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Finita la festa si torna ciuchini!!!!
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Prima che sia troppo tardi
Proiezione del film di Di Caprio e conferenza per lanciare importanti segnali 

Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli ha 
organizzato, per il 18 febbraio, un in-
contro-dibattito dedicato ai cambia-

menti climatici e al loro rapporto con l’ambien-
te.  Ne parliamo con Marina Cozzi, presidente 
del Comitato,
Come mai questo evento dedicato al 
cambiamento climatico e cosa c’entrano 
i rifiuti?
“Sono tanti i legami che uniscono l’inquina-
mento, e dunque i rifiuti, con l’ambiente. L’uo-
mo produce un surplus di beni che non riesce 
a smaltire correttamente o a riciclare, questi 
prodotti, composti spesso da sostanze chimi-
che altamente inquinanti, interagiscono con 
l’ambiente causando danni spesso irreparabili.”
Leggiamo che il dibattito sarà preceduto 
dalla proiezione di un film, di che si tratta?
“La conferenza sarà preceduta dalla proiezione 
del film “Punto di non ritorno” coprodotto da 
Martin Scorsese e dalla National Geographic  e interpretato da 
Leonardo Di Caprio, attore da sempre impegnato nelle battaglie 
ambientaliste tanto da essere nominato ambasciatore ONU per 
l’ambiente. Il film vuole essere un invito per il grande pubblico 
a cominciare a occuparsi dell’argomento prima che sia troppo 
tardi, prima che il mondo si ammali a causa dell’inquinamento, 
indicandoci comunque  la via per evitare di arrivare al “punto di 
non ritorno”, ossia la catastrofe ambientale.”

Il clima sta cambiando, ritiene 
che ci siano delle relazioni con 
quanto avvenuto a Ladispoli il 6 
novembre scorso, ossia il tornado 
che si è abbattuto sulla nostra cit-
tadina?
“Questa è una delle domande che ci 
porremo e per rispondere chiederemo 
aiuto ai nostri esperti. Sabato infatti 
avremo l’onore di avere un divulga-
tore del CNR (Roberto Sparapani) e 
una ricercatrice dell’ISPRA (Federica 
Moricci). Inoltre l’Aeronautica Militare 
ci ha assicurato la presenza di un Uf-
ficiale del Servizio Meteorologico con 
cui parlare proprio di previsioni meteo 
e di quanto è accaduto a Ladispoli. In 
aggiunta ci saranno gli interventi di 
Riccardo Di Giuseppe (naturalista), 
Renato Pernelli (agricoltore) ed Elena 

Di Marco (biologa). L’evento è realizzato in collaborazione delle 
principali associazioni della città e gode del patrocinio del Comu-
ne di Ladispoli.” 
Bene, allora non resta che invitare tutti i cittadini per sabato 18 
alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Ladispoli alla pro-
iezione del film e ad ascoltare le parole dei numerosi esperti 
invitati 
                  {Gennaro Martello}

IL

Che succede in palude?
Ritrovati pesci e tartarughe morti

       
    per le vostre segnalazioni 

redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12

La Palude di Torre Flavia torna a far parlare di sè. 
Questa volta non per il ritorno di qualche cigno o 
per l’avvistamento di alcuni uccelli che per diverse 

stagioni non si erano più visti facendo temere un cambio di 
rotta nel percoso di migrazione.
Il tono, purtroppo, è diverso e soprattutto, al momento, non 
è chiaro cosa stia succedendo o meglio cosa sia già successo 
perchè ci fosse una morìa di pesci e di tartarughe nelle acque 
della nostra palude. E’ un evento naturale oppure c’è la mano 
dell’uomo in tutto questo? 
L’area è una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT 6030020), 
che fa parte della Rete Natura 2000 individuata dal  Ministero 
dell’Ambiente, secondo la direttiva 79/409/CEE.  
La Palude è, a tutti gli effetti, un laboratorio all’aperto  dove 

v e n g o n o 
sperimenta-
te ricerche 
e strategie 
specifiche 
mirate alla 
conserva-
zione della 
biodiversità 
tanto da es-
sere inserita nella rete dei siti LTER (Long Term Ecological Rese-
arch) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  
                   
                    {Francesca Lazzeri}
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embra di essere tornati indietro di una quaran-
tina di anni, quando la nostra cittadina spesso 
saliva agli onori della cronaca per fatti criminosi, 

tanto che venne ribattezzata “Ladrispoli”.
Un nomignolo dispregiativo che a 
chi come me è qui residente dal-
la nascita ha fatto sempre rabbia, 
ce ne vergognavamo. Da tem-
po lo avevamo dimenticato o più 
semplicemente speravamo di non 
doverlo più ricordare, ma l’ultima 
Ladispoli purtroppo ce lo sta fa-
cendo tornare in mente. 
Di pochi giorni fa il maxi seque-
stro da parte degli agenti della 
Polizia Stradale della sottosezione 
di Ladispoli-Cerveteri di sei kg di 
cocaina purissima per un valore stimato sul mercato 
di oltre un milione di euro, stupefacente destinato alle 
piazze di spaccio del nostro litorale, che ha anticipato 
solo di poche ore l’operazione svolta dalla Direzione in-
vestigativa antimafia di Roma, i carabinieri e la Guar-
dia di finanza, a Ladispoli e Cerveteri che ha portato 
al  sequestro di beni per 30 milioni di euro (15 ville, un 
distributore ed un bar) a 5 famiglie di etnia Sinti, con 
numerosi precedenti penali. 
Anche l’ambiente politico amministrativo non se la pas-
sa proprio bene, visto che l’indagine ribattezzata “Mafia 
Litorale” va verso la richiesta di rinvio a giudizio  di 

politici, funzionari e imprenditori della nostra città, que-
stione che rischia di far saltare il banco per le ormai 
imminenti elezioni amministrative. 
E’ allarmante l’ultimo rapporto sulle mafie nel Lazio 

curato dall’Osservatorio Tecnico-
Scientifico per la Sicurezza e la 
Legalità in collaborazione con 
“Libera”, uscito il 7 luglio scorso:   
evidenzia come anche nella no-
stra città operino costantemente 
affiliati a diversi clan camorristici. 
Per questo probabilmente finiran-
no sotto la lente di ingrandimento 
della procura di Civitavecchia le 
nostre elezioni,  a partire dal con-
trollo della provenienza dei nuovi 
residenti. 

Questi i fatti più eclatanti di cronaca, all’elenco manca-
no quegli episodi di criminalità e microcriminalità che 
ormai sono diventati ordinari. Non certo un bell’album 
di fotografie della nostra città, non certo un periodo da 
voler ricordare negli annali.  
La speranza è che in tutti cresca la consapevolezza che 
alla base di una comunità c’è la legalità, senza la qua-
le non  c’è convivenza civile. Dobbiamo augurarci che 
torni di moda l’onestà, che faccia più notizia di questi 
fatti, così da poter cancellare per sempre quell’epiteto 
schifoso.
                        { Walter Augello}

S

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

Mai più “Ladrispoli”
La parola magica che potrà salvarci è una sola, “ LEGALITA’ ”
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conCARNEVALE
Vivi il divertimento del

Vieni a trovarci e scegli tra più di 3.000 costumi!

VENDITA E NOLEGGIO COSTUMI DI CARNEVALE PER ADULTI E BAMBINI - TUTTO
PER IL  MAKE-UP PROFESSIONALE - VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI

Ladispoli (RM) - Via Palo Laziale 24 - Tel. 06.99.46.883
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Punta di Palo
Ancora case su case, catrame e cemento

questi ultimi mesi di 
mandato, molti prov-
vedimenti presi dal 

centro sinistra, che ci governa 
malamente da 20 anni con-
secutivi, assomigliano molto 
al sacco della Città prima di 
darsi alla fuga. Probabilmente 
hanno capito che non saranno 
rieletti e cercano affannosa-
mente e con ogni mezzo di in-
dirizzare scelte, in particolare 
urbanistiche, che porteranno 
alla costruzione in maniera 
speculativa ed intensiva di 
case di bassa qualità in zone di pregio ambientale. 
In particolare per effetto di uno degli ultimi atti, partendo 
da una previsione di strutture ricettive e impianti sportivi, 
grazie ad una legge assurda, in una zona adiacente al 
Bosco di Palo (sito di interesse comunitario) verranno re-
alizzati 10 mila metri quadri di abitazioni dei quali la città 
non ha alcun bisogno e senza alcun tipo di valutazione 
ambientale o studio di incidenza. 
Verrà compromessa per sempre una delle ultime aree 
di pregio rimaste nelle nostra città causando un danno 
irreparabile all’ambiente. 
Verrà decisamente incrementato il carico urbanistico e 
questo comporterà ulteriori disagi al traffico cittadino, al 
sistema idrico e fognario, ai trasporti pubblici, agli uffici 
comunali che già non riescono a fornire servizi adeguati a 
causa della carenza di personale.
L’effetto peggiore si avrà sul valore delle abitazioni esi-
stenti che, già deprezzate per la scarsa qualità dei servizi 

generali (pulizia strade, traf-
fico, buche, treni strapieni), 
subiranno una ulteriore svalu-
tazione.
Il piano turistico-sportivo ap-
provato nel 2002 poteva es-
sere un vantaggio per la no-
stra città, anche a livello di 
immagine, ora invece, con 
un alveare di appartamenti si 
tende ad assomigliare ancor di 
più alle periferie sub urbane, 
qualcosa di antico che ci fa in-
volvere peggiorando la qualità 
della vita degli abitanti e dei 

pochi villeggianti che frequenteranno Ladispoli.
L’amministrazione comunale avrebbe potuto compiere un 
giro di boa e portare la cittadina verso la sua naturale 
vocazione turistico-residenziale di qualità, con un giusto 
equilibrio tra residenti e costruzioni sviluppando più ser-
vizi, zone verdi e spazi associativi per il tempo libero, pro-
ponendosi come una cittadina da “visitare” non da “subi-
re”. Avrebbe potuto impedire questa cementificazione ma 
non lo ha fatto, o meglio, ha scelto di non farlo vietando 
l’applicazione del Piano casa solo a Olmetto-Monteroni 
dove ci sono principalmente persone che aspettano, da 
oltre vent’anni, di costruire una casa per sé o per i propri 
figli. 
segue su www.ladislao.net

                                   { Alessandro Grando}
Gruppo  Consiliare Cuori Ladispolani

In

Tabula rasa
Abbattuto anche l’ultimo eucalipto, ma in Comune nessuno sa niente

ome avrebbe recitato Franco Califano, “l’ultimo 
amico va via”.  
Quello che è successo ha dell’incredibile. Nel nu-

mero di gennaio avevamo evidenziato il fatto che erano 
stati tagliati degli eucalipti a confine tra 
il Centro di Arte e Cultura e un noto 
fast food, alberi che crediamo pian-
tati un’ottantina di anni fa, visto che 
proprio in quel periodo questi arbusti 
importati dall’Australia venivano co-
munemente usati sia per delimitare 
gli appezzamenti di terreno, che come 
frangivento. 
Ebbene ne era rimasto uno solo, salva-
tosi perché il giorno dell’abbattimento 
vi era un’auto parcheggiata sotto. 
Eravamo stati in comune, interpellato 
l’ufficio manutenzione del verde accompagnati dal consi-
gliere Grando, e lì nessuno sapeva niente dell’accaduto: non 
era pervenuta alcuna richiesta di abbattimento di alberi.  

Purtroppo, ora, siamo qui a raccontarvi che  anche l’unico 
superstite è stato abbattuto. 
Ancora una volta siamo tornati in comune, dove ancora una 
volta nessuno sapeva niente. 

A prescindere dal fatto che la nostra 
città sembra ormai una landa desolata, 
una terra di nessuno dove  in barba alla 
legge regionale 39/2002, legge che trat-
ta minuziosamente l’argomento,  qual-
cuno senza chiedere i permessi previsti 
si sveglia e abbatte degli alberi che fan-
no parte oltre che del nostro patrimonio 
naturalistico anche di quello storico. 
Non ne capiamo il motivo. 
Certo a pensare male si potrebbe dire: 
“ora c’è una visuale diversa!”. 
Speriamo che qualcuno del comune in-

daghi e ci spieghi il motivo dell’abbattimento e soprattutto 
che vengano presi i dovuti provvedimenti se l’azione risul-
tasse dolosa.

C
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tempo vola: non c’è dubbio. Mi sembra ieri 
che usciva in tutte le librerie d’Italia, il romanzo 
d’esordio di Marco Milani. 

E’ passato un anno, e siamo a 
tracciare un primo bilancio su un libro 
che ha raccontato Ladispoli, la nostra 
città con poesia.  
Non sappiamo quante siano le copie 
vendute, la Piemme infatti come le 
altre grandi case editrici fornisce i dati 
di vendita a giugno di ogni anno, quindi dovremo 
aspettare ancora qualche mese per saperlo, 
ma non è certo questo il dato che ci interessa. 
Quello che vorrei sottolineare è quanto ha vinto 
questo libro e quanto poco riscontro ci sia stato 
da parte dell’amministrazione. Tre secondi 

premi (concorso letterario di Marina di Pisa, 
Firenze, Novoli) un premio speciale della 
giuria a Lucca, il tg3 con la rubrica “Lo 
scaffale” che dedica l’intero appuntamento 

a ‘L’inverno del pesco in fiore’. 
Il book trailer realizzato da 
Stefano Malandrino a Torre 
Flavia e al Castellaccio e dal 
Comune neppure un cenno; 
abbiamo chiesto di farlo 
inserire sul sito istituzionale 
e non ci hanno nenche 
risposto. La storia, purtroppo, 

è sempre la stessa: nemo propheta in patria.  
                           
                                          { Francesca Lazzeri}

IL
L’inverno del pesco in fiore
Usciva un anno fa, in tutte le librerie d’Italia, il romanzo di Marco Milani 

ritorno alla normalità sembra 
avvicinarsi, ma ci sono ancora dei punti 
del quartiere Campo Sportivo dove 

non si è messo mano, sia con un intervento 
pubblico che privato. Purtroppo non sono da 
registrarsi interventi per il ripristino dei lampioni 
caduti, non sono stati rimossi i tronchi  degli alberi 
abbattuti, ne alcuni cittadini hanno provveduto 

alla pulizia dei tetti danneggiati. Sono ancora 
molti i tetti pieni di tegole rotte, frantumate ed 
ammucchiate dal tifone. La domanda sorge 
spontanea: se con il vento forte queste tegole 
dovessero cadere in testa ad un passante o su 
una macchina, di chi è la colpa? Del privato che 
non ha pulito o anche del comune che non ha 
sollecitato la bonifica ed il decoro urbano? 

Tegole “volanti”
Ancora  evidenti i segni del passaggio del tornado del 6 novembre 

IL
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26esima edizione da incorniciare
Una trentina i sacchi raccolti, tra i rifiuti il singolare ritrovamento di un dildo

razie anche alla clemenza del tempo che ci ha re-
galato uno splendido sole, non possiamo che essere 

soddisfatti della XXVI edizione de “Il Mare d’Inverno”. Dome-
nica 29 gennaio sono stati in 
tanti ad unirsi ai volontari di 
Fare Verde per pulire la spiag-
gia di Marina di Palo, sia singoli 
cittadini, qualcuno anche illustre 
come lo scrittore Marco Milani, 
l’archeologa Annalisa Burattini 
e Roberto D’Amico uno dei più 
importanti surfer italiani, tutti e 
tre da sempre impegnati per la 
salvaguardia dell’ambiente, sia 
associazioni sportive e di volon-
tariato, all’iniziativa hanno ade-
rito SalvaguardiAMO Bracciano, SalvaguardiAMO Manziana,  Il 
Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Salviamo il Paesaggio Litorale 
Nord di Roma, l’Alsium Caere Trail, il Fascio Etrusco e l’Unione 
Rugby Ladispoli.
Lo slogan scelto da Fare Verde per questa edizione è stato“difendi 
il tuo mare da un mare di plastica”, l’obiettivo dell’associazione è 
quello di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre 
i rifiuti e riciclarli più possibile. Inoltre, Fare Verde continua a de-
nunciare il grave fenomeno della plastica che invade le nostre 
spiagge.
I volontari ambientalisti hanno colto l’occasione per fare una 

specie di “hit – parade” dei rifiuti per dimostrare che sulle 
spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle 
pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite. Sulla 

spiaggia di Marina di Palo sono 
stati raccolti una quarantina di 
sacchi di immondizia riempiti 
con polistirolo, bottiglie di pla-
stica e di vetro, assorbenti, ba-
stoncini di cotton fioc, qualche 
siringa, tantissime scarpe e il 
certo curioso ritrovamento di un 
dildo. Alla fine della pulizia la dit-
ta Massimi, che ringraziamo,  ha 
subito provveduto con mezzi e 
uomini alla rimozione dei sacchi 
dal marciapiede. Quest’anno la 

manifestazione ormai appuntamento fisso per il nostro terri-
torio, si è svolta con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, enti 
autorevoli che hanno riconosciuto l’importanza del messaggio 
de “Il Mare d’Inverno” così come tutti gli intervenuti che ringra-
ziamo e a cui chiediamo lo stesso sostegno a tutte le nostre 
iniziative per la salvaguardia dell’ambiente.  
                                
                { Walter Augello }

Responsabile  Fare Verde Ladispoli - Cerveteri 

Moratoria sul cemento
“Ridiamo dignità a Ladispoli, al suo territorio ricco ma martoriato” 

hiediamo all’Amministrazione 
uscente una moratoria, da qui 

alla data delle elezioni, su tutti i progetti 
che prevedono nuovo cemento su aree 
verdi della città.
Stanno continuando, in questi giorni, i 
passaggi in Comune riguardanti progetti 
di cementificazione del nostro territorio. 
Questa volta si tratta di Osteria Nova, 
(350.000 metri cubi di cemento su 40 
ettari di campagna ladispolana; un nuo-
vo quartiere Cerreto per intenderci) e di 
un piano per edificare palazzi su terreni in via Napoli e via 
Livorno “ovviamente” aumentando la cubatura in variante al 
Piano Regolatore, come si sta facendo alle spalle della caser-
ma della Guardia di Finanza. 
Tali progetti vanno ad aggiungersi a quello di Punta di Palo 
(5 ettari di cemento di fronte al fragilissimo bosco), a Piazza 
Grande (2 palazzi di 5 piani e l’ennesimo supermercato su 
un’area destinata a verde e servizi), alle continue speculazioni 
in via di Rimessa Nuova (zona di campagna che la politica ha 

deciso di ricoprire di calcestruzzo) e ad 
altri progetti che spunteranno come 
funghi da qui alle votazioni.
Partiamo da una considerazione in-
confutabile: Ladispoli è un comune 
che ricopre un fazzoletto di terra, già 
quasi completamente urbanizzato; 
una città con un’alta densità abitati-
va (il doppio della media del Lazio) e 
con gravi problemi dettati da pesanti 
carenze di servizi: traffico veicolare in 
costante aumento, trasporto ferrovia-

rio al collasso, fognature sottodimensionate, carenze idriche, 
inadeguata manutenzione e pulizia di strade, giardini, spiag-
ge, assenza di asili nido comunali ecc. Questa città accoglie ol-
tre 40.000 abitanti ma già ora, considerando tutto il costruito, 
ne potrebbe ospitare 80.000.
 segue su www.ladislao.net                                                                                                   
                                { MoVimento 5 Stelle }

Ladispoli 

G

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

C



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  Fe b b r a i o  2 0 1 78

scorso 31 gennaio il Consiglio comunale ha appro-
vato, in seguito alla mozione pre-
sentata da due gruppi di maggio-

ranza, la rottamazione delle cartelle dei tributi 
locali dal 2000 al 2016.  
“Molto bene, abbiamo votato favorevolmente 
anche noi quella mozione - spiega Alessandro 
Grando, Gruppo Consiliare “Cuori Ladispola-
ni” - Vorremmo però ricordare, in particola-
re al Sindaco e all’Assessore al bilancio Trani, 
che il 16 marzo 2016 (quasi un anno fa’) è 
stata approvata all’unanimità anche 
un’altra mozione, presentata dal sottoscritto, per 
prendere dei provvedimenti sull’IMU dei terreni 
agricoli inseriti nella variante generale al PRG.  
Vorremmo ricordare a lorsignori che l’Amministrazione aveva 

preso degli impegni con i cittadini: 1. Far pagare il 30% del do-
vuto entro 60 giorni dalla ricezione dell’ac-
certamento e il restante 70% solo ad ap-
provazione definitiva della variante.
2.  Prevedere la restituzione delle tasse 
pagate qualora un terreno venisse stral-
ciato dal Piano in seguito al passaggio ne-
gli uffici regionali;
3. Prevedere compensazioni/restituzio-
ni per chi ha pagato in base al valore 
di € 45,00 al mq, ritoccato successiva-
mente a €17,19 al mq.

Stiamo ancora aspettando la formalizzazione di questi im-
pegni, lo stanno aspettando soprattutto i cittadini coin-
volti, e loro non potranno - conclude Grando -  usufruire 
nemmeno della rottamazione.” 

Cartelle rottamate 
Che fine hanno fatto i provvedimenti votati sull’Imu dei terreni agricoli?

Lo

Grazie signora Edda!
Il ringraziamento della Direzione Sanitaria per il bel gesto

RSA San Luigi Gonzaga ringrazia calorosamente 
la Sig.ra Edda Giovannini e il “Gruppo Scarpini al 
chiodo” per aver donato alla nostra struttura una 

carrozzina elettrica destinata al Sig. Cesare, ospite da alcuni 
anni presso la nostra clinica.” 
Così la direzione Sanitaria della Rsa San Luigi Gonzaga ha vo-

luto ringraziare la signora  Edda 
Giovannini e i ragazzi dell’associa-
zine che hanno compiuto questo 
bel gesto di solidarietà.   “Ciò consentirà al paziente  - è scritto 
ancora nella missiva - di potersi muovere più liberamente all’in-
terno della nostra Residenza Sanitaria.”  Complimenti! 

Lavori “straordinari”
Lo strano caso del rifacimento parziale della carreggiata di via Rimini

lcuni residenti di via Ri-
mini ci segnalano quan-
to testimoniato dalle 

foto. Una lingua di asfalto è sta-
ta stesa nei mesi scorsi sopra al 
manto stradale senza che fosse 
“grattato” quello usurato. Il lavo-
ro è stato fatto successivamente 
al rifacimento di via Bari. Resta 
da capire se la lingua di asfalto sia stata stesa al centro della car-

reggiata  per tamponare momentaneamente qualche buca 
o “esaurire le scorte”, ovvero 
avanzavano venti metri lineari di 
bitume  ed essendo via Rimini il 
proseguimento di via Bari l’asfal-
to è stato steso li, senza nessun 
motivo particolare. Ignoriamo 
il motivo per cui tale lavoro sia 
stato fatto, certo è che  la mega 
toppa si sta già disfacendo. 

“La

A
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Cavaliere scende in campo         
Il Popolo della Famiglia dice NO all’imposizione dell’ideologia gender 

Amici Ladispolani      
Visto il successo...si replica!

scorso 28 gennaio, nel 
Teatro Eliseo di Roma, si 
è radunato il “Popolo della 

Famiglia” per dire no all’imposizione 
dell’ideologia gender in Italia e rap-
presentare i diritti della persona, la 
dignità dell’individuo e la libertà dei 
cittadini. Il nuovo soggetto politico 
parte da una piattaforma valorale 
molto profonda, trae le sue radici nel 
Cristianesimo, nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, nei 
valori etico-morali-umani che garantiscono la libertà e lo svi-
luppo ai popoli. Rappresentanti di tutte le regioni si sono suc-
ceduti sul palco per informare le circa 1000 persone presenti 
sulle attività svolte nei loro Comuni. La serata è stata presie-
duta dall’Avv. Gianfranco Amato, l’On. Mario Adinolfi (nella 

foto sopra) e dal coordinatore nazionale  Nicola Di Matteo, 
che ha presentato i tanti relatori, tra cui anche il dr Tony 
Brandi (nella foto) di Pro Vita e del Comitato Difendiamo 
i Nostri Figli. 

“A Ladispoli - spiega Cavaliere 
-  sicuramente nascerà una se-
zione del Popolo della Famiglia 
e certamente competerà alle 
prossime elezioni amministrati-
ve con una propria lista, ovvia-
mente se i “Signori delle Forze 
Occulte” manderanno a votare i 
“Ladispolani”, visto che le elezio-
ni comunali saranno abbinate a 
quelle politiche e nessuno sa 

ancora se si voterà a maggio, giugno o mai…”.

 stata un grande successo la “rimpatriata” dei vecchi 
ladispolani: ve lo abbiamo raccontato il mese scorso. 
E visto che è andato tutto alla grande, ecco che gli in-

faticabili organizzatori sono al lavoro già da qualche giorno per 
organizzare una altra bella festa a “La Locanda” di via Lazio. 
Ora mancano gli ultimi dettagli per la festa carnescialesca - 
conviviale. Anche questa volta si mangerà, si faranno quattro 
chiacchiere e poi via con il karaoke e i canti a squarcia gola. Per 

chi, invece, avesse partecipato 
e fosse interessato alle foto, le 
stampe sono disponibili presso 
“Foto Leoni” in viale Italia. Per 
le prenotazioni e tutte le infor-
mazioni la sig.ra Marisa Cifani, 
Pino Cifani e l’immancabile Norberto Totti sono a disposizione 
dei “vecchi” ladispolani. Buon divertimento!  

Lo

E’
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A scuola con “La Coccinella”              
I ragazzi della 5^ A alla scoperta dello “stile giornalistico”

sempre una grande emozione incontrare gli studenti. 
Sono anni che vengo invitata a scuola per parlare del 
mio lavoro e dello stile giornalistico, e devo dire che 

ogni volta è una esperienza nuova, di crescita anche per me. 
Molto dipende dal lavoro già fat-
to in classe dalle insegnanti e 
devo dire che la “lezione” che ho 
fatto lo scorso 24 gennaio alla 
“Ladispoli1” nella classe quinta, 
sezione A, con gli alunni dell’in-
segnante Marianna Miceli mi ha 
veramente sorpreso.  
I ragazzi avevano già un ottimo 
bagaglio di conoscenze sulla 
materia ed allora abbiamo “ap-
profondito”. Io ho raccontato la mia esperienza ma soprattutto 
sono stati loro con le domande più disparate a farmi raccontare 
un sacco di begli aneddoti.  Ho portato per la prima volta in 
questo tipo di incontri un pezzo di antiquariato: una macchina 
da scrivere, la macchina sarebbe il caso di dire, la Lettera 32 
della Olivetti, con la quale sul finire degli anni ‘90 ho iniziato 
a scrivere per il quotidiano “Il Tempo”. I ragazzi sono rimasti 
conquistati da un oggetto del genere ed ovviamente non ho 
resistito: gliela ho fatta provare! Che entusiasmo! Tutti in fila e 
poi uno alla volta hanno scritto il loro nome e cognome. Prima 
che l’incontro terminasse, (due ore insieme sono praticamente 
volate), hanno fatto anche un articolo sulla mia “lezione” e per 
me è stato il momento più emozionante. Come delle spugne 
hanno assorbito quello che gli avevo raccontato, e sono cer-
ta che alcuni di loro....mi ruberanno prima o poi il lavoro! Un 
sincero ringraziamento alla maestra Marianna Miceli che mi ha 
permesso di incontrare i suoi ragazzi ed un grande in bocca al 
lupo a questi alunni che il prossimo anno andranno in prima 
media con un bagaglio di tutto rispetto.                     

                   { Francesca Lazzeri }

Di seguito alcuni stralci dei temi degli alunni della 5  ̂A

“da lei i bambini della 5  ̂A avevano imparato molte cose e 
avevano detto in coro che: ”questa giornata era stata una delle 
più belle!” {Giulia Chakra}
“per rendere la lezione più emozionante e indimenticabile la sig.

ra Lazzeri ha avuto il piace-
re di mostrare l’evoluzione 
della scrittura portando un 
antico macchinario per scri-
vere che ha fatto provare 
a tutta la classe, scrivendo 
ciascuno il proprio nome e 
cognome, nella classe c’era 

una grande atmosfera...” 
{Giulia Nanu}
“ha portato una macchina 
fotografica molto grande 
e una macchina da scri-
vere che ha fatto provare 
agli alunni. E’ stato molto 
emozionante e non lo di-
menticheremo mai.” 
{Azzurra Sikora}

“durante questo incontro “Francy” ha portato una bellissima 
cosa antica: la sua macchina da scrivere! Ai nostri occhi un pez-
zo di antiquariato, ma per lei un pezzo di vita.” 
{Francesca Princigalli}
“ha spiegato la sua vita da cronista, ci ha spiegato come fare un 
giornale e cosa fare per conoscere meglio un giornale.” 
{Emanuele Caruso}
“per gli alunni è stato molto emozionante ed oggi hanno impa-
rato come funziona il lavoro da giornalista.” 
{Cristian Scognamiglio}
“rispondendo alle domande degli alunni ci ha fatto capire quan-
to sia faticoso fare un giornale, in tutto, dalla prima all’ultima 
pagina..” {Sara Barone}
“l’incontro si è svolto per scoprire ed approfondire il bellissimo 
lavoro svolto da questi giornali che raccontano Ladispoli” 
{Aurora Spalveri} 
“gli alunni hanno capito che per scrivere non servono macchi-
nari  speciali o attrezzi sofisticati ma solo il cuore, per scrivere 
un articolo serve la passione che solo i veri giornalisti hanno!” 
{Giordana Moscatelli} 
“ la sig.ra Francesca ha portato la macchina da scrivere e quella 
fotografica per farci capire meglio come lavora un giornalista, 
per proiettare il futuro di questi giovani ragazzi verso un altro 
possibile mestiere:il giornalista.” {Michele Scarpino}

E’ 

Ultim’ora da Pesaro           
Italiani Indoor 2017: Debby Roller Team si aggiudica due oro e due argento

ilancio più che positivo per il primo importante appun-
tamento della stagione, il Campionato Italiano Indoor.  
4 medaglie per la DEBBY ROLLER TEAM, di cui 2 Meda-

glie d’ORO e 2 d’ARGENTO ed i migliori risultati dei nostri sono: 
Cat. Juniores: Leonardo Servetti - 4’ mt 1.000;  
Cat. Seniores: Marco Antonio Bianco - 23’, 3 giri spint; 
Daniele Di Stefano - argento - mt 1.000 e 4’ mt 5.000 punti; 
Stefano Mareschi - oro -  mt 5.000 punti e oro mt 1.000 
Americana a squadre - argento - mt 3.000 con: Alessio Ia-
cono, Daniele Di Stefano, Stefano Mareschi e Marco Antonio 
Bianco. Marco Antonio Bianco è stato spinto fuori nella 3 giri, 

ed ha perso la pos-
sibilità di entrare in 
semifinale. B
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anni di attività per l’Ottica Grilli che proprio in 
questi giorni si accinge  a festeggiare uno straor-
dinario traguardo non solo nel suo settore. 

40 anni di vita per una attività commerciale sono un tempo 
lunghissimo, che testimonia la lungimiranza e la concretezza 
di chi l’ha improntata, fondata, amata.
L’attività aperta dal dott.Mario e dalla moglie, entrambi de-

ceduti nel 2016, è oggi capitanata dai 
figli Stefano, Daniela e Andrea, con la 
stessa passione e professionalità dei 
genitori. 
Auguri per questo straordinario tra-
guardo familiare e imprenditoriale. 
Con voi è cresciuta anche la città. 

26 febbraio 1977 - 26 febbraio 2017             
Auguri alla famiglia Grilli per questo straordinario traguardo

40

 etti una sera di metà febbraio, 
a Cerveteri, nell’accogliente ri-

storante Arià, un locale scavato nel tufo, e 
metti un quartetto jazz, ormai rinomato da 
queste parti: i Barbershop Jazz.
Ottimo cibo della tradizione romana, vino 
della zona, buona musica e la ricetta vin-

cente è servita.
Un’esperienza da ripetere e da imi-
tare, un connubio di buona cucina, 
ospitalità e grande musica in uno 
scenario affascinante.
    
          { Marco Milani}

I Barbershop Jazz a Cerveteri

M

L’alberghiero supera il trend nazionale
Istituto di via Federici guarda alle prossime sfide. 
Forti del risultato ottenuto con le iscrizioni all’a.s. 
2017/2018, i membri del Gruppo Orientamento dell’I-

stituto Alberghiero di Ladispoli proseguono la loro attività con 
gli incontri che coinvolgono le Università. “Il nostro lavoro non 

si ferma – hanno dichiarato i do-
centi responsabili – Siamo soddi-
sfatti dei numeri raggiunti, ma ora 
dobbiamo occuparci degli allievi 
che supereranno  ... segue su www.ladislao.net  { Federica Sbrana}

L’
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La
La morte di Zygmunt Bauman 
Ovvero la scomparsa di un genio

scomparsa del Prof. Zygmunt Bauman (ebreo 
polacco di nascita poi divenuto cittadino ingle-

se), morto il 9 gennaio di quest’anno 2017 a Leeds dove 
insegnava “Sociologia politica dei sistemi complessi”, mi 
ha fatto piangere nel senso reale delle cose. 
Non ho mai avuto l’onore al contrario che con altri “no-
tevoli” Scienziati Sociali contemporanei italiani ed esteri 
con i quali ho avuto il piacere di dialogare, vis à vis, delle 
problematiche poste e sviluppate dalla Scienza della So-
cietà, di parlare con Lui direttamente (ed ancora oggi a 
distanza di vari lustri vivo un profondo rammarico di non 
averlo fatto in un paio di occasioni quando forse avrei 
potuto farlo) eppure quando sono venuto a conoscenza 
della sua morte è stato come, senza niuna iperbole, mi 
fosse venuto a mancare uno dei miei stimatissimi professo-
ri universitari (tre in particolare) della Facoltà di Sociologia 
dell’Ateneo di Urbino con i quali ebbi modo di interagire e 
confrontarmi, a volte anche in maniera (scientificamente) 
molto decisa, durante tutti i quattro anni ( le funzionali? per 
chi e per che cosa? lauree brevi non erano neppure state 
pensate) del percorso universitario. 
All’epoca Zygmunt Bauman era già nei programmi ma in 
maniera molto sfumata, vuoi perché le sue opere dell’epoca 
erano scritte quasi tutte in inglese (salvo un paio piuttosto 
“politiche” editate in italiano dagli Editori Riuniti e dal Muli-
no) vuoi perché (soprattutto) la immensa Filosofia Sociale 
(come termine un ritornare alle origini basiche della Socio-
logia) del grande Professore non era facile da raccontare (a 
mio modestissimo avviso e non con il senno del poi) ne di 
là ne di qua dalla cattedra, nella sua pur semplice comples-

sità con il suo essere, almeno per un certo lasso di tempo, 
tanto vicino e tanto lontano da Gramsci e da Simmel e con 
le sue spietate ed iconoclastiche, ma estremamente veritie-
re e realistiche, analisi della società moderna. 
Rammento benissimo che leggendo alcuni testi d’esame nei 
quali, solo in alcune pagine, si facevano dei precisi riferi-
menti a quanto asserito (con grandissima esattezza e coe-
renza scientifica) dal Prof. Bauman riguardo in particolare al 
totalitarismo, al movimento dei lavoratori, alla modernità, 
alla globalizzazione, al consumismo ed alla postmoderni-
tà, con tutte le “immani” questioni etiche correlate, rimasi 
stupefatto dalle sue asserzioni e decisi immediatamente di 
approfondire come doveva essere (almeno dal mio punto di 
vista) il “Bauman pensiero”. 
Conseguenza pratica di ciò fu che ordinai (dopo essermi 
assicurato i “servigi” del miglior traduttore dall’inglese di-
sponibile sulla “piazza montefeltrina”), dietro strettissimo 
consiglio sui testi da comprare da parte di un mio illuminato 
docente (uno del suddetto “trittico”) mi dotai di un “pacchet-
to” di libri del Prof. Zygmunt: Questions of Modern American 
Sociology, The Society We Live In, Outline of Sociology. 
Questions and Concepts, The Party Systems of Modern Ca-
pitalism e Sociology for Everyday Life e capitolo per capitolo 
tradotto, e libro per libro letto, avvenne il  mio profondo 
“innamoramento” per  l’illuminatissimo Prof. Bauman, che 
sfociò, ben presto, in un grandissimo “amore” (con mai nes-
sun “tradimento” da parte di entrambi); un amore talmente 
radicato che proseguì, ben dopo la laurea, con la lettura e 
l’approfondimento sempre maggiore del “Bauman pensie-
ro”. E poi l’apoteosi di un Genio sociologico con la spiega-
zione (chiarissima almeno per me, forse perché già un suo
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“iniziato”?) dello Stato solido e liquido della Società. 
La famosa Società Liquida (con dentro tanto dell’Amore Li-
quido. della Vita Liquida e della Paura Liquida - con un libro 
per ognuno di questi argomenti e con tutte le spietate ed 
“ingombranti” analisi fatte nei suoi “Vite di scarto”, “Dentro 
la globalizzazione” e “Homo 
consumens”). 
Una summa scientifica, quel-
la della Società Liquida, che, 
con tutti i nessi e le conca-
tenazioni possibili percepibili 
oltre ogni immaginazione, 
ha donato, dona e donerà al 
Prof. Zygmunt Bauman sem-
pre  fama imperitura. 
Mi guardo bene (me pulce) 
di porgere una qualsivoglia 
sgorbiata interpretazione e 
magari un (pseudo) racconto  
del pensiero di un Genio della Società, da Lui ben esplicitato 
in oltre 100 Libri! Ormai molti (non moltissimi rispetto alla 
enorme sua produzione scientifica) dei quali sono stampati  
in italiano per cui chiunque può leggerli e farsi una più precisa 
idea del “gigante” Bauman (che per una valida comprensione 
va solo letto e riletto, per rimanerne poi affascinati) delle sue 
geniali analisi e di quanto sono state anticipatrici dello svilup-
po di un complesso ed articolato quadro politico, sociale ed 
economico a livello internazionale (ed a tutto tondo) che si è 

andato evoluendo fra l’altro secolo e l’attuale. 
Il grandissimo Bauman e le sue tematiche scientifiche, mi ri-
portano con la mente anche ad un bell’esame (che navigava 
tranquillo verso il 25 di voto) che sostenni con un importante 
professore, sempre in quel d’Urbino, il quale verso la fine con 

un sorrisetto (che all’epoca sotto la tensione 
d’esame forse non interpretai molto bonario) 
mi disse: “Senta, anche se non è strettamen-
te nel programma, mi può fare un accenno, 
ma solo un accenno, alle Teorie di Bauman? 
” Risposta: “Certo professore non ho nessun 
problema a parlare delle Realtà di Zygmunt 
Bauman perché è il mio Sociologo preferito in 
assoluto e di lui ho letto ….” ( e giù a sciorinare 
i titoli ed alcuni dei contenuti dei titoli in mio 
possesso). 
A quel punto il noto professore, che comunque 
era un docente più che corretto, smettendo di 
sorridere, mi disse: “Le confesso che alcuni di 

questi libri non li ho letti neppure io”. 
E fu 30 cum laude.         
           { Arnaldo Gioacchini }

Sociologo - Presidente Commissione Relazioni Internazionali
Associazione Nazionale Sociologi
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INGREDIENTI: 
Per gli éclair: 125 g acqua, 1/2 cucchiaino zucchero semolato, 1/4 cucchiaino sale, 55 g burro, 
70 g farina 00, 3 uova piccole
Per la mousse al cioccolato bianco: 125 cl latte intero, 1 tuorlo d’uovo grande, 1 foglio gela-
tina, 125 g cioccolato bianco, 190 ml panna fresca
Per completare: 50 g zucchero a velo, 1/2 limone, qb lamponi, qb lamponi disidratati (facoltativi)

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

PROCEDIMENTO: 
Preparate gli éclair. Preparate la pasta choux. In una casseruola fate scaldare l’acqua con il bur-
ro, il sale e lo zucchero. Incorporate la farina in un colpo solo, mescolando bene. L’impasto deve 
asciugarsi. Spegnete il fuoco e aggiungete un uovo alla volta, mescolando bene e facendo incor-
porare bene l’uovo prima di aggiungere l’altro (questa operazione potete anche farla in planetar-
ia). Proseguite fino a esaurimento delle uova. Dovrete ottenere un impasto fluido ma sostenuto. 
Trasferite l’impasto in una sac à poche dotata di beccuccio a stella, prendete una teglia e real-
izzate dei cilindri di circa 10 cm di lunghezza. Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per circa 
18-20 minuti. Una volta cotti, sfornateli e trasferiteli su una gratella per farli raffreddare bene.
Preparate la mousse al cioccolato bianco.
Mettete la gelatina ad ammollare in acqua fredda. In una casseruola portate a bollore il latte. 
Aggiungete il tuorlo e mescolate immediatamente con una frusta. Cuocete la crema a fuoco 

basso, mescolando con un cucchiaio di legno. Quando la crema farà “il velo” sul cucchiaio, toglietela dal fuoco. Aggiungete la gelatina striz-
zata e mescolate per farla sciogliere. Versate la crema sul cioccolato tritato finemente. Lasciate sciogliere il cioccolato per 5 minuti senza 
mescolare. Quindi mescolate fino a ottenere una crema liscia. Montate la panna, quindi unitela al cioccolato, mescolando dal basso verso 
l’alto. Completate gli éclair. Preparate una glassa al limone mescolando lo zucchero a velo con del succo di limone aggiunto poco alla volta. 
Meno liquida sarà la glassa, più resterà bianca. Incidete gli éclair sul lato lungo. Mettete la mousse al cioccolato bianco in una sac à poche 
e riempite gli éclair. Completateli con dei lamponi. Finite gli éclair con un po’ di glassa e, se la avete, la polvere di lamponi disidratati.

MINI ECLAIR CON MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO E LAMPONI

INGREDIENTI:
Per la pasta brisée (oppure un rotolo di brisée pronta): 250 grammi di farina 00, 150 gram-
mi di burro freddo, 1 uovo, 1 cucchiaino di sale, un pizzico di zucchero. 
Per la farcia: 4 uova, 200 grammi di pancetta affumicata, 200 ml di panna acida*, 200 ml di 
latte, Sale, Pepe, Noce moscata. 
*Se non avete la panna acida potete farla con 100 ml di panna, 100 di yogurt e un cucchiaio di succo di 
limone. Fate riposare per 30 minuti prima dell’uso.

PROCEDIMENTO: 
Preparate la pasta brisée.
Mettete tutti gli ingredienti nel mixer e frullate brevemente.
Mettete la pasta su un piano di lavoro infarinato e lavoratela velocemente, fino a ottenere un 
impasto liscio.
Avvolgete la pasta con pellicola trasparente e fatela riposare almeno 30 minuti in frigo.
Nel frattempo, preparate la farcia.
Tagliate la pancetta a listarelle e fatela rosolare bene in una padella SENZA olio.
In una ciotola mescolate la panna acida con le uova e il latte. Aggiungete anche una presa di sale, 
una macinata di pepe e una grattata di noce moscata.

Riprendete la pasta e stendetela a uno spessore di mezzo centimetro circa.
Rivestite quindi uno stampo di 24 cm di diametro, avendo cura di rivestire molto bene anche i bordi. Bucherellate il fondo della pasta con 
i rebbi di una forchetta. Disponete la pancetta ben croccante sul fondo, quindi aggiungete il composto di uova. Cuocete in forno ben caldo 
a 180 gradi per 40-45 minuti o finché non è dorata. Lasciate intiepidire e servite. E’ ottima anche fredda.

QUICHE LORRAINE



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  Fe b b r a i o  2 0 1 715

uesto mese, ospite della rubrica c’è Alessio Sakara, 
campione di MMA e da qualche tempo anche 
personaggio televisivo. Grazie a Stefano Malandrino, 

fotografo professionista e di molte star americane, che oltre a 
farmi conoscere “Legionarius” mi ha regalato questi splendidi 
scatti. Buona lettura, Camilla.

Come hai conosciuto le Mixed Marzial Arts, ovvero l’MMA?
“Ho iniziato a 18 anni quando mi hanno fatto vedere una vi-
deocassetta. Lavoravo nel settore della sicurezza, me ne sono 
subito innamorato e sono andato a praticarlo in Brasile dove è 
nato tutto.”
Come ricordi il primo incontro di MMA?
“Ero molto emozionato, ma venivo da molti incontri del pugila-
to, e quindi sapevo come gestire l’adrenalina. Comunque andò 
molto bene.”
C’è una persona che è stata importante per la tua carriera?
“Silvano Falloni che mi è stato Insegnante, Maestro, Guida ed 
anche Papà. E’ stato il mio allenatore di pugilato e grazie a lui 
sono riuscito a portare tutto quello che mi aveva insegnato nella 
boxe anche nel mio nuovo sport, l’MMA.”
Qual è l’incontro che ricordi con maggior soddisfazione?  
“Sono svariati, ma sicuramente tra questi c’è quello disputato 
in America contro  Chris Weidman, poi diventato Campione del 
Mondo.  Mi sono fratturato il piede all’inizio dell’incontro, e duran-
te il match ho avuto un taglio all’arcata sopraccigliare, che hanno 
ricucito con  13 punti. Nonostante il dolore ho continuato fino alla 

fine. Altro incontro che ricordo con grande piacere è il primo di-
sputato in Italia, dopo 11 anni di carriera,  davanti a 14.000 per-
sone, ero troppo contento, è stata una emozione molto forte.”
Tra i tanti tatuaggi che hai quale è quello che ti rappre-
senta di più?
“I tatuaggi sono tutti dedicati alla storia antica romana/greca e 
alla mia vita. Tutti quanti fanno parte di me.”
Hai un personaggio dello sport a cui ti ispiri?
“Alex Zanardi.”
Perchè hai scelto di farti chiamare “Legionarius”?
“Tutti mi chiamavano “gladiatore” e quindi ho spiegato che  non 
ero uno schiavo ma un “soldato di Roma”.  Siccome vengo da 
Roma ed i soldati di Roma hanno conquistato tutto il mondo con 
le loro battaglie, ho scelto questo nome.” 
C’è un altro sport che avresti voluto praticare a livello 
professionistico?
“Il Rugby, sport in cui mi sono cimentato in diverse volte, anche 
a Ladispoli in occasione del torneo di Beach Rugby organizzato 
per la salvaguardia di Torre Flavia.”
Da qualche anno oltre ad essere uno dei migliori lottatori 
del mondo ti abbiamo visto alle prese con la televisione. Ti 
trovi meglio nell’ottagono o davanti la macchina da presa?
“Entrambi. In tv ho 
fatto solo il mio per-
sonaggio. Sono sta-
to me stesso, quindi 
non mi è stato diffi-
cile fare quello che 
faccio nel quotidiano, 
per adesso, quindi 
anche in tv bene.”
Quando sarà il 
prossimo incontro?
“Probabilmente ad 
aprile prossimo se 
riuscirò a recuperare 
la mano,  altrimenti 
metà giugno contro 
lottatori americani. 
Sicuramente sarà In 
italia, forse Torino, 
dobbiamo trovare 
un impianto gran-
de. Io di mio porto 
10.000 spettatori.” 

Q



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

Mario rientrò a casa in piena 
notte.
Chiuse lentamente la porta e 

accese la luce. Il silenzio riempiva ogni spa-
zio ed era così forte da schiacciarlo.
Posò il giaccone sulla poltrona e andò in 
cucina.
Sul tavolo erano ancora aperti libri e qua-
derni di Nina. Anche quella notte l’aveva 
atteso fino a tardi ma non ce l’aveva fatta e 
la madre, Luisa, aveva dovuto prenderla in 
braccio, cambiarla e portarla a letto.
Si prese una birra e si lasciò cadere sulla 
sedia. Non era buona quella birra, l’aveva 
comprata la moglie al discount, dove costavano poco.
Era stata una giornata dura, pesante, pericolosa. Si massaggiò gli 
occhi e bevve un altro sorso. L’occhio gli cadde nel cestino delle fat-
ture. Erano ancora tutte lì, non erano scomparse come si vorrebbe 
facessero le cose brutte.
Distolse lo sguardo e per un attimo pensò di accendere la televi-
sione. Poi si ricordò che da qualche giorno funzionava male e dopo 
qualche minuto dall’accensione lo schermo diventava bianco.
Gli occhi si gonfiarono dopo un altro sorso di birra. 
Con gli straordinari del mese in corso non era andata male e forse 
nella busta avrebbe trovato qualche decina di euro in più, ma di 
comprare un’altra tv non era ancora il caso.
La mente tornò a poche ore prima, a quel ragazzo che gli aveva 
puntato la pistola contro. Deglutì sentendo riaffiorare la paura, una 
paura che toglieva il fiato e rimaneva attaccata alle pareti del cervel-
lo per giorni. Non aveva avuto il coraggio di rispondere al fuoco, non 

voleva rischiare la galera. Lui.
Però, era andata bene. 
Controllò dentro la pentola sui fornelli 
e vide il solito minestrone. Un post it 
gli diceva di scaldarla.
Minestrone. Non si poteva certo con-
siderare un pasto da eroe, come suc-
cedeva nel passato, nell’antica Roma 
o nel medioevo, quando i guerrieri al 
rientro venivano premiati con cibi e 
vino di prima qualità.
Estrasse la pistola dal fodero , tolse il 
caricatore e controllò che non ci fosse 
il colpo in canna quindi la nascose nel 

solito cassetto.
Doveva dormire. Il giorno dopo sarebbe stato ancora peggiore di 
quello appena trascorso. Si toccò la spalla e il solito dolore lo trafisse. 
Se la era rotta l’anno prima, quando aveva lottato con quel gigante 
di quasi due metri.
Pensò a Luisa, la moglie. Da tre giorni sapeva che sarebbe diventato 
di nuovo papà. Glielo aveva detto lei, piangendo e ridendo insieme.
Un flebile moto di piacere lo fece sorridere e dimenticò bollette, do-
lori, pericoli. 
Lo avrebbero chiamato Giuseppe, come il bambino che aveva sal-
vato strappandolo dalle mani del padre ubriacone.
Si dimenticò allora dello stipendio da fame, di quei 1200 euro che 
erano un insulto e sorrise.
Ancora una volta era tornato sano e salvo, fiero di ciò che aveva 
fatto. 
Il poliziotto.

M
Dovere
In esclusiva per “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani
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Rock & Leggende Metropolitane
Lara Calisi in onda su TRS 102.3 con un programma da non perdere

pprofondimento culturale e musica-
le: un appuntamento da non man-

care quello con Lara Calisi ed il suo “Leggende 
Metropolitane”, il giovedì pomeriggio a partire 
dalle 16.15 su TRS 102.3.  
In circa due ore di programma Lara (che ha 
mosso i primi passi radiofonici nella redazione 
giornalistica di Centro Mare Radio a metà degli 
anni ‘90) propone di volta in volta un tema, 
che trova riscontro nella storia e nei testi degli 
artisti proposti. 
Una bella trasmissione, che si ascolta volentieri e che arricchisce 
il bagaglio musicale dell’ascoltatore anche distratto. TRS 102.3 
che  è un’emittente radiofonica che opera su Roma e parte del 
Lazio, ascoltabile sui 102.3 FM, in streaming su www.trsradio.
net o sui cellulari tramite TUNEIN ( TRS The Radio Station).
Nasce nel 1976 come “Tele Radio Sicilia” e dal 2002 ha cambia-

to nome, mantenendo lo stesso acronimo, 
diventando TRS “The Radio Station”. Il fon-
datore è Vincenzo Pinto. 

L’archivio musicale di TRS è principalmente 
incentrato sul rock e le sue varie sfumature. 
Le selezioni musicali sono curate da Arza-
chel e Dafnerock.
Sulla frequenza dei 102.3 viaggiano insie-
me brani che hanno fatto la storia della mu-
sica rock, dai grandi classici alle atmosfere 

dark, new wave e grunge, la canzone d’autore Italiana, il beat 
Inglese ed Italiano, la magia creativa del jazz e del blues, le 
sorprendenti sollecitazioni della musica progressive Italiana ed 
Internazionale dal ’60 ad oggi. 
Appuntamento, dunque, con l’eclettica Lara ogni giovedì dalle 
16.15 per un programma radiofonico di alto livello.

A

“Il mio pezzetto di sole”
associazione “Il Mio Pezzetto di Sole” si occupa del pro-
blema dei ragazzi di strada in Madagascar. 
Sette anni fa ha aperto una casa famiglia per ragazzi 

di strada vicino Antananarivo e da allora ogni anno si reca in Ma-
dagascar per condividere con loro il periodo estivo. Il presidente 
dell’associazione è Luisa Cappelletti, psicopedagogista e inse-
gnante di scuola primaria.
L’associazione ha proposto alla scuola “Ladispoli 1” il progetto 
gratuito  “Incontriamoci tra i banchi di scuola”. 
Il progetto  è rivolto alle classi della scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado e prevede 4  lezioni per classe di circa  
1 h ciascuna. 

Le lezioni si è avvalgono 
dell’utilizzo della smart 
tv presente nelle classi 
o della LIM.Il progetto 
propone la realtà del 
Madagascar da un pun-
to di vista sociale e cul-
turale con l’intenzione di avvicinare i bambini e i ragazzi ad una 
realtà diversa  da quella che vivono ed alle relative problematiche 
umane. segue su www.ladislao.net

             { Caterina Intragna }

L’

Progetto “Memory” con ViviFelice
Istituto comprensivo Ladispoli 1 è una delle sedi in cui 
verrà sviluppato il progetto “Memory” in collaborazio-
ne con la Fondazione Vivifelice. 

La Fondazione Vivifelice è la più grande realtà italiana nello svi-
luppo e l’insegnamento delle metodologie di apprendimento. I 
suoi progetto contano oggi 2 Milioni di persone (fra dirigenti sco-
lastici, docenti, studenti e genitori), oltre 300 Scuole Superiori 
aderenti ai suoi progetti, 4 Università (Sapienza, Tor Vergata, 

Roma Tre ed Aldo Moro) e il Politecnico di Bari.
L’impegno della Fondazione Vivifelice è quello di operare come 
ponte fra Studenti e Docenti attraverso l’insegnamento di effi-
caci metodologie di apprendimento basate sul potenziamento 
delle singole intelligenze di ognuno. Il lavoro della Fondazione è 
duplice: da un lato l’insegnamento    segue su www.ladislao.net

             { Caterina Intragna }

L’
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Omaggio al Maestro Bellorini
Una amicizia durata mezzo secolo tra arte e pittura 

piccolo cenno della 
sua grande storia Fer-
dinando Bellorini era 

un grande pittore, nasce a Laveno 
nel 1913, giovanissimo si trasferisce a 
Roma qui si esercitava con la sua pit-
tura  e intanto per vivere trovò lavoro 
nel teatro come cabarettista, si com-
prò una chitarra, una bombetta e un 
papillon e si esibiva su alcuni palcosce-
nici  teatrali di Roma, ma il suo gran-
de interesse era quello di conoscere e 
fare conoscenze con i grandi professionisti, i grandi maestri 
dell’arte, così cominciò a frequentare le gallerie d’Arte dove si 
potevano  fare le più importanti amicizie. 
Nel frattempo iniziò a presentarsi con le sue opere nelle più 
interessanti gallerie d’arte. 
Le sue opere si presentavano interessanti e il successo non 
poteva mancare, alle sue mostre personali erano presenti, pit-
tori, scultori, critici, attori famosi, ministri, assessori, insomma 
tutti personaggi di alto livello e così la sua popolarità salì ver-
tiginosamente. 
Gli anni tra il 1975/1980 nel borgo di Ceri, fu organizzata una 
mostra estemporanea a premi, dove il primo premio era molto 
ambito, così vennero invitati anche artisti importanti, tra questi 
anche il maestro Bellorini, e fu proprio in questa occasione che 
ammirando tutte le opere che erano in gara mi soffermai su 
un quadro molto strano ma di una importanza impronta che lo 
diversificava da tutte le altre opere esposte, questo dipinto mi 
incuriosì molto, tanto che rimasi per diverso tempo ad osser-
varlo, e fu così che l’artista  Paolo De Caro (nella foto, insieme 
a me e a Bellorini) anche lui già famoso pittore, mi parlò di 
questo dipinto, lui conosceva già il maestro Bellorini e mi parlò 

di lui spiegandomi sulla sua bravura, a 
quella estemporanea, il primo premio fu 
assegnato proprio a Bellorini, un grup-
po di conoscenti si strinse intorno a lui 
per fargli i complimenti, anche io volevo 
complimentarmi con l’artista, mi avvici-
nai a lui subito l’amico De Caro ed un 
altro amico mi presentarono questo Ar-
tista, vincitore del primo premio. 
Da quel giorno iniziò la nostra bella e 
lunga amicizia che è durata fino alla sua 

scomparsa. Io incominciai a 
frequentarlo e visto che la sua 
pittura mi dava soddisfazioni 
diventai un collezionista delle 
sue opere tanto di accaparrar-
mi i suoi migliori dipinti. 
Così si strinse una grande sti-
ma e una fraterna amicizia, 
spesso lo invitavo a pranzo a 
Ladispoli facendogli conoscere i 
nostri migliori ristoranti e la no-
stra buona cucina, pesce fresco 
e ottimo vino, spesso invitavo 
anche l’artista Vittorio Posti-

glione, una grande professionalità e insieme si trascorrevano 
delle belle giornate, tanti sono i ricordi, tanti erano gli artisti 
miei grandi amici. 

segue su www.ladislao.net

             { Filippo Conte}
                 Delegato all’Arte del Comune di Ladispoli

Un

Alchimia aurea
Sarandrea  presenta un’opera “unica” in senso pieno

arebbe grave errore leggerla solo da 
un punto di vista estetico, per quanto 
la perfetta saldatura delle studiate inte-

razioni poligonali e dei colori crei il senso di un 
viluppo armoniosamente vivo, una torsione del 
bandolo misterioso che cattura occhi e mente 
insieme. E’ un’opera bella, questo è chiaro. 
Ma non è il risultato di un libero gioco di fan-
tasia. E’ una rappresentazione simbolica, co-
struita con rigore matematico in ogni sua parte 
e persino nel perimetro del rettangolo aureo 
(cm.50 x 81) che la racchiude: nessun dettaglio 
è casuale o ridondante. 
L’ autore, Pietro Sarandrea, l’ha composta  “con 
ispirazione pitagorica’’, come si legge in una 

nota privata scritta di suo pugno su una copia 
consegnata a persona che lui riteneva in grado 
di comprenderne il senso. Sul retro della copia 
è tracciata a penna una  “descrizione specula-
re”, di fatto una esplicitazione di ciò che non è 
evidente al profano. Non chiunque riesce infatti 
a riconoscere in alto il triangolo ( cm. 30 / 40 / 
50) ottenuto per dimezzamento del rettango-
lo perfetto di Pitagora e generatore dell’ intera 
composizione, ma non  evidente perché scom-
posto da altre proiezioni e dalle lievi curvature 
della ‘’ spirale aurea ‘’ proveniente dal basso.  
segue su www.ladislao.net   
                         { Irma Latina }

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

S
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Open day a “Ladispoli 3” 
Una festa per incontrare le famiglie degli alunni prossimi venturi

ilevante è stata l’iniziativa del 
plesso “Ghirlandaio”, dove sono 

presenti 3 ordini di scuola: infanzia, pri-
maria, secondaria di 1°grado, tanti i do-
centi professionisti del settore, che hanno 
realizzato e illustrato ai genitori i percorsi 
didattici e i laboratori attivati. 
E’stata soprattutto una giornata di festa, 
e tutti i visitatori hanno potuto rendersi 
conto delle molteplici attività che la scuola 
mette in campo ogni anno per ampliare 
l’offerta formativa e per venire incontro ai 
bisogni dei giovani allievi. 
Una festa non celebrativa, ma al contrario densa di percorsi 
educativi e didattici anche supportati con i progetti degli esperti 

esterni di teatro per la scuola dell’infan-
zia e di teatro e musica per la scuola 
primaria, dedicatiai giovani studenti-
protagonisti dell’anno scolastico in cor-
so e del prossimo.
Molti genitori hanno ricordato le loro 
esperienze vissute da piccoli tra le 
mura scolastiche del “Ghirlandaio” e 
ripercorrendo i  loro ricordi hanno fat-
to abbozzare ai presenti un sorriso al 
cuore.
Ci è sembrato che questa iniziativa ab-
bia ottenuto buoni risultati e abbia con-

fermato l’apprezzamento delle famiglie verso la nostra scuola, e 
ciò ci rende molto fieri.                 

R

Sicurezza h 24 
Innovazione tecnologica, servizi sicurezza, formule assicurative ad alto risparmio 

è da 15 anni nel mondo della sicurezza immo-
biliare e automotive con soluzioni che uniscono 

innovazione tecnologica, servizi di sicurezza H24 
e formule assicurative ad alto risparmio.
ARX dispone di una vasta gamma di soluzioni 
tecnologicamente innovative per un’offerta di 
sicurezza a 360°, prodotti assicurativi e altri ser-
vizi a valore aggiunto dedicati al mondo Auto-
motive e immobiliare.
Sicurezza immobiliare –  Secure24, un pro-
getto dedicato alla protezione di abitazioni, 
aziende e persone al loro interno:
• Un’intera linea di impianti di allarme, videosorveglianza e sistemi 
di sicurezza.

• Soluzioni innovative al per una sicurezza più efficace e affidabi-
le: telediagnosi e video verifica.

• Possibilità di collegare il proprio impianto ad un Isti-
tuto di vigilanza h24, liberamente, senza vincoli.
Soluzioni Automotive –  Soluzioni satellitari gps 
al servizio di privati e imprese:
• Un’intera linea di antifurto satellitari di ultima 
generazione per l’auto 
• Una centrale operativa h24, Italiana, per la protezio-
ne dei veicoli e la sicurezza dei trasportati
• Una piattaforma web per il fleet management 

via gps/gprs di flotte aziendali
www.secureh24.com      www.antifurtosatellitari.com
Marketing@arxsrl.eu        06.52.60.77.87

Arx

+51!  
Auguri
Marco

Auguri
Ornella! 
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Vedere bene lontano e vicino...si può?
Soluzioni personalizzate grazie agli specialisti del settore

utti coloro che si avvicinano ai 
primi quarant’anni iniziano ad 
avere la sensazione antipatica 

che qualcosa si muove a livello visivo.
Qualcuno comincia ad allontanare il te-
lefonino, qualcun’altro inizia ad avere 
una visione disturbata la sera, in modo 
particolare durante la guida notturna.
E’ una condizione fisica naturale dove 
l’apparato muscolare degli occhi co-
mincia ad accusare un po di affatica-
mento, dovremo abituarci.
E la prima cosa che ci viene in mente è che purtroppo dovre-
mo iniziare a convivere con un paio di occhiali....o forse due!
Già da un bel po’ di tempo la tecnologia ci mette a disposizio-
ne le lenti oftalmiche multifocali o progressive, con un unico 
occhiale possiamo vedere a tutte le distanze senza più ave-

re quelle difficoltà di adattamento una volta e 
scegliendo qualsiasi tipo di montatura più alla 
moda!
E per fortuna negli ultimi anni un’altro grande 
aiuto a questa situazione ce lo stanno dando 
anche le lenti a contatto multifocali.
Con l’introduzione di nuovi materiali e soprat-
tutto l’utilizzo di nuove tecniche applicative, in 
tanti riescono a vedere bene lontano e vicino 
anche in quelle circostanze dove si vuole fare a 
meno degli occhiali.

Se pensi di avere problemi di salute rivolgiti al tuo oculista di 
fiducia, è il migliore amico dei tuoi occhi.
Se vuoi valutare l’idea di vedere bene a tutte le distanze non 
ti avventurare in spericolati tentativi fatti a caso ma rivolgiti 
ai professionisti del settore, sapranno consigliarti la migliore 
soluzione personalizzata perchè.... ogni occhio è differente!

T

 +6 Cristian!
   Auguri da mamma, 

papà e Diletta

 41... e non sentirli!
Auguri a Rossana e 

Angelo
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medicina cinese associa 
ai diversi organi (Zang) 
emozioni e funzioni 

psichiche ben precise. 
La paura, in particolare, viene associata 
al Rene. 
Parlando di emozioni, in caso di 
squilibrio energetico da parte di 
questo importante organo, potremmo 
percepire una paura ingiustificata,una 
sensazione di smarrimento, l’assenza 
di gioia di vivere per mancanza di 
uno scopo da realizzare, senso di 
depressione o ansia generalizzata. 
Allo stesso tempo, la paura e lo spavento – soprattutto se intensi 
o vissuti a lungo -possono sollecitare negativamente l’organismo 
ed in particolare, secondo la medicina cinese, incidere sui regolari 
movimenti dell’energia(Qi) e sulla sua circolazione, danneggiando 
il Rene stesso. 
In generale possiamo dire che se l’energia del Rene è forte, 
non solo non si ha paura immotivata ma si ha volontà e 
determinazione. Si dice infatti in medicina cinese che i Reni 

alloggiano la Volontà (Zhi). L’energia del 
Rene forte si manifesta nell’individuo 
con forza del carattere, determinazione, 
volontà di portare a compimento 
i progetti, tendere verso un fine, 
desiderio di affermarsi come individuo, 
di realizzarsi, di avere riconoscimenti 
(voglia di vivere).  
Al contrario, l’energia del Rene debole si 
manifesta con difficoltà a portare avanti 
progetti se non anche la vita stessa. 

La medicina cinese può aiutare in un 
percorso di riequilibrio energetico in 

diversi modi tra i quali ricordiamo il Tuina (massaggio eseguito 
sui meridiani di agopuntura) e il Qi gong (ginnastica energetica).

La
Medicina Tradizionale Cinese
Riequilibrio energetico contro ansia, paura e depressione

{ Laura Vanni }
Operatore olistico Tuina tel. 338.86.01.503 

www.lauravannimedicinacinese.it

 +9 Federico!
   Auguri all’aquilotto Federico da mamma Pina, papà 

Andrea e dalle sorelle Giordana e Francesca

Roma Dance Award
Mille euro di premio per le CrewSoul di Loredana Mantini

scorso 21 gennaio, presso l’Atlantico di Roma, si è 
svolto il Concorso Nazionale “Roma Dance Award” 
XI edizione organizzato dalla Eudance, Svetlana 

Celli e Fabio Boccia. In giuria: Roberta Fontana, Sabatino D’Eu-
stacchio e Betty Style. 
Le CrewSoul, ovve-
ro Ilaria Monti, Ilaria 
Mannarella, Ilaria Po-
metcu, Giorgia Chieri-
co e per il videoclip Sara 
Cocco, della scuola Danza 
FDM Formazione Dan-
za Mantini diretta dalla 
maestra Loredana Man-
tini presso Il Gabbiano di  
Ladispoli, oltre aprire la 
serata danzando, si sono 
imposte come vincitrici del 
concorso Get in up, con il 

videoclip inedito“Basto io” della 
cantante Valeria Perrone, di-
retta dal maestro Aldo Perris, 
realizzato da Eudance. 

In un contesto di 500 ballerini, 
56 coreografie in scena, han-
no vinto con merito ed onore, 
il primo posto nella categoria 
Contemporaneo e l’ambitissi-
mo premio in denaro di 1000 
euro, come miglior coreogra-
fia, tra tutte le coreografie del 
concorso. 
La maestra Loredana, è felice 
ed onorata, per questo risul-

tato inaspettato e meritato, dato da competenti nel settore 
danza a chi ha portato la Danza in scena. 

Lo
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Nuovi amici
Gemellaggio porri e carciofi: i tifosi gallesi sostengono i bambini, futuro del rugby

Rugby è uno sport fatto di 
lealtà e rispetto per l’avver-
sario. Indubbiamente è uno 

sport di contatto e di combattimento, ed 
è fatto di muscoli, soprattutto del più im-
portante: il cuore, senza non potrebbero 
nascere storie come questa.  
Italia-Galles incontro valido per il sei 
nazioni e svoltosi allo stadio Olimpico di 
Roma il 5 febbraio. Cosa ci fanno insie-
me i rugbysti dell’Unione Rugby Ladi-
spoli e un gruppo di tifosi gallesi? 
Tutto ha inizio a Roma nel 2003 durante 
Italia-Galles, dove Stefano Grilli grande 
appassionato di Rugby, insieme a Mau-
rizio Ferrini e Gianluca Palombi, fraternizza con un gruppo di 
tifosi gallesi, tra cui Mike Evans e Phil Williams (nella foto 
con il tricolore durante il “terzo tempo”).
L’anno seguente va a Cardiff  a vedere l’Italia e per caso incontra 
gli stessi tifosi conosciuti l’anno prima, mantiene i contatti con uno 
dei tifosi gallesi, Mike Evans, e da lì nasce un’amicizia che li ha 
portati a incontrarsi ancora svariate volte, sempre in occasione del 

sei nazioni. C’è da dire che da quando è 
stata fondata l’Url, Stefano la ha sem-
pre sostenuta e ne ha parlato ai suoi 
amici gallesi, che hanno cominciato a 
seguirla attraverso la pagina Facebook.  
Quest’anno complice sempre Stefano 
hanno voluto stringere amicizia con i 
nostri rugbysti, facendo così nascere 

quello che è stato già ribattezzato 
il gemellaggio tra  Porri (simbolo 
tipico del Galles) e Carciofi.  
Grande sorpresa per tutti duran-
te il terzo tempo quando gli ami-
ci gallesi hanno alzato le maglie 
della loro nazionale  per far ve-
dere che sotto indossavano quel-
le dell’Unione Rugby Ladispoli, 
a questo bel gesto ne è seguito 

un’altro, ancor più significativo. 
I tifosi gallesi hanno donato all’URL 150 euro da destinare a mate-
riale tecnico per i bambini, che sono il futuro del Rugby. 
Dod ar Cymru, brodyr!

IL

Talent Day 2017
“Crazy Dance Revolution” si aggiudica il concorso

ebecca Fragni, Ilenia Vannoli, Rebecca Benfatti, Matil-
de Persico, Lavinia Vagnini sono le protagoniste di una 
impresa memorabile.  Si sono aggiudicate il primo po-

sto nella categoria “Juniores” 
(11/13 anni) nella quinta 
edizione del “Talent Day” che 
ha  celebrato il teatro Traia-
no quale tempio della dan-
za a nord di Roma, con una 
madrina d’eccezione Rossel-
la Brescia ed una giuria di 
primo ordine, coordinata da 
Mauro Stolfi, Luciano Canni-
to, Simone Ginanneschi. Ben 200 i ballerini provenienti da tutta 
Italia, che si sono sfidati a colpi di danza. 

Le giovani ballerine, capitanate della Maestra Giorgia Antonel-
li, erano alla loro seconda esperienza tutte insieme. La Crazy 
Dance Revolution è infatti una realtà giovanissima  nel pano-

rama tersicoreo del  litorale. Ne-
anche 6 mesi di vita e le ragazze 
già si sono aggiudicate due premi 
in meno di un mese. Il primo  a  
Roma, al teatro Orione, dove si 
sono classificate terze, il 7 gen-
naio scorso, ed il primo premio 
al Traiano di Civitavecchia il 29 

gennaio con la coreografia di danza contemporanea “Con_Tat-
to”.  Il premio conseguito permetterà alle ragazze di crescere e 

migliorare la loro preparazione tecnica. Si sono aggiudicate una 
borsa di studio per uno stage estivo. 

R 
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Sarà un 2017 da urlo
Le farfalle della ritmica iniziano l’anno con grinta e determinazione 

uesto 2017 non ha avuto neanche il 
tempo di iniziare che subito le ginna-
ste dell’ ASD Elana gym sono scese in 
pedana con la loro grinta e determi-

nazione. 
Sabato 28 gennaio, in terra campana, Avellino, 
le farfalle etrusche hanno partecipato al Trofeo 
Gymnikos con altre atlete provenienti da tutto 
il Paese, facendola da padrone con le altre con-
nazionali. 
Nella gara di categoria gold Sophia Smith vin-
ce la competizione sia nel corpo libero che nella 
fune per le allieve uno, Alessia Didoni nelle allie-
ve due, invece, 1° al cerchio e 2° al corpo libero; 
podio tutto all’Elana gym sia per allieve tre che 
per allieve quattro nella specialità del nastro, 
quest’impresa è stata realizzata da: Francesca 
Santini, prima, Chiara Crisci, seconda (e anche 
prima alle clavette), Camilla Scrocca, terza (e an-
che seconda alla palla). 
Ludovica Toraldo riesce nell’impresa e, oltre all’o-
ro nel nastro, è oro anche al cerchio, seguita da 
Giorgia Lancellotti, argento anche alle clavette e Caterina Silve-
stre, bronzo. Sempre nelle allieve quattro, Giada Marchetti, esor-
disce nelle clavette, totalizzando il punteggio più alto e agguanta 
anche un bel terzo posto al cerchio. 
Spostandoci invece nelle juniores di categoria gold, Elisabetta 

D’Agostino è prima alla palla, Giorgia Catan-
zanti, anch’essa prima, ma nel nastro, segui-
ta da Barbara Capata; mentre le juniores di 
specialità gold Fabiola Torturo ed  Eleonora 

Massini in testa alla 
classifica rispettiva-
mente nel cerchio e 
nelle clavette. 
La gara Silver di pri-
ma ha visto protago-
niste Veronica Santi-
ni, oro al nastro per 
le senior due, Amily 
Scrocca, prima alla 

palla nelle senior uno, Serena Vecchio, 
prima alla palla nelle juniores tre e Gi-
nevra Pellecchia, prima alle clavette 
nelle allieve due. 
In egual modo le compagne della se-
conda divisione, affrontando la gara 
con serietà e impegno, hanno ottenu-
to numerosi podi tra cui: Alexia Popa, 

prima alle clavette tra le senior uno, Elisa Galli, prima alle clavette 
tra le juniores due e Camilla Simonetti, prima al cerchio nelle al-
lieve quattro. 
Davvero niente male come inizio… complimenti ragazze! 

{ Martina Del Monte }
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Pallavolo - Serie B2 Femminile 
Quarto posto in classifica consolidato per la Massimi Eco Soluzioni Ladispoli

sempre bello arrivare a Frascati ed essere accolti da 
un Palasport “settebellezze”. Fatta questa doverosa 
premessa, diciamo pure che la Massimi Eco Soluzioni 
Ladispoli si è trovata di fronte una squadra giovane e 

battagliera, ma comunque fanalino di coda del girone G. Sabato 
il Ladispoli ha giocato la sua gara con la necessaria attenzione 
facendo prima bottino pieno e poi rimanendo in attesa di un risul-
tato che si sperava fosse diverso dalla gara Ostia-Trevi; ma così 
non è stato.
Dovendo fare a meno della centrale Quirinis la Massimi Eco Solu-
zioni Ladispoli ha messo in campo, con esiti lusinghieri, la giova-
nissima Marta Sokic e si è così schierata : G.Ceresi in palleggio, 
V.Vidotto opposto, F.Gismondi e M.Sokic  centrali, L.Forastieri e 
M.Piastra a banda, E.Esposito libero; a disposizione A.Grossi,  
M.Madonna, F.Macci e G.Valente.
Il Frascati, una delle formazioni giovani del campionato ha dimo-

strato sul campo, rispetto alla gara di andata, evidenti segnali di 
crescita e molta combattività, ma i suoi buoni propositi non sono  
stati sufficienti a fermare  un Ladispoli determinato a fare sua 
l’intera posta. 
Tutti e tre i set sono sembrati equilibrati in fase di avvio per poi 
risultare a senso unico 
nelle fasi di chiusura. 
do a 23, Evoluzione 
Ostia e 
Nella prossima gior-
nata di campionato la 
Massimi Ecosoluzioni 
osserverà il suo turno 
di riposo. 
     { Mauro Scimia }
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