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Sicurezza e qualità della vita
Non chiudiamo la stalla dopo che i buoi sono fuggiti

arà che va di moda lo stile “vintage” ma sembra che stia-
mo tornando agli anni ‘70, alla violenza di quegli anni, 

quando Ladispoli era purtroppo nota alle cronache nazionali 
per i gravi fatti che la vedevano protagonista suo malgrado, 
quando i cileni si sparavano in piazza 
e i terroristi si venivano a nascondere 
qui, a due passi dalla Capitale.
Aggressioni, pedinamenti, rapine, 
stupri, furti, risse che scoppiano per 
futili motivi ma che si trasformano in 
pestaggi, rinvenimenti di cadaveri nei 
pressi della stazione ferroviaria. 
Ma nonostante la gravità dei fatti che 
le redazioni della cronaca dei quoti-
diani registrano sembra che passato il 
momento di sconforto e di solidarietà 
mediatica, che viene spifferato ai quat-
tro venti soprattutto sui social network, di tutto ciò poi non 
rimanga effettivamente niente. 
Siamo presi nel vortice del quotidiano, da mille impegni che 
scandiscono le nostre giornate, come criceti giriamo in su una 
ruota che non ci porta da nessuna parte. 

Soprattutto non ci rendiamo conto,  o forse non vogliamo 
rendercene conto, che la città in cui siamo nati o che abbiamo 
scelto per far crescere i nostri figli si sta trasformando, come 
purtroppo altre realtà, in un qualcosa che è molto lontano dal-

le nostre aspettative di qualità della 
vita. Io ci penso... e voi? 
Altra domanda: Ladispoli è una città 
sicura? Le telecamere dislocate su tut-
to il territorio comunale e pagate con 
i soldi dei contribuenti hanno dato 
qualche risultato concreto? Funziona-
no come deterrente? 
Da cittadina mi sentirei di esprimere 
un no. E’ evidente che sono in crescita 
fenomeni preoccupanti come quello 
del bullismo tra i giovanissimi, sem-
pre più diffusa in tutte le fasce della 

popolazione è l’uso di sostanze stupefacenti, così come quello 
dell’alcol. Sicurezza e qualità della vita: due temi importanti 
che troppo spesso vengono dimenticati. Non sarà il caso di 
chiudere la stalla prima che i buoi fuggano...definitivamente?
                   { Francesca Lazzeri}

S

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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anni, sposato, 2 figli, nato e cre-
sciuto a Ladispoli. Naturalista, 
zoologo, e agrotecnico; si occupa 

di conservazione della natura e tutela della bio-
diversità. Insegna scienze della terra, biologia 
e chimica presso Istituti Superiori di Roma e 
provincia. E’ direttore tecnico dell’Oasi Naturale 
del Bosco di Palo e direttore del Centro di Edu-
cazione Ambientale “La Fattoria degli Animali”.
Antonio, cosa ti ha spinto a proporti can-
didato sindaco?
“Sicuramente l’attaccamento al mio territorio. C’è una grande 
rabbia e insoddisfazione dei cittadini per lo stato di degrado in 
cui versa Ladispoli, ma anche una grande voglia di ripartire. Io 
vorrei rappresentare quella voglia positiva di cambiamento.”
Quali saranno le priorità?
“Anzitutto il decoro urbano. Ladispoli è sporca, disorganizzata, 
inefficiente, insicura. Noi vogliamo invece una città vivibile, pu-
lita, con strade, marciapiedi, parchi pubblici sicuri, decorosi e 
fruibili. Potenzieremo e renderemo efficienti i servizi al cittadino, 
ora inadeguati. Lavoreremo al rilancio economico e lavorativo 
della città, da una parte valorizzando le sue peculiarità, dall’altra 
aprendo allo sviluppo di nuovi settori, ad oggi ignorati. Inoltre 
politiche sociali per le fasce più deboli, trasparenza amministra-
tiva, tagli degli sprechi, controllo del territorio, partecipazione dei 
cittadini. Noi non facciamo promesse impossibili, ma proposte 
concrete per migliorare la nostra città e la vita dei suoi abitanti.”

Molte di queste cose sembrano 
far parte anche dei programmi 
dei tuoi avversari…
“E’ possibile. Peccato che le altre 
forze politiche e i loro rappresen-
tanti, in questi anni non abbiamo 
mosso un dito su questi temi. Sia 
la maggioranza che l’opposizione si 
sono occupati di altro fino ad oggi. 
In campagna elettorale, poi, ci si 
ricorda sempre delle esigenze dei 

cittadini…”
Sono girate alcune voci circa un tuo ripensamento sulla 
candidatura. Cosa ci puoi dire?
“Stanno girando molte falsità e cattiverie su di me e il M5S di 
Ladispoli. Evidentemente diamo fastidio a qualcuno... Noi però 
continuiamo per la nostra strada. Non ci interessano le bassezze 
e le schermaglie politiche. Ci interessa confrontarci con i cittadini 
e rendere Ladispoli una città migliore.”
A proposito di confronto, come fanno gli elettori ad in-
contrarvi?
“I cittadini ci trovano in piazza ogni domenica, oppure possono 
scriverci a ladispolicinquestelle@gmail.com”
In bocca al lupo per il prossimo 11 giugno.
“Grazie. Giro questo augurio a tutta la nostra città.”
                { Gennaro Martello }
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“C’è rabbia e insoddisfazione”
Antonio Pizzuti Piccoli: “Ci interessa rendere Ladispoli una città migliore”
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on l’approvazione in Consi-
glio Comunale del provve-
dimento di ampliamento del 

complesso “Le Tamerici”, il Sindaco Paliotta 
e i suoi fedelissimi, tentano l’ennesimo stu-
pro del territorio spacciandolo per rilancio 
turistico. Non si può accettare - sottolinea 
Alessandro Grando - che una struttura re-
alizzata e condotta per decenni come colo-
nia marina per bambini, sia trasformata in 
un albergo venendo meno alle volontà te-
stamentarie del sacerdote emerito che l’ha 
creata e sottraendo alla Città un servizio sociale indispensabile. 
Sarà la magistratura a pronunciarsi sull’intera vicenda” 

Una manovra, che porta ancora cemento, di cui il territo-
rio non sentiva alcun bisogno e di sicuro inutile rispetto 
alle tante aree sulle quali si sarebbe dovuto intervenire 
prima se l’obiettivo era quello di rilanciare o sviluppare 
il turismo. 
Sei in corsa per la carica di Primo Cittadino. 
Puoi dirci che tipo di città hai in mente, visto che te lo ha 
chiesto anche il sindaco Paliotta? 
“Sarebbe fin troppo facile rispondere con l’ennesima carrellata 
di sogni. Allora risponderò con semplicità: ho in mente una città 
completamente diversa da quella che da anni Paliotta e la sua 
maggioranza sta violentando. Una città che è stata abbando-
nata a se stessa tra incuria, incompetenza e cialtroneria; una 
città in cui le regole non valgono per tutti e dove si sdoganano 
l’illegittimità e l’abusivismo, una città dove si ruba ai poveri per 
dare ai ricchi.
Dove il cemento trova sempre più ascolto e attenzione di realtà 
che hanno cresciuto ragazzi come Leonardo Fioravanti e Rober-

to D’Amico: Campioni mondiali di 
surf che hanno portato il nome di 
Ladispoli nel mondo. 
Quella in cui gli uffici tecnici, invece 
di svolgere l’ordinario, per il quale il 
sindaco Paliotta più volte ha dichia-
rato di avere evidente mancanza 
di personale, si occupano - con ri-
trovata solerzia- dello straordinario 
in tempi rapidissimi. Basta infatti 
vedere con quanta celerità gli uffici 
tutti si siano attivati per dare corso 

a questa e altre delibere, per capire la differenza con cui, nella 
sua città, vengono trattati la maggior parte dei cittadini… tranne 
alcuni. Ci sono migliaia di condoni che aspettano di essere evasi 
e migliaia di altre piccole richieste completamente immobili e, 
nella sua città, aspetteranno all’infinito.
La sua è una città dove alle associazioni umanitarie, forse anche 
con inganno, si cerca di far pagare i debiti degli imprenditori e 
dove parlare di turismo significa confrontarsi con le realtà limi-
trofe e accorgersi di essere rimasti immobili per vent’anni, a cau-
sa di una politica vuota e incapace.
La sua è una città subdola, ambigua, non trasparente in cui la 
politica perde la propria natura interpretativa delle esigenze cit-
tadine per tramutarle in progettualità e diviene solo pura ricerca 
di un consenso fine a se stesso.
Questa è la città che ci hanno lasciato. Anzi, che Paliotta e la sua 
coalizione politica ci hanno lasciato.
Crediamo che tutto questo sia giunto alla fine, che la città sia 
stanca e che, come i dinosauri, sia giunto il momento della loro 
estinzione politica: trovatevi un luogo comodo e godetevi la vo-
stra era glaciale.”

“C
“Ho in mente una città completamente diversa” 
Grando: “Come per i dinosauri è giunto il momento della loro estinzione politica” 
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“Promuoverò fattivamente la crescita di Ladispoli”
Raffaele Cavaliere: “Il mio impegno per creare un futuro positivo per tutti”

affaele Cavaliere come Consigliere Comunale di Ladispoli 
si impegnerà a portare aventi i progetti già avviati come 

Coordinatore  del Comitato Nazionale Autonomi-Cultura/Univer-
sità Aperta di Ladispoli:
“La Cultura del Lavoro”, “La Formazione 
Permanente del Cittadino”, da cui sono 
nati successivamente:  “La Cultura del 
Dialogo” ed il “Movimento Sinergia” per 
realizzare la “Città dell’Arte e dell’Artigia-
nato – Scuola per la Vita”. 
Tutti i progetti sono inseriti a pag. 21 e 33 
del programma elettorale di Alessandro 
Grando Sindaco.

In passato i progetti hanno avuto il par-
tenariato e/o il patrocinio del Comune di 
Ladispoli. 
Il progetto “La Cultura del Lavoro” è confluito nel progetto 
dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone, “Atelier Cre-
ativo” approvato dal MIUR.

Creare un sentimento d’appartenenza alla società 
di Ladispoli come cittadino attivo e consapevole dei 
propri diritti e dovere, serve per ricucire il rapporto tra 
le Istituzioni ela  gente comune, favorendo così  lo svi-
luppo e l’evoluzione della comunità. Il progresso e il be-
nessere per tutti è possibile  crearlointervenendo adegua-
tamente nel tessuto culturale, sociale ed economico della città. 

Da quasi  quarant’anni il dr Raffaele Cavaliere, con costanza e 
perseveranza, promuove fattivamente la crescita di Ladispoli.

Il TUO VOTO a Raffaele Cavaliere significa creare un futuro positi-
vo per tutti coloro che vivono a Ladispoli.

VOTA RAFFAELE CAVALIERE per difendere:
• la dignità della persona,
• la libertà dell’individuo, 
• la famiglia naturale, 
• la politica dal “Pensiero Unico” garantendo così il pluralismo 

e la democrazia,
• la natura umana dall’imposizione della “Ideologia Gender“.
• la legalità e la trasparenza degli atti amministrativi e in par-

ticolare  per far rispettare la delibera del Consiglio Comunale 
di Ladispoli del 2 dicembre 2015.

Il Dr. Raffaele Cavaliere, Psicologo – Psicoterapeuta, dal 1985 
esercita la libera professione a Ladispoli. La sua attività profes-
sionale si articola su tre livelli: il lavoro clinico, l’insegnamento e la 
formazione di adulti, la collaborazione con organizzazioni di vario 

genere. 
La sua fama internazionale l’ha conqui-
stata relazionando in convegni in Italia ed 
all’estero, tenendo conferenze e seminari, 
pubblicando numerosi articoli scientifici, 
sociali e politici, nonché di cultura gene-
rale. 
In Italia ha pubblicato dodici libri editi 
da: Città Nuova Ed. (nr.3), Ed. San Paolo 
(nr.1), Freebook-EDUP (nr.3), Ed. Le Me-
diterranee (1), Hermes Ed. (1), Arduino 
Sacco Ed. (1) e Publish03 (2),   di cui tre 
editi anche all’estero, ovvero i suoi libri 
sono presenti in sei paesi del mondo ed 

inoltre  cinque di essi hanno ricevuto anche premi interna-
zionali. 
In particolare, un premio internazionale ricevuto nel 
2012, commissione presieduta da S.E. Rev.ma Mons. 
Domenico SORRENTINO - Arcivescovo di ASSISI -, ci-
tiamo i motivi dell’assegnazione del premio “Giovanni 
Paolo II”, e leggiamo: “Illustre Scrittore Dott. Raffaele 

Cavaliere…conferimento Premio Internazionale Giovan-
ni Paolo II° , ottava edizione – 2012…per aver nella Sua 

azione professionale tutelato e promosso la SACRALITA’ della 
VITA  in armonia con i principi Cristiani e con i valori ereditati dalla 
Dottrina sociale della Chiesa Cattolica”.
Durante la presentazione del libro:” Manuale esoterico di C.f…” 
svoltasi il 6.12.14 nell’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, 
P.zza G. Falcone 1 a Ladispoli, il Sindaco dr Crescenzo Paliotta 
ha conferito allo scrivente una targa di riconoscimento con la se-
guente dicitura: “Comune di Ladispoli – Dott. Raffaele Cavaliere – 
Psicoterapeuta e Scrittore – In riconoscimento del suo contributo 
per la notorietà della Città di Ladispoli a livello internazionale”.

In qualità di  Presidentep.t. di: Governo Locale Europa Mediter-
ranea – Unità Locale di Ladispoli,  dell’Ass. Culturale in Cammino 
ONLUS, del Circolo Buon Governo Ladispoli e come Coordinatore  
della CNA Cultura/Università Aperta Ladispoli, ha organizzato de-
cine di eventi di grande respiro in cui ha trattato i temi d’attualità 
socio-politici e dell’esistenza umana con una visione olistica; da 
sempre si impegna come volontario nei settori della cultura  e 
del sociale. 

R

Messaggio elettorale a pagamento
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Committente responsabile: Raffaele Cavaliere
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è svolta sabato 22 aprile a Ladispoli, 
una primaverile “Marcia degli Alberi”, 

manifestazione già realizzata negli ultimi anni 
a Roma, a Taranto, ad Ostia ed altre città. Si 
tratta di una marcia dall’alto valore simbolico, 
per richiamare con forza l’attenzione dei cittadini 
e degli amministratori sui temi dell’ambiente, 
degli alberi, della biodiversità, della tutela del 
territorio e del paesaggio. Per una maggior 
valorizzazione, fruizione e difesa degli spazi 
verdi, sempre più importanti e necessari per 
una buona qualità della vita. Una giornata 
di educazione ambientale, per preservare 
questo patrimonio per le future generazioni. 
Lo slogan “Gli alberi camminano con noi” 
è stato pienamente rispettato, tanti i 
“fitofori”, ovvero portatori di alberi che, 
dopo averli collocati negli zainetti li hanno portati in spalla, 
colorando e vivacizzando le vie della città, suscitando 
l’interesse e la curiosità dei cittadini.  In mattinata, il corteo, 
di oltre 50 persone, fra le quali moltissimi bambini, è partito 
dal lungomare Marina di Palo passando sul ponte “Abebe 
Bikila”; dopo il lungomare Regina Elena ha attraversato la 
centralissima piazza Rossellini, viale Italia e, dopo la tappa 
alla stazione ferroviaria, ha raggiunto la meta finale, il 
giardino di viale Mediterraneo. Qui sono stati messi a dimora 
circa 30 alberelli, tutti rigorosamente appartenenti alla 

macchia mediterranea: Leccio, Carrubo, 
Olivo, Corbezzolo, Lentisco, Fillirea, Mirto, 
Quercia Sughera ed altri ancora.  
Durante il percorso, una sosta è stata 
voluta nel giardino dedicato ad Aldo 
Piersanti: in suo onore e ricordo i volontari 
hanno messo a dimora un albero con una 
piccola targa. 
Importante la presenza delle associazioni 
promotrici tra cui l’entomologo Valentino 

Valen-tini presidente del CO.RI.TA. che è venuto 
da Taranto per contribuire alla marcia da lui ha 
“inventata” qualche anno fa.
Oltre alla presenza ed il saluto del Sindaco di 
Ladispoli, la marcia è stata impreziosita dall’ 
animazione del clown porta bandiera di Libera 
e dalle attività di alcune classi di bambini della 

scuola elementare Ilaria Alpi che hanno recitato poesie e 
donato disegni a tema e ai quali sicuramente resterà un bel 
ricordo di questa giornata.
La Marcia degli Alberi è stata completamente autofinanziata 
e gestita dai volontari partecipanti. E’ stata promossa 
da Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Comitato  
Rimboschimento Città di Taranto, Respiro Verde Legalberi e 
CO.N.AL.PA onlus, ed organizzata da ben 22 associazioni e 
comitati locali:  segue su www.ladislao.net    
          {Rosario Sasso}

Marcia degli Alberi
Dopo la camminata per le vie della città, 30 alberelli sono stati messi a dimora

Si

Premio letterario “Città di Ladispoli”
Torna l’evento culturale ideato e creato dal compianto prof. Benito Ussia

orna dopo 15 anni il Premio Letterario “Città di 
Ladispoli”. Torna con l’intento di rendere omag-
gio al suo ideatore, il compian-

to prof. Benito Ussia che ci ha lascia-
ti nel dicembre 2016. E proprio per 
questo alla collaudata formula ideata 
dal prof. Ussia e da tutti i suoi col-
laboratori ci saranno anche delle im-
portanti novità. 
Due le categorie previste: Poesia e Narrativa, 4 le classi 
di concorso indipendenti: alunni della scuola primaria, 
alunni delle scuole medie, alunni delle superiori, e aper-
ta a tutti i concorrenti maggiorenni. Ma la vera sorpresa 

è l’istituzione della categoria opere edite, sia per la se-
zione poesia che narrativa, e di un premio speciale della 

giuria, ovviamente dedicato al 
prof. Benito Ussia. 
Il comitato organizzatore del 
premio è già al lavoro per la re-
dazione finale del regolamento 
che verrà pubblicato nei pros-
simi giorni, che siamo certi di-

venterà un appuntamento culturale importante non solo 
per la città di Ladispoli. 
                                                { Gennaro Martello }

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

edo mio marito uscire la mattina 
di casa e rientrare la sera tardi...
ed ogni volta ha quella voglia di 

combattere che solo chi crede in qualcosa 
ha...” A parlare è Alessia, la moglie di 
Carmelo, che ha deciso di scendere in 
campo in prima persona per le prossi-
me elezioni amministrative a sostegno 
di Alessandro Grando. Due giovani, nati 
e cresciuti a Ladispoli, che hanno accet-
tato una sfida importante: credere nel-
le potenzialità della città, e soprattutto 
convinti che ci sia molto da fare per 
renderla a misura di famiglia.
“La candidatura a sindaco di Alessandro 
Grando e quella di  consigliere comuna-
le di mio marito Carmelo non è, ne sarà, 
uno scherzo. Non è la poltrona da occupare 
come molti intendono, quella per la quale Carmelo ha deciso 
di scendere in campo. E’ un IMPEGNO, che è stato preso con 
dedizione e serietà. In piena libertà. E’ quel qualcosa in cui la 
persona stessa per prima crede. Sono orgogliosa del fatto che 
mio marito sia stato contattato da tutte le forze politiche, di 
destra, di centro e di sinistra, ne hanno riconosciuto il valore ed 
il potenziale: è un giovane onesto, leale, motivato, preparato.”

Tanti i contatti, ma alla fine Carmelo ha scelto di scen-
dere in campo con  “Cuori Ladispolani”
 “Lui ha fatto la sua scelta, la nostra scelta ed io sono a soste-

nerlo con tutte le mie forze, come è 
normale che sia. Siamo “famiglia”: i 
suoi impegni, sono i nostri impegni.  
In Cuori Ladispolani ha trovato quella 
spinta in più nel cercare di fare meglio 
per la propria città, per i cittadini, per 
noi stessi e per i nostri figli. 
Noi abbiamo un bambino di 5 anni 
e 1/2 e con la sua nascita ci siamo 
resi conto che sono molte le neces-
sità che le famiglie devono affrontare 
anche nel quotidiano, e a Ladispoli da 
questo punto di vista ci sarà molto da 
lavorare.
Grazie al tuo lavoro sei a contat-
to quotidianamente con la gente. 
Hai il “termometro” della situa-
zione... 

“Chi amministra spesso dimentica o non ascolta le esigenze 
del cittadino, tanto le emergenze quanto i problemi del quoti-
diano. Proprio per questo come famiglia abbiamo creduto nel 
progetto di un ragazzo come noi, un ragazzo che da “anni” 
ascolta i cittadini e non da giorni. Crediamo in chi, come noi, ha 
Ladispoli nel Cuore..e “Cuori Ladispolani” è l’ unione di persone 
giuste che vogliono dar voce al cittadino e che hanno voglia di 
“fare” dopo anni di indecenza! Queste persone stanno lavoran-
do per ognuno di noi già da molto, e lo fanno con tenacia, sen-
za mai mollare davanti alle avversità, senza tirarsi indietro, ma 
mettendoci la faccia!! Io credo in loro...credeteci anche voi!”

“V

Festa solidale per il compleanno di  “Ladispoli Città”        
Tabacchini: “Festeggiamo insieme, aiutando i nostri concittadini bisognosi”

opo il” Ciambella Day” e “Una 
Cena per il DLF” dove siete 

stati unici, festeggia con noi il primo 
Compleanno del Gruppo.
Domenica 7 Maggio il Gruppo facebook 
“Ladispoli Città” compie il primo anno di 
vita e per festeggiare questo evento si 
era pensato di fare una raccolta di GENERI ALIMENTARI per delle 
famiglie bisognose di Ladispoli e dintorni, presso il Bar Piccadilly di 
Mario Izzo che gentilmente ci ha messo a disposizione uno spazio 

per festeggiare questo compleanno.
Se volete venirci a trovare e portare anche 
una sola derrata alimentare (chi può 
permettersi di portare cose in più sono ben 
accette) sarà di grande aiuto per queste 
famiglie. Aiutiamo chi è in difficoltà in questo 
momento!!  Io sarò li dalle 09:00 alle 13:00 

sarà un occasione per conoscerci e fare colazione insieme con le 
mitiche ciambelle del Bar Piccadilly.         
                                       {Andrea Tabacchini}
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Committente responsabile: Carmelo Augello
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Vinitaly 2017       
Il Lazio (finalmente) inizia a riscuotere successo presso i “buyer”

giro di boa. Questo è stato il 51^ anno della più 
grande manifestazione vitivinicola italiana. 
Verona, da sempre, fa da straordinaria cornice 

al transito di visitatori. Così, l’imponente recinto dei padi-
glioni si trasforma, per quattro lunghi ed intensi giorni, in 
una enoteca gigante, strapiena d’eccellenza, strapiena di 
racconti e sapori legati alla nostra cultura 
ed alla nostra terra. Quest’anno è iniziata il 
nove di aprile, per finire il dodici. In questo 
spazio temporale si alternano compratori 
americani, russi, tedeschi, cinesi e giappo-
nesi e ancora uomini d’affari provenienti dal-
le egemonie economiche nascenti, come il 
Kazakistan, contemporaneamente si muove 
un mondo di semplici curiosi, appassionati o 
addetti ai lavori, chef, sommelier, distributori 
ed agenti. 
Soprattutto dall’estero c’è una grande atten-
zione, il mondo da fuori viene ad affacciarsi 
da questa finestra, sulla nostra campagna, fatta di micro-
realtà straordinarie, introvabili in altri paesi del mondo. La 
sapienza delle nostre cantine, dei nostri enologi non sono 
imitabili oltre le frontiere, la varietà climatica e di tecniche 
di allevamento, sviluppate nel 
tempo, danno risultatiunici. 
Si tratta di un grande impegno 
ed un grande investimento che 
gli artigiani e gli artisti del vino 
fanno, ogni anno, per cresce-
re,  farsi conoscere,  arrivare 
oltre i confini del Belpaese, che 
vessa, da anni ormai,  in una 
condizione economica tragica. 
L’atmosfera di tensione per le 
difficoltà finanziarie, nell’edi-
zione di Vinitaly appena trascorsa, in effetti si è respirata. 
Malgrado questo, tutte le aziende, tengono duro, combat-
tono e provano, con enorme fatica, a rilanciare. Dunque, vi-
sitare la fiera è ancora un incredibile viaggio, si va di regio-
ne in regione scoprendo, vicino ai nomi noti dell’eccellenza 
italiana, tutto ciò che è scoperta e novità, in ogni zona si è 
potuta riscontrare la volontà di recuperare vitigni autoctoni 
ed antichi, metodi dimenticati e recentemente rispolverati 
per aumentare la qualità. 
L’Italia vanta un patrimonio di varietà ed una cultura anti-
chissime per tutto ciò che riguarda cibo e vino, in un fazzo-
letto di terra è possibile trovare un’altissima gamma di ciò 
che viene dalla terra, ed una grande etica nel lavorare le 
materie prime. Ancora una volta è stato evidente che il no-
stro paese potrebbe ripartire da qui, cibo e vino, ci vorrebbe 
uno stato capace di non abbandonare chi lavora la terra, 
uno stato non vessatorio e cieco. 
E’ un incanto architettonico naturale vedere, per esempio, 
i vigneti che s’inerpicano sulle pendici dell’Etna. Nel padi-
glione dedicato alla Sicilia, quest’anno, si potevano assag-
giare straordinarie versioni di Nerello mascalese, i vini del 
vulcano. 
Nella zona Puglia, inebrianti rosati, ad ammaliare visitatori 
stranieri. 
La Toscana sempre in testa a confermare l’intramontabile 
area del Chianti. Una grande quantità di eventi, degusta-

zioni di Barolo e Montepulciano, a confrontare terroir total-
mente diversi e potenti. 
Parentesi dedicate ai vitigni autoctoni della Sardegna come 
la Vernaccia di Oristano. Molti seminari che raccontano di 
come alcune specie di vitigni, di particolari zone, si stiano 
fortemente evolvendo, dando luogo a vini originalissimi che 

davvero raccontano, nei sen-
tori, nelle caratteristiche or-
ganolettiche la storia di una 
terra, per nominarne uno di 
molti, la nuova generazio-
ne dell’Aglianico del Vulture. 
Molte verticali, l’assaggio di 
diverse annate di un vino, 
a dimostrarne la capacità di 
resistere nel tempo, grazie 
alla conoscenza dei produt-
tori. Molti seminari dai titoli 
poetici, facenti riferimento a 

“gemme nascoste di una terra nera”. Infinitamente interes-
santi anche gli stand internazionali, che portano fino a noi 
nuove conoscenze come i vini del Kosovo e Andorra.
La nostra regione finalmente comincia a riscuotere succes-

so presso i buyer. Il Lazio un tempo consi-
derato di basso livello nella produzione di 
vini di qualità,  dal 2005 in poi, ha comin-
ciato a risalire, tenacemente, ripartendo 
dal Frascati superiore e dal Cesanese del 
Piglio. Oggi viene riconosciuta la strada 
percorsa, le identità risollevate e certifi-
cate, la rinascita delle province laziali che 
nelle piccolissime cantine trovano di nuovo 
la forza di costruire un carattere vitivinicolo 
importante e connotativo di questa nostra 
parte di vigneti allevati tra mar Tirreno ed 

appennini, in terra Etrusca e Romana. Dunque, anche il 
padiglione del Lazio, oggi accoglie e vede il passaggio di 
moltissimi visitatori. Finalmente cominciamo a credere nei 
nostri prodotti conquistando palato per palato, credendo-
ci noi per primi, chiedendo ai ristoratori di servire, con un 
piatto di pesce, pescato sotto il nostro naso,  il vino prove-
niente dai vigneti di fronte al mare. In particolare la nostra 
sabbia nera, ferrosa, unica, regala ai bianchi una particolare 
mineralità ed ai rossi una traccia ematica notevole. Si può 
affermare che anche il Lazio ora produce vini purosangue, 
che non hanno nulla da invidiare agli altri vini italiani. Nel 
nostro padiglione , hanno aiutato fortemente, durante tutta 
la durata di Vinitaly, i giovani studenti di un grande istituto 
alberghiero di Frascati, supportando con acqua, pane, sa-
lumi e formaggi sempre laziali da far testare agli avventori 
per promuovere la nostra regione. E’ una grande conoscen-
za della terra la nostra, sappiamo lavorarla ed ascoltarla, 
ma non sappiamo ancora come avere i piedi e le mani tra 
radici e piante e la testa nell’etere per essere internazionali 
con disinvoltura. Davvero dovremmo puntare molto su tut-
to questo, per non essere ricordati fuori di qui solo come 
attori, mercanti e corsari. E’ il caso di concludere con un 
brindisi alla sapienza contadina.    
            {Lara Calisi}
               Sommelier

IL
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suo pluridecennale 
incarico di Delegato 

all’Arte, non poco oneroso, Filippo Con-
te ha sempre manifestato una entusia-
smante passione che ci dà la misura della 
sua vivace personalità e dell’impegno che 
lo vede all’opera. A certificare questo vi-
talismo, esercitato sempre con diligenza, 
sono proprio le numerosissime mostre e 
gli eventi culturali che prodigiosamente 
promuove e allestisce negli spazi comu-
nali di Ladispoli. E non è tutto. Egli estende questo suo impe-
gno anche come autore di mirabili prefazioni, il cui obiettivo è 
quello di dare una lettura imparziale dell’artista. 
A conferma del suo ruolo svolto nell’ambito delle arti visive, 
ruolo esercitato con tenace operosità, Filippo Conte ha ora alle-
stito una mostra che vuole essere nella sostanza un inventario 
per documentare quarant’anni spesi al servizio degli artisti. Il 
materiale, esposto in due sale contigue, raccoglie centinaia, 
forse migliaia fra inviti, dépliant, affiche, manifesti e fotografie. 
Un materiale prezioso nel suo genere, un patrimonio che sin-

tetizza la storia di eventi d’arte svolti a 
Ladispoli negli ultimi quarant’anni. 
Dunque si tratta di una ricchezza che 
nel suo insieme eterogeneo, e proprio 
in quanto vario, ha il pregio di informa-
re su fatti di rilevanza culturale, incontri 
fra gli artisti e le autorità locali, sindaci 
e assessori che talvolta hanno conferi-
to anche un senso di ufficialità agli av-
venimenti. Incontri che, nell’insieme, 
hanno per altro colmato un vuoto, un 

vuoto ingiustificabile fra l’arte e i cittadini. 
A Filippo Conte dunque va riconosciuto il merito non solo di 
saper organizzare, ma anche quello di aver saputo, con pa-
ziente e amorevole dedizione di un “archivista”, raccogliere e 
conservare per tutti questi anni la mole di testimonianze con 
cui è stato possibile allestire l’odierna mostra. E ciò non poteva 
non cogliere di sorpresa e stupire il numerosissimo pubblico 
presente, il quale non ha perso tempo per complimentarsi con 
l’ideatore dell’evento.
                  { Sigfrido Oliva}

Nel

ome previsto dallo statuo associa-
tivo dell’Avo Ladispoli le cariche so-
ciali durano 3 anni di conseguenza 

il giorno 25 marzo 2017 è stato rinnovato il 
Consiglio Esecutivo, il Collegio dei Revisori 
dei conti ed il Collegio dei Probiviri. 

Il Consiglio Esecutivo ha nominato all’una-
nimità Annarita Pirisi come presidente per 
la sua lunga e proficua esperienza nell’as-
sociazione che ricordiamo è stata fondata nel 1988 e nel 2018 
festeggerà 30 anni di attività sul territorio. 
“Ringrazio tutti i volontari per la fiducia e l’affetto dimostrato 
nei miei confronti “. Con queste parole il presidente Annarita 
Pirisi ha commentato la sua recente elezione. “Rinnovo il mio 
personale impegno e quello di tutto il consiglio esecutivo – ha 
proseguito Annarita Pirisi – per portare avanti con impegno, 
umiltà e serietà  il lavoro che troveremo lungo il cammino che 
ci aspetta con l’amore di sempre, la condivisione, la solidarietà 
che sono i valori fondamentali  che non dobbiamo mai dimen-
ticare per il benessere del malato”.

Si ringrazia il Consiglio direttivo uscente 
per il lavoro fin qui svolto.
Cogliamo l’occasione per ricordare che 
Avo Ladispoli presta la sua opera di vo-
lontariato presso le seguenti strutture: 
RSA (residenza sanitaria assistenziale) 
S.Luigi Gonzaga Ladispoli,  Centro di 
Salute Mentale - viale Mediterraneo La-
dispoli,  Assistenza Domiciliare (in case 
private per persone sole o bisognose), 

Casa della Salute di Ladispoli-Cerveteri (Asl) - via Aurelia, Cen-
tro Anziani Diurno “Nido dei Nonni” –zona artigianale Ladispoli, 
Casa di riposo “Cocoon” - via Settevene Palo Cerveteri, Ospe-
dale Padre Pio di Bracciano, Rsa “San Raffaele” a Trevignano.
Inoltre nell’autunno prossimo sarà organizzato un corso per 
nuovi volontari AVO, nei prossimi mesi vi informeremo sulla 
data e la modalità di partecipazione. 

Info e contatti: e-mail avo.ladispoli@libero.it tel. Annarita 328 
153 5782, Alexandre 338 8898742, Rosario 339 2161433

C

40 anni di mostre d’arte               
Oliva: “A Filippo Conte va riconosciuto anche il grande lavoro di memoria storica” 
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Nuovo direttivo per l’Avo Ladispoli               
Annarita Pirisi è il nuovo presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri 
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Non

Ceri
Il luogo, le origini geologiche, la storia e le leggende

si annuncia 
molto da 
lontano e si 

svela solo dopo una curva con 
una immagine smozzata da 
una gran bella flora boschiva 
e non solo (c’è anche una gran 
bella agricoltura) che è una del-
le caratteristiche “fondanti” di 
questo luogo; immagine quasi 
di una creazione magica per 
non dire stregonesca. Eppure 
la rocca di Ceri si impenna e 
si impone in una verticale che 
schizza da quota zero fino ad 
altimetria di centocinque metri. 
Si tratta di un “microscopico” borgo arroccato, nel vero e pro-
prio senso del termine, con un accesso “filmico” da una strada 
tortuosa con i veicoli regolati, a senso unico alternato, da due 
semafori sintonizzati uno su in rocca ed uno giù nella piana. 
Geologicamente parlando la piattaforma di Ceri, come  quella di 
Cerveteri, proviene delle colate piroclastiche figlie di quello che 
fu l’attivissimo vulcano Sabatino (ora lago di Bracciano); colate 
la più caratteristica delle quali, in tutta la zona, è quella ignim-
britica relativa alla formazione del tufo rosso a scorie nere che 
ha uno spessore massimo di quindici metri. A tutt’oggi non si è 
ancora in grado di dire se, in un’area marcatamente etrusca a 
tutto tondo, il “Popolo che Sorride” abbia dimorato anche sopra 
alla Rocca anche se poi l’accesso, a “tagliata etrusca”, sembre-
rebbe suggerirlo subito ad introibo. 
La storiografia disponibile ci dice comunque che il borgo, come 
si fa ammirare oggi, risale esattamente al 1236 (ma c’era stato 
già un precedente insediamento del VII secolo) quando gli or-
mai sparuti e spauriti abitanti di  Caere (Cerveteri) si rifugiarono 
qui dandogli il nome di Caere Novum (Cerveteri Nuova) tramu-
tato successivamente in Ceri. 
Il maniero, che ancora troneggia, fu costruito proprio in quel 
periodo come presidio sorvegliante, con tanto, ovviamente, di 
corpo di guardia piazzato pure sulle garitte della porta di acces-
so. Ed a proposito di difesa ancora si vedono inglobate  nelle 
mura merlate i resti di ben otto spingarde e chissà che non 
risalgano all’epoca in cui Cesare Borgia, detto il Valentino, (figlio 
e generale del molto chiacchierato papa Alessandro VI Borgia),  
forse accompagnato dal mitico Leonardo da Vinci, assediò, per 
36 giorni Ceri difesa da Renzo da Ceri (figlio di Giovanni Orsini 

signore di Ceri) cannoneggian-
dola intensivamente. Andando 
ai proprietari della zona di Ceri 
dopo i Normanni, che ne furono 
i primi padroni, vi è stato tutto 
un susseguirsi di famiglie nobi-
li che si sono succedute con i 
loro gonfaloni: gli Anguillara, gli 
Alberteschi, i Cesi, gli Orsini, i 
Borromeo, gli Odescalchi e poi, 
in ultimo, i Torlonia che ivi an-
cora posseggono vaste porzioni 
del territorio. 
Non potevano mancare, in un 
luogo sì piccolo ma così inten-
samente vissuto, episodi nei 

quali storia e leggende si missano quasi in un unicum che non 
fa altro che accrescere l’alone “misterico” della zona (per inciso 
si narra pure della frequentazione, in un certo periodo, di biechi 
gruppi briganteschi che indulgevano anche in rituali esoterici e 
semipagani). 
Ben due leggende sono legate alla figura di Felice arcidiacono 
della Chiesa Romana divenuto papa come Felice II (un anti-
papa) per nomina dell’imperatore Costanzo II il quale aveva 
esiliato in Tracia  papa Liberio. Felice II  fu decapitato proprio a 
Ceri il 22 novembre del 365 d.C. e di Ceri è divenuto, succes-
sivamente, il Patrono con tanto di celebrazione effettuata il 29 
luglio di ogni anno. I resti mortali di papa Felice II si trovano 
ora nella chiesa della Madonna di Ceri dopo che inizialmente 
furono inumati in una tomba etrusca nel luogo stesso ove era 
stato decollato (luogo dove poi sorse la chiesa di San Felice che 
attualmente è totalmente  degradata). 
Andando alle due leggende, legate molto ma solo ad una ricor-
rente vox populi la prima riguarda “il miracolo dei buoi” i quali, 
si dice, si rifiutarono di recare a Roma le spoglie di San Felice. La 
seconda ha connotazioni ancora più sovrannaturali: Regnante 
papa Gregorio XIII le autorità ecclesiastiche cogitarono sul fatto 
se Felice II poteva o meno annoverarsi a buon diritto fra i papi e 
credendo che un aiuto “divino” al dibattito potesse venire dall’e-
same delle spoglie del sant’uomo fecero aprire il sarcofago e 
con grandissimo stupore  sul corpo di Felice trovarono inscritte 
le parole Papa e Martire.          
         { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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Miriam aveva sempre ri-
empito le proprie dispen-
se di cibarie, barattoli e 

vettovaglie varie, manco dovesse 
far fronte a una guerra nucleare.
Lo aveva fatto sempre con ocula-
tezza e previdenza, gestendo con 
saggezza quelle da mangiare, da 
offrire, da donare ai più sfortuna-
ti.
Una mattina la venne a trovare 
una persona. Suonò al campa-
nello e chiese di entrare, seden-
dosi nel salotto. Le riempì la testa 
di chiacchiere e la cosa la disturbò 
non poco. Era sul punto di cacciarla via quando suonarono di 
nuovo. Un’altra persona entrò e dopo un istante di indecisione, 
dovuta alla presenza dell’altro, si sedette prendendo parte alla 
discussione, fatta di tante parole roboanti ma vuote.
Lo scambio stava per accendersi quando fece il suo ingresso 
un’altra persona ancora. La porta era stata lasciata aperta e 
questi andò dritto dritto a sedersi in poltrona.
Miriam, confusa e indecisa, non fece in tempo a chiudere la 
porta che s’infilò una quarta persona, sfuggente e rapida che 
subito s’inserì nella discussione in atto.
Miriam cercò di far valere le ragioni della padrona di casa, ma 
inutilmente. Alzò la voce, confutò le tesi degli altri, ne sposò 
qualcuna e si lasciò coinvolgere in tutte quelle chiacchiere ta-
glienti e fumose.
Ci si accusava l’un l’altro, si sbraitava, ci si azzannava con rab-

bia e Miriam si sentì nel pieno di tutto 
ciò, schierandosi ora con l’uno, ora 
con l’altro.
Poi si sentì improvvisamente stanca 
e assonnata. Guardò fuori dalla fine-
stra e con grande sorpresa notò che 
era notte.
Con tutte le proprie forze s’impose 
e cacciò via i quattro intrusi. L’intera 
giornata era passata e l’oscurità ave-
va ormai avvolto quasi tutto.
Non appena fu sola tirò un grande 
sospiro di sollievo e andò nella di-
spensa. Era vuota!
Tutto ciò che aveva accumulato con 

pazienza e lungimiranza non c’era più e tutto ciò che aveva 
stipato in anni e anni le era stato portato via.
Si accasciò sul divano e pianse, a dirotto, disperata.
Ripensò a quella lunga giornata, lunga come una vita e riconob-
be quei quattro ospiti indesiderati.

Dapprima era entrata l’invidia e l’aveva corrotta. 
Poi era arrivato l’egoismo e l’aveva resa dura. 
La terza visita era stata quella dell’ipocrisia che l’aveva resa fal-
sa e per ultima era arrivata l’avidità, a completare l’opera.
L’ultima lacrima fu la più amara. 
Era la lacrima del rammarico, per aver perduto l’intera giornata 
e tutto ciò che possedeva. 
Ma soprattutto per non aver più tempo per ricominciare.
              { Marco Milani}

Amici indesiderati
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani
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Il mondo dell’olio all’Alberghiero di Ladispoli
Giornata di studio con il gruppo Olitalia

workshop frutto della collaborazio-
ne fra Istituto Alberghiero di Ladi-
spoli e “Gruppo Olitalia”, con lo sco-

po di presentare, comunicare e divulgare in chiave 
sia conoscitiva sia formativa, le molteplici proprietà 
tecniche e sensoriali relative al mondo degli oli ex-
travergini di oliva e degli oli da frittura. Un’occa-
sione imperdibile per attivare efficaci sinergie fra 
il mondo della produzione e dell’impresa e quello 
dell’istruzione professionale. Questi gli obiettivi del-
la giornata di studio che si è svolta giovedì 20 aprile 
all’Istituto Alberghiero di Ladispoli, nell’ambito delle 
iniziative riguardanti il Progetto di Edu-
cazione al Consumo consapevole. 
Ad introdurre i lavori, la Dirigente Scola-
stica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di 
Vittorio” di Ladispoli, Prof.ssa Vincenza 
La Rosa. 
“Parlare di oli monovarietali, DOP e IGP 
– ha affermato il Prof. Francesco Riili, 
Docente di Enogastronomia e Respon-
sabile Eventi dell’Istituto Alberghiero di 
Ladispoli – ci consente di approfondire 
argomenti che affrontiamo nel nostro 
percorso curricolare. E’, inoltre, 
importante per noi stabilire un 
dialogo tra il mondo della produ-
zione e quello della formazione: 
giornate come questa favoriscono 
l’apertura di un canale di comuni-
cazione utile al reciproco scambio 
di conoscenze, alla condivisione di 
temi e problemi comuni a tutti gli 
operatori del settore agroalimen-
tare e gastronomico. Ringrazio 
Olitalia e la Società Fantozzi di La-
dispoli, nostra partner di questa giornata”.

Ad aprire il convegno, è stata Daniela Natale, Responsabile For-
mazione dell’Azienda Olitalia, che ha illustrato agli studenti le 
caratteristiche degli oli extravergine di oliva e di quelli da frittu-
ra. A seguire, l’intervento di Marcello Scoccia, esperto di analisi 
sensoriale, che ha spiegato i segreti della degustazione olearia. 
Sistemi di raccolta delle olive, categorie merceologiche, proprietà 
organolettiche, criteri di valutazione, descrittori sensoriali, tecni-
che di abbinamento fra i diversi piatti e le varietà di oli monocul-
tivar, segreti per una frittura perfetta: una straordinaria lezione a 

360°, dedicata al mon-
do dell’olio. 
Ma la giornata di studio 
all’Istituto Alberghiero 
di Ladispoli è poi pro-
seguita nei laboratori di 
cucina per una dimo-
strazione guidata dallo 
Chef Olitalia Luca Ma-
lacrida, accompagnata 
da una degustazione 
aperta agli allievi, agli 
operatori del mercato e 

ai ristoratori del territorio. Alla base delle 
preparazioni, gli ultimi prodotti di Olita-
lia, in particolare Frienn, il nuovo olio per 
frittura, “nato – ha spiegato Daniela Na-
tale – dalla necessità di individuare una 
valida alternativa all’olio extravergine di 
oliva. La formulazione di Frienn con olio 
di girasole altoleico, priva di olio di pal-
ma e ad alto contenuto di antiossidanti 
naturali, gli conferisce proprietà uniche: 
elevata stabilità alle alte temperature, 
elevato punto di fumo, totale assenza di 

schiuma in frittura e di cattivi odori”.

“Olitalia”, ospite dell’Istituto Alberghiero, è la marca 
di olio di oliva più diffusa nel mondo. Ambasciatore 
del gusto italiano, il Gruppo guidato dalla famiglia 
Cremonini, con sede a Forlì, ha recentemente par-
tecipato alla Città della Pizza al Guido Reni District 
di Roma, dove ha presentato i suoi ultimi prodotti 
(fra questi, Pizzolium, il nuovo olio extra-vergine di 
oliva di origine 100% italiana, approvato dall’Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana, ideato apposita-

mente per condire e armonizzare gli ingredienti della vera pizza 
napoletana). 
“Gli oli monovarietali, DOP e IGP valorizzano le eccellenze locali 
– hanno concluso i relatori – La ‘tipicità territoriale’ e la peculia-
rità degli oli monovarietali è, infatti, indissolubilmente legata alle 
caratteristiche irripetibili del loro luogo di origine. Apprenderne le 
proprietà è indispensabile non solo per un futuro ristoratore, ma 
anche per chiunque desideri conoscere e riconoscere, in ciò che 
consuma, la propria identità e le proprie radici”.
                      { Federica Sbrana }

Un
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INGREDIENTI (per 2 persone): 
4 fette di pane in cassetta o pan brioche, 1 uovo, 1/2 bicchiere scarso di latte, 1 
cucchiaio di zucchero (facoltativo), Qualche goccia di estratto di vaniglia 
(facoltativo), Una noce di burro, Sciroppo d’acero, frutta, miele o Nutella per ser-
vire

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

PROCEDIMENTO: 
In un piatto sbattete l’uovo con la vaniglia e aggiungete pian piano il latte e la 
vaniglia. Dovrete ottenere una miscela fluida. Se li volete dolci, aggiungete fino a 
un cucchiaio di zucchero.Passate le fette di pane nella miscela di uovo, premendo 
leggermente in modo che si imbevano per bene.
Mettete sul fuoco una padella antiaderente e fatela scaldare. Aggiungete quindi la 
noce di burro e quando sfrigolerà aggiungete le fette di pane imbevute nell’uovo.
Fate cuocere a fiamma medio-alta per un paio di minuti, prima da un lato, poi 
dall’altro.Rimuovete i French toast quando saranno dorati.

TOAST ALLA FRANCESE

INGREDIENTI:
150 g di farina di farro, 1/4 di cucchiaino di sale, 100 ml di acqua, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva + altro per spennellare, Fleur de sel o sale, Semi di sesamo

PROCEDIMENTO: 
Accendete il forno a 200 gradi. Mettete in una ciotola la farina, l’acqua, il sale e 
l’olio. Mescolate con una forchetta, quindi lavorate l’impasto su un piano infarinato 
fino a ottenere un panetto morbido ma non troppo appiccicoso.Mettete il panetto 
su un foglio di cartaforno, spolveratelo con poca farina e iniziate a tirare la pasta. 
Dovrete ottenere una sfoglia il più possibile sottile. Mettete il foglio di cartaforno 
con la sfoglia su una teglia. Emulsionate un cucchiaio di olio con un cucchiaino di 
acqua. Spennellate la sfoglia con questa emulsione. Spolverate quindi con semi 
di sesamo e fleur de sel.Cuocete in forno caldo a 200 gradi per 20 minuti o finché 
non è ben dorata.Sfornate, fate raffreddare leggermente, quindi spezzettate la 
schiacciata con le mani, formando pezzi irregolari. Servite le schiacciatine tiepide 
o fredde, da sole o come accompagnamento a formaggi e salumi

SCHIACCIATINE DI FARRO AL SESAMO
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uesto mese ospite della rubrica è Igor Cassina, 
ginnasta, olimpionico, un campione vero nello sport 
e nella vita. Simpatico e disponibile.Grazie Igor! 
Buona lettura!

All’età di cinque anni, era il 1982, dopo una 
breve esperienza nel judo ti sei avvicinato 
alla ginnastica. Come mai come tutti i ma-

schietti di allo-
ra non sei andato 
alla scuola calcio?
“Ho iniziato a fare 
judo a cinque anni 
poi ho voluto segui-
re le orme di mia 
sorella Mara che già 
faceva ginnastica 
artistica. Sono an-
dato in palestra e  

mi sono entusiasmato ed appassionato dell’am-
biente e da quel primo giorno ce ne sono stati tan-
ti, altri fino ad arrivare a realizzare il mio sogno.”

Chi era per te Dimitri Bilozercev?
“Il mio idolo:  a 10 anni ho rotto la tibia e, immo-
bilizzato a causa del gesso, seguivo in tv i Cam-
pionati del Mondo del 1987 di Rotterdam,  ed ho 
sentito la storia di questo grandissimo ginnasta 
russo che aveva avuto  un incidente in auto. Era 
stato dato per spacciato, aveva avuto più di 40 

chiodi nella gamba. 
Riuscì non solo a rien-
trare nella nazionale 
dell’Unione Sovietica, 
ma anche a vincere! 
Io, in fondo, avevo 
rotto solo la tibia, e 
così mi dissi “...cer-
to che posso tornare 
a  fare bene questo 
sport, guarda lui!” 
Così da quando ho 10 
anni prima in famiglia 
e poi nell’ambiente 
della ginnastica mi 
chiamano “Bilo”... un 
ovvio diminutivo di 
“Bilozercev”.

Come ci si sente ad essere un idolo per tan-
ti ragazzi che trascorrono le loro giornate in 
palestra ad allenarsi?
“Questo è un aspetto molto... molto bello. Mi ri-
empie di gioia e mi da tanta soddisfazione pensa-
re che tutti gli sforzi, le fatiche, le rinunce che ho 
fatto da piccolino mi hanno poi portato a raggiun-
gere questo, ad essere una figura di ispirazione  
per tanti ragazzini che si avvicinano a fare questo 
bellissimo sport con la possibilità di realizzare un 
sogno.”

Nel 1999 hai partecipato al tuo primo mon-
diale in Cina e l’anno dopo, nel 2000, alle 
olimpiadi di Sidney. Avevi poco più di 20 
anni. Ma ti rendevi conto del livello che avevi 
raggiunto?
“Sinceramente  non ero così lucido e consapevole 
di aver iniziato a crearmi un percorso così impor-
tante.  L’ho consapevolizzato più tardi, quando è 
arrivata anche” la ciliegina sulla torta”.  Dopo aver 
partecipato ad un campionato del mondo, arriva 
l’olimpiade,  e poi iniziano ad esserci  i risultati 
del 2001, 2002, 2003 dove avevo vinto campio-
nati europei e del mondo, poi il  2004 con l’oro di 
Atene... è stato qualcosa di superlativo!”
      segue a pag.17

Q
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Quante ore ti allenavi? 
“Mi sono sempre allenato 4 ore dalla 
quinta elementare alla terza media, 
poi ho frequentato una scuola priva-
ta per il conseguimento del diploma 
di  geometra e quindi mi allenavo due 
volte al giorno dalle 9 alle 12,  poi 
pausa pranzo in famiglia  e dalle 13 
alle 17 andavo a scuola, poi alle 17.30 
tornavo in palestra e mi allenavo fino 
alle 20.30. E’ stato un periodo intenso 
ma non difficile, perchè  ero mosso 
dalla Passione.”

Come ti sentivi quando stavi per salire in pedana?
“Sentivo la tensione nei minuti prima della gara, ma quando 
alzavo il braccio scattava quell’automatismo necessario a far sì 
che si riesca a fare qualcosa di molto difficile, anche davanti a 
milioni di spettatori, sapendo che  ti stai giocando il risultato di 
una vita... considerando poi che un esercizio dura 50 secondi.”

Si può descrivere l’emozione che si prova quando si vin-
ce un oro olimpico?
“Sono emozioni molto “tue”, personali;  ognuno reagisce a suo 
modo, io ho consapevolizzato poi col tempo e a volte mi fa an-
cora strano pensare che sono riuscito a realizzare questo so-
gno... descrivere a parole non è semplice, io auguro a chiunque 
di raggiungere quello che lui vuole, il proprio sogno.”

Come si progetta un movimento come il “Cassina”?
“Il movimento Cassina è nato da tanto allenamento e dalla vo-
glia di voler portare innovazione in un sport tanto difficile. C’è 

voluto tanto impegno e tanti errori, 
tanto che l’errore stesso determina 
una crescita personale e quindi volersi 
distinguere con un po’ di creatività e 
sviluppare le proprie abilità.”

Nel 2014 ti sei esibito per Papa 
Francesco, ed è stata la tua ulti-
ma esibizione. Che emozione hai 
provato?
“Aver fatto un’esibizione sul sagrato di 
piazza San Pietro davanti a migliaia di 

persone  con il Santo Padre che ti guarda... ho vissuto un’espe-
rienza bellissima. Sono un ragazzo fortunato, ho provato tanta 
gioia nell’andare a salutarlo... gli ho dato anche un bacio, è stato 
bello!” 

Ed ora, Igor, di cosa ti occupi? 
Come hai conosciuto Giancarlo Paolacci?

“Giancarlo l’ho conosciuto poco più di un anno fa.  Lui è un gran-
de sportivo, un  super personal trainer e questo ci ha messo 
da subito nella condizione di capirci immediatamente visto che 
parliamo la stessa lingua. Portiamo avanti un progetto insieme 
ad una squadra di professionisti che abbina due fondamenti di 
vita “Nutrizione e Sport: binomio vincente”.  E’ un progetto ri-
volto a tutti, giovani, meno giovani, donne, uomini, vogliamo far 
raggiungere a tutti i loro obiettivi di benessere. Siamo pronti a lo 
portarlo in tutta Italia ed in giro per il mondo, siamo molto am-
biziosi nel senso buono, ci piace fare del nostro meglio e siamo 
pronti a migliorarci e  crescere....come la nostra squadra di cui 
Giancarlo ne è portavoce a tutti gli effetti.”

  per  le  vostre  segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12
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Borsa di studio “Zio Carlo 1927” 
Gli studenti meritevoli del Lazio si sono sfidati all’Istituto Stendhal 

ttima prestazione per le 
studentesse dell’Istituto Al-

berghiero di Ladispoli, che venerdì 21 
aprile hanno partecipato alla gara di 
enogastronomia organizzata dall’Asso-
ciazione “Zio Carlo 1927” di Cerveteri, 
accompagnate dai docenti Renato D’A-
loia, Bruno Mazzeo e dall’Assistente di 
Sala Pietro Piccarisi. 
In rappresentanza dell’Alberghiero di 
via Federici, c’erano Romina Picarazzi e Marta Zega. 

Carlo De Rinaldis era emigrato con la sua famiglia ne-
gli anni ‘40 dalla Puglia ed era arrivato nel Lazio come 
bracciante. Di lì a poco, nel 1951, sarebbe cominciata 
quella riforma agraria, condotta dall’Ente Maremma, 
che portò alla progressiva scomparsa dei latifondi e 
alla costituzione di 2844 unità produtti-
ve, poderi di varie dimensioni che furono 
distribuiti alle famiglie contadine. Insie-
me al paesaggio, cambiarono i destini di 
migliaia di persone. 
Dall’operosità e dalla tenacia di Carlo 
De Rinaldis, è nata l’azienda “Tenuta Tre 
Cancelli”, una realtà imprenditoriale che 
è stata capace di crescere negli anni, in-
terpretando nel migliore dei modi l’ani-
ma più profonda del territorio cerite. 

Dalla tenuta, è sorta l’Associazione “Zio Carlo 1927” e 
da quest’ultima, nel 2017, la Borsa di Studio dedicata 
agli studenti degli Istituti Alberghieri del Lazio. 
“La decisione di creare questo premio è stata dettata 
dalla volontà, profonda e autentica, di ricordare una 
figura storica  del territorio cerveterano che recentemente è ve-
nuta a mancare. – ha dichiarato Liborio De Rinaldis, Presidente 
dell’Associazione – Carlo De Rinaldis  fu capace di costruire un 
solido futuro per lui e per la famiglia, fu capace  di generare una 
nuova e prosperosa comunità,  fatta  di  persone provenien-
ti da tutte le regioni di quell’ Italia che nel periodo postbellico 
versava nella miseria assoluta. La borsa di studio vuole quindi 
trasmettere l’essenza della sua cultura semplice ma operosa e 
tenace, della volontà di crescere e migliorare che lo “Zio Carlo” 
ci ha lasciato.  Seguendo il  suo esempio e la sua passione tra-
scinante, anche  altri  si impegnarono sul territorio cerveterano, 
costruendo realtà aziendali ancora oggi esistenti e funzionanti, 

dimostrando che il lavoro, la  perseveran-
za, l’impegno e l’onestà sono valori im-
mortali. Questi sono i valori su cui è nata 
l’Azienda “Tenuta Tre Cancelli” sostenitri-
ce, attraverso il suo fondatore, dell’Asso-
ciazione “Zio Carlo 1927”. Con l’istituzione 
della  borsa di studio “Zio Carlo”, quindi, 
si vogliono motivare gli studenti degli Isti-

tuti Alberghieri ad essere i nuovi 
pionieri, ad essere l’avanguardia 
della difesa e valorizzazione della 
nostra produzione enogastrono-
mica”.  
La Cantina di “Tenuta Tre Cancel-
li” nasce nel 2001 dalla passione 
e dall’esperienza ultracinquan-
tennale della prima generazione 
della famiglia De Rinaldis. Nel 
corso degli anni ha ricevuto nu-

merosi riconoscimenti per le sue varie etichette. La 
Tenuta è inserita nel percorso della “Strada del vino 
e dei prodotti tipici delle Terre Etrusco-Romane” 
(il territorio compreso lungo il tratto di costa che 
va da Anzio a Civitavecchia e, più ad est, verso i 
laghi di Bracciano e Martignano, fino ad includere 
lo scenario affascinante e selvaggio dei Monti della 

Tolfa). I vigneti aziendali, che fornisco-
no il 100% dell’uva vinificata e del vino 
imbottigliato, sono coltivati a Trebbia-
no, Malvasia, Chardonnay, Sauvignon, 
Vermentino, Sangiovese, Montepul-
ciano, Merlot e Cabarnet. 

La gara del 21 aprile ha richiesto la re-
alizzazione di un piatto a tema, l’abbinamento ad un vino (il 
Bianco Chardonnay “Zio Carlo” prodotto dalla Tenuta Tre Can-
celli) e la presentazione finale. Ogni squadra era composta da 
un cuoco e un maître. Quattro le ore a disposizione per la pre-
parazione. Questi i criteri della giuria: difficoltà di preparazione 
e rispetto delle norme igieniche (punti 0 – 30); presentazione 
del piatto (punti 0 - 30); sapore (punti 0 – 40); abbinamento 
piatto/vino e sua spiegazione (0-30).
Riservata agli studenti meritevoli che frequentano l’ultimo anno 
degli Alberghieri del Lazio, la competizione si è svolta presso i 
laboratori dell’Istituto Stendhal di Civitavecchia. 
                             { Federica Sbrana }

O
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giorni 13 e 14 apri-
le presso il campo del 

centro sportivo  il Gabbiano di  Ladispoli 
si è svolto il 1  ̂torneo di Pasqua per le 
categorie 2006/ 2007/2008, organizza-
to dalla Pro calcio Cerveteri  che ha visto 
tra le  partecipanti anche le squadre del 
Santa Severa, del SFF Atletico di Frege-
ne e  del DL 68 Cerveteri. 
L’evento,  gestito magistralmente dall’ arbitro 
Cristian  ha regalato a tutti i  presenti un’in-
tensa e piacevolissima giornata di sport  che  
a prescindere dal risultato  di ogni singola 
squadra partecipante ha saputo trasmettere,  
attraverso un bellissimo momento   ludico ag-
gregativo,  importanti  valori educativi come la  
sportività  e   la lealtà, dimostrando che il calcio puo’ 
andare  oltre  l’agonismo,  esaltando principalmente 
il  divertimento.    
Per  questo io, come genitore di due bambini che vi 
hanno partecipato,  sentivo  il bisogno, tramite que-
ste poche righe,  di ringraziare pubblicamente  gli 
organizzatori   del torneo, che  ha  visto impegnati,  
per due intere giornate, tante  persone per le quali 
mi sento di spendere parole di sincero elogio. Un grazie grande  
al  presidente nonche’ mister della Pro Calcio Cerveteri, Fulvio Di 
Berardino, attento  organizzatore, al responsabile   della scuola 

calcio  nonche’ bravo coordinatore signor Bari Vincenzo 
ed ai suoi collaboratori  Umberto Cioli,  Eduard Settimio  e 
Vladimiro Santi  che  ancora una volta con grande passio-
ne  hanno dedicato il loro tempo ed i loro prezioso opera-
to, come fanno da molti anni, allo scopo di  insegnare  ai 
bambini sia le tecniche del gioco sia la passione per uno 
sport che, pur essendo divenuto l’emblema di tanti, resta 

ancora un gioco nel senso puro del termine. 
Un grazie che  va’  doverosamente esteso a tutti 
gli atleti ed i genitori  degli stessi  nonchè agli alle-
natori di tutte le squadre che  hanno partecipato, 
per essere stati capaci, chi di gioire umilmente  per 
una vittoria chi nell’accettare  un’amara sconfitta, 
portando in trionfo il valore dell’amicizia, del grup-
po e dello spirito di  squadra all’insegna della gioia 

e dell’entusiasmo,  consentendo a tutti i 
bambini   di vivere un  calcio bambino ov-
vero  puro  e sincero,  un calcio che met-
te  al primo posto l’amicizia e  l’altruismo,  
esaltando quello che alla fine deve essere 
solo un appuntamento  con  il  meraviglio-
so finale rappresentato   dall’ immagine 
dei  bambini che si abbracciano tutti insie-
me al fischio della fine di una partita,  indi-

pendentemente dal risultato. Grazie a tutti, grazie cuore.
                           { Paolo C. }
                    Papà di Roberto e Matteo

Nei
1^ Torneo di Pasqua
In campo Pro Calcio Cerveteri, Santa Severa, Sff Atletico Fregene e DL68
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Alsium Trail Race
Il percorso si snoderà tra Oasi, Castello Odescalchi e Borgo dei pescatori

unedì 1° maggio si correrà 
l’Alsium Trail Race, organiz-

zata dall’Alsium Caere Trail con il 
patrocinio del Comune di Ladispo-
li. Sullo stesso percorso, lo scorso 
anno il vincitore maschile è stato il 
bravissimo Luca Azzarelli del Santa 
Marinella Athletic Club, seguito da 
Elmakhrout Cherkaori LBM Sport 
Roma e al terzo posto assoluto il 
nostro concittadino Adolfo Macolino 
del Gruppo Millepiedi. Tra le donne taglia per prima il traguardo 
Eleonora Bazzoni Colleferro Atletica, al secondo posto la giovane e 
brava Cerveterana Sara De Santis dell’Aics Italia Atletica, chiude il 
podio femminile Alina Elena Balauca del Villa De Sanctis.
Il percorso darà la possibilità a tutti i partecipanti di ammirare al-
cune tra le zone più belle della nostra Città, si passerà nell’Oasi del 
Bosco di Palo, la Posta Vecchia, il Castello Odescalchi, il Borgo dei 
Pescatori e il porto di Alsium con arrivo nel circuito Bike al fianco 
del Bosco di Palo. Il tracciato risulterà molto particolare e divertente 
per tutti gli amanti del Trail Running, con sentieri di terra battuta, 
spiaggia, cemento, un breve tratto roccioso, bosco e poco più di un 
km di asfalto. La gara partirà alle ore 9,30 da Via Corrado Melone 
a Ladispoli, facendo ammirare per prima la bellissima Oasi di Palo 
per poi proseguire il resto del percorso.

Molti gli sforzi fatti dal Comitato Organizzatore per po-
ter garantire tantissimi premi, tra assoluti, primi 10 di 
categoria fino alla MM70, tutte le donne e le Società 
più numerose e molto altro.
Tutto questo per far conoscere o riscoprire le bellezze 
del territorio e i suoi sapori, per questo motivo i premi 
sono composti per la quasi totalità da prodotti locali. 
Un grazie doveroso agli Sponsor: Cantina Cerveteri, 
Ciampa Carrozzeria e Autonoleggio, Euronics la Pal-
ma, Autofficina Incaini, Autodemolizioni MFM, Esigi-
bili attrezzi agricoli, Forno Piergentili, Mensile la Coc-

cinella, Brico Risparmio Ladispoli, Professione Ciclismo, Mignanti 
Marmi, Eurofish, Ristorante la Tripolina, Pizzeria da Valentino, Bar il 
Golosone, Bar Delfini, Pizzeria Passaparola.

Un ringraziamento al delegato allo Sport Fabio Ciampa e al dr. An-
tonio Pizzuti Piccoli per la loro cortese disponibilità e l’amore che 
hanno per il nostro territorio, oltre alla Protezione Civile del Comu-
ne di Ladispoli e il Consorzio Marina di San Nicola.

La gara sostiene la campagna promossa da ‘’Spirito Trail’’ per la 
tutela dell’Ambiente e della Natura con ‘’Io non getto i miei rifiuti’’ 
che prevede la squalifica per chi getta rifiuti a terra.

                { Gennaro Martello }

L
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Scacco matto a Ladispoli
Cresce il movimento e la città si conferma punto di riferimento nel panorama regionale

isti gli ottimi risultati delle ultime edizioni, 
anche quest’anno  il Comitato Regionale 
del Lazio ha assegnato l’organizzazione 

dei due eventi piu’ importanti al Circolo Scacchisti-
co “Alvise Zichichi”.
Si inizia con il Campionato Regionale Assoluto il 
5/6/7 maggio dove i migliori giocatori si contende-
ranno il titolo conquistato lo scorso anno dal cam-
pione in carica, il Maestro Stefano Palermo.
Il 14 maggio sarà poi la volta dei bambini e dei 
ragazzi dall’under 8 all’under 16 nel Campionato Regionale Gio-
vanile, torneo fondamentale in quanto aprirà ai migliori classificati 
di ogni categoria, le porte dei Campionati Italiani di Chianciano 
Terme.
Importante anche e soprattutto per i ragazzi delle scuole di Ladi-
spoli e Marina di Cerveteri, dove i nostri Istruttori hanno tenuto dei 
corsi durante l’anno scolastico, per mettersi finalmente alla prova 

in un vero e proprio torneo di rilevanza nazio-
nale!
Mai come quest’anno molto nutrita ed agguer-
rita la pattuglia del Circolo “Alvise Zichichi”, di-
ventato ormai punto di riferimento di tanti ap-
passionati tanto da organizzare anche eventi 
itineranti nel nostro comprensorio.
Anche quest’anno le manifestazioni si svolge-
ranno presso le bellisssime e rinnovate sale del  
“Blu Hotel” Villa Margherita che, oltre alla tra-

dizionale disponibilità e cortesia, offrirà soggiorni, pranzi e cene a 
prezzi convenzionati per i giocatori e i loro accompagnatori.
Insomma, quale migliore occasione per assistere a memorabili 
battaglie sulla scacchiera?
Per info e iscrizioni visita il nostro sito www.alvisezichichi.it
oppure la nostra pagina facebook. Vi aspettiamo numerosi!
             {Stefano Grilli}

V

I magnifici 13 della Maratona di Roma
Rosario Profico, Emiliano Di Giannicola, 
Alessandro Flammini, Marco Casalicchio, 
Francesco Corallo, Figueroa Wilfredo (Willy), 

Riccardo Ricalzone, Andrea Roscioli Mario Frazzetta, 
Paolo Coppola, Daniele Manzo Tonino Rosolino, 
Patrizio Papaleo, Mario Frazzetta: sono loro i magnifici 
13 della Podistica Alsium, che domenica 2 aprile 

hanno portato sulle magnifiche strade della capitale i 
colori rosso blu. Il gruppo di podisti ha partecipato alla 
XXIII Maratona di Roma, la disciplina per eccellenza 
dell’atletica, ma anche la più dura e faticosa. E tutti 
e 13 l’hanno portata a termine con ottimi risultati 
nonostante i temporali che hanno condizionato 
l’evento. Complimenti ragazzi!

R
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primavera è una stagione 
esuberante e dinamica. 
Appartiene all’Elemento Legno 

che, per definizione, è un elemento “vivo” e 
“vitale”, con un’energia tende ad espandersi 
in ogni direzione, così come i rami di un 
albero. 
All’energia del Legno la Medicina Cinese 
associa gli Organi Fegato e colecisti. 
Abbiamo quindi che questi due sono gli 
Organi-bersaglio in primavera da accudire 
ed armonizzare per non incorrere in disagio 
di vario tipo..
Per favorire l’armonia energetica, in 
Primavera sarà utile dedicare del tempo al movimento all’aria 
aperta (così da favorire il libero movimento di Qi e Sangue, 
funzione, questa, ascritta proprio al Fegato) e ad attività come per 
es. il giardinaggio, utili per armonizzare la graduale trasformazione 
dallo Yin (inverno) allo Yang (estate). Anche l’alimentazione può 
venirci molto in aiuto. 
Il Sapore che la Dietetica Cinese assegna al Fegato è il 
Sapore Acido che ha la proprietà di trattenere l’energia a volte 

eccessivamente Yang del Legno 
armonizzandola. L’apporto di Sapore 
Acido dovrà essere equilibrato, non 
eccessivo, altrimenti potrà “bloccare” 
la spinta Yang del Legno, impedire la 
libera circolazione e favorire – quindi – 
problemi come contratture, spasmi e 
crampi.. Per assumere il Sapore Acido 
in modo equilibrato sarà sufficiente 
limitare l’uso di Acido eccessivamente 
intenso (aceto e sottaceti) e condire le 
verdure con il limone evitando salse 
e prodotti eccessivamente grassi o 
raffinati industrialmente. 

Tra gli alimenti classificati come di Sapore Acido troviamo lo 
yogurt, la gran maggioranza di frutti e agrumi, il pomodoro, il 
cetriolo, gli spinaci. Tra le carni il coniglio, il cavallo e il pollo.

La
Medicina Tradizionale Cinese
Armonizzare l’energia del Fegato in primavera

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cines

Istruttore Qi gong –  Medicina cinese presso Hung Sing School
Tel. 338. 86. 01. 503  www.lauravannimedicinacinese.it

Bonci sostiene l’U.R.L. 
omo dal 
C u o r e 

Grande, Gabriele 
Bonci sostiene 
l’Unione Rugby 
Ladispoli: come 
ogni volta, Il Re 
della Pizza da 
il suo sostegno 
alle iniziative benefiche 
(vedi Babby Befane ed 
Elfy) e aiuti per l’acquisto di 
materiali tecnici per i nostri 

campioncini! 
Vi invitiamo e 
vi consigliamo 
di passare da 
lui in uno dei 
suoi Panifici, 
la giornata vi 
si riempirà di 
gioia nel vedere 

sorridere come un pupo un 
omone grande e grosso come 
lui! Grazie di cuore, Gabriele, 
dai bambini dell’U.R.L.! 

U

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. 

Debby Roller 1^ nel Lazio 
er  il 7  ̂anno  consecu-
tivo, la società “Debby 
Roller Team”  conquista il 

titolo di squadra numero “1” del 
Lazio, proprio al Campionato 
Interregionale Lazio - Umbria 
che si è svolto domenica nel 
Ciclodromo-Pattinodromo 
Renato Perona di Terni. Ogni 
atleta aveva la possibilità di 
disputare due gare, la prima su 
distanze brevi, max 500 mt e 
la seconda su distanze di fondo 

max 5.000 mt. Tra gli atleti 
DEBBY 19 i Titoli Regionali 
individuali conquistati. I 
protagonisti sono stati: nella...    
segue www.ladislao.net

P
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