foto: Stefano Malandrino - www.stefanomalandrino.com

anno IX -Aprile 2017

i
s
o
l
o
c
i
r
e
p
i
Gioch

2

La Coccinella news- Aprile 2017

3

La Coccinella news- Aprile 2017

Ce l’ho, me manca...
Nell’era di internet, sono altre le figurine che vengono collezionate

IL

dato Istat parla chiaro, così come chiarissimo è il
fatto che le nuove tecnologie sono spesso usate nel
modo meno adeguato possibile.
Se il cellulare o smartphone è il regalo più gettonato a partire
dalla prima Comunione, sono i giovanissimi gli utenti che non riescono a
farne a meno una volta conosciuto,
ed inaspettatamente si aprono scenari
preoccupanti, inimmaginabili.
Potenza della società dell’apparire, delle famiglie che non sono più quelle di
una volta, della crisi di valori, ed ecco
che basta un attimo per trovarsi nei casini. Se poi non si ha un po’ di pudore, il
carattere abbastanza forte per dire no,
per non omologarsi, per non sentirsi
fuori dal gruppo, la frittata è fatta.
Basta una foto e una adolescente può ritrovarsi all’inferno. Instagram, whatsapp, messanger e facebook c’è un mondo sconosciuto dove le foto viaggiano alla velocità della luce, tanto che
diventano oggetto di baratto, di scambio merce.
Foto con foto, foto con un favore. Non hai fatto i compiti?
Invia una foto al compagno che li ha fatti ed ecco che i compiti
da copiare arrivano. Sembra anche tra i giovanissimi vada di
moda richiedere foto alle ragazze, in qualsiasi posa, fino alla
posa osè richiesta alla fidanzatina. Le ragazze, in maniera con-

sapevole o inconsapevole, questo è da chiarire, scattano, ammicano, esagerano ed inviano. Ed ecco che nelle gallerie fotografiche degli smartphone si realizza la collezione di farfalle 2.0,
che viene scambiata tra un commento e l’altro.
Ricordate la triste vicenda di quella
donna campana che si tolse la vita
dopo che un video hard da lei inviato
al fidanzato era finito in internet? Era
adulta e consensiente, di certo non
d’accordo che quel video venisse pubblicato su siti porno, lo aveva girato lei
stessa, ed inviato al suo uomo, che poi
però l’aveva reso pubblico. Uno stress
troppo grande, un’onta vergognosa
troppo difficile da sopportare tanto
che la donna si è tolta la vita.
E se il gioco dello scambio delle foto si
stesse spingendo un po’ troppo oltre, anche qui, in casa nostra,
tra i ragazzi della porta accanto?
Non sappiamo se qualcuna di queste ragazze abbia subìto ricatti o si siano pentite di aver inviato quelle foto ad un amico
che poi non si è più comportato come tale, facendola vedere
ad altri per vantarsi. Potrebbe essere, non abbiamo certezze:
da madre di una adolescente, sono certa però che tutto questo
non mi piace.

				

{ Francesca Lazzeri}
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Rimbocchiamoci le maniche
Il gesto “rivoluzionario” di Roberto Piscedda

E’

inarrestabile il degrado al parco di
Palo? Noi semplici cittadini possiamo
fare qualcosa concretamente? La risposta a questi quesiti ce l’ha data con il suo
operato Roberto Piscedda, un ragazzo di Ladispoli, nato e cresciuto qui con la sua famiglia.
Roberto ha fatto un gesto apparentemente
semplice ma “rivoluzionario”. Ha visto che un
qualcosa non andava ed allora si è rimboccato le maniche ed ha agito, da solo, dando uno
schiaffo morale a chi il proprio lavoro non lo fa.
Con un pomeriggio di lavoro, di volontariato ambientale ha ripulito una parte del parco di palo, raccogliendo un numero incredibile di bottiglie di birra (l’alcolismo sta dilagando anche tra
i giovani) e rifiuti vari. Il suo sogno, come quello di molti altri

ladispolani è che al parco ed al bosco di Palo venga dedicata la giusta attenzione e che questi luoghi
tornino ad essere posti dove poter
portare i nostri figli senza paura di
incappare in chissà quale imprevisto, un posto per le famiglie, dove
poter respirare a pieni polmoni,
dove le chiome rigogliose degli alberi non ti permettano di vedere il
cielo, come anni fa.
Grazie Roberto, i ladispolani ti sono grati per aver lanciato questo segnale così importante per la città, e chissà se ora qualche
altro ladispolano prenderà a esempio quello che hai fatto?

				

{ Francesca Lazzeri }

Torre Flavia e “la mappa del tesoro”

C

ontinuano le escursioni delle classi EcoLaboratori Scuolambiente nell’area del Monumento Naturale Regionale
della palude di Torre Flavia, aderenti ai diversi progetti
dei percorsi riservati ai differenti cicli scolastici, dedicati al mare,
ma soprattutto a Torre Flavia. Lunedì 20 Marzo è stato il turno
di 54 alunni della scuola primaria di Marina di Cerveteriper il
progetto “C’ era una volta.... il mare” che, grazie alla guida del

nostro esperto Paolo Gennari,
hanno potuto approfondire in
loco e dal vivo le lezioni ricevute in classe.
Proprio come tanti piccoli Indiana Jones hanno seguito la
guida come se ci fosse un tesoro da scoprire! segue www.ladislao.net
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Ladispoli, una sfida da vincere

“ Io scelgo di impegnarmi per la mia Città, la mia è una scelta di cuore”

P

roporsi per amministrare una Città come Ladispoli è
una grande assunzione di responsabilità che diviene
man mano più evidente quando si entra nel dettaglio dei problemi che la caratterizzano e si cercano le soluzioni
adatte per risolverli. Ne parliamo con Alessandro Grando,
candidato a sindaco per il centrodestra.
“In questi ultimi 5 anni, in veste di consigliere comunale e con
l’aiuto dei tanti cittadini e realtà del territorio che ho incontrato,
ho maturato l’idea che si possano ricostruire le condizioni di
vivibilità che tutti desideriamo.”
Come vedi Ladispoli oggi?
“La situazione attuale è frutto di anni di incuria e sfruttamento
del territorio, sotto ogni forma, mentre l’adeguamento dei servizi è passato in secondo piano. La mole di lavoro da fare per
recuperare è grande e le risorse sono limitatissime. Per questo è necessario un grande sforzo, si debbono stabilire delle
priorità e si deve investire a lungo termine per poter vedere
dei cambiamenti apprezzabili. Ma è una sfida che vale la pena
di accettare, per noi e per i nostri figli, ripartendo dalla tutela
dell’ambiente, dalle infrastrutture e dal rilancio sostenibile delle
attività produttive.”
Cosa ti proponi di fare?
“Ladispoli non ha bisogno di crescere ulteriormente, ha semplicemente bisogno di garantire una migliore qualità di vita ai
propri cittadini ed è questo che, con l’aiuto di tutti, spero di
poter realizzare.
Per queste ragioni, oggi, con molto entusiasmo e con una buona esperienza alle spalle, voglio mettermi di nuovo al servizio
della mia Città, accettando la sfida di candidarmi alla carica di
Sindaco.”
La data esatta delle elezioni non la conosciamo ancora,
ma il programma è pronto?

“Il programma che presetenerò ai miei concittadini è la sintesi
delle istanze che ho raccolto. Abbiamo individuato 5 priorità assolute che insieme a tutti voi voglio attuare, dando priorità alle
Politiche sociali, perché sono sempre di più le persone che
hanno bisogno di aiuto ma non trovano un sostegno da parte
della pubblica amministrazione.
Concentrare le poche risorse a disposizione per riqualificare
i nostri quartieri, rendendoli dei luoghi funzionali e decorosi,
dove i nostri figli possano crescere e giocare serenamente;
Combattere
le
speculazioni
edilizie a danno
dell’ambiente, perché è dal contrasto
alla cementificazione che passa il futuro della nostra Città
e la valorizzazione
delle sue bellezze
naturali.
Collaborare con le
realtà del territorio per accrescere l’economia locale, sviluppando le attività legate al turismo e tutelando i negozi di
vicinato, linfa vitale del tessuto economico cittadino;
Garantire maggiore sicurezza, perché una città più sicura è
una città più libera e la libertà è una condizione alla quale non
dobbiamo mai rinunciare.
Quale è il tuo motto? Che non sia però solo uno slogan
elettorale...
“Io scelgo di impegnarmi per la mia Città, la mia è una scelta
di cuore!”

		

{Francesca Lazzzeri}

“Via Italia” si presenta

A

nche a Ladispoli nasce una
rappresentanza
dell’Associazione “Via Italia”. Valeria Viara,
Margherita Frappa e Giovanni Bellofiore, delegato del Sindaco di Ladispoli
per Marina di San Nicola hanno aderito
personalmente alla nuova Associazione

Politico Culturale che ha avuto il suo momento fondativo a Bologna il 4 Marzo 2017.
Il desiderio e la volontà di condividere le buone pratiche amministrative, quelle realmente a servizio
delle Comunità, sono i motivi che hanno portato
all’adesione all’associazione ‘via ITALIA’, per realizzare un modello amministrativo.. segue www.ladislao.net

Ladispoli, per un giorno capitale d’europa dei bambini

L

iberi Cittadini, partner della Marcia per la Europa
2017, ha inteso dedicare l’anniversario dei Trattati
di Roma ai veri cittadini europei, quelli che non conoscono un’altra Europa, di confini e monete, di scuole e
culture differenti dalla propria: una festa per i cittadini,
dalla nascita, di una sola Unione che da 60 anni garanti-

sce pace e stabilità al loro presente
ed investe risorse e patrimoni nel
loro futuro. In concomitanza con
la la Marcia per l’Europa, si è tenuta in aula consiliare la “Sarabanda
per l’Europa”... segue www.ladislao.net

per le vostre segnalazioni
redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12

La Coccinella news- Aprile 2017

6

Il vero populismo

“Ripeti una menzogna dieci, cento, mille volte e diventerà realtà”

L’

aspetto di questo “vivere di oggi”
che m’inquieta e m’indispettisce
è l’assoluto dominio del così
detto pensiero unico, imposto a suon di
propaganda più o meno subdola che dagli
oggi, dagli domani, viene inculcato nel
“popolo libero e sovrano” (solo di nome)
e spacciato per pensiero condiviso e libero.
Balle.
Prendiamo ad esempio il termine, molto in
voga, “Populismo”.
Chiunque non sia “progressista” è
“populista”, tradotto: chi non è con noi è un poco di buono. Lo
hanno affibbiato a Trump, a Salvini, Meloni & Co., a Grillo, alla Le
Pen, a Orbàn, persino all’olandese Wilders e così via!
Per non parlare di popoli interi, allorché, come in Gran Bretagna,
hanno votato per la Brexit.
I movimenti che osano avere un’idea anche leggermente diversa
da quella politically correct del pensiero unico sono “populisti”,
termine antico ma al quale, oggi, si è data un’interpretazione
semantica del tutto nuova e, a mio dire, sbagliatissima.
Ho sentito più volte dire da una pletora di giornalisti/politici/
pensatori “illuminati” che il giusto sta da una parte e dall’altra ci
sono i populisti. Il senso moderno assegnato a tale appellativo è
assolutamente negativo.
Ma chi erano i populisti? Basta prendere un qualunque vocabolario
(dal Devoto-Oli al Treccani) e si leggerà che le istanze portate
avanti dai populisti sono “riconducibili a una rappresentazione
idealizzata del ‘popolo’ e a un’esaltazione di quest’ultimo,
come portatore di istanze e valori positivi (prevalentemente
tradizionali), in contrasto con i difetti e la corruzione delle élite”
(Treccani).

Non servirebbe aggiungere altro.
Ma vediamo il Devoto-Oli sul
Populismo: termine di origine
russa, “aspirante a una sorta di
socialismo rurale, in opposizione
al
burocratismo
zarista
e
all’industrialismo occidentale” e lo
definisce poi assegnabile a ogni
“movimento politico socialistoide”.
Col tempo il termine è stato usato
in tutto il mondo per indicare
movimenti più o meno affini, basti
pensare che a cavallo della seconda guerra mondiale in Sud
America venivano così indicati i movimenti rivoluzionari popolari
che combattevano le dittature.
Però oggi, dalla Gruber a Severgnini, dal PD tutto ai pensatori
progressisti, se si vuole squalificare qualcuno, che sia una
persona o un movimento, un’idea o una proposta, lo si definisce
populista!
Perché i populisti parlano alla pancia della gente e questo non
è bene.
Ma la storia del popolo sovrano? E il fatto che quello stesso
popolo poi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) andare a votare
perché siamo in democrazia?
Attenzione gente, perché la questione è sottile e come diceva
un maestro della propaganda, un tale Goebbels, “ripeti una
menzogna dieci, cento, mille volte e diventerà realtà”.
Curioso che oggi i “progressisti” agiscano molto più similmente
a Goebbels che ai narodnicěstvo, precursori della Rivoluzione
Russa!

					

{Marco Milani}
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“Il nostro impegno per il quotidiano”
Lucia Cordeschi e Marco Fiorenza pronti per una “nuova battaglia”

S

ono passati due anni da quando con un comunicato stampa nel maggio del 2015, Lucia Cordeschi e
Marco Fiorenza annunciavano la decisione di lasciare la
maggioranza ed uscire
dalla lista civica “Patto
per Ladispoli.”
Lucia e Marco raccontateci la vostra esperienza
in Comune.
“La nostra esperienza in
“prima linea” come impegno concreto per la
città è iniziata nel 2012,
in occasione delle scorse
amministrative, quando
decidemmo di candidarci
nella lista civica “ Patto per
Ladispoli- per Concetta
Palermo sindaco”. Dopo il
primo turno con tutti gli
amici della lista decidemmo di “apparentarci” per il turno di
ballottaggio con il centrosinistra, quindi con l’attuale sindaco
Paliotta.”
Il vostro impegno e le vostre competenze professionali
furono premiate?
“Certamente. Il sindaco ci diede due deleghe: alla prima
infanzia e al quartiere “Campo Sportivo”.
Lucilla, quale è stato il primo obiettivo che hai
raggiunto?
“Con grande entusiasmo ci mettemmo subito al lavoro insieme ad altri validissimi collaboratori ed arrivammo con
grande soddisfazione alla stesura del nuovo regolamento
per l’infanzia, che arrivò in consiglio comunale per l’approvazione, anche se la paternità del documento, fu riconosciuta alla consigliera Concetta Palermo e l’assessore ai servizi
sociali Roberto Ussia.”
E tu Marco?
“La delega al quartiere “Campo Sportivo” e alle sue problematiche fu quasi una scelta “obbligata”. Abito e lavoro in
questo quartiere da sempre, e quindi conosco le criticità del
quotidiano e la persone stesse del quartiere accolsero con
entusiasmo questo incarico, perchè come me, credettero
che saremmo riusciti a fare qualcosa di buono per la vivibilità della zona. Purtroppo le mie e le loro aspettative furono presto deluse. Ho provato, invano, a relazionarmi con
la macchina politico-amministrativa... purtroppo ho trovato
un muro di gomma, non sono riuscito a migliorare il decoro
della zona, a far potare un albero, a farlo abbattere se necessario. “
Quindi avete preso una decisione...
“Ad un certo punto, per una serie di cose, piccole e grandi
problematiche, ci siamo trovati in netto disaccordo con le
scelte scellerate dell’amministrazione che nostro malgrado

ci trovavamo a rappresentare. Dopo una lunga riflessione
ed un continuo confronto tra noi, che avevamo iniziato questo percorso politico insieme, abbiamo deciso di lasciare
la maggioranza, ed
uscire anche dalla lista civica “Patto per
Ladispoli”,
ringraziando comunque
il nostro segretario
Sergio Cirocchi per il
lavoro svolto.”
Ma
l’impegno
sociale non lo
avete abbandonato...
“Esattamente.
La
campagna elettorale prima e l’impegno
quotidiano ci hanno
portato dopo alcuni
mesi ed attente riflessioni a voler continuare a lavorare per Ladispoli, la nostra città. Ci siamo guardati “intorno” e poco alla volta ci
siamo avvicinati alla associazione “Cuori Ladispolani” prima
e poi alla famiglia di “Cuori Ladispolani per Grando sindaco”.
Siete, quindi, pronti per affrontare un nuovo cammino politico?
“In questo gruppo, che amiamo definire “famiglia” siamo
stati accolti a braccia aperte. Ci siamo ritrovati perfettamente in linea anche con la nostra fede politica, che è di destra.”
Dobbiamo, dunque, annunciare qualcosa di importante?
“Con l’adesione a “Cuori Ladispolani per Grando sindaco”
abbiamo deciso di tornare ad impegnarci nuovamente in
prima persona. Con il gruppo e con Alessandro Grando,
stiamo pianificando insieme una serie di interventi possibili
per risolvere alcune delle tante problematiche che affliggono la nostra città.”
Quali saranno le priorità?
“Abbiamo già individuato delle vere e proprie emergenze.
Sicuramente bisognerà dare più sostegno alle categorie sociali più deboli, con più oculatezza ed attenzione, organizzare meglio la categoria minori e famiglie, riorganizzare il
sistema scolastico, curare molto di più il decoro urbano e tutelare l’ambiente che ci circonda per ridare lustro ed armoniosità alla nostra cittadina. Bisogna lavorare nel quotidiano,
risolvere i piccoli problemi legati ai cittadini, essere onesti,
senza promettere opere faraoniche peraltro irrealizzabili.
Crediamo fortemente che dopo 20 anni di amministrazione
di centro sinistra e con questa ultima legislatura si è toccato
veramente il fondo. Crediamo che sia arrivato il momento
di togliere dalle poltrone quelle stesse persone che hanno
contribuito allo scempio nel quale verte la nostra Ladispoli,
e farci sedere coloro i quali hanno a cuore il bene della città’.
Amici di Ladispoli aprite gli occhi e votate col cuore!”

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Marcia degli Alberi
Volontari e cittadini cammineranno, alberello in spalla, per le vie della città

D

opo le analoghe manifestazioni che
si sono svolte a Roma, ad Ostia, a
Taranto ed altre città italiane, la marcia approda
finalmente anche a Ladispoli.
L’iniziativa organizzata da ben 21 associazioni
locali e promossa da Salviamo il Paesaggio
Roma e Lazio, Comitato Rimboschimento
Città di Taranto, Respiro Verde Legalberi e
CO.N.AL.PA Onlus, ha lo scopo di far crescere
la sensibilità verso la natura, l’ambiente, la
tutela del territorio e del paesaggio.
Associazioni, comitati e cittadini, cammineranno

per le vie della città, portando in spalla uno
zainetto con dentro un piccolo albero.
La partenza è prevista sul lungomare
marina di palo e l’arrivo nel giardino di
viale mediterraneo dove saranno messi a
dimora 25-30 alberelli.
Per informazioni potete contattarci al
339.21.61.433

					
			
{Rosario Sasso}

Esempi di eccellenza
Studierà in Russia l’allieva dell’alberghiero che si è aggiudicata “Intercultura”

S

ara Raggio, studentessa del Terzo Pasticceria
dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, frequenterà il Quarto anno in Russia. E’ stato il merito scolastico ad aprirle le porte del Paese della Terza
Roma, grazie ad una borsa di studio messa a disposizione dall’Associazione Intercultura, che ogni anno
offre questa possibilità agli studenti più meritevoli.
Con una media di 8,22 – come tiene a precisare Sara
– la studentessa, appena sedicenne, si prepara a fare
le valigie. “Ho già cominciato ad imparare il russo. –
confessa emozionata – Voglio presentarmi nella mia
nuova scuola con le carte in regola”. A spiegare tutti i dettagli

è la mamma di Sara: “Lo scorso anno, nell’ambito
del Progetto Intercultura svolto presso l’Istituto Alberghiero di Ladispoli, la nostra famiglia ha ospitato
un’allieva canadese. Venuti a conoscenza della possibilità di partecipare al Concorso nazionale indetto
da Intercultura per l’assegnazione di una borsa di
studio all’estero, abbiamo deciso di proporre la candidatura di Sara, da sempre appassionata al mondo
della pasticceria e della cucina. Proprio ieri abbiamo
saputo che Sara è risultata vincitrice”.
segue su www.ladislao.net
					

In libreria
“La morte dello Stato di Diritto: le Scie Chimiche”

C

ome può uno Stato di Diritto che dovrebbe assicurare la salvaguardia e il
rispetto delle libertà dell’uomo irrorare il nostro cielo di sostanze chimiche per
favorire operazioni militari e case farmaceutiche o progetti internazionali come l’HAARP?
La mia conoscenza giuridica e l’esperienza

in prima linea del mio carissimo Amico dott.
Raffaele Cavaliere vogliono far aprire gli occhi sull’accaduto ed esigono, come giusto
che sia, risposte. Le istituzioni non solo non
rispondono dopo innumerevoli interrogazioni
parlamentari, ma non rispettano né i diritti
sanciti dalla Nostra
segue www.ladislao.net

{Federica Sbrana}
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Una scelta di cuore
Carmelo Augello: “Il mio impegno per la città, a fianco di Alessandro Grando”

36

anni, felicemente sposato con Alessia, che 6
anni fa, lo ha reso padre
di Alesssandro.
Nato e cresciuto a Ladispoli, dove
ha anche studiato, Carmelo Augello,
rappresenta la quarta generazione
di una famiglia giunta nella nostra
città nell’immediato dopoguerra
dalla Sicilia, precisamente da Campobello di Licata (Agrigento).
Qui i suoi bisnonni, Margherita e
Calogero, hanno deciso di stabilirsi
nel 1946 e far crescere una numerosa famiglia.
Carmelo, che porta il nome di suo
nonno, è un giovane imprenditore nel settore dell’automobile.
Carmelo come è maturata l’idea di impegnarsi in prima persona nella prossima campagna elettorale?
“Amo la mia città e credo che la politica debba rinnovarsi
profondamente con il contributo di tutti coloro che non vogliono lasciare il campo libero alla rabbia, alle delusioni e al
disimpegno.
La gente è scoraggiata e chi ha amministrato fino ad oggi
non è riuscito a dare risposte concrete, ora c’è davvero bisogno di una politica che torni a parlare al cuore, alla mente,
alla vita quotidiana della gente, di valori come la cultura, la
solidarietà, la partecipazione, ma anche di lavoro, di sicurezza, di qualità della vita.
Bisogna che Ladispoli torni ad essere una comunità che si
preoccupi del bene comune, oggi la nostra città è preda di
fazioni e di individualisti preoccupati solo del proprio tornaconto.”
Perché hai scelto di schierarti con il candidato sindaco Alessandro Grando?
“Da imprenditore mi sono sempre interessato alla vita politica della mia città, anche se solo da osservatore non es-

sendomi mai impegnato direttamente,
ed in questa ultima
consigliatura ho potuto apprezzare l’operato di Alessandro,
ci somigliamo molto
come me è uno che
bada al sodo, è molto scrupoloso ed è
uno a cui non piace
arrivare impreparato, e come me è un
giovane con la voglia
di riprendersi il futuro
della propria città per
non lasciarla in mano alla politica che per interessi privati da
troppi anni la paralizza.”
Hai un sogno nel cassetto per la Ladispoli del futuro?
“Altro che sogni nel cassetto, il Comune di Ladispoli non ha
neanche i soldi per il cassetto. Purtroppo la situazione finanziaria del nostro comune non permetterà ai futuri amministratori voli pindarici, sarebbe comunque una grande
soddisfazione farla tornare una cittadina “normale”, più a
dimensione d’uomo, sicura e pulita. In questi ultimi anni chi
ha governato Ladispoli ha spacciato l’ordinaria amministrazione per straordinaria.”
Carmelo cominciando a fare politica ti devi far carico
di un eredità pesante, quella di tuo zio Sandro, già
consigliere ed assessore negli anni 80/90...
“È un eredità molto pesante, me ne accorgo quando incontro gente che lo ha conosciuto ed ancora oggi nonostante ci
abbia lasciato ormai da molti anni tutti ne parlano con affetto e ammirazione, ed oltre a manifestare gratitudine per
come si impegnava per le persone di Ladispoli la frase che
ricorre è “era un politico di razza”, questo mi rende orgoglioso ed oggi per me è uno stimolo in più a fare bene, anche
per onorare la sua memoria.”

Nuovi Amici
Al via i gemellaggi scolastico con la Corsica, Spagna ed Olanda

B

aci, abbracci ed ovviamente qualche
lacrima. Con l’arrivo del treno delle
6.50 al binario 2, si è concluso, lunedi
6 marzo, il soggiorno dei 15 ragazzi corsi nella
città di Ladispoli. Arrivati nel pomeriggio di lunedì 13 i ragazzi hanno trascorso una settimana
in altrettante famiglie di Ladispoli, i cui figli frequentano le scuole medie dell’i.c. Corrado Melone, e sono stati ospitati con la forma del gemellaggio. Dal 3 al 10 aprile invece saranno i ragazzi di Ladispoli ad
andare in Corsica, e saranno ospitati dai corrispondenti di Bastia del

Collège Simon Vinciguerra. Pienamente raggiunto
il tema del gemellaggio “Se recontrer pour se connaitre, se connaitre pour s’aimer” ovvero “Incontrarsi per conoscersi, conoscersi per amarsi”, tanto
che è iniziato alla partenza del treno direzione Livorno il conto alla rovescia per riabbracciare i nuovi
amici corsi.
Nuovi amici che arriveranno a breve anche dalla
Spagna e dall’Olanda, sempre con il gemellaggio
tra gli studenti della Melone e i corrispondenti delle scuole di Sant
Cugat del Vallés (Barcellona) e Hoogeveen (Drenthe).
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“Ladispoli, ricomincio da capo!”
Come nel film con Murry, ogni cinque anni i cittadini rivivono gli stessi giorni

Q

uando Phil la marmotta verrà fuori vedrà la sua ombra? Punxsutawney Phil! In gamba marmottini e marmottoni. Oggi è il giorno
della Marmotta! Apre così
“ricomincio da capo”, divertentissimo film dove il grande Bill Murray,
tutte le mattine si sveglia e rivive
le stesse cose del giorno prima, “il
giorno della marmotta!” Incredibile
ma vero a Ladispoli la marmotta
amministrativa si sveglia dopo cinque anni di letargo e racconta le
stesse cose.
E già in questo ultimo periodo, quello della campagna elettorale, tutti gli
amministratori ritirano fuori i libri dei
sogni e ci dicono che “si può fare!”.
Non servono effetti speciali per stupire i cittadini di ladispoli basta l’ordinario, tutti hanno letto comunicati stampa e visto foto
del sottopassaggio ferroviario dipinto da murales, qualcuno ha
anche creduto che fosse già così, “potenza dei media”, ma che!

Il sottopassaggio da settimane è sporco e pieno di immondizia,
ai pendolari basta una passata di straccio oggi piuttosto che dei
bei murales “forse” domani.
Questa amministrazione è in continuità
da un ventennio, come possono dichiarare navigati politici locali che cambieranno Ladispoli se fino ad ora non ci
sono riusciti?
Le grandi opere pubbliche come il campo sportivo e il teatro, oltre a non essere “diciamo” a pieno regime, non sono
più riciclabili in campagna elettorale,
sono opere delle giunte amministrate
dal sindaco Gino Ciogli, ci sono costati
più i nastri tagliati nelle inaugurazioni
che le opere stesse.
Quindi cari marmottoni della politica ladispolana attenzione tra
poco si vota e chissà che i nostri concittadini stavolta scelgano
di lasciarvi in letargo per più di cinque anni.

{ Walter Augello}

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

XI^ Carciofata con i Lions
Appuntamento conviviale per promuovere il territorio e l’enogastronomia

C

ome è tradizione il Lions Club Cerveteri Ladispoli organizza
la XI Edizione della “Carciofata”, una ricca mangiata di Carciofi, con cui si preparano piatti tipici della nostra cucina tradizionale,
con i carciofi della varietà Romanesco, raccolti in questo periodo sulla
nostra costiera a nord-ovest di Roma, tra Ladispoli e Cerveteri. Domenica 2 Aprile presso l’Agriturismo i 4 Ricci, vi aspettiamo per le
12.30. Nella giornata del 2 aprile per chi lo desidera è possibile acqui-

stare carciofi di produzione certificata, in questo
che è il momento migliore per la produzione.
Per il pranzo e per l’acquisto dei carciofi è obbligatoria la prenotazione.
I carciofi sono in confezioni da 13 carciofi e costano 10€.
Vi aspettiamo come sempre in Amicizia!

Bosco, oasi o parco di Palo?
Importante distinguere l’Oasi Naturalistica dal Parco Pubblico

In

questi giorni sono riportati da numerosi
cittadini e dalla stampa locale una serie di
episodi di degrado e danneggiamenti che il Parco
Pubblico di Palo sta subendo.
L’area del Parco Pubblico viene spesso erroneamente riportata come “Oasi” ingenerando una confusione con la limitrofa Oasi Naturale del Bosco di Palo.
Questa confusione tra due aree ben distinte crea un
danno all’immagine dell’Oasi e dell’attività di lavoro
delle professionalità coinvolte.
Il Bosco di Palo (sito di importanza comunitaria) è infatti diviso in diverse sezioni: il Parco Pubblico e l’Oasi Naturale.

L’Oasi Naturale del Bosco di Palo (il cui accesso è sito
in Via corrado Melone prima della stazione di Palo) è
meta ogni anno di migliaia di visitatori e la sua tutela
è garantita vigilanza attraverso una guardiania ed un
sistema di telecamere. Per la precisione va detto che
l’Oasi Naturale del Bosco di Palo dal 2008 non è più
gestita dal WWF Italia ma direttamente dalla Proprietà Famiglia Odescalchi che ne garantisce gli standard
di conservazione della naturalità, è quindi improprio
definirla ancora oggi Oasi del WWF. segue su www.ladislao.net
				
{ Antonio Pizzuti Piccoli}
		
Dir. Tecnico Oasi Naturale del Bosco di Palo
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“26 maggio 2013: la notte più lunga”
Al teatro Orione uno spettacolo di beneficenza per Chiara Insidioso

Una

devoluto in beneficenza in favore di Chiara.
Al termine della rappresentazione, inoltre,
verranno assegnati i premi “Chiara Insidioso” direttamente dal papà della ragazza,
Maurizio.
Realizzato da una squadra di professionisti
che non vuol far scemare l’attenzione sul
caso (Danilo Galdino, autore e interprete,
conduttore del programma radiofonico “Laziali On Air” e dell’evento live Di Padre in
Figlio 2016, Giorgio Serafini Prosperi, Giovanni Pepe, regista e autore, Stefano Scifoni, scenografo), lo spettacolo ripercorrerà
la notte che ha preceduto la finale di Coppa
Italia tra Roma e Lazio del 26 maggio 2013,
vinta dai biancocelesti con il gol di Lulic.

serata di solidarietà
a tinte biancocelesti.
Il prossimo 4 maggio, al Teatro Orione di
Roma, andrà in scena lo spettacolo “26
maggio 2013: la notte più lunga”.
L’evento benefico, con partecipazione
su invito, coinvolgerà i protagonisti ed i
personaggi più amati e conosciuti del
mondo Lazio. La manifestazione sarà dedicata a Chiara Insidioso, giovane tifosa
laziale vittima di una feroce aggressione
da parte del suo ex compagno, Maurizio
Falcioni, che l’ha ridotta in fin di vita, nel
febbraio 2014.
All’ingresso del teatro, infatti, saranno
posti dei salvadanai per lasciare un contributo spontaneo, e l’intero ricavato sarà

Tutti in gita a Balze, dove nasce il Tevere
Tre giorni in allegria con il centro “A. Simonetti”

IL

centro anziani di via Milano 35, organizza per il 5/6/7
maggio una gita sul monte Fumaiolo, alla sorgente
del Tevere, in albergo 3 stelle con ristorante, centro
benessere (piscina, sauna, ecc.) a completa disposizione dei
partecipanti.
E’ in programma l’escursione naturalistica con guida. Il con-

tributo di partecipazione è di
130,00€, tutto compreso.
La segreteria del centro anziani “Attilio Simonetti” è a disposizione di tutti gli interessati, anche telefonicamente
ai numeri 06.99.23.16.99, 334.35.62.924 (Gianni),
338.79.24.227 (Carmelo).

La Coccinella news- Aprile 2017

12

La millenaria Grotta dei Serpenti Salutiferi al Sasso
Quando sacro e profano, realtà e leggenda si intersecano

In

molti luoghi del nostro
“composito” Paese il
sacro ed il profano si
intersecano in una commistione fatta di realtà e leggende
ed il Sasso, (la frazione più alta
di Cerveteri - 300 mt. di altitudine), un piccolo mondo nel
mondo, non poteva fare certo
eccezione, ne vediamo i perché. Iniziamo dall’ “eremo di
Sant’Antonio” che si dice fosse
situato sullo “Scoglio” che domina il borgo alle sue spalle, in
effetti sulla cima vi sono delle
strutture murarie databili al XII
secolo, ma più probabilmente, si è trattato di un romitorio ispirato alle dottrine del Sant’Uomo. Sta di fatto che il borgo del
Sasso Sant’Antonio Abate lo ha come Patrono ed il 17 gennaio ne svolge le celebrazioni con la processione, il gonfalone e
la statua del Santo. Una leggendaria vox populi narra che in
passato la statua fu recata per almeno tre volte alla chiesa di
Santa Croce ma il mattino successivo fu ritrovata inaspettatamente su nel romitorio! La chiesa di Santa Croce, fondata nel
XVI secolo da Filippo Patrizi, conserva una reliquia costituita da
un frammento della Croce di Gesù Cristo, come questa reliquia
sia ivi pervenuta non è dato sapere; comunque il 14 settembre
al Sasso si tengono le celebrazioni legate all’ “Esaltazione della
Santa Croce”. Nella piccola chiesa vi è anche, sull’altare maggiore, un affresco che rappresenta i Beati Patrizio ed Antonio Patrizi
vissuti fra il XII ed il XVI secolo. Per inciso questo luogo di culto
in origine era intitolato a Santa Maria come dettoci da Donna
Flavia Patrizi marchesa del Sasso ed ivi nata, l’unica della sua
nobile famiglia. Già famosa all’epoca dell’antica Roma e rimasta
tale fino circa alla metà del XIX secolo, la “Grotta dei Serpenti
Salutiferi”, posta all’inizio dell’erta del Monte Le Fate (che è a dx
all’inizio della strada di Pian della Carlotta) è stata, per secoli,
luogo di continui particolarissimi accadimenti “sanitari” di cui il
maggiore ed entusiasta estimatore fu, addirittura, un religioso
quell’abate Labat, che visse a Civitavecchia dal 1710 al 1716
come vicario de S. Uffizio, il quale sosteneva come i “Serpenti
Salutiferi” di Monte Le Fate al Sasso fossero il toccasana per tutte le peggiori e ripugnati malattie per la cui guarigione la scienza
medica aveva perso ogni speranza. Il medico Tomaso Bartolino nelle sue “Istorie anatomico -mediche” (1644) dettaglia:

“Lue venerea, lebbra, scabbia,
idropsia, paralisi, artrite. L’autore aggiunge anche: “che prima
esce dei serpenti coronato (il
grande biacco dal collare giallo?), ed ogni cosa esamina. Il
quale tutto trova essere quieto,
convoca gli altri serpenti e comincia l’operazione”. Tale “operazione”, dice il Labat, consisteva nelle serpi che, uscite dalle
loro tane, strusciavano su tutto
il corpo non tralasciandone alcuna parte, “e la guarigione era
assicurata e perfetta”.Tanto per
essere chiari si trattava di serpenti non velenosi: Cervoni, Biacchi e Saettoni come volgarmente detti. Della Grotta dei Serpenti, e di cosa ivi accadesse,
ne hanno scritto anche altri fra cui l’archeologo abate Venuti
nel 1760, Nicola Nicolai nel 1803 e Luigi Metaxà sia nel 1823
che nel 1851. Le procedure erano che i malati venivano spogliati per intero, depilati in tutto il corpo, addormentati con una
dose d’oppio e poi deposti nella Grotta; attraverso una porta
con un vetro si poteva vedere cosa accadesse all’interno. Che
poi alcuni, già particolarmente debilitati, per una dose eccessiva
d’oppio, non si risvegliassero più faceva parte dei rischi. Ad un
certo punto, per farla finita con questa usanza “pagana”, fu dato
fuoco alla radura che circondava la Grotta della Salute, e Labat
sarcasticamente scrisse: “I medici trionfarono e riempirono i cimiteri, come hanno abitudine di fare”.Cento anni dopo Nicolai
verga : “ qualche guarigione potrebbe attribuirsi alle esalazioni sulfuree. Sull’habitat della Grotta relaziona Giulio Silvestrelli:
“formata da una fenditura del calcare che discende a spirale ha
una temperatura interna stazionaria sui 30 gradi grazie a vapori
caldi che vi fuoriescono ed è un ottimo rifugio per i rettili che da
millenni qui svernano”. Invece a proposito di battute di caccia
scrive Giulio Sacchetti: “Tutta la zona del Sasso fu mèta preferita delle cacce dei Pontefici ed in special modo di Leone X Medici
che vagando fra le selve e le desolate pianure inseguiva, col suo
numeroso seguito,cervi e cignali”. Come a dire, fra il sacro ed il
profano, “debolezze” dei Papa Re.
				
{ Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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IX^ premio internazionale “Città di Cattolica”
“L’inverno del pesco in fiore” si aggiudica il premio speciale “Emotion”

“L’

inverno del
pesco in fiore” torna a

vincere.
Il romanzo d’esordio del
“nostro” Marco Milani
dopo aver collezionato
premi della giuria, della
critica e diversi secondi
posti, ecco che si aggiudica, finalmente, un meritatissimo premio speciale. La notizia è trapelata il 24 marzo, e
vedrà lo scrittore ladispolano salire il prossimo 22 aprile su una
ribalta importante, quella del premio “Città di Cattolica - Pegasus
Literary Awards”, una grande manifestazione conosciuta a livello

internazionale per la qualità dei contenuti, una
sorta di Oscar della letteratura.
Una kermesse popolare che si occupa di rilanciare la cultura letteraria stimolando la creatività dei giovani e dei meno giovani, nonchè
di scoprire nuovi talenti, occupandosi nel contempo di celebrare coloro che negli anni si sono
particolarmente distinti in campo culturale.
Al premio unico nel suo genere, è possibile partecipare in lingua inglese, francese e spagnola
oltre che a quella italiana senza bisogno di alcuna traduzione,
grazie al team di esperti traduttori.
Appuntamento al prossimo mese di maggio, dove troverete le
foto e la cronaca della premiazione.
				

{ Gennaro Martello }

“Dance Explosion 2017 ”: FDM miglior scuola

Lo

scorso, 26 marzo si è svolto ad
Agnani l’International Dance Contest “Dance Explosion” alla sua
VII^ edizione. Il settore Danza del Gabbiano
di Ladispoli FDM (Formazione Danza Mantini),
diretto dalla Maestra Loredana Mantini, ha par-

tecipato con un nuovo gruppo CrewSoul, sperimentando il lavoro svolto. Le CrewSoul oltre a
conquistare con merito, 3 primi classificati con il
duo contemporaneo, ed essere selezionati per un
programma televisivo, hanno ricevuto da tutta la
giuria, il trofeo...
segue www.ladislao.net
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RISOTTO FAVE E PECORINO
INGREDIENTI per 4 persone:
400 g di riso Vialone nano, 300 g di fave sgusciate, 1 scalogno, 2 l di brodo vegetale,
50 g di pecorino romano grattugiato, 20 di parmigiano grattugiato, 70 ml di latte, 1
bicchierino di vino bianco , 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, Burro, Sale, Pepe
PROCEDIMENTO: In una piccola casseruola, portate a ebollizione dell’acqua con
un pizzico di sale. Tuffateci le fave e fatele sbianchire per 3 minuti. Scolatele immediatamente e mettetele in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio. Sgusciate le
fave una a una, eliminando la pellicola esterna.
Affettate finemente lo scalogno. In una casseruola scaldate l’olio con una noce di
burro, quindi aggiungete lo scalogno e le fave e fate rosolare per un paio di minuti.
Aggiungete il riso e tostatelo per tre minuti, mescolando spesso. Sfumate con il
vino e fatelo evaporare completamente. A questo punto, abbassate la fiamma e
iniziate ad aggiungere il brodo ben caldo. Continuate ad aggiungere il brodo man
mano che il riso lo assorbe, mescolando spesso. Mentre il riso cuoce, preparate la
crema di pecorino. Mettete in una casseruola il pecorino, il parmigiano e il latte.
Fate fondere a bassa temperatura, mescolando finché non si sarà formata una
cremina. Spegnete e tenete da parte. Quando il riso sarà ancora molto al dente,
verso fine cottura, aggiungete la crema di pecorino e mescolate per incorporarla
al riso. Continuate a cuocere finché il riso non sarà al dente e, se necessario, aggiungete un altro poco di brodo (o latte).
Spegnete il fuoco e mantecate con abbondante pepe, una bella noce di burro e, se volete, altro pecorino. Fate riposare il
risotto per un paio di minuti, quindi servitelo ben caldo.

MINI PLUMCAKE AL MIELE E POLLINE
INGREDIENTI (per 12 mini plumcake)
Per i mini plumcake:
180 g zucchero, 150 g farina 00, 50 g farina di mandorle, 50 g farina di mais
(meglio se fioretto - se non l’avete usate farina 00), 3 uova, 130 ml olio di semi di
arachide, 130 ml acqua, 1 bustina lievito per dolci, 1 limone non trattato
Per lo sciroppo al miele:
1 cucchiaio miele di eucalipto, 2 cucchiai acqua, qb polline (o mandorle o granella
di pistacchi per rifinire)
PROCEDIMENTO: Montate le uova intere con lo zucchero fino a farle diventare
spumose. Aggiungete l’olio, l’acqua, il succo e la scorza del limone, le farine e infine
il lievito setacciato. Preparate degli stampini da mini plumcake e versatevi il composto. Cuocete in forno caldo a 180° per circa 20 minuti. Mettete in una casseruola
il miele e l’acqua. Portate a ebollizione e fate andare per un paio di minuti fino a che
non si crea uno sciroppo. Una volta sfornati i plumcake bucherellate la superficie con
uno stecchino, quindi irrorateli con lo sciroppo mentre sono ancora tiepidi. Completate con una spolverata di polline e fateli raffreddare prima di gustarli.

Contatti: www.lacucinadiziaale.ifood.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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Q

uesto mese ospite della rubrica è Francesco Scali,
teartro, cinema, radio e tanta televisione, tutti lo conoscete come Pippo l sacrestano al fianco di Terence Hill
dalla prima edizione della fortunatissima serie di Don Matteo, ma
soprattutto una bella persona . Buona lettura!

Francesco, la tua carriera di attore nasce in
teatro, vero?
“Ho cominciato con degli spettacoli, recitavo con degli amici, poi
ho fatto dei corsi di recitazione tra cui l’MTM, il
Mimo Teatro Movimento,
nei primi anni ‘80, diretto
da Roberto Della Casa.”
Fellini, Risi, Annaud, Steno, Oldoini,
Comencini, solo per citare
alcuni dei registi
con cui hai lavorato, allora Francesco Scali non è solo “Pippo”.
Come hai iniziato a lavorare nel cinema?
“Una volta ti dovevi muovere, sentire i film che preparavano...ti
dovevi tenere informato, anche tramite il passaparola, non come
ora che è più facile arrivare ai film in preparazione... lo vedi su
internet. All’inizio della mia carriera grazie al fatto che avevo fatto
teatro, qualche collega quando sapeva che si preparava qualche
film me lo faceva sapere. Io allora mi preparavo, mi presentavo
e facevo il provino. Su 10 che ne facevi...magari uno lo passavi,
bisognava e bisogna essere molto tenaci, credere in se stessi ,
tutto è legato alle capacità, ma pure alla fortuna, vale sempre

il detto “trovarsi al posto giusto al momento
giusto”.”
La
televisione
con “Don Matteo” ti ha fatto conoscere al
grande pubblico,
e chi devi l’inizio
di questa esperienza?
“Avevo lavorato con
Enrico Oldoini, poi
regista e autore della prima serie di “Don Matteo”. Lo
conoscevo dai tempi di “Anni 90 - parte seconda” dove
avevo fatto un giorno di lavoro. L’ho incontrato e lui mi
ha detto che stavano cercando di montare questa serie,
e che se riuscivamo a partire mi avrebbe voluto inserire nel ruolo del sacrestano. All’inizio il ruolo era piccolo,
poi la serie è cresciuta e così anche il mio personaggio
Pippo.”
Con Nino Frassica hai fatto, oltre che televisione, anche cinema e radio. Siete molto legati, come è nata la vostra amicizia?
“E’ nata moltissimi anni fa, all’inizio degli anni ‘80. Era l’81 e
Frassica era venuto a Roma a fare un programma radiofonico
con Arbore. Ci siamo conosciuti grazie ad un amico comune,
un attore siciliano, Italo Crupi, che faceva teatro. Abitavamo
vicini, io a via Giolitti vicino alla stazione termini e Frassica
alloggiava in un piccolo alberghetto, guarda caso la pensione
Taormina, abbiamo iniziato a frequentarci e siamo diventati
amici avendo la stessa passione per il teatro e il cinema.
Conoscendo Nino ho avuto, poi, l’opportunità di lavorare al
programma radiofonico di Arbore “Quelli della notte” e nel
1986 nel suo primo film “Il Bi e il Ba”.
Poi ci siamo persi di vista per 13 anni, e ci siamo ritrovati
casualmente sul set di Don Matteo. Durante le pause della
lavorazione di Don Matteo, nelle lunghe attese tra una scena
e l’altra, ci raccontavamo delle cose sull’ambiente, situazioni
che avevamo vissuto, anche cose surreali cui avevamo assistito e ne è nato uno spettacolo. Nino in quei momenti aveva
cominciato ad appuntare e scrivere, a montare uno spettacolo che abbiamo portato in scena per un paio d’anni, poi sketch
e scenette che abbiamo proposto a “Marchette” su la7 con
Piero Chiambretti, a Colorado, e così via...”
				
segue a pag.16
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Terence Hill è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, raccontaci: come è sul set?
“Terence Hill è una persona straordinaria,
non lo dico perchè ci lavoro. La cosa è chiara: se è uno degli attori più amati dagli italiani non lo è a caso. Oltre ad essere un bravo
attore, ha un impatto umano unico, è proprio una persona sensibile, cha fa lavorare
bene tutti gli altri, una persona veramente
straordinaria.”
In Don Matteo, Pippo e Natalina se ne
dicono di tutti i colori, è così anche fuori
dal set?
“Assolutamente no! Fuori dal set c’è una
amicizia incredibile, cresciuta anche con gli anni. Siamo molto
in simbiosi , fraternamente legati... lei impulsiva, io riflessivo:
proprio per questo funziona anche sul set.”
E con gli altri interpreti?
“E’ nata una bellissima amicizia anche con loro, una amicizia
vera anche fuori dal set, con Flavio Insinna che ha interpretato
per molte serie il Capitano Anceschi, Pietro Pulcini alias l’appuntato Ghisoni, con Simone Montedoro ovvero il Capitano Tommasi.”
Dal primo ciak di “Don Matteo” sono passati quasi 20
anni. Diverse serie le avete girate a Gubbio, poi vi siete
spostati a Spoleto. Tornerete a girare in Umbria anche
dopo il terremoto?
“Si dovrebbe tornare a Spoleto, ovviamente speriamo di po-

ter girare anche in altri paesi dell’Umbria. Nella vecchia serie
all’inizio della puntata andavano in onda degli spot per i paesi
umbri: noi speriamo soprattutto adesso di
poter tornarci per poter continuare a conoscere e promuovere questa regione che è
veramente speciale.”
Come mai spesso nei tuoi sketch comici citi Ladispoli?
“Io sono legato a Ladispoli; soprattutto da
ragazzino ci andavo al mare con gli amici,
in quanto bene collegata, ci venivo anche a
mangiare sempre con qualche amico, qualcuno ancora ci abita... Per quanto riguarda
gli sketch in cui cito Ladispoli, la storia è
proprio divertente... Un giorno con Frassica improvvisiamo una
macchietta. Io ero un aspirante cantautore fallito, e Nino faceva
la parte del manager truffaldino. Mi chiedeva le generalità come
per compilare una mia scheda personale e poi mi chiedeva “di
dove sei?” ed io rispondevo Ladispoli!, e Frassica facendo finta
di scrivere, mi guarda e mi dice “Ladispoli... c’è l’apostolo?”,ed
io “quale apostolo?” e lui “Elle apostolo adispoli...” Siccome la
corsa era carina l’abbiamo tenuta e riproposta un sacco di volte,
tanto che parecchi mi chiedono sei di Ladispoli? no, non sono di
Ladispoli, ma a me piace!”
Teatro, cinema, radio, televisione, anche due videoclip
musicali con i “Tiromancino” e i “Flaminio Maphia”.
Cosa manca a Francesco Scali?
“Credo niente, sono molto contento così!”

Igor Cassina inaugura Equilibrium

A

ppuntamento da non mancare sabato 1 aprile con
Giancarlo Paolacci che inaugura il nuovo “Center Life”.
A partire dalle ore 18.30 presso i locali di via San Marino, zona Cerreto, sarà un crescendo di emozioni grazie alla presenza dell’olimpionico Igor Cassina, oro nella ginnastica artistica
ad Atene 2004. Sarà, infatti, proprio Cassina a fare da speacker,

un presentatore speciale che spiegherà la filosofia dell’Equilibrium.
A seguire cena benessere e dj set.
La serata si concluderà con il taglio
della torta, il brindisi e tante sorprese. Da non perdere!
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40 anni di Arte a Ladispoli

Omaggio a tutti gli artisti che hanno dato prestigio e onore alla città

R

imarrà aperta fino al 30 aprile, presso l’ex cabina Sip di via
Ancona, la mostra retrospettiva, che
vuole essere un omaggio a tutti gli artisti che con le loro opere, e la loro disponibilità hanno fatto della nostra città
la portabandiera dell’arte nel mondo,
dandole prestigio e onore.
Sono stati centinaia e centinaia gli artisti che hanno esposto le loro opere.
Le prime mostre le ho tenute in alcuni stabilimenti balneari, altre in negozi chiusi su viale
Italia, alcune nella ex proloco allora in via Duca degli
Abruzzi, locale del sig. Pietro Pasquarelli, ancora oggi
alcuni eventi storici vengono ospitati al Blu Hotel Cielo e Mare, poi nella sala delle cerimonie nel palazzo
comunale, nella sala di via Ancona e nella sala della telecom, molti hanno esposto anche in via Fiume
e poi nel salotto degli artisti in piazza Marescotti, a
cui vanno aggiunti i partecipanti alla rassegna “Viale
Italia come via Margutta” sempre numerosi e disponibili per l’appuntamento d’aprile, in occasione della sagra del
carciofo.
In questa rassegna sono esposti oltre quattrocento, tra locandine, manifesti e pieghevoli, altrettanti foto di artisti e ospiti. Qui
parliamo di qualche migliaio di nomi di artisti e tutti documentati, si possono ammirare locandine di artisti famosi, sono quasi
reperti storici, peccato che non sono riuscito a recuperare manifesti, ancora più vecchi, anche perché non avrei mai pensato
che tutto questo materiale un giorno potesse fare “Storia”, la

nostra storia sull’arte.
Gli artisti a Ladispoli sono arrivati come un fiume in piena e ancora arrivano in tanti ad ogni
mostra, evento piccolo o grande è stato sempre organizzato con la massima serietà, con
buona professionalità, senza mai abbandonare
gli artisti a se stessi, mi sono sempre prodigato
al massimo dando a tutti la mia disponibilità.
Anni di sacrifici e di duro lavoro, ho fatto crescere tanti artisti portandoli al
successo, tutto è stato fatto alla
luce del sole, ho sempre agito
con onestà e imparzialità.
La cosa più importante e che
non sono mai stati chiesti contributi o sponsorizzazioni alla nostra amministrazione comunale.
Faccio appello a tutti coloro che
leggeranno questo mio scritto,
questa è una rassegna storica,
merita di essere visitata da tutti
artisti e cittadini, questo può servire per dare un giudizio del
mio operato.
Voglio precisare che hanno promosso Arte importante anche
l’assessorato alla Cultura, la Biblioteca Comunale e anche qualche locale privato. Questo dimostra che tra noi non si teme la
concorrenza. L’Arte per dare cultura alla città, ben venga!

		

			

		

{ Filippo Conte }

Delegato all’Arte - Comune di Ladispoli

Sarandrea e la pittura telepatica

Per leggere un’opera d’arte, occorre lasciarsi coinvolgere, senza distrazioni

IL

sole scalda Roma e mentre il deambulatore
sosteneva i miei passi nelle vie della Capitale
tiberina decido, come spesso lo spaziotempo
esorta le mie sensazioni di curiosità ai siti più imprevedibili, incamminarmi verso la stazione FF.SS. Ostiense.
Assistito per la mia disabilità (causata da malasanità
ospedaliera) salgo sul treno e dopo una breve sosta a
Monte Mario, ascolta il fruscìo del venticello tiepido ma-

rinaro (carezza i miei ricordi di quando
veleggiavo in barca insieme ad amici
nei vecchi tempi) e visualizzo nella mia
mente un ameno panorama lacustre
sito nel vicino Comune di Bracciano, ove
di tanto in tanto m’è grato passeggiare
nei borghi ... segue www.ladislao.net

		

{ Antonio Panci }
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L’albero

In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

Un

giorno, un piccolo seme
cadde dal becco di un
uccello in volo e dopo
aver fluttuato nell’aria si depositò in terra, là dove uno spiazzo d’erba era circondato dalla natura selvaggia.
Passò del tempo, il piccolo semino si
trasformò sottoterra e piccole radici
fuoriuscirono dirigendosi in ogni direzione alla ricerca di nutrimento.
Intanto fuori, in superficie, le cose cambiavano e le prime abitazioni umane
presero a sbocciare come fiori artificiali, tutto intorno allo spiazzo
erboso.
Ci volle qualche altro anno e la tenera pianticella prese vigore e
cominciò ad innalzarsi verso il cielo, ben salda a terra, ancorata a
radici forti che affondavano fino in profondità, in quella terra che
era diventata casa sua.
Ma il piccolo albero non aveva parola e di fronte al genio dell’uomo e delle sue iniziative non poté dissentire o anche solo far
sentire la propria voce.
L’aria si fece meno buona e molti altri alberi attorno a lui caddero
perché il progresso doveva compiere il suo cammino.
Le case divennero sempre più alte, non più di legno ma di mattoni e strani marchingegni presero a gironzolare ammorbando
l’aria.
La terra fu coperta, quasi ci si vergognasse di lei e uno strato

nero di maleodorante asfalto rese tutta la
zona arida e senza anima.
All’albero, che ormai era diventato adulto
e si stagliava poderoso nel cielo, fu lasciato
un piccolo quadrato di terra, racchiuso da
un recinto, quasi temessero che, un giorno, potesse scappare.
Ma lui era nato lì e lì aveva le sue radici, forti e profonde; scappare era l’ultima
cosa che avrebbe voluto (e potuto) fare.
Imparò a cantare e al fresco soffiar del
vento, nelle sere di primavera, la sua voce
cominciò a levarsi alta, raggiungendo le stelle.
Assistette a burrasche e tornado, all’uomo che si combatteva e
all’uomo che si evolveva e giunse fino ai giorni nostri con la sua
folta chioma verde, stanca ma sempre bella.
“Sarò servito a qualcosa?” si domandò una sera, preso dalla malinconia e dalla stanchezza.
Dal cielo, fu una stella a rispondergli.
“Vedi mio caro, con la tua chioma folta guardi il cielo e lanci i tuoi
rami a rincorrer noi stelle.
Il tuo tronco è grande e poderoso e grazie ad esso insegni cosa
vuol dire esser tenaci, mentre doni aria e vita a tutti.
Ma sono le radici che ti rendono un esempio e mentre ti nutrono
spingendoti verso il cielo, restano ben ferme nel terreno, dove
tutto nacque e dove tutto tornerà.”
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“Pianeta M.D.” diventerà un libro

Siamo stati il centro del mondo e non ce ne siamo accorti

Era

il 1978, e a Ladispoli, terra di confine, ci conosciamo tutti.
Durante l’estate spesso si rimane
senz’acqua e allora, per grattare il
nero dalle ginocchia raccolto a giocare per strada, si riempiono bagnapiedi celesti di riserva (non so
se fossero tutti celesti, a casa mia
...sì) ed io chiedo a mio padre ogni
volta, l’idraulico più famoso del luogo e forse l’unico allora, perchè d’estate si rimane senza acqua corrente e chi si può incolpare per questo,
lui risponde sempre la stessa cosa, con lo stesso
tono ...” è colpa di fosso statua” boh...non mi è
ancora chiaro.
Comunque a Ladispoli il clima è quello di una
terra di mezzo, che favorisce l’imboscamento, è
vicina a Roma, è di passaggio, il mare è ancora
bello ma veramente popolare, noi siamo gente
libera e finemente buzzurra o semplice.
Fatto sta che a Ladispoli di quegli anni è accaduta qualsiasi cosa,
in ordine sparso ...venne scoperto un covo delle Br, un ostaggio
dell’anonima sequestri (liberato con l’intervento degli elicotteri, fu
una festa) parte della banda della Magliana, sparatorie e sparizioni

+ 1 !

Auguri

Francesco

ad oggi irrisolte e molte altre cose che troverete nel
libro che io, Annalisa Burattini, Paola Melone, Francesca Lazzeri, Walter Augello e Marco Milani stiamo per
ultimare “Pianeta Md”.
Una sera rivangando le vicende del tempo che fu, io
ed Annalisa, abbiamo realizzato di avere lo stesso ricordo, otto anni ed un gelato al pistacchio lei, pistacchio e panna io, ci troviamo in un bar dove vediamo
uscire i signori “argentati”, i Rockets, già truccati per
un concerto che avrebbero fatto la sera
stessa al Pianeta Md, che dal ‘78 al ‘82 circa ha portato a Ladispoli artisti e rockstar
con le quali la cittadina si è interfacciata in
maniera spesso maldestra o buffa, abbiamo deciso di raccontare.
Abbiamo creato una pagina facebook e vi
abbiamo pubblicato un frame di un film,
uno dei tanti girati proprio all’interno del
Pianeta Md. Tra i figuranti e le comparse
c’è mezza Ladispoli. Fateci sapere se qualcuno si riconosce.
In fondo Ladispoli, per flora e fauna si può considerare un pianeta
anomalo...il Pianeta MD appunto.

{ Lara Calisi }

+ 9 !

Auguri
Livio
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Scadenze fiscali

La primavera coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi

L’

Il 730 precompilato è reperibile dal 15 aprile 2017 nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Chi accetta online il 730 precompilato senza
apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Se invece alcuni dati del 730 precompilato dovessero
risultare incompleti o non corretti il contribuente deve modificarli
o integrarli. Chiaramente il nostro consiglio è di verificare sempre
e comunque che i dati presenti corrispondano a quanto ritenete di
aver speso nel corso del 2016 nelle voci interessate.
Il modello precompilato non è obbligatorio, infatti resta la forma
telematica trasmessa direttamente dal contribuente o tramite
CAF o da un professionista abilitato.

che possono presentare questo modello,
essi sono:

pensionati

lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i
quali il reddito è determinato sulla base della
retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)

persone che percepiscono indennità
sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es.
integrazioni salariali, indennità di mobilità)

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca

sacerdoti della Chiesa cattolica

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari
di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.

persone impegnate in lavori socialmente utili

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
per un periodo inferiore all’anno

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
determinato

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Per non sbagliare vediamo cosa dice l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi a proposito dei soggetti

				

ingresso della primavera coincide, per
molti contribuenti italiani, con la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello più famoso: il mod.730.
Anche per quest’anno le modalità di presentazione sono due: ordinario e precompilato on
line.
Quest’ultimo prevede dei dati già inseriti dall’Agenzia delle entrate,le voci principali interessano le spese sanitarie,le tasse scolastiche, i premi assicurativi,i contributi previdenziali ai bonifici per interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica ed altro.

				

{ Gennaro Martello}
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Medicina Tradizionale Cinese
La schiena come espressione di forza e vitalità

La

funzione prioritaria della colonna
vertebrale è chiara già a partire dalla
sua denominazione.
Il termine “colonna” fa, infatti, chiaramente
riferimento all’azione di sostegno e di supporto
verticale tipica di questo apparato.
La colonna vertebrale è l’asse più importante
del corpo, un vero e proprio pilastro osseo e
muscolare che offre vitalità e resistenza.
Dal punto di vista energetico, la colonna vertebrale
è il “tronco dell’albero”, il pilastro che unisce
Cielo e Terra e sul quale si costruisce la nostra
intera struttura. Rappresenta l’asse verticale
dell’individuo, gli offre solidità fisica e psichica e
riflette il suo generale equilibrio Yin-Yang.
Nella tradizione taoista, la schiena costituisce una sorta di “scala
a pioli” lungo la quale si strutturano le esperienze della vita e si
realizza il passaggio dell’uomo nella sua crescita spirituale, dalla
Terra verso il Cielo.
Grazie alla sua solidità, in altri termini, la schiena indica la struttura
lungo la quale “ascendere”, crescere spiritualmente andando dalla
Terra verso il Cielo. In quanto asse portante, con la sua caratteristica

di flessibilità, la colonna simboleggia
la “resistenza come adattamento”
piuttosto che la “resistenza come
rigidità”; rappresenta la necessità di
porsi in modo dinamico di fronte alle
avversità e alle difficoltà, rispondendo
con un continuo aggiustamento alle
sollecitazioni esterne (movimenti di
inclinazione, flessione e rotazione…).
Se entriamo nel dettaglio dei Canali
energetici, la schiena si rivela un luogo
denso di contenuti.
La medicina cinese pone massima
attenzione al benessere della schiena
offrendo buone opportunità di benessere con il massaggio
(Tuina) e la ginnastica energetica (Qi gong).

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cines
Istruttore Qi gong – Medicina cinese presso Hung Sing School
Tel. 338. 86. 01. 503 www.lauravannimedicinacinese.it

Sospensione temporanea “Progetto Nessuno Si Salva Da Solo”

A

causa dei lavori che stanno interessando l’Auditorium
Massimo Freccia il progetto “Nessuno Si Salva
Da Solo” è temporaneamente sospeso. In questi giorni con il
supporto dell’assessorato alle politiche culturali del Comune di
Ladispoli abbiamo provato a mantenere aperto lo spazio che
occupiamo nel retro palco del teatro, ma ci siamo resi conto sin da
subito di non poter garantire un servizio adeguato per le famiglie
che stiamo seguendo. Per tale ragione insieme ai volontari e alle
volontarie abbiamo deciso di bloccare la raccolta e distribuzione
di kit di vestiti e accessori per i bambini da 0 a 12 anni.
Con l’occasione chiediamo pubblicamente agli uffici preposti del
Comune di Ladispoli di accelerare gli adempimenti burocratici per

la stipula della convenzione
per la nuova sede di via Aldo
Moro. Sono passati infatti già
due mesi dall’assegnazione
attraverso l’avviso pubblico
Socializziamo,
ma
non
abbiamo
potuto
ancora
prendere
possesso
della
struttura che ricordiamo tra l’altro necessita di lavori che stimiamo
intorno ai 15 mila euro intermente a carico degli assegnatari.

In occasione delle elezioni amministrative 2017, l’Associazione
“Solidarietà Sociale”, editore del periodico “La Coccinella
News”, adotterà i principi alla base della Legge N. 28/2000
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione

durante la campagna elettorale per la comunicazione politica”.
L’Associazione rende noto il proprio intendimento di pubblicare,
nei propri spazi, messaggi politici elettorali a pagamento per le
elezioni amministrative 2017.

			

{Animo Onlus }
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Talent Day

Primo posto e borsa di studio per il gruppo Kuma 2.0

D

opo gli eccellenti risultati ottenuti lo
scorso anno con il gruppo Talìa (categoria Senior), curato e coreografato dalla Maestra Claudia Gallo, la scuola NLD
nuovo laboratorio danza diretta da Maria Napoli,
riconferma con successo anche quest’anno l’alto
livello di studio e preparazionenella Tecnica classica.
Il gruppo inserito nel progetto di studio professionale Kuma 2.0 curato dalla bravissima docente Claudia Gallo il 21 gennaio al Concorso
“Roma Dance Award” presenta la coreografia
dal titolo “Charlie Chaplin” ispirata al mito degli
anni ’20 con la quale si classifica al 1°posto aggiudicandosi il podio
più alto nella categoria Classico Junior.
Ennesima conferma e di grande orgoglio il 30 gennaio al Concorso “Talent Day” al Teatro Traiano di Civitavecchia, dove sempre il
gruppo Kuma 2.0 inserite nella categoria superiore alla loro età
(11/14 anni) riconferma la preparazione tecnica e coreografi-

ca delle piccole allieve nel settore Classico
classificandosi al 1° Posto e aggiudicandosi
anche una Borsa di Studio per l’originalità
della coreografia, premiate dal Presidente di
giuria Maestro Luciano Cannito.
Complimenti alla Maestra Claudia Gallo che
con competenza e passione da anni segue
le allieve della Scuola di Danza NLD, nel loro
percorso formativo alla disciplina e bravissimele allieve: Barone Sara, Barone Sofia,
Cirulli Emma, De Santis Giorgia, Ianicali
Viola, La Tragna Claudia, Patacchiola Aurora, Serembe Martina, Spada Francesca,
Troiani Alisia, per i bellissimi e gratificanti risultati ottenuti.
L’anno accademico è ancora agli inizi, tanta dedizione ed impegno
per continuare a raggiungere sempre ottimi risultati nella formazione e nella sana crescita degli allievi del prestigioso Centro di
Formazione Professionale alla Danza di Ladispoli.
				

{ Gennaro Martello}

Torneone di Minivolley

Il “Nino Panzani” ha ospitato la prima tappa stagionale

D

omenica 5 marzo, l’impianto di Via Firenze è stato
letteralmente invaso dai
piccoli atleti del Settore
Minivolley impegnati nella prima
tappa del Torneone 2016/2017.
La Volley Ladispoli ha ospitato per
l’occasione le due società inserite nel nostro girone: il S.Marinella
Volley, come da tradizione, e la
nuova società di pallavolo sorta a
Cerenova, la Sicania Volley.
Tanto l’entusiasmo dei bambini e dei loro genitori e accompagnatori per questa giornata dedicata a loro, allo sport e alla sana
competizione sportiva : una giornata importante per tutti, so-

Auguri

papà Mario
da Olga e Anna

prattutto per le nuove leve, al primo vero torneo di pallavolo.
Come ci si augurava tutto è andato come programmato, soprattutto grazie alla ottima intesa di tutti
gli operatori; a coadiuvare i campi ed i piccoli atleti
hanno contribuito anche i ragazzi del settore giovanile, ai quali vanno i nostri ringraziamenti e i nostri
complementi. Un sentito riconoscimento va inoltre
alla nostra responsabile del settore minivolley Debora Corrado, che coadiuvata da Andrea, Fabio,
Roberto e Marzio, da anni si occupa di insegnare ai
piccolissimi le basi ed i fondamenti di questo fantastico gioco che è la pallavolo, trasmettendo loro la passione e
l’amore che in prima persona lei stessa portò sul campo ai tempi
della sua carriera agonistica.
segue su www.ladislao.net
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Sara e Sofia
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