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Cerveteri
Pascucci boccia la Beca
e pure le donne

Monteroni
Per il Castellaccio iniziato

il conto alla rovescia

L’ortican.
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Fino a domenica divertimento musica
e festa di carnevale per le vie della città





Impazza la Sagra del Carciofo
E’ tutto pronto per la Sagra del Carciofo Romanesco. L’appuntamento che calamiterà a La-
dispoli decine di migliaia di visitatori da tutta Italia si rinnoverà dal 5 al 7 aprile, offrendo 
il consueto cocktail di gastronomia, spettacolo, musica, folklore, allegria e tanta voglia di 
salutare un inverno che è stato gelido E non solo climaticamente. Ladispoli si presenta a 
residenti e turisti, regala un fine settimana intenso, arricchito da un programma allettante, 
che riesce sempre a mescolare, nelle giuste dosi, tradizione e rinnovamento. Un cartellone 
frutto della proficua collaborazione tra Comune e Pro Loco che da tanti anni allestiscono 
sempre un menù per tutti i gusti. 
La Sagradel Carcio ha 63 anni, ma non li dimostra. E’ sempre bella, coinvolgente, ricca, 
popolare, distinta, altezzosa, spesso bizzosa per colpa del maltempo. Ma unica nel suo 
genere. E l’edizione 2013 promette grandi novità, protagonisti saranno i giovani che si 
scateneranno sabato sera all’insegna del Carnevale e dell’animazione latino americana. 
Per non parlare della attesissima sfilata carnevalesca che partirà dal piazzale della stazio-
ne alle 21.00, per attraversare Viale Italia e concludersi in Piazza Rossellini con musica, 
balli e divertimento. 
Turisti, visitatori, residenti, grandi e piccini potranno partecipare al chiassoso corteo, ma 
tutti rigorosamente in maschera. E se il sabato sarà dei giovani, la domenica la parola 
vintage risuonerà per tutti gli angoli della fiera sull’onda degli anni sessanta balleremo 
al suono della musica di personaggi del calibro di Martha Rossi, Angelo Maugeri, Enio 
Drovandi e tanti altri personaggi direttamente da Radio Italia Anni ’60. 
Ad accendere la folla di piazza Marescotti saranno l’inconfondibile voce di Fiordaliso ed 
i giochi misteriosi di Giucas Casella. 
E poi tanto altro che potete scoprire leggendo il cartellone della manifestazione dove pro-
tagoniste saranno come sempre anche le associazioni sportive locali, le sfilate di moda ed 
i ristoranti che già da alcuni giorni si stanno sfidando a colpi di gustosi menù nell’ambito 
della Bi-settimana Gastronomica, giunta alla sua sedicesima edizione. Menù in cui il pro-
tagonista assoluto è Re Carciofo.
Che altro aggiungere? Buon divertimento a tutti con la Sagra del Carciofo, con la certez-
za che saranno tre giorni di festa, gioia, spensieratezza, buona cucina, riscoperta delle 
tradizioni e del valore del nostro territorio.
Che dobbiamo amare e difendere.
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Voilà, ecco la Sagra del Carciofo

Intervista al presidente della 

Pro Loco, Claudio Nardocci,

su una manifestazione che da 63 

anni è nel cuore della gente

di Felicia Caggianelli 

Tutto è pronto per andare in scena, pardon in tavola, 
e quest’anno ne vedremo delle belle alla kermesse 
dedicata a re carciofo. E’ lui il protagonista indiscus-

so di una manifestazione giunta alla 63^ edizione che 
quest’anno sarà colorata anche dall’evento legato al car-
nevale primaverile. Per saperne di più abbiamo intervista-
to il presidente delle Pro Loco d’Italia, Claudio Nardocci.
La sagra del carciofo ha raggiunto la veneranda 
età di 63 anni. Ma ogni volta è sempre più bel-
la ed affascinante. Qual’ è il segreto di questa 
manifestazione?
“La sagra del carciofo è una manifestazione della gente. 
Attualmente accoglie dai 16 ai 18 stand di agricoltori che 
espongono i carciofi locali. Insieme all’amministrazione 
comunale stiamo lavorando affinchè diventi un evento in 
cui tutti si sentano partecipi. Un appuntamento in cui tutti  
possano esprimere le proprie doti e far conoscere l’arte 
sotto diversi punti di vista. Una maratona di tre giorni che 
da anni vede sfilare sull’imponente palco di piazza Ros-
sellini, cantanti, poeti e atleti grazie ai quali siamo riusciti 
ad acciambellare attorno a questo evento un’intera città”.
In tempi di crisi economica si temeva che anche 
il programma dell’edizione 2013 ne potesse ri-
sentire. Abbiamo, invece letto un cartellone ric-
co e variegato. Avete fatto ancora una volta i 
miracoli avendo pochi fondi a disposizione?
“Mai come in questo anno, attanagliato dalla crisi, è più 
che mai attuale una frase di Schiller che recita: La fantasia 

è un’eterna primavera. E dato che la Sagra del carciofo è 
organizzata dalla Pro-Loco che ha dato i natali alla prima 
grande ”Festa di Primavera”, nonché la più importante 
d’Italia, riusciamo a sopperire alle difficoltà economiche 
facendo leva su una grande fantasia”.
Quali le novità di quest’anno?
“Quest’anno la novità sarà quella di far rivivere una sto-
rica tradizione ovvero quella legata alla storia del Car-
nevale primaverile che ha subito trovato il riscontro posi-
tivo della gente tant’è che all’evento in maschera hanno 
aderito ben 120 persone provenienti dalle zone limitrofe 
del nostro territorio. Durante la Sagra potremo ammirare 
importanti carri come quello di Crispiano di Puglia con 
gli splendidi vestiti a tema e  addirittura un’intera legione 
romana che occuperà viale Italia con soldati e figuranti 
annessi, in abiti storici. Sarà un vero e proprio tuffo nel 
passato che siamo certi non tradirà le nostre aspettative. 
E per gli amanti della musica, Ladispoli ospiterà un grup-
po di suonatori ed artisti di strada con tanto di animatori 
muniti di tamburi che animeranno le vie del centro e per 
finire abbiamo invitato alla sfilata tutte le scuole di ballo 
della città che vorranno partecipare. Inoltre stiamo cer-
cando anche noi come team della Pro-Loco di creare un 
gruppo in maschera per  vivere in pieno l’evento che si 
preannuncia molto divertente. Per realizzare tutto ciò è  
fondamentale il sostegno con l’amministrazione comuna-
le, che colgo l’occasione di ringraziare per la proficua 
collaborazione.
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Come presidente della Pro Loco lei organizza 
la fiera da tanti anni. Scavando nella memoria 
qual è l’episodio che ricorda sempre con grande 
piacere?
“Ce ne sono due di aneddoti che mi piacerebbe raccon-
tare, uno negativo e l’altro positivo.  Il primo è un po’ 
retrodatato. Erano i primi tempi della sagra, noi avevamo 
realizzato in casa la locandina pubblicitaria della mani-
festazione grazie alla disponibilità di un ragazzo che si 
era prestato a fare un bozzetto, non avendo i soldi per 
realizzare le cose in pompa magna. E per la serie piovve 
sul bagnato, anche il lavoro della tipografia lasciò molto 
a desiderare. La locandina finita era bruttina ma, ormai 

era stata realizzata e andava affissa. La questione preci-
pitò quando contattammo l’attacchino il quale si rifiutò di 
affiggere i manifesti  casarecci ritenendoli troppi brutti. 
E lì fu una depressione generale in quanto anche l’attac-
chino aveva una propria dignità da difendere. Il secondo 
riguarda la gratificazione provata nel sentire raccontare 
dalla gente comune la storia del carciofo dalle origini ad 
oggi. Una storia che noi abbiamo scritto e curato minu-
ziosamente in tre, io, un geologo e un altro grande goloso 
che ci siamo messi insieme  e abbiamo scritto la storia del 
carciofo nostrano. E’ una grande soddisfazione perché 
viene raccontata in tutta Italia”.
Sbaglio o c’è qualcuno che cerca di togliervi il 
primato di questa sagra giunta alla 63 esima 
edizione? “Un passo indietro è doveroso per compren-
dere meglio la questione. Quando c’è stata la richiesta del 
riconoscimento europeo della caratteristica IGP (Indica-
zione Geografica Protetta) del carciofo romanesco locale 
non si è portata avanti la filosofia di blindare la purezza 
dell’alimento nostrano portando avanti il discorso solo 
per la provincia di Roma; con L’Arzial, infatti, si  stabiliro-
no i patti che prevedevano non più la caratteristica IGP su 
territorio provinciale bensì regionale. Una decisione che 

ha portato a dichiarare IGP anche il carciofo romanesco 
di Latina o Seze che non possiede le caratteristiche orga-
nolettiche di quello coltivato nel nostro territorio, specchio 
di una morfologia geografica che comprende il territorio 
sia di Ladispoli sia di Cerveteri”.
Ladispoli in questi anni è cresciuta in modo 
esponenziale. Da esperto del turismo, secondo 
lei, cosa manca alla città per compiere  un salto 
di qualità e tornare ad essere la vera spiaggia 
di Roma?
“Quando era la spiaggia di Roma, Ladispoli era un para-
diso in tutti i sensi. Basta vedere le foto dell’epoca, quando 
i pescatori andavano in giro con le ceste d’aragoste, per 

capire che eravamo una piccola isola tropicale. I pescato-
ri di Pozzuoli  approdavano a Ladispoli,  e qui facevano 
la stagione dormendo nelle baracche che si costruivano 
sulla spiaggia. D’altra parte le caratteristiche morfologi-
che della costa, sabbia alternata a scogli, permetteva un 
copioso pescato grazie all’ottimo microclima. Ed ancora 
oggi nel nostro mare si trova un piccolo pesce, la vavosa, 
con una particolare colorazione e due specie rarissime di 
conchiglie che vivono in prossimità della fascia costiera 
compresa tra Ladispoli e lo storico castello Odescalchi a 
Palo Laziale. Le caratteristiche a Ladispoli ci sono anche 
se il paradiso non c’è più. Tuttavia la programmazione di 
un piano di marketing fatto bene, propedeutico alla rea-
lizzazione di un piano vero non è mai stato fatto.  Una cit-
tà che vuole diventare veramente turistica  deve investire 
risorse nel turismo, altrimenti ci  si deve accontentare del 
turismo mordi e fuggi che lascia il tempo che trova ma che 
non farà mai raggiungere traguardi importanti nel settore. 
Traguardi a cui Ladispoli può ambire, vantando un terri-
torio ricco di peculiarità balneari, come la spiaggia di 
sabbia nera ferrosa, ma anche storiche ed archeologiche 
che sono sotto gli occhi di tutti. Risorse immense valutate 
troppo spesso con superficialità dal comune sentire”.
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Comune di Ladispoli - ProLoco di Ladispoli

Venerdì 5 aprile

Mattino: Allestimento stand e settori espositivi della 7^ 
Fiera Nazionale. Al suo interno, la 7^ Fiera Nazionale, 
oltre all’esposizione di prodotti tecnologicamente innova-
tivi propone:

“SAPORI D’ITALIA” una rassegna di sapori e prodotti del-
le terre di: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Lazio, 
Marche, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Ve-
neto.
Negli stand posizionati in Piazza dei Caduti verran-
no effettuate degustazioni gratuite e vendita di specialità 
tipiche.

Durante il corso della Sagra si svolgeranno attività pro-
mozionali da parte dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo  e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) 
Nello Spazio Culturale di Piazza della Vittoria saranno 
esposti pannelli con i migliori scatti fotografici di Ladispo-
li a cura dell’Associazione Gruppo Migliori Foto di 
Ladispoli 

Ore 10.00  Spazio Culturale Piazza della Vitto-
ria:  IX edizione del premio  “Ladispoli, la mia cit-
tà”       In collaborazione con le scuole secondarie di 
primo grado della città: I.C. “Ladispoli I”; I.C. “Ilaria 
Alpi”;I.C. “Corrado Melone”

dalle ore 15.00 Piazza Rossellini: 3° Contest di Free 
Style “Città di Ladispoli”
In collaborazione con Profession Dance; Esibizione di 
Hip Hop del Gruppo Avviamento Professionale Profes-
sion Dance di Paola Sorressa;  A.S.D. Gymnic Shiro Dojo 
Ladispoli;

A.S.D. Puravida di Bruna Bartolini; A.S.D. Bad Boys; 
FASHION DANCE di Alex Casu Latin Sincro Dance e 
Balli 
di Gruppo Coreografati
A seguire (dalle ore 21.00) Piazza Rossellini: 

Aspettando la Festa dei Romantici
TERRA E MODA IN BELLEZZA Organizza Associazione 
Tamà in collaborazione con Crazy Eventi, Etruria Com-
munication. Durante la serata sarà eletta la principessa 
Etrusca

Sabato 6 Aprile

Ore 9.00: Apertura stand

Ore 11.00 Piazza Rossellini: Dimostrazione e prova 
di Minitennis a cura del Tennis Club Nautico di Ladispoli 
Maestro Gianluca Loioli

Ore 12.00 Piazza Rossellini: Apertura della manife-
stazione da parte del Sindaco Crescenzo Paliotta e bene-
dizione della Sagra da parte di S.E. il Vescovo.

Ore 15.00 Giardini di Via Firenze: Esibizione sportiva
A.S.D. Basket  Città di Ladispoli
Dalle 15,00 alle 17,00  Spazio Culturale Piazza 
della Vittoria: Simultanea di scacchi con Istruttori Fe-
derali a cura del circolo scacchistico ALVISE ZICHICHI

Ore 15.00 Piazza Rossellini:  Esibizione di palestre 
e scuole di danza locali: A.S.D. Big; Angel di Cinzia 
Angeloni;  Ballet “Passo dopo passo” Di Loredana Man-
tini Presso centro sportivo “Il Gabbiano”; Associazione 

7^ Fiera Nazionale
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Benefyt di Amalia Lo Preteesibizione di acrobatica aerea 
e a terra; Esibizione di ballo a cura del “Centro anziani 
di Ladispoli”; A.S.D. Puravida di Bruna Bartolini

Ore 17.00 Spazio Culturale Piazza della Vitto-
ria:    “LEZIONI DI ALTA CUCINA” I segreti per pulire, 
cucinare e decorare il carciofo romanesco a cura dello 
chef di RAI3 “Cose dell’altro Geo” Daniele Priori

Ore 18.00: Infotenda Piazza della Vittoria Ladispoli
SALUTO AI PAESI GEMELLATI

A partire dalle ore 18,00 i rievocatori dell’Associazione 
A.R.S. Historia Romana con i suoi gladiatori, ninfe, vesta-
li, danzatrici ed i Legionari della XX Legio Valeria Victrix 
si esibiranno per le strade della città, si alterneranno con 
brevi spettacoli sul palco e in Piazza della Vittoria

A seguire (dalle ore 17.45) Piazza Rossellini: Esibi-
zione di palestre e scuole di danza locali:  A.S.D. Profes-
sion Dance Di Paola Sorressa; Esibizione di ballo dell’ 
Associazione Centro Sociale Anziani“Gioia di Vivere”; 
A.S.D. Team Ladispoli Studio Dance & Lab
Di Roberta Sambucci; Associazione Culturale e Sportiva 
Dilettantistica NEXUS; Esibizione di giochi gladiatorii del 
Gruppo Gladiatori di A.R.S. Historia Romana; Associa-
zione NLD Di Maria Napoli

Dalle ore 21,00 PIAZZA DEI SAPORI: Musica dal vivo 
Con ROBERTO E LILIA

A seguire (Ore 21,00) Piazza Rossellini: MUSICA E 
CABARET JOE INTENSO (Rapper) e STONE COLD (Beat-
maker) Conducono NINO TORTORICI e MARIA CHIARA 
CIMINI

È PIU’ DI UNA FESTA…..SARA’ UN GRANDE CARNEVA-
LE! - 1° CARNEVALE PRIMAVERILE NAZIONALE

Ore 21.00 Piazzale Roma (Stazione FS) SFILATA CAR-
NEVALESCA, VENITE TUTTI IN MASCHERA! Aprira’ il 
corteo LA LEGIO XX VALERIA VICTRIX con l’Associazione 
A.R.S. Historia Romana di Guidonia Montecelio; CAR-
NEVALE BRIGANTINO della Proloco di Crispiano e le 
scuole di ballo locali;
Al termine della sfilata tutti in Piazza Rossellini: FLASH 
MOB HARLEM SHAKE, MUSICA E ANIMAZIONE Ccon 
Kimbo e le scuole di ballo locali

Domenica 7 Aprile
Ore 10.00:  Viale Italia “VIALE ITALIA COME VIA 
MARGUTTA”Mostra di pittura, opere d’arte e di artigia-
nato a cura di Filippo Conte

Ore 10.30 Piazza Rossellini: Esibizione di Taekwon-
do A.S.D. TAEKWONDO LADISPOLI

Esibizione itinerante della Banda BASSA MUSICA CITTA’ 
DI MOLFETTA

Ore 11.00 Piazza Rossellini: CONCORSO DEL-
LE SCULTURE DI CARCIOFI
realizzate dai produttori agricoli. Visita agli stand delle 
aziende agricole da parte della giuria e delle autorità
Premiazione degli stand e dei prodotti migliori da parte 
delle autorità cittadine

Ore 14.30 Piazza Rossellini: Esibizioni di Palestre ed 
associazioni locali:
Esibizione di AIKIDO A cura dell’Associazione AIKIZEN-
DO Ladispoli Maestro Fabio Palombo;
REAL BODY di Mauro Mariani

A seguire  (ore 16.30) Piazza Rossellini: CONCERTO 
Banda Musicale La Ferrosa di Ladispoli 

A seguire (ore 17.30) Piazza Rossellini:  La 63^ Sagra 
del carciofo saluta le Pro Loco della Piazza dei Sapori 
con il Gruppo folkloristico CANZONIERE MOTTOLESE

A seguire (Ore 21.00) Piazza Rossellini: RADIO ITALIA 
ANNI ‘60
Presenta Nadia Visintainer
 
Con la partecipazione straordinaria di:
GRUPPO MUSICALE KUBE SANREMO 2013, ANGELO 
MAUGERI, MARTHA ROSSI DIRETTAMENTE DA AMICI, 
NEKS SANREMO 2013, BELLE MA BELLE, DOMENI-
CA IN, ENIO DROVANDI COMICO, GIANNI DAVOLI 
(Omaggio a MODUGNO) GIUCAS CASELLA FIORDA-
LISO

Ore 23.30 Piazza dei Caduti: GRANDE SPETTACOLO 
PIROTECNICO (davanti Stabilimento Columbia) della 
ditta RAFFAELE FIREWORKS Pluripremiati ai campionati 
pirotecnici mondiali

Diffidate delle imitazioni!!! Cercate i carciofi di Ladispoli solo presso  i produttori locali

Il nostro è un carciofo dal cuore tenero e vi invita a partecipare alla Festa dei Romantici
che si svolgerà il 15 e 16 giugno 2013 in Piazza Domitilla-Largo Domiziano

Durante la Sagra saranno presenti, oltre alle Forze dell’ordine:
-  la Protezione Civile del Comune di Ladispoli

-  Associazione Bersaglieri “La Fenice” – Protezione civile
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Un no secco  all’esposizione ed alla vendita di animali di 
tutte le specie su qualsiasi area pubblica in forma itineran-
te e, in particolare modo, durante la Sagra del Carciofo 
Romanesco che si terrà a Ladispoli in questo week end. A 
pronunciarlo l’amministrazione comunale che già lo scorso 
anno ottenne grandi consensi da parte delle associazioni 
animaliste e dei cittadini per questa difesa sacrosanta dei 
diritti degli animali.
“Con questa ordinanza - ha detto il sindaco Paliotta - che 
vieta  anche di offrire animali di qualsiasi specie come 
premio di vincite di gare o come omaggio a scopo pub-
blicitario, vogliamo tutelare sia la vita degli animali che la 
salute pubblica che potrebbe essere compromessa dall’im-
portazione, dall’esposizione di eventuali animali affetti da 
patologie infettive. Le associazioni animaliste in ambito 
nazionale hanno più volte sottolineato sulla base di nume-
rosi e documentati episodi, oggetto anche di segnalazione 
anche all’Autorità giudiziaria, le sofferenze e le crudeltà 
a cui sono sottoposti i cuccioli di animali che vengono uti-
lizzati nella fiere possono essere tantissime. Infine troppo 
spesso il cucciolo viene abbandonato dopo pochi giorni 
poiché all’atto dell’acquisto non si sono bene ponderati gli 
impegni che l’animale rappresenta per l’acquirente. Per 
non parlare delle condizioni di esposizione e detenzione 
che sono particolarmente penose e spietate per l’eccessiva 
promiscuità degli animali in piccoli spazi, come bacinelle, 
gabbie, scatole e cartoni, esposte ad ogni condizione me-
teo ed in mezzo a migliaia di visitatori. Gli animali hanno 
diritto ad un’esistenza compatibile con le proprio caratteri-
stiche biologiche ed etologiche.”
A chi trasgredirà l’ordinanza, oltre alle sanzioni di caratte-
re penale e la confisca delle specie animali illegittimamente 
detenute ed esposte, sarà applicata una sanzione ammini-
strativa pari ad euro 1.000.

6 aprile 2009 - 6 aprile 2013: la tradizionale Sagra del 
Carciofo a Ladispoli  quest’anno coincide con il 4° anniver-
sario del Terremoto dell’Aquila.  Anche per Nuova Acropoli 
– Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato – opera-
tiva all’Aquila prima e dopo il terremoto,  e a Ladispoli da 
poco più di anno, il 6 aprile è una data storica. Per questo 
durante la sagra realizzerà uno stand informativo di Prote-
zione Civile davanti alla propria sede, in via L. Odescalchi , 
per mostrare quanto sia necessario formarsi come volonta-
rio e come cittadino, per “essere utili dove necessita” Tra le 
vittime del Terremoto ricordiamo Sandro Spagnoli, disaster 
manager, istruttore e direttore nazionale ed internazionale 
dell’area di Protezione Civile dell’Associazione che ha ri-
cevuto, il 12 agosto scorso, la decorazione al merito “per 
le eccezionali capacità propositive e gestionali e le doti di 
altruismo dimostrate in occasione dei numerosi interventi 
di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione 
di eventi calamitosi”. Nuova Acropoli – come da statuto 
– aprirà ad aprile i prossimi corsi di formazione al volonta-
riato. Martedì 9 alle 18.00 il corso di Filosofia Attiva, asse 
di tutte le attività di volontariato e Sabato 13 alle 18.30 il 
corso di formazione “Protezione Civile a 360°”, patrocinati 
dal Comune.
Per maggiori informazioni telefonare a Nuova Acropoli  
348 5656113, Via L. Odescalchi, 171 - Ladispoli.

Niente animali esposti
alla Sagra del Carciofo

Sagra del carciofo
 e lezioni di rischio sismico
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Una favola iniziata
il 2 aprile 1950

Ladispoli e la sua Sagra

sono cresciuti mano nella mano

due bambini diventati adulti

che ora vivono in simbiosi

Tanti i commenti e le riflessioni su un evento che ormai 
ricorre da 63 anni. Tra questi c’è n’è uno, datato 14 
aprile 2012,  di Marco Di Marzio (www.trcgiornale.

it), già delegato alla Toponomastica Cittadina,  che coglie 
a pieno il significato dell’evento, collegando la crescita 
della Sagra del Carciofo Romanesco con quella della 
Città. “Impossibile quantificare l’importanza di un evento 
divenuto elemento centrale della vita culturale e turistica 
di Ladispoli – scrive Di Marzio – Era il 2 aprile 1950, 
una domenica, era la prima edizione…,da allora questa 
manifestazione “mano nella mano” ha accompagnato l’e-
voluzione e la crescita del comprensorio”. “Insieme – pro-
segue Marco Di Marzio - hanno eseguito gli stessi passi e 
raggiunto i medesimi traguardi per una vigorosa scalata, 
partita dal basso come entità rurali, la cui vetta ha portato 
questa città e la sua principale fiera espositiva ad entrare 
di diritto nel novero delle grandi realtà sociali del nostro 
tempo. Riconosciuta prima come “fiera regionale” e poi, il 
grande salto, come “fiera nazionale”, la rassegna gastro-
nomica è divenuta oggi una delle più importanti attrattive 
presenti sulla sponda del Mar Tirreno. 
Sono 63 gli anni trascorsi da quella prima edizione (più 
di sei decenni) ed è importante soffermarsi per un attimo 
su questo fattore perché, se è vero che “è dalla storia che 
si comprende meglio ciò che noi siamo”, per capire la 
realtà attuale di questo evento, per comprenderne il fe-
nomeno odierno, la risposta sta proprio nel passato, in 
quel preciso passato, fatto di gesta semplici e inserito in 

un contesto estremamente difficile ma carico di speranza 
come quello della ricostruzione post-guerra. Via via con il 
trascorrere degli anni e il susseguirsi delle edizioni, Ladi-
spoli e la Sacra del Carciofo dapprima “bambini” sono 
divenuti “adulti” ed hanno acquisito, con l’esperienza rac-
colta nel tempo, quella maturazione e quelle capacità tali 
che le hanno rese grandi nella struttura ed efficienti nella 
configurazione. La particolarità dell’importanza di questo 
annuale avvenimento sta forse proprio nel fatto di aver 
colto in pieno il tratto più significativo della storia di questa 
città, quello coincidente “proprio” con la fase di sviluppo 
iniziata prima lentamente con il dopoguerra e proseguita 
poi con una accelerazione sempre maggiore dalla metà 
degli anni settanta e tutt’oggi un processo ancora in corso. 
Come ogni anno anche in questa occasione saranno molti 
i visitatori provenienti da ogni parte del circondario, e non 
solo, curiosi di scoprire e di conoscere l’organizzazione 
dell’evento e passare qualche ora spensieratamente per le 
vie della rassegna. 
Torniamo nuovamente a respirare, il clima di festa e de-
gustare il carciofo romanesco preparato nei più svariati 
modi! La Sacra del Carciofo Romanesco è la storia di La-
dispoli, lo è stato in passato lo è tuttora e lo sarà nell’av-
venire; questa manifestazione – conclude il bell’articolo di 
Marco Di Marzio - ha contribuito e contribuirà dal canto 
suo a far crescere il tessuto culturale e turistico di questo 
territorio e a portare in alto il nome della città ideata dal 
principe Ladislao 124 anni fa”.
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“Castellaccio, corsa contro il tempo”

Seconda parte dell’intervista

 con Eva Gasparini

coordinatrice del progetto

di recupero del maniero

di Giovanni Zucconi

Riprendiamo la nostra intervista con la dottoressa Eva 
Gasperini, che vi ricordo essere la coordinatrice 
di tutte le attività che sono ancora necessarie per 

la rinascita del Castellaccio di Monteroni. Chiamata a 
Roma per questo progetto da Mario Capanna, Presidente 
della Fondazione Diritti Genetici, la scorsa settimana ci 
ha raccontato di tutte le peripezie amministrative, quasi 
una corsa ad ostacoli, che hanno accompagnato le prime 
fasi successive all’accordo voluto dal Sindaco di Ladispoli 
Crescenzo Paliotta. Oggi parleremo con lei di progetti 
futuri, e di come la completa ristrutturazione del casale 
fortificato arricchirà il nostro territorio non solo con un 
polo scientifico di eccellenza, ma permetterà la realizza-
zione di importanti iniziative socio-culturali.
Ha in programma di presentare pubblicamen-
te il progetto esecutivo di ristrutturazione e di 
fruizione del Castellaccio di Monteroni? “Non 
potrebbe essere altrimenti: siamo fieri del lavoro finora 
svolto e desiderosi di condividerlo. E’ un progetto com-
plesso, con forte carattere di esemplarità, che coniuga il 
valore storico del Castellaccio con soluzioni tecnologiche 
innovative e di avanguardia. E’ la restituzione di un bene 
pubblico all’uso pubblico: al piano terra sarà realizzato 
dal Comune di Ladispoli un polo archeologico-museale; il 
piano superiore ed ammezzato ospiterà il polo scientifico 

denominato “GenEticaMente” con la sua area a servi-
zi, costituita da uffici, aule per la formazione, sala con-
gressi e biblioteca. Il progetto energetico sottostante alla 
rifunzionalizzazione dell’immobile è stata l’impresa più 
complicata ed entusiasmante: ha preso corpo scovando, 
negli archivi storici consultati dai Professionisti della Fon-
dazione, l’originaria funzione di “macchina idraulica” 
del Castellaccio per il governo del regime delle acque 
superficiali di falda. Il progetto, fondato sulla tecnolo-
gia geotermica e sviluppato con il fotovoltaico e le bio-
masse, per noi rappresenta il filo rosso di coniugazione 
che lega l’origine storica del Castellaccio al XXI secolo, 
con i suoi bisogni di approvvigionamento energetico per 
mezzo di tecnologie sostenibili. Il risultato ha caratteri 
così innovativi, da essere l’unico progetto di utilizzo di 
energie alternative che, applicato a un Bene storico in 
area fortemente vincolata, ha ottenuto il completo avallo 
ed autorizzazione alla realizzazione da parte delle So-
printendenze del Lazio. Si tratta di un precedente, che 
ben descrive la possibile sostenibilità tra la tutela di un 
bene storico-monumentale e l’innovazione tecnologica. 
Questa esemplarità ed unicità, pensiamo meriti non solo 
di essere presentata ai cittadini del territorio, ma che ri-
vesta un interesse di respiro nazionale. Un inciso: l’area 
interessata dal progetto comprende, oltre il Castellaccio, 
un immobile destinato a stalla ed un rudere destinato a 
fienile. Non appena inizieranno i lavori sul corpo di fab-
brica principale, la Fondazione avvierà le procedure per 
il recupero del fienile del Castellaccio, da rifunzionalizza-
re internamente per ospitare le attività di laboratorio del 
Polo scientifico. Inoltre è nostra intenzione avviare un re-
stauro della sala ipogea che consenta la piena fruizione 
e l’utilizzo didattico dei sotterranei del Castellaccio. Un 
intervento, quest’ultimo, che costituisce una ferita aperta 
per l’Amministrazione comunale e la Fondazione: nono-
stante l’aggiudicazione di un bando regionale, costituito 
da fondi UE, per circa  900.000 euro, questi denari non 
sono arrivati alla meta. La Giunta Polverini annullò arbi-
trariamente l’assegnazione dei fondi senza mai indicare 
gli scopi di reimpiego.”
Ci illustra gli scopi e le attività del Polo scientifi-
co “GenEticaMente” che, insieme al Museo civi-
co, caratterizzano la rinascita del Castellaccio?  
 “GenEticaMente ricopre un oggettivo valore strategico e 
innovativo tale per cui l’ARSIAL lo ha condizionato qua-
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le motivo giuridico-vincolante per la stesura del contratto 
di cessione del Castellaccio al Comune di Ladispoli: è il 
primo Polo scientifico, a livello internazionale, concepito  
per produrre ricerca scientifica e tecnologica partecipata; 
per restituire ai cittadini i saperi, le competenze e le scelte 
di indirizzo sugli scopi della ricerca scientifica e le scelte 
di sviluppo tecnologico, in un settore, quello della geneti-
ca,  che coinvolge intimamente la vita degli individui, le 
aspettative di benessere e di sostenibilità dello sviluppo. 
La scelta tecnologica, è quella della ricerca e produzio-
ne di Biotecnologie sostenibili, applicate all’agricoltura 
ma non solo. Si tratta di una scelta di innovazione, con-
cepita per riallineare 
gli scopi della ricerca 
scientifica genetica, 
alle domande e alle 
sensibilità dei cittadi-
ni. Vogliamo contribui-
re alla chiusura di una 
stagione sciagurata, 
quella degli OGM 
intesi come sinonimo 
dell’innovazione ge-
netica, che i cittadini 
italiani ed europei giu-
stamente rifiutano sia 
per gli impatti nega-
tivi che determinano 
sull’ambiente, sia per i 
vantaggi che producono unicamente a favore delle multi-
nazionali del settore, mediante brevetti speculativi.”
La presenza di una sede operativa della Fonda-
zione nel Comune di Ladispoli, faciliterà la na-
scita di progetti che coinvolgono il nostro terri-
torio? “Ladispoli e il Castellaccio, sono il prodotto di una 
scelta lungamente meditata. I valori territoriali, ci hanno 
convinto a insediare proprio qui, e non altrove, il Polo 

scientifico della Fondazione. Un’iniziativa, evidentemen-
te destinata a valorizzare la gerarchia del territorio e che 
si presta per incentivare almeno due altre innovazioni:  
quella di un Parco Agricolo, che dia coordinamento am-
ministrativo alla multifunzionalità agricola e a un inedito 
bisogno di agricoltura di sussistenza, che la recessione 
evidenzia soprattutto nelle aree periurbane; quella di 
un Parco archeologico, che valorizzi il patrimonio del 
territorio, a partire dai tumuli etruschi presenti in loco. 
Ci piacerebbe dare il nostro contributo di esperienza e 
professionalità, alla realizzazione di questi due ulteriori 
progetti, la cui realizzabilità dipende dalle scelte di pri-

orità dell’Amministra-
zione comunale. La 
positiva sperimenta-
zione di partnership 
fra l’Amministrazione 
e la Fondazione, rea-
lizzata per il recupe-
ro del Castellaccio, 
potrebbe suggerire la 
replicabilità del mo-
dello. Fortunatamente, 
non mancano le orga-
nizzazioni civiche per 
la valorizzazione del 
territorio anche in am-
bito archeologico, con 
cui l’Amministrazione 

potrebbe dialogare e progettare insieme. Si potrebbero 
individuare organizzazioni agricole che vogliano speri-
mentare un prototipo di agricoltura, che si confermi come 
fattore produttivo anticiclico. Probabilmente, il Sindaco 
Paliotta ed il mio Presidente Capanna, si confronteranno 
anche su questi successivi sviluppi progettuali. Vedremo, 
un passo per volta. Adesso però un unico pensiero: l’av-
vio dei lavori del Castellaccio quanto prima possibile.”
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L’artista sempre innovativo  e sorprendente, anche in que-
sta kermesse si presenta con opere nuove. Giacomo Sidoti, 
artista naturalista, predilige le campagne, le colline, i bo-
schi, i ruscelli e tutto ciò che popola e vive in questi luoghi 
di natura incontaminata. Giacomo Sidoti nasce a San Felice 
Circeo nel 1949, da anni vive a  Cerveteri, dove svolge 
anche la sua attività di pittore. Per questa mostra ha elabo-
rato molte opere nuove e interessanti, sono soggetti affasci-
nanti che stanno a rappresentare le diverse tipologie della 
natura, La professionalità dell’artista trasmette emozioni, 
e testimonianze interessanti, un buon disegno , colori ap-
propriati ai soggetti, e prospettiva luminosa, nelle opere di 
Sidoti troviamo l’arte del cromatismo incantevole e preziosi 
ricordi . Queste meravigliose opere saranno a disposizione 
del pubblico dal 6 al 14 aprile, presso la sala espositiva 
comunale di via Ancona a Ladispoli, inaugurazione sabato 
6 alle ore 17, l’ingresso è libero, la mostra è interessante e 
istruttiva, merita tutta la nostra attenzione.

 Filippo Conte

Giacomo Sidoti espone
dal 6 al 14 aprile

N E W S

A Ladispoli parte il progetto, finanziato dalla Regione La-
zio, finalizzato all’apertura di uno sportello di orientamen-
to e sostegno per la prevenzione ed il contrasto all’usura. 
L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, 
prevede l’ istituzione di un’apposita struttura e la messa a 
punto di una rete di collaborazioni con enti, istituzioni, for-
ze dell’ordine, esperti professionisti, organizzazioni esterne 
e parti sociali, per lo sviluppo di un sistema integrato di 
servizi che presidi i diversi bisogni e le devianze connesse 
a vari fenomeni criminali presenti sul territorio. L’obiettivo 
perseguito è la costituzione di centro di riferimento terri-
toriale di aiuto e assistenza ed in particolare una rete di 
protezione sociale ai soggetti che intendono avvalersi del 
supporto offerto per denunciare all’autorità giudiziaria 
le proprie criticità. Il Comune di Ladispoli ha previsto un 
percorso formativo per la qualificazione professionale del 
personale preposto alle strutture amministrative comunali, 
degli operatori di polizia locale dell’Ente, di funzionari di 
istituti di credito locali, di volontari delle associazioni ed di 
altri organismi operanti nel settore. Saranno attivate diver-
se iniziative per sensibilizzare le istituzioni locali ed i cittadi-
ni sui risvolti psicologici e sociali indotti dall’indebitamento 
patologico che alimentano i circuiti dell’illegalità. L’assesso-
re alle Politiche sociali, Roberto Ussia, ha dichiarato: “L’at-
tivazione di uno sportello antiusura, aperto a tutti i cittadini 
del litorale, intende garantire un concreto strumento per la 
tutela delle categorie più esposte ai fenomeni del rischio 
emarginazione e del disagio sociale ed offrire maggiori op-
portunità per il reinserimento delle persone in difficoltà”.

Manuela Colacchi

Ladispoli, apertura 
di uno sportello antiusura
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Pascucci che problema hai con le donne?
 Nomine ed incarichi

tutti al maschile:

 Snoq-Cerveteri  non ci sta 

di Miriam Alborghetti

Pascucci perde il pelo ma non il vizio. Quale vizio? 
Quello di continuare a fare nomine tutte colorate di 
celeste. Eppure è giovane e persino di sinistra, ma 

da quando è al comando 
dell’Amministrazione non 
ne vuol sapere di spartire 
la torta del governo della 
città con  l’altra metà del 
cielo, affidando tutti gli 
incarichi più importanti  a 
persone del suo stesso ge-
nere, ossia maschi. E ma-
schi sono tutti gli assesso-
ri,  tranne uno. Maschio il 
Presidente del Consiglio. 
Maschio il Presidente del-
la Multiservizi. Maschio il 
Dirigente all’ufficio all’ur-
banistica.  Le donne di 
Cerveteri hanno soppor-
tato senza fiatare  questa 
sorprendente escalation 
di “maschilismo” nell’as-
segnazione delle poltro-
ne, una discriminazione 
di genere pressoché si-
stematica. Una tolleranza dettata forse da un pensiero 
diffuso, ossia che la cultura patriarcale sia talmente ra-
dicata da indurre inconsapevolmente e inconsciamente 
a comportamenti o scelte sessiste.  Ma il recente incarico 
di Assessore al Marketing Territoriale assegnato all’enne-
simo maschio è stata la goccia che ha fatto traboccare 
il grande vaso della pazienza femminile, suscitando le 
proteste delle donne di Senonoraquando-Cerveteri che 
hanno scritto al Sindaco una lettera aperta, per esprime-
re la propria amarezza per l’esclusione delle donne dai 
vertici politici ed amministrativi della Città.  
“La nomina del Dott. Nicola Barbato ad Assessore al Mar-

keting Territoriale – scrive Anna Maria Miceli Presidente 
di Senonoraquando-Cerveteri - ci delude e ci amareggia, 
non già per la persona del Dott. Barbato, ma perché que-
sta Amministrazione, che già nasce con un deficit vistoso 
di rappresentanza paritaria, prosegue nelle scelte di pre-
ferenza maschile, dimostrando così di ritenere che solo 
gli uomini siano portatori di competenza e professionali-
tà. Ovviamente, questa è una visione non solo obsoleta, 
ma fortunatamente smentita dai fatti. E’ ormai acclarato 
da studi e da ricerche a livello nazionale, oltre che dalla 
semplice evidenza, che le donne in Italia hanno da tempo 

maturato competenze ed 
esperienza e che a parità 
di mansioni sono gene-
ralmente più responsabili 
e più affidabili . Come è 
possibile quindi che solo 
il nostro territorio sia total-
mente sprovvisto di donne 
meritevoli? Noi non lo 
crediamo naturalmente e 
ci spiace constatare che 
la scelta dell’Amministra-
zione si collochi nel solco 
della cultura patriarcale 
ostinatamente imperante 
nel nostro paese, come 
dimostra la decisione del 
Presidente della Repubbli-
ca di non nominare nessu-
na donna fra i dieci “sag-
gi”.  Emma Bonino, in una 
recente intervista ricorda 
che “di talento nelle don-

ne ce n’è moltissimo, basta saperlo vedere e soprattutto 
volerlo vedere”. Noi le chiediamo, nella sua funzione di 
sindaco di tutte e di tutti, di volerlo vedere questo talento. 
Le chiediamo – conclude la lettera di SNOQ-Cerveteri - 
quando debba decidere sulla scelta di persone per incari-
chi apicali, di operare in armonia con la sensibilità dimo-
strata verso il grave problema della violenza sulle donne, 
che ha prodotto un bell’incontro nella Sala Ruspoli e il 
sostegno al nostro evento per la Giornata Internazionale 
della Donna, nella consapevolezza che la violenza sulle 
donne e la negazione del loro talento sono espressioni 
della stessa cultura.”
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I lavori 
continuano 

intanto il tunnel
della stazione

si allaga
di Giovanni Zucconi

Doveva essere tutto pronto per la Pasqua ap-
pena trascorsa. Stiamo parlando della sta-
zione ferroviaria di Cerenova, che da molti 

mesi è un cantiere a cielo aperto che limita pe-
santemente l’accesso ai numerosi pendolari ceriti. 
Pasqua è arrivata, è passata,  ma del termine dei 
lavori non se ne vede nemmeno lontanamente l’om-
bra. Oltre a costringere chi scende nella stazione 
a percorrere un pericoloso percorso tra gradini 
sbeccati, mattonelle rotte, restringimenti, tavole e 
quanto altro può favorire la caduta delle persone, 
soprattutto quando cala la notte e le illuminazioni 
sono solo un lontano ricordo tramandato oralmen-
te, mancano ancora le pensiline che avrebbero 
protetto i passeggeri nelle numerose giornate di 
pioggia di questo inverno e di questa fredda pri-
mavera. Ma come in un simpatico gioco di soprav-
vivenza urbana, ogni tanto la ditta appaltatrice ci 
regala dei bonus per rendere più difficile la gio-
cata da pendolare. Anche in questi giorni, il tun-
nel che collega l’ingresso della stazione al binario 
2, quello dei treni che provengono da Roma, era 
spesso allagato con almeno 10 cm di acqua. Una 
fuoruscita di acqua da un grosso tubo rosso ben 
noto ai pendolari, che ogni volta si domandano da 
dove viene tutta quell’acqua che vi scorre dentro 
tutto il giorno, aveva riempito il tunnel di collega-
mento tra i due binari, costringendo i malcapitati 
passeggeri che si ostinano a prendere il treno a 
bagnarsi le scarpe e l’umore. Non è la prima volta 
che capita. Questa situazione sta diventando de-
cisamente irritante e abbiamo ormai superato ogni 
limite della decenza. Come al solito si interverrà in 
modo risoluto solo quando qualcuno si farà male 
o l’esasperazione dei cittadini porterà a dei gesti 
eclatanti. Non abbiamo più parole per questa si-
tuazione. Solo parolacce…
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No al Centro commerciale 
Sì al Pd in maggioranza

Il Consiglio comunale  boccia  

il progetto della Beca

Carmelo Travaglia vota

con Pascucci

Cala il sipario, per ora, sul Centro commerciale 
a Cerveteri. Mantenendo l’impegno elettorale, 
la maggioranza del sindaco Pascucci ha votato 

la non conformità del progetto in via di Zambra rispet-
to alla delibera del 2000 inserita nell’ambito del Patto 
territoriale. Compatta la maggioranza a cui si è unito il 
capogruppo del Partito democratico, Carmelo Travaglia, 
a conferma che nonostante le smentite di rito di fatto ora 
la coalizione del sindaco Pascucci ha un nuovo alleato 
in Consiglio comunale. E non a caso visto che il Pd è 
entrato in Giunta con la nomina dell’assessore Barbato. 
Si è dunque confermata la previsione che il vice sindaco 
Zito aveva formulato dalle nostre pagine. La massima as-
sise civica, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio 
di Stato che chiedeva al comune se il progetto esecutivo, 
presentato in sede di Conferenza dei Servizi, presso la 
Regione Lazio, fosse coerente o meno con quanto deli-
berato nel 2000, ha bocciato la proposta. Ritenuta più 
ampia rispetto a quella di 13 anni fa dato che il proget-
to ora proponeva una superficie edificabile di 140.000 
metri cubi contro i 40.000 metri cubi autorizzati in pas-
sato. Ora ci sono due possibilità all’orizzonte per gli im-
prenditori che volevano costruire il Centro commerciale. 
O presentare un altro progetto che rispetti le dimensioni 
di quello del 2000, con l’incognita però sempre di un 
passaggio in Consiglio comunale che prevedibilmente 

lo boccerebbe. Oppure aprire una guerra legale con ri-
chiesta di risarcimento danni di 60 milioni di euro come 
proprio dalle pagine de L’Ortica era stato annunciato. In  
attesa di sviluppi amministrativi, dal punto di vista politico 
il voto di martedì sera ha aperto nuovi scenari. Il Parti-
to democratico si è spaccato apertamente, mentre infatti 
Travaglia votava con la maggioranza, Celestino Gnazi 
insieme agli esponenti di Pdl e Città nuove si asteneva. 
Assente l’esponente dell’Ucd. 
Vedremo ora cosa accadrà nel Pd che è sempre com-
missariato. Intanto, continuando il vizio di parlare solo 
con un giornale on line invece di emettere un comunicato 
ufficiale per tutti nello stesso momento, Pascucci è stato 
durissimo contro i consiglieri che non hanno votato.
 “Chi si astiene – ha commentato il sindaco Pascucci – 
non si vuole prendere le sue responsabilità, portando 
avanti tesi di libera interpretazione. Questa per Cerve-
teri è una giornata storica. Abbiamo chiuso una vicenda 
lunga tantissimi anni che nessuna amministrazione prece-
dente alla nostra aveva avuto mai il coraggio di risolvere. 
Noi l’abbiamo fatto. Inoltre, una cosa alla quale tengo 
tantissimo è che abbiamo tenuto fede agli impegni presi 
in campagna elettorale. I cittadini ci hanno votato perché 
non volevano quel mega centro commerciale,  un vero e 
proprio ecomostro di cemento. Il voto della maggioranza 
rispetta questa volontà”.
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Equa: per contrastare la crisi

La neo associazione invita

i cittadini a conoscere le piccole

imprese locali il 20 e 21 aprile

di Felicia Caggianelli

La crisi ci abita accanto. E crea delle sofferenze a li-
vello aziendale che si ripercuotono sulla quotidianità 
di lavoratori e famiglie.  In un periodo così difficile 

per tutti ecco giungere da Cerveteri una nuova iniziati-
va importante, che dallo scorso settembre ha iniziato a 
muovere i primi passi ottenendo il consenso della catego-
ria legata alla filiera dell’edilizia. Dall’unione di piccole 
imprese locali del nostro territorio legate al settore edile 
nasce l’associazione Equa. Per conoscere meglio questa 
nuova sfida per contrastare la crisi abbiamo intervistato 
la signora Stefania Pietroforte, che ne è la portavoce e 
rappresenta l’azienda Alfani Ceramiche. 
Che cos’è Equa? “Il nome Equa significa Edilizia Qua-
lità Artigianato. Equa è un’associazione che riunisce un 
gruppo di piccoli artigiani edili del territorio, con lo sco-
po di farli conoscere, di suscitare l’attenzione e l’interesse 
della popolazione, oltre che degli addetti ai lavori. Per 
questi artigiani essere conosciuti, o essere meglio cono-
sciuti, significa senz’altro essere più apprezzati e valo-
rizzati. In un periodo di grave crisi, raggiungere questo 
obiettivo può essere importante”.
Quale scopo persegue Equa? “Far sapere ai citta-
dini e a tutti coloro che ne abbiano interesse, che nel 
nostro territorio esistono delle maestranze qualificate che 
si stanno impegnando per migliorarsi ulteriormente e che 
questo  costituisce una grande ricchezza  per il  nostro 
territorio”.
L’unione fa la forza? “Per ora è una piccola unione. 
Però ha avuto il merito di ottenere qualche successo. Pri-
mo tra tutti quello di vincere un  eccessivo individualismo, 
avendo capito che solo facendo fronte unico è possibile 
sviluppare ed arricchire gli interessi comuni. Non è stato 

facile far capire a qualcuno che dietro non c’erano chissà 
quali segreti e interessi nascosti. Ma siamo stati coesi e 
la nostra tenacia è stata premiata. Dopotutto l’interesse, 
che nessuno mai ha nascosto, c’è ed è quello economico. 
Basta pensare che se riusciamo a far capire che il nostro 
territorio ha buone maestranze, i primi ad ottenere dei 
vantaggi saranno proprio questi artigiani qualificati, che 
saranno più ricercati rispetto agli altri. A sua volta poi, 
questo interesse economico avrà anche valenza sociale 
in quanto i benefici si ripercuoteranno sull’intera collet-
tività. Viviamo all’insegna di un tempo che non aspetta 
nessuno, ma fugge. Così come sempre incalzanti sono 
le innovazioni nel campo dell’edilizia attuale per cui è 
fondamentale far sapere che il nostro litorale laziale è in 
grado di offrire manodopera qualificata di artigiani che 
sanno bene intervenire e operare nella realizzazioni di 
opere apprezzabili e prodotti eseguiti a regola d’arte. Le 
competenze  valide sono, infatti, un valido strumento per 
contrastare il ristagno della domanda di lavoro”.
La kermesse legata al mondo dell’edilizia vi 
aspetta il 20 e 21 aprile presso l’azienda Alfani 
Ceramiche, sita in via Aurelia al km 44,300 a 
Cerveteri. Nell’occasione potrete conoscere le peculia-
rità delle piccole imprese locali legate al settore edile e 
partecipare ai seminari: “Non solo cemento: come co-
struire in alternativa al cemento armato tradizionale”, “Il 
recupero di soffitte e sottotetti”, “Condensa, infiltrazioni 
guasti in edilizia: possibilità d’intervento tecnico”,  nel-
le giornate di sabato 20 aprile rispettivamente alle ore 
15.00, 16.00 e 17.00. Mentre nella giornata di domeni-
ca 21, tutto è pronto per l’interessante tavola rotonda alle 
ore 11.00 sul tema “Edilizia:quale futuro”. Non mancate!
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Il Quadrato del Sator
Uno sconcertante enigma millenario

  in numerosi reperti archeologici

 disseminati in tutta Europa

di Arnaldo Gioacchini

Qualcuno, impropriamente, lo definisce il Quadrato 
di Sator come se “questo” Sator fosse una persona, 
in qualche modo, legata al suo Quadrato. Niente 

di più inesatto in quanto Sator è solo la prima parola di un 
misterioso quadrato in cui il suddetto termine rappresenta 
il primo che si incontra scritto nella parte alta (in genere) 
di esso ed andandosi ad incrociare con gli altri quattro vo-
caboli così da formare un gran bell’intreccio palindromico: 
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Arepo, Tenet, Opera, Rotas il cui significato globale 
(dopo vari secoli di studi, ipotesi e congetture) risulta, a 
tutt’oggi, un misterioso enigma ed un vero ed  indecrittabile 
rompicapo. Si dice anche che sia una iscrizione tutta lati-
na ma non è vero neppure questo in quanto Arepo non è 
una parola latina. Andando per ordine sulle certezze vere 
(un dogma in questi casi) è subito il caso di vedere, nel 
modo più ampio possibile, dove è stato ritrovato il supe-
renigmatico Quadrato. Nell’elenco che segue (dove vi è 
tanta archeologia) balza agli occhi l’importante numero 
di luoghi di culto ma, nello stesso tempo, si evidenziano 
situazioni che con essi non hanno nulla a che fare per cui 
anche qui quelle che sembrano essere, per alcuni, delle 
“quasi” certezze (luoghi di riferimento templari etc.) vacilla-
no. Comunque ecco un elenco (non l’elenco totale perché è 
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estremamente difficile farne uno completamente esaustivo): 
Rovine romane di Cirencester (l’antica Corinium) 
in Inghilterra, scavi di Ostia Antica, castello di 
Rochemaure (Rhône-Alpes), Oppède in Vaucluse, 
Siena sulla parete del Duomo cittadino di fronte 
al Palazzo Arcivescovile, Certosa di Trisulti a Col-
lepardo (Frosinone), Santiago di Compostela in 
Spagna, Altofen in Ungheria, Riva San Vitale in 
Svizzera. A volte le cinque parole si trovano disposte in 
forma radiale, come nell’abbazia di Valvisciolo 
a Sermoneta (Latina), oppure in forma circolare, 
come nella Collegiata di Sant’Orso di Aosta. Altre 
chiese medioevali ancora, nelle quali si registra, in Italia, 
la presenza della frase palindroma (in forma di “quadra-
to magico” oppure in forma radiale o circolare) sono: la 
Pieve di San Giovanni a Campiglia Marittima,la 
chiesa di San Potito ad Ascoli Satriano (Foggia), 
la chiesa di San Pietro ad Oratorium a Cape-
strano in provincia dell’Aquila, la Chiesa di San 
Michele ad Arcè, nella frazione di Pescantina 

(Verona) ed ad Urbino nella chiesa templare di 
S.Andrea in Primicilio. Durante gli scavi archeologici 
condotti nel novembre del 1936, l’esemplare più 
antico del “Quadrato del Sator” fu dissepolto 
a Pompei su una colonna della cosiddetta Pa-
lestra Grande. Attualmente l’esemplare rintracciato a 
Pompei (inciso su di un latercolo ossia un piccolo mattone 
d’argilla usato nelle costruzioni romane arcaiche) è il più 
significativo proprio perché ha conservato quella traccia 
assente su tutte le copie riprodotte nelle epoche successive.  
La traccia è quella della datazione dell’incisione che risale 
a prima del 24 agosto del 79 d.C. (data della tragica eru-
zione del Vesuvio che distrusse la città). Ma la fondazio-
ne di Pompei, che cadde anche in mano etrusca, 
risale al sesto secolo a.C. per cui….Nel prossimo 
articolo, amici lettori, vi parlerò di alcune ipotesi recenti fat-
te sull’enigmatico “Quadrato” ed anche di altre interessanti 
scritte palindrome (che, notoriamente, sono tutte quelle leg-
gibili da destra verso sinistra e viceversa) presenti su altri 
due misteriosi “quadrati” in Italia ed in Sud America. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cirencester
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Rochemaure
http://it.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
http://it.wikipedia.org/wiki/Opp%C3%A8de
http://it.wikipedia.org/wiki/Vaucluse
http://it.wikipedia.org/wiki/Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Certosa_di_Trisulti
http://it.wikipedia.org/wiki/Collepardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Collepardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_di_Compostela
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Altofen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Riva_San_Vitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Valvisciolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sermoneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_Sant%27Orso_di_Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Palindromo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Giovanni_(Campiglia_Marittima)
http://it.wikipedia.org/wiki/Campiglia_Marittima
http://it.wikipedia.org/wiki/Capestrano
http://it.wikipedia.org/wiki/Capestrano
http://it.wikipedia.org/wiki/Pescantina
http://it.wikipedia.org/wiki/Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Scavi_archeologici_di_Pompei
http://it.wikipedia.org/wiki/Scavi_archeologici_di_Pompei#Palestra_Grande
http://it.wikipedia.org/wiki/Scavi_archeologici_di_Pompei#Palestra_Grande
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Ai microfoni de L’Ortica, questa settimana, 
Giordano Petri, attore di teatro e televisivo di 
fiction importanti come Don Matteo e  Cara-

binieri. Nel cinema galeotto fu il film Pinocchio e di lì 
in poi la sua carriera è decollata.  E’ un cercatore e 
un creatore appassionato, un po’ permaloso ma an-
che molto generoso. Il suo motto scaramantico non 
solo in scena ma quello di una vita è “Volli. Sempre 
volli. Fortissimamente volli” e questa sua grande con-
sapevolezza lo ha portato a grandi risultati.
Come nasce la passione per la recitazione? 
“Ho sempre avuto una certa sensibilità verso ogni 
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forma d’arte e inconsapevolmente ho sempre avvertito 
una passione per questo potentissimo “mezzo” capace di 
trasmettere emozioni. All’inizio era un gioco bellissimo, 
poi è diventato un vero e proprio mestiere. Un giorno mia 
madre mi accompagnò a Città di Castello, la mia città di 
origine, per un’audizione presso la scuola di teatro “Ot-
tobre”  gemellata con il Teatro Stabile dell’Umbria. Fui 
scelto. Da lì iniziarono tre anni di vera accademia, dalle 
17 del pomeriggio a mezzanotte, tutti i giorni dopo la 
scuola. Ho conosciuto i classici del teatro, autori del teatro 
contemporaneo, sceneggiature cinematografiche adattate 
da testi teatrali fino alla messa in scena di saggi spettacoli 
al teatro comunale.  Emozioni allo stato puro e quando il 
pubblico applaudiva mi sentivo molto gratificato. Questa 
è stata la spinta a continuare e ancora adesso è quel-
lo che cerco: trasmettere emozioni ed essere amato dal 
pubblico. Poi l’amore e la passione per questa arte mi 
hanno permesso di accedere alle selezioni della Scuola 
di Cinema di Roma. Dopo il diploma, la prima vera parte 
è stata nel film Pinocchio di Benigni e... il dado fu tratto: 
tra me e la macchina da presa è stato un vero e proprio 
colpo di fulmine”.
Teatro, cinema, tv qual è il tuo vero amore? “Prin-
cipalmente l’amore incondizionato è per la recitazione 
e, a seguire, per tutte le forme di spettacolo. Il teatro è 
la mia dimensione ideale, perché mi piace interagire col 
pubblico. Il teatro è stato il mio primo passo verso il mon-
do dello spettacolo e ricordo ancora l’ansia di riuscire a 
portare in scena una recitazione convincente in grado di 
trasmettere emozioni. Il segreto, secondo me, è quello di 
emozionarsi sempre per poter, a mia volta, emozionare. 
Vivo ogni giorno questa fantastica esperienza lavorativa 
come se fosse l’ultima e cerco di conquistarla come se 
fosse la prima volta”.
Qual è la tua musa ispiratrice? “La mia stanza (ride). 
In verità è per me un rifugio sicuro nel quale nasconder-
mi quando il mondo gira troppo velocemente, un luogo 
dove riesco a fermare il tempo... come in una fotografia! 
Quelle mura mi hanno visto piangere, ridere, sognare..., 
in questi anni l’ho rivoluzionata più volte ed ha pagato 
sempre lei le conseguenze del mio umore instabile”.
A quale artista sei più legato professionalmen-
te? “Tanti e ognuno di loro ha rappresentato per me una 
sorta di mattoncino che mi ha fatto crescere professional-
mente e umanamente. Da Monica Guerritore, con cui ho 
condiviso una straordinaria tourneè con La Signora delle 
Camelie, a Irene Papas con la tragedia Antigone al Teatro 
Greco di Siracusa. Lo stesso Roberto Benigni e i tanti bra-
vissimi attori e compagni di viaggio che mi hanno dato la 
giusta carica e tante gratificazioni”.

Che ricordo hai della tua esperienza con Beni-
gni? “Bellissimo. Con lui ci si divertiva molto, anche se 
sul set si respirava l’importanza del film. La troupe era 
composta da grandissimi professionisti e questo mi inti-
moriva un po’, ma poi attraverso la leggerezza e l’ironia, 
Benigni riportava tutto alla normalità. Era tutto molto fami-
liare. Spesso durante le riprese, si faceva fatica a girare 
per le risate”.
E con Terence Hill? “Il mio idolo da ragazzino. Con 
lui ho girato Don Matteo 1, uno dei miei primi lavori te-
levisivi.  La sua è una recitazione molto misurata, quasi 
compassata, che regala alla storia un ritmo abbastanza 
lento e per nulla noioso. Sa ascoltare e dare tanti consigli 
professionali e di vita. Ricordo che la prima mattina di set, 
in sala trucco, lui arrivò e fu lui a presentarsi a me! Un 
vero Signore con la “S” maiuscola!”.
Qual è il filo conduttore della tua carriera pro-
fessionale? “Sta nel fatto che un vero attore (uno che, 
per intenderci, studia con umiltà, affina la propria tecnica 
e non si improvvisa) può arrivare a fare qualsiasi cosa: 
ballare, cantare, recitare… In America funziona così, un 
attore deve saper far tutto. Quindi, per me, non ci sono 
steccati: la televisione, il teatro, il cinema, sono tutte facce 
di una stessa medaglia. Secondo me è giusto fare espe-
rienze diverse, non bisogna essere snob a priori quando 
vengono proposte cose che apparentemente senti lontane 
da te”.
Che rapporto hai  con l’ironia? “Non sono un acca-
demico e non mi piacciono le persone musone e seriose, 
ma non mi attira neanche chi non riesce mai ad uscire dai 
panni del comico. Per strappare un sorriso alle persone 
mi piace un certo tipo di ironia, quella che parla di cose 
importanti, in modo semplice e simpatico. Molto più co-
struttiva della satira che a volte può offendere. L’ironia e 
l’autoironia fanno parte del mio carattere. Poichè sono un 
po’ “fumino” (tendo ad arrabbiarmi spesso), l’ironia mi 
aiuta a sdrammatizzare la situazione. Ricordo con piace-
re che a scuola, al Liceo, mi piaceva imitare i professori 
cogliendone alcuni aspetti tanto da strappare sorrisi non 
solo da parte dei compagni ma anche degli stessi profes-
sori”.
Programmi futuri? “Ho appena finito di girare un film 
per il cinema, “La madre”, diretto da Angelo Maresca. 
L’opera è tratta dal romanzo di Grazia Deledda ed uscirà 
nelle sale nella prossima stagione. Sono in trattativa per 
alcuni progetti televisivi molto importanti. Incrocio le dita! 
Ma se vi va, continuate a seguirmi sul mio sito ufficiale 
www.giordanopetri.it o sulla pagina facebook ufficiale 
“Giordano Petri Page”, dove in anteprima troverete tutti i 
progetti che mi riguardano”.
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L’osteoporosi può essere causata da immobilizzazione 
(non è sufficiente l’eparina sottocute per evitare le trom-
boflebiti), o da poco movimento. Malattie endocrine 

(ipertiroidismo, iperipercortisolismo, iperparatiroidismo) 
e soprattutto la forma idiopatico(varietà  postmenopau-
sale di tipo I è la perdita di osso trabecolare maggiore 
rispetto all’osso corticale; la varietà simile di tipo 2 pre-
senta un adeguata perdita di entrambi). L’osteoporosi è 
caratterizzata dalla riduzione della massa ossea (oppure 
densità) e dalle fragilità e facilità alle fratture. Quali sono 
i fattori di rischio per le fratture da osteoporosi? Alcuni 
non sono modificabili: pregressa frattura in età adulta e 
fratture in parenti di primo grado (forme familiari); il ses-
so femminile,l’età avanzata, la razza bianca. Altri fattori 
sono solo potenzialmente modificabili (forti fumatori; un 
basso peso corporeo,il deficit di estrogeni; una menopau-
sa precoce sotto i 45 anni oppure un avariectomia bilate-
rale; l’alcolismo; una ridotta assunzione o assolutamente 
del calcio; le frequenti cadute a terra anche per una ridu-
zione della vista; una come, già citata, ridotta attività fisi-
ca). Coloro che hanno uno score T <  1,0 hanno tutti una 
ridotta densità ossea e sono ad aumentato rischio di oste-
oporosi. Ritornando alle cause che provocano osteoporosi 
non scordiamoci quelle iatrogene. Alcuni farmaci, specie 
cortisonici,farmaci antitumorali, antiepilettici, eparina e 
ciclosporina provocano effetti dannosi sullo 
scheletro. Nella maggior 
parte dei centri 
la misurazione 
della densito-
metria ossea 
è divenuta 
la tecnica 
standard. Il 
sottoscritto 
sarà cer-
tamen te 
un “me-
dico 

all’antica” perché dalle sole radiografie delle ossa intuisce 
l’eventuale presenza di osteoporosi? Può darsi. Le altera-
zioni radiografiche delle vertebre a me suggeriscono sem-
pre un’osteoporosi o comunque un osteopenia. Del resto 
che non sia “proprio all’antica” lo dimostra una indica-
zione approvata dall’ FDA (Usa) all’utilizzo della densito-
metria ossea. Questo criterio assieme ad altri (donna con 
deficit di estrogeni a rischio clinico di osteoporosi, trat-
tamento prolungato con glucocorticoidi e/o di eparina; 
iperparatiroidismo primitivo) sono stati adottati dal Bone 
Mass Measurement Act del 1998, FDA. U.S. Food and 
Drug Administration (Amministrazione dei cibi e farmaci) 
Quali sono i sintomi dell’osteoporosi? Le fratture vertebrali 
ossee da schiacciamento possono ridurre l’altezza dell’in-
dividuo, nonché cifosi e dolori secondari all’alterata postu-
ra. Le fratture toraciche possono associarsi a pneumopatia 
restrittiva, mentre le fratture lombari sono talora associate 
a sintomi addominali. L’alendronato, pur con le sue con-
troindicazioni nelle estrazioni odontoiatriche, è insieme al 
calcio e alla vit D, la cura più efficace per curare l’osteo-
porosi. Sapete quante donne ultrasettanteni si fratturano il 
femore dopo una caduta accidentale, una banale scivo-
lata? Un’enormità. Lo stesso, anche se in misura minore, 
può dirsi per le fratture vertebrali che colpiscono le donne 
in postmenopausa (che ora si sta sempre più abbassan-
do). Le analisi che richiedo nel sospetto di un’osteoporosi? 
Emocromo completo, calcemia, calciuria, idrossiprolinuria 
urinaria (urine delle 24 ore). Se sospetto un ipertiroidi-
smo  Cusching richiedo delle indagini ormonali. Se inve-
ce penso ad una sindrome da malassorbimento richiedo 
un esame chimico-fisico delle feci. Queste e tante altre 
m a l a t t i e associate ad un au-

mentato rischio 
di  osteoporosi 

generalizzata 
de l l ’adu l to 
(vedi anche 
l ’ i pogona -
dismo e 
l’iperprolat-
tinemia) mi 
fanno pre-
scrivere delle 

indagini di 
secondo 

livello.

Osteoporosi 
di Aldo Ercoli
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5 per mille alla Fondazione Di Bella
Leggiamo e riportiamo

una mail arrivata in redazione

Spettabile redazione de 
L’Ortica seguo da tempo 
la vostra rubrica che ri-
tengo molto utile ed im-
portante e vorrei porre 
una domanda. Qualo-
ra ci fosse gente dispo-
sta ad aiutare la Fon-
dazione Di Bella cosa 
dovrebbe fare? A chi 
dovrebbe rivolgersi? 
Luisa Ivana Martelli 
Gentilissima signora 
Luisa, grazie per il 
sostegno abbiamo 
girato la sua mail 
allo staff della fon-
dazione Di Bella, 
saranno loro che le 
risponderanno dalle 

pagine del nostro settimanale. La sa-
luto cordialmente Felicia Caggianelli
COME DONARE IL 5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE DI 
BELLA
Se si vuole destinare il 5 per mille a favore della Fonda-
zione Giuseppe Di Bella - Onlus di Novellara (RE), nel-
la prossima dichiarazione dei redditi (CUD - Mod. 730 
o Unico) occorre apporre la propria firma nell’apposita 
sezione “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale, delle associazioni e fondazioni” ed indica-
re il codice fiscale 01995220355.
Importante: anche chi non ha l’obbligo della presenta-
zione della denuncia dei redditi, in quanto in possesso del 
solo mod.CUD, può effettuare la scelta per la destinazione 
del 5x1000. Bisogna utilizzare apposito modulo (scarica-
bile sul sito www.metododibella.org) e seguire attentamen-
te le istruzioni per l’invio.
Descrizione:

La Fondazione Di Bella è nata per promuovere e sostenere 
studi clinici, sperimentali e in vitro, conformi al razionale, 
e alle linee guida scientifiche e cliniche avviate dal Prof 
Luigi Di Bella col Suo Metodo (MDB). Sulle molecole com-
ponenti del MDB come retinoidi, Vit D3, Somatostatina, 
Melatonina, inibitori prolattinici ecc e sul loro impiego si-
nergico nel contesto del Metodo Di Bella, esiste una vasta 
e crescente documentazione scientifica da chiunque repe-
ribile sulle banche dati, come il massimo portale medico 
scientifico mondiale:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
Digitando “Somatostatin or octreotide in cancer therapy” 
si reperiscono oltre 23.000 pubblicazioni attestanti l’ele-
vata potenzialità, priva di tossicità, della somatostatina e 
del suo analogo octreotide in tutte le forme tumorali, in 
quanto la somatostatina interviene sul denominatore co-
mune a tutte le neoplasie: l’incremento dell’indice prolife-
rativo. Così per i retinoidi e gli altri componenti del MDB 
sono reperibili migliaia di pubblicazioni. Invitiamo quanti 
sono interessati ai temi della ricerca scientifica, dell’etica, 
della medicina e dell’affrancamento della medicina dalla 
logica del profitto, a riflettere con la massima attenzione 
su un punto.
Queste molecole del MDB (con rarissime eccezioni) sono 
categoricamente escluse dai protocolli oncologici che con-
tro ogni logica ed evidenza fanno ancora della superata 
chemioterapia l’asse portante e il fulcro della terapia me-
dica oncologica.
La pretesa tossicità e inefficacia dei componenti del MDB 
sostenute dalla sperimentazione sono state totalmente e ca-
tegoricamente smentite dalla letteratura medico scientifica 
mondiale. A questo punto anche la logica più elementare 
porta a concludere che è stata creata una grave frattura 
tra evidenza scientifica e pratica clinica, demonizzando il 
MDB e magnificando inesistenti successi e continui, spet-
tacolari quanto fantomatici progressi. Il Prof. Di Bella ha 
anticipato di oltre trent’anni quelle evidenze scientifiche da 
chiunque reperibili in letteratura senza continue, petulan-
ti e ossessive richieste di contributi, senza scendere nelle 

http://www.metododibella.org/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fentrez%2Fquery.fcgi&h=SAQGTF3nN&s=1
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piazze per elemosinare finanziamenti, senza questue tele-
visive o vendite di azalee, ortaggi e verdure varie, ma col 
proprio lavoro, sacrificio, risparmio e la disinteressata as-
sistenza di pochi volontari. Chi gestisce il potere e arbitra-
riamente decide delle terapie e pertanto della salute e dei 
farmaci che possono essere prescritti dai medici, erogati 
con finanziamenti statali, cioè dal contribuente, ha escluso 
dai circuiti terapeutici le molecole MDB ad alta efficacia 
e tollerabilità, senza alcuna spiegazione razionale logica 
e scientifica. È stata ed è attuata pesante e continuativa 
opera di intimidazione, diffamazione e disinformazione 
verso medici, farmacisti ricercatori, che hanno compreso, 
applicato e diffuso il MDB.
Si lascia intendere al pubblico che percentuali sempre più 
elevate di ammalati di tumore guariscono, mentre chiun-
que può verificare consultando il massimo sito clinico on-
cologico mondiale, www.nci.nih.gov/cancertopics/pdq/
adulttreatment quanto limitate e precarie siano le reali 
possibilità di guarigione dei tumori, quasi totalmente do-
vute nei tumori solidi alla chirurgia, mentre la percentuale 
ancora troppo limitata di leucemici che sopravvive a 5 
anni, è in gran parte ottenuta non con la chemio, ma ap-
plicando i concetti del Prof Di Bella, cioè la terapia bio-
logica recettoriale e prodotti differenzianti come l’Acido 
retinoico. Compito essenziale della Fondazione Di Bella è 
documentare in modo inoppugnabile e definitivo, median-
te studi clinici, secondo la normativa internazionale e la 
EBM (Medicina basata sull’evidenza) l’elevata potenzialità 
antitumorale del MDB in assenza della grave tossicità che 
caratterizza la chemio. Questi studi sono già stati pubbli-
cati da medici che prescrivono il MDB, come il Dr Mauro 
Todisco, sulla rivista statunitense Cancer Biotherapy. Il Dr 
Achille Norsa ha pubblicato sulla stessa rivista uno studio 
clinico sui tumori polmonari al 3° e 4° stadio (per accedere 
all’abstract clicca qui) Queste pubblicazioni documentano 

un netto incremento della percentuale di guarigione, e/o 
dell’aspettativa di vita e miglioramento della sua qualità in 
totale assenza di quella tossicità che solo la sperimentazio-
ne aveva preteso di sostenere. 
È inoltre significativo il dato che un recente studio clinico 
in un istituto universitario italiano sull’impiego della soma-
tostatina nei tumori polmonari a piccole cellule, non solo 
non ha avuto alcun sostegno dalle industrie farmaceutiche 
produttrici, ma queste non hanno neppure fornito la so-
matostatina per la sperimentazione, che ha dovuto per 
questo ridurre il numero dei pazienti in studio e finanziarsi 
esclusivamente con fondi universitari. Studi sulla melatoni-
na non hanno alcun finanziamento in Italia e sono limitati 
alle inziative del Prof. Paolo Lissoni presso il policlinico 
di Monza.
Di altre molecole come la Vitamina A e derivati e/o ana-
loghi, si stanno magnificando in questi giorni le proprie-
tà antitumorali preventive e terapeutiche, presentandole 
come innovative e originali scoperte, mentre da oltre trenta 
anni sono state impiegate dal Prof Di Bella, nel contesto 
del Suo Metodo antitumorale (vedi in questo sito, nella se-
zione Rassegna stampa 2006, l’articolo della ADN Kro-
nos). La Fondazione Di Bella svolge pertanto l’insostituibile 
ed essenziale ruolo di promuovere e finanziare quelle ri-
cerche “orfane” di sostegno, perché sterili non di risultati 
ma di fatturato, o ancora peggio perchè causa di drastica 
riduzione dei profitti di multinazionali del farmaco, delle 
banche e di quanti ne detengono quote azionarie.
Altro compito essenziale della Fondazione organizzare 
studi osservazionali sui pazienti che hanno effettuato il 
MDB, completando e ordinando la documentazione clini-
ca.
Per questi motivi Vi preghiamo di sostenere queste ricerche 
con la cessione del 5 per mille alla Fondazione Di Bella e 
di diffondere fra amici e conoscenti questa iniziativa.

http://www.nci.nih.gov/cancertopics/pdq/adulttreatment
http://www.nci.nih.gov/cancertopics/pdq/adulttreatment
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non mollare mai
Egregio Direttore, volevo ringraziarla per lo spazio che state dando alle 

mie lettere nella rubrica “Dillo A Laura”. Ne sono davvero onorato. Quan-
do a Gennaio di quest’anno l’ho scoperta, ho cercato di far rendere al 

massimo la vostra iniziativa, la bellezza e la potenza dello spazio da voi 
concesso per sostenere a livello morale Laura, una persona che ho sempre 
stimato e verso la quale provo moltissimo affetto. Ho sempre cercato tramite 
le mie lettere di farla sorridere, o comunque di farla sentire ancora importante 
e viva. E’ ciò che merita. Ho preferito evitare di citare solo ed esclusivamente 
il suo passato da attrice, e anche di citare solo la sua bellezza da ragazza, 
semplicemente perchè quella Laura oggi non esiste più, e nella vita bisogna 
guardare al futuro.
Laura va apprezzata come persona, per la persona che è oggi, ovvero una 
donna di 71 anni fragile e molto sensibile, ma piena di valori. Lei direttore 
ha scritto in articolo che la vostra iniziativa è una pietra miliare nella storia 
dell’Ortica. Io dico che è molto di più. Il sostegno principale e più importante 
che una persona possa ricevere non è tanto quello economico,  ma quello 
morale.
Una persona va fatta sentire apprezzata e circondata di affetto. I soldi non 
possono comprare l’affetto e la stima. Voi avete ridato morale gratuitamente 
a Laura. Le avete fatto ritrovare un affetto sincero e disinteressato, senza il 
bisogno di uscire di casa, visto che da quanto ho capito non esce molto. Penso 
che anche una sola lettera ricevuta le possa cambiare la giornata in positivo.
Può rileggerla quante volte vuole, è sempre lì con lei, è sempre presente.
Continuerò a scrivere e a sostenere Laura, perchè la vostra iniziativa è come 
una pianta. Una volta messi i semi, va fatta crescere pian piano, ma mai ab-
bandonata. Spero di essere riuscito a farle sentire un pò di affetto, anche se a 
distanza, non abitando nel Lazio. Ciò che scrivo è esattamente ciò che le direi 
di persona. Ovvero di non mollare e di sorridere, perchè la vita è un dono e 
va vissuta giorno per giorno fino in fondo.
Grazie ancora, di tutto cuore. Auguro il meglio a lei e a tutta la redazione.

Luca Stratta




