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L’intervista
Nicoletta Retico
presenta il suo Caravaggio

Acchiappa Vip
Anna Moroni

cucina e tradizione 
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

del Venerdì  



Un grande avvenire dietro le spalle
In questo caso la politica c’entra poco. Ma è una notizia che ci fa piacere perché apre 

una finestra sulla gloriosa storia del nostro giornale, onorando chi ebbe l’idea di creare 

questo grande progetto chiamato Ortica. Che dal 1997 ad oggi è il miglior giornale 

locale, il più letto ed amato dalla gente. Che da un po’ di tempo vanta tanti maldestri 

tentativi di imitazione sia sul cartaceo che sul web. A proposito di internet, dati alla 

mano, certificati e veri, siamo arrivati sul nostro portale www.orticaweb.it ad una media 

di oltre 10.000 contatti al mese, un vero boom per un sito che abbiamo ristrutturato e 

rivitalizzato da pochissimo tempo. Come sempre, L’Ortica ragiona con i fatti, altri con 

le chiacchiere e le cortine fumogene. Ma veniamo alla notizia che ci ha rallegrato il 

cuore. Pochi giorni fa siamo stato invitati alla cerimonia di inaugurazione della sede de 

La Destra di Ladispoli, iniziativa nata dall’ex consigliere comunale Giovanni Ardita, alla 

presenza dell’ex governatore della Regione Lazio, Francesco Storace che peraltro una 

decina di anni fa venne in visita alla nostra redazione che all’epoca era in via Virginia. 

Ebbene, con nostra grande sorpresa, davanti alla platea Giovanni Ardita ha annunciato 

che la sezione de La Destra in via Duca degli Abruzzi sarà intitolata a Filippo Di Lorenzo, 

fondatore del settimanale L’Ortica, personaggio che non aveva mai nascosto le proprie 

simpatie politiche. Pur rimanendo sempre molto obiettivo nella conduzione editoriale 

del giornale ed intrattenendo ottimi rapporti con le amministrazioni di Sinistra che in 

quegli anni si succedettero alla guida dei comuni di Ladispoli e Cerveteri. Sapere che 

un partito, aldilà della colorazione politica, abbia voluto ricordare il padre del nostro 

settimanale, purtroppo scomparso due anni fa per una terribile malattia, beh ci ha 

davvero fatto piacere. Cosa che peraltro i comuni ed altri partiti del litorale non si 

sono degnati mai di fare, nonostante L’Ortica abbia rappresentato per tutti un ottimo 

veicolo per diffondere le proprie attività. Ma ormai è inutile guardare al passato, con un 

occhio lucido ricordiamo la nostra storia e guardiamo avanti. Alla nuova Ortica che la 

Universo Editoriale ha reso il miglior prodotto su piazza, ai grandi risultati che abbiamo 

ottenuto in questi dodici mesi dal ritorno in edicola, ai progetti importanti che andremo a 

concretizzare entro il mese di dicembre. E sarà un 2013 nel segno de L’Ortica, sempre 

avanti rispetto agli altri. Che probabilmente si perderanno per strada. Grazie ancora a 

Giovanni Ardita ed un pensiero per il nostro fondatore. Ciao Filippo.
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Il demone all’ombra
di Caravaggio

 Intervista a Nicoletta Retico
 autrice di uno straordinario
 romanzo che unisce storia,

 narrativa, arte, teatro e giallo

di Miriam Alborghetti
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Roma, 11 settembre 1599, a 
piazza di Castel Sant’Angelo 
il popolo si accalca intorno 

al patibolo per assistere all’esecu-
zione capitale dei membri della  
famiglia Cenci rei dell’ uccisione 
di Francesco Cenci, marito vio-

lento, padre aguzzino e stupratore: la figlia Beatrice e 
la moglie Lucrezia decollate; Giacomo, il primogenito, 
squartato e i pezzi del suo corpo appesi ai quattro lati 
del patibolo. Il piccolo Bernardo, in catene, costretto ad 
assistere al massacro dei suoi cari, graziato in extremis 
e condannato alle galee pontificie. Tra la folla, il grande 
maestro, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Da questo 
episodio storico, emblema di un’epoca carica di ombre e 
luci, sanguigna, tormentata ed attraversata da  molteplici 
fermenti culturali, prende l’avvio un romanzo straordina-

rio, che mescola sapientemente storia, narrativa, arte, te-
atro e giallo, con qualche tocco noir. Gli ultimi dieci anni 
della vita del Caravaggio, condensati in solo anno per 
dare forza e coerenza all’azione drammatica, costituisco-
no l’ossatura dei 14 racconti ognuno dei quali è costruito 
come fosse una rappresentazione teatrale, traendo ispira-
zione dai quadri del grande maestro. Il demone all’ombra 
di Caravaggio, è l’ultima opera letteraria di Nicoletta Re-
tico, storica dell’arte nonché docente, pittrice e sceneggia-
trice. Grande passione e studi  approfonditi, ars e genio 
creativo hanno fatto nascere un’opera d’arte, un romanzo 
gioiello accolto con gran favore dalla critica, vincitore del 
Premio Nazionale L’Autore.        
La sua ultima fatica letteraria, a quale pubblico 
si rivolge? Occorre essere degli intenditori di Mi-
chelangelo Merisi? “Caravaggio è l’unico artista che 
raccoglie il consenso popolare unanime, le sue mostre re-

Nicoletta Retico è nata a Roma 
nel 1968. Laureata in Lettere, 
insegna nella scuola media 
di Marina di Cerveteri. 
E’ Direttore Artistico 
dell’Accademia di Pyrgi 
e del Progetto Culturale 
Caravaggio400.org. 
Inoltre è sceneggiatrice 
di documentari, pittrice, coach 
in Comunicazione e Formazione. 
Ha già pubblicato il libro 
“Universi Temporali”, Igeo 
editore, oltre a vari racconti 
e articoli in antologie e riviste 
letterarie.

Ha vinto numerosi concorsi 
artistici e letterari, 
tra cui il Premio Elsa Morante 
e il Premio Gesualdo Bufalino, 
oltre al Premio L’Autore 
appena conquistato 
con il libro Il demone all’ombra 
di Caravaggio. Quest’ultima 
sua opera letteraria, già 
presentata a Roma il 28 
novembre presso Sala Crociera,  
Biblioteca di Archeologia 
e Storia dell’Arte, 
via del Collegio Romano,  
vedrà la sua presentazione 
in altri tre appuntamenti:

5 dicembre, ore 17. 30 
Sala Ruspoli,  
Piazza Santa Maria, Cerveteri

7 dicembre, ore 17.30  
Sala degli Specchi, Comune 
di Frascati

13 dicembre, ore 17.30  
Biblioteca “P. Impastato” 
di Ladispoli 

gistrano sempre il record degli ingressi 
e ne rimangono rapiti tutti, dalla ca-
salinga allo studente, dal semplice cu-
rioso al critico d’arte. La caratteristica 
delle sue opere è di parlare un linguag-
gio chiaro, comprensibile, egualitario, 
anche se ricco di messaggi subliminali. 
Nel mio libro cerco di ripetere questa 
alchimia: chiunque può leggerlo, an-
che i miei alunni; non occorre essere 
intenditori, perché il romanzo è intro-
dotto dalla biografia del pittore e da 
alcuni brevi saggi che prendono il let-
tore per mano e lo conducono alla so-
glia del 1600, accompagnandolo poi 
pagina per pagina, raccontandogli la 
trama con la lingua contemporanea 
del narratore e meravigliandolo con i 
dialoghi espressi in un vivace italiano 
seicentesco”. 
 
Il demone all’ombra di Caravag-
gio, perché questo titolo e cosa 
intende per “demone”? “Qui non 
posso svelare troppo, scoprirete alla 
fine del libro che dietro l’intera storia 
c’è un personaggio diabolico (ecco 
perché “demone”) che trama nell’om-
bra, all’ombra del Merisi. Questa sto-
ria è contemporaneamente un giallo 
dalle tinte noir e una sceneggiatura 
teatrale, che sconfina nella letteratura, 
nell’arte e, in alcuni punti, persino nel-
la poesia”. 

Ogni racconto trae spunto da 
un quadro del Caravaggio ma 
anche da fonti documentarie. 
Dunque finzione e realtà insie-
me. Dove inizia l’una e finisce 
l’altra?  “Rispondo che vale lo stesso 
per le mie due anime: io sono per metà 
scrittrice e metà pittrice, l’una attinge 
all’altra, scrivo quando la pittura non 
è sufficiente a raccontare una trama e 
dipingo quando le parole non servono, 
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perché la creatività artistica può emozionare di più. 
Sono venti anni che studio Caravaggio, ogni suo di-

pinto mi rivela infinite storie, sentivo il bisogno di 
raccontare i personaggi che ha immortalato e mi 
sono documentata a fondo prima di cominciare a 
scrivere questo libro, in cui biografia e fiction si 
fondono e completano”.

I vari racconti che compongono l’opera 
sono costruiti come scene di una rap-
presentazione teatrale. Perché questa 
scelta? “Perché Caravaggio è puro teatro. 
Non solo assisteva alle rappresentazioni tea-
trali e alle esecuzioni capitali (che all’epoca 

erano veri e propri spettacoli tragici) ma, come 
un regista, metteva in posa i suoi modelli-attori, 

assegnava loro una parte e metteva in scena i suoi 
tableaux-vivants: i quadri viventi, come fossero foto-

grammi di una recita, fotografie. Mi ha ispirato questo 
e ho cercato di renderlo con la scrittura, traducendo le 

storie dipinte in parole”.
 

 Elemento portante dei racconti sono i dialoghi dei per-
sonaggi.  E’ come se avesse voluto dar voce ai protago-

nisti delle tele del Caravaggio. Per renderli ancor più vero-
simili, la lingua dei dialoghi è colorita di una patina seicentesca. 

Come ha realizzato questa difficile operazione linguistica?  “Mi sono 
riletta tutte le opere teatrali di Machiavelli e anche le tre biografie di Caravaggio scritte dai 

suoi contemporanei. Sono stata all’archivio di Stato per comprendere meglio le date che non erano chiare e per rileggere 
i brani dei processi, tutti nel variopinto italiano del ‘600, come la condanna di Beatrice Cenci che dà l’avvio al romanzo”. 
 
Il rapporto tra l’autore del libro ed il Caravaggio non è puramente intellettivo. C’è un elemento 
emozionale, direi  un amore viscerale. Quanto ha contato  il fatto che lei non solo ami dipingere, 
ma si diletti anche nella riproduzione dei quadri del grande maestro? “Tantissimo. Devo tutto ai miei due 
grandi maestri: l’illustre professore Ferdinando Bologna, storico dell’arte, che quando frequentavo l’università di Tor 
Vergata fece un meraviglioso corso monografico su Caravaggio, che mi appassionò al punto che da allora non ho mai 
smesso di studiarlo. E il maestro d’arte Mario Roncaccia, che quando mi prese come allieva nel suo corso di pittura mi 
disse: impara a guardare la realtà come Caravaggio e copia i suoi dipinti, assorbi la sua tecnica, dopo potrai dipin-
gere tutto quello che vuoi! Seguii il suo consiglio e poi trovai un mio stile personale. Se oggi la mia vita professionale 
e artistica è così ricca di belle emozioni lo devo a loro e insegno anche per questo, perché i bravi maestri esistono e 
possono indicarti la via”. 

Dove si può acquistare il libro? “Per ora è un’autopubblicazione con www.ilmiolibro.it il sito editoriale di Repub-
blica-L’Espresso, perciò si può ordinare online o acquistare durante le presentazioni. A breve sarà pubblicato e distribu-
ito in tutta Italia dalla casa editrice Firenze Libri, che mi ha appena assegnato il Premio Letterario Nazionale L’Autore, 
giudicando il mio libro il più bello tra 1140 in concorso”. 
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I dati ufficiali sul numero di esecuzioni capitali fanno 
emergere solo la punta di iceberg, perché in molte parti 
del mondo le esecuzioni sono coperte dal silenzio e dal 

segreto di Stato.  “Nel 2011 sono state messe a morte al-
meno 676 persone in tutto il mondo, un incremento rispetto 
alle 527 esecuzioni del 2010. -  ha dichiarato Amnesty 
International da suo sito - L’omicidio di stato è aumentato in 
modo allarmante in Arabia Saudita, Iran e Iraq. Resoconti 
credibili indicano che in Iran siano state messe a morte, 
in segreto, centinaia di persone. Un dato che raddoppie-
rebbe il numero di esecuzioni ufficialmente riconosciuto. 
I dati del 2011 non comprendono, inoltre, le migliaia di 
persone che si ritiene siano state messe a morte in Cina. 
È dal rapporto del 2009 che Amnesty International non 
pubblica le stime su condanne ed esecuzioni in questo pa-
ese dove la pena di morte è considerata segreto di stato.”  
“Arabia Saudita e Iran sono gli unici paesi al mondo che, 
in aperta violazione del diritto internazionale, continuano 
a mettere a morte minorenni, persone che avevano meno 
di 18 anni al momento del reato. Sentenze capitali su mi-
nori sono state emesse in Mauritania, Sudan e Yemen”.
 Il Comune di Ladispoli ha accettato l’invito giunto dalla 
Comunità di Sant’Egidio di aderire alla “Giornata Mon-
diale delle Città per la Vita – Città contro la Pena di Mor-
te” che si svolge ogni anno il 30 novembre, in ricordo 
della prima abolizione della pena di morte avvenuta il 30 
novembre 1786 da parte del Granducato di Toscana.
Per tale occasione, si sono mobilitati sia la Giunta comu-

nale che il Consiglio comunale attraverso atti che vanno a 
sostenere l’attività della Comunità di Sant’Egidio e delle 
altre organizzazioni internazionali volte a ottenere l’attua-
zione da parte di tutti i Paesi aderenti alle Nazioni Unite 
della moratoria universale della pena di morte sancita per 
ben due volte negli ultimi due anni dall’Assemblea genera-
le dell’ONU, in vista dell’ottenimento dell’abolizione com-
pleta della pena capitale da tutti gli ordinamenti giuridici 
dei paesi democratici nel mondo. In particolare, il sindaco 
Paliotta, oltre a ratificare l’adesione della nostra città a tale 
importante iniziativa e a designare il vice sindaco Giorgio 
Lauria come responsabile delle varie iniziative che ver-
ranno organizzate su tematiche quali il rispetto dei diritti 
umani e l’abolizione della pena di morte nel mondo, ha 
proposto l’illuminazione di piazza Giovanni Falcone nelle 
serate dal 28 al 30 novembre 2012 e in ogni occasione 
in cui un Paese nel mondo annuncerà l’applicazione della 
moratoria della pena di morte o l’abolizione della stes-
sa dal proprio ordinamento giuridico oppure nei casi di 
commutazione della pena capitale in altre pene di natura 
detentiva.Allo stesso si presenterà al Consiglio Comunale 
di Ladispoli una mozione consiliare urgente che mira a 
far aderire il massimo consenso istituzionale cittadino a 
tale iniziativa in modo che l’opinione pubblica locale sia 
cosciente del fatto che la nostra città si dichiari compatta-
mente a favore di una moratoria universale della pena di 
morte nel mondo e dell’abolizione della pena capitale in 
tutti i Paesi democratici.

Stop alla pena di morte
Il 30 novembre ricorre

la Giornata Mondiale

 contro la pena capitale, 

abolita per la prima

 volta nel Granducato

di Toscana nel 1786
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Intervista con l’onorevole
Piero Cucunnato sul tema

del riordino delle province 
e sui riassetti territoriali

di Luigi Cicillini

Città metropolitana, cosa cambia?
Se ne parla tanto. Ma pochi hanno capito cosa cam-

bierà davvero. Si tratta del riordino delle province e 
l’istituzione della Città Metropolitana, novità previste 

dalla spending review, che hanno provocato una mezza 
rivolta in Italia. Per sapere cosa accadrà nella nostra re-
gione, prezioso è stato l’arrivo a Ladispoli dell’onorevole 
Piero Cucunnato della Provincia di Roma che ha spiegato 
le linee guida più significative della legge che entrerà in 
vigore a gennaio. 
“Innanzitutto – dice Cucunnato .  con il riordino delle pro-
vince abbiamo, praticamente, un riassetto amministrativo 
della, della Regione. Un riassetto che comporta pratica-
mente la riduzione delle cinque province del Lazio a due 
province e ad una Città Metropolitana. Quindi, con l’ac-
corpamento da una parte di Rieti e Viterbo, per quanto 
riguarda la Provincia, chiamiamola, dell’Alto Lazio. E poi, 
la Provincia del Lazio Sud, con l’accorpamento di Frosino-
ne e Latina. Al centro c’è invece l’istituzione della Città Me-
tropolitana di Roma Capitale in cui, praticamente, a livello 
funzionale, viene determinata una diversificazione rispetto 
alle altre città metropolitane, delle altre città metropolitane 
e, soprattutto, nell’aprire praticamente all’elettorato attivo 
e passivo che deve avere la città di Roma rispetto alle al-
tre città metropolitane. Le province del Lazio saranno due, 
al centro, ho detto, ci sarà la Città Metropolitana. Nei 
tre decreti che si sono praticamente succeduti negli ultimo 
otto mesi, devo dire in modo anche altalenante, contrad-
dittorio, da parte del governo, forse anche con una man-
cata partecipazione degli attori principali che sono poi i 
comuni e le province. Una mancata partecipazione che 
ha reso l’organo deliberativo, in questo caso il governo, 

ad attuare una attività, diciamo, omissiva e 
anche di poca partecipazione, ritengo che 
ci siano elementi sicuramente di discussione. 
Il primo è che, per quanto riguarda le funzio-
ni delle nuove province, c’è una rimodulazione 
delle stesse, relative a quelle che sono le funzioni 
storiche della provincia, che sono essenzialmente 
tre: quelle relative alla pianificazione del territorio, quelle rela-
tive alla pianificazione dell’edilizia scolastica e sono quelle relative 
alla mobilità ed alla viabilità sull’assetto delle strade provinciali e sulla 
mobilità in raccordo con le funzioni che hanno oggi le regioni. Queste sono 
funzioni che sono rimaste in capo alle province, quindi, in questo caso, alla Pro-
vincia di Lazio Nord, chiamiamole così perché ancora non sono state denominate, 
e Lazio Sud”. 
Ma per Ladispoli e Cerveteri cosa cambia in pratica?
“Per quanto riguarda invece le funzioni, le altre funzioni che avevano le province, ven-
gono trasferite, non riguardano i vostri comuni, e i 120 della provincia di Roma, per-
ché la provincia di Roma è diventata Città Metropolitana. Le altre funzioni in capo alle 
province, e mi riferisco alle funzioni, diciamo, prettamente di coordinamento, soprattutto 
funzionali, quali potevano essere quelle della cultura, dei rifiuti, ma anche della protezione 
civile, per esempio, verranno trasferite ai comuni; in questi casi ai comuni delle due province che noi 
abbiamo fatto riferimento. Quindi Lazio Nord e Lazio Sud. E queste sono un po’ le funzioni che vengono 
delegate all’interno del decreto sulla spending review, e all’interno del decreto, dell’ultimo decreto che ha 
portato da ottantasei a cinquantuno il numero delle province italiane, più l’istituzione delle dieci città metropo-
litane. Dieci città metropolitane, tra cui, praticamente, è compresa la Città di Roma. Per quanto riguarda invece 
le funzioni relative alla città metropolitana, sono ricomprese nelle funzioni della città metropolitana, e alle funzioni 
che già vi ho citato prima. Le tre macro funzioni che vengono delegate alla Provincia, più altre due funzioni, che sono 
quelle dello sviluppo economico e produttivo, oggi in capo alla Regione e quella della pianificazione urbanistica, oggi 
a metà tra Provincia e Regione Lazio. Queste due funzioni sono ricomprese nell’ambito delle nuove funzioni della Città 
Metropolitana, insieme anche alla possibilità che la Regione possa delegare alla nuova Città Metropolitana ulteriori 
funzioni di tipo, oggi, funzionale e operativo in capo alla Regione. In base all’art. 118 della Costituzione. Vi rendete 
conto che la Città Metropolitana di Roma Capitale avrà un ruolo importantissimo a livello operativo e funzionale, rispetto 
praticamente alle altre due province del Lazio. Il territorio che comprenderà la Città Metropolitana di Roma Capitale è 
l’attuale territorio della Provincia di Roma. I121 comuni compresa Roma. A livello di organi, in base all’ultimo decreto, 
ci sarà, praticamente, un consiglio metropolitano ed un Presidente”.
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Voleva riservatezza 
e tranquillità

Ladislao Odescalchi
ecco perché decise 

di fondare la città 

di Giovanni Zucconi

Ladispoli, nata
dal desiderio
di un principe

“Il Principe stamattina ha le madonne…”. Nel castello 
di Palo le urla del principe Ladislao si sentivano fin 
sulla spiaggia, e coprivano il fastidioso vociare dei 
numerosi bagnanti che erano giunti da Roma carichi 
di figli e di cestini per il pranzo. Ladispoli potreb-
be essere nata nella mente del suo nobile fondatore 
proprio in un giorno di ira come questo.  Ogni città 
che si rispetti ha un suo fondatore, e si tramandano 
delle storie che raccontano la sua origine. Neanche 
Ladispoli fa eccezione: per lei è possibile indicare 
una data di nascita, possiamo conoscere l’uomo che 
l’ha fondata, praticamente dal nulla, e raccontare 
gli avvenimenti che hanno segnato i suoi natali. Co-

minciamo dal Romolo che ha tracciato il solco che 
delimitava l’area nella quale sarebbe sorta la città. 
Vedremo che non ha usato proprio un aratro per far-
lo, ma la penna di un notaio. Ma il nostro fondatore 
era un principe, e non sarebbe stato decoroso per lui 
guidare una pariglia di buoi. Stiamo parlando del 
Conte Palatino Baldassarre Ladislao Erba-Odescalchi, 
Deputato e Senatore del Regno, Principe dell’Impero, 
duca di Sirmio, di Sava e di Ceri. Nacque a Roma nel 
1844, e morì a Civitavecchia il 1909. Ho elencato 
i suoi titoli per inquadrare il personaggio e le sue 
date anagrafiche per sottolineare che stiamo parlan-
do una storia che ha solo poco più di 120 anni. Il 

principe abitava nel suo bellissimo castello cinque-
centesco, situato nei pressi di Palo, le cui spiagge 
erano molto apprezzate dai Romani appartenenti alle 
classi agiate. Durante l’estate, dalla stazione ferro-
viaria, si riversava una fiumana di bagnanti che tra-
sformava quei luoghi, un tempo ameni e silenziosi, in 
un vero e proprio centro balneare. A soli cinque km 
più a nord svettava la Torre Flavia, costruita da un 
suo lontano antenato a scopo difensivo. Il principe 
Ladislao era un personaggio eclettico e ricco di inte-
ressi, e si avvicinò alla politica con delle idee e dei 
progetti che non ti aspetteresti da un nobile di alto 
rango, e che per questo furono fortemente avversate 
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dalla sua famiglia, che era clericale e molto vicina 
al papato. Fu infatti sostenitore dell’Unità d’Italia e 
lottò con convinzione per essa. Non si poteva sicura-
mente definire un rivoluzionario, ma per quel tempo, 
soprattutto quando fu nominato Senatore del Regno 
d’Italia, le sue idee furono giudicate spesso troppo 
progressiste. Ma torniamo alla nostra storia della fon-
dazione di Ladispoli, e descriviamo la scena dove 
essa venne rappresentata. Questa si estende tra i due 
torrenti Vaccina e Sanguinaro, che sfociano nel mare 
proprio nell’area compresa tra il castello di Palo e Tor-
re Flavia. Non era propriamente una zona che faceva 
venire la voglia di andarci a vivere: il paesaggio era 
selvaggio ed era ricoperto da una fitta macchia, da 
paludi segnate dalla malaria e da scure dune che si 
estendevano sulla spiaggia ferrosa. Un giorno, pro-
babilmente siamo nell’estate del 1887, questo aspro 
scenario fu muto testimone dell’ira del principe Ladi-
slao. Poco tempo dopo il nobile castellano sfrattò sen-
za appello tutti gli abitanti del borgo di Palo e impedì 
l’ingresso ai villeggianti che numerosi arrivavano fin 
sotto al suo castello. Cosa era successo di tanto grave 
da spingere il democratico e “progressista” Ladislao 
verso un provvedimento così arrogante? Come mai 
maturò una decisione che ancora oggi ci sembra una 
vera e propria deportazione di povera gente senza 
più una casa? Cosa avevano combinato i borgatari 
per meritarsi un simile trattamento? Esistono almeno 
due versioni di interpretazione di questo episodio. La 
prima, fa riferimento allo spirito imprenditoriale del 
principe. Secondo alcuni, Ladislao voleva da tempo 
sfruttare commercialmente quell’area, realizzando un 

centro balneare che potesse sfruttare le virtù terapeuti-
che della sabbia ferrosa delle sue spiagge per la cura 
dei reumatismi. A sostegno di questa tesi c’è il succes-
sivo trasferimento di uno stabilimento di nome Dispari 
da Palo a Ladispoli. Ma tutto questo non mi sembra 
sufficiente per giustificare, da solo, un atto brutale e 
quasi d’impulso. Trovo più sostenibile e ragionevole, 
anche se sicuramente più pittoresca, la tesi che vede 
il principe Ladislao esasperato dal continuo afflusso 
di villeggianti che arrivavano in treno fin sotto il suo 
castello e che, con la loro presenza plebea e caciaro-
na, disturbavano la nobile quiete del Borgo di Palo, 
arrecando danni di ogni tipo. Anche se lo possiamo 
in parte giustificare, dal suo gesto affiora la parte 
meno democratica del principe, il lato “padronale” 
di chi considera spesso cose e persone allo stesso 
modo. E’ vero che Ladislao era un nobile “sui gene-
ris”, che amava ed era amato dal popolo, sempre 
schierato con i deboli, ma la situazione era diventata 
insopportabile anche per lui. Quella marea di gente 
gli aveva invaso la vita, e la quiete e la pace erano 
ormai solo un lontano ricordo. Il castello ed il borgo 
era come se non fossero più suoi, ed il principe volle 
correre ai ripari. Ed un bel giorno le carrozze dei ba-
gnanti romani trovarono la strada di accesso a Palo 
sbarrata, e venne chiuso il tratto di ferrovia che pas-
sava proprio davanti al suo castello. Il principe aveva 
deciso di sbarazzarsi dei villeggianti, e nello stesso 
tempo ne approfittò per mandare via tutti gli abitanti 
fissi del borgo che, in verità, erano per la maggior 
parte suoi dipendenti. Il desiderio di Ladislao di una 
maggiore privacy in una Palo che amava sempre di 

meno, è anche presente in una variante romantica 
delle storie sulla fondazione di Ladispoli. Si racconta 
che fosse segretamente innamorato della sua infermie-
ra che, per questo, era continuamente il bersaglio di 
insulti, maldicenze ed ironie da parte degli abitan-
ti di Palo. Il popolo ignorante non le perdonava di 
non essere né ricca né nobile e, a quanto si diceva, 
neanche troppo bella. Per la cronaca, nel 1908, un 
anno prima di morire, Ladislao sposò la ragazza. Ma 
torniamo alla fondazione di Ladispoli e agli atti che 
la precedettero. Come abbiamo già detto, gli abitanti 
del borgo furono allontanati da Ladislao che “…fece 
demolire perfino le scale e gli accessi delle case…”, 
e furono costretti ad accamparsi nella zona tra i due 
fossi Vaccina e Sanguinaro, parzialmente bonificata 
a spese di Ladislao, inizialmente in semplici baracche 
di legno. Si dice che la prima casa in muratura sia 
stata costruita solo nel 1891. La data ufficiale del-
la fondazione della città di Ladispoli è il 30 maggio 
1888, data dell’atto notarile stipulato tra Ladislao 
e la ditta dell’ing. Cantoni con il quale il principe 
vendeva “la metà  pro indivisa del terreno compreso 
nella località   posta nel tenimento di Palo tra i fossi 
Sanguinara e Vaccino”. Le due parti si accordarono 
per lottizzare questo terreno, e per progettare una 
stazione balneare che si sarebbe chiamata “Stazione 
Balneare Ladispoli”. Ladispoli era così ufficialmente 
nata, e il suo nome compare per la prima volta nella 
storia, addirittura in un atto pubblico, anche se solo 
per indicare una stazione balneare nata dal desiderio 
di un principe di avere, per sé e per la sua donna, 
una maggiore tranquillità e riservatezza. 
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Grande successo per la prima edizione del concorso “L’A-
more salva il mondo”, organizzato dalla sezione Unione 
Cattolica Artisti Italiani di Ladispoli nel quadro delle inizia-
tive per celebrare i 100 anni della Parrocchia S. Maria del 
Rosario. La premiazione del concorso si è svolta nello spa-
zio espositivo “Ex Falegnameria”, messo a disposizione da 
Ciufoletti Spazio Arte. Il concorso era aperto agli artisti di 
tutte le età e ha raccolto numerose adesioni, circa 40 par-
tecipanti, provenienti sia da Ladispoli che dalla provincia. 
La giuria quest’anno ha apprezzato più di tutte le opere 
presentate dalle donne e ha assegnato primo, secondo e 
terzo premio a Natalina Orrù, Elena Marcucci e Norma 
Bertolini per la categoria adulti. A trionfare tra i più piccoli 
sono stati, invece, Valeria Komova, George Florea e Va-
lentyn Kobyc che si sono aggiudicati rispettivamente primo, 
secondo e terzo premio per la categoria bambini. Tre premi 
speciali, offerti dalla Pro Loco di Ladispoli, sono stati, inol-
tre, assegnati alla Cooperativa Solidarietà, per l’impegno 
dei 10 artisti partecipanti che hanno dedicato i loro quadri 
alle litanie lauretane, e ai bambini Sofia Di Chio e Matteo 
Balwas per la giovane età.  A consegnare i premi tre ospi-
ti d’eccezione: il sindaco Crescenzo Paliotta, il vicesindaco 
Giorgio Lauria e il parroco Mons. Alberto Mazzola. La pre-
miazione è stata preceduta da un momento artistico di alto 
livello offerto dall’associazione culturale Musica e Vita: le 
esibizioni della cantante gospel Luisa Ranieri e del maestro 
di chitarra Aligi Alibrandi. La presidente Anna Usova ha 
espresso la sua soddisfazione.

Anna Moccia

L’Amore salva il mondo
boom di consensi

per il concorso d’arte

N E W S

E’ un grande piacere ospitare nella nostra città due così 
bravi artisti come Giuseppe Scalich e Rosanna De Angelis. 
’artista Scalich è pittore, scultore, ebanista artistico, nasce 
a Zara nel 1941 dopo i burrascosi eventi politici avvenuti 
nella ex Yugoslavia, migra profugo nel 1950 con la sua 
famiglia in Italia. La passione per la pittura però resta da 
sempre nel suo dna, così parallelamente negli anni 50, ini-
zia a dipingere per esprimere entrambi le proprie emozioni, 
il suo primo approccio con il mondo dell’arte risale negli 
anni 60, la sua pittura è figurativa naturalistica. L’artista 
vive e lavora a Cerveteri dal 1987 . Rosanna De Angelis 
artista  conosciutissima nel comprensorio soprattutto a La-
dispoli, in questa mostra presenta opere di grande interesse 
paesaggistico, nei suoi dipinti ammireremo tantissimi pae-
saggi che mostrano  la natura nel proprio origine. Le opere 
dei due artisti, Giuseppe Scalich e Rosanna De Angelis si 
possono ammirare presso la sala di via Ancona a Ladispoli 
dal 1° al 12 dicembre, l’ingresso è libero.

Filippo Conte

Giuseppe Scalich 
e Rosanna De Angelis 
espongono a Ladispoli
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Spunta un raggio di sole sulla brutta storia dell’isti-

tuto Alberghiero di Ladispoli di cui il nostro giornale 

si è abbondantemente occupato. In questi giorni è 

stato installato il prefabbricato che ospiterà le appa-

recchiature elettriche dell’Enel al nuovo Alberghiero, 

strutture necessarie per il completamento dei lavori 

i cui ritardi erano stati causati dalla urgenza di am-

pliare la potenza elettrica a disposizione dell’impian-

to di climatizzazione che riguarderà tutta la scuola, 

aule comprese, oltre al nuovo palazzetto dello sport.  

Se non ci saranno altri problemi, a gennaio il nuovo 

istituto di via Sironi sarà funzionante. 

Una notizia che dovrebbe rasserenare le famiglie de-

gli alunni che giustamente avevano rumoreggiato per 

i ripetuti e gravi disagi a cui sono sottoposti i ragazzi 

che seguono le lezioni in un plesso ormai inadeguato 

e fatiscente. 

“Ci siamo attivati con la Provincia di Roma ed in 

particolare col presidente Zingaretti – dice il sinda-

co Paliotta – per ottenere rassicurazioni precise sui 

tempi di consegna della nuova scuola che sarà un 

fiore all’occhiello per Ladispoli. E’ in via di definizio-

ne il problema tecnico che ha causato il ritardo nella 

consegna dell’edificio, possiamo dire che la strada è 

finalmente in discesa”.

Istituto Alberghiero, 
si vede la luce

in fondo al tunnel

N E W S

Gentile redazione, vorrei rendervi partecipi di alcuni 

disagi in cui incorro percorrendo le strade di comuni-

cazione tra Ladispoli e Cerveteri.

A - Buche, in quantità impressionante, soprattutto 

dopo un banale acquazzone B - Veri e propri crateri 

e conseguenti allagamenti, anche in estate sulla via 

Fontana Morella nel tratto che va dal cavalca ferrovia 

al muro della caserma dell’esercito.

C - Sullo stesso tratto, assenza di marciapiede ad uso 

fermata autobus proveniente da Ladispoli. D - Ope-

rai, SFD, sbandati, podisti(quest’ultimi solo di giorno) 

senza la minima misura di sicurezza, i fratini con i 

catarifrangenti almeno...

E voglio fermarmi qui, ma: mentre procedendo da 

Cerveteri a Ladispoli, sempre sulla via Fontana Mo-

rella, non si hanno alternative, e quindi tra buche e 

rallentatori si balla ogni tipo di ritmo musicale, nel 

percorso inverso non si può fare a meno di sorve-

gliare l’avanzamento dei lavori di parcheggi e pista 

ciclabile su via Claudia, per poi deviare all’interno 

dei campi con strade a senso unico e in condizioni 

discrete.

Lettera firmata

I mille disagi delle strade
 di comunicazione tra
 Ladispoli e Cerveteri
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“I tecnici della D.E.C.A. di Ardea  inviati dal Consorzio 
di bonifica Tevere dell’Agro Romano, nonostante le con-
dizioni meteo avverse che si sono riversate nell’area cen-
tro nord e quindi nelle zone di nostra competenza, hanno 
provveduto ed ultimato l’opera di pulizia lungo gli argini 
dei corsi d’acqua Vaccina e Sanguinaro, evitando così, a 
Ladispoli, sia il rischio di esondazioni che di allagamenti”.
A parlare è il Delegato ai Rapporti con le Autorità Marit-
time ed Il Controllo delle Acque Marine, Flavio Cerfolli, 
che ha spiegato quali interventi siano stati messi in atto, 
di concerto con l’amministrazione comunale del sindaco 
Paliotta, per evitare il rischio esondazioni nelle giornate 
di forte maltempo. 
“Il fosso Vaccina – ha proseguito Cerfolli - è importan-
te oltre che per la sua funzione di regolamentazione dei 
flussi idrici che provengono dai monti Sabatini, anche per 
i ritrovamenti archeologici che hanno fatto emergere un 
insediamento molto importante all’altezza del km 41 della 
via Aurelia. 
Due le campagne di scavo, una del 2008 e l’altra di due 
anni dopo, che condotte dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Etruria Meridionale, hanno evidenziato 
un insediamento dell’età del bronzo. 
In stretta collaborazione con il Delegato all’Igiene Urbana, 
abbiamo monitorato i lavori di bonifica che sono stati por-
tati a termine nel rigore delle regole. 
Ringraziamo anche i cittadini che da tempo mostrano 
grande sensibilità ambientale contribuendo a tenere puliti 
i corsi d’acqua di Ladispoli”.

Ultimata la pulizia
 lungo gli argini

di Vaccina e Sanguinaro

N E W S

Successo a Ladispoli per il workshop con gli imprendito-
ri russi e i rappresentanti della Camera di commercio di 
Tambov, vicino Mosca, organizzato dal consigliere comuna-
le, delegato al turismo, Federico Ascani, in collaborazione 
con l’assessorato alle attività produttive Marco Pierini e con 
l’importante contributo dell’associazione Italo-Russa di Vi-
terbo e la Cooperativa Fuori C’entro.
“È stata un’occasione – ha detto il consigliere Federico 
Ascani - per le imprese locali di conoscere i rappresentanti 
dell’imprenditoria russa impegnati in settori vari. Il settore 
turistico potrebbe certamente trovare importanti benefici da 
queste partnership con le delegazioni delle imprese russe 
per confrontarsi su possibili investimenti da effettuare sul 
nostro territorio”.
L’evento si è inserito in una progettualità più ampia per la 
promozione e lo sviluppo del comune di Ladispoli e del ter-
ritorio.
“Il confronto – ha proseguito Ascani - è stato un’occasione 
per promuovere la diffusione delle culture come fondamen-
tale fattore di sviluppo della società, nei principi della libera 
iniziativa ed in un contesto di regole chiare, in un mercato 
trasparente e globale come quello della nostra epoca, con 
la conseguente assunzione di responsabilità che il valore 
sociale del ruolo di imprenditore comporta. La riunione è 
stata anche lo spunto per presentare l’attività della nostra 
città e il nostro territorio per evidenziare le numerose inizia-
tive che l’Amministrazione ha portato avanti nella soluzione 
dei problemi di comune interesse, con particolare attenzio-
ne alla situazione economica attuale”. 

Dalla Russia con amore,
arrivano gli imprenditori
per investire sul territorio
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Ambizioso progetto
del delegato crocieristico

Andrea Castana per
rilanciare il turismo

Cerveteri 
chiama Miami

Tra i delegati nomina- ti dal sindaco Pascucci esiste 
anche il delegato al turismo crocieristico. Andrea 
Castana ha assunto questo incarico con molta buo-

na volontà, consapevole di operare in un settore del tutto 
nuovo per Cerveteri. Lo abbiamo incontrato per sapere 
quali siano gli obiettivi. Tu sei delegato al turismo 
crocieristico, incarico inedito a Cerveteri.  Quali 
compiti hai?
“Il fine della delega sembra è semplice da spiegare, ma 
nella realtà sarà un compito molto arduo da portare a 
termine. Nella logica e in sintesi, il compito mio e del 
mio amico Marco De Leva, il quale ha deciso di aiutarmi 
nell’impresa, è quello di far conoscere alle migliaia di 
turisti che affollano le navi da crociera che giungono a 
Civitavecchia, che ci sono dei luoghi sia storici che na-
turali bellissimi da visitare nel Comune di Cerveteri. La 
nostra capacità dovrà essere quella di proporre un “tour” 
che possa essere portato a conoscenza dei vacanzieri 
e che faccia decidere loro che vale la pena “spende-

re” una giornata nel nostro territorio.  L’amministrazione 
comunale per un obiettivo del genere si deve attivare in 
modo deciso, al fine di preparare le condizioni neces-
sarie affinché il turista scenda dalla nave, prenda il pul-
lman, visiti le attrazioni, consumi un pasto, porti con sé 
qualche piccolo ricordo del luogo, e torni felice alla sua 
nave, raccontando di luoghi antichi di 2000 anni dal 
sapore magico, della cortesia delle persone incontrate 
e del buon cibo e vino consumato. Per far combaciare 
tutto questo, l’amministrazione ha portato a termine una 
pregressa richiesta di fondi, ottenendo un finanziamento. 
Queste risorse, di provenienza europea e di assegnazio-
ne regionale, arriveranno a Cerveteri unicamente per va-
lorizzare e promuovere la Necropoli della Banditaccia. 
E’ chiaro però, che gli interventi che l’amministrazione 
porrà in essere, saranno di forte supporto a tutto il turi-
smo in generale e in particolare anche all’incarico in que-
stione, perchè è naturale immaginare che la Necropoli 
nel suo insieme costituisca il punto di attrazione più forte 
di tutto il territorio. Per esempio, una nuova viabilità di 
accesso e la pulizia periodica dell’area archeologica, i 
servizi igienici generalmente potenziati, la cartellonistica 
dedicata alla Necropoli sulla Via Aurelia e sull’autostra-
da A12, i parcheggi nel centro cittadino per i pullman 
dei turisti, saranno sicuramente dei provvedimenti che 
fonderanno insieme il buon impiego dei  fondi ricevuti 
con la delega in questione”. 
Perchè da sempre Cerveteri viene scavalcata 
dai flussi di crocieristi che sbarcano a Civitavec-
chia?
“Non sarà certo possibile credere che le migliaia di turisti 
in arrivo possano essere convogliati tutti a Cerveteri, in 
quanto a pochi chilometri di distanza esiste una realtà 
che corrisponde al nome di Roma. Credere però, che sia 
possibile accoglierne una parte è plausibile e doveroso. 
Le condizioni a cui facevo riferimento prima sono attual-
mente dal punto di vista qualitativo carenti ed è anche 
per questo motivo che attualmente i turisti ci salutano dal 
treno e proseguono per la capitale”.
Che progetti a breve scadenza ci sono per que-
sto settore?
“Due sono le strade da percorrere. La prima è quella che 
riguarda la pubblicità del tour, che potrebbe comprende-
re per esempio, il castello di Santa Severa, la Necropoli, 
il museo etrusco, il centro cittadino con le sue stradine e il 
Borgo di Ceri, direttamente sulle grandi navi da crociera. 

In questo caso i Tour Operator contattati, hanno posto al-
cune preliminari condizioni che fanno sempre riferimento 
all’applicazione di quegli interventi di cui accennavo pri-
ma. Per esempio, per le navi americane, una delle condi-
zioni necessarie è quella relativa alla presenza di percor-
si e bagni per i disabili. Per questa parte del progetto ci 
sarà bisogno di almeno otto, nove, mesi di tempo, ossia 
quello necessario affinché l’amministrazione porti a termi-
ne i lavori ancora da appaltare.  La seconda possibilità 
più immediata della precedente, è quella di lavorare con 
agenzie turistiche che operano già a Civitavecchia e che 
ancora non hanno proposto ai loro clienti il “tour” di Cer-
veteri. Le condizioni richieste, anche in questo caso sono 
di precisione, puntualità ed efficienza nei vari servizi. 
Tutto ciò però, ci è stato richiesto in modo meno rigoro-
so del precedente, sia perché il numero dei partecipanti 
sarà presumibilmente non superiore alle 20 o 30 unità, 
e sia considerando la differenza di notorietà tra queste 
agenzie turistiche di Civitavecchia e le compagnie da 

crociera che vantano nomi noti a livello mondiale. Una 
ulteriore iniziativa imprescindibile, sarebbe quella di po-
ter rappresentare il nostro Comune alla fiera mondiale 
del turismo che si tiene a Miami negli Usa nel marzo di 
ogni anno. Altro aspetto importante sarebbe quello di 
essere presenti all’interno del porto di Civitavecchia con 
qualche chiosco pubblicitario”.
Che approccio c’è stato con gli operatori turistici 
e della ricettività di Cerveteri ?
“Abbiamo avuto dei contatti con Associazioni e privati lo-
cali ai quali abbiamo richiesto la disponibilità ad un loro 
intervento in vari ambiti che vanno dall’accompagna-
mento nei vari luoghi da visitare, al presentare in modo 
semplice e genuino il pasto al turista. Hanno accolto le 
richieste in modo positivo, esortandoci ad non abbando-
nare un progetto del genere. Noi siamo a disposizione di 
chiunque voglia darci suggerimenti  e supporto, e a chi 
abbia voglia di accogliere i turisti, con servizi compatibili 
alle loro esigenze”. 
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Come da piacevole e storica consuetudine , in occasione 

del mese di Novembre che simboleggia la Giornata Inter-

nazionale dell’Infanzia in tutto il mondo, Scuolambiente - 

Accademia Kronos organizzano la settimana della Festa 

dell’Albero in molte scuole del comprensorio di operatività 

associativa. Concluso,  ormai lo scorso anno,  il percorso 

di adozione della quercia secolare al centro di Cerveteri, 

presso la chiesa Madonna dei Canneti, precisamente con 

gli amici treeclimbing di TreeStyle, per quest’anno la mani-

festazione ha previsto più interventi nelle scuole di Cerve-

teri e Ladispoli con piccoli interventi di adozione delle aree 

verdi scolastiche. E’ iniziata lunedì 26.11 il 3° I.C. Ladispoli 

“Arcobaleno” con due interventi presso la scuola dell’in-

fanzia di Marina San Nicola e la scuola dell’infanzia di Via 

La Spezia, mentre si è conclusa il 29.11 alla scuola mater-

na Montessori di Cerveteri. Durante tutta la settimana ci 

sono stati interventi nelle classi dell’infanzia,  EcoLaboratori 

di Scuolambiente, che hanno scelto il percorso “ A come 

Alberi” con la Responsabile della didattica nelle scuole di 

Scuolambiente, Dott. sa Rosaria Sivo. Tale progetto è sta-

to patrocinato dalla Provincia di Roma e dai  Comuni di 

Cerveteri e di Ladispoli, nell’ambito delle programmazioni 

scolastiche concordate con le nostre associazioni. Si ringra-

zia doverosamente l’amico Maurizio Tolli ed il Vivaio Top 

Garden,  che come ogni anno fornirà le piante per le ado-

zioni verdi ed il supporto logistico con le preziose  lezioni 

presso l’aula verde di Top Garden a Cerveteri, durante tutto 

il percorso scolastico.

UN ALBERO PER AMICO 2012
Scuolambiente ed Acc. Kronos

N E W S

Si concluderà il 6 dicembre pros-

simo la rassegna cinematografica 

sulla legalità che si è svolta presso 

la Sala Conferenze della Biblioteca 

Comunale di Cerveteri. Alla luce 

del sole, un film di Roberto Faenza 

del 2005 sarà l’ultimo cineappun-

tamento in programma. Un lungo-

metraggio che parla dell’impegno 

e dell’omicidio di Don Pino Puglisi, 

che da sempre si è battuto nella 

sua Palermo per contrastare la 

criminalità e l’illegalità e per dare 

la possibilità ai bambini e ai ra-

gazzi figli degli stessi mafiosi del 

quartiere Brancaccio di frequenta-

re liberamente la sua parrocchia e 

andare a scuola. All’evento parteciperanno gli esponenti 

del Coordinamento di Roma di “LIBERA - Associazioni, nomi 

e numeri contro le mafie”, una rete di oltre 1.500 associa-

zioni, realtà sociali e scuole fondata da Don Luigi Ciotti, che 

dal 1995 si impegna a costruire un cammino della legalità, 

attraverso attività come l’uso sociale di beni confiscati alle 

mafie per produrre risorse agroalimentari, percorsi forma-

tivi antimafia, progetti che vertono sul lavoro.

L’appuntamento è alle ore 16.30. Al termine del film segui-

rà un dibattito. L’ingresso è gratuito.

Biblioteca Comunale di Cerveteri, Via Etruria 39

ALLA LUCE DEL SOLE chiuderà
il ciclo degli Incontri d’Autunno

Lo scorso 26, il 29 e il 30 Ottobre, nell’ambito delle 
attività previste per la preparazione della Settima-
na dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile,  alcu-

ne classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensi-
vo “Marina di Cerveteri” sono state impegnate nella 
visita della Cantina Sociale del paese per imparare 
come si producono l’olio e il vino.
E’ Autunno, la stagione della vendemmia e della rac-
colta delle olive. I contadini portano i loro prodotti, 
olive e uva, alla cantina per trasformarli in olio e vino, 
prodotti locali molto pregiati. I bambini hanno scoper-
to che molti di loro diventano soci della cantina rice-
vendo una parte del guadagno ottenuto dalla vendita 
del proprio vino e hanno la possibilità di far produrre 
il proprio olio.
Accompagnati dagli operatori di Scuolambiente, le 
classi sono arrivate alla Cantina Sociale di Cervete-
ri, dove sono state accolte dagli operai del frantoio. 
Uno di loro ha subito illustrato loro le fasi del ciclo 
produttivo dell’olio d’oliva, elencando le macchine uti-
lizzate, mentre i bambini ascoltavano, facevano do-
mande, chiedevano chiarimenti, prendevano appunti 
immaginando ciò che avrebbero visto. Gli operai della 
cantina sono stati molto gentili e disponibili alle richie-
ste dei bambini. La cosa più divertente, ma anche più 
interessante, è stata quando, all’inizio del percorso, 
le classi, a turno, sono state fatte salire sulla pesa per 
scoprire quale fosse il peso di ciascuna di esse. L’o-
perario che ha guidato le classi durante la visita, ha 
mostrato dopo, una per una, tutte le macchine usate 
per produrre l’olio, ripercorrendo tutte le fasi fino a 
quando non si ottiene l’olio che viene poi imbottigliato.
La responsabile del progetto Scuolambiente del territo-
rio, Beatrice Cantieri, aveva promesso alle classi una 
piccola sorpresa: infatti è stato offerto pane con olio 
appena fatto a tutti, alunni e maestre. Era talmente 
buono da leccarsi i baffi, una merenda da re!
L’ultima tappa della visita didattica è stata nel negozio 
della Cantina Sociale, dove si fa la vendita al dettaglio 
del vino e dell’olio che le classi hanno visto produrre. 
Le classi interessate dell’I. C. “Marina di Cerveteri” rin-
graziano Scuolambiente e la Cantina Sociale di Cer-
veteri per aver reso possibile questa uscita didattica in 
cui hanno imparato tante cose nuove ed interessanti.

Gli alunni e le maestre della IV B

I bambini
alla scoperta

dei prodotti locali



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

2726

Ce
rv

et
er

i
Felicia Impastato, Madre coraggio

Dopo aver visto il film “I Cento Passi”, sulla storia di 
Peppino Impastato, non ti senti più la stessa perso-
na.

Ti chiedi cosa abbiamo fatto finora per cambiare le 
cose,e in qualche modo, onorare il sacrificio di questo 
piccolo,grande eroe siciliano dall’incredibile coraggio, su 
un territorio consegnato alla mafia.
Mi piace citare la riflessione che il regista del film , Marco 
Tullio Giordana, fa.
« Questo non è un film sulla mafia, non appartiene al gene-
re. È piuttosto un film sull’energia, sulla voglia di costruire, 
sull’immaginazione e la felicità di un gruppo di ragazzi 
che hanno osato guardare il cielo e sfidare il mondo nell’il-
lusione di cambiarlo. È un film sul conflitto familiare, sull’a-
more e la disillusione, sulla vergogna di appartenere allo 
stesso sangue. È un film su ciò che di buono i ragazzi del 
’68 sono riusciti a fare, sulle loro utopie, sul loro coraggio. 
Se oggi la Sicilia è cambiata e nessuno può fingere che la 
mafia non esista, ma questo non riguarda solo i siciliani, 
molto si deve all’esempio di persone come Peppino, alla 
loro fantasia, al loro dolore, alla loro allegra disobbedien-
za.” Io  qui vorrei parlare di Felicia, la mamma di Peppi-
no. L’attrice, Lucia Sardo, con la sua interpretazione, mette 
in luce la sua figura in maniera mirabile. Un  amico che ha 
conosciuto la “vera” Felicia mi racconta. “Guardandola e 
parlandole  –  mi spiega Danilo  Petracci - capisci subito 
che è una donna intelligente, che ha una mente lucidissi-
ma, malgrado l’età avanzata e la sofferenza dovuta anche 
ad una forma di artrosi invalidante.” Danilo Petracci, che 
abita a Cerveteri, è andato a farle visita anni fa, poco 
tempo prima che morisse (nel 2004), perché era rimasto 
affascinato dalla storia di Peppino e si trovava per lavoro 
nei paraggi di Cinisi. “Sono andato  non con l’intenzione 

di farle domande o per una semplice curiosità, ma con la 
consapevolezza di  godere di un privilegio: quello di tro-
varmi  di fronte ad una donna speciale. Aveva  vissuto una 
tragedia indicibile, ma andava avanti, sorretta da miglia-
ia di testimonianze di solidarietà, a cominciare da quella 
di Rita Borsellino, che in quei giorni era andata a trovar-
la. Felicia mi parlò anche di questa casa di Badalamenti, 
quella dei “cento 
passi” una casa 
ormai disabitata, 
lei aveva capito 
tutto, una memoria 
di ferro. Diceva an-
che che voleva fare 
della sua casa  un 
museo in onore di 
Peppino. Riguardo 
il film- conclude Da-
nilo- aveva parlato 
a lungo con Luigi Lo 
Cascio prima che 
fosse girato, e rico-
nosceva che la sua 
interpretazione era 
stata molto fedele 
alla personalità di 
Peppino.” Ringra-
zio Danilo Petracci 
di questa testimo-
nianza e faccio una 
mia riflessione. 
Questa donna aveva capito tutto. Aveva capito soprattutto 
che suo figlio non “apparteneva” alla famiglia ma al… 
mondo. E l’aveva capito da subito, sin da quando era 
bambino, che era un “diverso”. Malgrado questo aveva 
un modo suo di proteggerlo senza farglielo pesare.
Gli leggeva nel cuore e sapeva che quello era il suo de-

stino. Profezie antiche, ancestrali, sepolte nel suo saggio 
cuore di madre. Peppino era “diverso” perché guardava 
le cose come stavano ed aveva il coraggio di dirle, anzi di 
urlarle. Il coraggio di andare contro la famiglia…il padre 
da onorare… i parenti mafiosi da rispettare.
Ma lui amava la vita e proprio per questo non poteva tace-
re. Doveva fare qualcosa per smuovere quella “montagna 

di merda” così la 
chiamava, che era 
la mafia.
La figura di Felicia, 
così come è nella 
realtà ed attraver-
so la trasfigurazio-
ne del film I Cento 
Passi, brilla di luce 
propria. Non riflet-
te quella del figlio 
Peppino, ma la illu-
mina del suo amore 
immenso per lui. 
Una donna sempli-
ce, di quell’amore 
semplice, che fa  di 
ogni gesto di ma-
dre un capolavoro. 
Il rispetto per ciò 
che lui era e voleva 
fare, malgrado lo 
strazio di un presen-
timento incombente 

di morte. Felicia, era avvezza al sacrificio, quello stare 
nell’ombra, senza incombere sulle decisioni altrui. Con 
quella grandezza che hanno alcune donne e che nasce 
proprio dal loro esserci… sempre! Invisibili, ma presenti.
Ecco…Peppino è stato quello che è stato, anche  per quel 
tenero, tenace, amore di madre.

Dopo la proiezione
del film “I cento passi”

 presso la Biblioteca 
Comunale,  un cittadino

 di Cerveteri, che ha 
incontrato la mamma

 di Peppino Impastato, 
racconta le sue impressioni

di Maria Emilia Baldizzi
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“La nostra

banca è differente”
Intervista

a tutto campo 

con Roberto 

Lazzaroni, 

direttore della 

filiale

di Ladispoli

della Banca 

di Credito 

Cooperativo

di Roma

Viviamo un periodo 
particolare, in cui la 
gente quando sente 

parlare di banche storce il 
naso e formula pensieri poco 

piacevoli. Per aiutare i nostri lettori a capire la situa-
zione, abbiamo avuto il piacere di incontrare Roberto 
Lazzaroni, direttore della filiale di Ladispoli della Banca 
di Credito Cooperativo di Roma, aperta da pochi mesi. 
Una presenza rinnovata nel nostro territorio dove questo 
istituto è già molto radicato a Cerveteri, Santa Marinella, 
Passoscuro ed altre località. Una banca storica ed impor-
tante che L’Ortica ha deciso di porre all’attenzione dei 
lettori, intervistando il direttore della filiale di via Flavia.
La banca è da pochi mesi presente a Ladispo-
li. Come ha trovato il tessuto economico della 
città?
“Ci avevano descritto una situazione difficile – dice il di-
rettore Lazzaroni –, una città depressa. Invece abbiamo 

trovato un tessuto economico dinamico, ci sono imprese 
che hanno voglia di rilanciarsi e di affrontare di petto la 
congiuntura economica. 
In un momento di evidente crisi, come può una 
banca sostenere l’economia locale in una città 
come Ladispoli, dove non ci sono industrie ed è 
molto sviluppato invece il commercio?
“La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha una spic-
cata caratteristica: siamo da sempre legati al territorio 
dove operiamo, vicini alle imprese e alle famiglie, al con-
trario di tanti istituti che si chiudono a riccio. Ad esempio 
collaboriamo con organismi di garanzia locali e Istitu-
zioni a tante iniziative che possono agevolare artigiani, 
commercianti, imprenditori”. 
La vostra banca ha intenzione di espandersi an-
cora sul litorale a nord di Roma?
“Siamo già molto presenti in questa zona e l’apertura 
dell’Agenzia di Ladispoli testimonia l’attenzione verso 
questo territorio da parte di BCC Roma.”
Da esperto del settore, quando pensa inizierà 
la parabola discendente della crisi?
“Viviamo momenti di forte crisi e di sfiducia, è arduo 
fare pronostici. Secondo alcuni esperti economici potreb-
be essere giugno del prossimo anno lo spartiacque per 
l’inizio della risalita e sarebbe un ottimo risultato se fos-
se confermata la previsione. Mi auguro che sia così, se 
riparte l’economia anche le banche possono tornare a 
svolgere un ruolo fondamentale per rimettere in moto il 
circolo virtuoso delle imprese e delle assunzioni, legate 
peraltro anche ai consumi”.
Perché un lettore de L’Ortica, dopo questa inter-
vista, dovrebbe scegliere di affidarsi alla Banca 
di Credito Cooperativo di Roma?
“Abbiamo lo slogan La mia banca è differente, che espri-
me in poche parole l’essenza del nostro modo di opera-
re. Da noi il rapporto umano è alla base dell’impegno 
professionale, seguiamo il cliente passo passo per cresce-
re insieme. E poi basta venire nella filiale di via Flavia, 
41 a Ladispoli per scoprire se dico la verità”.
Cosa pensa della stampa locale?
“I mass media locali sono molto importanti perché spes-
so la grande stampa nazionale si occupa di città come 
Ladispoli solo per eventi di ampia portata. Sono rimasto 
entusiasta, e con me la direzione romana di BCC Roma, 
quando L’Ortica ci ha chiesto questa intervista. Credo 
che sia il momento che gli istituti di credito si aprano 
al confronto con i cittadini, rispondendo anche alle loro 
domande. Questa intervista potrebbe essere l’inizio di 
un dialogo: grazie a L’Ortica che ci ha concesso questo 
privilegio”.
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Quando il sogno diventa realtà. Questo potrebbe 
essere il nome più appropriato per un’opera che 
presto potrebbe divenire un fiore all’occhiello 

di Cerveteri: un Centro di Arte e Cultura, nel cuore del 
borgo antico, in posizione elevata, con vista panoramica 
sulla città, sulla campagna cerite per correre giù a perdita 
d’occhio fino al mare, è quanto i cittadini sognavano da 
più lustri e che ormai si appresta a divenire una conquista 
quanto mai concreta e reale. Un fatto di un’importanza 
straordinaria per una città che vede attive da anni tante 
associazioni culturali, di fatto sempre frustrate da politiche 
sempre tese alla cementificazione sconsiderata, ad un uso 
dissennato del territorio e ad un sistematico abbandono 
e degrado delle risorse, piuttosto che alla valorizzazione 
dell’esistente. Un significativo segnale di cambiamento 
o un contentino una tantum per tutti coloro che sognano 
la rinascita culturale di Cerveteri? Vedremo. Ad ora 
registriamo la bella notizia che con un certo orgoglio è 
stata diramata dal Palazzo comunale. Infatti da alcun 
giorni è stato aperto un nuovo cantiere nel centro storico 
di Cerveteri. Si tratta dei lavori di rifacimento del tetto 
dell´ex cabina Enel di largo della Boccetta, “il primo 
intervento per creare il Centro Arte e Cultura di Cerveteri 
- ha detto il Sindaco Pacucci - un´opera attesissima da 
tutti e da noi fortemente voluta”. “I lavori - ha spiegato 
l’Assessore Andrea Mundula - riguarderanno il rifacimento 

completo del tetto, la revisione del manto di copertura e 
la sua solidarizzazione.  Sarà nostra cura monitorarne 
l´andamento e la puntualità. L´intervento è stato finanziato 
con un contributo regionale di 40mila euro”.
L´edificio dell´ex cabina elettrica versa da anni in 
stato di semiabbandono. “Nel periodo in cui sono 
stato Assessore alla Cultura, dal giugno 2008 al luglio 
2010, - ha spiegato il Sindaco - grazie alla preziosa 
collaborazione di alcuni architetti di Cerveteri l´edificio 
è stato completamente riprogettato per ospitare il primo 
Centro Arte e Cultura di Cerveteri. Contemporaneamente 
avevamo predisposto un contributo regionale di ben 
300mila euro, che avevamo ottenuto grazie allo strumento 
dell´Opera Pubblica Partecipata. Al nostro arrivo alla 
guida dell´Amministrazione comunale di questi fondi 
non c´era più traccia, nessuno aveva più seguito il 
percorso di questi fondi. Abbiamo lavorato per cercare 
di recuperarli e, anche se non abbiamo ancora ottenuto 
una risposta ufficiale, sembra che il contributo ci sarà 
confermato nelle prossime settimane. Questi investimenti 
sono indispensabili per portare a termine un progetto che 
valorizzerà il cuore del centro storico della nostra Città e 
risponderà alla  pressante richiesta di spazi pubblici per le 
iniziative culturali. Stiamo profondendo grande attenzione 
alle eccellenze artistiche e culturali della nostra Città, ma 
occorrono spazi e più fondi”.

Centro Arte e Cultura
Partiti i lavori 

all´ex cabina Enel

alla Boccetta
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In rete per il sociale

Ladispoli e Cerveteri
fianco a fianco per
sostenere famiglie

meno abbienti

Di recente, presso la Sala Ruspoli, sita nell’omonimo 
palazzo in Piazza Santa Maria a Cerveteri, si è 
tenuta la conferenza stampa per la presentazione 

degli interventi progettuali in programmazione per 
l’annualità 2012/2013,  inerenti il progetto denominato 
“Mini progetto di rete”, finanziato con le risorse rese 
disponibili dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia. 
Nell’ottica di una politica integrata  e collaborativa in  
favore dei cittadini, il Comune di Ladispoli in partenariato 
con il Comune di Cerveteri e le cooperative ed associazioni 
operanti nel territorio, hanno condiviso l’impegno volto a 
sostenere la realizzazione dei sette progetti, finalizzati 
principalmente alla promozione di attività e servizi di 
qualità a supporto delle famiglie e dei singoli in difficoltà.  
L’idea della condivisione delle progettualità, risponde alle 
esigenze di confronto delle azioni proposte attraverso 
una efficace interazione fra i settori specifici dei progetti, 
nonché alla necessità di una minore spesa dei relativi costi 
di pubblicità.  
Il progetto “Consultorio Sociale: Centro della Famiglia”, 
presentato dalla  Coop. Soc. Solidarietà,   interviene a 
sostegno della famiglia, attraverso l’approntamento di 
iniziative a carattere formativo/informativo, di consulenza 
psico-pedagogica per la prevenzione delle situazioni 
di alta conflittualità che permeano nelle dinamiche 

familiari; con il progetto di “Screening: prevenzione 
disturbi specifici dell’apprendimento e competenze”, 
l’Associazione “In  Viaggio” affronta l’incidenza delle 
problematiche gestionali e didattiche connesse alla 
pratica scolastica.  L’Associazione “La Magnolia”, ha 
illustrato il progetto ‘La Fondazione CARICIV dice Stop al 
Bullismo”, che prevede l’attuazione di percorsi ed azioni 
di contrasto ai comportamenti di bullismo, nonché di 
promuovere la diffusione di comportamenti positivi e pro-
attivi tra gli adolescenti. L’Associazione Civilmente con il 
progetto “Noi asini e Tu?”, offre percorsi di formazione 
per l’accrescimento della consapevolezza e dell’assertività 
in favore dei giovani più sensibili ai fenomeni della 
marginalità e del disagio adolescenziale. Inoltre,  le 
cooperative CassiAvas  con “Dimissioni protette” e Casa 
Comune 2000 con “Largo ai nonni” nonché i Servizi 
Sociali del Comune di Cerveteri con “Mani tese”, hanno 
predisposto azioni di supporto, cura ed assistenza  per la 
popolazione anziana.
Queste importanti iniziative, di cui potranno beneficiare 
sia i cittadini del Comune di Ladispoli che di Cerveteri, 
costituiscono il primo intervento di un percorso più 
articolato inteso ad offrire risposte ai crescenti bisogni 
sempre più differenziati della famiglia, degli adolescenti 
e degli anziani. 

Manuela Colacchi
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Meno tavoli,
più fatti concreti

Verde pubblico, illuminazione,

cimiteri, cause in tribunale.

Ma Multiservizi caerite

parla solo con un giornale

di Gianni Palmieri

Ma i vertici del comune e della 
Multiservizi caerite si parlano? E’ 
questa la riflessione che ci sorge 

spontanea andando a leggere alcune uscite 
pubbliche del neo amministratore unico 
della società per azioni di Cerveteri. Tra 
una testa tagliata e l’altra, infatti, il dottor 
Alessandro Gazzella ha esternato ad un 

giornale (chissà perché poi ad uno solo e non a tutti) 
alcune considerazioni sulla necessità di aprire un tavolo di 
responsabilità con l’amministrazione del sindaco Pascucci 
per rilanciare l’attività della Multiservizi caerite. Che 
Gazzella dice non deve essere un peso ma una risorsa 
per la città. Ora, a parte la scoperta dell’acqua calda 
dell’amministratore unico che si è accorto dell’importanza 
della Multiservizi dopo averla massacrata negli anni scorsi 
in Consiglio comunale, ci sono alcuni passaggi che non 
tornano. In primis, considerando che tra vicolo Sollazzi, 
sede della municipalizzata, e piazza Risorgimento, casa 
del comune, ci saranno meno di 300 passi, ma serve 

un tavolo di responsabilità per capire che la Multiservizi 
ha bisogno di adeguato riconoscimento? Non sarebbe 
meglio che sindaco ed amministratore (peraltro messo 
lì da Pascucci) si parlassero e poi facessero sapere ai 
cittadini cosa intendono fare in questioni importanti? Tanto 
per dirne una, come intende muoversi la municipalizzata 
nel contenzioso in tribunale con la Ecologica Scarl che, se 
vincesse la causa, costringerebbe il comune ad un esborso 
di milioni di euro? Cosa intende fare l’amministratore 
unico per sciogliere il nodo della Trasporti cerite che 
non se la passa molto bene? E che strategie ci sono per 
risollevare il settore cimiteriale che da anni a Cerveteri 
è una delle situazioni più disagiate per gli utenti? Vero 
che i nuovi amministratori sono giovani e non conoscono 
la storia della città, ma il culto dei defunti è una delle 
tradizioni più sentite di Cerveteri. Più che di promesse, 
tavoli e sedie, la gente aspetta risposte importanti anche 
per riqualificare il verde pubblico che in molte zone del 
territorio è inguardabile, sia per l’illuminazione pubblica 
che soprattutto in periferia è insufficiente. Meno parole 
insomma e più fatti, i problemi della Multiservizi Caerite 
non si risolvono a colpi di machete. Infine, tasto per 
L’Ortica importantissimo, avremmo letto volentieri qualche 
impegno da parte del dottor Gazzella sul progetto di 
una farmacia notturna. Manco una parola. Se serve un 
tavolo anche per una decisione così delicata, beh la nostra 
redazione ne ha tanti. Anche resistenti. Ed a proposito di 
stampa, un consiglio lo regaliamo al dottor Gazzella. 
Quando si assume il timone di una società così importante, 
la prima regola da rispettare è quella del rapporto corretto 
con la stampa. Regola che però il dottor Gazzella sembra 
non conoscere visto che in pochi giorni ha sempre parlato 
solo e soltanto con un giornale, discriminando tutti gli 
altri. Ora passi per L’Ortica che vive bene anche senza 
il Gazzella pensiero, però fare figli e figliastri da parte di 
chi sbandiera moralità, rigore, perfezione e correttezza, 
beh ci pare un po’ grottesco. E poco rispettoso verso tutti 
gli organi di stampa locali.
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“La Strada” del buon gusto
Un ristorante dove cortesia 

e buona tavola vi conquisteranno

con i sapori della tradizione

ed i prodotti locali a km 0

Immersa nella campagna Cerite il ristorante “La Stra-
da”, in via Antonio Blado 4, località borgo 
San Martino, vi aspetta per farvi apprezzare i sapo-

ri della cucina a km 0. Ad accogliervi troverete un clima 
familiare ed uno chef coi fiocchi, Stefano Condrò, 
che ha sempre respirato aria di buona cucina grazie a  
zia Anna che si dilettava a cucinare fettuccine, ravioli, 
cappelletti e a preparargli deliziosi manicaretti quando 
era solo un ragazzo. Tant’è che già all’età di 12 anni  
il nostro protagonista preparava i ravioli fatti casa. E 
così che è nato il nostro chef che, tra una pasta all’uovo 
e un’altra, ha imparato i trucchi del mestiere e ne ha 
fatto il suo cavallo di battaglia. Dopo varie esperienze 
lavorative sul territorio, infatti, è approdato a Ladispoli 
per avvicinarsi alla sua famiglia e per deliziare i pala-
ti più esigenti con la cucina tipica romana alla quale 
ha dedicato addirittura un giorno a settimana. Tutti i 
giovedì, infatti, presso il ristorante “La Strada”, via 
libera alla cucina regionale che porta in tavola i colori 
ed i profumi della tradizione romana come il cacio e 
pepe la carbonara e l’amatriciana, la trippa al sugo, 
la coda alla vaccinara e tanti altri piatti tipici con tanto 

di menù a tema a 23.00€  compreso di ¼ di vino 
sfuso e 1 bottiglia d’ acqua da 50cl. “La strada” non 
è solo cucina romana. Si inizia spizzicando gli antipasti 
di terra o di mare con fritti, bruschette, taglieri di salumi 
e formaggi  e sorseggiando del vino locale o di rino-
mate etichette nazionali come il Vermentino, lo Zilat, la 
Falanghina e il Gewurztraminer per i bianchi e  ancora 
il Barolo, il Montepulciano d’Abruzzo, il Novello e il 
Kottaboss per i rossi. Accanto ai piatti tradizionali po-
trete gustare le favolose portate a base di pesce come 
i ravioli di cernia e pistacchi con arance e zucchine,  
le chicche vongole, gamberetti e pachino, le  linguine 
all’astice e i rigatoni cozze e pecorino. 
Nella rosa dei secondi  via libera a fritture, grigliate e 
zuppe di pesce spettacolari. Per gli amanti della carne 
largo alle performance culinarie di uno status simbol dei 
fornelli del nostro territorio. A deliziare i vostri palati, 
infatti, sarà lo chef, Nino Raso, con le sue succulente 
portate come le pappardelle al sugo di lepre, i ravio-
li al limone in salsa di agrumi e i pici con carciofi e 
menta per i primi. Tagliata con radicchio, entracote di 
manzo e bufala, filetto di manzo e carne di montone e 

cinghiale per i secondi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. 
Per finire in bellezza vi consigliamo  i dolci della casa, 
rigorosamente realizzati dallo chef Nino Raso,  da 
accompagnare con una grappa, un whisky o un buon li-
quore da scegliere nella ricca carta dedicata agli spiriti. 
Tutto è pronto per accogliervi e farvi passare una serata 
all’insegna del sano divertimento con amici, famigliari 
o parenti. Inoltre, “La Strada” vi aspetta per festeg-
giare insieme le vostre ricorrenze speciali all’insegna di 
prezzi davvero concorrenziali, senza nulla togliere alla 
qualità dei prodotti e al servizio sempre impeccabile. 
Grazie agli ampi spazi esterni curati ed incastonati nel 
verde, arricchiti con un coreografico laghetto artificiale 
immortalerete i vostri eventi in una cornice da sogno.  
Presso il ristorante “La Strada” potrete approfittare 
della favolosa offerta dei menù degustazioni a prezzi 
imbattibili. A fronte di porzioni abbondanti e succulen-
te, che dall’antipasto arrivano alla frutta, potrete sce-
gliere tra il menù degustazione Mare a 28.00€ 
(bevande e servizio esclusi) e il menù degustazio-
ne terra a 25.00€ (bevande e servizio esclusi). Che 
aspettate? Correte a prenotare! 
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Il GATC nel Forum Europeo
Il Gruppo Archeologico Cerite,

 una presenza importante

  nell’organizzazione internazionale

  delle Associazioni culturali

In occasione della XXIIa Assemblea Generale dell’Euro-
pean Forum of Heritage Associations,  svoltosi a San 
Sepolcro in Toscana, tra il 1 d il 4 novembre, è stato 

deliberato l’ingresso del Gruppo Archeologico del Terri-
torio Cerite (Onlus) nell’importante organismo di livello 
europeo. Il GATC è il ventottesimo aderente all’organizza-
zione internazionale della quale fanno parte associazioni 
francesi, belghe, inglesi, bulgare, turche, slovene, finlan-
desi, croate, greche, tedesche, irlandesi e portoghesi. Per 
l’Italia erano presenti l’Archeoclub, i G.A. d’Italia, il CIRA 
Ludovico Magrini, il G.A. del Veneto e diverse altre realtà 
associative nazionali. Il Forum, presieduto dalla Prof.ssa 
Adriana Martini e dal belga Prof. Tony Waegeman, ha 
ben accolto la candidatura del Gruppo Cerite che ormai 
da quasi quindici anni opera nell’antico territorio cereta-
no, tra Civitavecchia, S.Marinella, Cerveteri e Ladispoli 
per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale, con particolare attenzione e quello storico ar-
cheologico. Il presidente Flavio Enei, accompagnato dal 
vicepresidente Renato Tiberti e dalla segretaria dell’Asso-
ciazione Naya Youssoufian ha relazionato in inglese sui 
progetti e le molteplici attività di ricerca e di divulgazio-

ne scientifico-didattica che il Gruppo sta portando avan-
ti da anni nel litorale nord di Roma, in collaborazione 
con Enti locali, Soprintendenza Archeologica, Scuole ed 
altre Associazioni. Il Gruppo Cerite, forte di oltre 300 
“Volontari per i Beni Culturali”, residenti soprattutto nei 
comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Civita-
vecchia, Roma e Fiumicino, dispone al suo interno di una 
decina di archeologi, di storici dell’arte, architetti, geo-
logi, insegnanti, avvocati e di diversi altri professionisti 
che con il loro impegno civile contribuiscono alla ricerca 
ed alla difesa della comune memoria storica. Ai delegati 
dei numerosi paesi aderenti al Forum sono stati illustrati 
gli ultimi progetti di ricerca tra i quali “Pyrgi Sommersa”, 
“Castrum Novum”, “Castel Campanile” nonché ricordate 
le battaglie svolte per la salvaguardia dei monumenti del 
territorio tra i quali Torre Flavia e il Castellaccio dei Mon-
teroni a Ladispoli, la lotta contro la discarica di “Pizzo 
del Prete”a Fiumicino e da ultimo la grande mobilitazione 
cittadina organizzata per impedire la privatizzazione di 
fatto del Castello di Santa Severa. Nel corso dell’interven-
to del GATC sono state menzionate le numerose iniziative 
rivolte alla divulgazione scientifica ed alla didattica che 
da sempre contraddistinguono l’operato dei volontari. Tra 
queste il ciclo di conferenze scientifiche “Cose, Uomini e 
Paesaggi del Mondo Antico”, che ogni estate da 11 anni 
viene organizzato nello stupendo scenario del Castello di 
Santa Severa con grande partecipazione di pubblico per 
diverse centinaia di presenze ogni sera. Visite guidate, 
escursioni nel territorio alla scoperta dei siti meno noti, 
viaggi di studio in Italia e all’estero, hanno consentito ne-

gli anni a migliaia di persone di ampliare il proprio ba-
gaglio culturale e di conoscenza dei luoghi “sconosciuti” 
in cui magari vivono da sempre. L’attenzione prestata per 
i giovani in età scolare è al centro delle attività didattiche 
che attraverso i laboratori in classe, le visite e le lezioni 
sul campo hanno permesso ai ragazzi la scoperta delle 
proprie città, del territorio e delle sue valenze storiche: 
hanno soprattutto imparato che un popolo che non cono-
sce e non rispetta il proprio passato è un popolo senza fu-
turo. Grazie all’entrata del Gruppo Cerite nel Forum delle 
Associazioni Culturali Europee sarà ora possibile avviare 

con maggiore facilità contatti e scambi per collaborazioni 
di ricerca e di comune impegno civile per la difesa dei 
nostri beni culturali e della comune memoria storica.  I 
contatti con le Associazioni di altri paesi permetteranno 
un positivo coordinamento ai fini della elaborazione di 
progettazioni europee condivise, finalizzate alla divulga-
zione, alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio. 
Un ulteriore passo avanti per l’associazionismo culturale 
del litorale nord di Roma ora in grado di promuovere an-
che in Europa i valori e l’enorme ricchezza storico-arche-
ologica dell’antica Etruria Meridionale.



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

4140

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

N E W S

 “Scuolambiente” e Comune di Santa Marinella si uniscono 
per sensibilizzare i bambini delle Scuole elementari della 
città relativamente alla Raccolta Differenziata dei rifiuti, il 
nuovo servizio avviato in alcuni quartieri di Santa Marinella 
dallo scorso Gennaio e che a breve si estenderà su tutto il 
territorio comunale. 

I bambini delle classi 3/4A, 4/5B  e 5A della Scuola Vi-
gnacce, accompagnati dai maestri di ruolo, hanno par-
tecipato all’incontro organizzato presso la Sala Flaminia 
Odescalchi da Scuolambiente ed Accademia Kronos coor-
dinati dal Presidente Beatrice Cantieri con la collaborazione 
dell’insegnate Concetta Matteo. 

 Il delegato alla Raccolta Differenziata Marco Maggi ha 
spiegato ai ragazzi l’importanza della Raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, sia in termini ambientali che di decoro urbano. 
La mattinata è proseguita con un simpatico spettacolo tea-
trale che ha coinvolto i ragazzi sulle modalità della raccolta. 

L’iniziativa rientra all’interno della Settimana Europea della 
Riduzione dei Rifiuti e proseguirà anche nel nuovo anno 
con una seri di appuntamenti presso le Scuole della città 
ed il Castello di Santa Severa. Nel mese di Maggio infine si 
svolgeranno le premiazioni sui lavori effettuati dai ragazzi 
sul tema dell’ambiente e della Raccolta Differenziata .

“I ragazzi sono il nostro futuro anche e soprattutto in questo 
settore – ha dichiarato Maggi – e siamo certi che queste 
iniziative, atte a sensibilizzare i ragazzi sul tema, siano di 
fondamentale importanza per il presente e per il futuro”.

Scuolambiente e Comune
insieme per l’ambiente

N E W S

E’ evidente a tutti che, a pochi mesi dalle elezioni comunali, 
gli schieramenti politici, e non, hanno iniziato la campagna 
elettorale; è altrettanto palese che ognuna delle forze politi-
che si porga all’attenzione dell’opinione pubblica in manie-
ra accattivante, con la legittima aspirazione di incamerare 
più consensi possibili. Infatti, è di questi giorni l’uscita di 
alcuni articoli che riferiscono d’ipotetiche e fantasiose ma-
novre volte a creare nuovi apparentamenti; secondo il PD, 
queste notizie creano soltanto confusione e danno un po’ di 
respiro ad una maggioranza in forte difficoltà di consensi. 
Il PD di S. Marinella-S. Severa, chiamato in causa da alcuni 
riferimenti negli articoli in questione, si sente in dovere di 
fare chiarezza, con lo scopo di sgomberare il campo da 
facili alchimie e aiutare la “politica” a decidere in maniera 
trasparente. La forte opposizione del Partito Democrati-
co all’attuale Amministrazione, in sintonia con l’UDC e il 
movimento “Un’altra Città è Possibile”, attraverso anche i 
Consiglieri di riferimento, ha creato le condizioni per pro-
porre alle prossime elezioni comunali una squadra in gra-
do di cambiare in meglio il modo di governare la nostra 
città. Come già annunciato, il Partito Democratico, che ha 
nel suo DNA la vocazione delle “primarie”, ha individuato 
in questa forma democratica di partecipazione dei cittadi-
ni il percorso per scegliere il candidato Sindaco. Questa è 
la nostra azione politica e su questa linea ci confrontiamo, 
confidando che gli interessi dei cittadini non siano “elusi” 
da particolarismi o personalizzazioni. Siamo convinti, inol-
tre, che la sintonia registrata nell’excursus dei programmi 
elettorali sia un forte collante di confronto e condivisione. 

Il Circolo PD di S. Marinella-S. Severa 

Nessuno parli per il PD,
inizia la campagna elettorale
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Folla delle grandi 

occasioni

per l’incontro al Castello

con il premio Nobel

per la pace, Shirin Ebadi

“I diritti delle donne e la democrazia sono due facce della 
stessa medaglia”, “Per questo i regimi non democratici si 
oppongono alla parità tra uomo e donna, non è l’islam a 
volerlo ma l’interpretazione che ne danno i governanti”.  
Parole di Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003, 
che a Bracciano ha entusiasmato la platea che ha affollato 
la sala dei granai del castello Odescalchi per ascoltare le 
sue parole proprio sulle discriminazioni attuate contro le 
donne. Una vita in esilio dal 2009, la sua, da quando, 
con l’arrivo del regime komeinista, è stata prima costretta 
a lasciare l’incarico di giudice e poi a trasferirsi a Londra 
da dove guida le fila di un nutrito movimento femminista 
iraniano che conta oggi 50 donne in carcere tra le quali 
l’avvocatessa  Nasrin Sotoudeh, già collaboratrice di Eba-
di, alla quale il Parlamento Europeo ha assegnato il premio 
Sakharov 2012.  Un evento internazionale, culminato con 
la Giornata Internazionale Contro la Violenza alle Donne, 
che ha riunito sindaci, amministratori provinciali ed altre 
personalità, organizzato dal Consorzio Lago Bracciano 
del presidente Rolando Luciani. Nel suo saluto il sindaco 
di Bracciano Giuliano Sala, reduce da un intensissimo in-
contro al liceo Vian molto ricco di spunti e riflessioni, ha 
parlato di Shirin Ebadi come di una donna “coraggiosa”. 
Sala si è detto onorato di accogliere un Nobel per la Pace. 
Nel sottolineare l’impegno di Ebadi, Sala ha citato il suo 

monito al  Vian: “guardate che la democrazia non è una 
cosa scontata”. Introdotto dall’intervento della giornalista 
e scrittrice Marisa Paolucci, autrice del libro Tre Donne 
(Emisferi Editore)  che racconta le vicende di tre donne  – 
oltre a Shirin Ebadi,  Malalai Joya e Fatima Ahmed , che 
si battono per i diritti delle donne, il discorso del Nobel per 
la Pace è stato tutto incentrato sul rapporto tra islam e don-
ne. “In Iran – ha detto – le discriminazioni sono previste 
dalla legge”. E ha fatto degli esempi “la vita di una donna 
vale metà di quella dell’uomo. In caso di incidenti, il risar-
cimento per la morte di una donna e la metà di quello per 
una morte di un uomo, la testimonianza in sede giudiziaria 
di due donne vale quella di un uomo”. Ha poi focalizzato 
l’attenzione sull’istruzione delle bambine e delle donne e 
ha puntato il dito contro la “cultura patriarcale” spesso 
veicolata da donne alle quali è stata negata l’istruzione.
“Ecco perché – ha detto Ebadi - i fondamentalisti sono 
contrari alle istruzione delle donne. Quando hanno pre-
so il potere hanno chiuso le scuole dedicate all’istruzione 
femminile”. “Il regime iraniano dice che queste leggi sono 
islamiche, ma io non sono d’accordo perché l’islam ha di-
verse interpretazioni”. L’incontro, anche grazie ai disegni 
choc, già oggetto di una mostra curata da Marisa Paoluc-
ci, ha avuto il pregio di fare luce sulle effettive condizioni 
di vita delle donne nei paesi islamici.

Donne e diritti
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 “Penso si possa cominciare un buon percorso di partecipa-
zione e dare effettiva voce ai cittadini che vogliono prende-
re parte alle decisioni dell’amministrazione”. Esprime tutta 
la sua soddisfazione, Mauro Negretti, consigliere delegato 
alla Partecipazione all’indomani dell’incontro di insedia-
mento dei nuovi Consigli di Frazione e Quartiere che si è 
tenuta nell’aula consiliare.  “L’affluenza è stata notevole, un 
dato che di per sé costituisce una risposta a chi dice che c’è 
tanta antipolitica e divario tra amministrazioni e cittadini. 
C’è inoltre una grossa partecipazione di genere e anagra-
fica, nel senso che ci sono molti giovani, molte donne, coin-
volte in questo nuovo processo”. Nel corso della riunione si 
è accennato anche alle procedure. “L’elezione diretta – ha 
detto Negretti – credo debba essere al momento un pas-
so successivo, in alcuni territori abbiamo avuto difficoltà a 
reperire delle candidature. Il nuovo percorso invece credo 
serva prima di tutto a dare fiducia all’istituto della parte-
cipazione e determinare un coinvolgimento più ampio per 
poi passare all’elezione diretta. Se, ad oggi i cittadini che 
vogliono candidarsi sono limitati, risulta difficile infatti pen-
sare che i cittadini tutti poi si rechino a votare per i Consigli 
di Frazione e Quartiere dei loro territori. Ma il nostro obiet-
tivo – ribadisce Negretti - resta senz’altro quello”. I nuovi 
organismi diventano subito operativi. “Ho invitato i Consigli 
– aggiunge il delegato -  a procedere subito alla nomina 
al loro interno dei presidenti. Ho infatti convocato per la 
prossima settimana una riunione dei presidenti sul tema 
della raccolta differenziata porta a porta nei singoli terri-
tori. Inoltre il nuovo regolamento di utilizzo dell’ex plesso 
scolastico Castel Giuliano-Sambuco approvato al Consiglio 
comunale del 12 novembre è stato redatto tenendo conto 
anche delle indicazioni della locale banda Filippo Cruciani 
e del Consiglio di Frazione”.

Bracciano, insediati i nuovi Consigli 
di Frazione e Quartiere

N E W S

Altro che la storia 
infinita. A Brac-
ciano la politica 
è nuovamente nel 
caos con consiglie-
ri comunali che 
vanno e vengono 
dall’aula tra una 
sentenza e l’altra. 
Notizia recente è 
che il Consiglio di 
Stato ha sospeso 
la sentenza con cui 

il Tar aveva ordinato il reintegro di Armando Tondinelli, 
dichiarato decaduto dal Consiglio comunale in base alle  
norme previste dal Testo Unico sugli enti locali in quan-
to parte attiva  in una lite pendente con il municipio di 
Bracciano. Il sindaco Sala aveva preannunciato ricorso 
contro questo verdetto al Consiglio di stato che ha accolto 
su richiesta del Comune di Bracciano, la richiesta di so-
spensiva del Tar  del Lazio che disponeva il reintegro alla 
carica di consigliere comunale di Tondinelli e ha fissato 
per il 14 maggio del prossimo anno l´udienza di merito.  
Ora prosegue il balletto in sala consiliare sui banchi delle 
opposizioni, esce nuovamente Tondinelli, rientra Patrizia 
Riccioni, le polemiche si stanno arroventando per una vi-
cenda che i cittadini stentano davvero a comprendere. 
Ora fino a maggio non ci dovrebbero essere sussulti par-
ticolari, ma in questa faccenda i colpi di scena potrebbe-
ro essere dietro l’angolo.  Quale che sarà l’esito finale 
della diatriba, appare chiaro che è stato un pasticciaccio 
brutto che forse con maggiore buon senso si tutti i ver-
santi si poteva evitare.

Contrordine ancora fuori
Armando Tondinelli



46

Fi
um

ic
in

o

“I diritti delle donne e la democrazia sono due facce 
della stessa medaglia”, “Per questo i regimi non demo-
cratici si oppongono alla parità tra uomo e donna, non 
è l’islam a volerlo ma l’interpretazione che ne danno 
i governanti”.  Parole di Shirin Ebadi, premio Nobel 
per la Pace 2003, che a Bracciano ha entusiasmato la 
platea che ha affollato la sala dei granai del castello 
Odescalchi per ascoltare le sue parole proprio sulle di-
scriminazioni attuate contro le donne. Una vita in esilio 
dal 2009, la sua, da quando, con l’arrivo del regime 
komeinista, è stata prima costretta a lasciare l’incarico 
di giudice e poi a trasferirsi a Londra da dove guida 
le fila di un nutrito movimento femminista iraniano che 
conta oggi 50 donne in carcere tra le quali l’avvocatessa  
Nasrin Sotoudeh, già collaboratrice di Ebadi, alla qua-
le il Parlamento Europeo ha assegnato il premio Sakha-
rov 2012.  Un evento internazionale, culminato con la 
Giornata Internazionale Contro la Violenza alle Donne, 
che ha riunito sindaci, amministratori provinciali ed altre 
personalità, organizzato dal Consorzio Lago Bracciano 
del presidente Rolando Luciani. Nel suo saluto il sindaco 
di Bracciano Giuliano Sala, reduce da un intensissimo 
incontro al liceo Vian molto ricco di spunti e riflessioni, 
ha parlato di Shirin Ebadi come di una donna “coraggio-
sa”. Sala si è detto onorato di accogliere un Nobel per 
la Pace. Nel sottolineare l’impegno di Ebadi, Sala ha 

citato il suo monito al  Vian: “guardate che la democra-
zia non è una cosa scontata”. Introdotto dall’intervento 
della giornalista e scrittrice Marisa Paolucci, autrice del 
libro Tre Donne (Emisferi Editore)  che racconta le vicen-
de di tre donne  – oltre a Shirin Ebadi,  Malalai Joya e 
Fatima Ahmed , che si battono per i diritti delle donne, 
il discorso del Nobel per la Pace è stato tutto incentrato 
sul rapporto tra islam e donne. “In Iran – ha detto – le 
discriminazioni sono previste dalla legge”. E ha fatto 
degli esempi “la vita di una donna vale metà di quella 
dell’uomo. In caso di incidenti, il risarcimento per la mor-
te di una donna e la metà di quello per una morte di un 
uomo, la testimonianza in sede giudiziaria di due donne 
vale quella di un uomo”. Ha poi focalizzato l’attenzione 
sull’istruzione delle bambine e delle donne e ha puntato 
il dito contro la “cultura patriarcale” spesso veicolata da 
donne alle quali è stata negata l’istruzione.
“Ecco perché – ha detto Ebadi - i fondamentalisti sono 
contrari alle istruzione delle donne. Quando hanno pre-
so il potere hanno chiuso le scuole dedicate all’istruzio-
ne femminile”. “Il regime iraniano dice che queste leggi 
sono islamiche, ma io non sono d’accordo perché l’islam 
ha diverse interpretazioni”. L’incontro, anche grazie ai 
disegni choc, già oggetto di una mostra curata da Mari-
sa Paolucci, ha avuto il pregio di fare luce sulle effettive 
condizioni di vita delle donne nei paesi islamici.

Occupazione, ma non contro Monti

di Dario Sinatti
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Difendere le tradizioni 

della nostra cucina,

un patrimonio 

di grande valore

 di Felicia Caggianelli

Anna 
Moroni

Questa settimana l’Acchiappa Vip sfodera 
l’intervista alll’indiscussa regina dei for-
nelli. Dall’ottobre del 2002 Anna Moroni 

partecipa giornalmente alla trasmissione La prova 
del cuoco in diretta su RaiUno, dove presenta 
una rubrica di alcuni minuti, nella quale offre 
lezioni di cucina ad Antonella Clerici. L’abbia-
mo incontrata per una intervista particolare 
dove cultura, gastronomia, salutismo e viver 
bene si sono  fusi in un cocktail gradevole che 

siamo certi non mancherà di catturare 
l’attenzione dei nostri lettori. Che, 
peraltro, ben sanno distinguere le 
rubriche del nostro settimanale dai 
tentativi di imitazione che prolife-
rano nel comprensorio. Del re-
sto, quando uno copia è perché 
ha finito le idee. Ma torniamo 
alla protagonista della settima-
na, Anna Moroni, dalla cucina 
del noto programma televisivo 

“La prova del cuoco”, con la so-
larità e la semplicità che da sempre 
la contraddistinguono, dalle nostra 
pagine vuole rilanciare l’importan-
za di mantenere vive le tradizioni di 
una delle arti più antiche del mondo: 
quella culinaria. Un’arte che, tra pro-
gresso e vita sempre più frenetica, ri-

schia di perdersi per strada, un danno 

inestimabile per quel grande patrimonio di cultura 
che è la gastronomia italiana. E non potevamo che 
partire da questo tasto con una esperta del settore. 
Signora Moroni, la tradizione ripaga?
 “Il sapore ripaga - ha puntualizzato Anna Moroni-  
Io quando vado a Gubbio dai miei parenti  adoro 
gustare le verdure che loro coltivano senza concimi 
il sapore è diverso. Però, dato che siamo tante per-
sone al mondo devono esserci anche questi”.  
Cosa ne pensa degli ogm? 
“Non sono d’accordo. Io sono una che ancora si 
reca dai vignaroli a fare la spesa. Infatti, come 
sono arrivata a Ladispoli, la prima cosa che ho fat-
to è stata cercare i  banchi dei contadini per acqui-
stare i prodotti locali”. 
Conosce dunque il nostro territorio?
“Certo. Nel 1964,quando è nato il mio primo fi-
glio, avevamo preso una casa in affitto a Ladispoli, 

ma la città era ben diversa. Sono rimasta scioccata. 
Ormai Ladispoli è una metropoli. 
Cosa dobbiamo aspettarci da Anna Moroni 
per il futuro? 
“Non lo so. Con il mio lavoro sto sottraendo tempo 
prezioso ai miei figli e ai miei nipoti ma, il timore di 
restare in casa e di avere tempo libero mi spaventa. 
Non vorrei ritrovarmi a vestire i panni della pigra. 
Grazie al mio lavoro mi sento attiva e non posso 
permettermi il lusso di trascurami”. 
Ci sono altri libri in cantiere, dopo il suc-
cesso che hanno ottenuto le tre edizioni di 
Oggi cucini tu? 
“Mi piacerebbe scrivere un libro sulla cucina sem-
plice. Un libro che possa aiutare le donne che la-
vorano o le casalinghe a preparare un pranzo o 
una cena con quelle quattro cose che si trovano nel 
frigorifero. Io sono cresciuta a pane e pomodoro, 
più semplice e genuino di così”.  
Seguendo la tradizione c’è più salute? 
”E’ vero. La dieta mediterranea è quella più salu-
tista. Sicuramente seguendo la tradizione c’è più 
salute, dobbiamo correggere un po’ le quantità e 
dobbiamo tornare indietro per quanto riguarda l’at-
tività fisica. Niente ascensore, poche macchine e 
fare più attività fisica. Questi piccoli accorgimenti 
ci consentono di mangiare qualche matriciana in 
più”.
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Mdb, il valore 
aggiunto 

alla medicina 
tradizionale

Intervista al dottor Carlo

Demichelis sul metodo Di Bella

di Felicia Caggianelli

Torniamo a parlare del metodo Di Bella, e que-
sta settimana lo facciamo con il parere del 
dottor Carlo Demichelis, titolare della prima 

farmacia storica di Ladispoli. Con lui abbiamo af-
frontato la delicata questione della cura realizza-
ta dal professore modenese per contribuire a fare  
chiarezza sul metodo causa di discordia. Una cura 
diventata a suo tempo un vero e proprio sassolino 
nella scarpa dei luminari facenti parte della medi-
cina ufficiale che attualmente sembra averne rivalu-
tato l’efficacia. 
Dottor Demichelis cosa c’è stato dietro il 
“no” della medicina ufficiale riguardo la 
cura Di Bella?
C’è stata, e c’è ancora, una grossa quantità di de-
naro che lievita attorno alla questione Di Bella. C’è 
tutto un giro d’affari che riguarda la cura tradizio-
nale dei tumori legata ai farmaci e alla ricerca por-
tata avanti delle grandi società del settore che, con 
il Mdb, hanno visto in pericolo i propri interessi, 
essendo i costi dei farmaci prescritti nella terapia 
Di Bella di gran lunga inferiori rispetto a quelli tra-
dizionali. 
A distanza di anni dalla scomparsa del 
professore modenese la gente cerca an-
cora risposte. In particolare si domanda 
come mai la sperimentazione  fallì e per-
ché il padre putativo della cura si  dissociò 
dalla sperimentazione?
Che la sperimentazione fu boicottata ormai è ri-

saputo. Troppi gli interessi in gioco. Non doveva 
funzionare. E non avrebbe funzionato in quanto la 
maggior parte dei pazienti presi in esame erano 
ormai allo stadio terminale, erano stati sottoposti 
anche a più cicli chemioterapici e perciò debilitati, 
praticamente tutto il contrario di quanto richiedeva 
il protocollo Di Bella.
Il Professor Luigi Di Bella si dissociò dalla sperimen-
tazione in quanto si accorse che il protocollo segui-
to non era attinente alle linee guida che egli aveva 
stilato. 
Secondo lei la medicina ha perso un’op-
portunità importante negando sul nascere 
questa terapia? 
Secondo me sì. Se i luminari avessero capito l’im-
portante valore aggiunto che Di Bella avrebbe po-
tuto dare alla medicina tradizionale forse tante vite 
si sarebbero potute salvare. Così come sarebbe 
stato un insegnante insostituibile in quanto creatore 
di questa cura, e conoscendone  i pro e i contro, 
avrebbe potuto istruire tanti altri medici creando un 
vivaio che avrebbe potuto fare la differenza nella 
lotta a questo male subdolo. 
Come mai è convinto che la cura Di Bella 
funziona?
Premesso che ogni organismo segue determinati 
meccanismi biologici e non è detto che la guarigio-
ne sia matematica. Penso che il Professor Di Bella 
sia stato un grande scienziato, in quanto era sia un 
fisiologo che un conoscitore della chimica e grazie 

alle sue conoscenze è  riuscito a fondere queste 
due scienze in una sinergia importante, aprendo la 
strada a nuove ipotesi e a nuove sperimentazioni 
per combattere il cancro, sulle quali i ricercatori 
di tutto il mondo, ancora oggi, stanno lavorando. 
Il suo punto di forza era quello della visione glo-
bale dell’essere umano e non di una parte di esso.  
Come in tutte le battaglie, però, in guerra ci sono 
sia vinti che vincitori; con il Mdb una cosa è sicura, 
la qualità della vita viene preservata, e questa non 
è cosa da poco. 



A volte la comodità ed il risparmio sono dietro l’angolo, ma non ce ne accorgiamo. Fortunatamente 
nel comprensorio se ne è accorto il mondo dello sport che, dal settembre scorso, usufruisce di 
una convenzione studiata da SALUS MEDICAL CENTER appositamente per le società sportive del 

territorio. 
La convenzione sta riscuotendo un vero e proprio boom di successo perchè, attraverso l’uso di una card 
totalmente gratuita  denominata CARTA SALUTE, non è soltanto l’iscritto alla società sportiva ad usu-
fruire dei vantaggi, ma anche i propri familiari. 
La tessera infatti oltre ad offrire una vasta gamma di agevolazioni, sia economiche che organizzative, 
permette all’atleta di effettuare le obbligatorie visite mediche per l’idoneità all’attività sportiva con uno 
sconto del 25% rispetto alla normale tariffa. Ed inoltre estende i vantaggi anche al suo nucleo 
familiare. 
Un simile servizio è reso possibile grazie all’organizzazione ed alle potenzialità del 
Consorzio SALUS MEDICAL CENTER – nuova organizzazione sanitaria privata del 
comprensorio che  è in grado di offrire una completa assistenza sanitaria per tutta la 
famiglia. Le diverse strutture sanitarie che aderiscono al Consorzio, infatti - attraverso 
un intensa sinergia - riescono a garantire un’ ampia assistenza sanitaria, sia ambula-
toriale che domiciliare.
Gli associati potranno usufruire di tariffe agevolate per le prestazioni private di:
* Analisi cliniche, Visite specialistiche, Esami strumentali (audiometria, elettro-
cardiogramma, holter, test da sforzo, ecc.) Diagnostica per immagini (Ra-
diografie, Mammografia, Moc, Tac, Dentascan, Risonanza Magnetica) 
Diagnostica ultrasonica (Ecografia 4D, Ecocardiogramma, Ecoco-
lordoppler) Fisioterapia, Assistenza infermieristica.
Chiaramente, la maggior 
parte delle so-
cietà sportive 
del territorio 
ha aderito alla 
convenzione. 
La convenzio-
ne può esse-
re estesa ad 
Enti pubblici 
e privati, as-
sociazioni e 
aziende che 
ne faranno richiesta. 
Gli interessati potranno rivol-
gersi alla segreteria contattando il 
numero 069949944 oppure inviando una 
email all’indirizzo segreteria@grupposalus.net

Chi è iscritto ad una delle seguenti so-
cietà sportive richieda subito la propria 
CARTA SALUTE gratuita:
U.S. LADISPOLI, VIRTUS LADISPOLI, ASD 
CITTA’ DI CERVETERI, CERVETERI SOCCER, 
VILLAGE FITNESCLUB, VOLLEY LADISPOLI, 
NEXUS, N.L.D., SHIRO DOJO, PROFESSION 
DANCE, TEAM KARATE, OLIMPIA GYM CEN-
TER, BASKET CERVETERI, STARLIGHT ACADEMY, 
AGOCHE, GRUPPO MILLEPIEDI, PODISTICA AL-
SIUM,Sa
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Al via

la  seconda edizione 

della Campagna

di Prevenzione

Sanitaria gratuita 

promossa 

dal Salus 

Medical 

Center

IL PROGRAMMA:
DOMENICA 02 DICEMBRE  2012

ore  9.30
GIORNATA DELLA PREVENZIONE

DEL TUMORE ALLA PROSTATA

DOMENICA 16 DICEMBRE  2012         
ore  9,30

INFORMAZIONE E PREVENZIONE
SUL TEMA DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA

DOMENICA 13 GENNAIO  2012
ore  9.30

FERTILITY  DAY

DOMENICA 27 GENNAIO  2012
ore 9,30

PROLASSO E INCONTINENZA
FEMMINILE

Lo scorso 29 aprile nasceva il progetto La pre-
venzione di domenica, una campagna di pre-
venzione “gratuita”  ideata ed organizzata dal 

Consorzio SALUS MEDICAL CENTER. 
L’iniziativa - supportata da medici e paramedici 
operanti nel Consorzio - gettava le basi per la diffu-
sione e l’educazione ad una cultura sanitaria, per-
seguendo l’obiettivo di sensibilizzare ed informare 

la popolazione su argomenti e patologie co-
munemente diffuse attraverso l’organiz-

zazione di convegni, seminari e cam-
pagne diagnostiche di prevenzione.
L’Amministrazione Comunale di La-
dispoli, con entusiasmo, patrocinò 
l’iniziativa che registrò un enorme 
successo di presenze fino a dover 
replicare le giornate programmate.
Oggi, nella seconda edizione 
dell’iniziativa – che prende il via 
Domenica 2 dicembre con la 

giornata della prevenzione del 
tumore alla prostata - anche l’Am-

ministrazione Comunale di Cerveteri 
ha voluto essere partner del progetto.  A 

testimoniare e sancire un attenzione “terri-
toriale” verso argomenti come quello della sa-

lute pubblica. La prevenzione di domenica, 
è infatti un progetto scientifico di informazione e 
prevenzione gratuita rivolto a tutti e a tutto il com-
prensorio. Un progetto ambizioso, reso possibile 
grazie all’esperienza professionale, all’organiz-
zazione ed alle potenzialità del Consorzio che lo 
promuove. SALUS MEDICAL CENTER è una realtà 
che comprende diverse strutture sanitarie locali at-
tive nel settore dei servizi sanitari e che risponde 
all’esigenza comune di offrire e sviluppare al me-
glio servizi sanitari per la comunità. I servizi offerti 
sono molteplici e spesso garantiscono ai pazienti 
una continuità assistenziale, anche in regime con-
venzionato con il Sistema Sanitario Regionale, tale 
da essere un valido supporto a quella che è l’of-
ferta della sanità pubblica locale. Ricordiamo che 
la campagna di prevenzione sanitaria è completa-
mente gratuita, basterà prenotarsi.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso:
SALUS MEDICAL CENTER
via Ancona 94 a Ladispoli - Informazioni e 
prenotazioni allo 06 9949944
info@grupposalus.net

Tornano le domeniche della prevenzione Carta Salute per tutta la famiglia 
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Ambienti e strutture

 per il benessere del

 corpo e della mente

 degli antichi Romani 

di Arnaldo Gioacchini

Terme Taurine che passione! 

Abbiamo già detto nel precedente articolo dedi-
cato alle belle e ben conservate Terme Taurine 
di Civitavecchia (la Centumcellae romana) che 

esse sono state edificate in due tempi storici differenti 
sostanzialmente divisi fra di loro da circa due secoli. Le 
prime vestigia risalgono infatti al periodo repubblicano 
(cento anni a.C.) mentre le seconde sono del periodo 
imperiale siamo in epoca dell’imperatore Traiano (cento 
anni p.C.), lo stesso Traiano che ordinò la costruzio-
ne del porto e dell’annessa città di Centumcellae. Per 
quanto concerne le terme le due succitate epoche sono 
strutturalmente contigue sullo stesso pianoro anche se la 
loro architettura è attribuibile alle loro differenti epoche 
storiche. Al di là della funzionalità  intrinseca che era ot-
tima in entrambi i casi (l’edilizia romana era comunque 
sempre di alta qualità) sono i due stili che si rappresen-
tano, in generale, in maniera dissimile: più compassato 
ed essenziale quasi didascalico quello repubblicano, 
più apoteosico, rappresentativo e magniloquente l’im-
periale.
Che le Taurine fossero delle terme di primo livello è, 
ancora oggi, molto ben visibile considerando tutti gli 
ambiti strutturali e gli ambienti componenti, molto ben 

evidenziati, atti ad assolvere in maniera egregia le va-
rie funzioni a cui servivano.
Ed ecco quindi il gran bell’avvicendarsi, il tutto ornato e 
guarnito in maniera estremamente funzionale da fregi, 
da pregiati mosaici bicromatici a tessere piccole e gran-
di e da tanti, non trascurabili, marmi, dell’exedra, del 
criptoportico, dell’apodyterium (spogliatoio), del 
calidarium (con vaschette laterali piccole per anziani 
e bambini!), del frigidarium (d’inverno alla cisterna 
veniva aggiunta anche la neve per rendere l’acqua an-
cora più fredda) del tepidarium, del bagno turco (con 
temperature elevatissime ed una cupola mobile apribile 
per raffreddare l’ambiente alla bisogna), delle cubico-
la (camere da letto), delle docce! E della biblioteca! 
Del gymnasium e degli altri ambienti ove operavano 
i tractatores (massaggiatori), gli unguentari (ad-
detti ad applicare balsami e lozioni), gli alipili (de-
pilatori) e gli exercitatores (maestri di ginnastica). 
Ma i personaggi che operavano nelle terme, con altre 
incombenze, non finivano qui. Infatti ivi si interagiva 
pure con il capsarius che prendeva i soldi del biglietto 
(il balneaticum) e teneva in bell’ordine i vestiti, con 
il conductor (direttore) e il curator thermarum (il 

supervisore di tutto).
Insomma terme come luogo di grande aggregazione 
sociale tanto è vero che gli imperatori volevano che l’in-
gresso fosse ad un “prezzo politico” se non addirittura 
gratis considerandole una sorta di servizio pubblico, 
fermo restando il discorso curativo e lenitivo (le legioni 
prima del rientro a Roma vi facevano la quarantena) e 
Galeno (uno dei grandi “padri” della medicina antica) 
ne suggeriva la salutistica alternanza fra bagni freddi e 
caldi (e comunque vi era sempre il tepidarium).
Cure termali ed ozio a gogò come ad esempio facevano 
gli imperatori Commodo ed Eliogabalo (Sesto Vario 
Avito Bassiano) che arrivavano a fare anche 8 bagni al 
giorno! Abbiamo detto della presenza di una biblioteca 
che connotava la terma pure come luogo di cultura ed in-
fatti il luogo, in questo senso, veniva frequentato da per-
sonaggi illustrissimi come nel caso di Plinio il Vecchio 
il quale si faceva accompagnare da una persona di fidu-
cia che gli leggeva dei versi o a cui ne dettava lui stesso. 
E chissà alle Terme Taurine quanti lintea (asciugamani 
di lino) e quanti strigili (strumento curvilineo che serviva 
a togliere le impurità e nello stesso tempo anche la fine 
sabbia usata per eliminare il sudore) al giorno venivano Mura della cisterna

Frigidarium

Tepidarium
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consu-
mati? Lo potremmo chiede-

re al curator thermarum che teneva i conti ed il controllo 
di tutto, ma avanziamo qualche dubbio che ci possa 
rispondere (sedute mediatiche a parte per chi ci crede) 
e poi anche alle Taurine se ne avvicendarono tanti e 

l’utilizzo degli impianti termali dell’antica Roma variò 
molto in considerazione dei vari periodi storici per cui…
A proposito dimenticavamo di dire che d’estate, in un 
ambito stupendo all’interno delle  Terme Taurine, si svol-
gono spettacoli teatrali e concerti. Per informazioni in 
proposito, a tempo debito, basta rivolgersi alla Pro Loco 
di Civitavecchia che, come abbiamo già scritto nel pre-
cedente articolo, gestisce ottimamente questo luogo me-
raviglioso che coniuga storia e ambiente in modo giusto 
ed equilibrato come, purtroppo, non è dato vedere in 
molto altri luoghi del genere.
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Operazione salvataggio:

una “fantastoria”  che narra

 del viaggio di Gesù negli

 estremi confini dell’Asia

di Claudio Pirolli

Gli Esseni in soccorso del Nazareno

Le pulci che si insinuano nell’orecchio sono come 
le ciliegie, l’una tira l’altra. Nel senso: ammesso 
che il sacro lenzuolo, più noto come Sacra Sin-

done, abbia veramente avvolto il corpo del Cristo, 
si sarà davvero svolta così come tramandato dai 
Vangeli tutta la vicenda legata alla sua crocifissione, 
morte, resurrezione? 
E se invece Gesù di Nazareth, una delle più grandi 
figure dell’intera storia umana, fosse stato sottratto 
agli ebrei ed ai Romani con una eccezionale opera 
di salvataggio da parte degli Esseni, mediante l’or-
ganizzazione di una finta esecuzione, con la com-
plicità di infiltrati a tutti i livelli del potere costituito 
ed una massiccia e costosa corruzione dei soldati 
incaricati della sua esecuzione?
Proviamo ad immaginare, così, come in un film, che 
questa potente setta segreta ramificata in Asia e nel 
Medio Oriente, minuziosamente studiata dall’arche-
ologo indiano prof. Hassnain decifrando i famo-
si Rotoli del Mar Morto ritrovati nel 1947, avesse 
deciso di salvare da sicura morte Gesù di Naza-
reth, con il quale era entrata in contatto nel corso 
della sua permanenza giovanile in India (il prof. F. 
Hassnain nel 1980 sosteneva di aver scoperto al-
cuni documenti tibetani del 400 d.C. in cui si parla 
di un giovane chiamato Gesù il quale, attraversa-
ta tutta l’India, aveva raggiunto il Tibet, mentre lo 
storico russo Nicolaj Notovic affermava che Gesù, 
lasciata all’età di tredici anni la casa paterna di Ge-
rusalemme, si era unito ad una carovana diretta in 

Persia, raggiungendo poi l’India dove aveva vissuto 
per circa venti anni e studiato i segreti delle piante 
medicinali e delle pratiche Yoga). E fin qui la cosa 
potrebbe anche essere abbastanza verosimile, dato 
che lo stesso Nuovo Testamento  lascia una lacuna 
del periodo che intercorre tra la presentazione di 
Gesù dodicenne al Tempio e la sua pubblica ricom-
parsa, a trentatre anni, come Messia.
L’operazione di “salvataggio” del Cristo, studiata e 
architettata dagli Esseni fin nei più minuti particola-
ri, potrebbe venir  ricostruita in questa mia  “fanta-
storia” utilizzando, con una puntigliosa particolare 
chiave di rilettura, quanto narrato proprio dai 
Vangeli sugli ultimi momenti della Passione di No-
stro Signore.
Sappiamo dalla storia che la crocifissione portava 
al decesso dopo ore e ore, a volte anche giorni, di 
atroci sofferenze. Gesù fu crocifisso nel primo pome-
riggio del venerdì, cioè poche ore prima del sabato, 
giorno in cui, per la legge giudaica, nessuno poteva 
rimanere sulla croce. Dopo qualche ora di tormento 
Gesù chiese da bere: un soldato (complice) inzuppò 
una spugna nell’aceto e con una canna gliela acco-
stò alle labbra (Matteo 27,48 – Marco 15,36 – Luca 
23,36 – Giovanni 19,28). Immediatamente dopo il 
Signore reclinò il capo e spirò. Non si trattava evi-
dentemente di aceto ma di una pozione che cau-
sò la morte apparente di Gesù, permettendo così che 
venisse calato dalla croce e portato via in fretta e 
furia prima che i soldati romani, come era consuetu-
dine, gli spezzassero le ossa, cosa che regolarmente 
fecero con i due ladroni (Giovanni 19,32-33).
Il centurione (un Esseno, manco a dirlo!) constatò uf-
ficialmente la morte (Matteo 27,54 – Marco 15,16 
– Luca 23,47) permettendo così a Pilato (Marco 
15,44-45) di autorizzare Giuseppe d’Arimatea, un 
enigmatico personaggio mai prima citato dai Van-
geli ad esclusione di Giovanni che lo definisce “un 
apostolo occulto”, a rimuovere la salma del Signore 

per deporlo in un sepolcro poco distante, nuovo, di 
sua proprietà.
Dopo  tutto diventa facile: attraverso un passaggio 
segreto gli Esseni penetrano nel sepolcro, attendono 
per un paio di giorni che cessi l’effetto della pozione, 
curando nel frattempo con unguenti le ferite di Gesù, 
infine, con grande spavento dei soldati che cadono 
come morti (Matteo) rimuovono il grande masso che 
chiude l’ingresso del sepolcro, per simulare la resur-
rezione, magari lasciando sul posto il telo funebre 
che aveva avvolto il Cristo.
Più semplice di così! La lunga strada che porterà 
Gesù di Nazareth a Shrinagar, insieme a Tommaso e 
la madre Maria, afferma il poeta indiano Sahibrada 
Basharat Saleem che ha ricostruito la vita di Cristo 
in India, è definitivamente libera. Tornerà a vivere 
nel Kashmir, dove raggiungerà la veneranda età, af-
ferma l’archeologo Hassnain, di centoquindici anni. 
Non dimentichiamo che la rivista tedesca Stern all’i-
nizio degli anni ’80 si occupa diffusamente di questo 
“salvataggio” seguendo le tracce di Cristo fino ai 
piedi dell’Himalaia. A Shringar, nel Kashmir, esiste 
- afferma il periodico citato - una tomba nella quale 
fu sepolto un profeta morto circa 2000 anni fa, Jus 
Araf “Colui che unisce”. Costui, secondo quanto 
resta di un libro in sanscrito risalente al 115 d.C. e 
conservato presso l’Università di Bombay, un uomo 
di pelle chiara e biancovestito, si era incontrato con 
il re Shalewain al quale aveva detto di essere venuto 
da un paese lontano per “purificare l’umanità”. 
Nei secoli successivi, sempre a detta di Stern, gli 
storiografi indiani avevano ricordato l’anziano 
profeta che aveva attraversato il Kashmir con un 
bastone da pastore, chiamando “le mie pecore” i 
suoi seguaci  e predicando per mezzo di parabole. 
Addirittura, in un monastero di Ismuquam, è custo-
dito gelosamente un bastone da pastore lungo due 
metri che si dice sa appartenuto a Gesù.
Nei bazar del Kashmir, almeno fino agli anni ’80, si 
vendeva una pomata detta “unguento di Gesù”, lo 
stesso, affermano questi storiografi, che servì a gua-
rire il Cristo dalle ferite riportate durante il supplizio 
della Croce!
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La giovane principessa
racconta  la storia  

della sua nobile famiglia 

tragicamente estinta

di  Aldo  Ercoli

Velianas  Velimnei,
voce  dall’oltretomba

Quella che vedete, seduta come una principes-
sa, sopra una sedia sono io, Velianas Ve-
limnei, figlia di Arnth. La nostra tomba di 

famiglia, l’Ipogeo dei Volumni, fu trovata nel 1840 
su una collina sovrastante Perugia, mentre stavano 
costruendo una nuova strada. La terra franò mettendo 
in luce uno stretto “dromos” (piccolo corridoio d’en-
trata) che portava ad una porta di pietra. Dietro uno 
spazioso atrio eravamo poi tutti noi, della nobile fa-
miglia Volimna-Volumnia, nel “tablino”, come potete 
vedere da questa seconda foto. A Perugia e nell’E-
truria tutta non c’è una tomba più bella! La costruì 
un feniere amico di mio padre, Aule Cestnei, figlio 
di Marce e Arnthi Precu, scavando la roccia con tutti 
gli ambienti, “cunicoli” compresi, anche se vuoti in 
attesa inutile di altri discendenti familiari. Aule aveva 
decorato ogni monumento funebre con sobrietà ed 

eleganza. Grandi cassettoni portavano al centro teste 
olimpiche ma soprattutto Lase: i nostri angeli custodi. 
Niente fauci spalancate e plebee, bocche con la lin-
guaccia di fuori, niente mascheroni o gorgoni spaven-
tose....niente di tutto questo. Raffinatezza ellenistica 
per noi Etruschi ai nostri tempi (II secolo a. C.) in pace 
con i Romani. Le nostre stupende Lase saranno poi 
ricopiate dai cristiani che cambiarono loro il nome in 
“angeli”. Nell’ipogeo dei Volumni “era sparita ogni 
sorta di spavento e ogni sorta di crudeltà” (Piero Bar-
gellini- Belvedere. L’arte etrusca. 1958). Siamo stati 
noi, “gens Velimna-Volumnia”, a trasformare le smor-
fie diaboliche del passato etrusco nell’elegante gusto 
greco di una severa ma altrettanto serena bellezza. 
Sullo stipite della porta dell’ipogeo nel grande nostro 
palazzo c’è un’epigrafe che spiega, in etrusco, che 
“Arnth e Larth Volimei, discendenti da Arze (Arzeneal 
nostro capostipite e mio nonno paterno) eressero la 
tomba di famiglia”. Le urne, contenenti le nostre ce-
neri, di noi Volumni, pretori della città, erano, come 
potete vedere, tutte quante nel “tablino”, una specie 
di salotto buono ove i familiari, di ben quattro gene-
razioni, ci saremmo ritrovati nell’aldilà. Nella terza 
foto vedete al centro il padre mio, Arnth, italianizzato 
in Aronte. La sua è la tomba più bella e più grande, 
quella del capofamiglia. “Manteneva anche nel ripo-
so una eretta fierezza di uomo energico e volitivo..... 

Sembrava che la sua figura fosse portata da due Vittorie alate che lo solle-
vassero verso un mondo migliore e più alto” (Piero Bargellini- o. c.). Che stile 
aveva mio padre!! Altro che i flaccidi e obesi etruschi di Tarquinia, di Chiusi, di 
Volterra …. dei secoli passati!! Mio padre, Arnth Velimeni, sembra ancora vivo, 
un uomo forte e determinato, quale era stato, sorretto da due angeli ….. quelli 
che voi chiamate così ... e i Romani Vittorie alate. Per noi erano le ...Lase. Per 
voi cristiani noi eravamo dei pagani, ma non è vero. Noi Etruschi siamo stati 
più religiosi di voi. Il culto dei morti e il rispetto del creato erano alla base della 
nostra “disciplina”, vale a dire religione. I nostri angeli etruschi hanno un’e-
spressione malinconica, ma contemporaneamente fiera, orgogliosa di scortare 
una sì insigne persona nell’oltretomba, ove tutti ci saremmo ritrovati. Questa la 
genealogia della nostra famiglia. Mio padre Arnth ed il fratello, mio zio, Larh 
Velimnei che non ebbe discendenza. Da mio padre nacqui io, Velianas e mio 
cugino Thefri nacque da mio zio acquisito, Tarkhi. Io mi sposai con un romano 
che portava il nome del loro fiume, Tiber. Anche noi non avevamo figli. Thefri 
ebbe invece da sua moglie Nufrenzei un bimbo bellissimo che chiamarono Au-
lus. Mio nipote ebbe due figli, qui sepolti, Larth e Vel. Con questa generazione 
si conclude l’Ipogeo dei Volumni, la nostra tomba di famiglia, tutti nel tablino, 
uno accanto all’altro. Nella foto vedete la mia urna cineraria con sotto scritto, 
in un etrusco della nostra decadenza, chi sono: Velianas Velimnei, figlia di Arnt. 
Ho anche io ho lo sguardo fiero e volitivo scorreva il sangue del padre mio nelle 
mie vene. Alzo orgogliosa la mano alla destra del padre, perché degna di lui. 
Sono stata da lui tanto inondata di onore e affetto familiare. Papà diceva di me: 
“Velianas, tu sei un uomo mancato”. Nell’urna mia, ai miei piedi, è riprodotto 
il viso di un uomo bellissimo, anche lui mi ha tanto amato. È mio marito roma-
no, Tiber, non una mostruosa gorgone. Tra me e lui l’iscrizione etrusca che va 
letta da destra verso sinistra. È quindi “sinistrorsa”, non come i vostri scritti che 
sono “destrorsi”, letti da sinistra verso destra. La nostra generazione, quella di 
papà Arut e zio Lart, la mia e quella di mio cugino Thefri inizia nel 130 a. C. e 
arriva con i miei pronipoti, Vel e Larth fino alla tremenda “fames perusina” del 
40 a. C., quando il crudele Ottaviano, primo imperatore romano, conquistò la 
nostra città, seminando morte e disperazione. Vel e Larth, come Aconia Quar-
tilia, morirono tutti di fame in quel terribile inverno del 41 a. C. Fortunati noi 
che abbiamo vissuto molte decine di anni prima. Dopo quella data i “cuniculi” 
rimasero vuoti.... Si estinse la “gens Velimnai-Volumnia”.
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Cara Laura, sono felice di poterle riscrivere e soprattutto di 
poterla leggere sul sito dell’Ortica che ci offre questa pos-
sibilità singolare e preziosa. Sono certa che è nel cuore di 
tanti, anche di coloro che non usano il pc, non conoscono 
l’iniziativa o non si sentirebbero a loro agio nello scrive-
re una lettera. E’ infatti sempre ricordata come un’attrice 
di bravura, sensualità, simpatia. L’apprezzo molto ed ho 
conosciuto solo un anno fa il film “Peccato veniale”, cen-
surato, che seppur, ho letto, abbia avuto molto successo, è 
ora meno ricordato del predecessore “Malizia” eppure, lo 
dico da donna, il successivo “Peccato veniale” è una pelli-
cola di gradevole umorismo, erotismo stuzzicante e molto 
piacevole anche grazie alla bravura di voi interpreti. Lei ha 
saputo essere piacevole ed espressiva nei ruoli più diversi 
e ci ha regalato una parte di cinema italiano. La ringrazio 
per aver avere una rubrica su questo settimanale che ci 
permette di avere un contatto.
Un saluto, con affetto da una sua fan di Napoli.

Elisabeth D’Amato

Gentile signora è veramente bello ricevere la sua lettera 
che, insieme alle tante che ogni settimana la redazione de 
L’Ortica mi recapita, dimostra il fiume di affetto che le per-
sone hanno per me ancora oggi. Riguardo al film “Peccato 
veniale”, essendo uscito nei cinema dopo “Malizia” che fu 
un grande successo, è ovvio che non potesse ottenere la 
stessa cassa di risonanza. Ma condivido il suo parere, era 
un pellicola interessante, ironica, ne conservo un bel ricor-
do. Grazie per la sua lettera e mi saluti la bella Napoli.

Laura Antonelli

Da Napoli con amore per Laura
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