale 
Italia, Via Siracusa, Via Trieste, 

Via Ancona e rientro in Piazza 
Rossellini.
Alla pedalata non competitiva saranno presenti 
alcuni ciclisti dell’ASD Tirreno Bike, che ci ac-
compagneranno in tutto il percorso. Nel punto di 
arrivo, lo stesso di quello di partenza, vi attende 
un finale goloso con pane e nutella offerto ai più 
piccini. 
Vi aspettiamo numerosi domenica 12 Maggio in 
sella alle vostre biciclette.

Per eventuali info potrete contattarci ai seguenti ri-
ferimenti: AVIS Comunale di Ladispoli 06/9911335 - 
339/2322745 -  www.avisladispoli.blogspot.com

Domenica “Passeggiando
in Bicicletta” con Avis Ladispoli

Arriva per la prima volta a Ladispoli la “Festa del pe-
sce”. Organizzata dall’associazione Il Sorcetto e pa-
trocinata dal comune, la manifestazione dal 10 al 12 
maggio si snoderà per lungomare Marco Polo dove 
sono in programma spettacoli musicali, eventi gastro-
nomici, gare di ballo e tanti momenti di divertimento 
per un fine settimana all’insegna dell’allegria e della 
voglia di stare insieme per salutare l’arrivo della bella 
stagione.
La “Festa del pesce” sarà una mostra mercato dove i 
prodotti ittici cucinati in vari modi saranno i protago-
nisti della manifestazione a cui da tempo lavora il pre-
sidente Mario Sorge e tutta la associazione Il Sorcetto 
per coinvolgere tutta la zona di via Roma e lungomare 
Marco Polo, area troppo spesso lasciata fuori dalle 
kermesse estive.
Nel ricco cartellone di eventi da segnalare  venerdì 10 
maggio dalle ore 21,30 karaoke per tutti dove si po-
trà cantare e ballare fino a notte fonda, sabato 11 un 
grande concerto con le cover di Renato Zero a partire 
dalle ore 18, domenica 12 gran finale della festa con 
la danza di Kimbo a partire dalle 22. Un cocktail dun-
que di musica e gastronomia che dovrebbe calamitare 
centinaia di persone sul lungomare Marco Polo dove 
avremo di fatto quella che è la festa che apre la stra-
da a tutto il programma estivo a cui stanno lavorando 
comune e Pro Loco. 
“Ringraziamo il sindaco Paliotta ed il consigliere 
Ascani – afferma Sorge – che hanno attivamente aiu-
tato la nostra associazione a realizzare questa festa 
che vuole essere un momento per stare tutti insieme, 
ammirare una delle zone più belle di Ladispoli, gustare 
del buon pesce che rappresenta una delle risorse del 
nostro territorio. Ringraziamo anche tutti gli sponsor 
che hanno collaborato alla riuscita dell’evento”.

“La Festa del pesce” un cocktail 
di musica e buona gastronomia
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Egregio Direttore, succede che nella lunga storia di 
una comunità i suoi rappresentanti politici non gli 
rendano giustizia, che quei cittadini non se li me-

ritino proprio. Cerveteri non è il primo né, ahinoi, sarà 
l’ultimo caso di questa deplorevole discrasia. Quello che 
invece rende gli amministratori pubblici ceretani ecce-
zionali, eccellenze per usare un termine che va di moda 
nel settore dell’agroalimentare, è la loro specialità quasi 
fisica diremo, di annunciare iniziative bomba a cui, nella 
quasi totalità dei casi, all’an-
nuncio segue il silenzioso 
nulla. Non ci aspetterem-
mo la “bomba Maradona”, 
la “testata di Zidane”, ” a’ 
capa e Lavezzi”, ma alme-
no il rumorino prodotto da 
un minicicciolo sì, quello lo 
pretenderemmo. Invece no, 
manco quello!  Il giorno 16 di 
luglio il sindaco di Cerveteri, 
entusiasta, annunciava che sarebbe stata presto realiz-
zata una opera pubblica fondamentale per la collettività: 
la Casa della Pace, proprio così, la Casa della pace!
La delegata rincarò la dose con legittima e partecipata 
passione: una iniziativa di tanto spessore civile e cultu-
rale. Tralasciamo la storia un pochino patetica messa on 
line, che con poca chiarezza, lasciava intendere che l’in-
tera copertura dell‘”opera” fosse a carico della Regione 
Lazio, mentre le delibere sostengono che circa un terzo, 
quarantadue mila euro per essere precisi, del costo pre-
ventivato sarebbe a carico del nostro comune. Possiamo 

LA CASA DELLA PACE,
LE PISTE CICLABILI,

IL GAS A VALCANNETO,
I GRILLINI LANCIANO

AL SINDACO L’ACCUSA DI ESSERE
UN VENDITORE DI FUMO

immaginare che anche in questo caso la frase oramai 
storica quanto quella di Garibaldi a Teano, ”Gli atti van-
no interpretati non solamente letti!” sia stata pronuncia-
ta. È però legittimo credere che non sia un problema di 
mera interpretazione. L’Assessore Mundula, ingegner 
da par suo, indicò il valore di innovazione architettonica 
dell’”impresa”. Il termine dei lavori venne previsto “en-
tro duecentoquindici giorni” dall’inizio dei lavori che in 
vero furono immediati. Duecentoquindici giorni (numero 

curioso, non duecento, non 
trecento, ma proprio due-
centoquindici): segno evi-
dente di precisione, che sta 
a suggellare la presenza di 
ingegneri al governo della 
città e non di fantasiosi filo-
sofi.
La ditta ha preso il fugone 
appena piazzata la recinzio-
ne metallica ed il luogo, po-

sto proprio di fronte all’uscita della scuola elementare G. 
Cena, si è miseramente riempito di verzura circoscritta 
dai resti del recinto, (a proposito chi lo paga?) sempre 
più somigliante ad un gallinaro, anziché ad un cantiere 
definito “esempio di nuova progettualità, velocità di rea-
lizzazione, lungimiranza di interessi pubblici”. Nello spe-
cifico della Casa della Pace irrealizzata e, ci auguriamo 
irrealizzabile, l’Amministrazione dovrebbe valutare altre 
interessanti proposte che valorizzino questo spazio di cui 
il comune è da alcuni anni proprietario. Tra queste spicca 
la fattibile costituzione di un “orto didattico” gestito da 

CINQUE STELLE
LE CANTA
A PASCUCCI 
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volontari in accordo con il corpo docente della scuola G. 
Cena, ad un tiro di schioppo e di semplice realizzazio-
ne, esperienza già funzionante in Italia e in Europa e che 
ha raccolto importanti risultati. Un progetto finalmente 
votato al coinvolgimento dei nostri figli in dinamiche in-
novative, con un occhio alle no-
stre radici più profonde teso a 
rafforzare il legame con la terra 
e con l’intero ecosistema. Per 
fare questo il comune dovrebbe 
superare, almeno per una volta, 
il personalismo e l’atteggiamen-
to di esclusione di ogni buona 
idea che non provenga dal loro 
entourage, ci auguriamo che 
questa volta si riesca a supera-
re l’ostinata “presenza” di alcuni 
in nome di un progetto comune.  
Altro caso emblematico è quello 
delle piste ciclabili. Sbandierate 
in campagna elettorale come il 
segnale innovativo del raggrup-
pamento vincitore, sostenuto 
dal già inquisito segretario regio-
nale dell’IDV, liste civiche, e coll’appoggio fondamentale 
al ballottaggio del propugnatore di centrali a Biogas nella 
provincia di Roma, l’emerito Nicola Zingaretti, non se ne 
vede né un ipotetico tracciato e neanche se ne sente più 
parlare. A Ladispoli, che non brilla per essere una cittadi-
na dai governanti da podio, ne hanno già completati due 
chilometri e si apprestano a realizzare gli otto chilometri 
che porteranno i “ciclisti” dalla Torretta fino al parco di 
Palo. Altro grande annuncio dello scorso settembre è 
stato quello della metanizzazione di Valcanneto. Grazie 
alla vecchia Amministrazione, quella di Ciogli per capirsi, 

che realizzò l’accordo con Italgas, ci sarebbero stati soldi 
sufficienti per far sì che entro il 2015 i valcannetini avreb-
bero potuto finalmente dire addio ai bomboloni. All’i-
nizio del 2013 i lavori saranno già partiti, dichiararono. 
L’ingegner Mundula, dallo zainetto sempre in spalla, ha 

notato qualche ruspa in azione? I 
cittadini di Valcanneto, da anni 
“presi per i fondelli”, hanno avu-
to spiegazioni e risposte precise 
nel merito? Per non parlare poi 
dei tetti fotovoltaici, del nuovo 
asilo comunale e molto di altro. 
Fumogeni da stadio. Quello che, 
invece e purtroppo, ha avuto 
concreta e rapida realizzazione, 
pur non essendo stato annun-
ciato, è l’impianto a Biogas di 
Pian della Carlotta, di cui oramai 
si attende solamente l’invito per 
la inaugurazione ufficiale. Sem-
bra non interessare a nessuno la 
stagnazione a livelli insignifican-
ti del numero dei turisti in terra 
d’Etruria, la desertificazione del 

centro storico, l’abbandono costante delle coltivazioni 
agricole tradizionali a favore di quelle a monocoltura o a 
“pannelli solari”. Alla base del buon governo deve esserci 
la sincerità: vale per tutti, ma soprattutto per coloro che 
si sono assunti o si sono trovati ad avere responsabilità 
minime o massime verso la collettività. Siamo sicuri che 
questa città non se li meriti davvero questi governanti e 
siamo altresì certi che l’arcobaleno che è apparso dietro 
le colline dopo i tanti temporali, prefiguri finalmente gior-
nate luminose.  

Movimento 5 Stelle Cerveteri 
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Ha preso avvio in questi giorni il Polo Affido di Cer-
veteri, uno sportello formativo ed informativo de-
dicato alle famiglie e le persone single che si sono 

proposte come affidatarie.
“Il primo diritto che va assicurato ad ogni bambino e ad 
ogni bambina – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore 
ai Servizi alla Persona del Comune di Cerveteri – è quello 
di crescere, essere protetti ed educati nell’ambito di af-
fetti e relazioni sane che permetteranno loro, nella cresci-
ta, di acquisire autonomia personale e consapevolezza 
di sé. A volte però la famiglia naturale può attraversare 
momenti di difficoltà che possono creare situazioni di di-
sagio per i figli, o addirittura di rischio. Ma questo non 
significa che il bambino non possa continuare a vivere in 
un contesto familiare, e neppure che debba perdere de-
finitivamente il contatto con i genitori e i parenti naturali. 
Grazie all’affidamento familiare, istituto giuridico previsto 
dalla Legge 184/83 e dalla Legge 149/2001, possiamo 
garantire cure, affetto ed educazione ai bambini nella 
prospettiva del  loro rientro nella famiglia d’origine”.
In largo San Rocco , il Comune di Cerveteri ha attivato 
il 5° Corso sull’Affidamento Familiare per le coppie e le 
persone single; sono previsti cinque incontri con caden-
za settimanale per approfondire, insieme agli operatori 
sociali, gli aspetti giuridici e psicologici dell’affidamento. 
Sono previsti anche incontri con le famiglie che stanno 
già vivendo l’esperienza dell’affidamento, per ascoltare 
le loro testimonianze. Il Polo Affido è un progetto finan-
ziato dalla Provincia di Roma che coinvolge i comuni dei 
distretti socio-sanitario F1, e F2 e D1.  
“Nonostante i cambiamenti sociali e culturali che attra-
versano la nostra società - ha proseguito l’Assessore 
Francesca Cennerilli – questa forma di solidarietà tra fa-
miglie e persone conserva intatto il suo inestimabile ed 
altissimo valore civile. È in questa prospettiva che è fon-
damentale informare la cittadinanza sul tema dell’affido e 
sensibilizzarla sull’accoglienza di minori in difficoltà. Ma è 
indispensabile che le persone che intendono vivere l’im-
portante esperienza dell’affido, un percorso di crescita 
denso di impegno, lo facciano in maniera consapevole. 
È necessaria quindi una formazione specifica, messa a 
disposizione da un’equipe multi-disciplinare composta 
da assistenti sociali e psicologi che operano all’interno 
del Polo Affido”.

AFFIDAMENTO 
GIURIDICO

DI UN BAMBINO
ISTRUZIONI
PER L’USO
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Egregio Direttore, sono una cittadina residente a Cer-
veteri ormai da molti anni; ho sempre amato questo 
territorio che offre panorami variegati e bellissimi, tra 
monti verdeggianti nei cui sentieri mi addentro volen-
tieri ed il mare, sulle cui rive mi piace passeggiare in 
periodi poco affollati. 
Insomma sono una camminatrice convinta, ma (un ma 
c’è sempre! ) le condizioni in cui versano le strade ed i 
marciapiedi, quando ci sono, spesso non consentono 
tale attività sportiva tanto salutare. 
Abito in via Passo di Palo, per andare in paese devo 
necessariamente costeggiare la scuola elementare 
“Giovanni Cena” usando un pezzo della via Settevene 
Palo a mio rischio, poichè è molto trafficata; dunque, 
cari Amministratori, perchè non pensare ad un piccolo 
marciapiede in modo da consentire ai pedoni di arri-
vare sani e salvi al comprensorio del Sorbo? Permet-
tetemi anche qualche altra considerazione: le strade 
sono una sequela di buche che, ogni tanto, si cerca 
solo di rattoppare; i marciapiedi costringono ad un 
continuo slalom per evitare le deiezioni dei cani e qui 
bisognerebbe aprire un capitolo a parte sulla maledu-
cazione dei loro padroni! Vorrei anche sottolineare lo 
stato disastroso in cui versano le strade di campagna, 
pericolosissime non solo per le buche, ma anche per 
i bordi altissimi ed il degrado che caratterizza il com-
prensorio di Campo di Mare. 
Insomma, cari Amministratori, è il patto di stabilità 
che frena le iniziative? Mi dispiace solo che una citta-
dina come Cerveteri e tutto il suo territorio appaiano 
trascurati, abbandonati, non all’altezza della loro sto-
ria millenaria e della cultura straordinaria che li rende 
famosi in tutto il mondo.

Annamaria Nonna

Appassionato, orgoglioso e caparbio. Quando si pone 
un obiettivo mette tutto se stesso affinchè si realizzi. Ai 
microfoni de L’Ortica, Riccardo Dionisi, pronto per una 
nuova avventura editoriale  griffata Altravocenews, to-
talmente rinnovata, che sarà presentata l’11 maggio ore 
18,30 in Sala Ruspoli.
Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? “Moltis-
simo. Altravocenews è nata nel 2008 per raccontare la 
politica, la cronaca, lo sport e la cultura di questa mera-
vigliosa area di territorio a nord di Roma. Altravocenews 
è di tutti i colori possibili, perché nasce per informare 
e farlo nel miglior modo possibile, mettendosi sempre 
dalla parte del lettore”.
Cosa devono aspettarsi i lettori? “Un bel cambio di 
target. Nel 2008 siamo stati pionieri dell’informazione 
online in questo territorio. Oggi rilanciamo l’offerta e vo-
gliamo essere i primi a farlo. 
Come mai questo nuovo look? “Un cambio di look era 
necessario. Il cambio di look, però, oltre che da esigenze 
grafiche è dettato all’importante rinnovamento dei con-
tenuti del portale, a noi interessa la sfida dei contenuti. 
Stiamo lavorando soprattutto per consegnare ai lettori 
un prodotto diverso. Ci saranno tante sorprese l’11 mag-
gio”.
Che significa oggi essere giornalista in un territorio 
come Cerveteri? “Cerveteri per me significa molto: amo 
profondamente questa cittadina e il suo territorio con 
tutte le contraddizioni che lo caratterizzano. Qui sono 
cresciuto professionalmente e qui resta la sede della re-
dazione. Guai però a cristallizzarsi, Altravocenews sente 
il bisogno di raccontare anche altro”. 
Nel giornalismo quanto è positivo il fatto di avere 
concorrenti nel settore? “Assolutamente positivo. Il 
fatto che questo territorio sia così ricco di mezzi di in-
formazione non solo garantisce pluralità, ma soprattutto 
aiuta il territorio stesso a crescere”.

Cari amministratori
vi scrivo…

L’11 maggio Altravocenews
cambierà pelle
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L’associazione culturale Nobile Compagnia del Ca-
stellaccio” di Cerenova, invitata della Pro Loco di 
Norcia, il tredici aprile ha partecipato all’evento 

organizzato dal Gruppo alberghiero Bianconi. 
Nella medievale cittadina di Norcia, circondata da in-
cantevoli monti ancora 
incappucciati di neve, si è svolto un evento di rara bel-
lezza, con una rappresentazione storico-cavalleresca 
davvero unica. Tanti i gruppi di rievocazione storica in 
costume provenienti da ogni parte d’Italia; tra questi 
coloratissimi cortei folkloristici, si è distinto anche il 
gruppo, la “Nobile Compagnia del Castellaccio”, ac-
compagnata da un pullman di familiari e amici dell’As-
sociazione Culturale “Ad Maiora Semper Cerenova”. 
Fin dalle prime ore del pomeriggio le strade di Norcia si 
animavano di giullari, musici
fantesche, spadaccini, giocolieri, mangiafuoco, tram-
polieri, saltimbanchi, dame e messeri.  Il folto corteo, 
accompagnato da tamburi e dalle bandiere e stendar-
di dei gruppi storici, si snodava per le stradine della 
storica cittadina umbra, in una cornice dei festoni e 
degli splendidi palazzi medioevali arricchiti dai balconi 
addobbati a festa. Tutto il percorso era stracolmo di 
spettatori. I vari gruppi sono convenuti poi nella piaz-
za centrale della cittadina, davanti alla cattedrale di 
S.Benedetto, dove si sono alternate le esibizioni e le 
performance dei figuranti in costume. Qui il gruppo di 
Cerveteri ha dato davvero il meglio di sè, sfoggiando 

...ALLA RIEVOCAZIONE
MEDIOEVALE DI NORCIA 

LA NOBILE COMPAGNIA
DELCASTELLACCIO... 

un ricchissimo  abbigliamento, realizzato dopo accu-
rati studi ed una fedelissima riproduzione dei costumi 
trecenteschi, di pregevolissima fattura curata da Lucia 
Solofra. La specialità del gruppo di Cerenova è  la Dan-
za Medioevale, frutto di una lunga  ricerca, nonchè con 
allenamenti bisettimanali delle danze. Questa Compa-
gnia di Cerenova, per mancanza di strutture adeguate 
sul territorio di Cerveteri, è stata costretta ad emigrare 
ed essere ospitata presso un organismo comunale di 
Ladispoli, dove i soci di Cerenova possono partecipare 
alle attività culturali ed allenarsi nelle danze folkloristi-
che senza dover pagare le esose tariffe del Comune di 
Cerveteri, richieste per l’uso della palestra della scuola 
di Cerenova.
Tornarndo all’evento, nella centrale piazza medioeva-
le di Norcia, avvolta intorno alla statua di S.Benedetto 
patrono d’Europa, si sono alternati figuranti ceretani, 
con passi di danza medievale, accompagnati dai mu-
sici con strumenti caratteristici e le armonie originali 
dell’epoca. 
Il coinvolgimento degli spettatori è stato entusiasman-
te, tanto da rendere partecipe tutta la folla, che si è 
impegnata in saltarelli e girotondi insieme ai figuranti 
ceretani. 
La  performance è proseguita per tutta la serata  not-
te nelle caratteristiche taverne rionali della cittadina, 
venendo così a crearsi una speciale atmosfera d’altri 
tempi, con le danze tra i tavoli, con canti, cori e brindisi. 
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Con il punteggio di 94/100 gli studenti ceretani si 
sono aggiudicati i favori della Giuria. Preparati 
dai professori Amedeo Ricci e Angela Russo, si 

sono distinti in occasione dell’8° Concorso Nazionale di 
Musica d’Insieme, riservato alle Scuole Primarie e Se-
condarie e svoltosi nei giorni 23, 24 e 25 aprile presso 
l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso. 
Nell’Auditorium della Scuola molisana si sono avvicen-
dati ben ventinove Gruppi strumentali e vocali, prove-
nienti da diverse Regioni d’Italia. 
Appuntamento culturale di grande interesse, il Concor-
so si presentava articolato in quattro Sezioni: Scuole ad 
indirizzo Musicale, Scuole ad indirizzo Ordinario, Cori, 
Licei Musicali.
Ottimo il risultato conseguito dai nostri ragazzi, soprat-
tutto se si pensa che il primo premio, per la stessa Se-
zione in concorso, è stato attribuito con il punteggio di 
95/100 – un soffio di differenza.
Diretti dal professor Ricci, si sono mostrati all’altezza 
della situazione, con un’esecuzione sobria e raffinata 
dei loro cavalli di battaglia: il Can-Can dall’Orfeo all’In-
ferno di Offenbach e il Coro di schiavi ebrei dal Nabuc-
co di Verdi.
Il primo brano è stato eseguito con brio travolgente; il 
secondo, in concomitanza fortuita con la ricorrenza del 
25 aprile, sembrava voler rievocare l’anelito di un popo-
lo che illo tempore in quel libretto e in quella partitura 
aveva ravvisato i propri sentimenti di amor patrio e li-

IL CORO E L’ORCHESTRA
DELL’I.C. MARINA DI CERVETERI
2° CLASSIFICATI AL CONCORSO
NAZIONALE DI MUSICA D’INSIEME
di Maria Protopapa

DAGLI INFERI ALLE ALI DORATE

bertà.
Questi giovani talenti sono riusciti, così, ad emoziona-
re ed a trasmettere un valore aggiunto a chi ascoltava, 
scuotendo dal ruolo passivo di spettatore.
Meritano un plauso particolare, non solo per la prepara-
zione tecnica ampiamente dimostrata nel corso dell’e-
sibizione e nonostante molti di loro avessero cominciato 
a suonare soltanto da pochi mesi, quanto piuttosto per 
essersi appassionati alla Musica classica, in controten-
denza in un contesto sociale come quello attuale. 
D’altro canto l’intento, per tutto l’anno scolastico, è 
stato proprio quello di indirizzare i giovani all’apprezza-
mento della Musica “Colta”.
Coltivare la musica, educare l’orecchio – e non solo – 
a cogliere le più sottili sfumature di generi musicali di 
spessore; avvicinare ad una musica che presume da 
parte del fruitore una conoscenza più profonda. Qualco-
sa, insomma, che solitamente non viene presa in con-
siderazione laddove il motivo orecchiabile e ripetitivo è, 
al contrario, quello maggiormente richiesto e propinato 
dalle case discografiche;  quello di gran lunga più tra-
smesso dalle emittenti radiofoniche.
Non è detto che dalla Scuola debbano uscire musicisti 
provetti ma, quanto meno, si sarà gettato il seme dell’a-
more per l’ascolto di una buona Musica.
In quest’ottica, il Coro e l’Orchestra di Flauti dell’Istituto 
di Marina di Cerveteri hanno iniziato un cammino che 
promette bene.
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“IL CASTELLO ANCORA CHIUSO 
E ABBANDONATO AL DEGRADO” 
è il tema scottante dell’incontro 
organizzato dal Comitato Cittadi-
no per il Castello di Santa Severa 
con i candidati a Sindaco di Santa 
Marinella, Roberto Bacheca, Ren-
zo Barbazza, Eugenio Fratturato 
Massimiliano Fronti, Massimo Pa-
droni, affinché si esprimano sul fu-
turo del  Castello. 
Domenica 19 maggio 2013 ore 
10.30 presso il Castello di San-
ta Severa sono invitati i candidati 
consiglieri e tutti i Cittadini.
“La mobilitazione per assicurare 
un uso pubblico per fini culturali e 
turistici del Castello di Santa Seve-

ra organizzata dal Comitato Cittadino- scrive Flavio 
Enei Presidente del Comitato, nonché Direttore del 
Museo del Mare e della Navigazione Antica del Ca-
stello di Santa Severa - prosegue senza sosta. 
In vista delle imminenti elezioni comunali il Comitato 
ha promosso un pubblico incontro con i cinque can-
didati a sindaco al fine di conoscere gli orientamenti 
delle varie forze politiche in relazione al futuro del no-
stro prezioso bene monumentale. 
Dopo l’avvenuta presentazione del “Progetto per un 
uso pubblico per fini socio-culturali e turistici del Ca-
stello di Santa Severa” (scaricabile dal sito www.gatc.
it), che dovrà essere recepito dal primo Consiglio Co-
munale della nuova Amministrazione, il Comitato sta 
predisponendo per il Castello un nutrito programma di 
attività estive per farlo vivere e mantenerlo al centro 
dell’attenzione nonostante il permanere del degrado 
e dell’abbandono da parte delle istituzioni preposte”.

Egregio Direttore, nonostante i grandi proclami, la 
situazione dei loculi presso il Cimitero comunale è a 
dir poco insostenibile, il sindaco delle grandi opere in-
compiute ha dimenticato il cimitero.
I proclami di quest’Amministrazione erano riusciti, a 
parole, a dare un po’ di speranza ai cittadini, ci ave-
vano raccontato che con la costruzione di poco più di 
cento posti la situazione sarebbe migliorata, in più la 
vendita di diverse aree per la costruzione di Cappelle 
gentilizia, avrebbe creato delle risorse per affrontare 
questo delicato problema. Niente di più irrealistico è 
avvenuto, i nuovi loculi sono esauriti; le risorse eco-
nomiche introitate per la vendita delle aree non sap-
piamo che fine hanno fatto. E le famiglie, colpite da 
accadimenti luttuosi, sono messe di fronte al fatto di 
accettare un posto requisito ad altri, pregare e spera-
re che alla famiglia, a cui è stato requisito il loculo, non 
succeda niente, altrimenti il caro estinto dovrà, maga-
ri, traslocare in un altro posto, nella stessa condizione 
di alloggiamento precario, con tutti i risvolti umani.
Il tutto potrebbe essere inquadrato in una farsa napo-
letana, invece è la cruda realtà dei nostri giorni, a S. 
Marinella. All’orizzonte, non vediamo progetti risoluti-
vi per questo problema, anzi, ipotizziamo che le risor-
se, entrate dalla vendita delle aree cimiteriali, saranno 
state utilizzate per qualche restyling più conveniente 
ai fini elettorali. Inoltre, chiediamo che fine ha fatto 
l’impegno preso per una più incisiva e risolutiva ma-
nutenzione della parte vecchia del Cimitero?
Il Partito Democratico di S. Marinella e S. Severa, an-
cora una volta è costretto a denunciare una situazione 
al limite dell’intollerabilità, ricordando a tutti che dove 
non c’è rispetto per i morti, non c’è rispetto neanche 
per i vivi, e i vivi, dovremmo essere noi.

Il Circolo PD 
di S. Marinella 

Il Comitato per il Castello
incontra i candidati a Sindaco

Bacheca, sindaco
delle opere incompiute
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Mi chiamo Giusy Lembo ed abito a Bracciano 
da molti anni; recentemente ho subito un gra-
ve incidente domestico che ha comportato la 

frattura scomposta di tibia e perone e quindi il ricovero 
nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Bracciano ed 
un intervento chirurgico di riposizionamento delle ossa, 
piuttosto impegnativo. Si parla spesso di inefficienza dei 
reparti ospedalieri in Italia, anche se non sempre ricon-
ducibile direttamente al per-
sonale degli ospedali stessi, 
invece io sento il dovere mora-
le di elogiare la professionalità 
del Dott. Massimiliano Peretti 
e Dott. Massimo Rosa, che mi 
hanno operato e di tutto il per-
sonale del reparto che ha svol-
to il proprio compito con effi-
cienza e grande umanità: gra-
zie di cuore! Rivolgo un appello 
agli Amministratori ed ai Diri-
genti del Comune di Bracciano, 
ma anche della Regione e della Provincia, affinché non 
propongano provvedimenti di chiusura e/o di accorpa-
mento di reparti ospedalieri di eccellenza che provoche-
rebbe solo l’aggravamento di una situazione nazionale 
già traballante. Lo Stato dovrebbe garantire ai cittadini, 
tra gli altri diritti inalienabili, quello alla salute e dovrebbe 
incentivare la professionalità e l’entusiasmo con cui molti 
medici svolgono un lavoro di grande responsabilità, mol-
to difficile, ma indispensabile e non negoziabile.

Giusy Lembo

QUANDO GLI OSPEDALI FUNZIONANO…

Gentilissima Giusy, non può immaginare con 
quanto piacere accogliamo questa sua lette-
ra, preziosa testimonianza che attesta come 

in questo Paese, dove tutto sembra destinato ad un 
declino inesorabile, esistano ancora delle risorse 
umane e delle competenze professionali di inestima-
bile valore. 
Posso inoltre aggiungere, entrando nel merito 

dell’efficienza del reparto di 
ortopedia dell’Ospedale di 
Bracciano e dell’alto spes-
sore professionale dei due 
medici da lei menzionati, 
che la sua, non è affatto una 
voce isolata ma un’opinione 
ampiamente condivisa. 
Per quanto riguarda lo scia-
gurato progetto  di chiudere 
l’ospedale a Bracciano, in 
un comprensorio con deci-

ne di migliaia di abitanti e che 
nella stagione estiva  diventano centinaia di migliaia, 
non ci sono parole adatte per descrivere il grande 
menefreghismo della mente che ha partorito la folle 
idea di lasciare un territorio così vasto e così den-
samente abitato senza una struttura ospedaliera. La 
salute delle persone non può essere gestita con i 
criteri  del profitto. Semmai con quelli della pietas, 
dell’humanitas e soprattutto della responsabilità e 
della giustizia sociale.

Miriam Alborghetti
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LA FANNIE WOLSTON

UN VASCELLO FANTASMA
CHE FANTASMA NON ERA

di Arnaldo Gioacchini

Da oltre un secolo c’è tutta una ampissima messe 
di “comunicazioni”, sia bibliografiche che filmi-
che,  riguardante le storie che si incentrano sulle 

cosiddette“navi fantasma”. Una tematica che ha appas-
sionato ed appassiona (tantissimo) una vasta porzione 
di pubblico. Anche di recente tutta la serie dei “Pirati dei 
Caraibi” non ha fatto altro che riaccendere in pieno i ri-
flettori (in verità mai spentisi completamente) sui vascelli  
fantasma magari governati da un equipaggio ugualmente 
fantasma. Il mix di pathos non viene certo a mancare con 
l’elemento mare, in genere 
in formula oceano,che fa 
da comprimario a tutta una 
serie di personaggi e di av-
venture infinite, spesso fra 
l’infuriare di indicibili tem-
peste, situazioni tutte che però vedono al centro della 
scena quelle che sono in fondo il soggetto principale: 
le “navi fantasma”. I lettori o gli spettatori, od entrambi, 
pensano che queste navi in effetti non siano mai esistite 
e sono solo creazioni di abili e compiacenti autori che 
però trasmettono loro quel thrilling, a volte anche a tinte 
forti, che, più o meno inconsciamente, cercano e desi-
derano. Debbo dire, in tutta sincerità,amici lettori che chi 
scrive non ama (più di tanto) il genere suddetto mentre 
ama invece ricercare, nei limiti del possibile, se in de-
terminati casi il   romanzesco che ci viene propinato ha 
qualche aggancio, possibilmente solido,con la realtà. Nel 
caso specifico andandosi a trattare di navi (generalmente 
a vela) e di mare, due cose che mi hanno sempre molto 
più che attratto, ho svolto, a lungo, delle approfondite ri-
cerche d’archivio per comprendere se sia materialmente 
esistita una qualsivoglia nave fantasma realmente docu-
mentata e qui, incredibile ma vero, è “emersa” alla mia 
attenzione di ricercatore la storia vera,che ha dell’invero-
simile ma tale non è, della “Fanny Wolston” che penso 
vi vada, sinteticamente, raccontata. Anno domini 1891 
giorno 15 ottobre, luogo Oceano Atlantico al largo di 

Capo Hatteras (zona notoriamente procellosissima) Ca-
rolina del Nord ove,a seguito di una terribile tempesta 
e della irreparabile rottura del timone che rese il basti-
mento ingovernabile,il comandante della goletta (un cer-
to tipo di nave a vela) “Fanny Wolston”,  prevedendone 
l’affondamento certo, urlò il fatidico “si salvi chi può”, a 
seguito del quale nessuno rimase a bordo ed il battello 
rimase totalmente deserto. E qui invece, quella nave il cui 
destino sembrava segnato,cominciò a vagare, per ben  
tre lungi anni,per il Nord Atlantico apparendo e scompa-

rendo fra le nebbie(piuttosto 
usuali in quelle zone) con le 
sue vele stracciate e senza 
anima viva a bordo nei siti 
più impensati facendo gelare 
il sangue nelle vene ai navi-

ganti che la incrociavano sulle loro rotte e viravano im-
mediatamente per allontanarsi da quella che, già nell’in-
contrarla, era ritenuta una grande sciagura. Furono ben 
quarantasei gli avvistamenti della “Fanny Wolston” 
che in balia di venti e correnti di piatte e di tempeste 
arrivò addirittura fino alle isole Azzorre (dal portoghe-
se acores, avvoltoi) nelle cui acque rimase per circa sei 
mesi per poi scendere fino al “mitico” Mar dei Sargassi 
(un gran viaggio) ed, a seguire,essere avvistata a sud-
ovest delle Bermude e continuare ancora a navigare fra 
le Bermude, le Bahamas e Capo Hatteras alimentando 
sempre più il mito delle navi fantasma. Un bel giorno,nel 
suo allucinante girovagare, la goletta “fantasma” fu gher-
mita dalla potente e costante Corrente del Golfo che 
la trascinò verso nord-est finché,nell’ottobre 1894, a 
trentotto gradi di latitudine nord “spirò” per sempre 
inabissandosi nelle profondità chilometriche dell’Ocea-
no Atlantico andando così  a concludere una storia che 
ha dell’incredibile soprattutto per la durate e le peripezie 
che l’hanno accompagnata; la vera storia di un fantasma 
che fantasma non fu e che gettò una luce nuova sulla 
leggenda-realtà delle navi fantasma.
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34 LUCA WARD
DA PICCOLO VOLEVA FARE IL PILOTA
ORA È UN ATTORE DI GRANDE FAMA

E “VOCE” DI RUSSEL CROWE,
KEANU REEVES E HUGH GRANT

di Felicia Caggianelli
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Roma, anzi più esattamente il lido di Ostia, gli ha 
dato i natali, ma con la sua voce poliedrica, calda 
e suadente ha presto spopolato in tutto il mondo. 

Bravo, tenebroso e seducente. Potrebbe essere l’incar-
nazione italiana del James Bond americano. Ma lui non 
bada a voler diventare un eroe del grande schermo. Con 
la voce calda che lo caratterizza preferisce stare davanti 



a un microfono in una sala di registrazione e doppiare 
l’agente segreto più famoso al mondo, lasciando la sua 
traccia nelle emozioni dei dialoghi. Dietro ai maggiori at-
tori statunitensi c’è la sua voce, da a Pierce Brosnan fino 
ai divi del passato come Gary Cooper. E non solo. Ap-
prezzato attore di teatro, lo vediamo anche al cinema e in 
televisione. Ormai chi non lo conosce, deve aggiornarsi e 
segnare il suo nome. Figlio del doppiatore Aleardo Ward, 
nipote dello storico doppiatore Carlo Romano e fratello 
dei doppiatori Monica Ward, voce italiana della sensibile 
Lisa Simpson, e Andrea Ward, doppiatore di Goku nella 
serie animata Dragonball, e Rat-Man, nella serie animata 
omonima, Luca cresce in una famiglia interamente im-
pegnata nella recitazione. E’ un attore, doppiatore e di-
rettore del doppiaggio italiano. Svolge anche l’attività di 
interprete di fotoromanzi. Doppiatore noto per aver pre-
stato la voce anche a Samuel L. Jackson, Keanu Reeves 
e Hugh Grant ai microfoni de L’Ortica, abbiamo avuto 
l’onore di avere il grande, o forse unico. Da poco ha con-
cluso la divertente avventura teatrale di “My Fair Lady”, 
uno dei classici più amati della storia del Musical, griffato 
Massimo Romeo Piparo. Luca Ward che per l’occasione 
ha sfoggiato i panni di Pigmaglione ha dichiarato: “Que-
sto Musical è sempre stato molto attuale e poteva esse-
re tranquillamente adattato ai nostri tempi. Innanzitutto 
perché ha messo in evidenza il divario tra ricchi e poveri, 
sempre più drammatico. E poi perché ha trattato temi 
come l’impoverimento del linguaggio, dell’educazione  e 
della cultura. Un vero bestione che abbiamo portato in 
scena, con grande responsabilità”.
Come hai vissuto questa avventura?
“Con grande tranquillità grazie a dei colleghi professio-
nalmente validi e umanamente semplici, dal punto di vi-
sta lavorativo. Per quanto riguarda le serate, mi ha fatto 
piacere vedere in platea  famiglie con i bambini. Io ci sono 
stato sei anni fa con “Tutti insieme appassionatamente” 
anche questo adattissimo ad un pubblico di bambini e 
ricordo che  si sono divertiti tantissimo. Devo constata-
re che, anche questa volta siamo riusciti a farli divertire 
in quanto la rappresentazione era colorata da tante parti 
comiche e divertenti. Ritengo che abbiamo raggiunto l’o-
biettivo, abbiamo messo in scena uno spettacolo appas-
sionante che non ha deluso attori e pubblico.
Un plauso va alla produzione che, in un momento com-
plesso dove la parola crisi spopola in ogni dove, ha sa-
puto mettersi in gioco investendo in spettacoli di qualità 

piuttosto che di quantità. La gente per recarsi a teatro 
paga, e sentirla lamentarsi per aver assistito ad uno spet-
tacolo di bassa qualità può rivelarsi un vero boomerang. 
Diversa è la reazione di chi pur avendo messo mano al 
portafoglio ne sottolinea la buona qualità di una rap-
presentazione divertente ed emozionante. Sempre più 
spesso negli ultimi anni purtroppo sono giunti i dissensi 
della gente, in quanto molti tendono a produrre pur non 
avendo una copertura economica alle spalle. Quando io 
ero ragazzo, mi ricordo che quando venivamo a vede-
re uno spettacolo al Sistina era comunque un trionfo sia 
come cast di attori che come spettacolo. Noi ce l’ab-
biamo messa tutta ovviamente. Abbiamo lavorato in una 
serenità incredibile sapendo di confrontarci comunque 
con un testo complesso e difficile che abbiamo dovuto 
rendere veloce, moderno quindi con tempistiche fresche 
e il nostro impegno è stato premiato”.
Attore, doppiatore e quanto altro ma, era proprio 
questo che volevi fare da grande?
“In realtà io volevo fare il pilota. Poi sono successe una 
serie di vicissitudini che mi hanno allontanato dal volo 
ma, in una prossima vita se rinasco con questa voce, sa-
rebbe bello poter  accogliere i passeggeri  e annunciare: 
signori e signori è il comandante che vi parla. Favoloso”.
Come sei approdato al doppiaggio?
“Penso che gli attori che fanno il doppiaggio sono una 
piccola task force. Io ho iniziato da piccolo. Avevo tre 
anni ed ho cominciato con i grandi sceneggiati della Rai 
che una volta si facevano a Napoli e Torino come attore 
di presa diretta. E dato che a scuola non riuscivo ad an-
darci mio padre mi convinse a scegliere il doppiaggio che 
si faceva a Roma così potevo seguire le lezioni a scuola 
e il pomeriggio di fare doppiaggio”.
Tra i vari attori  qual è stato il più difficile da dop-
piare?
“Non ci sono attori difficili da doppiare. Ci sono attori 
che hanno un  modo di recitare che va rispettato. E’ una 
sorta di interscambio che ti arricchisce di volta in volta. 
Ogni attore ti regala qualcosa di sé, per esempio Hugh 
Grant mi ha insegnato i tempi comici”.
Per chiudere, il nostro settimanale è diffuso in tutto 
il litorale a nord di Roma. Conosce la nostra zona?
“Sono nato e cresciuto ad Ostia, figuratevi se non amo 
il mare ed i litorale. Fregene, Santa Marinella, adoro il 
mare in ogni sua espressione e ricordo con grande no-
stalgia gli anni della mia adolescenza ad Ostia”. A
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IN RICORDO
DEL PROF. DI BELLA 

Con grande soddisfazione la nostra piccola batta-
glia alla ricerca della verità sul metodo Di Bella 
prosegue. A scriverci è il dottor Sergio Stagnaro, 

nato a Sestri Levante. Laureato in Medicina e Chirurgia 
nel ‘56 all’Università di Genova, nel ‘59 specializzato in 
Malattie dell’Apparato Digerente, Sangue e Ricambio 
all’Università di Pavia. Dal 1955 fino al 1960 ha lavorato 
presso la Clinica Medica dell’Università di Genova, diret-
ta dal Prof. Lorenzo Antognetti, iniziando la ricerca nel 
campo della Semeiotica Fisica. Medico di Medicina Ge-
nerale a Riva Trigoso per 44 anni, sta completando la ste-
sura del libro “Semeiotica Biofisica”. Dopo aver svilup-
pato la Percussione Ascoltata (1955) e dato origine alla 
Riflesso-Diagnostica Percusso-Ascoltatoria (1970), ha 
posto le basi della Semeiotica Biofisica (1990), originale 
metodo diagnostico, fondato sulle metodiche citate, che 
studia il caos deterministico dei sistemi biologici, utiliz-
zando le leggi della dinamica non-lineare. Ringraziandolo 
per l’attenzione accordata alla nostra rubrica, di seguito 
pubblichiamo la sua testimonianza.

Egr. Vicedirettore Felicia Caggianelli, 

mi permetto di segnalarle una lettera sulla MdB  scritta 
da me quando il Maestro morì. Sono certo che la sua 
lettura risulterà interessante per comprendere l’aspet-
to fondamentale di una terapia che purtroppo non ha 
potuto essere applicata diffusamente per motivi non 
scientifici.
 
“Carissimi, in occasione della morte del Prof. Di Bel-
la sento il dovere di illustrare, ancora una volta, con 
la sincerità e l’onestà intellettuale nota agli amici della 
Piazzetta (la piazzetta e’ la sezione di un sito dove ap-
paiono diversi interventi del dr. Sergio Stagnaro, ndr) 
e a quanti mi conoscono, il personale punto di vista 
sull’uomo Di Bella e sul senso della sua opera scien-
tifica, per contribuire ad impedire che essa, rivisitata 
criticamente, venga circondata da “silenzi eterni e spa-
zi infiniti”, a cui provvederanno certamente molti nel 
totale disinteresse dell’umanità.  
Il Prof. Di Bella, dopo una vita lunga, travagliata, pri-
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va di ogni egoismo e vissuta con una generosità sen-
za pari, ha fatto ritorno al “porto agognato della sua 
eterna nostalgia”, senza aver ricercato, con assoluta 
certezza, alcuna ricompensa, ma lasciando sul mondo 
tracce visibili e durature, come una eccezionale onestà 
intellettuale, una singolare creatività, una profonda e 
vasta conoscenza della medicina, che ha onorato nel 
modo migliore possibile, rivelando un sublime senso 
di professionalità, contribuendo così a riempire l’at-
tuale vuoto desolante. In poche parole, seguendo il 
giudizio di Jean Giomo, 
bisogna riconoscere, al 
di là di ogni critica seria 
e costruttiva del suo ope-
rato, che la personalità di 
questo uomo rivela quali-
tà veramente eccezionali 
e che ci troviamo, allora, 
di fronte a una personalità 
indimenticabile, caratte-
rizzata da scienza agapica 
e sapienza epistemica. 
Per quanto riguarda il mio 
personale giudizio scien-
tifico sulla multiterapia Di 
Bella (MDB), ritenevo e ritengo, sulla base di una espe-
rienza e di una ricerca durate 46 anni al letto del malato, 
ampiamente divulgate sulla carta stampata e su nume-
rosi siti, nazionali e stranieri (V. Bibliografia in rete), che 
quanto il prof. Di Bella ha scritto e fatto rappresenta un 
notevole progresso nella lotta ai tumori, a patto che sia 
eliminato un dannoso equivoco e finalmente sia fatta 
chiarezza: la terapia proposta deve essere considerata 
diretta non tanto alla “cura” dei tumori, ancorchè inizia-
li e non certo in fase terminale…, ma alla eliminazione 

di quel “terreno”, da me definito “Terreno Oncologico”, 
conditio sine qua non dell’oncogenesi e che colpisce, 
nella mia cittadina Riva Trigoso, il 33% circa della po-
polazione! Purtroppo, questo originale pensiero, corre-
dato da numerose mie pubblicazioni, fatto conoscere 
per lettera direttamente al Prof. Di Bella, rimase senza 
risposta. Nell’interesse dell’umanità sofferente e non 
certo delle lobbies molto attive nel campo oncologico, 
prego Dio, nel quale credo per ragione e fede, che la 
MTD possa trovare in un prossimo futuro il suo cor-

retto impiego, certamente 
efficace, nei casi di indi-
vidui colpiti da intenso 
Terreno Oncologico, nei 
quali oggi è possibile ri-
conoscere bed-side la 
sede esatta del “reale” ri-
schio oncologico in modo 
quantitativo, reso attuabi-
le su vastissima scala, in 
modo facile, rapido e non 
dispendioso per il Servi-
zio Sanitario Nazionale, 
con l’impiego routinario 
della semeiotica biofisica. 

Purtroppo, come afferma Max Planck, “A new scienti-
fic truth does not triumph by convincing its opponents 
and making them see the light, but rather because its 
opponents eventually die, and a new generation grows 
up that is familiar with it. (“La conoscenza del mondo 
fisico”). 
Cordialmente. 

Dott Sergio Stagnaro,
Active Member New York Acàdemy of Sciences
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La salute è un principio fondamentale e la preven-
zione è un fattore di salute: c’è una forte identità tra 
le due cose e questo è fondamentale: il concetto di 

“salute” è universale e diventa diritto alle prestazioni e 
alle cure necessarie. Uno stato di benessere ci consen-
te di godere della piena libertà del corpo e della mente, 
ci offre la possibilità di vive-
re relazioni positive con gli 
altri. La malattia, la perdi-
ta della salute, è qualcosa 
che mette in discussione 
la condizione complessiva 
dell’uomo all’interno della 
propria realtà sociale e della 
propria comunità e che merita una profonda attenzione. 
Di conseguenza diventa determinante il discorso del-
la prevenzione, spesso trascurata dalle organizzazio-
ni sanitarie e del potere politico e, soprattutto, da noi 
stessi! La pelle è l’organo più esteso del corpo umano, 
formidabile mediatore tra il nostro organismo  e il mon-
do esterno ma, soprattutto, eccezionale specchio della 
nostra salute fisica e psichica: è, dunque fondamentale 
prendersi cura della pelle e il dermatologo rappresen-
ta in questo senso una figura di grande aiuto, in gra-
do di consigliare e aiutare: la prevenzione rappresenta 
spesso l’unica arma a nostra disposizione, soprattutto 
per alcune patologie cutanee a volte anche molto gra-
vi, come il melanoma, le quali, però, se individuate in 
tempo, hanno maggiori possibilità di cura. Consapevo-
le del ruolo fondamentale della prevenzione, l’Hospital 

NEL MESE DI MAGGIO
PRESTAZIONI A COSTO

SOCIALE PRESSO LO STUDIO
DELLA HOSPITAL SERVICE

Service Ladispoli ha organizzato per maggio il “Mese 
della Prevenzione Dermatologica”, offrendo ai propri 
pazienti tutte le prestazioni dermatologiche ad un prez-
zo sociale. Scopo dell’iniziativa è quello di offrire agli 
utenti gli strumenti necessari per la prevenzione di gravi 
patologie cutanee quali il melanoma e altre neoplasie 

(carcinomi spinocellulari e 
basocellulari), nonché per 
il trattamento e la gestione 
terapeutica delle precan-
cerosi cutanee (cheratosi 
attiniche). Ripetiamo che la 
prevenzione e la diagnosi 
precoce rappresentano le 

armi più efficaci nel campo della dermatologia oncolo-
gica: il melanoma è una delle neoplasie più temibili per 
quanto riguarda la prognosi dei pazienti, vista anche la 
scarsa responsività agli attuali trattamenti. Il centro è in 
grado di offrire al paziente visite dermatologiche accu-
rate per il controllo delle lesioni cutanee (pigmentarie 
e non), utilizzo dell’epiluminescenza (videodermatosco-
pia) come fondamentale strumento di prevenzione e 
diagnosi precoce. L’iniziativa rappresenta un’ottima oc-
casione per tutti coloro abbiano necessità di consultare 
il dermatologo per risolvere i propri dubbi e, soprattutto, 
per prevenire problemi che, se trascurati, possono ave-
re serie conseguenze. Le visite verranno effettuate dalla 
Dr.ssa Michela Curzio, medico dermatologo. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0699223768 
- 3927633178

CURA
E PREVENZIONE

DELLE PATOLOGIE 
CUTANEE
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Può succedere a volte di imbattersi inaspettata-
mente, ed in contesti assolutamente inconsueti, in  
una piacevole sorpresa.  È quanto mi è accaduto 

alcuni giorni or sono; un caro amico, Angelo Ciofi Jan-
nitelli, grande studioso e storico del Risorgimento, nel 
presentarmi il colonnello in pensione Federico Barbato, 
mi aveva proposto: “Se una di queste mattine trovi un 
paio di ore vorrei mostrarti una cosa, a Civitavecchia, che 
certamente apprezzerai”. Ovviamente incuriosito aderii 
all’invito e così un bel mattino tutti e tre partimmo per 
Civitavecchia; meta, mi comunicarono, la Biblioteca della 
Caserma “Luigi Giorgi” di cui fino a poco tempo prima 
Barbato era stato Direttore.
A dire il vero già il vocabolo “caserma”, che inevitabil-
mente suscita in me una certa allergia, si era trasformato 
strada facendo in notevole prurito all’ulteriore informa-
zione che la struttura che ospitava la Biblioteca era sede 
della Scuola di Guerra dell’Esercito. “Ma non sarebbe 
stata meglio” pensavo fra me e me “una bella Scuola 
di Pace?...” Sì, vabbé, il bravo Cornelio Nepote ai tem-
pi aveva affermato magari con convinzione che  “si vis 
pacem para bellum” per quanto mi sembra che poi nel 
corso dei secoli… Debbo però onestamente riconoscere 
che raggiunta la Biblioteca, vuoi per la eccezionalità del 
materiale librario cui mi sono trovato di fronte, vuoi per 
la simpatia e disponibilità di due ciceroni come Federico 
Barbato ed il suo giovane successore colonnello Mario 
Angelo Baroni, la mia allergia si è dileguata rapidamente, 
fino a scomparire, inebriato com’ero dall’ odore antico di 
carta stampata e dallo spettacolo delle decine di migliaia 
di volumi ospitati sia nelle austere scaffalature originali, 
donate da Vittorio Emanuele II alla Biblioteca nel 1867 e 
trasferite da Torino a Civitavecchia nel Novembre 1947, 
che nelle più moderne sale della attuale struttura,  inau-
gurate nel 2005. Il patrimonio di questa prestigiosa bi-
blioteca è davvero imponente: circa 135.000 volumi di 
storia, letteratura, scienze naturali e applicate, geografia 
universale, lingue estere, insieme a materie prettamente 
militari. Da menzionare, una fra tante, la preziosa raccolta 
delle Gazzette Ufficiali a partire dal 1875 fino al 2008. 
Notevoli le donazioni da parte di Casa Savoia, costituite 
da collane di gran pregio, incunaboli del 1400, volumi e 
atlanti del 1500 e 1600, e ancora enciclopedie e mano-
scritti di inestimabile valore storico e scientifico, compre-
sa una rara edizione della “Divina Commedia”  illustrata 
dal Dorè, regalo di Umberto I al figlio Vittorio Emanuele II 
e da questi a sua volta donata alla Biblioteca. Notevole, 
per quantità e qualità la cartografia riferita anche ai secoli 
trascorsi, con atlanti sia italiani che di molti altri paesi, 
la cui ricercatezza nei disegni meraviglia per attualità e 

UNA BIBLIOTECA 
IN CASERMA

di Claudio Pirolli



modernità.
A gran fatica un topo di biblioteca come il sottoscritto è 
riuscito a distogliersi dalla ammirazione di opere come 
– tanto per dare un esempio –  i “dieci libri di architet-
tura di Leon Battista Alberti” edito a Roma nel 1784, o l’ 
“Historia Vinitiana” di Pietro Bembo stampata nel 1552, 
per non parlare della “Storia Romana “ di Appiano Ales-
sandrino stampata a Venezia nel 1400, credo il più antico 
testo in possesso della Biblioteca, giustamente custodito 
in cassaforte come una vera reliquia. Tante le curiosità su 
cui soffermarsi girando tra le nove sale della Biblioteca, 
come ad esempio la bozza autografa, con tanto di can-
cellature e correzioni, di un messaggio di Garibaldi agli 
Italiani, o i ventidue tomi originali, magistralmente e mi-
nuziosamente illustrati a colori, relativi alla spedizione in 
Egitto di Napoleone, dedicati non solo alle sue battaglie 
ma anche e soprattutto alle usanze, ai costumi, alla flora 
e fauna locali. Da restare a bocca aperta. E ancora, tra le 
curiosità, la “cassetta di Napoleone” un elegante mobi-
letto in legno, originale dell’epoca, suddiviso all’interno in 
tre scomparti portacarte contenenti foglietti manoscritti, 
pizzini compilati “a caldo” da solerti membri dello Stato 
Maggiore di Napoleone, recanti le “massime” che il No-
stro soleva snocciolare in continuazione! 
Mi domando: quanti concittadini, a parte le numerose 
scolaresche che meritoriamente vengono accompagnate 
in visita alla biblioteca, sono a conoscenza dell’esistenza 
di questo tempio della cultura, sempre aperto alla visita 
ed alla consultazione da parte di tutti coloro che a vario 
titolo possano essere interessati, con la possibilità ad-
dirittura di prelievo in prestito di centinaia e centinaia di 
opere?  La Biblioteca è raggiungibile in una manciata di 
minuti da qualsiasi parte del nostro pur vasto territorio, le 
formalità di accesso sono estremamente semplici, basta 
lasciare un documento all’entrata, il personale è di una 
preparazione e di una disponibilità impareggiabile. 

Insomma una esperienza da non perdere.
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