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Grande, commossa e sobria partecipazione ai
solenni funerali del Principe “Lillio” Sforza
Marescotto Ruspoli di Cerveteri. Le esequie
sono state celebrate oggi in San Lorenzo in
Lucina da una decina di alti prelati della curia
romana e vaticana, in primis da Sua Eminenza
il Cardinale Leonardo Sandri che ha portato
alla famiglia le condoglianze di Papa Francesco;
in Chiesa presente anche l’Archimandrita
Ortodosso Padre Symeon Katsinas del
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.
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Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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A rendere l’estremo omaggio a “Don Lillio”
tutta la nobiltà nera romana, i rappresentanti
della Casa Reale di Savoia, esponenti della
Casa di Borbone delle Due Sicilie, del
Sovrano Militare Ordine di Malta, il conte
Guido Far neti Merenda Salecchi di
Aristocrazia Europea —sodalizio
tradizionalista e patriottico del quale il defunto
Principe Ruspoli era presidente onorario—, il
Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri,
l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno,
tanti i volti noti dell'associazionismo culturale
e dei salotti romani ma —soprattutto—
cittadini comuni che, nei decenni hanno
potuto conoscere e apprezzare la
straordinaria umanità e la generosa,
quanto discreta, carità di questo
autentico aristocratico d’altri tempi. Fuori
dalla chiesa l’ultimo saluto: il rito del
presente, chiamato da un vecchio
ufficiale dei paracadutisti della Folgore.
Politico, dirigente d’azienda e banchiere
italiano, già Ambasciatore del Sovrano
M i l i t a re O rd i n e O s p e d a l i e ro d i S a n
Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di
Malta, “Lillio” Sforza Marescotto Ruspoli di
Cerveteri era nato nato a Roma il 23
gennaio 1927 ed è stato uno degli ultimi
rappresentati di una delle più antiche
famiglie romane, risalente al XIII secolo,
imparentate con i Farnese, i Salviati, gli
Orsini, i Dampierre.
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