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Una scarpetta rosa e le macchie 
di sangue sull'asfalto. Una 
classe lasciata da sola, con 

la sola “guardia” di una bambina di 
12 anni, scossa da quanto accaduto 
e con il "compito" di guardare i più 
piccoli. Il tutto mentre Lavinia 
Montebove, appena 16 mesi (i primi 
e gli ultimi di una vita normale, per 
lei) viene portata di corsa in ospedale 
dalla maestra Francesca Rocca e 
dalla mamma che era alla guida 
dell'auto che appena pochi secondi 
prima aveva investivo la bimba che 
gattonava nel parcheggio del nido 
famiglia "La fattoria di mamma 
Cocca", a Velletri.  
Gli attimi concitati di quel tragico 7 
agosto del 2018 sono stati ricostruiti 
nel corso della seconda udienza 
penale, che si è svolta nella mattinata 
di lunedì 11 aprile presso il Tribunale 
di Velletri. Tre i   testimoni chiave 
ascoltati nell’occasione, che hanno 
in qualche modo chiarito meglio la 
dinamica di quella triste giornata, 
quando la piccola Lavinia è stata 
investita dalla BMW guidata da una 
giovane mamma, e da allora si trova 
in uno stato vegetativo di minima 
coscienza, “appesa” a delle macchine.  
Per i fatti sono imputate la maestra 
Francesca Rocca per abbandono 
di minore e l'investitrice, che 
deve rispondere di lesioni 
gravissime. L'udienza si è aperta con 
il  deposito della copia del contratto 
di assicurazione RCT dell'asilo, da 
parte dell'avvocata della difesa Anna 
Scifoni. La copertura assicurativa era 
stata più volte richiesta nel corso di 
questi anni dall'avvocato Cristina 
Spagnolo, legale dei genitori della 
piccola.  Tra i testimoni indicati dalla 
Procura il primo ad essere sentito 
è stato il medico legale Gianluca 
Marella;  poi è stata la volta del papà 
di uno dei bambini dell'asilo, D.T. e, 

infine, della tirocinante A.M.. 
Il medico legale ha visionato per 
la sua relazione le cartelle cliniche 
fino all'ultima visita dell'Ospedale 
Bambino Gesù del giugno 2019. Il 
dottore ha definito  “irreversibile, 
con miglioramenti non significativi 
rispetto alla vita sociale e relazionale” 
lo stato della piccola Lavinia, che ha 
riportato “lesioni del distretto radio 
encefalico, fratture ossee del cranio, 
edema e lesioni cerebrali con erniazioni 
dell’encefalo dalla fontanella”, un 
quadro   riconducibile all’azione 
dinamica dell’investimento, più 
precisamente ad uno “schiacciamento 
tra   parte anteriore della auto, cioè 
il paraurti e il terreno”. Momenti 
di grande emozione, nell’aula, 
quando lo specialista ha ricostruito 
il quadro clinico della vittima, ma 
anche quando si è descritta quella 
“scarpetta rosa e le macchie di sangue 
sull’asfalto”. 
“Lavinia è arrivata in Pronto soccorso 
a Velletri in coma 3 su una scala da 3 
a 15, al limite della morte - ha riferito 
il medico - e oggi la bambina ha 
“una tetraparesi, un’insufficienza 
dell’ipofisi, una minima coscienza - 
ovvero una reazione minima agli 
stimoli magari dolorosi - ma è un 
residuo scarsamente utilizzabile nella 
vita sociale e relazionale e un quadro 
non più modificabile”. 
D.T., infermiere dell’Asl Roma 6, è il 
papà di un bambino di 4 anni che è 
arrivato intorno alle 9 all’asilo e si è 
trovato nella classe lasciata da sola. 
Cosi ha chiamato il Pronto Soccorso 
di Velletri per parlare con la maestra, 
il cui cellulare, in quel trambusto, 
era però rimasto all’asilo. Nella 
sua deposizione nha raccontato 
che  “circa dieci bambini sono stati 
lasciati da soli per 30-40 minuti”. Lui 
stesso, dal telefonino di Francesca 
Rocca, ha poi chiamato la tirocinante 
che da maggio collaborava nella 
struttura. Proprio lui ha raccontato 
che ad aprire la porta era stata una 
bambina di 12 anni, che spesso 
aiutava la maestra. L’asilo era 
frequentato da “circa 20 bambini e 

c’erano due maestre, ma non era 
la prassi”; circostanza confermata 
anche dall’ultima testimone, 
all’epoca studentessa universitaria 
che, tra un esame e l’altro, lavorava 
nella struttura con un rimborso 
spese. 
“Sono stata contattata mediante il   
telefono della maestra, dal padre di 
un bambino verso le 10 per chiedermi 
se potevo andare a scuola perchè c’era 
stato un incidente e all’arrivo mi ha 
detto che si trattava di Lavinia”.  A.M., 
inoltre, ha affermato di aver parlato  
dell’investimento con la maestra che 
le disse che “lei era dentro, in classe, 
mentre Lavinia stava fuori.  Poi mi 
chiese se potevo prendere un secchio e 
buttare dell’acqua che sulle macchie di 
sangue perché i bambini si affacciavano 
alla finestra per guardare e si sarebbero 
agitati ancora di più...”. 
La prossima udienza del Processo 
è stata fissata dal giudice Panzironi 
al 30 maggio e ne è stata già 
calendarizzata un’altra a giugno, 

nel corso della quale potrebbero 
essere ascoltate le imputate; una 
prospettiva che consentirebbe 
di chiudere entro l’estate la fase 
istruttoria e, magari, arrivare alla 
sentenza di primo grado entro la fine 
dell’anno, per limitare così il rischio 
della temuta prescrizione.

Così è stata tragicamente investita la piccola Lavinia
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Nella mattinata di lunedì 11 aprile al Tribunale di Velletri si è tenuta la seconda udienza del 
processo riguardante l’investimento della bimba di 16 mesi ferita in un nido famiglia nel 2018
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Immaginate di essere in auto, diretti 
al lavoro o bloccati nel traffico, e 
nel frattempo volervi informare 
sulle notizie dei Castelli Romani 
e del territorio circostante: senza 
alcun bisogno di mettere in pratica 
comportamenti pericolosi, da ora 
potrete ascoltare comodamente 
tutte le notizie del nostro giornale, 
semplicemente con un clic.
Vi presentiamo un nuovo servizio 
che abbiamo pensato per voi lettori 
che trasforma qualsiasi testo in 
un podcast di altissima qualità: un 
sistema di lettura articoli, proposto 
da PressCommtech e sviluppato da 
AudioBoost.
Utilizzarlo è davvero facilissimo. 
Tra la fotografia di apertura 
dell’articolo e l’inizio del testo scritto 
di ogni articolo pubblicato su www.
castellinotizie,it, troverete un player 

di colore nero che in pochi istanti vi 
permetterà di ascoltare la notizia.
Ovviamente è accessibile da qualsiasi 
dispositivo, che sia pc, cellulare 
o tablet, ma la funzione forse più 
interessante è quella che gli permette 
di interfacciarsi con tutti i sistemi 
che normalmente comunicano con 
essi, come smart tv, Android Auto, 
CarPlay, Alexa, Google Home e simili: 
basterà metterli in connessione e 
cliccare sull’icona “Play”.
Una volta terminata la lettura 
dell’articolo di vostro interesse, 
AudioBoost riprodurrà a catena 
anche tutti gli altri articoli presenti, 
permettendovi di non staccare mai 
più occhi e mani dal volante o da 
qualsiasi altra attività che state 
svolgendo. 
Buona lettura e, d'ora innanzi, anche 
buon ascolto!

Ascolta ‘Castelli Notizie’ 
I nostri articoli in podcast
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“Così siamo fuggite dall’Ucraina e abbiamo trovato riparo a Lariano”
Abbiamo incontrato Svetlana, Catia e Polina, una mamma ucraina e le sue due figlie di 20 e 5 anni, fuggite dagli orrori della guerra

Svetlana, Catia e Polina, una 
mamma ucraina e le sue 
due figlie di 20 e 5 anni, 

sono giunte a Lariano piene di 
speranza e di paura, i sentimenti 
che le hanno spinte a lasciare la 
loro casa e il loro amato padre e 
marito, Juri.
Sono arrivate a Lariano il 21 
marzo, dopo aver lasciato il loro 
paese di origine, Poltava, a circa 
300 km da Kiev, aver raggiunto 
in treno Leopoli, preso dopo 
un’attesa di circa 11 ore perché 
era pieno di gente che cercava 
di scappare come loro, ed essere 
arrivate a Varsavia, Polonia. 
Qui sono rimaste dall’8 marzo al 
21 marzo, perché non riuscivano 
a salire sul mezzo gratuito 
messo disposizione dei rifugiati 
per indirizzarli verso altre 
destinazioni e far posto a chi come 
loro giungeva in cerca di aiuto; poi, 
con gli ultimi soldi rimasti, ormai 
in preda alla disperazione, hanno 
deciso di acquistare biglietti di 
aereo per riuscire ad arrivare in 

Italia, a Lariano, dove erano in 
contatto con Marina, un’amica 
ucraina di Svetlana. 
“Pensate - ci ha raccontato 
Marina, che vive a Lariano da 
oltre vent’anni, e che ha lasciato 
una camera pronta nella sua 
casa larianese nel caso in cui i 
suoi genitori decidessero anche 
loro di partire da Poltava, dove 
tuttora risiedono - che mia madre 
percepisce 60 euro mensili di 
pensione e loro hanno pagato 600 
euro di biglietti di aereo, dando 
fondo a tutti i loro soldi”. 
“Ho deciso di partire non sapendo 
dove andare, l’importante era 
portare lontano le mie figlie, 
allontanarle dai pericoli a cui 
potevano andare incontro, alle 
violenze che potevano subire” ci 

racconta mamma Svetlana, che 
aveva un lavoro molto redditizio 
come informatore farmaceutico 
e che ha dovuto lasciare lì suo 
marito “perché agli uomini dai 18 
ai 55 anni non è permesso lasciare 
il Paese ma devono rimanere a 
disposizione…” e così anche Juri 
ha dovuto lasciar andare la 
propria famiglia nella speranza 
di rivederla prima possibile, 
restando sempre in contatto 
tramite internet.
Gli occhi azzurri di Svetlana, 
spenti, quasi disorientati, si 
sono illuminati lasciando spazio 
ad un timido sorriso quando ha 
descritto la sensazione che ha 
provato, nonostante la grande 
tristezza che porta dentro di se, 
non appena arrivata a Lariano: 

“Molto bello” ci ha detto “Grazie a 
Dio siamo qui!…Appena arrivata, 
dopo tanti giorni in fuga, mi sono 
sentita leggera…”, ha aggiunto, 
esprimendo profonda gratitudine 
verso tutte le persone che si sono 
occupate di lei, delle figlie e di 
tutto il gruppo, composto dalla 
cognata con la propria mamma e 
i suoi tre figli, di 10 mesi,  5 e 7 
anni.
Un biglietto aereo le ha 
condotte a Venezia dove sono 
state immediatamente prese 
in custodia dalla Polizia locale 
e messe sul treno per Roma, 
grazie all’intervento congiunto di 
Marina, del Comune di Lariano, 
nella figura della Responsabile 
dei servizi sociali, la dott.ssa 
Irene Mastrangelo, del Sindaco 
Maurizio Caliciotti e del gruppo 
parrocchiale. 
Sono state così ospitate da 
famiglie del luogo che hanno dato 
tanto la più ampia disponibilità 
accogliendole con premure e 
affetto. 
Le famiglie dei rifugiati ucraini, 
arrivate in tre momenti differenti, 
il 14, il 15 e il 21 marzo, stanno 
ricevendo assistenza continua 
con un lavoro congiunto del  
gruppo parrocchiale di Santa 
Maria Intemerata, coadiuvato dai 
parroci Padre Vincenzo e Padre 
Felix, da Luciana (responsabile 
della Caritas parrocchiale) e 
dalla catechista Barbara, nonché 
della dott.ssa Irene Mastrangelo 
con le assistenti sociali che 
quotidianamente monitorano la 
situazione, portano loro tutto ciò 
di cui necessitano, dai medicinali 
all’abbigliamento, dai farmaci al 
cibo.
“La maggior parte dei commercianti 
hanno donato tanto materiale, 
scarpe, abbigliamento intimo, 
vestiti per bambini e per adulti, 
cibarie, oggetti vari quali passeggini 
e giocattoli. Farmacie, supermercati, 
frutterie, forni, alimentari e negozi 
di vario genere, medici e cittadini 
privati: tutta la comunità si è stretta 
intorno a loro con grande affetto”, ci 
hanno raccontato. “Sin dall’inizio 
abbiamo deciso di unire le nostre 
forze in uno spirito di condivisione 
di esperienze e possibilità - ha detto 
Padre Vincenzo -. Abbiamo raccolto 
moltissimo materiale da parte della 
comunità, dalle piccole alle grandi 
cose e abbiamo già inviato tanto 
materiale per l’Ucraina”. 

di Doriana Beranzoli

Po l i n a 
abbraccia 

la sua 
Marusy, la 
bambola che 
tiene stretta 
stretta a sé, 
forse l’unico gesto che 
riporta ad una normalità 
perduta. Solo dopo 2 
ore in sua compagnia 
riusciamo a strapparle 
un sorriso. Ha solo 5 anni 
ed è costretta a vivere 
lontano dal suo papà, 
dalla sua casa e dalle sue 
cose ed affetti. Ancora 
non riesce a dormire 
bene perché le manca il 
papà e perché ha paura 
per lui. 
Catia, la sorella maggiore, 
cerca di incoraggiarla, 
dicendole che presto 
torneranno a casa e 
anche lei si fa forza al 
pensiero che riabbraccerà 
la sua vita, alla ricerca di 
normalità. Nel frattempo 
continua il suo ultimo 
anno di università online 
ma riecheggia ancora, 
nelle sue orecchie, il 
tuono dello scoppio di 
una bomba che, pensava 
allora riguardare il solo 
Donbass, in una guerra 
che ha i suoi prodromi 
dal 2014.
La storia dell’Umanià 
è intrisa di guerre e 
tanti millenni non sono 
purtroppo bastati per 
evolverci e per parlare 
soltanto di Pace.       

D.B

Una bambola 
ricordo di vita

E’ una Lariano dal cuore grande quella che si è 
mobilitata nell’accoglienza. “Attualmente - ci ha 

raccontato il Sindaco, Maurizio Caliciotti -

 la nostra cittadina ospita una quindicina di rifugiati 
ucraini, donne e bambini, questi ultimi in un’età 

compresa tra i 3 mesi e i  20 anni”.
“Abbiamo cercato di attivarci sin dall’inizio della 
guerra pensando innanzitutto a come poterci rendere 
utili per alleviare tanta sofferenza. Ho subito 
estrapolato dall’anagrafe le famiglie ucraine presenti 
a Lariano, per poter aiutare in caso di accoglienza di 
famiglie rifugiate e per poter comunicare con loro e  ne 
abbiamo subito individuate tre. Poi, d’accordo anche 
con il parroco Padre Vincenzo, che ha preso parte 
alla nostra prima riunione, abbiamo pubblicato una 
manifestazione di interesse per invitare i cittadini 
a segnalare eventuale disponibilità di alloggi sul 
territorio adatti all’ospitalità”, e così è stata messa 
in moto una macchina di solidarietà, volontariato 
e tanta generosità. 
“Abbiamo cercato di non alimentare i disagi di questa 
povera gente – ha aggiunto Caliciotti - risolvendo 
adempienze burocratiche quali la registrazione presso 
l’ufficio immigrazione, avvenuta nella Sala Giunta 
del Comune grazie alla collaborazione del vicino 

Commissariato di Polizia di Velletri, con la presenza 
di un agente che ha risparmiato ulteriori spostamenti, 
evitando stress aggiuntivi. Abbiamo provveduto così 
alle pratiche per il rilascio del codice STP presso la ASL 
di Velletri, necessario per ricevere prestazioni sanitarie 
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno dalla 
Prefettura di Roma. Ringrazio - ha poi concluso il 
Primo cittadino larianese - gli uffici comunali e in 
particolare la Polizia locale, che si è occupata di trasferire 
parte di queste famiglie a Lariano, la Protezione civile 
tutta, il Commissariato di Velletri, le forze dell’ordine, 
la nostra  parrocchia e la responsabile dei servizi sociali. 
Ognuno è andato oltre i propri compiti istituzionali con 
grande coinvolgimento umano”. 

Doriana Beranzoli

Il Sindaco racconta come Lariano si è mobilitata per l’accoglienza

Caliciotti: “Ospitiamo 15 rifugiati ucraini”

Il Comune di Velletri, alla luce della difficile 
situazione creatasi a seguito della crisi bellica 

ed umanitaria che sta interessando da settimane 
l’Ucraina, ha disposto l’apertura di un apposito conto 
corrente sul quale è confluita una somma di importo 
pari a € 2.700 a titolo di donazioni. L’importo è stato 
utilizzato tra quelli avanzati per far fronte ai bisogni 
dei cittadini versanti in situazione di isolamento 
e fragilità connessa all’evolversi della situazione 
epidemiologica da Covid-19.
Delle carte prepagate/buoni spesa/gift cards, 
destinate all’acquisto di generi alimentari e prodotti 
di prima necessità, si è verificato un avanzo di 41 
card, per un valore pari ad €. 2.016. Di fronte 
all’arrivo sul territorio di Velletri di circa 90 cittadini 
ucraini provenienti dalle zone di guerra, Velletri ha 
deciso così di fare la sua parte, visto che gli stessi 
si sono rivolti ai Servizi Sociali, come riportato dal 
Vademecum della Regione Lazio, denominato Help 

Ucraina.
Mediante l’avanzo delle risorse, si è pertanto 
deciso di venire incontro alle esigenze dei profughi 
ucraini versanti in situazione di fragilità mediante 
la distribuzione delle restanti carte prepagate, 
destinate all’acquisto di generi alimentari e prodotti 
di prima necessità.

Grazie ai fondi risparmiati dalle card destinate all’emergenza Covid

A Velletri carte prepagate per i profughi ucraini

La Scuola dell’Infanzia Santa Marta, a Velletri, è pronta per 
nuove avventure. Con il Centro Estivo di prossimo avvio, 

la struttura di via Paganico, 29 si trasformerà in un’oasi di 
divertimento e nuove esperienze in un ambiente qualificato 
e volto all’apprendimento. La Scuola, animata dal carisma 
delle Suore di Santa Marta, facenti parte della Congregazione 
fondata dal Beato Tommaso Reggio, Arcivescovo di Genova, 
si ispira ai valori di riferimento scelti e condivisi da tutta la 
comunità Educante. 
Il Centro Estivo “Ci vuole un sorriso” permette a tutti i 
bambini dai 6 ai 10 anni, al termine della scuola primaria, 
di vivere a 360 gradi l’ampia e meravigliosa struttura, con la 
partecipazione per tutto il mese di giugno a laboratori creativi, 

come imparare a fare la pizza e la scoperta del miele, laboratori 
di musica (a cura della Velester Music), laboratori di inglese, 
piscina, giochi con l’acqua, orto e fattoria didattica, attività di 
motoria con personale qualificato e uscite guidate. 
Dal 4 al 22 luglio, invece, la scuola da oltre 40 anni offre un 
servizio molto apprezzato dalle famiglie, che prevede di 
portare i bambini dell’infanzia e primaria al mare. L’istituto 
è convenzionato con lo stabilimento “Bagno Marina” 
di Foceverde (LT). Tutte le attività rispondono a criteri 
imprescindibili della sicurezza degli ambienti e del personale 
qualificato, con l’obiettivo di offrire solo il meglio per tutti i 
bambini che vivono Santa Marta da oltre 60 anni, accordando 
fiducia anche ben oltre il tradizionale anno scolastico.

Tanti laboratori e divertenti attività per i più piccoli

Torna il centro estivo alla scuola Santa Marta

E' stata una settimana senza particolari variazioni, l'ultima, 
sul fronte della diffusione del Covid-19 nel territorio 

dell'Azienda sanitaria locale Roma 6, cui appartengono le 
realtà dei Castelli Romani e quelle del litorale. Mentre i vaccini 
segnano il passo, con un incremento settimanale di meno di 
mille somministrazioni (per un totale di 971.793), anche sul 
fronte degli attualmente positivi i numeri si discostano di 
poco rispetto al bollettino della settimana precedente.
Alla data del 10 aprile, difatti, sono 13.448 i cittadini del 
territorio attualmente positivi (con un incremento di 
positivi pari a 4.883, compensato dalle 4.990 guarigioni). 
Stabili anche i posti letto riservati a pazienti contagiati dal 
Coronavirus (28), mentre continua a confortare lo zero della 
casella riguardante i pazienti ricoverati in terapia intensiva. 
Nel totale settimanale si è assistito a 5 decessi, a fronte dei 7 
di una settimana prima.
In diminuzione il numero dei tamponi processati, 26.308, 
mentre ammontano a 16 le nascite all'interno dell'Ospedale 
dei Castelli.

Nella suddivisione dei casi per singola città torna ad essere 
Pomezia, davanti a Velletri, quella col maggior numero di 
positivi, mentre chiudono – per ovvi motivi demografici – i 
paesi di Colonna e Nemi.

Oltre 13mila i positivi al Covid nel territorio
Diramato il nuovo bollettino della ASL Roma 6 sulla propagazione del Coronavirus
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Da luogo per traffici loschi a spazi 
comunali per progetti ricreativi e 
sociali. Anche ai Castelli Romani, 

al netto di strutture per le quali si fatica 
a trovare e soprattutto sostenere una 
riqualificazione, abbiamo esempi positivi 
di immobili confiscati alla criminalità, 
che riprendono vita per essere assegnati 
ai Comuni per i più disparati progetti 
virtuosi. In tal senso, abbiamo due esempi 
virtuosi ad Albano Laziale ed Ariccia. La 
prima abitazione è situata lungo la via 
Nettunense: “Abbiamo un appartamento, 
confiscato alla criminalità, assegnato 
all’amministrazione comunale per scopi 
sociali - sottolinea il primo cittadino del 
Comune di Albano, Massimiliano Borelli 
-. Già era nella nostra programmazione, 
ma adesso con l’arrivo dei fondi legati 
al Pnrr lo abbiamo inserito all’interno 
di un progetto distrettuale per la 
realizzazione di una casa-appartamento 
da mettere a disposizione soprattutto 
per i ragazzi affetti da disagio psichico al 
fine di agevolare e implementare il loro 
reinserimento sociale: un obiettivo, a 
nostro giudizio, molto importante per 

tutta la città”. Ad Ariccia invece è situata 
la famosa Villa Ricordi, importante 
e affascinante spazio di 1200 metri 
quadrati. Racconta a Castelli Notizie 
l’assessora alle Politiche Sociali del 
Comune di Ariccia, Loredana Mariani: 
“Villa Ricordi è una bellissima struttura 
che il nostro Comune ha acquisito 
dall’Agenzia del Demanio già dal 2014. In 
quel luogo si sta cercando di realizzare un 
polo per l’inclusione sociale e lavorativa: 
un progetto assolutamente rilevante 
portato avanti in stretta collaborazione 
con la Asl Rm6 e il distretto sociosanitario 
h2 - di cui Albano è Comune capofila - con 
i quali stiamo lavorando per numerosi 
percorsi sociali”. Ma non solo, “Aggiungo 
- dice l’assessora - che all’interno di 
Villa Ricordi è stato già realizzato un 
progetto di semiautonomia per persone 
con disagio mentale, sempre in sinergia 
con il distretto Asl Roma 6.2 e aderendo 
a un avviso del Ministero del welfare 
denominato “Vita Indipendente”. 
Progetto per il quale abbiamo ottenuto 
a suo tempo finanziamenti regionali 
(Regione ha compartecipato al progetto) 
e ministeriali: questo ha consentito 
al Comune di Ariccia di predisporre 
interventi necessari per il superamento 
delle barriere architettoniche all’interno 
della casa, agevolando così la vita dei 
ragazzi”.

Immobili confiscati e destinati al sociale
 2 esempi virtuosi ad Albano e Ariccia

di Marco Montini

Qualità, sicurezza e consigli amorevoli per 
scegliere sempre al meglio per i propri 
figli. Sono questi i punti di forza di Baby 

Shoes, negozio specializzato in calzature per 
bambini da oltre 20 anni. Grazie alla passione 
della titolare, Sonia Verderame, i piccoli clienti 
possono scegliere tra tantissimi modelli delle 
migliori marche, ed i loro genitori vengono 
consigliati al meglio per garantire una scelta di 
stile ma anche all’insegna del benessere e della 
salute.
L’apprezzamento acquisito nel tempo da parte 
di una clientela sempre più vasta ha permesso 
all’attività, aperta nel 2001, di ingrandirsi in un 
locale ben più ampio di quello iniziale, nel quale 
vengono proposti ancora più marchi e modelli, 
anche per gli adulti. Una varietà davvero unica 
attraverso la quale sia la titolare Sonia, che la 
commessa di sempre, Serena, sanno orientare al 
meglio i clienti verso la scelta della scarpina più 
adatta al piede dei bambini e non solo.

Si parte con le scarpe primi passi con il numero 
17 per arrivare alla linea donna fino al numero 
40.
“Dallo scorso anno ho iniziato anche la vendita 
online  - ha riferito Sonia, andando incontro alle 
nuove esigenze emerse con forza durante la fase 
pandemica -  cercando di dare lo stesso servizio e 
assistenza che riserviamo ai clienti in negozio”.
I marchi che si possono trovare da Baby Shoes 
sono LELLI KELLY, BALOCCHI, PRIMIGI, GEOX, 
NERO GIARDINI, LIU JO, PATRIZIA PEPE, 
BIOMECANICS, TOMMY HILFIGER PANYNO, 
IGOR, GRUNLAND.

E’ presente inoltre un 
vasto assortimento di 

accessori, calze, calzini, 
costumi e giacchetti della nota linea 
portoghese MEIA PATA.
Baby Shoes vi aspetta in via dei Lauri 173/175

CONTATTI
379/2124084

assistenza WhatsApp sempre attiva
Spedizioni in tutta Italia in 48 ore

Ampia scelta di scarpe per i più piccoli ed anche per gli adulti 

Le migliori marche e tanti
modelli da Baby Shoes

Con i consigli della titolare Sonia 
ogni esperienza di acquisto è

all’insegna dello stile e del benessere

M. Borelli 

Villa Ricordi

L. Mariani
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Nei giorni scorsi si è 
proceduto nella splendida 
cornice di Palazzo Chigi, 

ad Ariccia, alla presentazione 
della “Castelli Romani Business 
Academy”, la prima scuola di 
formazione imprenditoriale e 
manageriale del territorio, che 
mira ad accrescere e migliorare 
le piccole e medie aziende, 
dando agli imprenditori preziosi 
strumenti per vincere sul 
mercato. Il Comune di Ariccia, 
Confesercenti e la società di 
formazione Restart - OSM 
Partner, di Fabio Pacchiele, hanno 
fatto rete, col fine ultimo di creare 
nuove sinergie tra gli imprenditori 
stessi, con ricadute positive per il 
contesto sociale ed economico in 
cui operano.
A presentare l’iniziativa è 
stata Barbara Regina, titolare 
dell’Antico Caffè di Ariccia, 
che ha fortemente sostenuto il 
progetto, in cantiere da prima 
della pandemia, che ha trovato 
concretezza con importanti 
partner. “Finalmente questo 
progetto prende forma - ha detto 
Regina -. Dopo due anni di 
pandemia la speranza è quella di 
lavorare insieme per arricchire 
il nostro territorio e l’intera 
collettività”.
Il carismatico Fabio Pacchiele, 
titolare della Restart – OSM 
Partner, società di formazione 
e consulenza aziendale, 
business partner di Open Source 
Management - azienda leader nel 
campo della consulenza aziendale, 
presente in tutta Italia con la 
sua rete di partner selezionati e 
in altri 14 paesi nel mondo - ha 
toccato i punti cardine di quello 
che dovrebbe caratterizzare il 
lavoro di un buon imprenditore, 
elencando gli errori più comuni 
e rimandando alle giornate del 
corso per porvi rimedio.
“Il nostro obiettivo - ha premesso 
Pacchiele - è quello di creare 
aziende che brillano per risultati 
perché questo si traduce in 
valore per il tessuto sociale. 
Un buon imprenditore deve 
avere la capacità di rispondere 
ai cambiamenti, di influenzare 
positivamente le circostanze e 
affrontare i problemi al fine di 
far proseguire la propria azienda 
sulla strada che si è scelto di 
intraprendere”.

Cardine il concetto di “causatività”, 
ossia la consapevolezza di essere 
la causa primaria dell’indirizzo 
della propria vita, non l’effetto 
di una serie di circostanze. Di 
qui la scelta di e riappropriarsi 
del proprio ruolo e di migliorare 
se stessi, non solo nel lavoro ma 
anche al di fuori.
Tre i macro temi propri di un 
imprenditore di successo: gestione 
economica e finanziaria, gestione 
del personale e marketing.
L’andamento del mercato e 
la velocità di cambiamento 
dei fattori esterni all’azienda 
impongono scelte tempestive ed 
una formazione continua. “Solo 
formandosi si potrà giungere a 
risultati diversi rispetto a quanto 
si è fatto fino ad oggi”, ha 
sottolineato Pacchiele. “Occorre 
smettere di attribuire colpe a 
fattori esterni ed iniziare ad 
intervenire sulle risorse umane, 
in primis l’imprenditore e poi i 
dipendenti, perchè è la persona il 
perno centrale di tutto il processo 
produttivo”.
Sono previste giornate di 
formazione rivolte sia alle micro 
imprese, sia corsi più strutturati 
per la PMI, cui di offre anche 
servizio di consulenza, coaching, 

selezione del personale e 
marketing strategico e operativo.
Pacchiele poi ha lanciato un 
monito: “L’utile ed il fatturato 
non sono lo scopo dell’azienda, 
ma un parametro di controllo per 
raggiungere una meta più grande 
- ha detto -, che deve essere quella 
di migliorare la qualità della 
propria vita e di chi ci sta intorno”. 
Presenti all’iniziativa il 
vicesindaco di Ariccia, Giorgio 
Leopardi, l’assessora alle Attività 
Produttive, Barbara Calandrelli 
con il consigliere Matteo Giobbi, e 
Monaldo Chiarelli, referente della 
Confesercenti Ariccia, attraverso 
la quale ben 20 aziende potranno 
seguire il corso “Imprenditore di 
successo” a titolo completamente 
gratuito, con la sola iscrizione 
all’associazione di categoria.

In collaborazione tra la Confesercenti e la società di formazione Restart - OSM Partner, di Fabio Pacchiele
Presentata la Castelli Romani Business Academy

Ariccia

La prima scuola di formazione imprenditoriale e manageriale del territorio è 
stata presentata a Palazzo Chigi (Ariccia) ed è aperta a tutti gli imprenditori
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Tanta attesa, 
preoccupazioni e lavori 
sulle strade alternative 

per scongiurare al massimo 
i disagi, ma dalle ultime 
indiscrezioni sembra che il 
ponte monumentale di Ariccia, 
oggetto al momento di lavori di 
consolidamento strutturale sulle 
pile e le arcate, non chiuderà. Si 
parlava di una chiusura totale per 
circa un anno, sebbene il buon 
senso spingeva a immaginare 
un’interdizione assai più lunga, 
ma la fatidica data di inizio è 
stata rimandata di continuo.
Se fino a qualche mese fa per 
eseguire i lavori sulla soletta 
del ponte era stato paventato 
lo stop alla circolazione sulla 
direttrice dell’Appia, con tanto di 

riunioni tra i sindaci dei Comuni 
“colpiti”, non solo Ariccia ma 
anche Albano e Genzano fino ad 
arrivare a Lanuvio, oggi questa 
ipotesi sembra sempre più 
remota e quasi messa in soffitta.
A far trapelare qualche 
informazione in più 
sull’andamento dei lavori in 
capo ad Anas, sebbene manchi 

l’ufficialità 
ed il 
c o n d i z i o n a l e 
dunque è d’obbligo, è stato il 
sindaco di Ariccia Gianluca 
Staccoli, il quale ha riferito di 
prossimi incontri in attesa di 
poter definire una volta per tutte 
modalità e tempistiche.
Dopo Pasqua potrebbero aversi 

notizie più certe sul prossimo 
futuro del ponte monumentale, 
che ha messo in allarme non solo 
le Istituzioni, ma anche cittadini 
e attività commerciali. 
L’ipotesi al momento accreditata 
è che i lavori permetterebbero di 
lasciare aperto il ponte in un solo 
senso di marcia, evitando quindi 

l’interdizione totale. 
Questa scelta 

potrebbe essere 
determinante per 
non appesantire 
il senso di 
circolazione che 

presenta minori 
alternative viarie, 

salvaguardando il 
quartiere di Villa Ferraioli, su 

cui si sono concentrate numerose 
preoccupazioni dei residenti per 
l’inevitabile afflusso di auto che 
andrebbe a determinarsi in caso 
di una prolungata chiusura, e che 
in questo modo potrebbe essere 
evitato. 

di Michela Emili

Ariccia

Il ponte di Ariccia potrebbe non chiudere
Al vaglio la possibilità di lasciare aperto un solo senso di marcia durante i lavori
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E’ una Genzano più green e con più ossigeno per 
tutti, quella che nella mattinata di venerdì 8 aprile si 
è ritrovata ad accogliere nuovi alberi in uno dei suoi 

angoli verdi più apprezzati, quello del Parco Togliatti, 
sottostante alla centralissima Piazza Tommaso 
Frasconi.
Li sono convenuti i vertici dell’Amministrazione 
comunale, insieme alla Toyota A. Corvi, co-protagonisti 
del “Natale green”, in cui hanno congiuntamente 
sposato un format all’insegna dell’ecosostenibilità, 
concretizzatosi nell’abbellimento con ben 8 alberature 
di piazza IV Novembre, piazza Sforza Cesarini e piazza 
Lotte Contadine. Proprio alcuni di quegli alberi (lecci, 
abeti kosteriani e abeti comuni) sono stati piantumati 
nel Parco intitolato alla memoria di Palmiro Togliatti, alla 
presenza degli studenti di diversi classi di 3^ media della 
scuola “Garibaldi” di Genzano, accompagnati dalla prof.
ssa Noemi Gagliano.  
Folta la rappresentanza della Giunta comunale, con in testa 
il Sindaco Carlo Zoccolotti, affiancato dagli assessori 
Luca Lommi e Roberto Silvestrini, con Marta Elisa 
Bevilacqua, appena eletta co-portavoce provinciale di 
Europa Verde, in rappresentanza del Consiglio comunale.
Carolina Corvi e Tamara Orlandi hanno rappresentato 
ai convenuti la propensione alla riduzione dell’impatto 
ambientale di cui Toyota, e nello specifico i Concessionari 
Toyota A. Corvi, sono da tempo impegnati.
Il Sindaco, Carlo Zoccolotti, ha ribadito l’intenzione 
di dare una connotazione ambientalista della sua 
Amministrazione. “In questi mesi  abbiamo piantumato 
più di 100 alberi e anche questa iniziativa s’inserisca in un 
più ampio progetto di rilancio e cura delle aree verdi. Un 
progetto che mira non solo a riqualificare il verde pubblico 
urbano ma anche a rafforzare il contributo di ossigeno 
prodotto dal polmone verde della nostra Genzano. Il 
rispetto e la cura dell’ambiente - ha aggiunto il Primo 
cittadino -  sono un punto sul quale l’Amministrazione 
continuerà a lavorare con serietà ed impegno, così come 
confermato dall’avvio dei lavori di riqualificazione 
all’Anfiteatro dell’Oasi dell’Olmata”. Un intervento, 
quest’ultimo, che si tradurrà nella ristrutturazione totale 
dei locali spogliatoi, nel ripristino delle gradinate, nella 
realizzazione ex novo dell’impianto elettrico e nella 
ridefinizione dei percorsi di accesso all’anfiteatro.
Tornando all’evento di Parco Togliatti la consigliera 
comunale Marta Elisa Bevilacqua si è rivolta ai ragazzi 
ribadendo l’importanza di concetti a lei tanto cari: 
“Vogliamo costruire con voi lo stare insieme in una città 
che sia sempre più bella, che va costruita proprio insieme 
alle nuove generazioni. La bellezza e la giustizia sono 
dei valori da preservare, per costruirli e salvaguardarli 
insieme”. “Abbiamo passato degli anni brutti e bisogna 
riappropriarsi degli spazi pubblici e della socialità, 
ripartendo dall’ossigeno che ci danno gli spazi verdi”.
“Siamo in procinto di installare diverse colonnine per 
la ricarica delle macchine elettriche”, ha poi svelato 
l’Assessore all’Ambiente, Roberto Silvestrini, che ha ben 
accolto la volontà del Gruppo Corvi di donare nuovamente 
al Comune genzanese una vettura ibrida da destinare 
alle pubbliche attività, in comodato d’uso gratuito, così 
come già avvenuto negli scorsi anni anche nei Comuni di 
Velletri, Frascati e Grottaferrata.
Proprio in rappresentanza di Toyota A. Corvi la 
Responsabile Marketing, Tamara Orlandi, ha esaltato la 
filosofia del marchio nipponico, all’insegna del “Beyond 
Zero”, orientato all’obiettivo delle “zero emissioni”. 
“Da oltre vent’anni – ha dichiarato - Toyota ha tracciato 
una strada che va oltre ogni barriera, affinché si possa 
costruire un mondo migliore attraverso una mobilità 

davvero sostenibile, che non lascia indietro niente e 
nessuno. Zero rappresenta un altro passo nel lungo 
percorso verso l’elettrificazione, iniziato nel 1997 con la 
tecnologia Full Hybrid, e proseguito con i veicoli Plug-in 
Hybrid, Full Electric e Hydrogen. Oggi, oltre a realizzare 
auto alimentate a idrogeno, una delle quali è stata 
donata di recente a Papa Francesco, Toyota lavora ad 
un’alimentazione rivoluzionaria a zero emissioni, pensata 
per guidarci in un mondo in cui avremo solo acqua dietro 
di noi e aria pura sopra di noi. E’ per questo - ha aggiunto 
e concluso - che in qualità di leader dell’elettrificazione 
Toyota non intende fermarsi qui ed entro il 2025 prevede 
di lanciare 40 veicoli elettrificati, per offrire a tutti la più 
ampia gamma di motorizzazioni elettrificate”.

Lo scorso venerdì si è proceduto alla piantumazione di diverse alberature nel Parco
Togliatti, dopo il “Natale Green” in collaborazione tra Amministrazione e Toyota A. Corvi

Il Sindaco ha presentato i lavori di riqualificazione all’Anfiteatro dell’Oasi dell’Olmata
Una Genzano più verde e con più ossigeno

Al momento di andare in stampa apprendiamo 
che molti degli alberelli piantumati nell’occasione 
sono stati poi sradicati da ignoti. Tutti i particolari 
dell’ennesimo atto vandalico sul nostro sito, all’in-
dirizzo www.castellinotizie.it (sezione Genzano).
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E’ un sogno che si avvera per 
il club genzanese SS Lazio 
Automobilismo, del presidente 

Sandro Spinetti, che fa il paio con 
l’ambizione di una vita del socio Amedeo 
Donatone, residente a Velletri, il 
quale, il prossimo mese di giugno, 
parteciperà alla Mille Miglia 
con la sua Triumph Tr3 sport 
nera, immatricolata nel 1957.  
La prestigiosa manifestazione 
automobilistica si terrà dal 15 
al 18 giugno, e vedrà tra i suoi 
partecipanti, in 415 da ogni parte 
del Mondo, anche il binomio formato 
da Amedeo e suo figlio Andrea. Il team 
del supporto tecnico, che affiancherà 
la vettura d’epoca nel suo viaggio da 
Brescia a Roma, e ritorno, a bordo di 
un furgone messo a disposizione dalla 
Società Sportiva Lazio, sarà formato 
da: Sandro Spinetti, Ezio Sabbatini 
(vicepresidente del club di Genzano), 
Luigino Silvi, Enzo Fagiolo, Angelo 
Gentile, Riccardo Ceccarelli e Paolo 
Callieri. 
Dopo 3 tentativi, finalmente, la 
Triumph TR3 nera, che ha fatto sfoggio 
di sé, catturando l’attenzione di tanti 

appassionati, in molte occasioni 
cittadine, ultima la manifestazione 
“Volante rosa” a inizio marzo, è stata 
selezionata tra i partecipanti della 
storica competizione automobilistica, 
coronando il sogno del suo proprietario, 
che aveva anche lanciato un appello 
affinché finalmente quest’anno potesse 
centrare l’obiettivo.
C’è tanta emozione e fermento per 
questo importante appuntamento 
che dona prestigio all’auto d’epoca e a 

tutto il club castellano. “Sono contento 
ed emozionato, la Mille Miglia è una 
gara prestigiosa ed anche difficile. 
L’obiettivo è arrivare tra i primi 150” ha 
riferito Sandro Spinetti, elencando poi 
i riconoscimenti ed i premi ottenuti dal 
proprio club, che vanta tra i suoi soci 
Marco Iacoangeli, campione italiano 
di Time Attack (gara di velocità), e di 
Andrea De Angelis, giovane promessa in 
vista del campionato nazionale di Kart.
Domenica 24 aprile è previsto un saluto 
istituzionale in piazza a Genzano con il 
Sindaco Carlo Zoccolotti, in vista della 
partenza del team genzanese alla volta 
di Brescia, che speriamo possa portare 
fortuna ad Amedeo ed Andrea Donatone. 

LA GARA
La Mille Miglia è stata una competizione 
automobilistica stradale di granfondo 
disputata in Italia in 24 edizioni tra 

il 1927 e il 1957. Si trattava di una 
gara di velocità in linea con partenza 
e arrivo a Brescia in cui i concorrenti 
arrivavano fino a Roma attraverso il 
centro-Nord Italia. Il nome della gara 
deriva dalla lunghezza del percorso; 
infatti, nonostante diverse variazioni 
nel corso degli anni, rimase lungo circa 
1600 chilometri equivalenti a circa 
mille miglia. Dal 1977 la Mille Miglia 
rivive sotto forma di gara di regolarità 
storica a tappe la cui partecipazione 
è limitata alle vetture, prodotte entro 
il 1957, che avevano partecipato (o 
risultavano iscritte) alla corsa originale. 
Il percorso Brescia-Roma-Brescia 
ricalca, pur nelle sue varianti, quello 
della gara originale e prevede lungo il 
percorso diverse prove cronometrate 
e comunque il rispetto della tabella di 
marcia, che necessitano di abilità, studio 
e conoscenza del mezzo.

di Michela Emili

Genzano

Un’auto d’epoca del club SS Lazio Automobilismo alla Mille Miglia 
Amedeo e Andrea Donatone coronano un sogno a bordo della loro Triumph Tr3 sport nera

Sandro Spinetti

Oltre 30 volontari si sono riversati domenica 
10 aprile sulle strade di Genzano per aderire 

alla giornata di pulizia Plastic Free, la campagna di 
sensibilizzazione nazionale che a Genzano ha trovato 
la fattiva collaborazione della Pro Loco cittadina e 
dell'associazione Diakronica - oltre al patrocinio del 
Comune, I volontari si sono concentrati in alcune zone 
del centro e sulla tangenziale, per poi ritrovarsi tutti 
davanti al PalaCesaroni.
Due ore di raccolta in cui sono stati raccolti ben 60 sacchi 
di rifiuti, liberando così gli spazi urbani e gli angoli verdi 
dall'azione degli incivili.
Non solo plastica, ma anche rifiuti indifferenziati di vario 
genere e mozziconi di sigarette sono stati convogliati 
nei sacchi per essere poi smaltiti correttamente.
Soddisfazione per l'esito della giornata è stata espressa 
dalla referente dell'associazione Plastic Free, Tonia 
La Porta, e dal presidente della Pro Loco, Emanuele 
Sabatini, presente con tanti e volenterosi soci. Hanno 
collaborato il  Comune, la Proloco, l’associazione 
Diakronica, il gruppo di Genzano Marathon e  gli “Amici  
del lago di Nemi”.

Tra le iniziative legate 
alla celebrazione del 

170° anniversario della 
fondazione del corpo della 
Polizia di Stato a Roma 
c'è stata anche quella dei 
Maestri Infioratori di 
Genzano. Gli artisti della 
cittadina dei Castelli Romani hanno generosamente 
dedicato a questa importante ricorrenza alcune opere, 
esposte dall'11 al 13 aprile nel centro della Capitale, con 
quadri sia orizzontali che verticali, che hanno catturato 
l'attenzione di visitatori e turisti. Sulla terrazza del 
Pincio gli artisti genzanesi hanno riprodotto con i 
fiori lo stemma araldico della Polizia di Stato, che sarà 
presente anche in un’altra località simbolo della città 
eterna, Trinità dei Monti. A piazza di Spagna, invece, 
sono state posizionate la rappresentazione della 
moneta da 2 euro, emessa dalla Zecca per celebrare 
il 170° anniversario, e una pattuglia cinofila con un 
bambino, che simboleggia l'esserci sempre della Polizia 
di Stato tra e per le comunità. Sempre sulla piazza, sono 
esposte la Lamborghini "Huracan" della Polizia Stradale, 
la supercar utilizzata per il trasporto organi e la Fiat 
1900 del Museo delle Auto della Polizia, una vettura del 
1957 assegnata ai primi servizi di Volante della Polizia.
Sicuramente una bella occasione per mettere in mostra 
la bravura dei maestri infioratori di Genzano.

Nelle scuole di 
Genzano è iniziato 

l'allestimento di aule 
all'aperto per permettere 
agli insegnanti e agli 
alunni di fare lezione tra 
il verde dei giardini. Le 
aule, composte da sedute 
e lavagna, consentiranno agli studenti, a partire da 
questa primavera, di svolgere l'attività didattica 
all'aria aperta, specie in una fase in cui la pandemia 
continua ad avere ripercussioni reali nella vita di tutti 
i giorni. Si tratta di un progetto che mira a reinventare 
gli spazi didattici, oltrepassando i confini fisici delle 
tradizionali aule scolastiche, per consentire un nuovo 
modo di fare attività scolastica che, come dimostrano 
molti studi, stimola l'apprendimento.
 Sono già state installate le prime aule all'aperto, alla 
scuola Pascoli e nel plesso De AMici,  alla presenza 
del Sindaco Carlo Zoccolotti, l'assessora ai Servizi 
sociali, Francesca Piccarreta e la Consigliera Marta 
Bevilacqua, che hanno curato il progetto, insieme 
anche ai rispettivi dirigenti scolastici.
Complessivamente l'intervento prevede 
l'installazione di circa 100 tra sedute ampie per 
studenti e docenti e lavagne, in tutti i plessi scolastici 
di Genzano, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria 
(medie).

In tanti per pulire strade
e parchi dalla plastica

Opere infiorate a Roma
per omaggiare la Polizia

Nelle scuole si fa
lezione all’aperto

Amedeo e Andrea Donatone
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Un salto nel passato, nel mondo dei barbieri e delle 
acconciature. Dall’antico apparecchio per la 
permanente al casco tutto in ferro per asciugare i 

capelli, fino agli oggetti da barba di Papa Wojtyla. Questo 
quanto si trova all’interno dell’appena inaugurato Cantinone 
di Lanuvio, dove domenica 10 aprile, alla presenza delle 
autorità politiche e militari, si è assistito al taglio del nastro 
del Museo dell’Acconciatura a Lanuvio.
La collezione di pezzi da barba e capelli è stata inaugurata 
domenica mattina alla presenza del Procuratore della 
Repubblica della Velletri, Giancarlo Amato. Al cospetto dei 
presenti forbici e pettini di cento anni fa, la scrivania donata 
da Papa Gregorio XVI al barbiere di fiducia e gli oggetti di 
Giovanni Paolo II e l’arricciabaffi con il poggia scarpe in 
ferro.
Il museo è stato intestato a Ruggero Pallucchini, cavaliere 
della Repubblica, uno tra i più noti parrucchieri italiani che 
ha acconciato molti personaggi del mondo dello spettacolo. 
“Un lavoro che mi ha permesso di conoscere tantissima 
gente e che mi ha portato a girare il mondo”, ha dichiarato 
Pallocchini. La parte contrattualistica tra il Comune e il 
Collegio è stata curata, trattandosi di oggetti di natura 
privata, dall’avvocato dell’associazione, Mauro Ferrante, 
che ha previsto clausole specifica per disciplina dei beni. 
All’inaugurazione ha presto parte anche il presidente 
dell’Università Popolare Appia, Giulio Bagni. 
“Lanuvio conferma la naturale vocazione turistica - ha 
detto il sindaco Luigi Galieti - con iniziative culturali 
interessanti e ricercati”. “Emozionante stare qui”, ha detto 
Silvio Ferrante, 75 anni barbiere di Papa Woytilia durante i 

soggiorni estivi a Castel Gandolfo. 
“Un’iniziativa - ha evidenziato Luca Attenni, direttore del 
Museo Diffuso di Lanuvio - che ci permette di aprire l’offerta 
culturale e di diversificarla ad ulteriori frange di utenza”. 
“Una nicchia - ha commentato con orgoglio l’assessore 
alla Cultura, Alessandro De Santis - che sarà occasione per 
la creazione di eventi che facciano conoscere il mestiere 
e gli strumenti di barbieri e parrucchieri”. “Un’iniziativa 
importante - ha dichiarato Valeria Viglietti, assessora al 
Turismo - che ci permetterà di ospitare nel cuore della città 
eventi di pregio e favorire quindi un ulteriore incremento di 
turisti”. “Si tratta di un’esposizione unica - ha commentato 

Andrea Volpi, vicesindaco e candidato sindaco alle 
prossime Comunali - che trova spazio in una location 
d’eccezione, in grado di attirare appassionati e turisti”. 

Domenica 10 aprile al Cantinone è stato inaugurato il Museo dell’Acconciatura

Così Lanuvio è diventata la meta di barbieri e parrucchieri

Nella giornata di domenica 10 
aprile, in uno stadio Martufi 

gremito, l’Atletica Lanuvium ha 
ospitato la fase interprovinciale 
(Roma Sud, Latina e Frosinone) 
del campionato di società under 
16. Ottima prestazione per la 
lanuvina Chiara Puccio, che ha 
conquistato l’oro nel lancio del peso. 
Contestualmente la Fidal Roma Sud 
ha premiato l’Assessora allo Sport, 
Valeria Viglietti, insieme a Luigi 
Calvaruso, in qualità di “promotori 
dell’atletica leggera”. “Si tratta di un 
riconoscimento importante per tutta 
la nostra comunità”, ha commentato 
l’amministratrice lanuvina di fronte 
alle tribune gremite. 
"Quello della valorizzazione dello 
sport è stato uno degli obiettivi che 
ci siamo posti fin dall’inizio – ha 

dichiarato l’assessora -. Quando 
abbiamo attivato la “Consulta 
dello sport”  lo scopo era quello di 
programmare una serie di attività per 
le scuole e per la cittadinanza, che 
rendessero lo sport parte integrante 
della vita della città. Lanuvio è oggi 
città ospitante di diversi eventi 
come la gara nazionale di ciclismo su 
strada, la gara regionale di ginnastica 
ritmica, le gare di atletica allo Stadio 
Martufi di interesse regionale 
organizzate insieme alla FIDAL, la 
simultanea di scacchi con maestri di 
calibro internazionale e l’iniziativa 
organizzata con il CONI regionale 
“Coni & Regione compagni di Sport”. 

"L'idea – ha aggiunto Viglietti in una 
recente intervista a Castelli Notizie 
- è quella di continuare a cambiare 
in meglio il volto della nostra città 
partendo dalla valorizzazione dei brand 
su cui abbiamo già puntato in questi 
anni (Lanuvio Città degli Imperatori 
e Lanuvio Città del Vino) a cui si 
aggiungerà a breve Lanuvio Città dello 
Sport: dopo aver riqualificato lo stadio 
Martufi sono in via di completamento 
i lavori per la realizzazione della 
cittadella del Rugby che ci consentirà 
di ospitare anche manifestazioni di 
livello internazionale con importanti 
ricadute anche nel settore turistico, 
economico e occupazionale”.

“Martufi” gremito per l’Atletica
Soddisfatta l’assessora allo sport Valeria Viglietti

di Karen Leonardi

“Res traditae fanis utrisque”, Cose 
consegnate a entrambi i luoghi sacri: così 
recita un’iscrizione marmorea risalente al 

I secolo d.C. e rinvenuta nel 1870, in giacitura 
secondaria, presso il Tempio di Diana, sulle 
rive del lago di Nemi. Si tratta di un elenco di 
oggetti che sarebbero stati consegnati in dono ai 
due “fani”, ossia luoghi sacri. L’epigrafe viene 
tradizionalmente riferita a due ipotetici santuari 
dedicati a Iside e Bubasti, che sarebbero stati 
costruiti all’interno del santuario. Di queste 
presenze però non è stata mai rinvenuta traccia 
alcuna. Da qui muove lo studio dello storico 
delle antichità, Alberto Silvestri, il quale, 
congiungendo alcune evidenze archeologiche ed 
un’attenta conoscenza del territorio, è arrivato 
alla conclusione che i due “fana” cui sono stati 
consegnati i doni elencati nell’epigrafe, non 
sono da ricercarsi sulla terra ferma ma proprio 
sulle due navi, sulle quali venivano eseguiti 

precisi riti. E’ questo l’affascinante contenuto 
dell’articolo, pubblicato da Silvestri sulla rivista 
“Lazio ieri e oggi”, il quale sconfesserebbe 
l’ipotesi dell’esistenza della terza nave di 
Caligola, per la cui ricerca nel 2017 erano stati 
assoldati i Carabinieri del Nucleo Subacquei di 
Roma, all’opera per diversi giorni sulle acque 
del lago di Nemi per scandagliarne i fondali.
A corroborare tale tesi vi è il fatto che alcune 
degli oggetti elencati sulla lastra marmorea 
sono stati  rinvenuti sulla seconda delle due 
navi attribuite all’imperatore Caligola. “Cattura 
decisamente l’attenzione - scrive Silvestri - 
quanto riportato ai righi 12 e 13, “Cancellate di 
bronzo con otto piccole erme rivolte all’interno 
e all’esterno”. Si sta indubbiamente facendo 
esplicita menzione delle transenne sostenute 
dai pilastrini terminanti ad erma bifronte 
provenienti da recupero della seconda nave”. 
Ma c’è di più, sulla prima nave sono stati 
rinvenuti “basi di pilastrini di transenna”, che 
lasciano presagire si tratti della medesima 
ringhiera in bronzo.
Già nel 2005 una monografia del ricercatore 
Silvestri aveva messo in relazione il ritrovamento 
di alcuni reperti bronzei sul fondo del bacino 

nemorense e 
l’iscrizione rinvenuta 
nel santuario di 
Diana, e attualmente 
conservato presso 
il Museo delle Navi 
di Nemi. Si tratta di 
una tesi - per la quale 
vi è in programma 
una conferenza - che 
getta nuova luce 
sulla funzione degli 
scafi rinvenuti negli 
anni 1929 e 1931, e 
che sta catturando 
l’attenzione di molti 
studiosi.  

Secondo lo studioso Alberto Silvestri un’incisione marmorea al museo delle Navi 
svela la verità sul mistero delle imbarcazioni santuario 

“La terza nave di Caligola non esiste”

di Michela Emili
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Con la nuova sede FP 
Auto in via Appia 
Sud, 105 a Velletri,  

il gruppo Pulicati Auto ha 
rafforzato la sua presen-
za sul territorio con più 
ampi spazi ma soprattutto 
con nuovi marchi delle più 
importanti case automobi-
listiche mondiali. Nell’am-
pio autosalone trovano 
posto non solo autovet-
ture del marchio Nissan, 
ma anche i veicoli Fiat, 
Suzuki, Lancia e Hyundai, 
oltre agli scooter e alle 
moto dell’azienda taiwa-
nese Sym. Una sede che 
va ad aggiungersi a quella 
di Pulicati Auto e Moto, di 
via Appia Sud, 213, in cui 
si può trovare tutta la gam-
ma di veicoli Renault e Da-
cia, oltre gli scooter e alle 
moto Benelli, Keeway, Bri-
xton e Morini.  Una vera 
e propria rivoluzione per 
l’azienda, che negli ulti-
mi anni ha raddoppiato la 
sua presenza sul territorio 
veliterno, e potenziato la 
gamma di servizio per una 
clientela sempre più soddi-
sfatta, in ogni fase del pro-
cesso di vendita.

L’AZIENDA E I SERVIZI
Azienda giovane e dinami-
ca, il gruppo Pulicati Auto 
ha saputo affermarsi in 
pochi anni sul proprio ter-
ritorio di competenza as-
sicurando qualità dei ser-
vizi, serietà, competenza 
tecnica e cortesia. Dai pri-
mi passi come officina, nel 
2000, all’apertura del pri-
mo showroom in via Appia 
Sud, 213 fino al traguardo 
del raddoppio, sempre a 
Velletri, aprendo a nuove 
sfide e opportunità di cre-
scita, grazie all’intrapren-
denza dei titolari Stefano 
e Marco Pulicati. “Seguia-
mo la filosofia del cliente 
soddisfatto - ha riferito 
Marco Pulicati -. Tutta la 
nostra dedizione è da sem-
pre puntata ai bisogni del 
cliente, alle esigenze delle 
persone, che intendiamo 
accompagnare non solo 

nel loro percorso di vita ma 
anche attraverso i continui 
cambiamenti socio econo-
mici che la vita ci mette 

davanti. Vendere auto è un 
mestiere complesso, oc-
corre andare incontro alle 
esigenze sempre mutevoli 

degli automobilisti e delle 
loro famiglie e garanti-
re loro esperienze il più 
possibile soddisfacenti 
in termini di qualità ed 
efficienza dei servizi”.
E’ proprio per questo 
che intorno al cliente è 
stata ideata una vasta 

gamma di servizi che non 
solo lo guidano verso l’au-
tomobile dei suoi sogni e 
più vicina alle sue esigen-
ze, ma ad essa è stata abbi-
nato un robusto servizio di 
post vendita che non lascia 
mai soli.
Nell’autofficina di via della 
Caranella, 4, con un’espe-
rienza trentennale con il 
marchio Renault, è pre-
sente un’equipe altamente 
specializzata e collaudata 
oltre a tutti i più moderni 
strumenti diagnostici per 
le auto e ricambi originali 
per mantenere nel tempo 
la vettura affidabile, come 
appena acquistata. E’ atti-
vo il servizio di revisione. 
Nei due showroom (Pu-
licati Auto e Moto e Fp 
Auto) sono inoltre dispo-
nibili auto usate garantite 
dall’esperienza del gruppo.

FP AUTO
La nuova e più funzionale 
sede di via Appia Sud, 105 
rientra negli obiettivi della 
famiglia Pulicati di andare 
incontro alle esigenze dei 
clienti, che possono quin-
di vagliare diverse e mag-
giori proposte in un solo 
showroom, in cui a fare la 
differenza è la preziosa e 
competente assistenza del 
consulente vendita, Ales-
sio Gemma. Tutti i giorni, 
dalle ore 9 alle ore 13 e 
dalle ore 16 alle ore 19,30, 
Fp Auto saprà accogliere 
i visitatori con soluzioni 
imperdibili e altamente 
competitive sul mercato. 
Per tutto il mese di apri-
le, inoltre, chi acquisterà 
un’auto avrà in regalo una 
Smart Box del valore di 
150 euro, come omaggio 
nel primo mese di attività 
nella nuova sede veliterna.

CN Motors

Nuovi marchi per la nuova sede di Fp Auto inaugurata di recente
Il Gruppo Pulicati raddoppia in grande stile

Ancora più scelta e soluzioni competitive 
con le auto Fiat, Suzuki, Lancia e Hyundai 

che si aggiungono a Renault, Dacia e Nissan
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Nelle scorse settimane, dopo una lunga attesa, è 
stata celebrata l’inaugurazione della nuova Area 
Giochi situata all’interno del Parco di Santa 

Maria dell’Orto, adiacente alla provinciale Velletri – 
Nettuno. Situata all’interno dello storico parco, l’area 
ha come scopo quello di ridare vita e prestigio a uno dei 
parchi più amati del territorio veliterno. 
Quello della Fonte di Santa Maria dell’Orto è un luogo 
che conserva, al di là delle pieghe del tempo, una grande 
rilevanza storica per la città di Velletri. Sebbene da 
tempo le fontane che danno il nome al parco siano state 
private dell’acqua, all’inizio del secolo scorso proprio 
quell’acqua rese grande Velletri a livello regionale. 
Risalgono a quel periodo, infatti, dopo la fine dei 
lavori di ristrutturazione delle fonti che caratterizzano 
il parco, le analisi delle acque, che ne attestarono le 
innumerevoli proprietà, tra cui quelle antiuriche e 
digestive. Fu proprio grazie a queste caratteristiche 
che Velletri vinse la medaglia d’oro al concorso delle 
acque minerali della provincia di Roma nel 1907. Da 
quel momento l’acqua fu imbottigliata e distribuita su 
tutto il territorio laziale. Alla fine degli anni Settanta, 
però, quando vennero effettuate delle ulteriori analisi, 
quell’acqua venne ritenuta non potabile e così, a poco 
a poco, la fonte smise di funzionare e con essa anche il 

parco che la ospitava iniziò il suo inesorabile declino. 
L’opera di rivalutazione della zona è stata pensata a 360 
gradi: il Comune si è dapprima occupato del restauro 
della zona verde e dell’ampliamento dell’area giochi, e ha 
poi indetto un bando d’appalto che aveva come scopo il 
restauro dell’area ristoro e del bar. I risultati di questi 
cinque anni di lavoro sono stati definitivamente sanciti 
il 12 febbraio scorso, con l’inaugurazione del Parco 
Giochi, che chiude definitivamente gli innumerevoli 
lavori volti alla riqualificazione della zona. «Lo scopo» 
ha spiegato il sindaco Orlando Pocci durante il discorso 
inaugurale «è quello di riportare il parco ad essere una 
fonte d’aggregazione per grandi e piccini». 
A distanza di quasi due mesi dal giorno dell’inaugurazione, 
si può dire che lo scopo sia stato ampiamente centrato. 
Nei pomeriggi di sole, infatti, il parco si riempie di 
persone di ogni età. 
«È uno dei regali più belli che il Comune potesse fare ai 
bambini» ci ha raccontato Silvia, mamma di un bimbo 
di 8 anni. «Prima di questo parco, per godere delle 
giornate di sole, dovevamo spostarci in altre città; ora, 
finalmente, i bambini hanno uno spazio interamente 
dedicato a loro dove poter correre e socializzare».
L’importanza di aver finalmente trovato un luogo di 
aggregazione (che si aggiunge ai rinnovati giardini 
di viale Marconi, intitolati alla memoria di Matteo 
Demenego) è il punto chiave su cui si soffermano tutti: 
«È un posto in cui gli adulti possono chiacchierare 
sorseggiando un caffè o mangiando un gelato, avendo la 
certezza che i bimbi possono giocare in totale sicurezza».  
Soprattutto dopo i due anni di pandemia, passeggiando 

nel  parco si respira la voglia e la necessità di grandi e 
piccini di tornare alla vita ante Covid, di riprendere le 
vecchie abitudini e di ricostruire una nuova normalità, 
quanto più simile  possibile a quella precedente. «Il 
fatto che il parco sia leggermente distante dal centro 
cittadino, è un valore aggiunto» racconta Daniele, papà 
di Sole, facendo riferimento al fenomeno del vandalismo 
adolescenziale. Negli anni passati molte aree della città 
sono state colpite da questi gesti che hanno deturpato o 
vanificato l’operato del Comune. 
Grazie al lavoro sincrono di scuole e famiglie, per la 
sensibilizzazione al rispetto e alla cura della “cosa 
pubblica” si ha la sensazione di un calo di tendenza, 
necessario per garantire una Velletri più accogliente e 
vivibile per tutti. 
La speranza più grande per il neo Parco di Santa Maria 
dell’Orto è proprio questo: che venga mantenuto 
e curato da tutti coloro che abbiano voglia di 
beneficiarne, affinché resti nel tempo un’area di gioco 
e spensieratezza. 

Dopo i lavori di riqualificazione l’area verde a sud di Velletri 
è di nuovo un punto di aggregazione per grandi e piccini

Il Parco di Santa Maria dell’Orto 
è tornato a ripopolarsi

di Giulia Chirichella
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Il fine settimana veliterno del 9 e 10 aprile dedicato 
alla 26^ Festa delle Camelie, organizzata dalla Pro 
Loco Velitrae e Fondarc, in collaborazione col Comune 

di Velletri, ha trovato ampia partecipazione tra la 
cittadinanza, le rappresentanze politiche e le associazioni 
del territorio. Un evento che ha accolto nella città dei 
Castelli Romani anche visitatori e rappresentanze 
folkloristiche provenienti dagli altri comuni limitrofi 
e fuori Regione. Una festa semplice, dedicata a questo 
delicato fiore dalle origini orientali – la camelia - che ha 
trovato terreno fertile nelle campagne della città, nel 
solco della cultura del territorio tra canti e balli popolari, 
musici itineranti, spettacoli dal vivo, laboratori di arte 
pittorica e artigianale. Una piazza Cairoli tappezzata 
da un manto di petali colorati grazie alle composizioni 
floreali di Cinzia Fiori e agli stand delle aziende 
florovivaistiche e di altri prodotti artigianali. Una piazza 
Mazzini più raccolta ma all’insegna dell’intrattenimento 
culturale e artistico per bambini e adulti.
Una boccata d’aria per tante famiglie che hanno 
approfittato del sole della domenica delle Palme per 
concedersi una passeggiata in centro e un’occasione 
bella – all’insegna del verde e delle tradizioni- per poter 
distogliere per qualche ora il pensiero dagli impegni 
quotidiani ma anche dalle terribili immagini che 
giungono dalla guerra in Ucraina.
Nella mattinata di sabato 9 aprile la festa si è aperta 
con l’apertura della mostra d’arte curata dall’avv. Renato 

Mammucari presso la Casa delle Culture e della Musica. 
Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Orlando 
Pocci, il consigliere delegato al centro storico Mauro 
Leoni, il vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi 
Sanna, la Consigliera regionale Eleonora Mattia e 
i sindaci di Genzano, Carlo Zoccolotti, e di Albano, 
Massimiliano Borrelli, poi raggiunti dal Consigliere 
regionale Daniele Ognibene. Tra le autorità anche le 
rappresentanze delle forze dell’ordine assieme alle 

associazioni e ai gruppi artistici del territorio (Velester, 
Sbandieratori e Musici di Velletri e il Cerchio Danzante). 
Dopo il taglio del nastro e la piantumazione di due alberi 
di camelia simbolici nel giardino della Casa delle Culture 
- a cui hanno contribuito nel “passaggio di pala” tutte le 
autorità compreso il vescovo mons. Vincenzo Apicella, 
ha fatto seguito un corteo in partenza da piazza Trento 
e Trieste fino ad arrivare a piazza Cairoli per l’apertura 
del cantiere della fontana ristrutturata. La festa è poi 
proseguita nelle strade e nelle piazze principali del centro 
storico con un ricco programma di eventi tra esposizioni 
pittoriche e artigianali, laboratori artistici, esibizioni 
musicali, danza e folklore, intrattenimento per bambini 
e degustazioni enogastronomiche da piazza Cairoli fino 
a piazza Mazzini passando per Villa Ginnetti e Galleria 
Ginnetti, Piazzale Donatori del Sangue, Via del Comune, 
il Polo espositivo Juana Romani di Via Luigi Novelli e 
zona San Martino.
Nella mattinata di domenica 10 aprile si sono tenute 
diverse importanti iniziative che hanno spuntato di 
verde le caselle del programma. In mattinata presso la 
Casa delle Culture e della Musica il Convegno scientifico 
sulle origini e la valorizzazione della camelia nel territorio 
veliterno con l’agronomo Dott. Daniele Bosi, Prof. Aldo 
Cobianchi delegato Società Italiana della Camelia, dott. 
Lauro Marchetti direttore e curatore del Giardino di 
Ninfa, dott. Enrico Scianca del Vivaio Le Camelie del 
Generale vivaista e collezionista di Camelie. Sotto la 
torre del Trivio l’annullo del primo francobollo postale 
commemorativo del regista Ugo Tognazzi in cui erano 
presenti i figli Maria Sole, Riky e Gianmarco Tognazzi. 
Poco prima lo splendido concerto della Banda “Città di 
Velletri U. Cavola” diretto da Coline Marie Orliac sulle 
note di importanti colonne sonore del cinema. 

Ampia partecipazione tra la cittadinanza, le rappresentanze politiche e le associazioni del territorio

La 26^ Festa delle Camelie all’insegna di arte, natura e tradizioni
di Maria Sole Lupi
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Sarà discussa giovedì 14 aprile, 
in Regione Lazio, l’Audizione 
della Commissione richiesta 

dal consigliere regionale di Fratelli 
d’Italia, Giancarlo Righini, in 
merito agli interrogativi che 
aleggiano sulla gestione degli 
interventi di disboscamento sul 
Monte Artemisio. La richiesta segue 
l’esposto che il consigliere delegato 
al patrimonio forestale di Velletri, 
Carlo Quaglia, ha preannunciato 
in una recente seduta di Consiglio 
comunale. Quanto denunciato in 
aula da Quaglia, con susseguente 
esposto agli organi competenti, 
verrà pertanto approfondito su 
scala regionale, visto che Righini ha 
richiesto la convocazione urgente, 
in Audizione, della Direzione 

regionale Agricoltura e Foreste, 
oltre che del Sindaco di Velletri e del 
Presidente del Parco regionale dei 
Castelli Romani, nel perimetro del 
quale sono stati effettuati i tagli per 
i quali sono state già elevate diverse 
sanzioni amministrative. 
“Va accertato – aveva dichiarato 
il consigliere Quaglia – se oltre 
la sanzione amministrativa vi è 
stato anche un danno ambientale 
ed erariale, perché di questo passo 
non rimarrebbero più piante da 
tagliare…”.
Quanto avvenuto non ha lasciato 
insensibile l’associazione “La 
Spinosa per l’Ambiente”, guidata 
da Corrado Bisini, che ha parlato 
di “veri e propri scempi perpetrati 
sul Monte Artemisio”. “Noi 

ambientalisti non siamo tranquilli 
affatto: il taglio non autorizzato 
di 500 matricine ed un numero 
imprecisato di essenze autoctone, 
è un danno ambientale enorme 
per la fauna, per il bosco, per la 
sicurezza idrogeologica e per chi 
lo frequenta.  Anche in un altri 
due comuni del Parco dei Castelli 
Romani (Nemi e Rocca di Papa) 
vengono segnalati altri tagli non 
conformi alle normative. Normative 
regionali che senza dubbio 
andrebbero modificate soprattutto 
per quelle località che rientrano in 
aree protette regionali, nazionali o 
addirittura europee come la nostra. 
Anche in Regione qualcosa si 
muove grazie al consigliere Righini 
che ha richiesto una audizione 

urgente della Direzione Regionale 
Agricoltura e Foreste, nonché del 
sindaco e del Presidente del Parco. 
Nel frattempo ci auguriamo che i 
controlli siano sempre più stringenti 
come in effetti si evince dalla 
nomina da parte del Comune, di un 
direttore dei lavori.  Auspichiamo 
inoltre che non cali l’attenzione 
sul Monte Artemisio e non si 
spengano i riflettori terminata l’eco 
dell’emergenza. Ricordiamo a tutti 
che la montagna di  Velletri  non è 
una mucca da mungere attraverso 
il taglio del bosco ceduo; essa 
– concludono dall’associazione 
ambientalista - è storia, cultura, 
natura e socialità e rispettando 
queste sue peculiarità, può diventare 
anche una fonte di reddito”.

Anche La Spinosa per l’Ambiente esprime preoccupazione: 
“La montagna non è una mucca da mungere”

Grande partecipazione per l’evento 
sportivo a scopo solidale “In Gol 

per Aism”, che si è tenuto presso il 
Circolo Sportivo “Vittorio 5 Sporting 
Club” di Velletri. L’iniziativa, 
organizzata da Tiziano Mandrelli in 
collaborazione con la sezione romana 
dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla (AISM) e con il patrocinio 
del Comune di Velletri, ha visto la 
partecipazione di persone di tutte 
le età. Nel corso della giornata di 
domenica 10 aprile si sono svolte 
competizioni di calcio a 5 maschili 
e femminili con la premiazione 
finale delle squadre vincitrici, un 
torneo di biliardino e una riffa con 
premi offerti dalle aziende sponsor. 

I più piccoli sono stati intrattenuti 
dall’animazione a cura di Luna Park e 
Laboratori Creativi. 
Nel pomeriggio, sono intervenuti 
il presidente di Aism Roma Bruno 
Principe e altre due associazioni 
che si dedicano alle persone con 
disabilità e malattie rare: Impariamo 
ad Imparare e ACMT-Rete per la 
Charcot Marie Tooth. Presente anche 
l’Assessore alle Politiche Giovanili e 
all’Accessibilità, Edoardo Menicocci. 
Tutto il ricavato della giornata, 1432 
euro, a cui si aggiungono le donazioni 
delle aziende sponsor pari a 1300 
euro in totale, sarà devoluto ad Aism 
Roma. 

Betty Mammucari

In Gol per Aism, oltre 2.732 euro contro la sclerosi multipla

Il disboscamento selvaggio del
Monte Artemisio finisce in…Regione

Se ne discuterà giovedì 14 aprile durante l’Audizione della 
Commissione, richiesta dal consigliere regionale Giancarlo Righini

Venerdì 1° aprile l'Associazione San 
Girolamo Emiliani ha festeggiato 

il suo 12° compleanno. L'associazione, 
che ha sede in Corso della Repubblica 
245, a Velletri, presso la parrocchia 
di San Martino, offre sostegno a 
persone e famiglie in difficoltà socio-
economiche ed abitative, residenti 
nel territorio. "Tra alti e bassi, 
gioie e dolori, successi e sconfitte, 
abbiamo toccato la vita di migliaia 
di persone. Ognuno ha lasciato il 
suo pezzo di storia e ha portato con 
se un pezzo della nostra. Vorremmo 
fare tanto di più e con il sostegno di 

tutti siamo sicuri che ci riusciremo. 
Grazie a chi ci sostiene, grazie a chi è 
passato ed è andato via, grazie a chi 
è rimasto e grazie a chi non c'è più. 
Siete la nostra linfa!", hanno fatto 
sapere dall'associazione, nata il 1° 
aprile del 2010.
L’associazione San Girolamo Emiliani 
si è ritrovata a vivere anche pagine 
davvero tristi, come quella che è 
costata la vita a mamma Elena e al 
suo piccolo Francesco, la cui tragica 
scomparsa ha lasciato nei gestori 
volontari una profonda amarezza e 
senso di vuoto.

12° compleanno per la San Girolamo Emiliani

Anche a Velletri sta per arrivare 
il Book Sharing, l'iniziativa di 

distribuzione gratuita di libri che ruota 
intorno all'esistenza di un elenco di 
volumi identificati da un codice unico, 
attraverso cui è possibile seguire la 
traversata del libro, e il suo incrociarsi 
con i lettori. Basterà recarsi presso un 
punto di scambio, osservare i libri a 
disposizione, scrutarne le copertine, 
leggerne i titoli, sfogliarne le pagine 
ed eventualmente convincersi a fare lo 
scambio, prendendo il libro e lasciarne 
un altro. Tutto gratuitamente. 
L'iniziativa nasce da una precisa 
proposta del Rotaract Club Velletri-
Distretto Rotary 2080, che aveva 
proposto la realizzazione del Progetto 
“Book Sharing”, grazie all'installazione 
di contenitori in legno, donati dalla 
stessa Associazione, che saranno 
posizionati in punti strategici della 
città, identificati con le maggiori aree 

verdi della città di Velletri.
All'interno dei contenitori in legno 
saranno posizionati libri da poter 
prelevare gratuitamente dagli 
avventori, che potranno a loro volta 
lasciare altri titoli al loro interno; una 
sorta di mini biblioteca fondata sulla 
condivisione dei libri, alla cui creazione 
e gestione parteciperanno tutti gli 
utenti.
Un progetto, attraverso la condivisione 
dei libri, che favorisce la lettura e la 
cultura del libro presso fasce sempre 
più larghe di popolazione, incuriosendo 
e stimolando altri potenziali lettori. A 
questo si aggiungerà il Progetto “totem”, 
che consiste nell'installazione di totem 
informativi, donati gratuitamente 
dal Rotaract Club Velletri, su alcuni 
monumenti emblematici della città di 
Velletri, con la possibilità di conoscere 
contemporaneamente i paesi gemellati 
a Velletri.

A Velletri arriva il “Book Sharing”
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L’avvicinarsi della data elettorale non manca di 
riservare sorprese a Lariano, in vista di quel 
12 giugno in cui i cittadini saranno chiamati a 

rinnovare la composizione del Consiglio comunale e a 
decidere quale sarà il Sindaco che succederà a Maurizio 
Calciotti, giunto al termine del suo decennio da Primo 
cittadino larianese. 
Nelle scorse settimane le dimissioni del vicesindaco 
Claudio Crocetta hanno dato il là ad una serie di movimenti 
che hanno portato al parziale sfaldamento dell’attuale 
compagine amministrativa. Proprio nelle battute 
finali della consiliatura e della sua lunga esperienza al 
timone del Comune larianese, il Sindaco Caliciotti si 
ritrova infatti a maneggiare una maggioranza in cui 
diversi esponenti sembrano già proiettati alla campagna 
elettorale, che affronteranno su schieramenti opposti. E 
se Crocetta ha preferito fare responsabilmente un passo 
indietro, per prepararsi alla campagna elettorale senza 
il vantaggio di ruoli amministrativi, c’è chi ha deciso di 
scoprire le carte e fare un altrettanto clamoroso cambio 
di casacca. Pur rimanendo in sella, almeno per ora…
Appare chiaro come, suo malgrado, Caliciotti non sia 
riuscito a tenere salda la sua coalizione, designando 
in maniera nitida un suo successore o, comunque, un 
progetto unitario, sebbene sembrerebbero diversi gli 
assessori e membri della sua maggioranza in procinto 
di dare la propria fiducia proprio a Claudio Crocetta, che 

nell’Amministrazione Caliciotti è stato vicesindaco fino a 
poche settimane or sono. 
La delineazione delle varie formazioni sullo scacchiere 
elettorale, che sta pian piano prendendo forma a 
Lariano, ha evidenziato nuove e trasversali alleanze, 
che vedono riunite sotto la stessa bandiera, seppur 
civica, esponenti politici che prima sedevano su 
banchi diametralmente opposti in consiglio comunale. 
Un ritorno a casa ai più scontato per il consigliere 
Sergio Bartoli, in quota Forza Italia ed in rotta con la 
maggioranza di governo, che oggi figura tra i pilastri della 
coalizione a sostegno del candidato sindaco Francesco 
Montecuollo. Il noto farmacista si è presentato alla 
cittadinanza sabato 9 aprile, insieme alla formazione 
“Insieme per cambiare” di Gianluca Casagrande Raffi, 
di cui egli stesso fa parte, al “Movimento per Lariano” 
di Sabrina Verri, e “Più Lariano” di Corrado Bartoli. 
Una coalizione che, a sorpresa, si è arricchita anche 
dell’appoggio di Fabrizio Ferrante Carrante e Maurizio 
Mattacchioni, rispettivamente assessore e presidente del 
Consiglio comunale in carica.
Dall’altra parte si attende di conoscere la composizione 
dello schieramento che invece sosterrà la candidatura 
di Claudio Crocetta, che sembra raccogliere consensi da 
parte di altri esponenti di spicco dell’attuale maggioranza, 
compresi diversi assessori.
Il clima, nell’ultimo consiglio comunale tenutosi a 

marzo, è stato stranamente sibillino e accomodante, 
foriero però di ulteriori sorprese, che con tutta 
probabilità potranno aversi già nella prossima 
adunanza, quella di giovedì 14 aprile, giorno in cui 
dovrà essere approvato il bilancio di previsione. 
Due, dunque, i nomi e le formazioni al momento in 
campo, anche se tra la comunità serpeggia un’altra 
formazione, denominata “Area Nuova”, capeggiata dal 
presidente Luca Astolfi, che si è posta per il momento in 
completa antitesi alle formazioni in campo. Da par suo la 
sinistra larianese non sembra ancora aver espresso una 
volontà autonoma e non si esclude, pertanto, che possa 
trovare casa in uno dei candidati già scesi in campo, 
visto e considerato che, come in ogni Comune inferiore 
ai 15mila abitanti, ogni candidato Sindaco si presenterà 
con una sola lista a sostegno, scevra dei simboli di partito.
La sensazione, pertanto, è che da qui alla presentazione 
delle liste ne vedremo ancora delle belle...Ufficializzate 
le forze in campo si andrà infatti verso il rush finale, 
quell’ultimo mese di campagna elettorale vera e propria, 
in cui ciascuno dei contendenti proverà a far breccia tra 
l’elettorato e conquistare così la palma di neo Sindaco di 
Lariano. 

Vanno definendosi le alleanze pre-voto, dopo le prime ufficializzazioni

Tanti colpi di scena in vista
delle elezioni Comunali
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E’ un lutto che ha colpito 
congiuntamente le 
comunità di Lariano e 

Velletri, quello che ha intriso di 
mestizia e tristezza chi aveva 
conosciuto ed apprezzato il 
60enne Marco Abbafati, il 
poliziotto larianese che aveva 
lavorato per decenni nel 
Commissariato di Polizia di 
Velletri e che è venuto a mancare 
anzitempo all’affetto dei suoi cari, 
ad appena 60 anni.
Abbafati era andato in pensione 

da pochi giorni, dopo aver 
lavorato per circa 30 anni al 
Commissariato di San Martino 
nel cuore del centro storico 
veliterno, prima nel settore delle 
volanti e poi in amministrativa, 
col grado di assistente capo 
coordinatore. Per un periodo 
aveva anche prestato servizio 
presso il casellario giudiziale del 
tribunale di Velletri, facendosi 
apprezzare per la sua versatilità. 
La morte è sopraggiunta dopo una 
lunga malattia, insorta mentre 

era ancora in servizio. Marco 
Abbafati ha lasciato la mamma 
Fiorina, la moglie Pamela e i figli 
Andrea e Michele, tutti impegnati 
nel sociale, con cui viveva a 
Lariano in via Colle Cagioli.
Il funerale è stato celebrato nella 
mattina di martedì 12 aprile, alle 
1, presso la chiesa di Santa Maria 
Intemerata, proprio nel cuore 
della sua Lariano. In tanti sono 
accorsi per tributargli l’estremo 
saluto, nella tristezza di avergli 
dovuto dire addio così presto.

Velletri

A 60 anni è venuto a mancare Marco Abbafati

Durante il Consiglio Comunale del 31 marzo 
nell’aula consiliare del Comune di Lariano, 

è stata approvata all'unanimità la "Carta dei 
diritti della bambina”. E' stata l’assessora alle 
pari opportunità e politiche giovanili, Chiara 
Colasanti a presentare l'iniziativa. “Siamo stati 
sollecitati da Anci Lazio - ha detto - ad aderire a 
questo progetto. La Carta è promossa da Fidapa, 
un’associazione senza scopo di lucro, che ha 
l’obiettivo di sostenere e promuovere le donne 
assicurando loro una parità sostanziale".
"Si tratta di una Carta - ha aggiunto -  ispirata 
a quella sui diritti dei fanciulli (ONU 1989), e 
va ad integrarla per sensibilizzare e tutelare le 
donne sin dall’infanzia nell’ambito di una piena 
realizzazione delle pari opportunità, parità di 
diritti e di doveri che purtroppo nonostante 
sanciti nella nostra stessa Costituzione si 
fatica ad attuarli in alcune circostanze. Questo 
strumento rimarrà  lettera morta ma sarà 
affiancato a quelli già esistenti contro gli 
stereotipi, le discriminazioni e le differenze 
di genere, con diffusione nell’ente e in tutte le 
scuole del territorio”.
L’assessora ha poi concluso richiamando l’art. 9 
della Carta e sottoscrivendone l’importanza in 
quanto condanna dell’oggettivazione del corpo 
femminile a fini commerciali come lesione della 
dignità femminile e deformazione e distorsione 
della visione della sua figura. Un'iniziativa 
sposata in pieno anche da tutti i membri della 
minoranza.

Potrebbero esserci a breve delle novità 
in merito alla destinazione della 

quercia monumentale, l'alberatura di 
piazza Sant'Eurosia, inclinata dalla furia 
del vento a dicembre del 2019 e dunque 
tagliata. L’assessora alla Cultura Maria 
Grazia Gabrielli ha annunciato a breve 
la pubblicazione dell’avviso pubblico per 
il bando di idee che dovrà ridare vita 
al legno della storica quercia larianese, 
attraverso la trasformazione in una o più 
opere lignee.
"L'avviso è rivolto ad istituzioni ma anche a 
privati cittadini e ad artisti per la creazione 
di opere da realizzare con il legno della 
quercia in questione - ha detto l'assessora 
larianese -. Il legno è attualmente 
conservato presso la ditta Valentino 
Pantoni e dovrà obbligatoriamente essere 
visionato dagli artisti per la realizzazione 
di un loro bozzetto per un’opera che 
dovrà avere sia un valore artistico quanto 
sociale, rispettando la funzione che la 
quercia aveva per i cittadini larianesi, 
ossia un luogo di aggregazione, di 
incontro, di socialità, di scambio e di 
confronto". Allo scadere dei termini 
previsti per la presentazione dei progetti, 
gli stessi verranno vagliati da un’apposita 
commissione per dare poi il via libera 
alla realizzazione di opere destinate 
probabilmente alle scuole del territorio.

Da piccoli interventi di riqualificazione 
degli spazi cittadini a eventi e mostre. 

Sono tante le iniziative tra quelle in corso 
ed in programma dell'associazione culturale 
Arcobaleno a Lariano. I volontari della 
formazione cittadina nelle scorse settimane 
hanno ripulito il muro presente nel piazzale 
Padre Cima, a ridosso dell'area verde con i 
giochi per bambini, che era stato preso di mira 
dai vandali con bombolette spray. Fino al 18 
aprile, inoltre, presso la sede di vicolo Tito 
Livio sono esposte le opere in legno dell'artista 
Stefano Astolfi, il quale ha messo in palio 
per una riffa pasquale una sua realizzazione 
che verrà consegnata nel giorno di Pasqua, 
insieme a tante uova per tutti i bambini. 
Sempre nel mese di aprile l'associazione ha 
organizzato un torneo di briscola, mentre 
dal mese di maggio è prevista una mostra 
fotografica e monumentale sul calcio, di cui si 
attendono maggiori informazioni.

Il poliziotto larianese aveva prestato servizio per 30 anni al Commissariato di Velletri

Approvata la Carta dei 
diritti della bambina

Quercia monumentale
a breve il bando di idee

Tanti eventi ed esposizioni
dell’associazione Arcobaleno
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Una trama di capanne, nere 
e fumanti, disseminate alle 
falde di Monte Artemisio, tra 

lingue di bosco che si insinuavano 
tra di loro. Sì, perché in quelle 
capanne coperte con paglia di grano, 
quando al mattino si accendeva il 
focolare, rigorosamente al centro 
della capanna, il fumo le riempiva 
tutte fino ad altezza d’uomo, poi 
lentamente cominciava a filtrare 
all’esterno creando un enorme 
fumaiolo, che non impressionava 
nessuno perché tutti sapevano che 
era normale. In ognuna di quelle 
capanne abitavano famiglie di 
cinque, sei, otto, dieci figli! 
C’era anche qualche piccola 
costruzione in muratura, più baracca 
che casa, chiamata casettola, un 
monolocale di venti, venticinque 
metri quadri. In una di queste, 
con una capanna ausiliare, abitavo 
io insieme ad altri cinque fratelli 
il cui numero non era cresciuto 
perché mio padre era morto prima 
che scoppiasse la Seconda Guerra 
Mondiale e non aveva fatto in tempo 
ad arrotondare. 
Lì vissi la mia fanciullezza, tra 
bombe, proiettili, atrocità e fame. 
Vidi il paese saltare in aria sotto 
i bombardamenti, tra nugoli di 
polvere e detriti, tra urla, gemiti e 
silenzi, con tanti, tanti morti sotto 
le macerie; infine la gioia della 
liberazione. Poi la vita mi perse per 
le strade del mondo. 
Un giorno però tornai ai piedi 
dell’Artemisio perché il richiamo 
della fanciullezza prima o poi 
ti riporta nella terra dove l’hai 
vissuta. Mi sentii trasecolare, tale fu 
l’emozione, lo stupore e l’incredulità 
del paesaggio che si presentò ai miei 
occhi. L’ambiente era lo stesso, solo 
che al posto delle capanne c’erano 
tante case, una più bella dell’altra, 
eleganti, con lunghi viali alberati, 
giardini, maestosi cancelli in ferro 
battuto. E lingue di bosco, ancora.
I ricordi della nostra fanciullezza 
restano immutati nei più piccoli 
particolari, ma il tempo passa e tutto 
si trasforma. Soltanto una chiesetta, 
donata a suo tempo da due anime 
pie, era rimasta immutata, umile ma 
sacra e dignitosa perché dimorata da 
Dio. 
Dopo qualche tempo, retro alla 
piccola chiesa, sorgeva un imponente 
edificio religioso: REGINA PACIS, 

una chiesa, una parrocchia 
finalmente adeguata al territorio e 
alle esigenze dei suoi abitanti. 
Il progetto e la realizzazione sono 
dovuti alla volontà e al prestigio 
della Curia vescovile di Velletri, ma 
l’iniziativa all’impegno, alla fede e 
alla costante dedizione di monsignor 
Mancini, per tutti don Angelo, il 
sacerdote che da decenni celebrava 
la messa e aveva cura dei fedeli della 
storica chiesetta. 
Il 25 marzo è stata posta in opera 
la pietra augurale e reliquia di Papa 
Giovanni Paolo II. Santo. 
Abbiamo chiesto a S. E., mons. 
Apicella, Vescovo della Diocesi di 
Velletri: 
Eccellenza, cosa significa aver 
dotato e arricchito la città di 
Velletri di questa nuova chiesa e 
parrocchia, Regina Pacis? 
“Il significato viene dalla stessa parola 
“parrocchia”, che vuol dire “vicini di 
casa”. La “chiesa” è fatta da vicini di 
casa, sono le persone che abitano 
vicino e si radunano in un luogo 
che sta in mezzo alle case. Dato che 
i veliterni da gran tempo, in molti, 
hanno smesso di abitare nel centro 
storico e si sono disseminati nelle 
campagne adiacenti, che raggiungere 
le chiese del centro storico è 
diventato molto problematico, che 
il luogo di culto di “Regina Pacis” era 
costituito da opere non solo abusive 
e provvisorie, ma anche a rischio, che 
la popolazione parrocchiale supera 
le 5.000 persone, per tutti questi 
motivi concreti si è proceduto alla 
progettazione di questo nuovo luogo 
di culto. Si aggiunga il fatto, non 
secondario, che la stessa comunità 
parrocchiale, fin dal mio arrivo a 
Velletri, ha manifestato vivamente di 
avere a cuore la realizzazione di una 
sua “casa” e che si sono mobilitate 
forze produttive locali. Questo rende 
l’opera non superflua e ci ha spinto 

a progettare un edificio significativo 
e di adeguato valore architettonico, 
culturale ed ambientale, che sia 
testimonianza di una chiesa vivente, 
che continua a contribuire alla 
crescita della città e ad essere luogo di 
aggregazione per tutti, in particolare 
dove se ne sente maggiormente la 
mancanza”. 
A mons. Angelo Mancini abbiamo 
rivolto la seguente domanda: Lei 
che ha curato sin dal nascere 
lo sviluppo di questo progetto, 
cosa prova un sacerdote vedendo 
realizzarsi un sogno di oltre 
venticinque anni? E qual è 
il contesto urbano, sociale e 
demografico in cui si inserisce 
questa nuova parrocchia, e con 
quali obiettivi? 
“Vorrei chiarire anche in questo 
spazio gentilmente messo a 
disposizione dalla vostra redazione 
che io non sono che un operaio che 
ha obbedito ad un vescovo nella 
persona di S.E. Mons. Andrea Maria 
Erba, il quale avendo tra le città, tra 
le parrocchie anche la nostra che, pur 
essendo in una splendida posizione 
geografica, giaceva in una situazione 
di grossa difficoltà per la mancanze 
delle strutture minime necessarie 
ad assolvere al suo compito, urgeva 
prendere una decisione: o chiudere ed 
eliminare la parrocchia o rinnovarla, 
e si è deciso allora per questa ultima 
via. Credo sia doveroso dire anche 
cosa c’è stato prima di tutto questo. 
Negli anni ’50 del secolo scorso in una 
proprietà posta di fronte all’attuale 
parrocchia vi erano delle costruzioni 
in cui si svolgevano le lezioni per i 
bambini delle elementari e anche 
per il catechismo; tra le insegnanti vi 
era una delle sorelle Amati, donatrici 
della proprietà dove oggi sorge la 
parrocchia. La sig.na Maria Amati, 
raccogliendo anche la preoccupazione 
di S. Em.za il Cardinale Clemente 

Micara allora vescovo di Velletri, 
permette dapprima la costruzione 
di una piccola chiesa per assicurare 
la santa messa domenicale, 
successivamente le sorelle Amati 
donarono alla diocesi tutta la 
proprietà costituita da un terreno, 
da un piccolo caseggiato rurale e 
un tinello e nel 1971 tutta questa 
proprietà formava la struttura della 
nuova parrocchia Regina Pacis eretta 
giuridicamente e canonicamente. La 
zona di competenza della parrocchia 
si estende da Via del Ponte Bianco, 
Via Lata fino a Via degli Arcioni 
lato sinistro e comprende tutto lo 
specchio degradante sulle pendici 
del monte Artemisio. Recentemente 
la diocesi ha rivisto i confini della 
parrocchie della città assegnando 
un’altra porzione di territorio in un 
riquadro che va da Via Morice a Via 
Monte Moricone e Via Formellonzi 
raggiungendo il numero di 5425 
abitanti, su una superficie abitata 
di circa 8,5 kmq. In questa porzione 
del territorio cittadino la densità 
di popolazione ovviamente si 
diversifica per zone e strade. Dal 
gennaio 1999 sono stato mandato 
come parroco proprio per dare una 
risposta all’esigenza di una parrocchia 
accettando diverse difficoltà 
come appunto non avere spazi 
necessari per l’abitazione sul luogo; 
ho sopperito temporaneamente 
con la costruzione di luoghi per 
l’accoglienza, tutte cose che ora sono 
state eliminate per lasciare spazio 
al nuovo progetto. Nel frattempo 
non abbiamo abbandonato i nostri 
impegni pur trasferendo le attività 
presso i locali e la chiesa dei “Frati 
Azzurri”. Da allora abbiamo avuto 
ogni anno circa un centinaio di 
bambini al catechismo, abbiamo 
i corsi per le coppie, la pastorale 
generale, abbiamo istituito la 
caritas parrocchiale, attualmente 
assistiamo più di cinquanta famiglie. 
Per concludere e rispondendo alla 
domanda cosa provo, posso dire che i 
sacrifici, le difficoltà e anche la ferma 
volontà di assolvere al compito 
che mi era stato dato, pur avendo 
avuto la possibilità di accettare altri 
incarichi, oggi trovano una risposta: 
consegniamo alla città e al territorio 
parrocchiale un’opera di cui presto si 
apprezzerà il valore”. 
Anche questa è una favola moderna, 
di vita, di opere e di fede.

Lo scrittore Colombo Cafarotti, che proprio nelle alture di Velletri visse la 
sua fanciullezza, ha intervistato il Vescovo Vincenzo Apicella e mons. Angelo 
Mancini dopo la posa della pietra augurale e reliquia di San Giovanni Paolo II

“Regina Pacis” una nuova chiesa e 
parrocchia ai piedi dell’Artemisio

di Colombo Cafarotti
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Mi è stato più volte chiesto in passato quale 
differenza sostanzialmente corresse fra 
la religione ebraica e quella cristiana, dal 

momento che le tre grandi religioni monoteiste 
(Ebraismo, Cristianesimo ed Islam) trovano le loro 
radici comuni nell‘età dei Patriarchi e dei Profeti 
e nell‘antica storia del popolo di Israele, come ci è 
tramandato dall‘Antico Testamento. 
Premetto, per inciso, che personalmente mi è 
sempre piaciuto andare alla ricerca di ciò che unisce 
gli esseri umani, piuttosto di ciò che li divide. Ecco 
perché, se è interessante considerare le religioni 
ebraica, cristiana e musulmana esaminandone usi 
e tradizioni specifiche, contesti storico-geografici 
che le caratterizzano, culture che le differenziano, 
preferisco qui parlare di ciò che si ha in comune.
Premesso quanto sopra, con l’intento di far meglio 
comprendere lo spirito delle righe che seguono, 
vorrei piuttosto esporre qualche considerazione 
sulle differenze fra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
Parlare di storia e tradizioni di una fede religiosa, 
anche in maniera parziale o generica, è praticamente 
impossibile in poche colonne di una pagina di 
giornale: sono tali e tante le peculiarità, gli usi 
ed i costumi, le differenziazioni e le particolarità 
che si sono stratificate, mescolate e rielaborate 
nell’arco di una tradizione millenaria, che non 
basterebbe un intero trattato enciclopedico per 
darne una idea soddisfacente. Mi limiterò 
pertanto a qualche breve considerazione. 
La Pasqua ebraica (dal termine ebraico “Pèsach”, 
tradotto con “passaggio”) è una festività della 
durata di otto giorni (dal 15 al 22 del mese di Nisan) 
che vuole celebrare la ricorrenza della liberazione 
del popolo di Israele dal giogo egiziano, come anche 
narrato nella Torah nel libro dell’Esodo (secondo 
libro del Pentateuco). In particolare, nella tradizione 
del Tanakh (termine con il quale si indica la raccolta 
dei testi sacri dell’ebraismo), il nome di Pèsach 
indica la cena rituale celebrata nella notte fra il 14 
ed il 15 del mese di Nisan.
I successivi sette giorni oltre la data ora indicata 
vengono chiamati “Festa dei Pani non lievitati” (o 
“Festa dei Pani azzimi”). La Pèsach viene anche detta 
dal popolo ebraico “Zman Cherutenu”, che significa 
“tempo della nostra liberazione”. La tradizione 
religiosa ebraica fa risalire il significato della Pasqua 
intesa come passaggio all’episodio narrato in Esodo 
12;13, ove si riporta che al tempo dell’ultima piaga 
che afflisse l’Egitto, la mano del Signore risparmiò le 
famiglie del popolo di Israele: <<.....quando io vedrò il 
sangue [dell’agnello con cui gli Ebrei avevano cosparso 
gli stipiti dell’ingresso delle proprie abitazioni], passerò 
oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, 
quando colpirò il paese d’Egitto>>. L’espressione 
“passerò oltre” viene resa in ebraico con la parola 
“Pèsach”. 
Per ciò che concerne il termine italiano “Pasqua”, 
questo invece deriva da una erronea trascrizione in 
greco che per almeno due secoli venne interpretata 
come un riferimento alla Passione di Gesù. Nella 

lingua greca infatti, il termine che suona come 
“pascho” vuol dire letteralmente “patisco”, ed il 
termine passò successivamente in latino. Per quanto 
riguarda più strettamente la tradizione ebraica, 
il termine “Pèsach” ha assunto una estensione 
di significato che va oltre il singolo episodio 
riportato nel libro dell’Esodo: il passaggio è qui il 
trasferimento da una condizione di asservimento 
ad uno stato di indipendenza e di libertà; da una 
sudditanza ad una autodeterminazione completa; 
da una dignità negata alla riconquista dell’orgoglio 
di un popolo che si sente nazione, con la propria 
lingua, la propria cultura, i propri costumi e le 
proprie convinzioni religiose.
Nella ricerca di ciò che unisce fedi e culture diverse, 
cosa potrei trovare di così unificante fra la Pasqua 
ebraica e quella cristiana? Quest’anno il giorno di 
Pèsach cadrà il 16 aprile (corrispondente al 15 del 
mese di Nisan dell’anno 5782 secondo il calendario 
ebraico), mentre per i cristiani, in particolare per la 
Chiesa Cattolica, il giorno di Pasqua di Resurrezione 
sarà la domenica 17 dello stesso mese, cioè il giorno 
successivo; ma non è certo questa contiguità di date 
che ci deve portare a credere di aver trovato ciò 
che sostanzialmente può rappresentare una idea, 
diciamo “forte”, che ci può accomunare. 
Io invece mi permetto di prendere spunto 
dal Cristianesimo, che non è la mia religione, 
affermando che quella che io chiamo “idea forte” si 
trova in ciò che i cristiani chiamano “Resurrezione”. 
Alla luce di questa idea, la Pèsach, intesa come 
“passaggio”, rappresenta il guado attraverso 
il fiume delle miserie umane che porta a ben 
altre acque: le acque dell’oceano della vera vita. 

La storia del genere umano è costellata di dolore e 
nefandezze, prendiamone atto. Dalla fine dell’ultimo 
conflitto mondiale abbiamo vissuto in una illusoria 
pace, dal momento che non abbiamo mai visto tutte 
le guerre, guerriglie e massacri che si svolgevano 
ininterrottamente lontano da casa nostra, lontano 
dai nostri occhi. Ora, una guerra in Europa pare 
essere il preludio ad una definitiva resa dei conti 
fra Oriente ed Occidente, fra il bene ed il male. Ma 
dov’è il bene e dov’è il male? <<Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra>> (Vangelo di Giovanni 8;1).
Di fronte allo spettacolo dell’oscenità della guerra 
rivolgiamo dunque lo sguardo verso l’oceano della 
Vita; cerchiamo di guardare alla mano che ci viene 
tesa dall’alto della Croce del dolore assoluto in 
cui si ricapitolano le sofferenze di tutte le vittime 
innocenti e di tutti i martiri della storia umana. 
Solo così, solo se sapremo afferrare quella mano, 
potremo sperare in quel destino ultimo e di suprema 
bellezza, l’ultima Pèsach, l’ultimo “passaggio” che si 
chiama “Resurrezione”.

Lucio Allegretti, figlio di un ebreo deportato a Dachau, ci porta 
a riflettere sui  punti in comune tra le due religioni monoteiste

Pasqua ebraica e Pasqua cristiana:
due tradizioni, un’unica speranza

di Lucio Allegretti 

La Settimana Santa 2022 segnerà la ripartenza delle 
comunità parrocchiali nella piena partecipazione 

alle liturgie che i giorni che precedono la Domenica di 
Pasqua prevedono. I vescovi delle Diocesi del territorio, 
su autorizzazione della CEI, hanno dato facoltà alle 
parrocchie di riprendere la pratica delle processioni 
del popolo in occasione del Venerdì della Passione del 
Signore, in molti luoghi - come nella città dell’Infiorata - 
chiamata anche “Processione del Cristo Morto”, in quanto 
si è soliti portare in processione la rappresentazione 
del corpo esanime del Signore e, in molti casi, anche la 
statua della Madonna Addolorata, decorata con i fiori 
donati dai cittadini e dalle aziende locali.
 Monsignor Vincenzo Viva, vescovo della Diocesi di 
Albano da poco meno di un anno, celebrerà per la 
prima volta la liturgia della Settimana Santa come 
successore degli apostoli, presso la Basilica Cattedrale 
San Pancrazio martire di Albano. Dapprima, presiederà 
la Messa crismale con il presbiterio diocesano il Giovedì 
Santo alle ore 10 e alle 18 la Messa “in Coena Domini”. 
Il giorno dopo, l’Azione Liturgica inizierà alle ore 18 e  
avrà un forma diversa, in quanto dopo il giovedì santo 
non possono essere consacrate nuove particole e non è 
consentito celebrare fino alla sera del sabato. La Solenne 

Veglia Pasquale verrà celebrata da Mons. Viva alle ore 
22 di sabato 16 aprile, mentre la messa di Pasqua sarà 
presieduta dallo stesso Vescovo a Nettuno, presso la 
chiesa di San Giovanni Battista.
Analoga l’organizzazione presso la vicina Diocesi di 
Velletri-Segni, con la differenza che il Vescovo Mons. 
Vincenzo Apicella celebrerà la messa crismale, insieme ai 
suoi sacerdoti, mercoledì 13 aprile alle ore 18:30 presso 
la Cattedrale di San Clemente. 
Per i fedeli cattolici sarà, quindi, un ritorno all’intensità 
della preghiera e dei riti che da secoli scandiscono i giorni 
precedenti alla Pasqua di Resurrezione, con i vescovi 
italiani che hanno esortato le comunità a partecipare 
in presenza alle celebrazioni e di lasciare che le dirette 
televisive siano riservate agli anziani ed alle persone 
impossibilitate ad uscire di casa perché diversamente 
abili o positivi al Covid-19. 
Anche il Santo Padre, Papa Francesco, tornerà a 
presiedere la preghiera della Via Crucis a Roma, nei pressi 
del Colosseo, insieme a tante famiglie del territorio, 
migranti ed alcuni profughi arrivati nelle scorse 
settimane dall’Ucraina, in fuga dal terribile conflitto in 
cui, al di là di ogni lotta politica, a farne le spese sono e 
saranno sempre i cittadini innocenti.

La Settimana Santa 
nelle Diocesi di Albano 

e di Velletri - Segni
di Samuel Nocera
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Dopo l’astinenza e la privazione 
dei giorni della Quaresima, sulle 
tavole imbandite nel giorno della 

Resurrezione di Cristo, arrivano tanti 
piatti speciali per onorare il concetto 
profondo della Rinascita. Non solo 
religiosità, la Pasqua scandisce anche il 
susseguirsi delle stagioni, l’arrivo della 
Primavera, la natura addormentata 
durante l’inverno si risveglia e nasce 
di nuovo. Sulla tavola arriva, così, 
un’esplosione di colori e sapori, a cui è 
davvero difficile resistere: menù speciali 
dedicati ai prodotti di stagione, dove a 
prevalere sono freschezza e genuinità. 
A Genzano, come in tutti i Castelli 
Romani, sono molte le specialità 
gastronomiche elaborate in questo 
periodo, soprattutto dolciarie, 
che seguono le ricette tramandate 
oralmente di madre in figlia, ricette 
custodite meticolosamente e non solo 
ben salde alla religione ma patrimonio 
del folklore, degli usi e dei costumi del 
mondo contadino. 
Una di queste è senza dubbio l’amata 
Pizza Sbattuta: una torta soffice, 
arricchita dagli aromi della primavera, 
che spesso sfida la pizza cresciuta - 
altra ricetta tipica pasquale - per la sua 
preparazione più agevole e di sicura 
riuscita. Un dolce che bene accompagna 
il cioccolato delle uova pasquali. Una 
torta che piace a tutti, anche ai palati 

più sofisticati. Simile al pan di spagna, la 
Pizza Sbattuta nella mattina di Pasqua 
è tagliata a spicchi e arricchita da una 
generosa spolverata di zucchero a velo.
Il procedimento della ricetta di 
Genzano è semplice e veloce, 
prevede pochi ingredienti. Ad ogni 
uovo corrispondono: un cucchiaio 
di zucchero, un cucchiaio di farina e 
aromi a piacere come scorza di limone 
o arancia (grattugiata), gocce di liquore 
e un pizzico di sale. A cinque uova si 
aggiungono circa 100/135 grammi di 
zucchero e 60/70 grammi di farina. Si 
inizia sbattendo energicamente a mano 
le uova con lo zucchero, fino a quando 
l’impasto non sarà bianco e spumoso, 
poi si uniscono gli aromi scelti, e, infine, 
molto lentamente la farina setacciata in 
modo che il tutto si amalgami bene. 
L’impasto si versa in una tortiera apribile 
da 24 cm, imburrata e infarinata. In 
forno statico preriscaldato a 170° gradi, 
per circa 30 minuti. L’unica accortezza 
richiesta nel prepararla è quella di 
montare bene le uova con lo zucchero e 
il risultato è assicurato! 
Un altro consiglio per avere una 
Pizza Sbattuta di qualità è quello di 
utilizzare gli ingredienti del territorio 
come uova di galline allevate all’aperto e 
farina macinata a pietra naturale.

di Eliana Lucarini

Tradizioni Pasquali

La Pizza Sbattuta dà sapore alle colazioni pasquali
Ecco come nasce uno dei dolci preferiti nel periodo di Pasqua, 

dalla ricetta che si è soliti fare nelle case di Genzano

Dal libro ‘Le Tradizioni 
Velletrane’, di Roberto 
Zaccagnini, torniamo 

indietro nel tempo, per scoprire come 
decenni fa si era soliti trascorrere 
il Lunedì dell’Angelo, il 
giorno cosiddetto di 
Pasquetta, che non 
era caratterizzato 
da particolari 
usanze, se non 
l’abitudine di una 
gita fuori città.  
“Chi abitava 
in campagna o 
disponeva di un terreno, 
organizzava il pranzo al 
quale invitare famiglie amiche, 
altrimenti interi nuclei familiari si 
spostavano per recarsi a fare picnic 
in periferia. Oggi, con l’automobile, 
si raggiungono anche zone lontane, 
ma un tempo si caricava tutto il 
bagaglio su ogni componente della 
famiglia, e si raggiungevano a piedi 
spazi erbosi nei dintorni della città.  
Le pendici del Monte Artemisio 
pullulavano di gruppi familiari, che 
raggiungevano i luoghi prescelti 
percorrendo la Via dei Laghi, e 
recando pentolame, teglie, piatti, 
insalatiere, bicchieri, tovaglie da 

mettere in terra, e una eventuale 
sedia per gli anziani.
Non essendo ancora in uso quei 
piatti, bicchieri e posate di plastica 
che oggi si trasportano con tanta 

facilità e bellamente si 
lasciano esposti a 

ricordo nel posto 
occupato, un tempo 
tutto il cocciame 
veniva riportato 
in casa.  Né, se 
s’era danneggiato, 

si lasciava sul 
luogo, ma veniva 

riparato.  
Non esistendo tutti 

quei collanti speciali di oggi, 
periodicamente girava per le strade l’ 
ombrellaro il quale, oltre che riparare 
gli ombrelli, risanava le stoviglie di 
coccio.  I pezzi venivano bucati sui 
bordi con un trapano a mano, quindi 
cuciti l’un l’altro con grappe di fil di 
ferro, e stuccati con resina.  Quando 
proprio il recipiente non teneva più, 
si conservava per essere lanciato 
dalla finestra a Capodanno.
Chi restava in campagna, s’era già 
attrezzato per il giorno di Pasquetta, 
tradizionalmente dedicato 
all’imbottigliamento del vino per 
farne spumante, operazione per la 
quale si deve aspettare, appunto, la 
luna di marzo. 
Ma la giornata in campagna, se il 
tempo permetteva e se la Pasqua 
era alta, cioè se cade abbastanza 
avanti nella stagione, consentiva di 
organizzare la prima carciofolata, 
rito culinario cui i velletrani sono 
particolarmente affezionati, sia 
per l’originalità del procedimento 
di cottura, sia per l’apparato di 
comitiva che si crea attorno a tale 
occasione.   Con la carciofolata gli 
stazzi si popolano di residenti e di 
esuberanti schiere di amici invitati, 
e dalla città si possono vedere nel 
primo pomeriggio, levarsi qua 
e là dalla campagna, centinaia 
di colonne di fumo, a indicare la 
preparazione in corso di questa 
gustosa e tradizionale vivanda, 
sulla quale vale la pena spendere 
qualche parola. I carciofi così cotti 
si dicono “carciòfola a ‘a matticèlla”, 
intendendo per matticèlla un fascio 
di tralci di vite, che i contadini 
all’uopo raccolgono, legano e 
conservano gelosamente dopo la 
potatura della vigna.

Con “Le Tradizioni Velletrane” di Roberto Zaccagnini andiamo
a conoscere le usanze passate per il Lunedì dell’Angelo

Le giornate di Pasquetta dei tempi andati
Tra le tradizioni, allora come oggi, la “carciofolata”

La Pasqua nel mondo
Andiamo a vedere cosa si fa in questo periodo in altri PaesiLa Pasqua è una delle feste più impor-

tanti e più sentite in assoluto, cele-
brata in tantissimi Paesi, con tradizioni 
molto diverse tra loro. Uova, colombe e 
frutta secca dominano incontrastate le 
liste della spesa degli italiani, ma anche 
i prodotti per le grigliate all’aria aperta 
non mancano di certo. In Italia ciascu-
na regione ha i proprio dolci tipici e le 
proprie pietanze di riferimento, ma cosa 
si fa negli altri Paesi? Vediamone alcuni
1. Francia - Nella cittadina di Haux 
ogni anno nel periodo di Pasqua viene 
prodotta una omelette gigantesca di mi-
gliaia di uova in grado di sfamare l’intera 
popolazione che si assiepa nella piazza 
principale per vivere questo momento 
tanto atteso insieme. La leggenda nar-
ra che Napoleone si sia fermato col suo 
esercito invincibile in questo piccolo pa-
esino dei Pirenei e che sia rimasto tal-
mente soddisfatto da questa pietanza da 
ordinarla per tutti i suoi soldati.
2. Svezia - La Pasqua nel paese scandi-
navo è molto simile a Halloween, e infat-
ti i bambini si travestono con abiti lun-
ghi e scuri, sciarpe vivaci e aggiungendo 
un tocco di rosso sulle guance, andando 

di casa in casa a chiedere in dono dei dol-
ci, scambiandoli con dei disegni fatti da 
loro. 
3. Brasile - All’ombra del Pan di zucche-
ro per Pasqua si preparano delle bambole 
di paglia che rappresentano il tradimen-
to di Giuda a Gesù e le si appendono alle 
finestre o per le strade e le si prendono a 
bastonate. Il sabato c’è invece il Sábado 
de Aleluia, una sorta di carnevale in mi-
niatura che viene organizzato soprattut-
to nelle piccole cittadine.
4. Ungheria - Una tradizione pasquale 
in terra magiara è quella di spruzzare 
del profumo, una fragranza o dell’acqua 
sulla fronte della ragazza a cui si vuole 
chiedere un bacio. La credenza popolare 
è che l’acqua, con le sue proprietà purifi-
canti e curative, possa avere un qualche 
ruolo per favorire la fertilità.
5. Grecia - A Corfù invece si fa quello 
che noi solitamente facciamo a Capodan-
no: vengono gettati dai balconi pentole 
di terracotta, piatti  ed altri oggetti, con 

un fracasso memorabile. Questo gesto è 
di buon auspicio per i prossimi raccolti, 
che verranno appunto raccolti nei conte-
nitori gettati per strada.
6 Spagna -  Gli spagnoli con le feste po-
polari ci sanno fare e ci mettono sempre 
quella quantità di fuoco ed esplosività 
che li rende unici. A Siviglia ad esempio 
viene organizzata una sfilata con 52 fra-
tellanze religiose, caratterizzata da can-
delabri enormi e bande musicali che suo-
nano ad alto volume lungo le strade più 
importante della bella città andalusa.
7. Bermuda - Gli abitanti di Bermuda 
celebrano la Pasqua facendo volare degli 
aquiloni fatti a mano e mangiando mer-
luzzo fritto, hot cross bun (un panino 
dolce speziato) e vari tipologie di dolce. 
La tradizione pare sia legata alla vicenda 
di un insegnante dell’esercito britannico 
che per spiegare l’ascensione di Cristo 
verso il Paradiso, scelse un aquilone che 
come struttura portante aveva proprio 
una croce sul retro.




