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Da Miss Italia ad attrice, Anna Valle
ci racconta il suo legame con la città

Il fatto
“All’Alberghiero
paura di morire”

In regalo
La carta turistica
di Tuscania

Biogas
Parla l’esperto

Stefano Montanari
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Legge elettorale, colossale bugia
I nostri fedeli lettori, che ci seguono con affetto da oltre 15 anni, ben sanno che 
raramente L’Ortica si occupa di fatti di spessore nazionale. Preferiamo agire in ambito 
locale ed amplificare le situazioni che più da vicino interessano il territorio dove viviamo 
e dove vorremmo stare sempre meglio. Ci sono però situazioni che un giornale come 
il nostro ha il dovere di commentare, soprattutto quando hanno implicazioni che poi a 
pioggia ricadono anche sul nostro comprensorio. E crediamo che il modo di eleggere 
i deputati del Parlamento sia di stretto interesse anche per tutti noi che in primavera 
saremo chiamati a votare per il nuovo governo. Da settimane, ve ne sarete accorti 
sfogliando un qualsiasi quotidiano o ascoltando un telegiornale, si dibatte tra i partiti 
sulla nuova legge elettorale per sostituire il cosiddetto porcellum, ovvero la normativa 
che attualmente non permette alla gente di scegliere i propri deputati visto che non 
si può esprimere la preferenza. Gli eletti infatti li scelgono i partiti, i nomi sono già 
presenti di fatto sulla scheda. Abbiamo deciso di dire la nostra perché siamo davanti 
ad una colossale pantomima, degna della peggior politica del sottobosco. Quella 
politica che prende in giro la gente, fingendo di impegnarsi in un confronto serrato 
per trovare la soluzione migliore. Non ci facciamo prendere in giro, amici lettori, da 
Destra a Sinistra, passando per il Centro, stanno soltanto alzando un polverone artefatto 
per non far capire alla gente la verità. Che è una sola. Non servono riunioni, sistemi 
proporzionali misti, scorporo, quorum, sbarramento. Sono frasi messe lì per evitare di 
dire che ci vorrebbero 5 minuti per scrivere la nuova legge elettorale. Anzi per copiarla. 
Esiste un sistema elettorale che funziona da secoli in Inghilterra dove spesso i governi si 
sono retti anche con un solo deputato in più tra maggioranza ed opposizione. Ed è il 
maggioritario secco. Ovvero l’elettore sceglie tra i partiti, in Inghilterra si presentano di 
solito Conservatori, Laburisti e Liberali, nei collegi vince chi prende anche un solo voto 
in più. Chi perde va a casa senza paracaduti di quote proporzionali, recuperi, diritti di 
tribuna. In Italia sarebbe sufficiente introdurre questo sistema, imporre per legge il vincolo 
di mandato, ovvero se sei eletto in uno schieramento non puoi passare dall’altra parte 
ma ti dimetti e te ne vai se non sei più d’accordo col tuo partito. Col maggioritario secco 
sarebbe premiata la volontà della gente, non ci sarebbero più partitini e liste, nemmeno 
sarebbe più necessario lo sbarramento al 5%. Destra, Sinistra e Centro dovrebbero 
presentarsi in coalizione sin dall’inizio, indicando come accade in Inghilterra il nome 
del leader, futuro capo del governo. E non vi fate ingannare da chi dice che non è un 
sistema italiano, che non siamo anglosassoni. La realtà è che col maggioritario in tanti 
andrebbero a casa in caso di sconfitta. Col porcellum o vincono o perdono restano lo 
stesso incollati alla poltrona. Vogliamo scommettere che, nel caso fosse cancellato il 
porcellum, si inventeranno un altro sistema dove in un modo o nell’altro c’è il paracadute 
per salvare il seggio? I vari grillini, Renzi e movimenti vari che dicono di voler cambiare 

il sistema, perché non propongono il maggioritario secco?
Il Direttore
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Anna Valle
È certamente uno dei cittadini più illustri di Ladispo-

li. Attrice di cinema, televisione e teatro, ha iniziato 

con i fotoromanzi poi la scalata al successo non si è 

fermata più. Anna Valle è oggi una delle artiste più ricer-

cate dai registi per la sua forza espressiva e per un modo 

di recitare così inteso e semplice al tempo stesso, capace 

di coinvolgere lo spettatore in modo totale. Anna Valle è 

legata a doppio filo a Ladispoli, città dove è cresciuta e 

dove tutti la ricordano per la grande simpatia. Qui abitano 

ancora i suoi parenti dai quali torna non appena riesce a 

liberarsi dai tanti impegni di lavoro. Una ragazza rimasta 

semplice anche dopo l’arrivo del grande successo, sposa-

ta e con un figlio. L’Ortica, grazie anche alla mediazione 

del papà Giuseppe, la ha intervistata dopo tanto tempo 

che l’attrice non rilasciava dichiarazioni, ne è uscita una 

chiacchierata a tutto campo, spaziando dal passato al fu-

turo. 

Tu hai iniziato a recitare da giovanissima con Li-

sistrata di Aristofane al Teatro Greco di Siracusa. 

Sin da piccola volevi intraprendere questa car-

riera o è stato anche frutto del caso?

“È stata una casualità – dice Anna Valle - recitare non era 

mai stato un mio sogno da bambina, ma lo è diventato 

quando ho cominciato a farlo. Da allora è stato un cre-

scendo, ora è la mia vita”.

Capitolina di nascita, sei cresciuta a Ladispoli. 

Cosa ricordi di quegli anni e quanto sei ancora 

legata alla città?

“Sono nata a Roma e cresciuta a Ladispoli, poi, per il liceo 

mi sono trasferita in Sicilia, la terra di mia madre. Ladispoli 

è il luogo che mi ricorda le mie prime scuole, le mie prime 

amicizie e oggi è il luogo in cui vivono due delle persone 

più importanti della mia vita: mio padre e mio fratello”.

Essere eletta miss Italia nel 1995 ti ha indub-

biamente cambiato la vita. Ripensando a quei 

giorni cosa ti viene in mente? E ricordi la “rissa” 

tra i sindaci di Ladispoli e Lentini su chi avesse la 

paternità della tua provenienza?

“I giorni successivi al concorso sono pieni di confusione 

nella mia testa, tante cose nuove, i miei continui sposta-

menti in aereo per i vari impegni, il dover seguire un 

programma scelto da altri. Ma è stata sicuramente la mia 

occasione per poter fare quello che faccio oggi. All’epoca 

imparai che oltre alla bellezza serve il carattere per farsi 

strada nella vita. Ricordo le polemiche, fu molto divertente 

essere al centro dell’attenzione”. 

Attrice di fiction impegnate, sempre più spesso 

sei chiamata ad interpretare personaggi che 

hanno lasciato tracce importanti nella storia 

mondiale, come Soraya, la Callas o una delle 

sorelle Fontana. pensi sia questo il tuo futuro da 

attrice, magari anche cinematografica? Un volto 

capace di dare un’anima a famose donne del 

passato?

“Per un attore è bello poter interpretare personaggi real-

mente esistiti e che hanno lasciato una storia da raccon-

tare. Per a mio avviso è questo che conta, la storia che si 

racconta, sia vera o d’invenzione, deve essere appassio-

nante, interessante e mai scontata”.

A teatro sei stata protagonista nel 2010 della 

fortunata tournée dello spettacolo teatrale Con-
fidenze Troppo Intime. C’è ancora il teatro a bre-

ve scadenza tra i tuoi programmi artistici?

“Sono particolarmente affezionata – prosegue Anna Valle 

- allo spettacolo Confidenze troppo Intime e l’esperienza 

teatrale è bellissima. Ti dà un’energia e una consapevo-

lezza enormi. Ho certamente l’intenzione di continuarla”.

Programmi futuri?

“Ho appena finito di girare un film per la Rai di 2 punta-

te, una Cooproduzione Americana con protagonista Billy 

Zane dove interpreto Claudia, la moglie di Ponzio Pilato. 

Sto girando un altro Film per la Rai, la storia di Giovanni 

Borghi, l’industriale della Ignis, presentata al Roma Fiction 

Fest e la mini serie Rai in 6 puntate “Questo Nostro Amo-

re” dove recito al fianco di Neri Marcorè, una bellissima 

storia ambientata nel ‘67”. 

L’attrice
si racconta
a L’Ortica, 
dagli anni
della adolescenza
fino al grande
successo
di Gianni Palmieri
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“Abbiamo
paura

di morire”

All’istituto Alberghiero
gli studenti lanciano

un disperato appello.
Ma nessuno risponde

Questa è una brutta storia. Di quelle dove i colpe-
voli sono tanti, le responsabilità molteplici, le vit-
time numerose. Parliamo dell’istituto Alberghiero 

di Ladispoli, il nuovo plesso che dovrebbe sorgere in via 
Sironi, dalle parti della posta, e che non riesce a vedere la 
luce per ragioni che nessuno sembra voler chiarire. Prima 
però, leggete con attenzione questa lettera che ci ha invia-
to una studentessa della scuola, attualmente ubicata in via 
Ancona, in uno stabile fatiscente ed inadeguato. 
“Spettabile redazione, sono un’alunna dell’alberghiero di 
Ladispoli. Ho scritto al vostro giornale per chiedere un aiu-
to, non so se siete a conoscenza della nostra situazione, se 
non fosse così cercherò di spiegarvela nel modo più breve 
possibile. Sono 5 anni che mi trovo in questa scuola, e da 
4 anni quando misero lo prima pietra che aspettiamo il 
nuovo Istituto situato in via Sironi a Ladispoli. Ma di questo 
istituto conosciamo solo l’esterno, che riusciamo a vedere 
quando passiamo con la macchina.  Ogni anno da allora 
promettevano la scuola a dicembre, ma arrivati ad oggi 
non si capisce di quale anno sia questo dicembre. Siamo 
all’ incirca 700 alunni in un ex albergo adibito ad alber-

ghiero. In questi anni abbiamo avuto dei controlli per la 
sicurezza e ci hanno sempre detto che la scuola è a norma 
e ci abbiamo  sempre creduto, ma arrivati a questo punto 
non crediamo più a nulla. Un albergo di 6 piani, di cui il 
sesto non si conosce neanche l’esistenza perchè chiuso da 
un cancello con lucchetto, aule che erano camere da letto 
che al massimo supportavano 5 persone ora supportano 
classi da 30 persone, la sala, l’aula linguistica, l’aula in-
formatica e anche qualche bagno occupati da alunni per 
fare lezione, perchè non entriamo tutti in quella struttura 
e due classi nella sede centrale a via De Begnac. Fine-
stre, porte, muri rotti. Lavagne non funzionanti. Insomma 
di problemi ne abbiamo molti, ma direi anche una cosa, 
abbiamo ragazzi che hanno delle famiglie alle spalle che 
non possono permettersi la retta annuale e quindi lavo-
rano per pagarsi la scuola, i libri, quaderni e quelli più 
fortunati che hanno dei genitori che si spaccano la schie-
na per mandarli a scuola e queste sono le condizioni in 
cui dobbiamo studiare? Dovremmo avere una sicurezza 
all’interno della scuola, ma entriamo alle 8,10 con l’ansia 
che non riusciamo ad arrivare alle 13,10 che usciamo da 

scuola per paura di morire lì dentro. Beh, secondo voi per 
ottenere la scuola, dobbiamo aspettare che ci scappa il 
morto? Vi prego aiutateci”.
Crediamo che sarebbe sufficiente questa lettera per foto-
grafare una situazione vergognosa che si trascina da anni 
sulla pelle dei ragazzi. Questo nuovo istituto Alberghiero 
è nato male, dopo pochi mesi qualcuno si è accorto che lo 
si stava costruendo su un terreno argilloso a rischio cedi-
mento strutturale, in fretta e furia il progetto è cambiato. I 
lavori sono poi proseguiti e quando una delegazione di in-
segnanti della scuola di via Ancona si è recata in visita ha 
scoperto delle situazioni assurde. Da quanto è trapelato, 
visto che vige una inspiegabile omertà da parte di tutti in 
questa storia, sarebbe emerso che le cucine non sarebbero 
idonee ad accogliere tutte le strutture attualmente utilizzate 
in via Ancona. Da chiedersi allora se qualcuno sia andato 
a visionare le cucine prima di realizzare i locali in via 
Sironi. Poi è scoppiato il bubbone della cabina elettrica, 
tra sussurri e grida è trapelato che non sarebbe a norma, 
i lavori dunque slitterebbero a chissà quando per la con-
segna dello stabile. Ritardo che ha innescato la rabbia 
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Forse non saliranno sempre su treni in perfetto ora-
rio, ma almeno ora non si inzupperanno appena pio-
ve. Sono i pendolari di Ladispoli che si recano a piedi 
alla stazione ferroviaria e che nel tratto di via Amalfi 
nelle giornate di maltempo venivano infradiciati dal 
passaggio delle automobili accanto al marciapiedi. 
La notizia, diffusa dal Comitato Pendolari Litoranea 
Roma Nord è che a breve scadenza inizieranno i la-
vori di realizzazione delle caditoie in via Amalfi, nel 
tratto dove transitano ogni giorno centinaia di pen-
dolari. 
“Abbiamo appreso – dice Roberto Oertel, coordi-
natore del Comitato- che è stato affidato alla Flavia 
Acque l’incarico di progettare e realizzare le cadi-
toie in via Amalfi, strada che costeggia la ferrovia, 
in quanto con le abbondanti piogge, la strada viene 
ricoperta di acqua solo sul lato verso la ferrovia, ed 
il passaggio delle autovetture, fa sì che i passanti, 
vengano completamenti bagnati. Durante la mattina 
ed il pomeriggio, moltissimi pendolari transitano su 
quel marciapiede procurandosi bagni fuori stagione, 
e per questo motivo il sindaco si era impegnato per 
intervenire ed evitare il ripetersi di tutto questo. Ora 
speriamo che accanto a questa bella notizia arrivino 
anche altre novità interessanti per il popolo dei pen-
dolari che dal ritorno delle ferie ha già dovuto subi-
re disservizi e disagi di vario genere. Tra ritardi dei 
treni, carrozze numericamente insufficienti e convogli 
non sempre pulitissimi, gli utenti di Ladispoli e Cerve-
teri hanno trovato un’amara sorpresa al ritorno dalle 
vacanze. E già si parla di proteste anche clamorose di 
un popolo di pendolari che ha ragione da vendere ad 
essere stufo dei disservizi delle Ferrovie dello stato”.

Questa importante esposizione viene offerta al solo 
scopo culturale e anche per mettere a conoscenza tutti 
gli appassionati. La brillante idea arriva dai signo-
ri  Valerio D’Orio e Alfredo Mundo, due  privati con 
grande passione per il collezionismo di mezzi storici 
e moderni. Una mostra di grande interesse saranno 
esposti   migliaia di pezzi, molti a noi sconosciu-
ti, questa è una magnifica occasione per ammirare 
quanto di meglio esiste nel mondo e nel collezionismo.                                                                                                                              
La mostra si potrà visitare da domenica 7 ottobre fino 
al 30 ottobre. L’inaugurazione Domenica 7 ottobre 
alle ore 10:30, si invitano tutte le scuole e tutti i citta-
dini a fare una visita. Sarà piacevole e molto interes-
sante, l’ingresso è libero.   
Ringrazio i signori Valerio D’Orio e il Signor Alfredo 
Mundo per averci dato questa grande occasione, una 
storica collezione a disposizione dei nostri concitta-
dini, tutti.  

Filippo Conte

Mai più pendolari fradici,
arrivano le caditoie

Il  Modellismo Aeronautico, 
Autovetture d’Epoca e Mezzi spaziali 
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degli studenti che nei giorni scorsi hanno manifestato per 
le strade ed invaso pacificamente il comune di Ladispoli 
per chiedere spiegazioni. Che non hanno potuto ottenere 
in modo esauriente dagli amministratori comunali per un 
semplice ma decisivo motivo. Il problema infatti è che l’in-
terlocutore non era quello giusto. La costruzione del nuo-
vo Alberghiero è infatti di competenza della Provincia di 
Roma, così come per tutti gli istituti superiori. E la Provincia 
in questa storia non è che abbia brillato per interventismo, 
mai una presa di posizione ufficiale nonostante i docenti 
del plesso assicurino di aver scritto lettere destinate pro-
prio a palazzo Valentini nelle quali evidenziavano come 
la situazione fosse diventata pirandelliana. Ma, come 
dicevamo all’inizio, sono molti i comportamenti bizzarri 
in questa vicenda dove troppi personaggi si sono girati 
dall’altra parte in questi mesi. Ad iniziare, e ci duole dirlo, 
dal corpo docente proprio dell’Alberghiero di via Anco-
na che invece dovrebbero essere i primi a rumoreggiare 
per le condizioni in cui sono costretti ad operare. Da anni 
infatti il plesso di Ladispoli spesso sale alla ribalta per al-

lagamenti della palestra quando piove, pezzi di intonaco 
e cemento che cadono dai soffitti, impianti elettrici non a 
norma e disservizi a non finire. La storia dell’Alberghiero, 
anche quando era ospitato prima in via delle Azalee e poi 
in via Palo Laziale, è costellata di proteste, manifestazioni 
ed anche occupazioni selvagge da parte di studenti stufi 
di studiare in locali non adatti alla didattica. Via Ancona, 
e le foto di questa pagine sono eloquenti, è peggio forse 
delle sedi precedenti, giustamente i ragazzi sono stanchi 
di sentirsi presi in giro per l’inaugurazione di un nuovo 
plesso che sembra essere diventato una chimera. Ad oggi 
nessuno sa quando sarà completata la nuova scuola, qual-
che politico assicura a gennaio, altri dicono in primavera, 
i più pessimisti dicono a  giugno 2013. Nell’attesa di sa-
pere notizie giriamo una domanda a tutti gli attori della 
vicenda: se fosse vera la notizia che nella nuova scuola la 
Provincia finanzierà soltanto le spese per banchi, cattedre, 
seggiole e lavagne, chi pagherà gli almeno 8.000 euro 
che serviranno per traslocare cucine, forni ed arredi da via 
Ancona a via Sironi?
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La storia

di Ladispoli
in un camion

Grazie a Pino Cifani,
ritrovato il mezzoche 

trasportava la sabbia nera
alle acciaierie di Terni

di Luigi Cicillini

Questa è una storia che inizia nel lontano 
1952. Quando Ladispoli era agli albori 
e la sua economia era legata alla sabbia 

nera, ferrosa ed apprezzata in tutta la regione. All’e-
poca, per decisione della ditta mineraria, il treno 
che arrivava nell’attuale piazza Rossellini e da lì ve-
niva fatto girare  e sostare alla stazione di Palo, fu 
mandato in pensione. Era un treno che trasportava 
montagne di  sabbia nera, raccolta con tutti i mez-
zi, ovvero muli e somari, dalle antiche famiglie di 
Ladispoli. Sabbia che veniva caricata a mano dagli 
operai sui vagoni e trasportata  a Terni, per produr-
ne  un ottimo acciaio fin dai tempi del Fascismo. 
Quando il convoglio fu soppresso, gli venne preferi-
to un camion che 60 anni fa trasportò milioni di metri 
cubi della nostra sabbia a Terni, inerpicandosi per le 
ripide salite del Sasso. 
“All’epoca - racconta Pino Cifani - era un gioiello tec-
nologico, incredibile, aveva  il ribaltabile ,che per-
metteva in un attimo di liberarsi del carico, oltre alle 
famose ridotte.  I primi camion Saurer, iniziarono ad 
essere prodotti in Svizzera  nel 1903, ottenendo un 
grande successo per la loro semplicità costruttiva e 
robustezza. Nel 1908 venne sperimentato l’utilizzo 
del motore diesel a rotazione veloce, progettato da 
Heirich Dechamps e costruito su licenza della tede-
sca Safir,  durante la seconda guerra mondiale alcu-
ni di questi  esemplari  furono adattati  a Gaswagen 
– gas furgoni, tristemente famosi perché utilizzati nel-
lo sterminio di ebrei da parte dei nazisti, nel 1982, 
la Saurer, venne acquistata dalla nostra Iveco che la 
chiuse definitivamente, oggi il marchio produce quel-
lo che faceva in origine: macchinari per uso tessile. 
Di questo camion, di cui molte persone ne hanno me-
moria , se ne erano perse le tracce, ma grazie al fiu-
to di Pino Cifani,  è stato ritrovato a Furbara, presso 
la famiglia di un anziano trasportatore, acquistato 
e restaurato a proprie  spese; oggi è perfettamente 
funzionante e marciante. Perché non farne una bella 
mostra in Piazza Rossellini?
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Rober to Rossel l i-
ni raccontato dal 
sindaco di Ladi-
spoli,  Crescenzo 
Paliotta: questo 
uno dei momenti 
più signif icativi 
de l l ’ inaugurazio-
ne della Sala Ros-
sel l ini avvenuta 
nei giorni scorsi 
nel la ci t tà bal-
neare.  “Rober to 
Rossel l ini – ha 
detto i l  Sindaco – 
ha scri t to alcune 
delle pagine più 
impor tanti del la storia della nostra cit tà. Sul ter -
razzo della sua casa di Ladispoli ha realizzato 
i l  documentario “Fantasia Sottomarina” girando 
le scene in un acquario con i pesci che lui stesso 
andava a pescare o che Pietro i l  pescatore gli 
procurava. Rossel l ini,  insomma, è par te integran-
te del la storia di Ladispoli.  Qui abitava suo nonno 
Zef firo, in una delle prime costruzioni del la ci t tà 
balneare, e Rober to Rossel l ini insieme al fratel lo 
Renzo e la sorel la Marcel la vi trascorse i momenti 
più bel l i  del la sua infanzia e del la sua giovinez-
za”. Paliotta ha ricordato come i primi documen-
tari girati  da Rossel l ini a Ladispoli gl i  permisero 
di iniziare la sua splendida carriera del cinema. 
Nel 1935 Rossel l ini esordì con “Daphne o prelu-
de a l’apres midi d’un faune”a cui seguirono nel 
1939 la “Vispa Teresa” , “I l  tacchino prepotente” 
e “Fantasia Sottomarina”. Nel 1942 ambientò tut-
te le scene della steppa russa de “L’uomo della 
croce” vicino al Castel laccio dei Monteroni den-
tro al quale girò anche alcuni interni. “Ben pochi 
sanno – ha concluso Paliotta – che fu sempre a La-
dispoli,  nel l ’al lora cinema Morett i ,  che proiettò in 
anteprima mondiale, al la presenza di Anna Ma-
gnani e Aldo Fabrizi, quello che è considerato i l  
capolavoro del neorealismo, “Roma cit tà aper ta”. 
I l  nostro obiett ivo è di uti l izzare Sala Rossel l ini, 
uno spazio di circa 70 metri quadrati di proprie-
tà comunale al l ’ interno della casa dove visse i l 
grande regista, per le att ivi tà culturali  e farne un 
centro per l ’associazionismo”.

Una vera  impresa spor tiva quella compiuta dal 
Circolo “i l  Gabbiano” di Ladispoli che battendo 
per 2-1 domenica scorsa fuori casa sui campi di 
Tor di Quinto a Roma ai Campionari Regiona-
l i  di Tennis a Squadre, i l  coriaceo Circolo della 
RAI “Welcome SC” ha conquistato direttamente la 
promozione in serie D2 per i l  2013. La squadra di 
Ladispoli oltre ai giocatori scesi in campo sia nei 
singolari che nel doppio: Davide Fontana, Ales-
sandro Perriel lo e Paolo Vuerich era composta 
anche dagli ott imi Pino Mellace e Daniele Pego-
raro. La “sfida” si è risolta  last minut nel dop-
pio in quanto Perriel lo nel secondo singolare, già 
in ampio vantaggio sul l ’avversario, si  è dovuto 
pur troppo ri t irare al secondo set, pur avendo già 
vinto i l  primo per 6-4, per reiterati crampi al la 
mano di gioco. Complimenti  comunque al più che 
bravo team di Ladispoli per la sua bella e merita-
ta af fermazione e la relativa promozione in D2.

a.g.

Inaugurata la sala Roberto Rossellini 
in via Duca degli Abruzzi

Grande vittoria del Circolo tennis 
“Il Gabbiano” di Ladispoli
che viene promosso in D2
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Un  clamoroso successo per l ’ar t ista  Flavia Man-
tovan. Le sue opere esposte nel la sala Rossel l ini 
in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli hanno fatto 
colpo sul pubblico.Flavia Mantovan ha presentato 
opere di buon gusto. I l  suo st i le pit torico è incon-
fondibile, crea con un naturalismo puro, la sua 
pennellata è lunga e corposa. La pit tura dell ’ar -
t ista Flavia Mantovan veste molto sul l ’ar te pop, 
molto al l ’avanguardia in America. La cromatici tà 
e l ’espressività danno a queste opere intense pro-
spett ive e rendono la tela leggibile e nel lo stesso 
tempo piacevole. Ma come nasce Flavia ar t ista? 
Molt i  ar t ist i   temono di parlare del passato, Fla-
via al contrario desidera che si parl i  del suo per-
corso. Molt i  anni fa era reduce  del successo a 
Miss I tal ia, dove non venne eletta solo per una 
manciata di voti,  ma già in quella occasione disse 
che la sua vera vocazione era la pit tura. Dopo 
poco tempo le sue opere vennero presentate in 
mostra col lett iva nel la sala di via Ancona, una 
kermesse che riscosse successo e anche lei ne re-
stò  soddisfatta e piena di entusiasmo. Da allora è 
stato un crescendo continuo, espone le sue opere 
nel le sale più impor tanti del mondo tra cui laalla 
54°  Biennale di Venezia. Ma le sue opere sono 
state scelte per la col lezione permanente del Col-
lect ive Hardware di New York e del Museo di ar te 
contemporanea di Luxor. I  suoi video  d’ar te sono 
stati  selezionati per Miami Ar t Basel mentre la 
serie dei dipinti  del le metamorfosi ha par tecipato 
al l ’11° Biennale del Cairo ed è stata scelta per 
l ’aper tura della stagione esposit iva del museo 
dell ’Accademia d’Egit to di Roma. 

Fi l ippo Conte

Grande successo  per la mostra
di Flavia MantovanSanta Maria

del Rosario
festeggia

il centenario 
Si celebra il secolo di vita

della parrocchia da sempre 
punto di riferimento 
di S.E. Mons. Gino Reali

Ladispoli continua a raccontare la sua storia, rileggen-
do pagina dopo pagina i contributi più significativi 
che hanno dato forma alla città attraverso un percorso 

breve, appena poco più di cento anni, ma così intenso 
e corale e capace di dar concretezza al progetto, che 
sembrava velleitario, del principe Ladislao Odescalchi 
che nel 1888 pensò di costruire una nuova stazione bal-
neare nei suoi terreni, compresi fra i torrenti Sanguinara 
e Vaccina. Quella di Ladispoli è la storia veloce di una 
città giovane, dai mille attori, nessuno costretto al ruolo 
di comparsa, che con caratteristiche e compiti differenti 
hanno costruito la città e continuano a costruirla puntan-
do sull’immaginazione e sulla concretezza, mettendosi 
tutti in gioco e dosando gli ingredienti a disposizione, 
il mare ma anche la campagna, la facile accessibilità e 
la vicinanza a Roma senza voler essere dipendenti della 
grande città, la cultura, il rispetto delle memorie del pas-
sato e la voglia di fare cose nuove, la sfida delle tante 
risposte da dare ad una popolazione che continua a cre-
scere, il desiderio sentito di una propria identità cittadina 
e l’accoglienza di uomini e donne che vengono da cul-
ture e paesi diversi e chiedono attenzione e rispetto per 
potersi avviare su credibili percorsi di integrazione. La 
gente è la vera ricchezza della città, la gente che lavora, 
che costruisce la casa e mette su famiglia, che pensa 
al futuro dei figli con la convinzione che potrà essere 
migliore se sarà migliore il futuro di tutti. Perciò, rimane 
viva la passione degli inizi, quando ancora era tutto da 
costruire. Bisogna ancora creare posti di lavoro, soprat-
tutto per i giovani; bisogna costruire altre scuole e altri 
luoghi di formazione e di aggregazione per i tantissimi 
bambini e ragazzi; bisogna sostenere le famiglie e raf-
forzare i servizi per tutti, con la priorità alle emergenze e 
alle situazioni di più grande difficoltà; bisogna custodire 
e far crescere la partecipazione e la cultura del servizio 
e del bene comune. Nel cantiere della città un ruolo signi-
ficativo è stato ed è quello della comunità cristiana. Era 

il 18 marzo 1912 quando solennemente fu benedetta la 
prima pietra della chiesa della nuova città. Era stato lo 
stesso Papa, San Pio X, a donare il terreno e una bella 
immagine della Madonna del Rosario che doveva essere 
messa sull’altare maggiore del tempio, che sarebbe stato 
dedicato alla Vergine. Costruire la chiesa insieme alle 
case fu una scelta condivisa da tutti, dalla popolazione e 
dagli amministratori, che vollero porre la casa di Dio in 
mezzo alle case degli uomini, come segno della volontà 
che la nuova città si costruisse e si riconoscesse nei valori 
più grandi del Vangelo, quelli della dignità peculiare di 
ogni persona, della fraternità e della comunione. E per-
ciò questo fu anche il primo compito che veniva affidato 
alla comunità cristiana di Ladispoli. A distanza di cento 
anni, possiamo dire senza paura di essere smentiti che la 
chiesa del Rosario, diventata successivamente sede della 
parrocchia, e la comunità cristiana ladispolana hanno 
onorato il proprio mandato, con il contributo generoso di 
sacerdoti e fedeli.  La presenza della Chiesa all’interno 
della città è stata e vuol essere una presenza amica. La 
comunità cristiana cammina con la gente e con la città, 
condividendo problemi e progetti e sostenendo le scel-
te migliori. La comunità cristiana, secondo la tradizione 
cattolica, si organizza sul territorio nelle parrocchie e a 
Ladispoli, accanto alla periferica parrocchia dell’Annun-
ziata di Palo Laziale costituita nel 1703, la prima parroc-
chia cittadina fu eretta nel 1923 dal Cardinale Antonio 
Vico, con sede proprio nella chiesa di Santa Maria del 
Rosario. In questi giorni si festeggia  il Centenario della 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Rosario, nel ricco 
cartellone di eventi vi segnaliamo sabato 6 ottobre la 
Santa Messa e Processione con la statua della Madonna 
del Rosario. Sarà presente la Banda cittadina “La Ferro-
sa”; la processione si concluderà con i fuochi d’artificio. 
Domenica 7 ottobre alle ore 10.30 la Santa Messa solen-
ne del Vescovo Gino Reali e la benedizione della lapide 
commemorativa del centenario. 
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Guido Rossi regala
al sindaco la soluzione
per Pian della Carlotta

di Gianni Palmieri

In attesa che giovedì 11 ottobre il Tar del Lazio si pro-
nunci in modo decisivo sul futuro della centrale a biogas 
a Pian della Carlotta, abbiamo scoperto una ordinanza 

che potrebbe risolvere in modo definitivo questa vicenda 
senza nemmeno attende il verdetto dei giudizi amministra-
tivi. E, se da un lato come giornale, siamo orgogliosi di 
questo scoop, dall’altra parte c’è da rimanere perplessi sul 
fatto che debba essere la stampa a ricordare al comune di 
Cerveteri i suoi atti. Nostro compagno di viaggio in questa 
vicenda l’ex sindaco Guido Rossi che ricordava la docu-
mentazione in argomento che potrebbe essere decisiva 
per impedire che la zona del Sasso e delle terme di Pian 
della Carlotta siano avvelenate dai miasmi del biogas.
“Pochi giorni dopo il Natale del 2000 – dice Guido Rossi 
– emisi l’ordinanza numero 121 che vietava tassativamen-
te il transito agli automezzi aventi un peso complessivo a 
pieno carico di 70 quintali su tutte le strade rurali di Cer-
veteri. Ovviamente esclusi i mezzi del servizio di trasporto 
pubblico urbano, i camion per la raccolta della spazzatu-
ra, gli scuolabus ed i pullman turistici. In questo elenco di 
strade c’è naturalmente anche via Pian della Carlotta dove 
stanno costruendo la centrale a biogas. Dato che l’ordi-
nanza non è mai stata revocata da quanto mi risulta, è 
evidente che sarebbe sufficiente applicarla per impedire il 

passaggio dei camion verso la centrale, di fatto rendendo-
la inefficace. E’ sorprendente che nessuno dei componenti 
di questa maggioranza, compresi i consiglieri comunali di 
lungo corso, si sia ricordato di questa ordinanza che emisi 
per evitare che le strade di campagna fossero distrutte dal 
passaggio dei mezzi pesanti. E’ un documento facilmente 
rinvenibile nei cassetti del comune, mi auguro che ora i 
solerti amministratori, sempre pronti a scendere in piazza 
davanti alle telecamere ed i flash dei fotografi, possano 
andare a trovare per bloccare in modo definitivo il biogas. 
Se fosse necessario, casomai il sindaco Pascucci non riu-
scisse a trovarla o si fosse perso nei meandri di fantomatici 
regi decreti, posso fornire copia dell’ordinanza che lascio 
anche a L’Ortica. Scherzi a parte – conclude Rossi – sareb-
be ora che l’amministrazione Pascucci iniziasse a lavorare 
seriamente, senza proclami o annunci di eventi futuribili, e 
scendesse in campo contro chi vuole massacrare Cerveteri 
ed il suo territorio. Se questa ordinanza non fosse applica-
ta, dovremmo iniziare a pensare davvero male. Sono però 
convinto che la polizia municipale, che avrà nei suoi archi-
vi copia dell’ordinanza, non attenderà che il sindaco trovi 
le carte in comune, bensì la applicherà immediatamente. 
Anche nel caso il Tar il giorno 11 ottobre dovesse espri-
mere un verdetto sfavorevole”. Cosa risponde al sindaco 
che disse che i camion diretti alla centrale a biogas non 
percorrevano via Pian della Carlotta ma entravano attra-
verso una strada all’interno delle loro proprietà? “Questi 
imprenditori – risponde Rossi – non sono quei volponi che 
il sindaco ha descritto nel suo intervento al Sasso di re-
cente. Infatti, se è vero che per poche decine di metri i 
camion sono autorizzati a transitare all’inizio di via Pian 
della Carlotta, è altresì vero che dopo un km e mezzo gli 
stessi veicoli debbono attraversare la stessa strada per im-
mettersi sul terreno dove stanno costruendo la centrale. In-
somma, sarebbe il caso che il sindaco andasse di persona 
a verificare e non si affidasse ai suoi suggeritori occulti”.

“Biogas, Pascucci ti salvo io” 
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Gli Etruschi erano gente perbene: non facevano la 
guerra a nessuno ed erano personcine pulite. Un 
tale, scavando a Pian della Carlotta, a due passi 

da Cerveteri, ci scoprì un loro impianto termale. Lì, ai 55 
gradi dell’acqua sulfurea, un toccasana per la pelle e un 
terrore per i parassiti, gli Etruschi si lavavano e ne usciva-
no rinvigoriti anche nello spirito.Puliti e ben poco energi-
vori. L’acqua a 55 gradi, per esempio, sgorgava tale e 
quale dal sottosuolo senza che nessuno si preoccupasse 
di scaldarla.
Lasciando da un canto la pulizia, argomento su cui ci sa-
rebbe parecchio da discutere, l’uomo del XXI secolo è un 
mangiatore bulimico di energia e ne è tanto ingolosito da 
spremere la Natura per averne sempre di più, anche se di 
più non servirebbe affatto. In concreto, il maggior consu-
mo di energia finisce ad alimentare gli sprechi, dalle case 
mal concepite che perdono calore d’inverno o troppo ne 
incamerano d’estate, alle luci che restano accese perenne-
mente all’interno di spazi dove non serve, dalle insegne 
accese di fabbriche chiuse di notte giù fino alle lucette pi-

lota delle TV che, in Europa, succhiano l’elettricità prodotta 
dall’equivalente di quattro centrali.
È così che a Pian della Carlotta, località Sasso, 
approfittando di distrazioni, di slalom burocrati-
ci e - lasciatelo dire a me che sono politicamen-
te scorretto - facilitati da un’ignoranza monu-
mentale e da tanta indifferenza, dove duemila 
e passa anni fa c’erano le terme si minaccia di 
costruire un impianto cosiddetto a biogas. Uno 
dei quattro che dovrebbero contraddistinguere 
la zona.
Il primo inghippo pare essere quello di una viabilità non 
proprio ottimale per trasportare in loco le masse santificate 
da quel prefisso bio che mette in pace i cuori, ma questo 
non pare costituire un problema: se si vuole energia, i ca-
mion viaggeranno comunque, magari lungo qualcosa che 
non è molto più di un sentiero che, per non fare botti, viene 
fatto funzionare a senso unico alternato. Viaggeranno co-
sti quel che costi. Ma, poi, la domanda è: dove si prende-
ranno le biomasse per sfamare quattro impianti? Se devo 

essere sincero, quando venni a fare un giretto in zona non 
mi pare di aver visto gran che di utilizzabile sotto forma di 
massa bio e, restando a Pian della Carlotta, di quella roba 
ne occorreranno 45 tonnellate tutti i giorni.
Ma come funziona una centrale a biogas? Tutto sommato, 
tralasciando sottigliezze tecniche che, comunque, lascia-
no inalterata la sostanza, si ammucchia qualcosa che, 
marcendo, produce gas, una mistura di metano, anidride 
carbonica e una collezione considerevole di altre sostan-
ze gassose che nessuno si prende la briga di analizzare. 
Poi questo gas di composizione non proprio chiarissima 
e magari neanche di grande costanza viene bruciato e 
da quella combustione si ricava energia. Tanta? Beh, non 
proprio, ma quel che importa è il business ricavato dal 
sovrapprezzo piuttosto grasso con cui viene remunerata 
l’energia elettrica prodotta in quella maniera. E poi ci sono 
i Certificati Verdi che, se si sa come maneggiarli opportu-
namente,  consentono, alla fine, di far diventare carbone e 
petrolio fonti d’energia rinnovabile. Non sta né in cielo né 
in terra? Certo, ma la burocrazia esce salva.
Per chi non fosse informato su che diavolo siano i Certifica-
ti Verdi, si tratta di documenti che tengono conto di quanta 
anidride carbonica produce un determinato impianto. Se 
questa produzione è inferiore a quanto avrebbe fatto un’i-
stallazione che si serve di fonti fossili, ecco che il gestore 
dell’istallazione “virtuosa” può vendere a chi virtuoso non 
è la propria virtù. Insomma, se, bruciando una fonte fossile 
per produrre una determinata quantità di energia si gene-
rerebbe teoricamente un inquinamento da  CO2 di 100 
e io, il virtuoso, di CO2 ne produco modestamente  80, 
ecco che posso vendere il  20 “risparmiato” a chi sfora 
dai parametri. È  così che, pagando qualcosina, l’anidride 
carbonica non inquina più.  Per biologia? Non scherzia-
mo: per legge, e alla legge la biologia, volente o nolente, 
si deve inchinare. Difficile giudicare sano di mente un le-
gislatore che partorisca un mostro tanto grottesco, ma la 
psichiatria esula dalle mie competenze e non mi addentro 
nella questione.
Ma che cos’è una biomassa? Razionalmente parlando, si 
tratta di vegetali che non contengono inquinanti (residui di 
concimi chimici, diserbanti, pesticidi, ricadute di polveri, 
ecc.) e la cui ricrescita è più veloce rispetto al consumo che 
se ne fa o, almeno, le velocità sono uguali. Altra necessità 
è che il materiale deve arrivare da distanze quanto mai 
ridotte. Beh, roba simile, se mai esiste, è di una rarità asso-
luta e temo che nella pur privilegiata area intorno a Cerve-
teri, dove le leggi della chimica, della fisica e della biolo-

gia paiono essere abolite, rarità assoluta resti. E, dunque, 
che si fa? Il business dell’energia strapagata e dei Certifi-
cati Verdi è una manna dal cielo per qualcuno e allora… E 
allora, per una trasformazione che pare essere pertinenza 
della magia, più o meno qualunque cosa è biomassa. Non 
voglio essere pedante oltre misura, ma non sarebbe male 
se si meditasse sul  Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 - Art. 2 – che recita: “Ai fini del presente decreto 
….per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (com-
prendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura 
e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani. - Art. 17 ….sono ammessi 
a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche 
rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a 
misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i 
combustibili derivati dai rifiuti (C.D.R.) …”
A chiarire ulteriormente la questione ci pensò qualche 
mese dopo il Consiglio di Stato Sezione V con la sua sen-
tenza numero 5333 del 29 luglio 2004. Questa stabili-
sce che, per produrre energia, si possono utilizzare non 
soltanto le biomasse vere ma anche altri rifiuti classificati 
dal burocrate come “non pericolosi” (!) dei quali è impor-
tante incentivare il recupero. La centrale a biogas, così, 
può utilizzare qualsiasi combustibile ammesso dalla legge, 
sempre che, in qualche modo, si riesca a farlo fermentare.
Insomma, per intervento paradivino dei magi-
strati trasformati in scienziati e anche in qual-
cosa di più, quasi qualunque porcheria è legal-
mente una biomassa. E allora, dunque, a Pian 
della Carlotta località Sasso, così come dovun-
que esista una centrale a biomassa o a biogas, 
potrebbe arrivare una varietà sorprendente di 
materiali e la cosa sarà perfettamente legale.
Riferendo un déjà vu annoso, è tradizione che chi pro-
pone le centrali a biogas o a biomassa giuri che 
tratterà solo vegetali selezionati e di varietà di-
chiarate preventivamente. Poi, fatta la festa, il 
santo viene regolarmente gabbato e là dentro ci 
finisce qualunque cosa sia legalmente permessa. 
E un po’ dopo, magari, ci scappa pure qualcosa 
che proprio legalmente permesso non sarebbe 
ma, possiamo esserne certi, questo non accadrà 
mai intorno a Cerveteri dove l’attenzione di chi 
è deputato a controllare (altrove quasi sempre i 
gestori stessi dell’impianto) sarà massima. Pa-
rola di lupetto.  

Parola di Stefano Montanari 

Il noto scienziato,
massimo esperto 

di nanopatologie,
ci dà il suo parere

sulla centrale
al Sasso
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Tralascio i tanti problemi legali di cui non sono compe-
tente come, ad esempio, le distanze dagl’insediamenti 
abitativi, il fatto che le biomasse dovrebbero provenire 
solo da terreni vicini e di proprietà del gestore o da lui 
affittati e il controllo da effettuare sul digestato sparso sul 
terreno come ammendante. Tralascio pure  le risate che si 
fanno le cosiddette autorità sull’obbligo d’informare pre-
ventivamente, compiutamente e obbiettivamente i cittadini 
coinvolgendoli nelle decisioni relative all’insediamento e 
al funzionamento d’insediamenti del genere. Non posso, 
però, tralasciare, tra le tante cose curiose in cui m’imbatto 
quando lavoro su impianti del genere e in tutte le scartoffie 
del caso, la letteratura prodotta dai tecnici al servizio del 
costruttore. In mezzo alle numerose stranezze che debor-
dano da qualunque nozione scientifica c’è il disinteresse 
più totale per l’ambiente in cui l’impianto si va a colloca-
re. Se, come nel caso in questione, a non trop-
pa distanza ci sono altri impianti simili, c’è un 
aeroporto, c’è una centrale a carbone, c’è una 
megaraffineria, c’è almeno un  paio di discari-
che, c’è un inceneritore di rifiuti, il tutto oltre al 
“normale” inquinamento da traffico, da riscal-
damento e da altre fonti assortite, che importa? 

I tecnici si concentrano sul loro impianto come se 
quello sorgesse nelle plaghe di un pianeta disa-
bitato e come se la sinergia tra inquinanti, cioè 
la loro capacità di potenziarsi quando agiscono 
insieme, non esistesse. I tossicologi? I tanto mo-
derni quanto ignorati nano patologi? Creature 
di fantasia. E, ancora immergendosi in quella letteratu-
ra, è difficile non notare quanto scarni siano i dati effettivi 
riportati, sempre che siano veritieri. Prendiamo, ad esem-
pio, le polveri che, nella loro varietà di polveri 
secondarie, quelle che, tra l’altro, trasportano le 
diossine, natura vuole siano prodotte in quan-
tità indiscutibilmente rilevanti da centrali come 
quella di Pian della Carlotta. Di queste si parla raris-
simamente. Se lo si fa, lo si fa en passant, senza prendersi 
il disturbo nemmeno di quantificarle. Una caterva di para-
metri fondamentali regolarmente ignorati. Quando, poi, si 
fanno i calcoli sulle aree di ricadute, siamo al comico. E le 
centinaia di sostanze organiche che non esistono sempli-
cemente perché nessuno le menziona né, men che meno, 
penserà mai di andarsi ad accertare se scaturiranno da 
quella serie di processi? Si fa finta di niente, si consegna 
alle cosiddette autorità un pacco che sia il più voluminoso 

possibile di fogli gonfi di aria fritta che nessuno esaminerà 
con occhio clinico – ammesso che ci sia qualcuno che li 
leggerà del tutto - e il placet è cosa automatica.
Aria, acqua, composizione e acidità del terreno, 
biodiversità, microclima… In fondo, siamo cru-
damente franchi: chi se ne frega? L’importante 
è portarsi a casa un paco di quattrini che non 
verranno certo da calcoli economici reali in cui 
si tiene conto del valore venale, se mai esiste 
un valore venale, di un territorio sotto tortura, 
di terreni, colture e immobili svalutati e di una 
popolazione inevitabilmente più soggetta a ce-
dere la propria salute per quelle che si chiamano 
nanopatologie. Curiosamente, ci sarà chi si porterà a 
casa i quattrini e chi invece, il tradizionale Pantalone, pa-
gherà i danni.
Restando sempre confinato alle mia ormai fin troppo lun-
ga esperienza in proposito (ormai sono ufficialmente un 
vecchio e, per di più, un vecchio irritabile), una delle cose 
che mi disturbano di più al di là delle chiacchiere dei poli-
tici, della loro inefficienza, qualche volta allestita ad arte, 
dell’infedeltà dei tecnici e di quelli che chiamiamo scien-
ziati c’è la reazione della gente, cioè di chi subisce e ba-

sta senza la pur becera soddisfazione di portarsi a casa 
un soldo. Quasi sempre la reazione è limitata a mugugni, 
a qualche piagnucolio e, magari, a una parata di striscio-
ni con scritte di protesta. Senza voler deludere nessuno, 
è bene si sappia che politici “interessati” e faccendieri 
trovano tutto questo molto pittoresco e anche divertente. 
Poi, quando la centrale sarà in piena attività, 
non sarà impossibile che qualcuno si senta male 
per le esalazioni non proprio gradevoli e non 
proprio pari alle promesse di salubrità espresse 
dagli “scienziati” a gettone. Ma, ancora una volta, 
si può stare certi che questo non accadrà mai nei dintorni 
di Cerveteri dai cui impianti uscirà solo aria balsamica. 
Parola di lupetto? Parola di lupetto.
Dimenticavo: le nanopatologie di cui accennavo 
non sono affatto malattie piccole. Sono cancri, 
ictus, infarti, tromboembolie polmonari, aborti, 
malformazioni fetali, malattie neuroendocrine…

Stefano Montanari
Direttore scientifico laboratorio Nanodiagnostics 

San Vito (Modena)
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 Claudio Pasquini, Delegato
 alla Terza Età, parla

agli anziani che vorrebbero
la struttura in esclusiva

“Ho appreso che una parte dei frequentanti del Centro So-
ciale Polivalente di Cerenova nutre il timore che il proprio 
diritto ad utilizzare il centro possa essere messo in discus-
sione, ma questo è un timore assolutamente infondato”. Lo 
ha detto Claudio Pasquini, nuovo Delegato alla Terza Età 
del Comune di Cerveteri, commentando una lettera non 
firmata apparsa sulla stampa locale. “Quella lettera è un 
bellissimo amarcord, in cui si raccontano tutte le attività 
che si facevano nel Centro Anziani di L.go Finizio, oggi 
trasferito nella più grande e bella struttura di Via Luni. Mi 
stupisce di come possa un semplice trasloco, oltretutto in 
una struttura nuova e moderna, impedire un’attività orga-
nizzativa legata all’intraprendenza delle persone e non 
certo ad un’opera in muratura, per sua natura, inerte”.
“Vorrei ripercorrere – ha proseguito il Delegato Pasquini 
– le tappe del Centro Polivalente di Via Luni. L’edificio è 
stato ultimato quest’anno con la costruzione della seconda 
ala, i cui locali devono essere dati ancora in gestione. L’af-
fidamento del primo corpo dell’edificio è stato assegnata 
e regolamentato con la Delibera della Giunta comunale 
n.55/2008. Nell’atto si assegna, attenzione, temporane-
amente la gestione della nuova struttura al Centro Anziani 
con il compito di coordinare le attività che si sarebbero 
svolte. Parliamo del gioco delle carte, delle lezioni di bal-
lo, e di tutte quelle altre attività che, ben illustrate nella 
delibera, sono tipiche delle associazioni culturali. Attual-
mente sono presenti nel Centro due associazioni culturali 

con soci dai 13 anni in su che, a seguito di regolare richie-
sta, sono autorizzate ad usufruire degli spazi per alcune 
ore due volte alla settimana. Qui però bisogna chiarire 
un equivoco. Il fatto che il Centro Polivalente sia stato af-
fidato alla gestione del Centro Anziani non significa che 
questi possano vantarne diritto esclusivo, o peggio ancora 
la proprietà! Esso va gestito nell’interesse della collettivi-
tà come ogni struttura comunale. Chi ha scritto l’articolo 
che ho letto ha affermato “rivogliamo  il Centro Anziani”, 
una frase che, come dire, esprime la volontà di tornare a 
chiudersi nel proprio isolamento. Questo non va bene né 
da un punto di vista culturale e sociale, né da un punto di 
vista legale. Il Centro, infatti, è stato completato con uno 
stanziamento della Regione Lazio di 300mila euro, gra-
zie al Progetto ‘Apertamente’ che prevede l’integrazione 
tra diverse generazioni e naturalmente anche la terza età, 
che anzi, può essere protagonista di tante attività. Il rego-
lamento per il funzionamento dei centri, prevede la col-
laborazione attiva degli anziani in forme di volontariato 
sociale e culturale, nella promozione di attività lavorative 
e artigianali, mettendo dunque in primo piano l’esperien-
za e la conoscenza degli antichi mestieri, specie se tra 
quelli ormai in via di estinzione. Non è certo intenzione 
di questa Amministrazione comunale obbligare qualcuno 
a rinunciare alle proprie attività preferite, anzi, tutto il con-
trario. Si vuole fortemente motivare e coinvolgere la terza 
età in iniziative utili all’integrazione sociale”.
“Voglio parlare direttamente ai signori e alle signore che 
hanno scritto quella lettera – ha concluso Claudio Pasqui-
ni: la vostra esperienza di vita vissuta deve essere uno stru-
mento indispensabile ed un arricchimento per le giovani 
generazioni; aprendovi agli altri e diventando protagonisti 
attivi, e non solo sedendovi attorno ad un tavolo con l’u-
nico scopo di giocare a carte, avrete voi stessi e darete 
a tutti un’opportunità bellissima. Quando aprirà anche la 
seconda ala del Centro, sono certo che ci sarà spazio per 

tutti e nasceranno tante nuove attività”.
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Lanciamo una proposta 
provocatoria e culturale

per la nuova amministrazione 
comunale di Cerveteri

di Giovanni Zucconi

Voglio iniziare con una provocazione: a Cerveteri non 
esiste solo una mafia dei tombaroli, ma vi è anche 
un’altra corporazione che opera segretamente con-

tro la nostra città: quella degli artisti che realizzano copie 
dei manufatti etruschi. Credo che in giro non ce ne siano 
di migliori nel loro campo, sia dal punto di vista tecnico 
che artistico. Artisti sopraffini si, ma colpevoli di essere 
degli Invisibili. Con il loro indiscutibile talento potrebbero 
contribuire in modo significativo alla rinascita culturale di 
Cerveteri, e invece, come tanti Massoni di una Loggia Ceri-
te, nascondono le loro attività e le loro capacità tecniche e 
artistiche sotto un cappuccio nero che lascia trasparire solo 

gli occhi. Dovremmo poter assistere, in tutta Cerveteri, a 
un fiorire di piccole botteghe artigiane dove si potrebbero 
proporre ai turisti splendide riproduzioni, che diventereb-
bero sicuramente famose in tutto il mondo. E invece nulla, 
o quasi nulla. Non può essere solo la cronica mancanza 
di uno spirito imprenditoriale a frenare la nascita di que-
ste attività artigiane che caratterizzano tutti i centri turistici 
più importanti. Sicuramente c’è dell’altro, e senza neces-
sariamente pensare male, non credo siano sempre delle 
motivazioni nobili a circoscrivere l’attività artistica di taluni 
artigiani in ambiti poco pubblicizzati o poco visibili. Ma 
in questo articolo non voglio trovare spiegazioni di natura 

storica o sociologica a questa ennesima anomalia del Pa-
ese delle Meraviglie al Contrario che è Cerveteri. Voglio 
solo evidenziare la situazione e sottoporre una proposta 
che vedrebbe protagonisti proprio i nostri bravissimi artisti. 
Cominciamo a dare un nome a questo progetto: Museo dei 
Sogni. Il nome dice poco? Proviamo ad immaginare di leg-
gere questo nome su una targa all’ingresso di un edificio 
a Cerveteri. Un po’ come Alice proviamo ad entrare nel 
portone: ci troviamo in un’area di accoglienza dove, con 
nostra grande sorpresa possiamo ammirare, appese alle 
pareti, le splendide lastre appartenute marchese Campana, 
con le vivide scene di una cerimonia funebre, e quelle trova-

Il Museo dei Sogni 
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te dai fratelli Boccanera con la raffigurazione del giudizio 
di Paride. Qualcosa non torna. Scorgiamo un custode e gli 
chiediamo come mai queste lastre sono qui e non al Louvre 
o al British Museum. Lui sorridendo ci dice che non dobbia-
mo sorprenderci, perché siamo nel Museo dei Sogni a Cer-
veteri. Non riusciamo ancora a capire, ma ci avventuriamo 
nella prima sala, dove ci aspettano gli ori rinvenuti nella 
tomba principesca scoperta dal generale Galassi e dall’ar-
ciprete Regolini nel 1836. Ma non dovrebbero trovarsi nel 
Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano? Lo sguardo si fer-
ma poi sui due dei più belli e teneri sarcofagi degli sposi 
mai prodotti nell’antichità. Sono li, accanto alle tre statuine 

dei sacerdoti rinvenute nella Tomba delle Cinque Sedie. Pro-
seguendo ci troviamo davanti la teca con le lucenti lamine 
di Pyrgi, ammirate da vicino da alcune persone che tentano 
inutilmente di decifrarne lo scritto. Quello laggiù è sicura-
mente il meraviglioso sarcofago policromo rinvenuto nella 
Tomba dei Sarcofagi, nella Necropoli della Banditaccia, 
sormontato da due splendide antefisse con testa di menade 
e di sileno. E che dire di tutti busti e delle teste ritrovate in lo-
calità Vignali: splendidi. Giriamo ancora per ore nelle sale 
che custodiscono migliaia di vasi raffiguranti i miti greci e 
scene di vita reale. Sono così tanti e tutti belli che dopo un 
po’ non riusciamo a distinguerli nella nostra memoria. Solo 

il magnifico Vaso di Eufronio emergerà prepotente dai ri-
cordi… Straordinario il nostro Museo dei Sogni, vero? Non 
sarebbe bello poterlo visitare davvero? Non so voi, ma io 
non mi accontento più di essere rappresentato nel mondo 
dal dimesso Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri. 
Non voglio più vivere in un paese al quale non interessa 
ostentare le proprie ricchezze, “regalate” al mondo intero 
quasi non le appartenessero, per arricchire le sale dei musei 
più importanti. Dobbiamo alzare la testa e mostrare il nostro 
orgoglio, ricordando al mondo che quella magnificenza ci 
appartiene. Vogliamo riportare tutto a Cerveteri, ed esporlo 
alla cittadinanza e ai turisti che la visiteranno. Troppo tardi? 
Impossibile? Forse no… Ma non propongo battaglie legali 
per la restituzione di tutte queste migliaia di opere d’arte. 
Come ho già scritto non siamo ancora pronti e sarebbero 
battaglie perse. Dobbiamo cominciare a lavorare sulle no-
stre coscienze e su quelle di chi un giorno potrà sostenere le 
nostre rivendicazioni. Chiunque abiti o visiti Cerveteri dovrà  
sempre avere davanti agli occhi la nostra storia e la nostra 
identità rubata, e davanti ad ogni teca dovrà dire:  “Que-
sta opera apparteneva ad un etrusco di Cerveteri…”. Ma 
come realizzare questa gigantesco progetto di costruzione 
di una memoria collettiva, che ora manca, ma che sarebbe 
in futuro una solida base per qualsiasi azione di recupero 
di tutte le opere d’arte “esportate” a vario titolo dal nostro 
territorio? Qui entrano in gioco i nostri bravi artisti cereta-
ni, abili riproduttori di opere etrusche e romane. In attesa 
di un vero museo che potrà contenere tutto ciò che potrà 
tornare a Cerveteri, potremmo accontentarci di esporre, in 
una struttura dedicata o addirittura in tutti i luoghi pubblici 
cittadini, le copie delle più belle opere che adesso sono 
esposte nei musei di mezzo mondo. L’immaginate le nostre 
sale comunali, i nostri negozi,  le piazze, i giardini e le pas-
seggiate impreziosite da splendide riproduzioni di tutte le 
opere etrusche e romane ritrovate nel nostro Comune?  Non 
avremo certo difficoltà a realizzarle, avendo a disposizione 
nel nostro territorio degli artisti bravissimi in grado di creare 

copie belle quanto gli originali. Vasi, crateri, statue, sarcofa-
gi, antefisse, bronzi e tutto quello che è adesso esposto ne-
gli altri musei, lo potremmo mostrare in una struttura chiusa 
appositamente predisposta o in ogni angolo della nostra cit-
tadina. Per ogni opera dovrà essere prevista una targa che 
indica la provenienza, l’attuale luogo di custodia e l’artista 
che ha creato la copia, che in questo modo si farebbe una 
durevole pubblicità. Inoltre dovrà indicare la possibilità e le 
condizioni affinché l’originale torni a Cerveteri. Ogni an-
golo del paese si trasformerebbe così in una sala di museo 
a cielo aperto, creando una scenografia unica e preziosa. 
Un gigantesco “memento quod redeundum”, “ricordati che 
deve ritornare”, che alimenterà continuamente l’orgoglio 
della nostra identità storica e abituerà l’opinione pubblica 
mondiale all’idea che tutta quella ricchezza artistica ci ap-
partiene. Sarà poi la fantasia dei pubblicitari che dovrà cre-
are uno slogan per promuovere al meglio questa città che 
sarà sempre vestita a festa, dove i residenti passeggeranno 
tra reperti etruschi e romani, e dove i turisti scopriranno ad 
ogni passo una nuova meraviglia. E’ un’idea semplice e re-
lativamente poco costosa, ma che può rendere molto in ter-
mini di ritorno di immagine e di turismo. Sicuramente molto 
di più di una qualsiasi soluzione multimediale costosissima 
e bisognosa di costosa manutenzione. Naturalmente, per ot-
tenere l’effetto desiderato, le copie esposte dovranno essere 
numerose e di ottima fattura, ed è necessario un progetto 
organico, elaborato da archeologi, architetti e urbanisti ca-
paci di immaginare un’efficace scenografia museale distri-
buita su un intero paese: non potremo limitarci a collocare 
semplicemente le copie dei reperti dove e come capita. Una 
volta realizzato, il nostro Museo dei Sogni, adeguatamente 
pubblicizzato, potrà far parlare di se il mondo intero e potrà 
attirare i turisti che vorranno ammirare l’originale scenario 
che saremo riusciti a creare per loro. Sarà il giusto comple-
mento al parco archeologico. Sarà un teatro dove andrà in 
scena l’anima nobile di Cerveteri, finalmente tornata nel suo 
luogo d’origine. Sindaco Pascucci, a lei la parola…
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Gentile Miriam Alborghetti,
confesso di non seguire assiduamente la stampa 
locale  ma  ho trovato nelle pagine  dell’Ortica un 

po’ di cose interessanti. Mi permetta una chiacchierata, 
così, come se fossimo amiche.
Scorro l’articolo “ Donne e motori”. Grazie, benvenuta tra 
noi! Ci sono molte donne che sono d’accordo con lei da 
tantissimo tempo e ancora più in là. Si tratta di organiz-
zare un  contrattacco sistematico. Per  molti maschi da 
bar, di destra e di sinistra è  “normale”, che male c’è ..  
per le donne non è normale ma molte  si sono assuefatte. 
Potremmo approfondire quando vogliamo  il perché e  le 
cause....ma  molte  donne non lottano più. 
La situazione per certi aspetti è addirittura peggiorata ri-
spetto agli anni settanta (oltre al pregresso  in questi ultimi 
quindici anni si sono aggiunte influenze nefaste) ed inter-
venire è diventata faccenda  complessa. Stiamo parlando 
anche  delle nostre ragazze,  intelligenti  coraggiose e 
belle, stiamo parlando  delle nostre figlie e  delle nostre 
studentesse. 
Ora, se non abbiamo valori e linguaggio condivisi, c’è ri-
schio che non solo il maschio da bar un po’ berlusconiano 
ma anche  quella ragazzina appoggiata alla macchina 
non capisca il mio punto di vista e mi prenda per una vec-
chia  moralista e invidiosa. Occorre riprendere da capo 
discorsi, concetti e  giusto linguaggio. Sembra una parola 
eccessiva ma se parlassimo  anche di patriarcato? Perché 
di questo si tratta.
Di passaggio osservo  che le donne a Cerveteri, in qualsi-

asi schieramento fossero, hanno perso le elezioni. In tante 
si sono candidate e hanno partecipato attivamente alla 
campagna elettorale. I risultati deludenti sono sotto gli oc-
chi di tutti. Altro che 50/50! “Vi abbiamo fatto parteci-
pare, mica è colpa  dei partiti se le donne non sono state 
votate”.
La verità è che abbiamo giocato con le carte truccate e  
metà della popolazione non è  rappresentata.
Ricordiamocelo  per la prossima volta. 
Ovviamente mi tengo come tesoro prezioso le nostre due 
consigliere e la nostra assessora.  

 Lucia Lepore

Cara Lucia,
la sua lettera offre importanti spunti di riflessione. Tra que-
sti quello di una ricerca di valori e di linguaggio condivi-
so, di un terreno comune che consenta un dialogo delle 
vecchie generazioni con le nuove, con “le nostre ragazze, 
figlie, studentesse”, ma anche con i nostri ragazzi e figli, 
affinché le conquiste culturali di alcuni decenni or sono  
non vadano perdute, non vengano svuotate e soprattutto 
affinché i nostri discorsi non vengano fraintesi proprio da 
chi più ci sta a cuore. In fondo è proprio per loro che alcu-
ne di noi non hanno perso la voglia di lottare, per la loro 
libertà e dignità oltre che per la nostra. 

m.a.

Per le donne che non lottano più
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Egregio Direttore, anche quest’anno scolastico è ini-
ziato con il suo carico di emozioni, aspettative e pur-
troppo anche di problemi. I primi giorni sono stati ec-

cezionalmente difficili per la caoticità delle entrate e delle 
uscite, la cui gestione è stata particolarmente inefficiente. 
Tra le varie criticità desideriamo segnalarvi quella della 
sezione a tempo ridotto della scuola materna di Cereno-
va, i cui bambini di 3, 4 e 5 anni, dopo una settimana 
dall’inizio delle lezioni, sono stati spostati dalla loro con-
sueta classe in un aula molto più piccola, con conseguente 
smarrimento e disagio sia nei nuovi arrivati, che avevano 
appena preso confidenza con l’ambiente scolastico, sia 
nei bimbi più grandi, privati del contesto a loro già fami-
liare. Un nutrito gruppo di genitori, si è recato in segrete-
ria per chiedere informazioni e conferire con la Dirigente, 
ma è stato respinto seccamente dal personale addetto con 
l’affermazione che la Preside non avrebbe ricevuto fino 
ad ottobre e che, vista la mancanza di spazi, era preferi-
bile che “soffrissero” i bambini che fanno 5 ore piuttosto 
che quelli che ne fanno 8. Infine il personale di segreteria 
ha minacciato di chiamare i Carabinieri se il gruppo non 
avesse lasciato subito i locali. A questo punto, esacerbati 
dall’accaduto, i genitori hanno deciso di chiedere loro l’in-
tervento dei Carabinieri e solo dopo  la mediazione  dei 
militari è stato concesso, ad una esigua rappresentanza 
essere ricevuti dalla Preside, La Dirigente, dopo aver spie-
gato che l’aula in questione è stata fortemente ridimensio-
nata per far posto ad un’altra classe delle elementari, ha 

ribadito che si è preferito riservare la spazio più angusto 
ai bambini che restano a scuola meno ore e che non si è 
ritenuto opportuno informare le famiglie. Come genitori, 
tutori dei bambini che hanno visto notevolmente peggiora-
re la propria condizione di vivibilità all’interno dell’edificio 
scolastico, ci sentiamo rammaricati per la scarsa disponibi-
lità della Dirigenza Scolastica a confrontarsi e ribadiamo 
la nostra perplessità sulle scelte operate. Ci domandiamo 
perché i provvedimenti in questione non siano stati attuati 
sin dall’inizio dell’anno scolastico? Perché non si è presta-
ta la minima considerazione per la proposta di lasciare gli 
alunni del tempo ridotto nella loro consueta aula fino all’o-
rario di uscita (ore 13.00), per poi metterla a completa 
disposizione della sezione a tempo pieno? Probabilmente 
un minimo di comunicazione e di riguardo in più per que-
sti bambini e per le loro famiglie avrebbero permesso di 
evitare gran parte dei disagi e delle polemiche che si sono 
verificati. Questa situazione ci pone ancora una volta di 
fronte all’annoso problema della insufficienza ed inade-
guatezza degli spazi scolastici a Marina di Cerveteri e 
dopo anni di promesse puntualmente disattese, ci auguria-
mo vivamente sia giunto il momento di dotare Cerenova 
degli agognati nuovi edifici scolastici che consentiranno di 
non dover più scegliere quale classe sia “sacrificabile”.

Venti genitori dei bambini
della materna di Cerenova

Tuscania
La  storia della città
si perde nella notte

dei tempi mitici
del suo fondatore,

Ascanio, figlio di Enea  
di Claudio Pirolli

6 Febbraio 1971, ore 19.09, prima scossa sismi-
ca, ottavo grado della scala Mercalli; dopo 2 ore e 
dieci, seconda scossa, magnitudo 3,56 ossia sesto 
grado: l’intero borgo medioevale della storica città 
di Tuscania, cuore della Etruria Meridionale, ricca 
di testimonianze etrusche, romane, medievali, è ri-
dotto a un cumulo di macerie. Crolla la gran parte 
delle mura, edifici storici e chiese di epoca romanica 
molto importanti come le basiliche di San Pietro e di 
Santa Maria Maggiore, al Rivellino. 
Le vittime sono trentuno, i feriti un centinaio. In una 
notte di buio e disperazione i sopravvissuti cercano 
scampo fuori le mura medievali, Sorge in breve tem-
po una grande tendopoli a Nord di Tuscania per i 
senzatetto; in una commovente gara di solidarietà 
umana accorrono soccorsi da ogni parte del Paese, 
in gran parte studenti, vengono formate decine di 
squadre che senza sosta, molte volte a rischio della 
vita, recuperano e catalogano materiale di enorme 
valore storico e artistico.
Come sempre, di fronte a sconvolgimenti del genere, 
vince la volontà dei cittadini, dei soccorritori, di rico-
minciare tutto da capo: Tuscania è salva.

A Cerenova le famiglie
sul piede di guerra
per lo spostamento
dei bambini

Materna, arrivano i carabinieri





Il tempo sana ogni ferita, per terribile che sia. A qua-
rant’anni dal terremoto, assolutamente non vi è più 
traccia del tragico evento, a parte il compianto e il 
dolore per le tante vittime. Le cose da vedere sono 
tante, da cosa cominciare? Di certo ci vorrà buona 
parte della giornata,e forse sarà appena sufficiente, 
fortuna che in questa bella città, oltre ai paesaggi ed 
ai monumenti, c’è una cucina meravigliosa, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta…
La storica Tuscania, è una delle più godibili città 
d’arte della provincia di Viterbo, circondata da una 
dolce e intatta campagna, immersa in uno dei più 
bei paesaggi della Tuscia. Si può raggiungere co-
modamente percorrendo interamente la Roma-Civi-
tavecchia,  poi  l’Aurelia fino al km. 90, prendere il  
bivio per Tarquinia, quindi dopo 4 chilometri prose-
guire appunto per Tuscania, sono circa 70 chilome-
tri, tempo un’oretta, senza correre troppo.
Il nome della città è, come sempre accade, di ori-
gine leggendaria, mitologica: lo storico Annio da 
Viterbo racconta che Ascanio, figlio del mitico Enea, 
seguendo il suggerimento del dio Marte, quando nei 
pressi del fiume Marta si imbattè in una cagna che 
stava allattando dodici cuccioli, decise di fondare lì 
una città, cui diede il nome di Tus-cana (dodici cani, 
appunto). Subito all’ingresso di Tuscania, sul colle 
appena fuori le mura,  accanto alla Chiesa di Santa 
Maria del Riposo, presso l’ex convento dei cappucci-
ni, sorge il Museo Nazionale Etrusco, assolutamente 
da visitare, magari a fine gita, possibilmente per in-
tero, anche si tratta di dodici sale, quattro al pian ter-
reno e otto al piano superiore. Da non perdere, co-
munque, la raccolta dei sarcofagi e suppellettili delle 
grandi famiglie Curunas e Vipinana.Orario di visita 
dalle 8.30 alle 19 dal martedì alla domenica.
La visita potrebbe aver inizio con una passeggiata 
all’interno del centro storico, ivi compresa Piazza Ba-
stianini, dominata dalla grandiosa Fontana Grande 
e dal Duomo, fino alla centralissima piazza Basile, 
sede del Palazzo comunale. Dopo di ché si può sce-
gliere: tornare a prendere l’automobile o fare una 
bella camminata a piedi fino al Colle del Rivellino, lo 
storico Borgo che sorge su uno sperone di roccia fuo-
ri le mura della città,  con gli imponenti resti dell’an-
tico Palazzo Comunale (1253), i suggestivi ruderi di 
torri e del Palazzo Vescovile, ma soprattutto la Cat-
tedrale di San Pietro e la Cattedrale di Santa Maria 
Maggiore che, da soli, per la loro spettacolarità e 
magnificenza, giustificherebbero la gita a Tuscania, 
città che non dimenticheremo mai.
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L’esordio della Caere, per la prima volta in 
Prima categoria, è bagnato da una sconfitta. 
Seppur di misura la squadra di Anzimani è 
stata costetta a cedere le armi al Dragona, 
che ha pure avuto l’occasione su rigore di 
raddoppiare. Finisce 0 a 1, per Fondacaro 
e compagni è stata una domenica negativa, 
considerando però che erano diverse le as-
senze che hanno privato Anzimani a rivedere 
la formazione. In campo anche volti nuovi, 
quali Olivieri,Zimmaro e Bruni, oltre alla nu-
trita vecchia guardia rappresentata di gioca-
tori di esperienza, tra i quali spicca Guerrino 
Barboni, che ha 39 anni dimostra la concre-
tezza di un giovanotto. Esordio, insomma, 
che non è andato bene, e che proietta i ros-
soblù alla prossima trasfer ta di Borgo Mas-
simina, una sfida che rievoca il duello dello 
scorso anno. L’obiettivo è ritornare a casa 
con punti impor tanti, anche se siamo solo 
alla prima di campionato e la fase di rodag-
gio non consente di esprimersi al massimo 
delle potenzialità. I l direttore Marco Laurini 
si dice ottimista”  Pensiamo ad andare avan-
ti, una sconfitta che non lascia ripercussioni, 
anzi ci sprona a dare di più. Per noi è un tor-
neo nuovo, ci sono squadre attrezzate, anche 
se penso che abbiamo tutte le caratteristiche 
per fare bene”

Fabio Nori  

Domenica 30 settembre  presso Sala Ruspoli in 
Piazza Santa Maria, è stato presentato il libro di 
Vittorio di Berardino “Tom-
baroli per caso in terra 
etrusca”, edito da Prospet-
tivaeditrice. Vittorio Di Be-
rardino, Cerveterano vera-
ce, ha scoperto di recente il 
suo talento di poeta e si è 
lanciato nell’avventura let-
teraria sia in prosa che in 
poesia. Attento osservato-
re del mondo può vantare 
sette decadi di esperienza 
di vita. Ha acquisito da au-
todidatta il modo efficace 
ed immediato di narrare 
anche gli aspetti apparen-
temente più insignificanti 
delle storie. Le sue opere 
non solo solamente belle, 
ma dichiaratamente vota-
te alla valorizzazione e la 
salvaguardia del patrimo-
nio culturale ed artistico di 
Cerveteri. “Tombaroli per 
caso in Terra Etrusca” è 
curato da Giancarlo Scala, 
professore settantatreenne  proteso allo studio del 
passato, nella volontà di recuperare le memorie e le 
emozioni che sembrano oggi perdute.

Esordio amaro per la Caere
battuta dal Dragona

“Tombaroli per caso in terra etrusca” 
di Vittorio di Berardino
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Recandomi domenica scorsa pomeriggio, sotto una 
gran bella acquata, al vernissage (inaugurazione) 
della Mostra “Cerveteri tra Medioevo e Rinascimento 

frammenti di vita quotidiana da un butto antico” che si tiene 
alle Case Grifoni in piazza Santa Maria, pensavo, andando 
a ritroso ai miei veteri trascorsi di studi classici superiori 
ed universitari se il butto citato poteva essere una di quelle 
fetidissime pestilenziali cavità dove, appunto nella suddetta 
epoca, in prossimità delle case (anzi sotto di esse), finivano 
sistematicamente, oltre a vasellami rotti ed altri oggetti 
d’uso non più funzionanti, anche tutte le deiezioni umane 
solide e liquide più i resti delle cucine e delle tavole (visceri, 
ossa, piumaggi vari etc.) andando a formare un coacervo 
terrificante dove ratti più grandi dei gatti sguazzavano (a 
volte anche in compagnia dei maiali questi negli sversamenti) 
andando poi a zampettare nelle abitazioni e nelle vie dei 
borghi senza nessun rispetto delle casate e del rango delle 
persone. Mentre cercavo di evitare, nei limiti del possibile, 
di fare acquaplaning di cui non sono un buon specialista, 
sempre pensando ai butti ed alla peste mi è venuta in mente 
la quinta novella del “Decamerone” narrata da Filomena 
che nella seconda giornata, quella dove tutte le narrazioni 
finiscono bene, racconta di Andreuccio da Perugia che, 
mentre sta andando letteralmente a prostitute, cade 
dentro un butto con ciò che ne consegue (nel suo discusso 
film “Decameron” Pasolini, riprendendo l’episodio ed il 
personaggio ci fa cadere dentro  l’attore Ninetto Davoli). 
Conseguenzialmente la prima domanda che ho fatto alla 
curatrice della Mostra l’archeologa Paola Quaranta  è stata 
se il  generosissimo (di materiali) butto sito nella zona ovest 
subito sotto le mura/rocca era intendibile come lo sapevo io 
o invece qualcosa di migliore e più edulcorato rispetto alla 
versione più cruda; la risposta avutane è stata quella che 
si tratta proprio di un “butto tipo” anche se, per fortuna, i 
secoli trascorsi e la tanta terra sversataci sopra nel frattempo 
ne hanno “spenta” ogni possibile nequizia. Andando alla 

Mostra  va subito detto, senza infingardie, che si tratta di 
una delle più belle in assoluto di tutte quelle allestite (non 
poche) alle Case Grifoni da quando 
queste sono state ristrutturate ed attivate 
(fine anno 2004) e merita sicuramente 
una visita perché si è in presenza di una 
esposizione di gran classe (chi scrive si 
“ciuccia” dalle dieci alle quindici mostre 
l’anno in tutta Italia e non solo  da oltre 
una cinquantina di anni) che travalica 
gli orizzonti ed i confini di Cerveteri, 
per cui perdersela sarebbe proprio un 
“delitto” perché queste sono Mostre che 
non si raccontano ma si vanno a vedere. 
Complimenti sinceri a tutti ad iniziare dall’ 
“indagatorio” (ottimo  ceramista) Antonio 
Amasio che ha scoperto dei determinanti 
frammenti emergenti, per proseguire poi 
con Paola Quaranta ,Beatrice Casocavallo 
Rita Cosentino, il sindaco Alessio Pascucci, 
l’assessore Lorenzo Croci ed ultimi, ma in 
primis tutti gli eccezionali volontari senza 
i quali nel tempo, assolutamente record, di 
soli due mesi! (agosto/settembre 2012) non 
si sarebbe mai giunti a questo straordinario 
risultato di primissimo ordine che va a vanto 
di Cerveteri. Fabrizio de Andrè in “Via del 
Campo” splendida canzone capolavoro “… 
dal letame nascono i fior ”.  Scusate l’inciso, a proposito 
di “cose moderatamente culturali” mi giunge voce (dal 
figlio Enrico) che il grandissimo scrittore del “Il giardino dei 
Finzi Contini” (tanto per citare l’opera universalmente più 
nota anche al grosso pubblico per lo splendido film diretto 
da De Sica  padre)  Giorgio Bassani venisse in quel di 
Cerveteri percorrendo  la necropoli a meditare e scrivere il 
suo capolavoro! Però sta Cerveteri!

Da un fetido 
butto antico

una bella 
Mostra 

moderna

Presso le Case Grifoni
fino al 30 novembre

 Cerveteri tra Medioevo
e Rinascimento frammenti

di vita quotidiana da…
una secolare “discarica”

di Arnaldo Gioacchini
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Pulire i fossi 
per evitare altre 

tragedie

Arriva il regolamento per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche

Si avvicina l’inverno e comincia a farsi sentire il 
problema relativo alla pulizia dei fossi. 
E rullano  i tamburi delle opposizioni che chie-

dono all’amministrazione di intervenire prima che 
sia troppo tardi.
“Per evitare che possano accadere fenomeni allu-
vionali – dicono in una nota i gruppi consiliari di 
minoranza - di cui questa città ha già pagato molto, 
in passato, in vite umane e in danni materiali, i grup-
pi politici in consiglio comunale invitano la Giunta 
Bacheca a provvedere all’esportazione dei rifiuti in-
gombranti che si trovano all’interno dei corsi d’ac-
qua e alla ripulitura delle sponde invase da canneti, 
alberi e vegetazione di ogni genere.
 Nei giorni scorsi, un gruppo di operai, ha provvedu-
to al taglio di un canneto presente nel fosso S.Maria 

“Siamo pronti a stilare, in collaborazione con alcune as-
sociazioni di volontariato dell’intero comprensorio, il rego-
lamento per l’abbattimento della barriere architettoniche”. 
L’impegno solenne è dell’Assessore ai Servizi Sociali Mar-
co Degli Esposti. 
“Ci incontreremo a giorni con le associazioni del compren-
sorio – afferma Degli Esposti – per concretizzare il rego-
lamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
così come ci impone la legge. Pochi Comuni in Italia sono 
in regola con questo, noi vogliamo essere d’esempio. Fare-
mo presto una mappatura del territorio comunale, per poi 
dar seguito agli interventi veri e propri. Inoltre – continua 
Degli Esposti – abbiamo programmato una serie di inter-
venti di fine mandato, relativamente al settore dei servizi 
sociali, che nonostante le difficoltà economiche di questi 
anni, non è mai stato trascurato dall’amministrazione co-
munale.  Continueremo a sostenere, come appunto abbia-
mo fatto in questi anni, le principali associazioni che si 
occupano di volontariato e di sociale, come ad esempio la 
Misericordia, attraverso il rinnovo della convenzione per il 
trasporto scolastico rivolto ai ragazzi diversamente abili, 
così come la Croce Rossa, alla quale abbiamo dato in 
concessione il nuovo Centro Polivalente di Santa Severa,  
impegnata nella distribuzione di generi di prima necessità, 
cibo e abbigliamento, ai più bisognosi. 
Stessa collaborazione che prosegue con l’associazione 

Morgana ma, per problemi ai residenti non noti, il 
lavoro è stato sospeso. Come si ricorderà, due set-
timane fa, un ragazzo mentre passava sul lato del 
fosso stesso, nel tentativo di andare a recuperare un 
mazzo di chiavi che gli era caduto nel fiumiciatto-
lo, è scivolato ed è precipitato sul fondo riportando 
una profonda ferita che ha richiesto diversi punti di 
sutura.Il fatto grave è che, i soccorritori, per raggiun-
gere il giovane che non poteva muoversi, sono do-
vuti scendere nel greto del fosso, in una parte dove 
l’altezza consentiva l’accesso, ma si sono trovati 
davanti una specie di foresta amazzonica formata 
da canne, arbusti, alberi e ogni sorta di rifiuti. Fa-
cendosi largo con una specie di macete, i volontari 
della Croce Rossa di Santa Severa, sono riusciti a 
raggiungere il ragazzo ed a trasportarlo in ospedale 
senza non poche difficoltà. 
La cosa, è stata presa al balzo dalle minoranze, che 
hanno pubblicamente chiesto al sindaco Roberto Ba-
checa di effettuare in tempi brevi la completa pulizia 
di tutti i fossi presenti in città”.

“Stella Polare Onlus” attraverso il sostegno della attività ri-
creative presso il Parco Martiri delle Foibe, uno dei gioielli 
della nostra amministrazione,  così come l’AVIS Comunale, 
da sempre impegnata sul territorio. 
Infine  - conclude Degli Esposti – proseguiremo il progetto 
delle borse lavoro denominato “Giardini Puliti”, che sarà 
prorogato fino al termine del mese di Novembre, anche 
presso il Cimitero Comunale. 
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Sabato 6 ottobre
parte il progetto
con Esperanza

di Paolo e Pierre Groppo

L’Associazione Culturale Margini e Segni con la presen-
tazione del libro di Paolo e Pierre Groppo “Esperanza” 
– SabbiaRossa Edizioni inaugura sabato 6 ottobre alle 

ore 18 presso la Locanda Saminiati un programma  di pre-
sentazioni di libri itinerante, sia nella modalità che nella 
tipologia. I luoghi  saranno infatti disseminati nel centro 
storico di Bracciano e i testi - che attraversano uno ampio 
spazio temporale - saranno in grado di ispirare una cari-
ca positiva, in grado di invogliare alla lettura, di andare 
avanti, libri fatti proprio per camminare.
Il primo libro “Esperanza” è particolare per varie ragioni: 
la prima riguarda lo scenario temporale e fisico in cui si 
svolge il racconto, dalla Germania della seconda guerra 
mondiale, nelle ultime ore del nazismo e della sua crudel-
tà fino a quella del boom economico, dall’Argentina del 
rapimento dei bambini come atto di guerra nei confronti 
degli oppositori politici del 1977 fino a quella di Menem 
e la Bolivia del 2000 che vede le lotte dei contadini e l’a-
scesa di Evo Morales. La seconda ragione da sottolineare 
riguarda la scrittura, perché è scritto in cooperazione tra 
un esperto di agraria per la FAO e un giovane attivo nel 
mondo della cultura. La terza ragione riguarda lo scopo, 
perché cerca l’interesse proprio dei giovani, coinvolgen-
doli in una narrazione che li vede protagonisti, nei con-
fronti della storia recente  e di quella del passato.
L’evento si snoda in tre ‘stazioni’
Nella prima stazione che chiameremo ‘Aperitivo del libro’, 
presso la Locanda Saminiati dalle ore 18 gli editori di 
Sabbiarossa presenteranno il loro lavoro impegnato come 
nuova casa editrice nata nel Sud e il senso di “Esperanza” 
di Paolo e Pierre Groppo all’interno di esso. 
La seconda, che chiameremo “Veduta con letture” si svol-
gerà en plein air nel belvedere del Torrione della Sentinel-
la, ai piedi di quel torrione dove abitò Antony Burgess. In 
questa stazione sarà possibile ascoltare la lettura di alcuni 
dei più significativi brani del libro, con l’accompagnamen-
to musicale di Massimiliano Fabrizi.
La terza stazione si svolgerà nella Galleria di Margini e 
Segni che chiameremo “La bottega degli autori”, dove si 
potrà gettare uno sguardo sul lavoro degli autori e del loro 
background, in un “dietro le quinte” che comprende testi, 
interviste, immagini e video. Inoltre, sarà esposta un’opera 
di Mauro Martoriati realizzata per l’occasione.
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Via l ibera de l  Cons ig l io  comunale d i  Bracc ia-
no a l  b i lanc io 2012.  Un bi lanc io d i  t rans iz ione 
da 33.428.530 euro segnato dal la  r i s t re t tezza 
de l le  r i sorse,  anche a segui to  de l  decre to Salva 
I ta l ia .  
“La sos t i tuz ione de l l ’ imposta Ic i  su l l ’ Imu e la 
notevole  r iduzione dei  t ras fer iment i  –  ha sot -
to l ineato ne l la  sua re laz ione l ’assessore a l  B i -
lanc io C laudio Cier vo – ha compor tato minore 
entrate .  C iò ha determinato,  con lo  scopo di  as-
s icurare i l  mantenimento de l  l ive l lo  de i  ser v iz i 
indispensabi l i  res i  a l la  c i t tadinanza,  un aumen-
to de l le  a l iquote Imu per  le  abi taz ioni  pr inc ipal i 
d i  0,15 punt i  percentual i  e  per  g l i  a l t r i  immobi l i 
d i  0,30 punt i ,  mantenendo invece l ’a l iquota f i s -
sata dal lo  S tato per  i  fabbr icat i  rura l i  ad uso 
s t rumenta le”. 
Se res tano invar ia te  le  tar i f fe  per  i  ser v iz i  a 
domanda indiv iduale ,  qual i  mensa e t raspor to 
sco las t i co,  la  sce l ta  de l l ’amminis t raz ione è s ta-
ta quel la  d i  in t rodurre,  dopo una dec ina di  anni 
d i  mancat i  aument i ,  un incremento per  la  Tarsu 
che passa a l  40 per  cento.   “ In  una s i tuazio-
ne complessa come quel la  at tuale  –  sot to l inea 
i l  s indaco Giu l iano Sala –  abbiamo cercato d i 
far  quadrare i  cont i  t ras ferendo i l  car ico degl i 
aument i  i l  meno poss ib i le  su l le  categor ie  meno 
abbient i .  Abbiamo lasc ia to invar ia te  le  tar i f fe 
d i  mensa e t raspor to sco las t i co.  Non abbiamo 
appor tato aument i  per  la  tar i f fa  su l l ’acqua no-
nostante g l i  in ter vent i  notevol i  e f fe t tuat i  d i  o l -
t re  500mi la euro per  la  so luz ione de l la  ques t io-
ne arsenico.  Su l  p iano de l le  opere pubbl iche, 
i l lus t ra te  dal l ’assessore a i  Lavor i  Pubbl ic i  Ivano 
Miche langel i ,  s i  confermano g l i  in ter vent i  per 
i l  recupero de l  Novo Cine,  la  real izzazione d i 
12 a l loggi  d i  edi l iz ia  popolare pubbl ica in  t ra-
versa Campo del la  F iera e  la  prev is ione d i  un 
impianto d i  dearseni f i caz ione per  l ’acquedot to 
F iora,  in ter vento per  i l  quale  sarà r ich ies to un 

contr ibuto spec i f i co a l la  Regione Lazio.

Da Bracciano il primo archivio 
privato amatoriale

Bracciano, il sindaco Sala
aumenta la Tarsu

Nosarchives.com sarà presente al l ’edizione lon-

dinese della Fédération Internationale des Ar-

chives de Télévision International Federation 

of Television Archives, la conferenza mondiale 

degli archivi televisivi.  Di recente la fondatrice 

del l ’archivio Ceci l ia Pagliarani e Fabio Torchett i 

IT manager nosarchives.com hanno presentato la 

realtà nel la plenar y room della Brit ish Librar y di 

Londra di fronte ad un par terre internazionale. 

L’archivio sarà l’unica realtà imprenditoriale pri-

vata i tal iana a rappresentare i l  made in I taly ed 

in par ticolare Bracciano, sede prescelta e cuore 

pulsante dell ’archivio. Star tup att iva al l ’ interno 

della sede di Bracciano BIC Lazio infatt i ,  Nos Ar-

chives sta già ricevendo riconoscimenti e apprez-

zamenti come impresa ad alto fattore innovati-

vo nel compar to media. Come ci spiega Ceci l ia 

Pagliarani, ideatrice e fondatrice: “siamo l’unico 

archivio mondiale privato e abbiamo raggiunto 

in pochissimo tempo quota 10 mila f i lmati,  di cui 

molt issimi provenienti dalla rete famil iare e ami-

cale intrecciata qui in Bracciano. Realtà che, se 

da un lato, ci ha inizialmente penalizzati per la 

mancanza della banda larga - ostacolo cui abbia-

mo posto subito rimedio - dall’altro è stata una 

rivelazione come luogo della memoria. I l  tessuto 

umano che vive intorno al Castel lo di Bracciano - 

unico abitato dallo stessa famiglia dal medioevo 

e tra i meglio conser vati di tutta Europa -  ci  ha 

consenti to di creare una fi t ta rete di col laborazio-

ni con molte associazioni, famiglie e privati ci t-

tadini, tutt i  ora divenuti “agenti del la memoria”. 

Inoltre – prosegue Ceci l ia Pagliarani – “ci auspi-

chiamo di proseguire con un col laborativo dialo-

go con gli  enti locali ,  che guardano con interesse 

al nostro archivio per la creazione di un Museo 

della Memoria interatt ivo, di respiro internazione 

ed aper to a tutt i  con sede proprio a Bracciano”.



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

45

A
cc

hi
ap

pa
 V

ip

44

Un figlio
per mia
moglie,

ironia
e serietà

Intervista a Fabio Gravina
attore e direttore artistico

del teatro Prati di Roma
di Felicia Caggianelli

Se amate teatro napoletano allora l’Acchiappa 
vip ha fatto centro. Questa settimana abbia-
mo incontrato infatti il direttore artistico del 

teatro Prati, Fabio Gravina, artista eclettico e ca-
pace di riproporre sia le commedia rivisitate della 
tradizione partenopea, sia nuovi testi esilaranti che 
strappano risate a crepapelle. Gravina lo abbiano 
incontrato al teatro Prati di Roma, l’unico che of-
fre la vera commedia napoletana, un elegantissimo 
gioiello nato il 9 novembre 1998. 
“Ho voluto realizzare un Teatro nel quale il pubbli-
co si senta come in un comodo e confortevole salot-
to di casa - afferma Fabio Gravina - e ho studiato 
la collocazione delle poltrone in modo tale che da 
qualsiasi posto della sala si goda la stessa vista 

del palcoscenico: il nostro è un Teatro di poltronis-
sime”. Ma il Prati è anche un teatro dove il diver-
timento è assicurato, è sufficiente leggere il cartel-
lone della stagione 2012/2013 per comprendere 
come ci siano spettacoli che vi consigliamo calda-
mente di andare a vedere. Si inizia dal 5 ottobre 
al 2 dicembre con la commedia Un figlio per mia 
moglie, esilarante spettacolo per la regìa di Gravi-
na che stavolta ha superato se stesso. “Un’opera 
che – dice Gravina -  dietro l’allegria e la comici-
tà, manda anche un messaggio forte su un tema di 
stretta attualità. E’ la storia di una coppia che ha il 
desiderio di un bimbo che non arriva perchè lui ha 
dei problemi, e lei che con caparbietà insiste fino 
a stremare il povero marito. Poi quando lui, sfinito 
e ormai ridotto a sostare sul pianerottolo per avere 
un po’ di pace, rinuncia e propone l’adozione, lei 
ha pronta l’alternativa. Sarà un altro uomo a darle 
il figlio tanto desiderato, ma non con moderne in-
seminazioni artificiali: si concederà solo per poche 
ore ad un sedicente professionista, per realizzare 
il suo sogno in modo naturale. Comicità e ironia 
pervadono tutta la storia, e in alcuni momenti il pa-
radosso delle situazioni diventa esilarante. Ma c’è 
anche tanta dolcezza in questa commedia, che con 
discrezione tratta il delicato argomento, ed il finale 
tocca il cuore senza tradire il taglio ironico della 
trama. Davvero da vedere”. Gli altri spettacoli in 
cartellone, di cui avremo modo di parlare nei pros-
simi mesi, sono ‘A Nanassa dal 7 dicembre al 3 
febbraio,  3 atti comici di Eduardo Scarpetta, una 
commedia mai rappresentata al Prati. Ci sarà poi 
L’apparenza inganna dall’ 8 febbraio al 7 aprile, 
commedia in 2 atti di Fabio Gravina, una novità 
assoluta. Bene mio e core mio dal 12 aprile al 2 
giugno sarà l’epilogo del cartellone, 3 esilaranti 
atti di Eduardo De Filippo, commedia che l’ultima 
volta è stata rappresentata al teatro Prati nel 2006. 
Insomma, un cartellone degno di nota al teatro di 
via degli Scipioni, info line allo 06.3974050. 
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Vermeer,
il secolo

d’oro
Alle scuderie del Quirinale

la mostra del pittore olandese
di Arianna Papale

Ha inizio alle Scuderie del Quirinale quello che sem-
bra essere un rendez vous a cui non poter man-
care: “Vermeer. Il secolo d’oro dell’arte olandese”, 

già perché il passato esposi-
tivo dell’artista è costellato 
di stremate mostre esultanti 
per l’esiguo bottino aggiu-
dicatosi, precedente note-
vole è stato il Prado che nel 
2003 presentò ben nove tele 
dell’artista, per non parlare 
dell’eclatante esposizio-
ne tenutasi in Olanda nel 
1996 con 24 opere, ma per 
quanto riguarda la nostra 
raccolta riunirà otto opere 
dell’artista, certo un numero 
irrisorio paragonato a quello 
monumentale olandese, ma 
di tutto rispetto data la par-
ticolarità del caso Vermeer 
autore di meno di quaranta 
opere di cui solo tre datate. 
Il pittore riscoperto solo alla 
luce della temperie ottocente-
sca per la sua capacità intellettualistica di ritrarre la luce, 
è tuttora in attesa di essere liberato da una coltre di oblio 

che sembra trattenerlo, a partire da una data di nascita 
che continua a sfuggire agli studiosi la figura dell’artista 
rimane storicamente incerta e per alcuni felici aspetti vergi-
nale nei confronti di una critica storico artistica attualmen-
te aggressiva e distratta, dimentica della sua natura a tratti 
totalmente arbitraria. Gli ingredienti perché si crei il mito 
ci sono tutti oltre alla suddetta ignoranza di cui la storia 
dell’arte è affetta, particolare direttamente proporziona-
le al fascino che emana, l’’autore è già stato imbellettato 
da una versione romanzata nel best seller noto oramai a 
tutti “La ragazza con l’orecchino di perla” di Tracy Cheva-
lier da cui, inoltre, recentemente  Peter Webber ha tratto 
l’omonimo film. Tornando però ad un analisi ben più ap-
propriata Jan Vermeer fa parte di quei fiamminghi che a 
detta dell’Abate Lanzi, “furon de primi che componessero 
quadri ove il paese per esempio fosse il principale ogget-
to” ossia a specializzarsi in un genere determinato, novità 
avversata da grandi come Michelangelo e Guido Reni, in 
effetti la pittura di genere ebbe chiara dignità solo nel XVII 
secolo dopo un lungo rifiuto da parte di un giudizio, nato 
da Leon Battista Alberti, per il quale l’opera ha una consi-
derazione pari al proprio soggetto e alla sua destinazione. 
Scenografia di tale ardita e rischiosa innovazione furono 
i Paesi Bassi testimoni dell’ascesa della classe mercantile 
e dell’assenza di un committente nella controriforma all’al-
tezza della chiesa, il che permise agli artisti di esprimersi 

senza intralci, ispirati dai nuovi 
soggetti ricercarti nel quotidia-
no: musicanti, giocatori e bevi-
tori, abitanti di una brulicante 
urbe anch’essa ritratta nella 
sua palpitante intimità in scorci 
inaspettati. Poco più di altri 20 
autori scortano il nostro pittore 
alle Scuderie tra i quali Pieter 
de Hooch che pur rientrando 
in un’espressione “vermeeria-
na”  ha soluzioni luministiche 
più vicine a Rembrandt, Pieter 
Janssens Elinga, autore di po-
che opere riconosciutegli, che 
si dedica con sereno realismo 
ai momenti di vita quotidiana 
inondando sale, abitate da 
donne costantemente affaccen-
date, di una luce calda e risto-
ratrice. Una iniziativa, dunque, 

che si offre come varco su di un 
universo prima d’ora sconosciuto a tanti o semplicemente 
sottovaluto, disponibile fino al 20 gennaio 2013.
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di Miriam Alborghetti

Non c’è cervetrano  che non lo conosca.  O me-
glio che non conosca le sue parole e la sua voce 
sempre fuori dal coro. Grande passione civica, 

un cuore sincero, un’idea di sviluppo del territorio troppo 
all’avanguardia per fare proseliti, un fine critico a volte 
bonariamente ironico a volte sferzante al limite del sarca-
smo avendo in odio gli ipocriti e quanti hanno fatto strame 
della Città. Ma soprattutto, un vero affabulatore, capace 
di incantare ed emozionare, sfruttando la capacità evoca-
tiva delle parole, scelte con cura e spontaneità insieme. 
Suoi grandi idoli sono Gadda e Montale. Insomma una 

penna che ama raccontare e raccontarsi, un  piacere della 
narrazione, del passato per interpretare il presente. Del 
presente per guardare con consapevolezza il passato. I 
protagonisti dei suoi  racconti sono paesani  che si muo-
vono nel piccolo mondo provinciale di Cerveteri che nella 
rappresentazione dei suoi vizi come delle sue virtù  appa-
re specchio di un contesto ben più ampio. Figlio unico di 
Francesco detto Checchino, ultimo  sindaco comunista di 
Cerveteri  tra il ‘62 ed il ‘64 (in sostituzione dello zio Pietro 
Alfani, venuto a mancare durante il suo secondo manda-
to), Angelo Alfani,  classe 1951, “cervetrano” di 
animo e di nascita, con radici che affondano nel 
rione Boccetta,  ha voluto raccogliere una parte dei suoi 
racconti-articoli, pubblicati dal quotidiano la Voce, in unico 
volume. “ I primi  – dice l’autore - risalgono ad oltre quattro 
anni fa, scritti contro un personaggio politico che da lì a 
poco avrebbe occupato la poltrona di sindaco”. Il collante 
della narrazione è rappresentato dalle due palme che un 
tempo svettavano di fronte alla vecchia Scuola elementare, 
ora spettrale parcheggio Aldo Moro, spolpate poi  dal 
punteruolo rosso, metafora della avidità dei politici che 
hanno divorato la Città. L’ombra della palma costituisce il 
punto di ritrovo in cui si muove il Biondo, personaggio a 
metà tra la storia ed il mito, con la stravagante abitudine di 
recarsi in piazza alle 5 del mattino, pranzare alle 11.00 
e andare a letto alle sei del pomeriggio. Insomma si rego-
lava con l’ora di Mosca.   Conosce   prima di tutti gli altri 
i fatti e ne fa tesoro. E’ l’incarnazione del cervetrano allo 
stato puro, nella sua essenzialità: scanzonato, sferzante, 
autentica voce popolare che si esprime con frasi brevi, 
quasi sempre in dialetto, che non ammettono repliche né 
dubbi. Personaggio chiave è il Maresciallo Saporito (in cui  
in parte si rispecchia l’autore), un tipo  che si dà sempre un 
gran da fare per trovare soluzioni, ma … senza riuscirci. 
”Siamo nelle mani degli uomini-confessa sconsolato Sapo-
rito-Questo è il problema” . Di contro il  Brigadiere Patanè, 
suo sodale nel tentativo  di mettere ordine nel paese, è un 
tipo accomodante, che ha capito come va il mondo e la 
cui filosofia vincente di vita si potrebbe condensare nel mo-
nito “lascia perdere che intanto non ne vale la pena”. Ma  
il vero protagonista  è la comunità cervetrana,  che nel suo 
atteggiarsi  rivela  una puerile innocenza su cui riverbera 
la bonaria ironia del narratore. I racconti del Maresciallo 
Saporito “sono frutto di fantasia” recita l’incipit del libro. 
Ma “se qualcuno vi trova somiglianze con fatti e persone 
reali può ritenersi fortunato. La sua, di fantasia, gli permet-
terà di superare più facilmente i marosi della vita”.  
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Di Bella mi ha 
salvato la vita

Intervista esclusiva 
a Francesco Pompeo

che è tornato a sorridere 
ed a sperare nel  futuro

di Felicia Caggianelli

Finalmente L’Ortica è riuscita a scalfire il muro di omer-
tà nei confronti della delicata questione che ha minato 
le basi portate avanti della medicina ufficiale nella 

cura dei tumori. Il terremoto che si è scatenato ha visto 
protagonista il Professore Luigi Di Bella che, con il suo me-
todo costituito da quattro principi ovvero la somatostatina, 
la melatonina, la bromocriptina,  un complesso di vitamine  
e retinoidi, ha riaperto le speranze a tutti quei pazienti ai 
quali il protocollo tradizionale aveva recapitato un verdet-
to drammatico. Con il Mdb la prognosi legata ai tumori 
acquista una sorta di “diritto di replica” sostenuto anche 
dai nuovi risultati ottenuti dall’Istituto Oncologico Europeo 
che ha riabilitato a tutti gli effetti la terapia Di Bella. La 
settimana scorsa abbiamo pubblicato la lettera inviata 
dalla signora Adriana alla nostra redazione. Lettera nel-
la quale ci spiegava quali patologie stava combattendo il 
marito Francesco. Questa settimana vogliamo ringraziare 
i coniugi Pompeo che ci hanno raggiunto in redazione per 
farci partecipi della loro storia legata alla terapia Di Bella. 
Speriamo che questa testimonianza sia di esempio per tutti 
coloro che ancora oggi non riescono a trovare il coraggio 
di parlare. Seguiteci e vi accompagneremo in una storia 
emozionante e ricca di speranza.   
Come si è avvicinato al metodo Di Bella?
“Quando tutto sembrava perduto. La fiducia me l’ha data 
mia moglie, la mia più grande sostenitrice. E’ lei che ha 
fatto la scelta coraggiosa di farmi interrompere la terapia 
che stavo seguendo dopo essersi resa conto che il mio 
stato di salute invece di migliorare regrediva giorno dopo 
giorno. E così dopo essersi documentata su internet sul 
metodo Di Bella  ha deciso di contattare il figlio del noto 
“Poeta della scienza”, il dottor Giuseppe Di Bella che, no-
nostante la messa al bando a suo tempo del Mdb da parte 
della medicina ufficiale, ha custodito gelosamente i risultati 
ottenuti dal padre continuando a somministrarla a tutti co-
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loro che si rivolgevano a lui per avere un’opportunità in più”.
Quando ha iniziato a stare meglio?
“Da subito. Io già dalle prime somministrazioni ho sentito una vitalità interio-
re farsi avanti. Le forze pian piano ritornavano e con loro anche il sorriso e 
la speranza di riuscire a vedere il futuro dei miei figli e dei miei nipoti. Per 
me che avevo messo “una croce” sul futuro della mia famiglia è stata una 
conquista inaspettata. Dopo tante diagnosi negative, finalmente sentivo che 
stavo riacquistando la salute e questo mi ha spronato a non arrendermi e a 
combattere per vivere. E così con l’entusiasmo iniziale di mia moglie, che 
successivamente è diventato il mio, è cresciuto in me uno scrupolo capillare 
nell’assunzione dei medicinali, che non sono assolutamente fastidiosi essen-
do piccoli dosaggi che non provocano alcun fastidio, agli orari rigorosa-
mente stabiliti che non pensavo di avere”. 
Cosa ha provato?
“La sensazione è bellissima. Ti senti “ricostruire”, senti che stai bene e pensi 
che ne puoi venir fuori, e in quel momento raccogli le forze e scendi in cam-
po per la battaglia più importante della tua esistenza: vivere. Un ulteriore 
stimolo mi è stato dato dagli esiti delle tac, ed è lì che mi è  venuto sponta-
neo dire: allora è vero. Ne sto venendo fuori sul serio! 
Quando  raccontava ai medici  che stava seguendo la cura di 
Bella quali erano i commenti? 
Mi dicevano: ah sì, Di Bella è quel dottore che ti fa morire lo stesso ma con 
il sorriso sulle labbra. Cosa che non è vera, ed io ne sono una testimonianza 
vivente.
Lei la consiglierebbe a qualcuno? 
“A tutti.  Voglio sottolineare da un lato, il fatto che mi fa rabbia aver cono-
sciuto dei dottori che fanno finta di non conoscere il Mdb solo per paura di 
essere licenziati e degli  infermieri che lavorano nei presidi di pronto soccor-
so della capitale negare di conoscere il noto metodo creato dal professore 
Luigi di Bella anche se dall’altro mi rincuoro sapendo che a Ladispoli c’è un 
medico che da anni segue le orme del Professore modenese e segue tantissi-
mi pazienti che fiduciosi si sono affidati al Mdb anche se nessuno ne vuole 
parlare. Dopotutto come non dargli torto visto che abbiamo assistito ad un 
massacro mediatico fatto di giornalisti che venivano licenziati e testate  ad-
ditate dall’intera classe di professionisti della medicina ufficiale? 

Il Prof. Luigi Di bella è stato condannato ingiustamente. Lui ha fatto tanto 
per noi e i figli stanno seguendo le sue orme. Addirittura chi ha veramente 
bisogno viene curato e aiutato con i medicinali e finanziariamente. Io ho pa-
gato solo la prima visita. Una cifra tra l’altro minima rispetto alla grandezza 
e alla professionalità che ho incontrato. Davanti alla salute c’è chi arriva a 
pagare visite specialistiche una tombola a fronte, a volte, di un servizio al 
quanto discutibile. Affidandoci alla cura Di Bella, io e mia moglie, abbiamo 
toccato con mano l’umanità di un grande uomo che non lavora per un inte-
resse economico ma per aiutare il prossimo e questo gli fa un grande onore.
Secondo lei perché tanta gente non  ha sostenuto il Professor Luigi Di Bella?
La gente non ci ha creduto forse perché non venivano chieste cifre esorbitan-
ti. Non siamo più abituati a ricevere del bene”. 
Cosa vi ha spinto a venirci a trovare in redazione?
“Aver letto il vostro articolo sul metodo Di Bella ci ha dato un grande piacere 
perché finalmente si comincia a parlare anche a Ladispoli di colui che ci può 
aiutare a guarire o perlomeno a convivere dignitosamente con una delle 
malattie più aggressive: il cancro”.  
Quanto vale una vita?
“Una immensità. Io e mia moglie abbiamo cominciato sin da piccoli a fare 
del bene al prossimo e non capiamo perché una persona come il Professor 
Luigi Di Bella sia stato allontanato in malo modo dalla medicina ufficiale. Lui 
che voleva solo fare del bene”.  
C’è un messaggio che vuole recapitare a chi si trova a combattere il cancro?
“Sì. Abbiate fiducia e rivolgetevi a Di Bella e avrete ancora tanto da vivere”.
E ai medici che direbbe?
“Un pizzico di umiltà in più ed una collaborazione attiva nei confronti di 
un male che ogni giorno miete tante vittime. Unitevi per creare una squadra 
vincente perché la salute non ha bandiere e colori politici”. 
Ringraziamo i coniugi Anna Nanni e Francesco Pompeo per aver scelto il 
nostro settimanale e confidiamo nel coraggio di tutte le testimonianze al fine 
di coltivare e aiutare a ridare speranza a chi una speranza l’ha persa da 
un pò. Il nostro viaggio nel mondo della cura Di bella prosegue. Aiutateci a 
dar voce alla verità. Raccontateci le vostre esperienze in merito al delicato 
tema, un grande mare è fatto di tante piccole gocce d’acqua. Seguiteci e 
aiutateci a crescere.
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Non sono certo pochi i dietologi che sono del parere che un’in-
tolleranza alimentare può solamente scatenare diarrea e 
malassorbimento: quindi solo dimagrimento. Eppure le 

nuove frontiere dell’allergia e dell’immunologia clinica (Attilio 
Specioni in Italia, M. Zeyda e colleghi in Australia, M. Lazar 
in Francia etc.) portano a negare che tutto questo è sempre 
vero. Vi è una stretta correlazione tra infiammazione da cibo 
e obesità. Lo stimolo all’aumento di peso è dovuto all’insulino 
resistenza provocata dalle citochine ( KIM YH e coll. Etp Mal 
Med, Mar. 31 del 2009).  Quante sono le persone che pur man-
giando poco, oppure praticando molta attività sportiva, si accor-
gono che non solo non dimagriscono ma addirittura possono 
anche aumentare di peso? Un’infiammazione di basso grado 
(come ad esempio quella tipica delle reazioni immunitarie) do-
vuta ad alcuni cibi attiva dei macrofagi (che sono proprio delle 
cellule del sistema autoimmune) che si trovano nel tessuto adipo-
so. Ne scaturisce una reazione a catena che porta l’organismo 
ad accumulare calorie ed energia sotto forma di grasso. Altro 
che dimagrire! Giustamente Attilio Specioni, medico chirurgo 
specialista in Allergologia e Immunologia medica, ricorda (Me-
dicina Naturale-Tecniche Nuove, Milano- settembre 2012) che 
fin dal 2004 Mitchell Lazar pubblicò sulla prestigiosa rivista 
“Science” dei lavori clinici che spiegavano che nell’infiamma-
zione da cibi a basso grado i macrofagi possono produrre 
“resistina”, insulino resitenza ed accumulo di grasso nelle cellule 
adipose. Una peculiarità dell’infiammazione da cibo è quella rela-
tiva alla constatazione che l’aumento di peso è spesso distrettuale, 
ossia localizzato. “Lieviti e sale danno frequentemente una tipica 
disposizione del grasso in eccesso sui fianchi e sulle cosce; il latte 
facilita l’ingrossamento addominale e delle spalle e così via ….” 
(A. Specioni. Opera citata). Come arrestare queste reazioni in-
fiammatorie e metaboliche che portano a quest’aumento di peso? 
Di certo alcuni integratori alimentari possono divenire dei veri e 
propri dimagranti naturali: olio di Perilla, Acido lipoico, Curcuma, 
Mais rosso, Tè verde, Cromo picolinato etc. Diversi sono i disturbi 
legati con l’infiammazione da cibi: colite, cefalea, meteorismo (aria 
nella pancia), cistite ricorrente, candidosi recidivante, reflusso gastro-
esofageo, dermatite da Michel, prurito, tendenza all’aumento di peso 
corporeo, afte ricorrenti etc. Che differenza c’è tra allergia agli alimenti 
ed intolleranza alimentare? Nella reazione allergica intervengono le im-
munoglobuline di tipo E. E’ la reazione comune dell’allergia vera e pro-
pria, dal momento che l’organismo risponde prontamente all’allergene (nel 
nostro caso il cibo incriminato). Non esiste però solo questa “via classica”, 
c’è anche una “via alternativa” in cui l’organismo mette in circolo degli anti-
corpi, presenti soprattutto su linfociti e macrofagi, appartenenti non agli IgE, 
bensì gli IgG. In questo secondo caso si ha una reazione di tipo cellulare (Finkal-
man FD. J. Allergy Cli. Immunol. 2007). Esistono inoltre delle forme di allergia ali-
mentare “mista” in cui sono coinvolti entrambi i meccanismi. Solo più recentemen-
te, nel 2004, una delle massime autorità in campo mondiale, quale Hugh Sampson 
(Update on food allergy. J. Allergy Clin. Immunol) ha, per la prima volta, chiarito 

l’esistenza delle “allergie alimentari ritardate”, ossia di 
fenomeni dovuti alla ripetizione dello stimolo alimentare 

sulle cellule intestinali per 2-3 giorni consecutivi. Si 
tratta di patologie che la gente comune chiama 

intolleranze alimentari ma che sono da inqua-
drare nella vera e propria infiammazione 

da cibo. A differenza di tanti allergolo-
gi, anche italiani, – spiega bene Attilio 
Specioni- che considerano le intolle-
ranze alimentari come una malattia 
legata solo alle IgE, anche l’allergo-
logo e immunologo tedesco Thomas 

Werfel ha ribadito con decisione che 
esistono allergie alimentari immediate, 

dovute alle immunoglobuline IgE, e 
quelle ritardate che possono essere 
chiamate intolleranze alimentari. 
L’orticaria da fragole o da pistac-
chio avviene immediatamente ed è 
una vera e propria allergia alimen-
tare. Le intolleranze sono invece 
connesse con l’infiammazione da 
cibo e si verificano dopo alcuni 
giorni con tutti quei disturbi a cui 

abbiamo fatto riferimento: dalla 
colite al meteorismo, dalla cefalea al 

prurito etc. Strumenti semplici per gua-
rire? Il “crudo”, vivo e colorato, purché 

ben lavato. L’utilizzazione di frutta e verdura 
è uno dei mezzi più validi per migliorare 
il nostro sistema immunitario a sviluppare 
una tolleranza alimentare. Sia nelle per-
sone chiaramente allergiche che in quelle 
che presentano sintomi dovuti ad infiam-
mazione da cibo. Tutto ciò porta a mi-
gliorare notevolmente il quadro clinico. 

A. Specioni cita giustamente, tra i tanti 
lavori scientifici, quello di Chatzi (Pediatr. 

Allergy Immunol 2007) sul rapporto tra dieta sana 
(frutta, verdura, pesce) a controllo dell’asma in zona 

spagnola. Specie durante l’infanzia l’assunzione di 
zucchine, melanzane, pomodori, piselli e cetrioli è in 

grado di prevenire sia l’asma che altre forme allergiche. 
Il processo di guarigione delle allergie e dell’intolleranza 

alimentare ricalca esattamente il processo di svezzamento 
infantile. Si inizia con piccolissime dosi del cibo incriminato, 
associate ad integratori alimentari specifici, per poi passare 
a dosaggi crescenti per rieducare l’organismo ad una condi-
zione di vera tolleranza. Non basta eliminare il cibo che dà 
fastidio dalla dieta per guarire.
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Le tre leggi fondamentali 
del divenire per dare e avere

di Raffaele Cavaliere

In Natura possiamo osservare il fenomeno del ri-
pristino dell’equilibrio. E’ l’equilibrio che conserva 
ogni forma di vita e tutti gli ecosistemi, i biotopi, i 

vari organi e organismi  sono regolati in modo tale 
da funzionare perfettamente rispettando un valore 
ideale attorno il quale si regola il meccanismo del 
“dare ed avere”. Quando i rapporti interpersonali 
sono in equilibrio il principio del “dare ed avere” 
funzione perfettamente e i partner sono soddisfatti, 
nessuno si crede di essere stato fregato, ingannato 
o derubato. Quando uno da di più e per un perio-
do riceve molto meno allora la relazione si incrina. 
Nei miei libri sono  illustrate molte le sfaccettature 
del meccanismo del “dare ed avere” per spiegare 
la “legge dell’equilibrio” in altre forme e manifesta-
zioni. 
La tecnologia si basa sui principi fisici della natura 
e per tanto ritroviamo i meccanismi di regolazione 
dell’equilibrio in ogni apparecchiatura che deve man-
tenere un valore ideale. I meccanismi di “feedback”, 
p.es. tenere la temperatura di un ambiente stabile 
attorno a 22° C fanno accendere il condizionatore a 
24° C e lo spengono quando raggiunge la tempera-
tura di 20° C per poi stabilizzarsi intorno ai 22° C 
desiderati. Nel Cosmo tutti meccanismi di interazioni 

tra diverse parti si basano sull’equilibrio per conser-
vare quelle configurazioni. Gli eccessi in positivo o 
in negativo possono danneggiare il sistema. 
Nell’analizzare i precetti evangelici, affermazioni 
fatte da Gesù e la “regola d’oro” conosciuta in tut-
te le tradizioni, si evince la “legge karmica” che è 
espressa nella maggior parte di esse. La “legge di 
causa ed effetto” si basa sostanzialmente sul ripristi-
no dell’equilibrio violato. La compensazione è sem-
pre una sorta di ripagare il danno, inteso come atto 
minore rispetto al dovuto per mantenere l’equilibrio. 
L’espiazione della colpa, il risarcimento dei danni 
sono necessari per liberarsi dai “legami karmici” e 
poter così veramente promuovere l’autorealizzazio-
ne e la libertà. Approfondendo le leggi che regolano 
l’equilibrio si scopre un’altra variante che ne deriva 
direttamente: ”La legge d’attrazione”. Prendiamo 
una frase del Vangelo indicativa per tutte le tre leggi: 
”Chi di spada ferisce di spada perisce” e prendiamo 
una del vecchio testamento, ovvero la legge del ta-
glione: “Occhio per occhio e dente per dente”. 
Entrambe le affermazioni si basa sullo stesso prin-
cipio: se io faccio del male raccolgo del male! La 
legge dell’equilibrio obbliga a ricompensare gli 
eventuali eccessi per mantenere stabile il sistema. 
La legge di causa ed effetto sostiene l’equilibrio e 
a legge d’attrazione dice che si attirano gli eventi: 
quando semini del bene attiri il bene.  La morale 
naturale – divina si deduce dalla frase: “Ciò che se-
mini raccogli”! Non è necessario commentare nulla 
è tutto così esplicito! Questa espressione contiene le 
tre leggi del divenire!
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“La vera differenza non è tra 
credenti o non credenti,

ma tra pensanti e non pensanti”
di Riccardo Bartolucci
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Un settimanale che si richiama all’ortica deve un po’ 
pungere, non come i rovi, e un po’ dare ossigeno, 
come ogni pianta. Informare dunque, non senza un 

pizzico di pungolo e di senso critico. Ma...se si cuoce? 
Ottima, da sola o con accostamenti vari (la pianta, non la 
rivista!). Da questa metafora nasce l’idea di affiancare alle 
tante rubriche di informazione e di attualità di cui è ricca 
L’Ortica anche un’altra, periodica ma non necessariamen-
te settimanale, che sia un ribollire di idee, riflessioni, narra-
zioni e quant’altro di stimolante e anche pungente ma non 
pura cronaca e attualità. L’incipit mi è stato offerto da una 
garbata conversazione con l’editor Miriam Alborghetti. Si 

osservava come sia difficile intraprendere un costruttivo 
dialogo tra persone con idee e riferimenti diversi quando 
non vi è una comune concordanza di significato  per le 
stesse parole (basilari o tecniche). Ciascuno tende a privi-
legiare un significato, spesso disconoscendone gli altri. Io 
facevo l’esempio del termine laico e Miriam, di rimando: 
“Perchè non ci fai il primo articolo?”. Detto, recepito e 
scritto. Per chi lo trovasse inutile o noioso, passi ad altri 
assaggi: non sempre si ha voglia di …. decotti!

“Laico” è termine frequentemente usato, anche nelle 
comuni conversazioni, con i derivati sostantivi Laicità e 
Laicista. È soggetto a valutazioni e usi diversi, a volte 
contrapposti. Vediamoli.

Dal greco laòs = popolo. Termine piuttosto neutro, se 
non quando lo si usa  in contrapposizione ad appartenenti 
a caste  e  classi superiori o inferiori (es. nobili o schiavi). 

Sinonimo di fedele, termine con cui si designano ancora 
oggi i cristiani non appartenenti al clero o ad ordini religio-
si. Nei primi secoli del cristianesimo la lingua greca 
era molto diffusa in gran parte dell’impero romano e le pri-
me comunità la adoperavano ampiamente, sia nei loro riti 
e testi sacri che nell’auto denominazione. Quindi laòs/po-
polo erano i comuni cristiani, e l’uso è rimasto: credenti in 
Dio e in Gesù, per  essi il Messia (o Christòs in greco). Vie-
ne spesso usato in contrapposizione al termine gerarchia. 
 
Nel Medio Evo Europeo (ne esistono vari di M.E., in 
varie civiltà e non necessariamente coevi al nostro) di-
venta contrapposto a chierici. Nascono, dopo il Mil-
le, i primi Stati Nazionali e le prime università pubbliche 
e autonome dal clero. Alla cultura teologica, filosofica 
e biblica (ma anche di altre discipline ) dei monasteri e 
centri di studio ecclesiastici si affianca la cultura dei laici. 
Essendoci spesso contrapposizione tra potere ecclesiastico 
(papa e vescovi in primis) e quello statale (impero, regni e 
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comuni) questa si estendeva spesso al clero e ai laici istrui-
ti. Laici che in gran parte si consideravano buoni cristiani, 
ma seguaci del detto evangelico: “Date a Cesare ciò che 
è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Il rappresentante 
più famoso è Dante Alighieri, ma anche buona parte degli 
Umanisti e Rinascimentali. Lorenzo Valla già nel ‘400 osa 
dimostrare, con strumenti filologici e storico critici, che la 
base giuridica (la cosiddetta Donazione di Costantino ) su 
cui si basava  lo Stato Pontificio era un documento falso, 
redatto secoli dopo l’imperatore, in ambienti della curia 
romana.

Durante l’ Illuminismo la contrapposizione si fa più 
radicale, a volte virulenta e da anticlericale in vari casi, 
come in alcune fasi della Rivoluzione Francese, diventa 
antireligiosa. Il termine laico viene usato per indica-
re questa contrapposizione e  nei due secoli successivi, 
1800/1900, diventa uso comune: “ Sono laico, non mi 
riconosco in  nessuna religione o fede”.

Negli ultimi decenni del secolo scorso 
questo integralismo che contrappone cre-
denti e non credenti, che viene definito 
laicismo, si  sgretola e si affievolisce la 
contrapposizione. Rispuntano vecchi si-
gnificati e se ne affiancano di nuovi.

Laico viene a significare, in 
campo giuridico/statale, un 
atteggiamento rispettoso di 
ogni idea professata dai cit-
tadini, credenti in una qual-
siasi religione o in un diverso 
modo di concepire la vita. Lo 
Stato proclama e garantisce 
diritti e doveri uguali per tut-
ti e non adotta come ufficiale 
nessuna religione o nessun 

ateismo (cosa avvenuta per molti secoli per le prime e in 
vari regimi negli ultimi due per il secondo).

Non avrebbe potuto altrimenti il papa, nel suo recente 
viaggio in Libano, appellarsi alla laicità dello Stato come 
garanzia contro integralismi e fondamentalismi contrari 
alle libertà dei cittadini, specie quella religiosa.

Infine segnalo  un altro significato che si sta molto diffon-
dendo e che ritengo decisivo, essenziale.   Vale soprattut-
to in campo scientifico e filosofico: è l’atteggiamento e il 
metodo di ricerca non ideologico, non aprioristico, non 
di parte né di interesse. Atteggiamento basato su onestà 
di intenti, uso corretto di strumenti, ricerca della verità, 
confronto e verifica. Anche se ciò può portare a rivedere 
i propri punti di vista, a cambiare opinione e, a volte, 
modelli di vita. E ciò è duro per chiunque. Atteggiamento 
fatto di rigore e insieme di umiltà e vigilanza.Tutto ciò sta 

alla base di ogni vero dialogo e incontro tra diver-
si, in cui ci si rispetta e si riconoscono le varie 

diversità e identità, ma insieme ci si ascolta 
e si cercano basi condivise di convivenza e 
miglioramento civile e interpersonale.

Per concludere: si può quindi essere 
laici essendo credenti o non dichia-
randosi tali, senza essere religiosi 
integralisti e fanatici o laicisti ideo-
logici e fanatici.

Il compianto  cardinal Marti-
ni affermava che la vera di-
stinzione non è tra credenti e 
non credenti  ma tra pensanti 
e non  pensanti (ovviamente 
alla ricerca della verità, del 
bello e del buono, come spe-
cificavano i Greci). 
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I ragazzi della Starlight Accademy 
nella rosa della graduatoria 

mondiale di Hip Pop
di Felicia Caggianelli

Si sono svolti da poco i campionati Mondiali di Hip Pop 2012 
a Las Vegas. All’avventura americana hanno partecipato i co-
lorati e spumeggianti bambini e ragazzi dello studio Danza e 

Futness, Starlight Accademy, di Stefania Palmieri, nonché direttrice 
artistica e coreografa della scuola sita a Ladispoli, in Viale delle 
Camelie, 27. A concorrere sono stati i gruppi Funkyds 8. I nostri 
otto protagonisti di età compresa tra i 7 e i 12 anni hanno dato filo 
da torcere agli sfidanti provenienti da tutto il mondo e con un livello 
di preparazione altissimo. Ciò nonostante la grinta e la preparazio-
ne tecnica dei nostri piccoli protagonisti, colorata da tanta voglia di 
raggiungere la meta ambita, non ha deluso le aspettative. Grazie 
alle loro performance si sono aggiudicati un meritatissimo 14° po-
sto nella graduatoria mondiale ufficiale composta di 24 posizioni. 
Un risultato straordinario che ha fatto entrare, di fatto, i giovani bal-
lerini di Ladispoli nella rosa dei talenti italiani junior con il risultato 
più alto raggiunto durante le kermesse di esibizioni mondiali di Hip 
Pop degli ultimi anni.   Fermo restando che i ballerini della Starlight 
Accademy, ovvero i funkyds Mega Crew, i Crezy Stars e i Funkyds 

8 sono già campioni italiani da ben 4 anni per tutte le gare con-
quistate, e sovente partecipano a molteplici trasmissioni su Rai 2 e 
Canale 5 in rappresentanza dei giovani talenti più premiati d’Italia. 
“E’ stata un’esperienza strepitosa “-ha dichiarato la direttrice artisti-
ca Stefania Palmieri- “a questo risultato ci siamo arrivati dopo tanti 
anni di esperienza, di lavoro e di studio. I bambini hanno iniziato a 
ballare all’età di 4 anni circa e a 6 anni erano già in grado di ga-
reggiare. Le perplessità all’inizio, data la loro tenera età, sono state 
tante ma ci siamo ben presto ricreduti. Le potenzialità dei nostri 
bambini erano strepitose. Abbiamo capito che avevamo un gruppo 
coeso e vincente in quanto si allenavano moltissimo e durante le 
gare erano i migliori; ed i risultati si sono visti. Per quanto riguarda 
i mondiali di Las Vegas, noi siamo entrati nella patria del Rap e 
dell’Hip Pop, l’approcio è stato bellissimo. Abbiamo respirato aria 
di competizione positiva. Ci siamo sfidati in palcoscenico, ma a 
gara finita eravamo tutti amici. Abbiamo fatto una grande festa. 
Si ballava, si chiacchierava non eravamo più sfidanti bensì solo 
amici e vivere questa sensazione fino in fondo è stato straordinario. 
Abbiamo conosciuto ragazzi con una mentalità molto aperta. Com-
petitivi in gara, compagnoni nella vita e aperti alla conoscenza. 
Noi siamo stati trattati benissimo. Abbiamo studiato tantissimo. I 
ragazzi si sono allenati tutti i giorni per tre –quattro ore di seguito 
studiando e perfezionandosi in tutti gli stili immaginabili in quanto, 
nei concorsi, è richiesta una preparazione inerente ad almeno tre 
stili. E’ stato bellissimo, un grazie sentito va a tutti i 40 genitori che 
ci hanno accompagnato permettendo ai bambini di vivere questa 
importante esperienza di vita che sono certa conserveranno gelo-
samente tra i ricordi più belli. Adesso siamo ripartiti alla grande. 
In questi giorni, infatti, abbiamo partecipato al concorso “Danza 
sì non solo jazz 2012” e il nostro gruppo, ovvero i Mega Crew, 
categoria under 14 di Hip Pop con il loro super gruppo dai 7 ai 
12 anni, si cono classificati secondi in una categoria con gruppi di 
età superiore. Ottimo risultato anche per il gruppo dei Crazy Stars 
che si sono classificati 3, sempre nella categoria Hip Pop, e per 
Angela Bruno che si è aggiudicata  la borsa di studio dal grande 
coreografo Daniele Baldi e Ilenia Rossi come miglior ballerina. Le 
gare, come avrete capito, non finiscono mai. Tutto è pronto per 
delle nuove sfide e noi non ci tireremo indietro”.
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