
392 8242669 - 392 8242668 info-ladispoli@assistere.net - ladispoli.assistere.net
VIA NAPOLI, 23/a - 00055 LADISPOLI (RM)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA

NOTTURNA E DIURNA PER ANZIANI ED AMMALATI

CHIAMACI ANCHE PER LA SOSTITUZIONE 
DELLA  TUA BADANTE

06 99223139

anno IX -Gennaio 2017

Freddo gelido?

Ci scalderà la campagna elettorale 



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o  2 0 1 72

Aspetta e spera...
La Regione approva la richiesta dell’opposizione. Ma il Governo deve ancora provunciarsi

mpegno mantenuto: il bilan-
cio regionale 2017 stanzia 
1 milione di euro per i danni 

della tromba d’aria che a novembre ha 
devastato i territori di Cesano di Roma, 
Ladispoli e Cerveteri”. 
Così il consigliere regionale del Lazio, 
Giuseppe Cangemi, (nella foto) com-
mentando l’approvazione della ma-
novra. “Dopo l’ordine del giorno fatto 
approvare nei mesi scorsi, con forza 
abbiamo chiesto e ottenuto 
che la manovra finanziaria, 
approvata dal Consiglio regio-
nale, garantisse un sostegno 
alle comunità colpite da quel 
terribile evento calamitoso, con 
particolare riguardo a Cesano, 
completamente abbandonata 
dalla Giunta Raggi. Zingaretti e 
compagni hanno chiuso anche 
il 2017 mostrando il peggio di sé durante la discussione del bi-
lancio, solo grazie all’opposizione è stato fatto qualcosa di buo-
no per questa bistrattata regione”. Cosa vuol dire tutto ciò? Che 

arriveranno i risarcimenti per i cittadi-
ni che hanno presentato la richiesta, 
certificando i danni? Purtroppo no. 
Il milione di euro stanziato dalla Re-
gione Lazio andrà a coprire solo i 
danni che hanno riportato le strutture 
pubbliche, comunali per intenderci. 
Bisognerà che sia il Consiglio dei Mi-
nistri a pronunciarsi e a rispondere 
favorevolmente alla richiesta di “stato 
di calamità naturale” inviatagli dalla 

Regione.   
Quindi non è ancora detta 
l’ultima parola, certo è che 
più passa il tempo più la 
questione si fa difficile, vista 
anche la terribile situazione 
delle zone terremotate.   
Nel frattempo i cittadini si 
sono rimboccati le maniche 
ed hanno messo mano al 

proprio portafoglio per riparare i danni.           
                 
               {Francesca Lazzeri }

“I

Sono persone e non sono invisibili!
Finisce con la morte di un giovane polacco l’Annus Horribilis di Ladispoli

accaduto ancora purtroppo, si 
mentre tutti eravamo presi dal 
conto alla rovescia per l’ingresso 

del nuovo anno un povero Cristo che dor-
miva sotto un ponte ferroviario della nostra 
cittadina, mentre cercava di scaldarsi con un 
fornelletto a gas, è morto arso vivo. 
Ladispoli non finisce bene un anno già ma-
ledetto, solo un paio di mesi fa in occasione 
della tromba d’aria la vittima fu un povero 
indiano Singh Surinder, anche lui senza fissa 
dimora, per lui in molti si mobilitarono, qualcuno chiese anche 
l’intitolazione di una via di Ladispoli, di questo polacco di 31 
anni morto durante la notte di San Silvestro nessun organo di 
stampa ha nemmeno riportato il nome, forse eravamo tutti un 
po’ presi da panettone e spumante. 
La situazione, nel nostro territorio, è alquanto complessa e al-
larmante; negli  scorsi inverni a causa del freddo altri senza-
tetto sono morti. Chi si trova in quella situazione ha estremo 
bisogno di aiuto, sono “persone” che vivono in condizioni di 

grande indigenza e che oltre a non avere 
un tetto sulla testa,  nella maggior parte 
dei casi, è anche costretta a lavorare in 
nero e quindi senza nessuna copertura 
sanitaria. 
Ai candidati sindaco, chiediamo di rico-
noscere con maggiore attenzione il pro-
blema dei senzafissa dimora, di farsene 
carico ed inserire il problema nei loro 
programmi per le politiche sociali. 
Alla verifica dei fatti,  fino ad oggi non c’è 

stata una progettazione adeguata, all’altezza del problema. E’ 
mancata, a nostro avviso, una piena considerazione politica di 
questa piaga sociale che vive il nostro territorio. 
L’inverno è appena cominciato non vorremmo che si verificas-
sero eventi tristi come quelli dello scorso anno, sarebbe troppo 
per la nostra città, loro sono invisibili solo agli occhi di chi non 
li vuole vedere.                    

                     { Walter Augello }

           per le vostre segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12

E’
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Mezzo destro, mezzo sinistro: un candidato nel pallone
“Ma lo sa lei che attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni riusciamo ad avere la metà di 

Giordano? da girare all’Udinese per un quarto di Zico ed i tre quarti di Edinho.”

campagna elettorale entra nel vivo, anche 
se per ora sembra più un calciomercato alla 
“Commendator Borlot-

ti”. E già, emissari si aggirano per 
la nostra città promettendo mari 
e monti ai fortunati possessori 
di famiglie numerose e quindi di 
voti, mentre abili strateghi produ-
cono programmi ammiccanti ma 
irrealizzabili e matematici del voto 
danno per vincente ognuno il pro-
prio candidato. 
Ma basta parlare con due o tre 
di loro per capire che i conti non 
tornano: ebbene secondo la pre-
visione di ognuno e sommando i loro ipotetici consensi 
a Ladispoli dovremmo votare in almeno mezzo milione, 
sempre per citare il film con Lino Banfi, sembrano pro-
prio i degni eredi del 5-5-5 di Oronzo Canà. 
Ma veniamo alle cose serie. Ad oggi sono solo due le 
certezze: la candidatura di Antonio Pizzuti Piccoli per il 
Movimento Cinque Stelle, e quella di Alessandro Gran-
do per il centrodestra quasi tutto unito. 
Chi fa le bizze è solo Forza Italia, dove una parte striz-
za l’occhio all’esponente PD Marco Pierini, mentre la 
consigliera Franca Asciutto sembrerebbe proporre una 

sua candidatura a sindaco. Sulla questione si è comun-
que espresso il coordinatore provinciale di Forza Italia, 

Adriano Palozzi, che ha richiama-
to ad un rientro nei ranghi del 
centrodestra chi con troppa faci-
lità aveva già ceduto alle lusinghe 
della corazzata dei nostalgici della 
balena bianca. 
Centrosinistra sempre più agi-
tato, della primarie neanche a 
parlarne, facendole chi dovesse 
uscirne sconfitto dovrebbe co-
munque restare nel partito e fare 
campagna elettorale, rimanendo 
così incastrato. 

Quindi, molto probabilmente, se non si dovesse arriva-
re ad una sintesi, ipotesi comunque quasi impossibile, 
gli elettori del centrosinistra avranno una vasta scelta 
di candidati sindaco. Tanti i nomi usciti, qualcuno lo ri-
cordavamo nelle foto in bianco e nero, qualcuno non lo 
ricordavamo proprio. 
Il mercato è ripartito a gennaio come nel calcio, aspet-
tiamoci colpi a sorpresa e... cambi di casacca. 
Di quelli, cari concittadini di quelli diffidate sempre!                       
                                            
                        { Walter Augello}

La

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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conCARNEVALE
Vivi il divertimento del

Vieni a trovarci e scegli tra più di 3.000 costumi!
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Punti...  di vista
Tagliato dall’oggi al domani un filare di eucalipti vecchi di cinquant’anni

ualche settimana fa sono stati tagliati alcuni 
eucalipti nella zona del Centro di Arte e Cultu-
ra, per la precisione tra il Centro e un noto Fast 

Food.
Un filare di alberi che stavano lì da almeno una cinquan-

tina d’anni e che, 
come tutti gli albe-
ri, donavano ristoro 
agli occhi e all’ani-
ma al solo rimirarli.
Di quegli alberi ne è 
rimasto uno (c’è chi 
dice non per pietà 
ma perché il giorno 
dell’abbattimen-
to vi fosse un’auto 
parcheggiata sot-

to…) e la cosa non può che rattristare.
La legge regionale 39/2002, come molte leggi italiane 
fatte ad hoc, non è molto chiara e lascia quel margi-
ne interpretativo troppo spesso utilizzato per prendersi 
qualche libertà che una maggiore precisione altrimenti 
impedirebbe.
Ma: era necessario abbattere degli alberi in salute? Qual 
è il motivo dell’abbattimento? 
Abbiamo interpellato l’ufficio manutenzione del verde 
che non era neanche a conoscenza di tale evento (di 

conseguenza si 
esclude sia sta-
ta presentata 
richiesta).
Ne sono stati 
piantumati al-
tri, giovani, allo 
stesso posto. 
Giovani, quindi 
più bassi, dei 
fuscelli.
E come non 
pensare a Le-
opardi e al suo 
Infinito, alla sie-
pe che “da tan-
ta parte dell’ul-
timo orizzonte 
il guardo esclu-
de”?
Quegli alberi, 
forse, esclude-
vano il “guardo” su qualcosa, arrivando dalla rotonda 
sull’Aurelia?

                                            {Marco Milani}

Q

Il Mare d’Inverno 
XXV  ̂edizione per i volontari di Fare Verde

ome ogni anno i volontari di Fare Verde saranno 
impegnati a pulire diverse spiagge italiane per 
ricordare a tutti che l’inqui-

namento dei litorali è un problema 
che esiste per dodici mesi all’anno 
e non solo durante il periodo estivo. 
Confermata la presenza anche dei 
volontari di ‘Memento Naturae’, degli 
amici dell’Unione Rugby Ladispoli, e 
del Comitato Rifiuti Zero Ladispoli. 
L’iniziativa si svolgerà domenica 29 
gennaio 2017, dalle ore 9.30 alle 
ore 12,00, sulla spiaggia antistante il 
lungomare Marina di Palo. Chiunque 
voglia partecipare alla giornata di 
pulizia, può contattare Fare Verde al 
numero 338.49.80.365 o inviare una 
mail all’indirizzo fareverdeladispoli@
tiscali.it. 
L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiet-
tivo di riportare al centro dell’atten-
zione la necessità di ridurre i rifiuti e 
riciclarli più possibile. 
Le discariche devono essere considerate per quello che 
sono: l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si 
riescono a eliminare o riciclare. Le operazioni di pulizia 

promosse da Fare Verde saranno l’occasione per infor-
mare i cittadini sulle possibilità di riduzione del mare di 

rifiuti che invade le vie delle nostre cit-
tà, le strade, le autostrade, le ferrovie 
che attraversano le campagne, le aree 
industriali e i quartieri residenziali, le 
cime delle montagne e i boschi, i prati 
e, naturalmente le spiagge. 
Ai cittadini sarà distribuito un volan-
tino con informazioni sul ciclo dei ri-
fiuti e alcuni consigli utili per ridurli a 
partire dall’acquisto. I volontari di Fare 
Verde che puliranno le spiagge coglie-
ranno l’occasione per fare anche un 
censimento dei rifiuti raccolti. 
Una specie di “hit – parade” dei rifiuti 
dove saranno elencati i tipi e le quan-
tità di rifiuti raccolti. 
Questo per dimostrare che sulle spiag-
ge ormai si trova di tutto ed è dovere 
dei cittadini e delle pubbliche ammini-
strazioni cooperare per tenerle pulite. 
Quindi munitevi di coraggio, guanti e 

sacchi e venite a pulire la spiaggia con i volontari di Fare 
Verde, l’appuntamento è dalle ore 9,30 sul lungomare 
Marina di Palo.

C
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el gelo di Novoli (Lecce), il 7 gennaio 
Marco Milani e il suo “L’Inverno del Pesco 
in Fiore” hanno conquistato un altro 

meritato premio: il secondo posto al Premio 
Nabokov. 
Nel piccolo ma bellissimo teatro comunale si è 
tenuta la cerimonia di premiazione nonostante 
fuori il termometro segnasse meno qualche 
grado e la neve scendesse copiosa. 
Questo ennesimo 
riconoscimento sancisce, se mai 
ce ne fosse bisogno, la grande 
caratura del romanzo storico 
di Milani, che vede Ladispoli 
protagonista.
La trasferta pugliese è stata 
anche l’occasione per andare a 
salutare un altro ladispolano che con il suo talento ha portato il 
nome della città sulle ribalte calcistiche nazionali. 
Circa 10 km separano Novoli da Lecce, dove in piazza Mazzini 
c’è  il “Baldieri - Dolce e Salato”. 
E quindi non potevamo esimerci da un passaggio dal “Paoletto” 
che è stato a suo tempo compagno di squadra di Marco Milani, 
nelle gloriose fila dell’us Ladispoli. Il caso, ovvero l’influenza, 

ha voluto che questo incontro non si 
tenesse. Siamo stati accolti da suo figlio 
Andrea, che gli somiglia in maniera 
impressionante. Ci siamo rifocillati e, 
nonostante le temperature sotto lo zero e 
la neve che fioccava abbiamo mangiato 
un delizioso gelato, il “Cioccolato Baldieri”, 
cioccolato e rum. 
A seguire tappa in piazza Sant’Oronzo 
per assicurarci altre bontà della tradizione 
pugliese e rientro a Ladispoli in serata.

N
Premio Nabokov
Altro premio per L’Inverno del Pesco in Fiore
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Cupinoro, un disastro annunciato
Comitato Fermiamo Cupinoro: “La Regione Lazio intervenga subito”

oldi pubblici al vento e veleno ai cittadini. Leggiamo con 
sconcerto la sentenza della Corte di Conti sul sacco della 

Bracciano Ambiente operato dalla precedente amministrazione 
di Bracciano. E con maggiore sconcerto, attraverso l’ordinanza 
del sindaco Tondinelli, veniamo 
a sapere che la discarica di 
Cupinoro è stata abbando-
nata a se stessa, che le va-
sche di raccolta del percolato 
sono piene e pronte a tracimare. 
Interessa a qualcuno? Dopo il 
dissesto provocato da sciagu-
rate decisioni iniziate già con 
la costituzione della Bracciano 
Ambiente, il Comune di Braccia-
no non ha i fondi per provvede-
re. Il Commissario fallimentare si chiama fuori. Chi resta ad oc-
cuparsi della salute dei cittadini, in particolare quelli di Cerveteri 
e Bracciano? Chi resta a difendere il territorio da un inevitabile 
disastro ambientale? 
A questo punto, c’è soltanto la Regione Lazio.  La stessa  che 
avrebbe dovuto controllare l’operato irresponsabile della politi-
ca braccianese.  La stessa che ha stanziato 10 milioni di euro 
per riparare le falle del Comune di Bracciano e poi ha sospeso 
(per quale motivo?) l’erogazione. La stessa che ha chiesto e 
ottenuto l’autorizzazione per costruire nuovi impianti inquinanti 
per il trattamento dei rifiuti senza curarsi dell’impatto sul territo-

rio e senza il minimo rispetto dei vincoli presenti sull’area. Ecco 
allora le richieste dei cittadini, che il nostro movimento si onora 
di rappresentare, alla Regione Lazio:
1) la Regione (non solo nel ‘breve periodo’,  ma fino a quando 

sarà necessario) risolva il problema del per-
colato e assicuri la messa in sicurezza della 
discarica 
2)  rinunci a qualunque progetto su Cupi-
noro e all’AIA sulla nuova impiantistica 
3) dopo 5 anni di proclami, produca un Pia-
no Rifiuti  degno di questo nome, dove si 
escluda la pratica omicida dell’incenerimento, 
dove la parola compostaggio non significhi 
biogas e dove termini come sostenibilità, ri-
duzione e riciclo non siano utili soltanto a fare 
bella figura e ingannare la gente. 

Basta scaricare le responsabilità. Abbiamo bisogno di una 
politica seria, attenta ai bisogni della comunità. Invitiamo quindi 
i sindaci di Bracciano e Cerveteri a pretendere indagini am-
bientali serie e approfondite per evitare qualunque rischio 
per la salute pubblica e a unirsi alla protesta cittadina per ri-
chiedere con forza alla Regione Lazio misure adeguate per 
scongiurare il disastro ambientale annunciato e finora ignorato.

                                              { Fermiamo Cupinoro }

Festa e protesta
Finalmente il nuovo campo sportivo di Ladispoli

resentazione ufficiale alla città per il nuovo campo 
sportivo comunale. Il 28 di-

embre gli sportivi del comprensorio 
si sono ritrovati all’Angelo Sale, dove  
ha avuto luogo una festa in nome 
dello sport. Tanti gli amministratori 
comunali presenti sul sintetico, con-
siglieri ed assessori, ovviamente tra 
loro l’ex sindaco Gino Ciogli che for-
temente volle quest’opera durante le 
sue amministrazioni. Presente anche 
don Giuseppe che ha benedetto l’im-
pianto, e due anziani dirigenti 
della Roma che hanno por-
tato il loro saluto. Tra coloro 
che hanno preso la parola 
Umberto Paris, presidente 
della gloriosa us Ladispoli, 
Stefano Teloni in rappresen-
tanza dell’Atletico e Federico 
Cardillo per il Città di Ladi-

spoli. La presentazione è stata anche occasione per madare 
in onda la “pro-
testa”. Ignoti 
hanno affisso 
nelle ore pre-
cedenti la festa 
uno strisione, 
“prontamente” 

rimosso dalla Protezione Civile, 
dopo che era stato notato e com-
mentato sui social da tutti i pre-
senti sulla affollata tribuna. 
Sembrerebbe, infatti, che l’im-

pianto non abbia ancora ottenuto 
l’omologazione dalla Figc, così come 
qualche dubbio lo ha destato la tribuna 
scoperta. Rimandata, infine, a data da 

destinarsi l’inaugurazione di viale Giorgio Lazzeri, primo stori-
co portiere dell’us Ladispoli.    
                                                                                                                    { Francesca Lazzeri }

S

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net

P
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poteva che esse-
re un successo 

di partecipazione la riunione convi-
viale degli Amici di Ladispoli “Vecchi”, 
in quanto di “vecchia data” non certo 
“vecchi” per l’età anagrafica. Lo testi-
monia il karaoke, il cantante dal vivo, i 
cori quasi da stadio che quasi un cen-
tinaio di amici ladispolani hanno fatto lo scorso 18 dicembre. E’ 
stata una bella occasione per rivedere vecchi amici e festeggiare 
ancora una volta il nostro concittadino ultracentenario, Fernan-
do Avversari. Complimenti agli organizzatori, Marisa Cifani, Pino 
Cifani, Giuseppe Valle, Remo Iannilli e Norberto Totti. 
E proprio a Norberto vorremmo dedicare qualche riga in più. 
E’ lui quello che nelle foto viene sempre con la bocca aperta...
perchè sta dicendo la sua! Norberto il capoclasse, il caporal 

maggiore, il primo maestro di ballo di Ladispoli, l’or-
ganizzatore di feste, che con il padre Menotti costru-

iva i carri allegorici per la 
sagra del Carciofo, è pas-
sato anche dalla proloco, 
ha fatto il presentatore 
e ci è voluto Silvio Noto 
per sostituirlo. In A.n. è 
stato un tuttofare, così 
come ne “La Coccinella” 
degli anni 2000; ha fatto 
il venditore di auto nella 

vita di tutti i giorni ed oggi è anche un nonno generoso, sempre 
sulla breccia, tanto che hanno scritto anche una poesia per lui, 
che noi abbiamo avuto l’onore di pubblicare! 
                              { Francesca Lazzeri }

Amici Ladispolani
Riunione conviviale per rivedersi e festeggiare l’ultracentenario Fernando Avversari

Non

Arrivederci Don Giu!
Il saluto della Comunità al parroco del Sacro Cuore di Gesù

concerto di Natale è stata l’occasione per tanti parroc-
chiani per salutare don Giuseppe, il parroco del Sacro 
Cuore di Gesù che ha lasciato Ladispoli per ricoprire un 

incarico molto prestigioso, sarò parroco della cattedrale a La Sto-
ra. E così il tradizionale concerto si è trasformato in un abbraccio 
simbolico e reale allo stesso tempo. Le catechiste hanno prepa-
rato i cori, i bambini si sono presentati in chiesa indossando una 
maglia bianca e si sono alternati sull’altare dove hanno intonato i 

canti natalizi e della 
tradizione cristiana. 
Alla fine il commos-
so saluto di  don 
Giuseppe che salito 
sull’altare è stato 
“abbracciato” tra 
una foto e l’altra. 

Patrimonio arboreo danneggiato
A quando la rimozione dei tronchi e la piantumazione di nuove essenze arboree?

conta non è ancora finita. Ci sono 
dei danni che la città ha riporta-
to, quel maledetto 6 novembre, e 

che al momento sembrerebbero non conteg-
giati da nessuna parte. Ci riferiamo al patri-
monio arboreo della città. Il quartiere Campo 
Sportivo ne ha riportati tanti, ingenti non solo 
alle abitazioni. Gli alberi (acacia, prunus pissardi nigra, licutro) 
che erano stati piantati sul finire delgi anni ‘90 dal Comitato di 

Quartiere, in tutte le strade del Campo 
Sportivo e che, nella bella stagione con 
le loro chiome  davano ristoro ai pedoni 
e alle macchine parcheggiate, sono ora 
solo un ricordo. Rimangono basi di tron-
co, radici  e marciapiedi danneggiati. 
Sarà forse il caso di attivarsi per la 
rimozione e  per piantumarne dei 
nuovi? 

IL

La
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Oasi naturale del Bosco di Palo          
L’area è stata dichiatata “di rilevanza per la salvaguardia di anfibi e rettili”

Una Befana... speciale        
“FIAT Club 500 Italia” e “Ingranaggi d’Epoca” per il “Parco degli Angeli”

Oasi Naturale del Bosco di Palo è stata dichiarata Area 
di Rilevanza Erpetologia Regionale – ARE dalla Socie-
tas Herpetologica Italica, massima isti-

tuzione per lo studio e la conservazione degli 
anfibi e rettili in Italia.
Il Bosco di Palo diventa un punto di riferimento 
importante sul territorio (in tutto le ARE sono 
58 in Italia, 10 nel Lazio) per la conservazione 
di questo delicato gruppo di animali sempre più 
minacciato di estinzione.
La presenza di stagni temporanei e della zona alberata d’alto 
fusto, ma anche del prato naturale, garantiscono ambienti  in 
cui le specie possono vivere e riprodursi senza rischio.
Ben 19 specie diverse di anfibi e rettili popolano l’Oasi, alcuni 

sono rari  e sottoposti a tutela a livello Europeo, come la testug-
gine d’acqua dolce europea, la testuggine di terra ed il cervone, 

il più grande ed innocuo serpente della nostra fauna.
Si tratta di specie spesso in declino in tutta Italia a 
causa della distruzione degli  habitat ma che trova-
no qui a Ladispoli, nell’Oasi Naturale, un sito ancora 
integro ed adatto alla loro sopravvivenza. 
Referente per l’area è il Dr. Antonio Pizzuti Piccoli, 
direttore tecnico dell’Oasi, esperto di anfibi e rettili 
e autore di diversi studi e pubblicazioni scientifiche 

sulle specie dell’Oasi.
Presso l’Oasi è possibile prenotare delle visite guidate temati-
che per meglio conoscere questi affascinanti animali. 
Per informazioni 331.39.21.324 – Email  info@naturapertutti.it 

ragazzi del Parco degli Angeli é andata decisamente 
bene: una Befana beĺlissima, impersonata da Fe-
derica Agnano, giovane ladispolese destinata a fare 

strada anche senza la scopa o la fiammante FIAT 500 con cui e’ 
giunta per dispensare sorrisi e regali a tutti i bambini.
Ebbene si, una FIAT 500 perché quest’anno a invitare a La-
dispoli la Befana sono stati gli amici del “FIAT Club 500 Italia” 
i quali hanno dato vita ad un raduno “dedicato” alla gioia dei 
nostri ragazzi.Obiettivo raggiunto grazie all’impegno di tanti, 
primi fra tutti gli amici dell’Associazione “Ingranaggi d’Epoca” 

i quali hanno garantito un cer-
tosino supporto logistico. Che 
dire poi dell’immancabile Euge-
nio Trani che ha trasformato in 
calze i suoi gettoni da consiglie-
re comunale? Se il Lungomare 
Marco Polo, a dispetto della tra-
montana (ne sa qualcosa Clau-
dio Sini, unico a bordo di una vettura d’epoca scoperta).... 
             segue su www.ladislao.net

L’

Ai
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Centro Giovanile “M. Patriarca”              
Superate le polemiche per la festa di San Silvestro. Presentati i progetti per il 2017

Consiglio Comunale Giovanile tenutosi il 9 gennaio è 
stato fondamentale per chiarire le posizioni del Con-
siglio Comunale dei Giovani e l’Amministrazione Co-

munale di Ladispoli e, presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo’’ 
erano presenti più di 100 persone, 
a testimonianza dell’importanza 
della questione e della tensione 
che si era venuta a creare. Erano 
inoltre presenti il Sindaco Paliotta 
e numerosi consiglieri (Cagiola, 
Ciampa, Crimaldi, Di Girolamo, 
Grando, Latini). 
Durante la seduta si è riusciti a su-
perare le varie polemiche dei giorni 
scorsi, auspicando la costituzione 
di un tavolo di lavoro per la messa a punto di un regolamento 
per la gestione e l’uso del Centro di Aggregazione di Ladispoli. 
Inoltre il Consiglio dei Giovani ha anticipato la partecipazione ad 

un bando regionale per la 
riuscita dell’evento “Festival 
della Gioventù” che vedrà 
la collaborazione di tutte le 
scuole locali di ogni grado e 
di tutte le associazioni spor-
tive locali, entro la prima 
metà di luglio 2017. Infine è 
stato presentato ed appro-
vato il progetto ‘’SOS Cyber 

Bullismo’’ che comprende due incontri per le scuole 
medie e gli Istituti superiori di Ladispoli per affrontare 
la questione del Cyber-bullismo, in collaborazione con 
alcuni importanti psicologi. 
Tutto ciò è la dimostrazione che il Consiglio dei Giovani, 

alle polemiche dei giorni scorsi, ha saputo rispondere con i fatti 
ed il lavoro di tutti.                        
                        { Consiglio Comunale dei Giovani}

IL

#Ritorno alla normalità             
Ad oltre due mesi dal passaggio del tifone è ancora emergenza

accolta fondi per ripristino 
lampione”. Sembra una 
battuta ma non lo è,  ma 

potrebbe diventare realtà dopo “#una 
ciambella per il Piccadilly” e la “cena di 
solidarietà per il D.lf.” 
Sono passati più di due mesi dal pas-
saggio del tornado che ha sconvolto La-
dispoli e sono ancora molti, per non dire 
troppi, i segni evidenti di un mancato ritorno alla normalità. E 
se il cittadino mettendo mano al suo portafoglio sta riparan-
do i danni, ce ne sono altri per i quali non si sa quanto tempo 
bisognerà aspettare. 

“Il lampione in questione – racconta Marco Fiorenza, ti-
tolare del mobilificio Amato Mobili – illuminava un punto 
“cruciale” di via dei campi fioriti, in quanto prossimo alla 
svolta per via delle magnolie. Un punto dove la visibilità è 
ridotta e, nonostante ciò, viene spesso percorso ad alta 
velocità. Da quella maledetta sera del 6 novembre siamo 
al buio e scusate la battuta “qui sono si vede luce”.” 

Non è l’unico lampione che è stato 
abbattuto e molte strade del quar-
tiere “Campo sportivo” sono al buio, 
un elemento di preoccupazione visti i 
continui furti nelle abitazioni.  

“R

Il fallimento di un sistema             
E’ vergognoso che nel 2017, in un paese come l’Italia, si verifichi una situazione tanto grave

uattro milioni e mezzo di poveri. Quattro milioni e 
mezzo di persone che vivono sotto la soglia della po-
vertà e tra loro bambini, anziani, donne.
È vergognoso che nel 2017, in un Paese come l’Italia 

si verifichi una situazione tanto grave.
Non sono ammesse scuse. Non è colpa di questo partito più che 
di quell’altro, di quell’uomo politico più di quell’altro.
Chiunque ha partecipato a questo sistema politico, economico 
e sociale ha fallito.
Questo aspetto sgomenta ancor di più pensando invece ai pri-
vilegi che qualcun altro incamera.
Fossimo tutti poveri, lo capirei.
Ma un sistema nel quale ricchi finanzieri distruggono una banca 
e quando tolgono il disturbo vengono pure ringraziati a suon di 
milioni, secondo voi è un sistema equo?

È equo che uno Stato faccia di tutto per favorire la sanità privata 
mentre lascia per terra i pazienti di un Pronto Soccorso a Nola?
Certo che no. È un sistema che ha posto quale unico dio il dena-
ro, il profitto, il materialismo, relegando le persone a semplice 
“unità produttive” e nel momento in cui non sono più conve-
nienti si ricorre, ad esempio, alla delocalizzazione.
Stanno picconando i cardini di una esistenza etica. La famiglia, il 
lavoro, il proprio Paese sono concetti vecchi da abbattere, di cui 
vergognarsi, come da anni ci viene ripetuto.
Un solo popolo mondiale, un solo mercato, un solo pensiero, 
una sola verità, questo è il nostro destino.
E se non si fa nulla per cambiarlo, ce lo saremo meritato.

            { Marco Milani}

Q
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associazione Salotto Rosa presenta un pro-
getto di prevenzione tra i banchi di scuola e 
posto di lavoro. 

La Dottoressa ostetrica Giovanna Todaro condurrà le 
ragazze e le donne in un viaggio, alla conoscenza del 
loro apparato genitale. Il seno, prevenire il cancro, 
definito il killer del femminile, imparando l’auto pal-
pazione e uno spazio alle domande con la presenza 
e testimonianza di alcune delle donne dell’associa-
zione. 
Sta cambiando l’età in cui la malattia si manifesta, ulteriore 
motivo per sensibilizzare le adolescenti alla cultura della pre-
venzione come metodo di vita, renderle già protagoniste della 
tutela della propria salute. Concedersi d’incontrare pienamente 

il proprio femminile e goderne i doni. 
Per capire come biologia, psicologia 
e cultura si possono intrecciare e de-
terminare il benessere e la felicità di 
essere vive come donne. In questa 
parte la nostra psicologa Dottoressa 
Paola Alessandra Mezzogori avvicine-
rà l’anima delle ragazze al divino alle 
cure dello spirito. A ritrovare nell’animo 
delle donne ferite nuove risorse. muta, 

sarà il corpo a parlare con il linguaggio della malattia. 

{ Martina Di Giallorenzo }
Presidente Salotto  Rosa

Salotto Rosa              
Continua il progetto di prevenzione tra banchi di scuola e mondo del lavoro

L’

Corso formazione micologica

Si  è concluso presso la Sala Conferenze della Bibliote-
ca Comunale di Ladispoli, il VII° Corso di Formazione 
Micologica durato complessivamente 15 ore divise in 

sei lezioni, al quale hanno partecipato oltre 30 persone fra cui 
alcune pure impegnate nel mondo della ristorazione. Il Corso, 
patrocinato dal Comune di Ladispoli Assessorato alle Politiche 
Culturali ha avuto, come responsabile e docente principale, il 
bravissimo micologo Francesco Tudino ( già conduttore di tutti 
gli analoghi Corsi tenutisi negli anni  precedenti). Corso che, in 
una lezione, si è avvalso pure della docenza del prof. Federico 

Di Rita dell’Università “la Sapien-
za” paleobotanico e  micologo egli 
stesso. Ogni partecipante ha rice-
vuto, all’inizio del Corso, una car-
tella intestata contenente il pro-
gramma ed altre documentazioni 
specifiche (norme e modalità del-
la raccolta etc.)  ivi compreso un 
manifesto a ...                                    A.G.
                    segue su www.ladislao.net
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Si
L’America scoperta prima di Colombo?
Un ammiraglio cinese, Zheng He, l’avrebbe raggiunta 87 anni prima

chiamava Zheng He e sembrerebbe che scoprì l’A-
merica ( e non solo) molti anni prima di Cristoforo 
Colombo. 

La storia di questo cinese grande ammiraglio reale eunu-
co (come tutti i dignitari destinati ai servigi più importan-
ti dell’imperatore) della dinastia Ming e delle sue dibattute 
scoperte (America inclusa) è senz’altro molto interessante e 
degna di approfondimento, cosa che cercheremo, in sintesi, 
di fare a seguire. Zheng He, di fede islamica, era compagno 
di giochi del principe Zhu Di (storicamente siamo alla fine 
del 1300) che aiutò a compiere una rivolta contro il padre 
l’imperatore Hongwu.  
Zhu Di, una volta salito al trono come nuovo imperatore 
(assumendo il nome di Yongle - Gioia Eterna), ordinò, nel 
1403, la costruzione di una flotta imperiale  sia per scopi 
mercantili, che come flotta da guerra che per gli affari di-
plomatici. 
La flotta comandata da Zheng He di per se era enorme (anche 
se poi tutta la flotta imperiale assommava addirittura  a 1681 
navi!) contando su ben 317 navi di grande stazza e dimensioni 
(146 metri di lunghezza x 60 di larghezza equipaggiata con 12 
vele - ognuna delle quali avrebbe potuto contenere tutte insie-
me le tre caravelle di Colombo!) si trattò, numericamente, della 
più grande flotta che sia mai esistita. 
Una possente realtà l’ “armada marina” comandata da  Zheng 
He che imbarcava la bellezza di 28.000 soldati. 
Le grandi  “navi del tesoro” - quelle riservate ai comandanti e 
ai carichi più pregiati di merci per l’ esportazione - avevano otto 
alberi, lussuosi saloni di rappresentanza, ponti coperti con 
eleganti balconate e ringhiere. 

Nei tesori caricati in stiva figuravano, fra l’altro, le porcellane 
Ming delle manifatture imperiali  e le tappezzerie di seta kesi 
della densità di 24 fibre a centimetro (le tappezzerie francesi 
dei Gobelin arrivavano ad un massimo di 11). 
A bordo delle ammiraglie viaggiavano squadre di astronomi, 
meteorologi, medici, farmacisti e botanici, e anche “insegnanti 
capaci di leggere libri stranieri”, cioè traduttori e interpreti ver-
sati soprattutto nell’ arabo e nel persiano, lingue franche delle 
rotte navali. 
Ogni nave militare possedeva 24 cannoni di bronzo in grado 
di sparare granate esplosive, armamenti che nessuno era in 
grado di eguagliare a quei tempi. 
Una flotta decisamente bellica voluta sopratutto per contenere 
la grande espansione fatta da Tamerlano e, nella parte diplo-
matica, affidata alle indubbie capacità di Zheng He, per far si 
che il suddetto imperatore turco-mongolo non andasse a strin-
gere altre alleanze verso est mettendo ulteriormente in pericolo 
la grande area geografica di influenza cinese. 
Nel 1405 Zheng He, che oltre ad essere un fior di ammiraglio 
(prima era stato un grande generale terrestre) era anche un 
uomo di grande cultura con una vera “sete” di scoperte, partì 
per il primo dei suoi sette viaggi ( effettuati dal 1405 al 1434) 
sui mari del mondo. 
Durante questi suoi viaggi diplomatico-militari Zheng He so-
prannominato Ma Sanbao (Grandi Risorse),  esplorò a fondo 
oltre al Giappone, la Corea, il Vietnam, tutte le principali Terre 
dell’Oceano Indiano, le coste orientali dell’Africa e si addentrò 
nel Golfo Persico e nel Mar Rosso ( e fin qui tutti gli storiografi
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sono concordi) la cosa diviene più complessa e dibattuta quando 
si sostiene che egli avrebbe navigato, con parte delle sue grandi 
giunche ( le più grandi navi in legno mai costruite) verso i due 
poli, le Americhe, il Mediterraneo, l’Australia, la costa settentrio-
nale della Groenlandia ed effettuato anche il famoso 
Passaggio a nord-est. A 
favore di questa affasci-
nante tesi vi è la testi-
monianza di un avvo-
cato cinese di Shanghai 
un certo Liu Gang, che 
nel 2001 si ritrovò per le 
mani una interessantis-
sima mappa (acquistata 
da un commerciante per 
500 dollari) copia risalen-
te al diciottesimo secolo 
di un’altra del 1418,  che 
rappresenta il mondo 
scoperto da Zheng He e 
la quale dimostrerebbe 
la sua scoperta dell’A-
merica 71 anni prima di 
Cristoforo Colombo ma non solo, da questa mappa  risulterebbe 
che l’ammiraglio cinese circumnavigò il globo 101 anni prima di 
Ferdinando Magellano! Viaggi realmente avvenuti pure  secondo 
un grande esperto di mare l’ex-ufficiale della Royal Navy Gavin 
Menzies, che su ciò ha scritto un libro “1421: La vera storia della 
spedizione cinese che scoprì l’America”. 
Menzies, fra l’altro, dice che tali straordina-
rie ed anticipatrici scoperte sarebbero state 
censurate dai burocrati della corte imperiale i 
quali temevano che il costo di altre imponenti 
spedizioni sarebbe stato di grande nocumen-
to per l’economia cinese. 
Inoltre, spiega sempre Menzies: “La mappa 
sarebbe vera per i suoi particolari, tipici della 
cartografia cinese dell’epoca: l’utilizzo del blu, 
le annotazioni con le varie descrizioni e i ca-
ratteristici disegni che rappresentano le onde 
“ a ventaglio”. 
Poi l’estrema precisione con cui sono raffi-
gurati i confini del Nord e del Sud America, i 
fiumi e addirittura la catena dell’Himalaya. E anche la rappresen-
tazione del mondo in due emisferi, così disegnati per rappresen-
tare la sfericità del pianeta”. 
Secondo l’ex ufficiale di marina inglese, già poco dopo, nel 1428, 
anche i portoghesi entrarono in possesso di una mappa delle 
terre esplorate dai cinesi  tramite Niccolò Da Conti un mercante 

veneziano che la avrebbe avuta navigando con Zheng He. Tra 
gli indizi utilizzati da Menzies per avvalorare la sua ipotesi vi sono 
inoltre una scultura della dinastia Ming ritrovata in Kenia e por-
cellane ritrovate in Perù e California ed antichi vasi cinesi sulle 
coste del Brasile in epoca precolombiana. 

Due studiosi in particolare,  l’occi-
dentale  professor Timothy Brook 
e  l’orientale di Taiwan ( forse qui 
c’entra la geopolitica?) profes-
sor Chen Hsin-hsiung, partendo 
da assunti differenti, contestano 
quanto sopra asserendo che non 
vi sono reali “prove provate” che 
Zheng He arrivò fino ai “confini 
del mondo” facendone addirittura 
il periplo. 
Sta di fatto però che questo affa-
scinante  dibattito, in parte ancora 
in corso, su fin dove giunse Zheng 
He nei suoi viaggi più estremi, 
ha portato alla ribalta la figura di 
uno dei più grandi (in assoluto)  
navigatori-scopritori della storia 

che una troppo? visione filo occidentale delle cose aveva finora 
relegato in un innegabile forte cono d’ombra. 
Dimenticavamo di dire nel ritorno dall’ultimo viaggio Zheng He 
morì durante la navigazione ed il suo corpo  dopo essere sta-
to lavato ed avvolto in un candido lenzuolo fu fatto scivolare in 

mare, secondo la tradizione 
marinaresca, ma con la te-
sta rivolta verso la Mecca in 
omaggio alla sua fede isla-
mica. 
A Nanjing (in cinese lette-
ralmente Capitale del Sud 
- attuale Nanchino) c’è un 
tumulo/monumento (di re-
cente restaurato) dedicato 
a Zheng He costruito a set-
te livelli (i sette viaggi) con 
su scritto “Allah è grande”.

         
           { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o  2 0 1 7

INGREDIENTI (per 10-12 ciambelline o muffin): 
125 g di farina 00, 75 g di zucchero,1 cucchiaino di lievito per dolci, 1/4  cucchiaino 
di bicarbonato, 1/4 cucchiaino di sale, 60 ml di latte, 1 uovo grande, 60 g di yogurt, 
30 g di burro fuso e freddo (o olio di semi), 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia, 40 
g gocce di cioccolato, 1 cucchiaio di farina, qb di nutella o cioccolato fuso per rifinire

Contatti:   www.lacucinadiziaale.ifood.it               Segui @CucinadiziaAle         La cucina di zia Ale

PROCEDIMENTO: 
IIn una ciotola mescolate le polveri: la farina, lo zucchero, il lievito, il bicarbonato e 
il sale. In una caraffa unite il latte, il burro, l’uovo, lo yogurt e l’estratto di vaniglia. 
Mescolate bene, quindi unite alle polveri. Mescolate brevemente fino a ottenere 
un composto liscio. Mettete le gocce in una ciotolina e unite il cucchiaio di farina. 
Mescolate, quindi unite le gocce al composto e incorporatele.
Ungete lo stampo per ciambelle con dello staccante spray o burro. Riempite le cav-
ità per 3/4, meglio se utilizzando una sac à poche, vi faciliterà il lavoro. Cuocete 
in forno caldo a 175 gradi per 10 minuti o finché non sono dorate. Sfornatele, 
fatele raffreddare per qualche minuto, quindi staccatele molto delicatamente dallo 
stampo, utilizzando una spatolina o un coltellino di plastica (per non rovinare lo 
stampo). Mettetele quindi a raffreddare su una gratella. Completate, a piacere, con 
della glassa al cioccolato, cioccolato fuso o nutella. Sono ottime anche semplici, con 

solo una spolverata di zucchero a velo. Se non avete lo stampo per ciambelle, usatene uno per muffin.

CIAMBELLINE CON GOCCE DI CIOCCOLATO

INGREDIENTI: (per 4 persone):
3 porri, 700 g di funghi freschi misti (champignon, pleurotus, galletti, chiodini), 1 
spicchio di aglio, 150 g di castagne lesse, 1 peperoncino, 600 ml di acqua, qb di olio 
extravergine di oliva, qb di sale, qb di pepe
Per le polpette di pane allo speck:
100 g di pane raffermo, 80 ml di latte, 80 g di speck, 1 uovo, 2 cucchiai di farina 00, 
1 cucchiaio di parmigiano, qb di prezzemolo, qb di sale, qb di pepe

PROCEDIMENTO: 
Pelate l’aglio e tritatelo finemente. Mondate i porri, lavateli bene e affettateli fine-
mente. Pulite i funghi e tagliateli a pezzi non troppo piccoli.
Mettete un bel giro di olio in una casseruola. Aggiungete l’aglio e il peperoncino. 
Accendete il fuoco e fate andare per qualche minuto. Aggiungete i porri e fate 
rosolare. Aggiungete anche i funghi e le castagne. Regolate di sale, pepe e aggi-
ungete l’acqua. Mettete il coperchio e cuocete lo stufato per circa 30 minuti dal 
momento in cui prenderà il bollore.
Nel frattempo, preparate le polpette di pane. Mettete il pane tagliato a tocchetti in 
una ciotola capiente. Aggiungete il latte, fatelo assorbire mescolando e fate am-
morbidire il pane. Aggiungete quindi lo speck tagliato a listarelle, l’uovo, la farina, 

il parmigiano, il prezzemolo tritato, una presa di sale e pepe. Mescolate bene, quindi formate con le mani delle polpette.
Quando lo stufato sarà cotto assaggiate e regolate eventualmente di sale. Aggiungete quindi nella casseruola le polpette 
di pane, cercando di immergerle nel liquido. Incoperchiate e fate cuocere per qualche minuto. Servite lo stufato ben caldo, 
accompagnato, se volete, da altro formaggio.

STUFATO DI PORRI, FUNGHI E CASTAGNE
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rende il via un nuovo appuntamento 
con i nostri lettori più giovani. 

Realizzato da una teenager e dedicato ai suoi 
coetanei. Ci siamo chiesti cosa sognano i no-
stri ragazzi quando sono assorti nell’intimità 
della loro cameretta? Cosa pensano e soprat-
tutto come vedono il mondo  che li circonda? 
quali sono i loro idoli televisivi? e cosa gli vor-
rebbero chiedere se ne avessero l’opportuni-
tà? Buona lettura!

fa un certo effetto pensare che ci 
sono attori che vivono a Ladispoli, 

la mia città. Se penso poi che li potrei incontrare 
ancora di più. Guardo la tv e vedo un amico di 
mio fratello, ha la stessa età, 10 anni e mezzo, 
realizzo che sarà uno dei protagonisti di una fic-
tion che ho anche seguito nelle  tre precedenti  
edizioni “Che Dio ci aiuti”. 
Lui è Christian Monaldi, ed interpreterà il ruolo di 
Edo, un bambino che per  vari motivi sarà al centro 
della storia.  Lo cerco su facebook,  gli chiedo amicizia e 
subito dopo gli mando anche un messaggio per poter-
lo incontrare. Detto, fatto! Che emozione la mia prima 
intervista!

Christian con i suoi genitori, Natascia e Damia-
no, i suoi tre fratelli (Manuel, Nicholas e Daniel 
rispettivamente di  7 anni, 5 e mezzo,  2 e mez-
zo)  mi aspettano a casa loro, ci diamo appun-
tamento ed eccomi lì, a casa Monaldi. 
Gli chiedo di raccontarmi questa esperienza che 
immagino fantastica.
“Le riprese le abbiamo fatte dalla primavera 
all’autunno di quest’anno, in totale quasi 10 
mesi. Sono stato nelle Marche per le riprese esterne e a Roma 
nei teatri di posa per gli interni. Con me c’era mia nonna paterna, 
che mi accompagna molto spesso sul set. Qualche volta ci sono 
anche i miei genitori, ed allora nonna si occupa dei miei fratellini 
più piccoli.”
Raccontami, è faticoso?

“Ci sono giornate che sono lunghissime...siamo 
sul set anche per 10/12 ore. Non è che lavoriamo 
di continuo, ma siamo lì, in attesa del nostro turno 
per girare.”

Che effetto ti fa vederti 
in tv? Mi fa un grande sor-
riso e gli si illuminano i suoi 
bellissimi occhi...
“E’ molto bello. E’ molto di-
vertente questo lavoro, mi 
piace e lo faccio volentieri.”
Ed i risultati si vedono. Chri-

stian ha già fatto  
spot pubblicitari, film 
e  ficition che hanno 
avuto grande suc-
cesso. Ha recitato 
anche con Gigi Pro-
ietti in “Una pallotto-
la nel cuore 1 e 2”, e 
poi Squadra antima-
fia, Squadra Mobile 
(Mediaset),  La stra-
da dritta, Il paradiso 

delle signore, I bastardi di Pizzofalco-
ne (Rai), ha  girato due film “Ti stimo 
fratello” e “Inferno”. Ha girato anche 
le “pillole” che vanno in onda prima di 
“Che Dio ci aiuti 4” che promuovono il 
territorio marchigiano.
E con la scuola come fai?

“Sono anche molto bravo! Per fortuna le riprese sono 
iniziate sul finire della 4  ̂elementare, mancavano un 
paio di mesi, e sono finite all’inizio della scuola, un paio 
di mesi  fa. Studio dovunque mi capita, anche i copioni, 
in attesa di avere quello cartaceo me li leggo in antepri-

ma sul telefono di mamma, dove li mandano. Così arrivo sul set 
che già li so!”
E le ragazze che vengono a scuola con te, cosa ti dicono? 
Sei fidanzato?
Un altro bel sorriso, e poi “No, non sono fidanzato!”
Ragazze... siete avvisate! 

P

Mi



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o  2 0 1 716

schifo, la sua squa-
dra del cuore aveva 
perso una partita 

importante e poteva dare l’addio al so-
gno scudetto. Un vero furto. Era certo 
che tutto il movimento pallonaro fosse 
taroccato.
Era andato a dormire infuriato e già sa-
peva che quel malumore se lo sarebbe 
portato appresso per giorni.
Accese la televisione mentre faceva 
colazione. Ma cosa stava dicendo quel 
giornalista? Ma era pazzo? E quello era 
in possesso di un tesserino da giornalista? Un cialtrone al sevizio 
dei potenti, ecco chi era!
Certo che in televisione ci lavora chiunque, pensò.
Come quel programma domenicale, davvero vomitevole. Ma se 
fosse stato per lui…
Si versò dell’altro latte di soia. Quello di mucca lo faceva stare 
male e al solo pensiero si sentiva star male. Lo avrebbe vietato 
volentieri.
Cambiò canale perché la giornalista si era appena collegata con 
un cantante molto in voga tra i giovanissimi. Faccia da idiota, 
musica di merda, pensò ancora.
Somigliava… somigliava a suo figlio. Da quando aveva preferito 
vivere con la madre separata gli era apparso improvvisamen-

te un coglione. Aveva certamente 
preso dalla madre. Quel semplice 
pensiero lo fece arrabbiare ed ebbe 
la tentazione di spegnere la tv lan-
ciandogli contro il telecomando.
Certo, cominciare così la giorna-
ta non era il massimo, ma ormai 
sembrava davvero che qualunque 
cosa lo facesse infuriare. Il mondo 
andava su binari che lui proprio non 
capiva e che, soprattutto, si allon-
tanavano sempre più da  quelli del 
suo pensiero.

Si vestì, prese la sua valigetta e uscì. Raggiunse il posto di lavoro 
ed entrò senza neanche salutare.
«Dottore buongiorno» disse l’usciere. Lui rispose con un cenno 
della testa, mentre si sedeva.
«Tra dieci minuti iniziamo». Lui annuì nuovamente.
Quando l’usciere fece entrare le prime persone nella sala, alzò 
gli occhi.
“Oh Signore” pensò “somiglia a quell’idiota della tv”.
Sentì il sangue affluire al volto. Guardò distrattamente i fogli che 
aveva davanti e si schiarì la voce.
«Buongiorno, sono il giudice, che l’udienza abbia inizio» sibilò.
L’imputato lo guardò e senza un motivo preciso, ebbe paura di 
quell’uomo.

Che
Uomini
In esclusiva per “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani
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Antologia degli Artisti
Sarandrea ha presentato “Robot” alla Casa dell’Aviatore 

15 dicembre scorso si è svolto un 
importante evento: la presenta-
zione della “Antologia degli Artisti” 

edita dal Movimento Salvemini presso la casa 
dell’ aviatore a Roma messa gentilmente a di-
sposizione dal Gen. Murace, anche lui presen-
te alla manifestazione.
Hanno preso parola, oltre il Gen. Murace, il 
Prof. Giorgio Bosco ( Presidente Onorario dell’ 
UN.I.A.C ) e il Senatore Cosmo Salvemini che 
ha presentato tutti gli artisti segnalati sull’ An-
tologia; coordinatrice la Dott. ssa Liana Botticelli (nella foto con 
Sarandrea) che ha intervistato tutti gli artisti presenti. 
Pietro Sarandrea ha commentato una sua opera grafica espo-
sta per l’occasione, dal titolo ‘’ROBOT’’, eseguita con la tecnica a 
china su cartoncino con connotazioni Escheriane; rappresenta 
al suo interno, camuffata da sapienti  giochi grafici, un robot, 

segno, dice l’autore, del momento sociale 
umano che stiamo attraversando. Le tec-
niche robotiche stanno sostituendo il lavoro 
umano procurando così’ molta disoccupa-
zione e questo crea molto disagio sociale.
L’ arte si trova anche lei, come molti piccoli 
settori commerciali e artigianali , in una pro-
fonda crisi, la fascia media sta piano piano 
scomparendo lasciando spazio a fasce prin-
cipalmente più povere, la ricchezza viene 
distribuita a pochi e si determina un collasso 

sociale. L’impegno dell’ artista, in questo momento storico, è 
volto a far rivalutare il lavoro creativo, messo da parte dall’in-
dustria, affinchè si ritorni a quel rapporto umano che abbiamo 
perso negli ultimi cinquant’anni di storia.
                                { Paola Lamonica }

IL

Esercitazione di sopravvivenza
I volontari messi alla prova dal 17° Stormo Incursori di Furbara

uanto può offrire il nostro 
territorio! Stavolta lo testi-
moniano i giovani volontari 

di Nuova Acropoli che hanno seguito 
una Esercitazione di Sopravvivenza, 
guidati dagli istruttori del gruppo In-
cursori del 17° Stormo di Furbara. 
L’attività ha visto coinvolti circa venti 
volontari di Nuova Acropoli delle città 
di Ladispoli-Cerveteri, ed anche ve-
terani di Roma e L’Aquila, dove l’eco 
della speciale iniziativa è stato fortissimo.
I giovani, e non solo, si sono cimentati in esercitazioni di soprav-
vivenza in natura: l’accensione di un fuoco, la ricerca di acqua e 
cibo, il riconoscimento di piante commestibili, la costruzione di un 
rifugio e tante altre tecniche base, sono state spiegate paziente-
mente dagli istruttori della Caserma di Furbara.
Le informazioni da apprendere sono state tante, la giornata molto 
intensa ed indimenticabile.
Una vera fortuna avere professionalità di tale livello nel nostro 
territorio, disponibili anche all’insegnamento. Gli istruttori, infatti, 
sono riusciti, grazie soprattutto alla loro umanità, a trasmettere 

quella attitudine di vigilanza e quelle 
abilità che permettono di trovare sem-
pre soluzioni, facendo di un uomo un 
vero soccorritore.
Sensibilizzare i giovani ai possibili inci-
denti è molto importante. Spesso essi 
non sono avvezzi a concepire che l’im-
previsto possa capitare proprio a loro, 
trascurando, in una semplice passeg-

giata nei boschi, accortezze solo 
apparentemente banali, e che in-
vece possono fare la differenza: 
avere sempre con sé i documen-
ti, un accendino, il telefono carico, 
dei fazzoletti, un semplice coltel-
lino o magari un pezzo di spago 
ed un fischietto e l’immancabile 
acqua. Tutte queste cose sono ...

segue su www.ladislao.net
{ Eleonora Fumasoni }

Q
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Chiave di Sol
Serata strepitosa tra orchestra di violini e campane a mano

sera del 22 dicembre, 
l’Auditorium M. Freccia, 
di recente inaugurato, 

ha aperto le porte alle famiglie degli 
alunni di tre classi dell’I.C Ladispoli 1 
per assistere ad un concerto Natalizio 
di beneficenza e dimostrando anco-
ra una volta la vivacità, l’impegno e 
l’importanza della proposta culturale 
avviata nell’I.C. Ladispoli 1. Gestito 
dall’Associazione “R. Rossellini”, coor-
dinato da una professionista appassio-
nata quale è Patricia Vargas e da insegnanti musicisti in grado 
a loro volta di trasmettere passione ai ragazzi, il Progetto, di 
elevata azione formativa, si pone come obiettivo, quello di por-
tare la musica nella scuola 
e arricchire il territorio con 
proposte culturali e arti-
stiche cercando, con una 
forte azione di sinergie, di 
sostenerle il più possibile. 
Il successo di pubblico 
con centinaia di persone e 
famiglie accorse per assi-
stere allo spettacolo, non 
ha fatto che confermare l’affetto e gli ottimi risultati prodotti a 
beneficio di tutta la comunità. 
Alla presenza del Sindaco Paliotta, dell’Ass. Francesca Di Giro-
lamo, del Preside, Prof. Riccardo Agresti, del Maestro Giuseppe 
Antonio Russo, referente Istituzionale per il Lazio del “Sistema 
delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia”, dei docenti e di 
tante autorità e rappresentanti dell’Amministrazione Comuna-
le, l’evento si è presentato per la prima volta con una vera 

e propria orchestra di violini e di violon-
celli, che ha visto l’esibizione di tanti pic-
coli alunni di classe 3^ alle prese con la 
propedeutica musicale, supportati dai più 
grandicelli di classe 4^ e di 5^ e dai loro 
bravi maestri. 
Il progetto che si ispira a “El Sistema” di 
Abreu, ha avuto risultati davvero entu-
siasmanti che fanno ben sperare nell’a-
pertura a nuovi scenari per la didattica 
della Musica nella nostra scuola. “Chiave 
di Sol”, ha permesso una formazione in-

tensiva e veloce, ac-
cessibile a tutti i ragaz-
zi, anche e soprattutto 
a chi presentava qual-
che difficoltà di atten-
zione e di concentra-
zione perché permette 
a tutti di esprimere le 
proprie capacità in una 
atmosfera rilassata,  di 

intesa e di condivisione e di sentirsi non tanto un violinista più 
o meno bravo di altri, ma una parte attiva e importante del 
gruppo. 

Gli alunni, hanno condiviso il loro successo con  dei musicisti 
attivi, degli insegnanti disponibili, degli educatori responsabili, 
insomma degli adulti che insieme si muovono per raggiungere 
obiettivi comuni ed ambiziosi quali l’amore per la bellezza e la 
capacità di affrontare con impegno e con successo le sfide del 
futuro.  
segue su www.ladislao.net

                                                                              { Marianna Miceli }

La

Ladispoli1 si presenta
Open day per alunni e famiglie

ell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, tutto è pron-
to per accogliere le famiglie che vorranno iscrivere 
i propri figli alla scuola dell’Infanzia, della Primaria 

e della Secondaria di primo grado,  per l’anno 
scolastico 2017/18. Le Iscrizioni avranno inizio 
a partire dal 16 Gennaio e si concluderanno il 06 
Febbraio 2017. Come lo scorso anno, le iscrizio-
ni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di 
ogni ordine e grado (ad eccezione della Scuola 
dell’infanzia), dovranno essere effettuate esclu-
sivamente on line secondo la  Legge 135/2012,  
collegandosi tramite il link www.iscrizioni.istru-
zione.it , comunque accessibile dalla home page del MIUR 
www.istruzione.it. La “Ladispoli 1” è comunque pronta ad 
aiutare quanti abbiano difficoltà, mettendo a disposizione dei 
genitori le proprie postazioni informatiche per consentire le 

iscrizioni alla Scuola. 
In questo modo il nostro Istituto intende fornire informazioni 
per vari  approfondimenti e indicazioni sulla scelta del mo-

dello orario e organizzativo programmato e in 
regola con le normative vigenti , per accogliere 
ed ascoltare le varie richieste, illustrare le atti-
vità didattiche e i numerosi servizi previsti dal 
Piano Triennale  dell’Offerta Formativa ed esplo-
rare insieme gli spazi e le strutture esistenti,  in 
modo tale che le scelte espresse siano l’esito 
di un’informazione corretta e puntuale. I Plessi 
interessati sono: per l’Infanzia  il Plesso “P. Bor-

sellino” e due sez. nel Plesso G. Falcone;  
segue su www.ladislao.net    
               { Marianna Miceli }

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net

N
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Tempesta di medaglie 
Debutto al torneo internazionale nella Città della Mole

finale de Trofeo d’Autunno Fgi 
ha visto scontrarsi le ginnaste 

che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle 
prime due fasi eliminatorie: pertanto, desi-
deriamo sottolineare che quasi tutte le gin-
naste della società sono uscite dalla com-
petizione con una medaglia al collo.  Nella 
competizione dell’11 dicembre, si sono di-
stinte tra le allieve di Categoria: Chiara Cri-
sci, per la prima fascia, ottenendo due 1° 
posti nel nastro e nel corpo libero e un 2° 
posto alla palla; nelle allieve seconda abbiamo un 2° posto ex-
equo per Barbara Capata e Ludovica Toraldo, un 1° posto sempre 
per Ludovica alle clavette e un meritato 3° posto per Alessia Ca-
rannante al cerchio. 
Nel settore promozionale nelle allieve prima fascia A troviamo 
Sofia Panci 1° al corpo libero e Taysia Barboni 1° al cerchio e 2° 
alla palla; per le allieve prima fascia B si sono distinte Ginevra 

Pellecchia 2° sia al corpo libero 
che al cerchio e Sophia Smith 
3° alla fune. Sofia Brondi in-
vece, si classifica 2° al cerchio 
per le allieve seconda B e Elena 
De Pace 1° alla fune tra le al-
lieve seconda A, mentre nella 
gara di rappresentazione per 
società Elana Gym è prima 
grazie all’impegno delle ginna-
ste Rossi, Flammini, Paoletti e 

Pellecchia.  In campo internazionale, nelle giornate del 17 e 18 
dicembre, presso il capoluogo piemontese, le Farfalle laziali  han-
no partecipato al torneo internazionale “Stelle di Natale”, concor-
rendo contro atlete provenienti da altri 19 Paesi, quali Russia e 
Bielorussia....               segue su www.ladislao.net           

                     { Martina Del Monte }

La

Volley - B2° Femminile 
Una Massimi EcoSoluzioni Ladispoli battagliera non riesce a fermare un Volley Cave grintoso

ultima gara dell’anno ha messo a confronto le due squa-
dre a ridosso della imbattuta capolista Palau.  La Massi-
mi EcoSoluzioni Ladispoli ed il Volley Cave, quest’ultima 

squadra ben attrezzata in tutti i reparti e con gli stessi punti delle 
padrone di casa. Al Palapanzani di via Firenze c’era la consape-
volezza quindi che la gara potesse essere una di quelle, fonda-
mentali nell’arco dell’intera stagione, che poteva far decollare gli 
entusiasmi della tifoseria oppure raffreddarli. 
Il risultato, dopo un primo set illusorio, a favore delle padrone di 
casa, ha poi espresso il suo verdetto definitivo: Cave batte La-

dispoli 3-1. In sintesi un confronto 
agonistico gagliardo, molto batta-
gliato ed anche molto tecnico, dove 
alla fine la buona gestione di alcuni 
colpi ha fatto la differenza nel con-
teggio finale dei set.
Il tecnico ladispolano Pietro Grechi e 
tutto il suo staff, pur riconoscendo il 
grande impegno delle sue ragazze per questo brillante... 
                 segue su www.ladislao.net

L’

+5!  Auguri
 Giovanni            

Maria

+83!  
Auguri

“nonno” Lillo   
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Snow Rugby 2017
Con -10°, a Tarvisio, l’Unione Rugby Ladispoli si classifica 16^

proprio il caso di dire che è 
stata una sportiva e gelida 
battaglia. 24 squadre divise in 

6 gironi, per una due giorni di snow 
rugby a -10°. Ma questo è un detta-
glio: la notizia vera è che vi ha par-
tecipato anche la squadra Abnormals 
Italia Sordi con atleti non udenti, la 
rappresentativa della base americana di Aviano e quella del 
reggimento britannico Queen’s Royal Hussars, oltre a diverse 
squadre estere (Zagabria, Tunisi, Monaco di Baviera). Tra le 
italiane l’Unione rugby Ladispoli che si è classificata 16esima 

su 20.  Un risultato di tutto rispetto visto che la com-
pagine ladispolana aveva a disposizione solo 5 gioca-
tori  (Matteo, Gabriele, Angelo, Simone e Francesco) 
a  causa di stiramenti ed infortuni dell’ultimo mo-
mento. Come nella migliore tradizione rugbystica c’è 
stato “il prestito” tra squadre e così atleti provenienti 

da chissà dove hanno vestito la 
maglia dell’UrL, ma non c’è sta-
ta la possibilità di fare i cambi. 
Nonostante questo si sono difesi 
bene, tanto che sono state due 
le partite vinte! 

E’

alcetto A5 Femminile, Pallanuoto Tyrse-
nia Cerveteri, Cosmos Ladispoli, Alessio 
Calamita, Stefano Teloni, Team Karate 

Ladispoli, Federica Cazacu, Pietro Bosco, Gianlu-
ca Cacciamano, Giorgia Gargano, Giorgio Minisini, 
Andrea Pellegrini, Edoardo Joan, Ilaria Monti, Ste-
fania Palmieri, Giuseppe Agrestini, Pasquale Raia, 
Daniele Di Stefano (nella foto), Federica Ric-
cardi, Giulia Sofia Roscioli sono gli atleti premiati 
dal delegato allo sport, Fabio Ciampa, nel corso 

della manifestazione “Atleta dell’anno 
2016”, giunta alla IV edizione. 
Sul palco a condurre la serata, Ales-
sandra Fattoruso.  “Sono molto felice 
della riuscita della manifestazione - ha 
detto Ciampa -  e di aver premiato in 
questi quattro anni gli sportivi di Ladi-
spoli che hanno portato il nome della 
nostra città in alto, fino ai massimi li-
velli sportivi, Olimpiade e Mondiale.” 

C
Atleta dell’Anno
Ciampa: “Felice di aver premiato, in questi 4 anni, i nostri migliori sportivi”
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Qi gong è una pratica che 
fa parte della medicina 
cinese, come anche 

l’Agopuntura, il massaggio Tuina, la 
Fitoterapia e la Dietetica cinese. Tra 
queste, è indubbiamente la pratica che 
richiede maggiore consapevolezza, 
offrendo alla persona anche 
l’opportunità di dedicarsi attivamente 
ad un lavoro di autocoltivazione 
personale.
“Qi gong” significa, letteralmente,capacità, abilità acquisita 
mediante l’impegno e la dedizione nella gestione del Qi (energia 
vitale). Questa abilità si conquisisce con la pratica costante 
e, in parte, con lo studio dei principi che regolano i movimenti 
dell’energia nel nostro organismo.  Il Qi gong ha una tradizione di 
almeno quattromila anni ed ancora oggi in Cina è spesso pratica 
quotidiana collettiva negli ospedali, nelle scuole, negli ambienti di 
lavoro o anche, più semplicemente, nelle piazze. 
Anche se da un punto di vista esterno appare come unesercizio 
fisico o una ginnastica che agisce su muscoli e articolazioni, in 
realtà il Qi gong è molto di più ed è rivolto ai movimenti interni 

dell’energia,  più sottili e meno visibili.
Il principio generale che guida la pratica è quello 
di assicurare il costante e armonico movimento 
del Qi (energia vitale) in tutto l’organismo. Tutti 
gli esercizi di Qi gong, per quanto diversi tra loro, 
perseguono questo obiettivo generale. Alcuni 
esercizi hanno poi obiettivi più specifici indirizzati 
al riequilibrio di un determinato aspetto e 
possono essere scelti in funzione delle esigenze 
specifiche.

Questi aspetti rendono il Qi gong una pratica utile ad offirire un 
momento di rilassamento, connessione profonda con se stessi e 
riequilibrio mente-corpo.E’ possibile iniziare la pratica del Qi gong 
in ogni momento ma indispensabile essere accompagnati in 
questo percorso da un Maestro o insegnante qualificato esperto 
in medicina cinese. In questo modo si potrà entrare in profondità 
nella pratica e si potranno trarre i risultati migliori.

IL
Medicina Tradizionale Cinese
Benessere con la ginnastica energetica e il Qi gong

{ Laura Vanni }
Operatore olistico Tuina tel. 338.86.01.503 

www.lauravannimedicinacinese.it

 +6 Gabriele!
   Un mondo di auguri   
da mamma, papà ed 

Elisa!

Auguri 
ad una donna speciale 

Enrica

Scacchi.....si ricomincia!
Riparte l’attività del Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi”

opo un anno molto intenso e la meritata la pausa 
natalizia, riparte l’attività del Circolo Scacchistico 
“Alvise Zichichi”  e anche il nuovo 

anno si prospetta fitto di eventi.
Già a metà gennaio inizierà il Gran Prix 
2017 e di conseguenza la caccia ad Alessio 
Elia, vincitore con merito del Campionato 
Sociale 2016 e che porta a tre i suoi successi 
dopo aver già vinto il titolo altre due volte 
negli anni scorsi.
Partirà invece a febbraio il Campionato 
Italiano a squadre e due saranno le 
formazioni che l’Alvise Zichichi metterà in 
campo, una in promozione e l’altra promossa lo scorso anno in 
serie C
Inoltre molto importante sarà l’attività nelle scuole con progetti 
già predisposti nelle scuole di Ladispoli e Cerenova dai nostri 
istruttori federali.
Cercheremo inoltre di ripetere le splendide avventure dello scorso 

anno dove l’organizzazione dei Campionati Regionali portò a 
Ladispoli tantissimi giocatori da tutto il Lazio arrivando a registrare 

il numero record di quasi cento bambini e 
ragazzi in un solo torneo!
Questi ed alti eventi hanno reso il nostro 
Circolo uno dei piu’ attivi in Italia tanto che 
quest’anno verrà avanzata la candidatura 
a Miglior Circolo del Centro Italia, un 
riconoscimento che la Federazione mette 
in palio ogni anno e che speriamo di fare 
nostro!
Ricordiamo che il Circolo Scacchistico 
“Alvise Zichichi” si riunisce il venerdi’ sera 

dalle 21,30 e la domenica mattina dalle 10,00 alle 12,00 presso il 
Centro di Arte e Cultura di Ladispoli.
Seguici sul sito www.csalvisezichichi.it o sulla pagina facebook

{ Stefano Grilli }

D
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Regala un sorriso
Trame Noir & Salotto Rosa insieme per i bambini meno fortunati

uanto sacro può esserci in un 
tatuaggio, espressione antica 
di spiritualità e della cultura di 

molti popoli. 
Disegni eterni, indelebili incisi sulla pel-
le Sigillano emozioni, sentimenti e forti 
legami, difficili da spiegare. Dona una 
simbolica forza, in una società che sem-
pre più si allontana dai valori. Un modo 
per farsi notare, per renderci unici un senso di sicurezza. Io 
stessa nel mio primo tatuaggio mi sentivo di aver messo a 
nudo la mia anima e tutti ora in quel disegno avrebbero letto 
il mio cuore il mio dolore il mio amore. Liberato finalmente 
da vecchi pregiudizi il Tattoo si è conquistato il simbolo di forti 

emozioni tra i giovani e non solo. A dimostrazione della 
forte sensibilità di questi giovani artisti, lo Studio Trame 
Noir si è unito a noi donne del Salotto Rosa in questo 
flash day dedicato alla raccolta fondi per bambini meno 
fortunati. 
Mettendo a disposizione la loro arte e come un magi-
co acchiappa sogni donare il ricavato ai bambini per un 

sereno Natale regalando loro un 
sorriso. 
Grazie StudioTrame Noir e a Vip 
Photo.

{ Martina Di Giallorenzo }
Presidente Salotto  Rosa

Q

U.R.L per Casa Ronald
Befana solidale con i rugbysti ladispolani all’Ospedale Bambino Gesù

pomeriggio indimenticabile, 
quello vissuto dai piccoli rugbysti 
ladispolani che ad inizio gennaio 

si sono recati all’Ospedale Bambino Gesù per 
consegnare i giochi per gli ospiti di Casa Ro-
nald. Ad attenderli ed accoglierli, Elisabetta R., 
che ha raccontato al gruppo arrivato nella real-
tà ricettiva di Palidoro quella che è la quotidia-
nità di Casa Ronald, facendogli vedere tutta la 
struttura, dalla cucina al salotto, dalla lavande-
ria alla sala da pranzo, 
fino alla ludoteca ed 
alla sala tv. 
Il tutto studiato secon-
do le esigenze delle 
trenta famiglie che per 
motivi di salute di uno 
dei loro figli possono 
permanere nella casa 
(anche gratuitamen-
te) per lunghi periodi e 
che proprio per questo hanno bisogno di condividere il proprio 

percorso ed allo stesso tempo di farsi 
coraggio. 
Abbiamo conosciuto due bambini ri-
coverati lì, uno da quindici mesi, pro-
veniente dal sud d’Italia e costretto 
a venire a Palidoro perchè solo qui 
può avere le cure riabilitative di cui 
necessita. 
Questa purtroppo è stata la parte 
“triste” della visita, quella “allegra” è 

stata la consegna dei giochi 
ai piccoli ospiti, che nono-
stante la malattia erano se-
reni e spensierati alla vista di 
tanti pacchetti. 
I doni che sono stati com-
perati con la sottoscrizione 
organizzata in nome di John 
Sping in occasione del tor-
neo di beach rugby tenutosi 
a Ladispoli lo scorso settem-

bre, e che aveva avuto una grande partecipazione. 

Un 
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1^Alsium Caere Trail: un successo
150 gli iscritti: un vero record. A maggio si corre l’Alsium Trail Race 

onclusa con successo la prima 
edizione della Caere Vetus Trail 
che si è svolta domenica 18 

dicembre a Cerveteri. 
Il vincitore Maschile è stato il bravissimo 
Andrea Azzarelli Santa Marinella Athletic 
Club seguito da Errico Eder Sergio Atl. Di 
Marco Sport e dal compagno di squadra 
Claudio Faraoni. Prima tra le donne la 
triatleta Laura Casasanta della Cat Sport, 
al secondo posto Giustina Menna della 
RCF, al terzo Stefania Trifelli dell’Ass. 
Atleticamente. Il primo tra gli atleti locali è stato 
Raffaele Paone del Gruppo Millepiedi con un ottimo 
quarto posto assoluto. 
Le Società più numerose sono state l’Atletica Santa 
Marinella e l’Atletica Tusculum. Da sottolineare la 
presenza dell’ottantaduenne  Sergio Molinari detto 
A’Nicchia dell’Atletica Tusculum, che ha chiuso la 
sua prestazione poco sopra l’ora. Il barbiere-runner 
di Frascati è una piccola leggenda ha macinato 
chilometri su chilometri da New York a Berlino, 
il soprannome ‘’A’Nicchia’’, perché da bambino 
sfuggi alle bombe degli americani rifugiandosi nelle 
nicchie per il vino, per lui la corsa è stata e sarà ‘’la 
gioia di vivere’’.
Tantissimi complimenti sono arrivati dai partecipanti 
per l’ottima organizzazione che era curata dall’Alsium 
Caere Trail con un attento controllo del percorso con i 
responsabili Franco De Santis e Massimo Teloni, la cura 
delle iscrizioni e delle classifiche affidate a Massimiliano 
Brischi e la gestione della partenza, dell’arrivo e delle 
premiazioni erano di competenza di Barbara Ciuna e 
Maurizio Cherubini. 
Il percorso ha lasciato tutti senza fiato, dal centro di 
Cerveteri si arrivava alla Via Sepolcrale, Piazza della Necropoli 
della Banditaccia, un giro per le splendide campagne, un tratto di 
bosco e ritorno, con passaggio nel sentiero di Lawrence ed arrivo 

nella stupenda Piazza Santa Maria.
La buona riuscita ovviamente, non è solo 
merito dei responsabili dei vari settori ma 
anche di tutti i volontari che hanno contribuito 
in vario titolo alla buona riuscita della 
manifestazione, come: Assovoce, Guardie 
Zoofile di Fare Ambiente, Tirreno Bike, Rione 
Garbatella e tanti altri collaboratori e amici.
C’è stata un’ottima collaborazione e 
disponibilità con tutte le Istituzioni, il Sindaco 
Alessio Pascucci, l’Ass.re Francesca Pulcini, i 

Vigili Urbani e il Comandante Marco 
Scarpellini, oltre alla Dott.ssa Rita 
Cosentino dei Beni Culturali.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor 
che hanno creduto in questo evento 
che sono: Decathlon, Mister Mac, 
Bar Centrale, Ass. Cult. Da Polly, 
Emozioni, Pizza e dolci da Marzio, 
forno Travagliati, Jolly Bar, Casale 
Cento Corvi, Forno Piergentili, 

mensile la Coccinella.

Questo non è stato solamente 
un evento sportivo, ma anche un 
modo per far conoscere le bellezze 
di Cerveteri, della Necropoli e del 
territorio che la circonda. 
Piena soddisfazione degli 
organizzatori che danno 
appuntamento a tutti gli sportivi 
al prossimo anno con gli eventi 
dell’Alsium Caere Trail, iniziando 
con l’Alsium Trail Race il primo 

maggio a Ladispoli. 
{ Gennaro Martello }
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Buon compleanno! 

Infiniti auguri al nostro 
Responsabile Culturale
Arnaldo Gioacchini

       +1!!!

    Auguri 
       Diletta
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