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La notte... porterà consiglio
L’11 giugno andremo alle urne, guardando al futuro. Lo spoglio inizierà dopo le 23

ncora una manciata di giorni e finalmente si conclu-
derà la campagna elettorale per le elezioni ammini-
strative 2017. 

Saremo chiamati al voto e potremo scegliere che futuro dare 
a questa città. 
Sono in molti a credere che queste 
elezioni segneranno un momento di 
svolta non solo per Ladispoli. L’11 
giugno, infatti, si voterà anche nella 
vicina città di Cerveteri. 
Tante comunque le novità per questa 
tornata elettorale che ha visto una 
propaganda agguerrita, soprattutto 
sui social dove non sono mancati gli 
insulti, molti anche pesanti e fuori 
luogo, a cui sono seguite ovviamene-
te le promesse di querela. 

Ma veniamo al fatto più importante: il voto. 
Le urne saranno aperte solo nella giornata di domenica 11 
giugno, è stata tolta la possibilità di andare a votare anche il 
lunedi, e altro elemento da non sottovalutare la possibilità 
della doppia preferenza, ammesso che l’elettore esprima una 
preferenza per un uomo ed una donna, la famosa “preferen-
za di genere” . 

E’ bene sottolineare che nel caso in cui si scrivano i cognomi di due 
uomini o due donne, darà ritenuto valido solo il primo cognome, 
sarà quindi nulla la seconda preferenza espressa   per il candidato 
consigliere.  Altra novità lo spoglio inizierà subito dopo la chiu-

sura delle urne (ore 23.00) e quindi nel 
cuore della notte sapremo se e chi andrà 
all’eventuale turno di ballottaggio. 

Saranno 8 i candidati sindaco a Ladi-
spoli,  14 le liste totali dei consiglieri di 
appoggio ai candidati, praticamente un 
esercito di cittadini ha scelto di scende-
re in campo per concorrere ad ammini-
strare la città nei prossimi  5 anni.  
Nelle pagine che seguono abbiamo de-
ciso di presentare una intervista a tutti i 
candidati, un vero e proprio confronto a 

cui però uno degli aspiranti sindaco ha deciso di non partecipare, 
nonostante l’iniziale interesse dimostrato per il nostro invito, per 
motivi che ignoriamo. Le domande le abbiamo inviate per tempo, 
così come i solleciti. Purtroppo i tempi tipografici non ci hanno 
consentito di aspettare oltre, e quindi non sappiamo cosa la can-
didata Franca Asciutto avrebbe voluto rispondere.  
In bocca al lupo a tutti i candidati e che vinca Ladispoli! 
                                   { Francesca Lazzeri}

A

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

Alessandro GRANDO 
Cuori Ladispolani, Noi con Salvini, Fratelli d’Italia

uale è il punto principale del suo programma?
“I ladispolani vivono un disagio dovuto al degrado 
dei luoghi pubblici e all’insicurezza che percepiscono 
in molte parti della città. Dunque la nostra priorità 

sarà quella di ripristinare la vivibilità dei quartieri attraverso la 
riqualificazione delle aree verdi, migliorando la viabilità, i servi-
zi e aumentando i controlli sul territorio per garantire la tutela 
di questi luoghi e dei cittadini che li vivono.”

Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?
Qualunque azione amministrativa deve partire dalla riorganiz-
zazione della macchina amministrativa, affinché questa sia in 
grado di garantire efficienza, semplificazione e tempestività, 
condizioni indispensabili per attuare il nostro programma. Le 
risorse economiche verranno invece reperite attraverso una 
lotta agli sprechi e con l’attivazione di un ufficio che si occupi 

di partecipare a qualsiasi bando 
per assegnazione di fondi pubbli-
ci, che ci consenta di finanziare gli 
interventi che riteniamo prioritari.

Ci dia un buon motivo per vo-
tarla
 Perché, a differenza dei miei av-
versari, ritengo di essere in grado 
di attuare il programma che ho 
presentato ai cittadini di Ladispoli. E questo non solo per le mie 
competenze personali ma perché intorno a me si è costruita 
una squadra di persone capaci e determinate, che conoscono 
i problemi della città e sui quali posso fare affidamento per 
risolverli.

uale è il punto principale del suo 
programma?
La mia esperienza amministrativa mi 
ha insegnato che in un programma di 

governo non esistono argomenti di serie A e di serie 
B. Tuttavia, sono consapevole che esistano delle pri-
orità quando si decide di amministrare un territorio. 
Ladispoli non può smettere di crescere, tra i punti 
principali della mia azione di governo c’è l’imple-
mentazione delle strutture ricettive che consentono 
investimenti e ricchezza favorendo lo sviluppo occupazionale. 

Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?Una delle forma-
zioni politiche che ho fortemente voluto all’interno della coalizio-
ne è quella dei Verdi. Anche insieme a loro porterò avanti, come 
primo atto, lo sviluppo degli orti urbani da dare in gestione a 

famiglie a basso reddito. Sempre in tema di am-
biente, è mia intenzione ridefinire il servizio di igie-
ne urbana per ottenere una pulizia puntuale della 
città e per abbassare la TARI. 

Ci dia un buon motivo per votarla
L’elettore non vota Marco Pierini, l’elettore che sce-
glie di votare la coalizione Ladispoli Protagonista, 
vota uomini e donne, ragazzi e ragazze che hanno 
a cuore la crescita di questa città. Impegno, com-

petenza e voglia di fare, sono i capisaldi della nostra filosofia po-
litica. Tutti siamo pronti a mettere in campo idee e progetti che 
sono il frutto di un lavoro svolto sul territorio durante i numerosi 
incontri tra i cittadini e i candidati. Il voto alla nostra coalizione è 
un voto per la città, per vederla crescere sempre di più. 

Marco PIERINI
PD,  Ladispoli Popolare, Ladispoli Città, Protagonisti con Pierini Sindaco, Governo Civico

Q

Giovanni CRIMALDI
Italia dei Valori 

uale è il punto principale del suo programma?
“Risistemazione di strade, marciapiedi e sistema fo-
gnario, con richiesta di mutuo alla BEI (Banca Euro-
pea Investimenti) per un importo di 10.000.000 euro 

(di cui il 20% a fondo perduto) al tasso privilegiato dello 0,87%; 
riduzione della tariffa TARI del 20%; lotta all’evasione fiscale e 
all’elusione fiscale; realizzazione di un digestore anaerobico da 
100Kw/h.”
Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?
“In questi giorni si parla tanto di rifiuti, il mio primo atto sarà 
quello di autorizzare il piano di fattibilità per la realizzazione di un 
digestore anaerobico da 100 Kw/h per 3000 tonnellate annue di 
umido. Grado di inquinamento 0 e impatto ambientale nullo, il 
digestore consentirà un risparmio annuo di circa 800.000 euro 
che saranno reinvestiti sui servizi sociali. Al Nord Italia di queste 
attrezzature già ne sono state installate circa 1200.”
Ci dia un buon motivo per votarla

“Ritengo di avere l’onestà, la morali-
tà, la professionalità, esperienza e le 
competenze necessarie per guidare 
l’Amministrazione Comunale. Quando 
ero in carica, in qualità di Assessore 
al Bilancio-Tributi-Patrimonio (luglio 
2009-gennaio 2015), sono riuscito a portare il Comune di Ladispoli 
al 1° posto tra i 121 Comuni della Provincia di Roma, anno 2010. 
L’anno successivo sono riuscito a portare Ladispoli al 1° posto tra i 
378 Comuni del Lazio per eccellente gestione finanziaria ed ammi-
nistrativa. Questa performance ha portato come premio nelle casse 
del Comune di Ladispoli circa 1.200.000 euro da parte del Ministero 
delle Finanze. Le mie competenze derivano anche dal lavoro svolto 
come funzionario amministrativo per oltre 40 anni presso l’Ospedale 
Bambino Gesù dove ho ricoperto incarichi in tutti i settori ammini-
strativi, compreso il settore Bilancio e Patrimonio che sono al livello 
finanziario di gran lunga superiori al Bilancio del Comune.”

Q
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Antonio PIZZUTI PICCOLI
Movimento 5 Stelle 

uale è il punto principale del suo programma?
“Sicuramente il tema del sociale e dei servizi ai cittadini. Sono 
una nostra priorità e, infatti, sono al primo posto nel nostro pro-
gramma. A Ladispoli ci sono tante persone e famiglie in difficol-

tà, problemi economici, anziani che si ritrovano soli, giovani abbandonati a se 
stessi, disabili, persone vittime di ludopatia, ecc.
Di fronte a una situazione molto critica, a tante famiglie in difficoltà, questa 
Amministrazione, come ultimo atto, ha deciso un taglio di 900 mila euro al 
sociale. Si tratta di un atto gravissimo e irresponsabile, cui dovremo subito 
rimediare. Il Movimento 5 Stelle di Ladispoli si impegnerà affinché una gran 
parte delle risorse disponibili siano impiegate proprio per sostenere i cittadini 
in difficoltà e fornire loro assistenza e servizi finalmente efficienti. 
Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?
“Interverremo da subito per ristabilire il decoro della città. Purtroppo la si-
tuazione è sotto gli occhi di tutti: strade e marciapiedi sporchi e in condizioni 
disastrose, aree verdi abbandonate con evidenti situazioni di pericolo e una 
crescente percezione di insicurezza. Questa Amministrazione ha perso total-

mente il controllo dell’ordinario.
Bisognerà immediatamente intervenire ri-
pulendo la città, rimettendo in sicurezza le 
situazioni più gravi e programmando una 
serie di interventi su strade, marciapiedi, aree pubbliche. Verificheremo da 
subito il rispetto dei contratti di servizio da parte delle ditte appaltatrici (rac-
colta dei rifiuti, pulizia delle strade, dei giardini, delle spiagge ecc.). Ladispoli 
tornerà una città pulita e vivibile.”
Ci dia un buon motivo per votarla
“Perché insieme a questo gruppo abbiamo lavorato ad un progetto 
valido, innovativo e soprattutto realizzabile, senza dover scendere a 
compromessi con altre forze politiche. Abbiamo addirittura già pronta 
la squadra di assessori. Per la prima volta non saranno esponenti politici 
nominati per spartizione delle poltrone, ma professionisti dei vari settori, 
persone che lavoreranno con l’unico intento di migliorare Ladispoli e le 
condizioni di vita dei cittadini. ”

Q

Giuseppe LODDO
Lista Civica “Si può fare”

uale è il punto principale del suo programma?
“Il programma della lista civica“Si può fare” è nato all’interno di 
tavoli di lavoro partecipati da cittadini e rappresentanti delle di-
verse categorie locali. Alla base della riflessione complessiva su 

Ladispoli abbiamo posto la persona e le risorse dell’Ente. Rimettere al centro 
il welfare locale (benessere dei cittadini), significa restituire potenzialità ed 
opportunità a tutti gli altri settoriintorno a cui costruire la Ladispoli di domani. 
Il nostro deve essere un comune capace di prestare attenzione ai propri 
abitanti, sia dando risposte concrete ed efficienti quando il cittadino si rappor-
ta agli uffici comunali, sia sul piano delle opportunità: culturali, abitative, di 
relazione con un ambiente salubre e curato (manutenzioni, pulizia e cura del 
verde), di formazione e rilancio occupazionale, di inclusione e partecipazione 
diretta alle scelte che incidono sulla vita quotidiana, di equità. 
Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?
Nell’amministrare una città, soprattutto con le caratteristiche di crescita e 
bisogni emergenti che sono proprie di Ladispoli, non è possibile definire un 
unico atto che si riveli efficace nel giorno stesso in cui viene approvato dalla 
giunta. Quindi, quel che posso affermare, è che nella prima seduta della mia 
giunta, gli assessori dovranno confrontarsi sulle seguenti proposte: reperi-
mento delle risorse necessarie a variare il bilancio al fine di garantire i servizi 

al cittadino (politiche sociali, manutenzioni 
ordinarie, cultura e turismo, etc.)fino alla 
fine dell’anno; pianificazione di iniziative 
estive turistico/culturali, migliorando il mo-
dello adottato negli ultimi anni; conclusio-
ne della procedura per i rimborsi riconosciuti a seguito del Tornado del 6 no-
vembre scorso; attuazione di un piano di emergenza idrica che, quest’anno, 
toccherà Ladispoli più che in passato. Infatti, a seguito delle comunicazioni 
di ACEA-ATO2, si preannuncia una rilevante emergenza idrica regionale e 
dovremo, quindi, predisporre idonee misure al fine di garantire il necessario 
approvvigionamento d’acqua recando ai cittadini il minor disagio possibile.”
Ci dia un buon motivo per votarla
“Votare per me significa votare un’idea di città. Ritengo di aver maturato, 
negli anni in cui ho amministrato, l’esperienza necessaria a riconoscere i pro-
blemi della città e a trovare soluzioni efficaci. Ho 48 anni e, ormai, conosco la 
vita abbastanza bene da potermi definire pronto ad affrontare l’onerosità di 
questo incarico, sia dal punto di vista amministrativo che sulla tenuta emo-
tiva, di cui quasi nessuno parla, ma che ha un peso determinante quando ci 
si trova a dover compiere scelte rilevanti in nome e per conto dei cittadini.”

Q
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Giuseppe CORBO 
Lista civica “Progetto Legalità - Ladispoli Città” 

Giuseppe CIFANI 
Lista civica “Amo Ladispoli”

uale è il punto principale del suo programma?
“Non esiste un punto principale, esiste un programma 
valido per cinque anni.

Partecipazione, trasparenza, sociale e riqualificazio-
ne:  sono temi a cui noi del PROGETTO LEGALITA’-
LADISPOLI CITTA’ teniamo molto. 
La correttezza, l’onestà, la lealtà sono qualità che 
ogni amministratore dovrebbe possedere: presup-
posti per una “buona amministrazione”. 
Infatti, dopo le numerose battaglie fatte attraverso 
il Comitato per la Legalità, dei numerosi casi di ille-
cito segnalati, ci siamo resi conto che era arrivato il 
momento di proporre alla cittadinanza un progetto 
politico vicino ai reali bisogni della gente e lontano 
dai soliti noti e ai loro esclusivi affari. 
Da qui la mia candidatura, sostenuta da cittadini che mi sono ac-
canto e che credono come me che sia arrivato il momento di far 
cambiare aria alla nostra città. Una delle prime preoccupazioni di cui 
ci faremo carico è il sociale: troppe famiglie in difficoltà. Numerosis-
sime le situazioni in cui l’Amministrazione, che ci sta lasciando, per 
fortuna, ha manifestato disprezzo per gli ultimi.
Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?

“Mi riesce difficile parlare di un primo atto, sono molte le cose che 
mi piacerebbe fare sin da subito. Certamente dovremo fare i conti 
con i numerosi debiti presenti in bilancio, lasciati da questa Ammini-

strazione che ha dimostrato tutta la sua incapacità nella 
gestione economica, cambiare quindi la destinazione di 
alcune risorse impiegate in maniera errata. 
Ci piacerebbe recuperare da subito 1.500.000,00 euro 
decurtati dal bilancio dall’Amministrazione uscente e 
ri-distribuirli nel sociale. Nel nostro programma sono 
indicati 25 punti da avviare nei primi cento giorni. Ci 
piacerebbe recuperare una pianificazione amministra-
tiva, piuttosto che lavorare in emergenza, momento in 
cui si hanno maggiori dispersioni di risorse pubbliche 
per varie ragioni! Non ultimo il rischio della corruzione..”
Ci dia un buon motivo per votarla

“Perché sarò coerente, leale e onesto nei confronti dei cittadini. 
E’ il mio modo di pensare, di lavorare e mi piacerebbe, come ho 
già avuto modo di dire, riportare questa città, ormai allo sbando, 
insicura, disunita e depredata, ad essere ambita come luogo di 
vacanza e di svago per coloro che la visitano. 
E non solo nel periodo estivo. ”

Q

uale è il punto principale del suo programma?
“Non c’è un punto specifico del programma che per 
noi è fondamentale lo sono tutti, ciò che veramente 

conta sono le linee guida i principi e i valori di riferimento ai 
quali esso è ispirato e cioè Attenzione in tutte le scelte ammi-
nistrative e politiche all’infanzia al disagio sociale alla sicurezza 
intesa sia come vera e propria sicurezza in casa per strada al 
parco etc. sia come sicurezza sociale cioè protezione dei più 
deboli e attenzione massima alle situazioni di emarginazione 
sociale appunto.”
Quale sarà il suo primo atto da Sindaco?
“Realizzazione di asili nido e scuole materne sufficienti alle au-
mentate esigenze, incremento dei fondi per servizi sociali e lot-
ta alla povertà, un piano imponente di illuminazione della città 
questa in sintesi sarà la tabella di marcia che ci siamo imposti e 
che intendiamo realizzare se avremo la possibilità di governare 
la nostra città.”
Ci dia un buon motivo per votarla
“Purtroppo negli anni come nella migliore tradizione catto-co-

munista la città è stata trasformata in un dormitorio, dove i 
cittadini sono solo consumatori e non devono vivere la città, 
ma semplicemente mangiare bere e consumare negli ipermer-
cati, e poi possibilmente togliersi di mezzo, noi vogliamo altro, 

vogliamo che la città diventi un 
luogo dove vivere in sicurezza, 
una città che ritrovi la sua voca-
zione turistica e abbandoni l’idea 
di costruire alveari funzionali solo 
ai soliti noti, ma che al contrario 
si doti di strutture ricettive attra-
verso un radicale cambio della 
politica urbanistica, più turismo e  
di qualità attraverso  il recupero 

della costa, che equivale a più lavoro, meno disagio sociale, più 
cittadini e meno servi, ecco perché votare me, perché io amo 
Ladispoli e ho solo una parola e chi mi conosce lo sa  la mia sto-
ria è limpida come quella dei miei candidati l’onestà anche in-
tellettuale è un valore che mi e ci appartiene e non uno slogan.”

Q

Tessere elettorali 
Ecco gli orari in cui recarsi all’ufficio elettorale presso l’anagrafe

amministazione comunale ricorda che in vista delle 
prossime consultazioni elettorali dell’ 11 giugno 2017 
è necessario avere la Tessera Elettorale Personale per 

poter votare. Pertanto  si invitano tutti coloro che hanno smar-
rito o nella quale risultano esauriti gli spazi per la certificazione 
dell’esercizio del diritto di voto, a recarsi presso l’ufficio eletto-
rale del comune per richiedere il duplicato.

Al fine dei evitare lunghe code si comunica che l’ufficio sud-
detto è gia operativo  il lunedi , mercoledi e venerdi dal-
le ore 9 alle ore 11,30; il martedi dalle ore 15,15 alle 
ore 17,15.
Dal giorno 5 giugno al 10 giugno 2017 dalle ore 9,00 
alle ore 19,00.
Domenica  11 giugno 2017 dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

L’
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invitati, ma niente 
biglietteria, solo 
alcuni salvadanai 

all’entrata del teatro Orione per raccogliere 
le donazioni dei presenti. 
I più importanti personaggi della Lazio di 
oggi e di ieri, da Filippo Inzaghi alle famiglie 
Lenzini, Maestrelli, Sandri, la Polisportiva,  
per mantenere alta l’attenzione sulla 
storia di Chiara Insidioso, la giovane tifosa 
laziale ridotta in fin di vita dal fidanziato, 
nel 2014, ed ora bisognosa di lunghe e delicate cure 
riabilitative, dopo un coma di 11 mesi. 
Una serata a teatro dove il cuore biancoceleste non poteva 
che battere forte, per Chiara e la sua famiglia, per i tanti big 
accorsi a sostenere lo spettacolo del conduttore radiofonico 
Danilo Galdino, che interpreta il papà, e Alessandro Sberna, 
il figlio, per la regia di Giorgio Serafini Prosperi, mentre 
la scenografia è di Stefano Sifoni, con la collaborazione 
Giovanni Pepe.  
Teatro Orione con un tifo da stadio, grazie anche alla 
presenza dei ragazzi della Curva Nord, con applausi a scena 
aperta e pubblico in ovazione nei momenti in cui venivano 

proiettate le immagini di quel 
26 maggio 2013, quando al 
71’ Lulic regalava la Coppa 
Italia alla Lazio, e Chiara 
Insidioso era ancora una 
ragazza nel pieno della vita. 

Una serata ricca di 
emozioni e d’amore, 
quello di un padre 
che svegliato nel 
cuore della notte si 
trova a rassicurare il 
figlioletto che si sente  
schernito perchè tifa 
per la prima squadra 

della Capitale, e che solo grazie alle parole del 
padre (Danilo Galdino) ritrova quella serenità e 

quella fiducia ed attaccamento alla maglia, che suo padre 
ha sempre avuto, e che vuole donare al figlio come un 
patrimonio di famiglia, un bene da custodire.  
E saranno proprio i racconti del padre, nel cuore di quella 
notte così lunga, tra il 25 ed il 26 maggio a rendere la 
vittoria nel derby così emozionante ed unica, così come 
unico è l’amore di un padre verso il figlio e l’amore che 
entrambi provano per la loro squadra del cuore.

Dopo lo spettacolo teatrale, l’assegnazione dei premi 
“Chiara Insidioso”. Sul palco del teatro Orione, insieme 
a Danilo Galdino tanti big e beniamini del popolo bianco-
celeste da Giorgio Sandri a Massimo Maestrelli, da Vincenzo 
D’Amico ad Antonio Buccioni, da Maurizio Manzini a Filippo 
Inzaghi, oltre a Maurizio Insidioso, l’emozionatissimo 
papà di Chiara a cui il pubblico presente ha riservato un 
accoglienza veramente calorosa. 
                    {Francesca Lazzeri}

“26 maggio 2013: la notte più lunga” 
Il popolo laziale a teatro per Chiara Insidioso

1000
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Ciampa: “Lo sport è vita, e va fatto senza scopo di lucro”
“Mi sono impegnato nella gestione degli ambienti pubblici proprio perché più realtà ne potessero usufruire”

abio Ciampa, delegato 
allo sport nella passata 
amministrazione, scende 

in campo come candidato 
consigliere nella lista del PD 
a sostegno di Marco Pierini 
sindaco per Ladispoli, perché?
Perché dopo cinque anni d’impegno 
e di lavoro duro, mi sembrava 
inopportuno rinunciare e lasciare 
andare così i tanti risultati che ho 
ottenuto, anche per il riscontro 
diretto da parte di tanta gente. 
Avevo pensato di farmi da parte, di 
chiudere qui la mia esperienza ma 
gli amici, e tante persone, mi hanno 
chiesto di restare proprio per i tanti 
risultati raggiunti. Mi hanno detto 
che il lavoro che ho fatto merita, 
che traspare il tanto entusiasmo 
con il quale iniziai e che ancora ho.

Che risultati hai raccolto nei 
tuoi cinque anni di delegato?
“Insieme a altri collaboratori, ho 
ripreso l’iniziativa del viale Italia 
come isola pedonale. 
L’ho riproposta ampliandola ed 
ho coinvolto tante associazioni 
sportive presenti nel nostro 
territorio, perché si esibissero nelle 
diverse discipline proprio sul viale. 
Un’opportunità per farsi conoscere 
dalla gente, ma anche un modo 
per vivacizzare il centro della città. 
All’inizio i commercianti aderirono 
marginalmente, non credettero 
molto all’idea e non tennero le 
attività aperte con un orario lungo. 
Negli anni, però, l’iniziativa è 
cresciuta notevolmente e la mia 
idea ha funzionato. 
Tante attività commerciali hanno 
collaborato molto come sponsor, dandoci la corrente, 
lasciando aperte le attività tutta la sera e il viale si è animato 
ed è stato un successo. Le associazioni sportive hanno 
partecipato alla grande e la gente ha apprezzato il mio lavoro 
sul campo, realizzato a poco prezzo. 
Ho messo tanto impegno personale, mentre a livello 
economico c’è stata poca spesa, la gente mi ha dato fiducia 
e l’iniziativa è cresciuta sempre più di livello, riscontrando 
anche una grande affluenza. 
Negli spazi pubblici ho inserito realtà che mancavano come 
la ginnastica artistica, il gruppo della mountain bike, che ha 
tanti bambini iscritti. 
Abbiamo realizzato, e consegnato le chiavi, del campo 
sportivo comunale, un altro importante traguardo per la 
città. Sempre sul viale, ho organizzato la visione dei mondiali 
con un maxi schermo, in piazza abbiamo portato il raduno 
delle auto e delle moto d’epoca, tutte realtà largamente 
apprezzate da un pubblico entusiasta. Voglio continuare 

suquesta strada, il sacrificio c’è stato ma ho chiaro il punto 
che voglio continuare.”
Vuoi restare nell’ambito sportivo?
“Si, perché nell’ambito dello sport ci sono tante belle realtà 
fatte di gente che ha dato tanto senza risparmiarsi e che 
cercano solo uno spazio. 
Io ho cercato di dare un’opportunità a tutti e soprattutto 
alle nuove realtà, mi sono impegnato nella gestione degli 
ambienti pubblici proprio perché più realtà ne potessero 
usufruire. L’attenzione che ho dato al territorio mi ha dato 
un grande riscontro, tanto che proprio le associazioni hanno 
insistito perché proseguissi nel mio impegno, perché non 
abbandonassi questo percorso. 
Lo sport è vita e deve essere fatto senza scopo di lucro, 
anche se ho lavorato con fatica le risposte sono arrivate. 
Sono stato ripagato dal sostegno delle tante persone legate 
alle realtà sportive, che mi chiedono di continuare e io non 
voglio deluderli.”

F

Messaggio elettorale a pagamento
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Che

Le 7 più 7 meraviglie del mondo
Un grande business dietro le 150 le candidature giunte da ogni dove 

sul nostro piane-
ta vi siano e vi 

siano state opere architettoniche 
ed artistiche straordinarie non è  
un mistero per nessuno, tanto è 
vero che già in epoca antica i Greci 
ed i Romani (che se ne intende-
vano molto più di noi) giunsero, 
intorno al III secolo a.C., a stilare 
un elenco di quelle che ritenevano 
fossero le 7 Meraviglie del Mondo; 
probabilmente, ma non è certo, 
una “ bozza” di questo straordina-
rio elenco era già stata preparata 
antecedentemente anche se poi l’ufficializzazione delle 7 Mera-
viglie risale all’epoca suddetta. 
Delle 7 Meraviglie del mondo antico se ne sente, periodicamen-
te, parlare sopratutto quando qualcuno è solito dichiarare : “… 
è l’ottava meraviglia del mondo …”; si tratta, come si suole dire, 
di una cosiddetta “frase fatta”, anche se poi chi la pronuncia non 
sa, magari, quale siano le 7 Meraviglie del Mondo o, quando va 
bene, ne conosce di nome, a malapena, qualcuna magari in-
serendoci erroneamente una o più d’una di 
un elenco invece fatto ai nostri giorni addi-
rittura nei primi anni del 2000; cosa questa 
di cui parleremo d’appresso. 
Andiamo per ordine e citiamo subito le 7 
Meraviglie “classiche” cioè quelle vaticinate 
tre secoli prima della nascita di Cristo, ecco 
l’elenco: il Faro di Alessandria d’Egitto (280 
a.C.), il Colosso di Rodi (282 a.C.), i Giardini 
Pensili di Babilonia (590 a.C.), la Statua di 
Zeus Olimpio ad Olimpia (436 a.C.), il Tem-
pio di Artemide ad Efeso (560 a.C.), il Mausoleo di Alicarnasso 
(350 a.C.), la Piramide di Cheope ( 2560 a.C.). 
Di tutte queste meraviglie solo una si può ancora ammirare 
(certo non nel fulgore originale) ed è la piramide di Giza detta 
anche piramide di Cheope tutte le altre sono andate distrutte, i 
motivi? Il terremoto per il Faro di Alessandria, il Colosso di Rodi, 
la Statua di Zeus Olimpio ed il Mausoleo di Alicarnasso. 
Il fuoco per il Tempio di Artemide e la decadenza della città con 
relativa incuria e l’avanzata inesorabile del deserto per i Giardini 
Pensili di Babilonia. 
Per parlare, dettagliatamente, delle 7 Meraviglie del mondo an-

tico non basterebbe un singolo arti-
colo per ognuna di esse quindi qui 
ci limitiamo, dopo aver sottolineato 
l’elemento che le ha unite: quello 
della monumentalità e della realiz-
zazione di questi Capolavori effet-
tuata dai migliori artisti in assoluto 
reperibili sul “ mercato” nelle loro 
epoche costruttive, a dei semplici 
flash: Il Colosso di Rodi fu realizzato 
da Carete di Lindo il figlio di un “cer-
to” Lisippo, era alto 33 metri, pog-
giava su di una base a sua volta alta 
17 metri,  ricoperto di lastre bronzee 

sembra fosse posto all’ingresso del porto; il Faro di Alessandria 
era alto ben 134 metri ed era visibile a 48 chilometri di distanza! 
ed usufruiva di tecnologie, per l’epoca, avanzatissime piuttosto 
segretate; il Mausoleo di Alicarnasso fu fatto costruire dalla re-
gina Artemisia per il marito Mausolo (fra gli insigni artisti che se 
ne occuparono vi fu anche il famoso architetto greco Scopas), 
è da notare come il termine mausoleo divenuto di uso univer-
sale fino ai nostri giorni viene proprio dal succitato; i Giardini 

Pensili di Babilonia, descritti di una bellezza 
incomparabile, furono resi lussureggianti da 
un miracolo di ingegneria idraulica con l’ac-
qua che proveniva direttamente dall’ “irrasci-
bile” fiume Eufrate, Giardini voluti addirittura 
dal “mitico” re Nabucodonosor II; la Statua di 
Zeus Olimpio, fatta, fra l’altro, di oro ed avorio 
(crisoelefantina) fu realizzata da uno dei mas-
simi scultori della storia dell’uomo: l’ateniese 
Fidia (come a dire il Buonarroti dell’antichità); 
il Tempio di Artemide ad Efeso fu fatto edifica-

re dal ricchissimo re Creso ed era gigantesco: lungo 131 metri, 
con un basamento alto otto metri e con 127 eleganti colonne 
ioniche ognuna alta 20 metri; la Piramide di Cheope (in greco) 
mentre in egiziano è  Khufu, fu progettata dal reputatissimo 
architetto reale Hemiunu e con la sua altezza originaria di 147 
metri è stata, per 3.800, anni la struttura più alta mai realizzata 
dall’uomo. 
Le nuove 7 Meraviglie del Mondo sono state scelte in un lun-
go lasso di tempo (dal 2.000 al 2.007 p.C.n.) a seguito di una 
idea lanciata  dalla società svizzera (a fini di lucro) NOWC (New 
Open World Corporation) attraverso una più che ampia sele-



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G i u g n o  2 0 1 713

G

zione (150 candidature giunte da 
tutto il mondo) per giungere fino 
alla proclamazione delle nuove Set-
te Meraviglie del Mondo: La Grande 
Muraglia Cinese, la città di Petra in 
Giordania, il Cristo Redentore in Bra-
sile, la città di Machu Picchu in Perù, 
la piramide di Chìchen Itzà in Messi-
co, il tempio di Taj Mahal in India ed 
il Colosseo in Italia. 
La proclamazione avvenne a Lisbo-
na il 7 luglio 2007  (con la voluta 
ricorrenza del numero sette trattan-
dosi delle 7 Meraviglie) con la NOWC 
che ha guadagnato più che ampiamente sia tramite le votazioni 
(svoltesi via telefono,  via internet  e via sms), che attraverso le 
donazioni (disinteressate?) dei privati, che con la vendita di gad-

get vari in tutto il pianeta. 
Insomma sì la  moderna gran bel-
la scelta delle nuove 7 Meraviglie del 
Mondo ma anche un gran bel business 
ad esse collegato, considerato che più 
voti riceveva e più la singola candida-
tura avanzava in graduatoria e quindi 
…, una applicata metodica quantome-
no un “pochino” discutibile visto che 
per votare si esborsava tramite l’utiliz-
zo dei suddetti modus comunicandi.  
      
         { Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Fontana dei Desideri
Giornata dedicata ai più piccoli e all’indimenticato Daniele Nica

randissima la partecipazione della famiglie di 
Ladispoli, che hanno finalmente fatto vivere 
i giardini come meritavano di essere vissuti, 

con giochi, palloncini, baby dance e mascotte.
Un gran successo, reso possibile grazie alle tante mo-
nete lanciate dai turisti all’interno delle acque della fon-
tana, dalla volontà della fondazione Daniele Nica onlus, 
e dalla partecipazione dei tanti sponsor che hanno of-
ferto la merenda per i più piccoli: sono stati più di 8 i 
kg di pop corn distribuiti tra i bambini, seguiti da 150 
succhi di frutta e 200 brik di latte e cacao offerti di-

rettamente della “Fattoria del 
Latte Sano”.
Grande la felicità dei bimbi 
al momento delle foto con le 
proprie mascotte preferite, 
Capitan America, Biancaneve 
e i Minions.

Per chi se lo fosse perso, niente paura. 
La fontana dei desideri rivivrà ancora molto presto!
Resta solo da chiedersi... chi verrà a trovare i bambini 
di Ladispoli la prossima volta?
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Il bacio
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

uca si sedette sula panchina. Poco distante 
da lui una coppia rideva della vita, dell’amore, 
della felicità.

I due divennero seri e si avvicinarono uno all’altra, 
guardandosi negli occhi come fa solo chi ha l’anima 
felice. Luca era estasiato e non si preoccupò di rima-
nere immobile a guardarli, carpendo la magia di un 
momento irripetibile.
Non che un bacio non si potesse più ripetere, chissà 
quanti altri se ne sarebbero dati, no, non era quello.
Era che lei negli occhi aveva un sogno dolcissimo e 
lui la passione dei suoi pochi anni. Era che quei loro 
pensieri si erano fusi, lì, in quel momento.
Era che una rondine aveva gridato dall’alto del blu, 
rigando il cielo di una scia felice, mentre un refolo di 
vento accarezzava i due soavemente, come fa una madre col 
proprio bimbo.
Era che quell’incontro caldo e piacevole delle loro bocche li aveva 
resi più vicini, più di prima e meno di poi, segnandoli in profondi-
tà, come solo un bacio può fare.
Quel bacio era una conferma di quanto promesso nella vita pre-

cedente, una firma dell’anima su ciò che sareb-
be stato, era un giuramento, un patto, una cer-
tezza immensa, affidata a delle semplici labbra.
Quando riaprirono gli occhi si trovarono diver-
si perché con quel bacio si erano regalati una 
vita lunga un attimo e un attimo lungo una vita, 
vissuta a fondo, esistenza nell’esistenza, cornice 
della cornice.
Un bacio.
Un semplice sfiorarsi delle labbra era come in-
camminarsi su un sentiero fatto di stelle che 
conduceva chissà dove ma lontano, un sentie-
ro luminoso e profumato, denso di colori, belli 
come quelli dei sogni.
E Luca li vide incamminarsi, mano nella mano, 

sparire nel cielo senza fretta, perché gli innamorati non hanno 
orari, non hanno scadenze e quando si baciano è come se tutto 
si fermasse e persino il tempo si ferma, non potendo fare altro 
che sedersi ed ammirarli.
                   {Marco Milani }

L

Colori in villa
24 artisti in mostra nella Capitale fino al 10 giugno

mostra interessante dove troviamo arte e 
colore di ottima qualità, opere pittoriche rea-
lizzate da professionisti giunti non solo dalla 

capitale, ma da tutto il Lazio e anche dalla città di Ladispoli.  La 
rassegna è stata organizzata dal Gruppo Artistico Monte Verdino, 
(Gam). Tutto capitanato e curato nei minimi dettagli dall’artista, 
presidente del gruppo Franco Argenti, faccio notare che i Gam, 
Gruppo Artistico Monte Verdino è attivo da moltissimi anni e 
sta coinvolgendo centinaia di artisti. Artisti che vengono invitati 
dovunque essi si trovino, e tutti partecipano con soddisfazione 
la loro è una organizzazione ben guidata e tutti danno fiducia. 
Questo gruppo ha organizzato mostre importanti di grande in-
teresse sia storico che culturale. L’attuale mostra presenta sog-
getti molto speciali opere dal calore folcloristico e densità pittorica 
calda e brillante dove la luce si trasforma e tutto diventa poesia, 
non posso esimermi di fare i complimenti ad alcuni artisti per la 
loro assidua presenza. Troviamo il maestro Luciano Santoro pit-
tore, scultore è un validissimo insegnante di pittura e scultura, un 

nome famoso di grande popolarità, la 
brillantissima pittrice Antonella Pirozzi, 
il bravissimo Stefano Bologna, Remo 
Fontana un affermato professionista, 
Alfio Pellegrino e poi troviamo altri 
nomi di bravi professionisti che con 
le loro opere e la loro presenza fanno 
divulgare le mostre e l’arte, troviamo 
ancora Maria Grazia Addari, Alder, Vito 
Aloise, Franco Argenti, Wanda Bettozzi, Maria Busbani, Alberto 
Conti, Cesare De Arcangeli, Giuseppe Dente, Valeria Macchia, 
Assunta Mascaro, Amina Menichelli, Franco Neri, Silvio Parrello, 
Alessandro Santilli, Selly, Carmelo Tomassini, Alberto Venturi, Pa-
olo Urbini. Sono 24 artisti a loro tutti vanno i miei complimenti e 
Buon successo. La serata inaugurale è stata alleviata con le mu-
siche originali di Marco Massimiliani. Visitare la mostra è sempre 
una buona esperienza. 
      {Filippo Conte }

Una 
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Buon compleanno solidale “Ladispoli Città”
Il gruppo facebook ha festeggiato il primo anno di vita

kg di pomodori, 60 
kg di pasta, 40 litri 
di latte, 50 litri di 

succhi di frutta solo sul primo carico 
effettuato dal bar Piccadilly per il ma-
gazzino, ma soprattutto tanto ma pro-
prio tanto CUORE!!! I ladispolani hanno 
risposto con la generosità all’invito del 
gruppo facebook “Ladispoli Città”. Domenica 7 maggio, infatti, 
ricorreva il primo compleanno del gruppo che conta oltre 5.200 
iscritti e l’amministratore Andrea Tabacchini ha voluto festeggia-
re con tutti gli amici in un modo diverso, facendo qualcosa di 

concreto per tutti quei concittadini che non se la passano 
proprio bene. 
Ed allora ha creato l’evento on line che si è trasformato 

in un nuovo abbraccio concreto, 
come già successo in occasione 
del “una ciambella per il Piccadilly” 
e “la cena di solidarietà per il Dlf” 
dopo il passaggio del tornado che 
ha sconvolto Ladispoli lo scorso 6 
novembre 2016. 
Ancora una volta una bellissima ini-

ziativa che ha confermato il grande cuore dei ladispolani!        

+ 10
Buon 

Compleanno 
Elisa !

Battesimo  
Tanti

Auguri
 Greta

41  ̂Sagra della Tellina
Passoscuro in festa per tre giorni

120

 Trofeo del Sole
ome esordio non c’è male, e a sentire l’en-
tusiasmo dei sostenitori sono dei campioni 
in erba, che ci daranno grandi soddisfazio-

ni!  Sono tornati da Agnano (Napoli) con un bel pri-
mo posto, dopo le gare disputate il 12 e 13 maggio 

scorso. 
Ottimo esordio per Massimo Bitti, Giorgia e Ginevra 
che si sono portati a casa, presso il centro ippico 
Equiconfor di Cerveteri, il “Trofeo del Sole.”
Il titolo è valido per la categoria A1 - pony games.

T re giorni di festa (2-3-4 giugno) per celebrare sua ma-
està la Tellina. Passoscuro si prepara all’invasione degli 
amanti dello spaghetto e i presupposti per una nuova 

edizione da record ci sono tutti. 
Gli organizzatori sperano di superare i numeri da capogiro della 
passata edizione, quando le vie di Passoscuro furono invase da 

migliaia di buongustai ed estimatori del-
la tellina. Sperando nel bel tempo e nel 
lungo ponte che apre la stagione estiva 
gli operatori  sperano di bissare il tutto 
esaurito come nell’edizione 2016, che fu 
un vero successo. 

C
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uesto mese ospite della rubrica è Susanna Arena, 
nuotatrice, prima donna ad entrare nei gruppi spor-
tivi delle Fiamme Oro. Grintosa, molto simpatica e 
generosa. Mi ha donato anche un cappello!  

Grazie Susanna! Buona lettura!

Amici teen-agers avete mai pensato seria-
mente a quello che vorrete fare da grande? 
Avete un sogno nel cassetto? 

Io qualche idea 
su quello che vo-
glio fare da gran-
de ce l’ho, ma ho 
conosciuto nei 
giorni scorsi Su-
sanna Arena, una 
donna che ha ve-
ramente realiz-
zato il suo sogno 
da bambina...

“E’ stato i l coronamento del mio sogno da bam-
bina, f in da piccola facevo parte dei centri gio-
vanil i  delle Fiamme oro e i l mio desiderio era 
di diventare un giorno una poliziotta. All ’epoca 
ero detentrice del record ital iano assoluto di 
“battello”, una special ità del nuoto per salva-
mento, con la seconda prestazione al mondo.”

Nel 1954 nascono le Fiamme oro. All’epo-
ca la polizia era un corpo militare, e come 
tale, il Corpo delle Guardie di pubblica si-

curezza non con-
templava la pre-
senza di donne. 
“Con la riforma del 
1981 c’è stata la tra-
sformazione in corpo 
civi le, anche se mil i-
tarmente organizza-
to, quindi aperto a 
uomini e donne. 
Le prime poliziotte 
furono 9 commis-
sari, assunte con i l 
concorso del 1983, 
mentre nel 1984 fu-
rono 3.197 le vin-
citrici del concorso 
per all ievi agenti. 
Anche i l settore sportivo beneficiò dei cambia-
menti in atto e nel 1987 le donne fecero i l loro 
ingresso nelle Fiamme oro. 
Ed io, Susanna Arena, oggi assistente capo, 
sono stata la prima atleta a vestire i colori cre-
misi del Gruppo sportivo della Polizia di Stato. 
Ricordo quel momento con grandissima emo-
zione...” 

Hai dedicato tutta la tua vita allo sport ed 
al  lavoro?
“Dal lavoro e dallo sport ho avuto grandissi-
me soddisfazioni, ma le emozioni più grandi le 
ho vissute quando anche mio figl io Francesco 
ha iniziato la carriera sportiva e di al lenatore. 
Ha ripercorso le mie orme e ha vinto titol i e 
campionati a tutti i  l ivell i. L’ult imo in ordine 
di tempo è i l Campionato ital iano primaverile 
Lifesaving indoor di nuoto per salvamento, che 
si è svolto nello Stadio del nuoto di Riccione. 
Francesco era i l portacolori delle Fiamme oro 
ed ha fatto registrare i l nuovo record del mon-
do nella special ità dei 100 metri trasporto ma-
nichino con pinne.
Francesco si è così nuovamente appropriato 
del record che era già stato suo per tre vol-
te, migliorando i l precedente primato di 45”15, 
abbassandolo a 45”09.”

Q
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adispoli, uno dei comuni più noti del litorale nord laziale, 
fa del turismo balneare e della tranquilla vita provincia-
le, le sue armi migliori. 

Forse sarebbe troppo riduttivo inserire la città degli “Odescalchi”  
solo in questa cornice; oggi Ladispoli 
è tanto altro e il territorio è sempre 
più in stretta connessione con il tes-
suto sociale. 
Lo sanno bene nella zona di “Palo”, 
più specificamente in via della Feni-
ce 5, dove sorge il celebre e ormai 
trentennale circolo Acli, conosciuto 
meglio come Centro Studi Arcadia. 
La professionalità e la competenza 
di questa struttura hanno dal 1987, 
contribuito ad elevare socialmente e 
culturalmente la cittadina. Noto come 
sostegno e supporto per le centinaia di ragazzi del territorio che 
annualmente lottano tra i banchi di scuola per un futuro miglio-
re, il Centro studi da sempre offre il suo solido appoggio per 
spingere questi ragazzi verso il successo. 
Tuttavia, nel corso degli anni, gli “arcadini”( come usano simpa-
ticamente chiamarsi) hanno ampliato i loro orizzonti guardando 
indietro e non solo avanti. 
Ma spieghiamolo meglio: dal Settembre 1993 sono nate del-
le iniziative sociali profonde che hanno da sempre avuto come 
obiettivo primario quello di consolidare il rapporto nel territorio 
con tutti gli strati della società, puntando sulla sensibilizzazione 

e sull’aggregazione. 
Tra queste hanno ottenuto grande spazio le iniziative rivolte 
agli over ’70 e in generale ai “nonni di Ladispoli”, alla cosiddetta 
“vecchia suola”, ossia quelle classi che hanno fisicamente fon-

dato questo paese rendendolo nel 
tempo un posto migliore. 
Tra i vari eventi spiccano: “anziani in 
azione” del Settembre 2015; oppure 
ancora “progetto 5 x 1000 cultura” 
del Novembre 2013. 
Tutto qui? 
Laboratori, corsi di educazione sanita-
ria, corsi fotografici e tantissimo altro 
ancora in una struttura che in estate 
può contare anche sull’aiuto di una 
piscina semiolimpionica, attrezzata e 
completa del necessario per l’organiz-

zazione di altri corsi ed eventi come feste, gare e laboratori inerti 
al mondo acquatico. 
Lavorare a 360 gradi per ottenere un solo obiettivo: il successo 
della promozione sociale. Questo è il mantra che da queste parti 
si ripetono, con ottimi risultati, da più di un quarto di secolo. 
L’attenzione per il passato tramite iniziative come quelle verso 
gli anziani appunto o anche quelle verso i più sfortunati, sono 
dei tasselli fondamentali per costruire un grande sogno in mo-
vimento e qui porta un nome che suona come una garanzia: 
Centro Studi Arcadia. 
         { Daniele Renzi }

  per  le  vostre  segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12

Il Futuro attraverso il Passato
Lavorare a 360° per ottenere un solo obiettivo: il successo della promozione  sociale

L
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25 anni fa, la stagione delle stragi 
Ladispoli 1 ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

nostro Istituto non poteva di certo mancare a que-
sto straordinario appuntamento  anche perché due 

dei nostri Plessi scolastici  sono stati intitolati diversi anni fa alla 
memoria dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
uccisi nel 1992 dalla  Mafia. 
E sono davvero tante le iniziative,  le attività 
svolte  ogni anno  nelle classi per sottolineare 
l’importanza e il valore di queste esperienze  
che si inseriscono  in un percorso didattico 
incentrato sul tema della legalità. Abbiamo  
accolto  progetti  che hanno previsto anche 
una serie di vivaci confronti con gli studenti 
che, attraverso esempi di vita quotidiana e 
fatti realmente accaduti,  possono divenire 
consapevoli dei rischi che certi comporta-
menti fanno correre, dei danni che questi 
provocano e di quanto sia importante una 
rete di solide relazioni corrette. 
E’ infatti sempre più importante spiegare  agli studenti il corretto 
impiego della tecnologia informatica e l’utilizzo della rete, le con-
dotte che possono dare luogo ad episodi di bullismo tra i giova-
ni, il ruolo fondamentale dell’informazione e  della formazione, 
e molti altri temi  proposti  da personale qualificato,  che quoti-
dianamente si trova ad affrontare questi nuovi aspetti della vita 
quotidiana. L’obiettivo è infatti  quello di far crescere il senso 
civico degli studenti per capire l’importanza  dell’impegno civi-
le e della cittadinanza attiva e consapevole. Sono trascorsi or-
mai venticinque anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, dalla  

morte di questi due grandi  uomini, semplici cittadini che hanno 
dimostrato con impegno civico, quotidiano, il proprio ‘No’ alle 
mafie, due eroi normali insomma,  che hanno fatto semplice-
mente il loro dovere. Tutti noi docenti e  alunni,  siamo orgogliosi 

e fieri di sapere che due nostri  Plessi portano  
il loro  nome,  il nome di due magistrati  che 
hanno  avuto un enorme peso sulla nostra 
storia e che ci hanno  saputo lasciare le loro 
idee che ancora oggi volano libere e leggere 
per tutti coloro che credono di poter cambia-
re il mondo e renderlo migliore! 
Ogni anno sono sempre di più gli studenti 
e gli insegnanti che manifestano  in modo 
sempre più forte  e più convinto il loro impe-
gno  contro le stragi e  in ricordo delle tante 
vittime innocenti. 
Il 23 maggio è una giornata per dire il no-
stro “NO” alle mafie e per capire che cos’è 

realmente questo fenomeno.  Esperienze come queste sono 
molto importanti e belle, aiutano a calarsi nelle storie e negli 
avvenimenti di cui forse si è solo sentito accennare sui giornali 
o sui libri di scuola. 
In fondo, che cos’è la cultura se non una risorsa per costruire 
migliori condizioni di vita? L’educazione alla legalità, alla salute, 
al rispetto per l’ambiente possono aiutare i ragazzi ad affrontare 
le paure e i pericoli reali.  
segue su www.ladislao.net

                            { Marianna Miceli }

IL

Maggio dei Libri 
Il valore sociale della lettura nella crescita personale dei ragazzi e  non solo

Progetto Lettura del l’ic. Ladispoli 1, da anni 
coordinato dalla collega Emanuela Coltel-
lacci e dedicato allo sviluppo del piacere di 

leggere, intende coinvolgere tutti gli studenti che la fre-
quentano, ma vuole anche  valorizzare il rapporto con 
le famiglie E’ con questa finalità che  gli Insegnanti, du-
rante l’anno scolastico  ed in particolare  dal 26 aprile, 
al 26 maggio,  hanno progettato   interventi e laboratori di lettura 
e animazione, che  hanno previsto la presenza ed il contributo dei 
genitori,  organizzando insieme momenti significativi, che si sono 
rivelati  preziose occasioni per vivere esperienze di conoscenza e 

di crescita, con i propri figli. Letture, laboratori e in-
contri per promuovere l’amore per la lettura si sono  
attivati nei tre ordini di Scuola con percorsi legati ai 
temi emergenti della letteratura per ragazzi e  all’im-
piego di innovative metodologie didattiche,  tutto per 
accendere e favorire il piacere di leggere in  un tempo 
in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di 

valore del libro e alla disaffezione alla lettura da parte dei ragazzi.
segue su www.ladislao.net            
                  { Marianna Miceli }

IL
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eronica D’Alessandro, Ambra Campo, Ilaria D’Alessan-
dro, Eleonora Paolan-

tonio, Giulia Miscia, Benedetta 
Cano, Nicole Lodovichi, Alessia 
Di Tano, Giulia Ferri, Aurora 
Mariuzzo, Rosi Valentini, Elena 
Sova, Veronica Freno: ecco il 
dream team del calcio a 5 fem-
minile del litorale, allenato da 
Mario Buonocore, coadiuvato 
dall’allenatore in seconda, Da-
niele Ciampa e dall’immancabi-
le Giorgio Agostini, e da Matteo 
Rinaldi il preparatore dei portie-
ri.  Una avventura iniziata un 
po’ per gioco, un po’ per sfida 
ed ecco che sono pronte a raccogliere risultati da registrare negli 
annali dello sport locale e non solo.  
“Quella appena conclusa - spiega il mr, Mario Buonocore - è 
la stagione in cui abbiamo raccolto tutto quello che di buono è 
stato fatto nei campionati precedenti.”  E di cose fatte ce ne sono 
molte da raccontare. 
Innanzitutto le ragazze sono da considerarsi parte integrante 
della grande famiglia della u.s Ladispoli, perchè il calcio a 5 fem-
minile è ormai una realtà consolidata. Lo testimonia non solo 
la presenza dei Torre Flavia Ultras a tutte le partire in casa, ma 

anche il pubblico sempre più numeroso, ed a volte anche più 
“rumoroso” che sostiene ed incoraggia 
le rossoblu ogni venerdì sera. 
Altro elemento da segnalare è che pro-
prio in questi giorni, mentre siamo in 
stampa sono in corso i play off. 
L’ottimo campionato disputato sta per-
mettendo alle ragazze di mr Buonocore 
di giocarsela con la seconda classifica-
ta del girone B, ovvero la Polisportiva 
Ostiense. E se, facendo i dovuti scon-
giuri, le cose dovessero andare (come 
ovviamente speriamo che vadano), 
proprio grazie ai play off l’us Ladispoli 
calcio a 5 femminile si potrebbe ritrova-
re in finale di Coppa Lazio e conquistare 

l’accesso diretto alla serie C. 
Sarebbe veramente un risultato storico, di cui andare fieri. 
“Siamo ormai una realtà concreta - prosegue Buonocore - è sot-
to gli occhi di tutti il cambio di mentalità sia di chi gioca, sia degli 
spettatori. Il “gioco universale” delle mie ragazze  sta dando ri-
sultati incredibili, è stato un anno molto pesante ma ora siamo 
pronti a raggiungere quegli obiettivi che abbiamo sognato. C’è 
la squadra, c’è il gruppo, c’è il gioco, c’è il presidente Paris e  l’us 
Ladispoli che voglio ringraziare.”                          
                     { Francesca Lazzeri }

V
Us Ladispoli calcio a 5
Grandissime soddisfazioni per le rossoblu di mr Buonocore
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Campionato Regionale Giovanile
Numeri da record per l’edizione 2017.  Una festa dei bambini

ltre ogni più rosea 
previsione, sono 

stati ben 125 i bambini ed i 
ragazzi che hanno partecipa-
to al Campionato Regionale 
Giovanile  svoltosi a Ladispoli 
domenica 14 maggio, un 
record assoluto per questa 
manifestazione organizzata 
dal locale Circolo Scacchistico 
“Alvise Zichichi”
Dagli under 8 agli under 16, maschietti e 
femminucce, da ogni angolo della nostra 
regione hanno raggiunto il Blu Hotel “Villa 
Margherita”, sede della manifestazione, per 
contendersi i vari titoli in palio che, ricordia-
mo, davano diritto a partecipare ai prossimi 
Campionati Italiani di Chianciano Terme.

Affollatissima e coloratissima la premiazio-
ne che ha visto il Presidente del Comitato 
Regionale Luigi Maggi, fare i complimenti ai giovani campioni in-
coraggiandoli a tenere alto l’onore della Regione Lazio, che essi 
rappresentano, nei prossimi appuntamenti dove saranno sicura-
mente protagonisti.

Dopo il saluto del Sin-
daco di Ladispoli Dott. 
Paliotta e del Delegato 
allo Sport Fabio Ciam-
pa, tutti i partecipanti 
hanno ricevuto una 
medaglia, a futura me-
moria di una giornata 
indimenticabile!

Un ringraziamento 
particolare a tutti gli istruttori che con il loro 
lungo e paziente lavoro hanno permesso 
questa riuscita manifestazione, agli accom-
pagnatori che si sono resi disponibili, alla 
Direttrice ed il personale tutto del “Villa Mar-
gherita” che ci hanno ospitato con grande 
professionalità ed a tutti i Circoli che hanno 
partecipato,con le loro magliette colorate 
hanno reso, se possibile, ancora più allegra 
l’atmosfera.

Appuntamento a tutti nel 2018, speriamo ancora più numerosi!

             { Stefano Grilli }

O

+ 9
Buon 

Compleanno 
Elena !

Comunione     
Auguri
 Giorgio
e Livio
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2^ Alsium Trail Race 
Il percorso, impegnativo ma divertente, ha entusiasmato i podisti

rimo maggio di sport a Ladispoli con la 
manifestazione podistica “Alsium Trail 
Race”. La corsa  di Trail Running, organiz-

zata dall’Associazione Sportiva Alsium Caere Trail 
nata a settembre 2016, ha ottenuto un eccellente 
successo sia per  il numero di partecipanti che per 
il gradimento espresso  da tutti gli atleti. I compli-
menti non sono stati rivolti  ai soci solo per l’ottima 
organizzazione ma anche per la bellezza dei luoghi 
attraversati dal percorso della gara, come 
l’Oasi di Palo, il tratto di costa che va da 
Marina di San Nicola a Ladispoli e il Bosco 
di Palo.
Dal punto di vista tecnico la gara, anche 
se priva di dislivello, ha impegnato moltis-
simo gli atleti che hanno corso sull’asfalto, 
lungo i sentieri,  sulla sabbia e sulle rocce.  
Un percorso dunque impegnativo ma an-
che molto divertente per chi ama questo 
genere di competizioni.
Anche quest’anno  ha tagliato per primo il traguardo Andrea Azza-
relli, atleta del Santa Marinella Athletic Club, seguito da Igor Toppi 
- LBM Sport Team mentre ha conquistato il terzo posto Simone 
Donati - G.S. Bancari Romani. Tra le donne vince Eleonora Bazzoni 
della Runners Academy seguita da Luminita Lungu  - G.S. Bancari 
Romani e al terzo posto Giovanna Albertini - Atletica Pegaso. 

La Società più numerosa per numero di atleti è 
stata l’A.s.d. Naturalmente Castelnuovo che ha 
vinto il primo premio.
Un ringraziamento è rivolto al delegato allo 
Sport di Ladispoli Fabio Ciampa e al dr. Antonio 
Pizzuti Piccoli Direttore dell’Oasi di Palo, inoltre 
si ringraziano le Guardie Zoofile, i Vigili Urbani, 
la Protezione Civile di Ladispoli e il Consorzio 
Marina di San Nicola. Ancora tutti gli Sponsor 
che hanno contribuito alla buona riuscita della 

manifestazione che sono: Cantina Cerveteri, Ciampa 
Carrozzeria e Autonoleggio, Euronics la Palma, Autof-
ficina Incaini, Autodemolizioni MFM, Esigibili attrezzi 
agricoli, Forno Piergentili, Mensile la Coccinella, Brico 
Risparmio Ladispoli, Professione Ciclismo, Mignanti Mar-
mi, Eurofish di Gabriele Chiocca,  Ristorante la Tripolina, 
Pizzeria da Valentino, Bar il Golosone, Bar Delfini, Pizze-
ria Passaparola.
L’Alsium Caere Trail da appuntamento a tutti gli sportivi 
domenica 17 dicembre 2017 a Cerveteri per la secon-

da edizione della gara Caere Vetus Trail, che partendo dal centro 
storico di Cerveteri  si inoltrerà nella antica necropoli etrusca attra-
versando  così luoghi   bellissimi e suggestivi sia dal punto di vista 
paesaggistico che storico.
                { Gennaro Martello }

P

Approda  a Ladispoli la  XXXIV edizione del Torneo Beppe Viola, 
la champions league del calcio giovanile, categoria Giovanissimi.  
Lunedì 22 maggio i ragazzi di mister Dolente hanno disputato la 
prima partita sul rettangolo di gioco del “Sale”. Ben 8 Gironi, che 
vedranno scendere in campo le migliori società del Lazio, in una 
edizione che si annuncia ricca di sorprese.  
Girone A: Nuova Tor Tre Teste, Grifone Monteverde, P.C.Tor Sa-
pienza, Atletico Vescovio
Girone B: Ostiamare, Ladispoli, Atl. Fiumicino, Honey Soccer City
Girone C: Racing Club Rm, Fortitudo C. Roma, Giardinetti, Anzio
Girone D: Savio, Romulea, Ponte di Nona, CSS Tivoli
Girone E: Urbetevere, Campus Eur, La Selcetta, Vis Aurelia
Girone F: Pol.Carso, Massimina, Rieti, Ottavia

Girone G: Tor di Quinto, Vigor Per-
conti, Villalba, Sporting Tanas
Girone H: Accademia C. Roma, 
Aurelio F.A., Atletico Kick Off, Spes 
Artiglio
La squadra che vincerà il Titolo 
Regionale tra Savio, Tor di Quinto, 
Polisportiva Carso ed Urbetevere 
verrà sostituita dalla Lodigiani. 
Il  girone B vedrà protagonista 
l’U.S. Ladispoli con il suo nuovo 
campo di calcio. Gli incontri infatti verranno disputati all’Angelo 
Sale, in viale Giorgio Lazzeri. 

XXXIV torneo Beppe Viola
L’us Ladispoli protagonista con il girone B
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olazione da re e cena da 
povero” è una delle indicazioni 
più diffuse nella cultura 

popolare di molti Paesi. 
Nell’ambito della fisiologia energetica 
cinese, questa indicazione è senza dubbio 
valida. Secondo la Medicina Cinese, infatti, 
l’energia dello stomaco è al suo massimo al 
mattino, dalle ore 7 alle ore 9. 
In questa fascia oraria, il nostro organismo 
è, per così dire, “al massimo dei giri”, 
pronto ad accogliere il cibo, fonte di energia 
e sangue. Per questo, secondo la cultura cinese, questo è il 
momento della giornata in cui è bene concedersi una nutriente 
colazione, meglio se a base di cereali in chicco, cibi cotti, frutta, 
verdura… una sorta di “pranzo” visto dal punto di vista di noi 
occidentali, a volte abituati ad un veloce caffè bevuto sulla porta 
di casa, oppure ad cappuccino e cornetto. 
Questi ultimi, tra l’altro, secondo la dietetica cinese sono addirittura 
assai dannosi, in quanto zucchero e latte inducono la produzione 

di umidità interna e provocano nel 
tempo il rallentamento di molte 
funzioni energetiche importanti. 
Per quanto riguarda la cena, invece, 
vale esattamente l’opposto: l’orario 
in cui generalmente sediamo a 
tavola per cenare (ore 19-21) è 
anche quello in cui il meridiano dello 
stomaco è al suo minimo energetico 
secondo il flusso orario del Qi. 
Questo rende la digestione più lenta 
e a volte difficile. 

Per questo è bene cercare di non eccedere a tavola e modificare 
in parte i ritmi della giornata che a volte trasformano questo 
momento in un’occasione per grandi abbuffate di compensazione 
alimentare e – per certi versi – emotiva.

“C
Medicina Tradizionale Cinese
A tavola... con energia

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cines

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

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. 

Team Ladispoli del presidente Fabrizio Ferri si è 
cimentato nella goliardica prima edizione della “Nove 

colli de noantri “ percorso impegnativo duecentocinque i km da 
ricoprire. Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa, Canale, Monte Virginio, 
Bassano Romano, per poi tornare sul lago di Bracciano, Anguillara, 
Tragliata, Palidoro, Furbara, Sasso, Bracciano 2, Cerveteri, Ladispoli 
per un totale di 205 km ricoperti ad una media oraria di 28. Di 
fatto c’e’ stato anche il percorso medio pari a km 104. Percorso 
identico al primo nella prima parte fino a monte Virginio poi il 
grosso del gruppo ha optato per un meno impegnativo rientro 
via Sasso, Furbara, Ladispoli. Veniamo alla breve cronaca. Ore 
sette cinquantacinque i partenti, presenti sul nastro di partenza 
una folta rappresentanza del team Anguillara, andatura regolare 
fino a Civitavecchia poi si sa la salita è terra di nessuno e i primi 
che arrivano la fanno loro. Salita urticante ma passo non troppo 
esagerato. Eccoci a monte Virginio qui le strade si separano quindici 

atleti si cimentano nel percorso 
lungo il resto del gruppo opta 
per il medio. Giornata ottima 
per pedalare temperatura 
mite. I quindici eroi affrontano 
i sali e scendi del percorso con 
impegno. Arrivati a monte 
Romano il drappello di donne 
e uomini punta verso il lago 
di Bracciano, Anguillara, Tragliata sosta caffè e giù dritti verso 
l’Aurelia. Eccoci a Ladispoli e metà degli astanti opta per un sano 
rientro a casa. Sette e solo sette, fra cui due donne Ronit e Grazia, 
i caparbi atleti che non vogliono mollare e puntano dritto verso 
l’urticante salita del Sasso. Rifornimento acqua, foto di rito e via 
verso Bracciano e poi tutti dal presidente che ha offerto un lauto 
spuntino agli esausti ma mai domi atleti.

IL
“Nove colli de noantri”
Pedalata goliardica di 205 km per i ragazzi del Team Ladispoli
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