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25 giugno 2017, che sera... quella sera
Alessandro Grando è il nuovo sindaco di Ladispoli

D

opo 20 anni di egemonia del centrosinistra il comune di
Ladispoli torna in mano al centrodestra: un risultato per
niente scontato, visto che tutti già avevano gridato al miracolo per
la conquista del ballottaggio della coalizione guidata da Alessandro
Grando.
Appena iniziato lo spoglio si è cominciato
subito a capire quale sarebbe stato il risultato delle elezioni: il tam tam dei telefonini
dalle sezioni dava Alessandro in vantaggio
dappertutto, e piano piano quello che tutti
i soloni della politica ladispolana avevano
pronosticato come un testa a testa assume
le dimensioni di una valanga che ha sepolto il centrosinistra (Pierini 41,63% 5341
voti - Grando 58,69% 7587 voti).
E così i cittadini di Ladispoli hanno nettamente scelto il cambiamento, mettendo in mano il timone della città
ad Alessandro, un ragazzo di 34 anni con la stoffa del politico di razza
ed il carattere e la determinazione di un veterano.
Un tipo anche freddo all’apparenza, ma capace di commuoversi davanti alla sua gente.
Questo ha fatto da traino ed ha dato entusiasmo a tutti i ragazzi che
hanno creduto in lui e che lo hanno sostenuto dal primo all’ultimo
giorno di campagna elettorale senza risparmiarsi neanche un minuto.
È impossibile che rimanga questo entusiasmo per tutti e cinque gli
anni di governo della città, ma se tutti sapranno mantenere la freschezza e la coesione che li ha portati alla vittoria, i giovani di Alessandro sono destinati a fare la storia della nostra città.

Non si sono dati neanche il tempo di festeggiare e subito si sono messi al lavoro anche con piccoli gesti, per dare subito l’impronta che si
vuole cambiare. Tanti i problemi che neanche insediati si sono trovati
ad affrontare, primo fra tutti quello dell’emergenza idrica.
Fatta in tempo record anche la giunta, formata
da giovani qualificati e capaci, (Claudio Aronica al Bilancio, Veronica De Santis ai Lavori
Pubblici, Amelia Mollica Graziano al Personale e Sicurezza, Lucilla Cordeschi al Sociale e
Pubblica Istruzione, Pierpaolo Perretta Vice
Sindaco, Marco Milani alla Cultura, Sport e
Turismo e Francesco Prato all’Ambiente).
Un pensiero va anche allo sfidante Marco Pierini, siamo sicuri che anche lui avrebbe fatto

bene da sindaco.
Ora, da capo dell’opposizione sarà sicuramente una risorsa per la nostra città, dovrà essere da pungolo per la nuova amministrazione, a
garanzia di tutti i ladispolani.
Oggi sembra banale chiedere al nuovo sindaco Alessandro Grando di
amministrare bene, per lui questo lavoro sarà doppio, dovrà far tornare al voto quel 56,5% degli elettori che al ballottaggio è rimasta a
casa, e questo sarà possibile soltanto se sarà capace di far sentire che
Ladispoli è di tutti i ladispolani, nessuno escluso.
Quindi, in bocca al lupo di cuore Alessandro!
		
		

{ Walter Augello}
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I rifiuti di Roma non andranno oltre il G.r.a.
Il Consiglio Metropolitano ha finalmente affrontato il delicatissimo tema

IL

Consiglio metropolitano ha discusso sulla delicata tematica dei rifiuti.
“Finalmente, al terzo tentativo, dopo due sedute dove
i 5 stelle avevano fatto mancare il numero legale, il 3 luglio
siamo riusciti a discutere l’ordine del giorno sul
tema dei rifiuti.
Una discussione, ricordiamolo, richiesta da
tempo, alla luce di una nota trasmessa dagli
uffici metropolitani ai Sindaci, che aveva creato preoccupazioni e forti prese di posizione da
parte di tanti primi cittadini, giustamente preoccupati stante la perenne criticità della gestione dei rifiuti del Campidoglio.
La Raggi (assente alla seduta come ormai triste consuetudine) continua a parlare di tre siti
di compostaggio nel territorio comunale, ma
nessuno sa dove, mentre il tritovagliatore mobile non trova una collocazione.
Tutto questo faceva pensare che alla fine la soluzione più semplice fosse quella di utilizzare siti esterni al GRA.
Oggi il Consiglio Metropolitano ha invece approvato il nostro ordine del giorno, dove si chiede intanto che quel piano di individuazione delle aree idonee, inviato a suo tempo, veda prolun-

gati i termini per le osservazioni, per poi comunque convocare
di seguito una Conferenza Metropolitana nella quale discutere
un documento condiviso.
Ma soprattutto il Consiglio ha formalizzato la contrarietà a localizzare nei Comuni e
territori della Provincia discariche, impianti di trattamento e smaltimento dei
rifiuti prodotti dalla città di
Roma.
Un supporto politico forte
alle comunità che hanno
manifestato con nettezza
la loro contrarietà come
Cerveteri e Fiumicino, ma
soprattutto ai tanti Sindaci
della Valle del Sacco, contrari al revamping degli inceneritori di Colleferro.
La palla torna quindi al Comune di Roma, che dovrà trovare
soluzioni alternative a quelle di spostare i rifiuti fuori dal GRA.“
Così, in una nota, il gruppo consiliare “Le Città della Metropoli”

No al prosciugamento del lago di Bracciano
Perchè non è stato bloccato il sifone idraulico visto il superamento della soglia minima di 161,90 metri slm?

T

re circostanziati atti redatti da un pool di quattro avvocati e
corredati da relazioni scientifiche. Dopo la denuncia/querela
depositata presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia il 19
giugno scorso, il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano Martignano mette in atto nuove azioni di carattere legale a tutela dell’ecosistema lacustre esposto a disastro ambientale a causa
dei prelievi di Acea ed a tutela della risorsa idrica della Capitale.
Il 26 giugno il Comitato, coadiuvato da un pool di avvocati (Francesco Falconi, Simone Calvigioni, Mario Lepidi e Marco Marianello)
e di esperti in materia ambientale, ha inviato al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Lazio ed al Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano tre circostanziate richieste di intervento urgente
mirate all’adozione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure necessarie a salvare il bacino lacustre.

Nella Richiesta
di
Intervento
Statale Urgente al Ministero
dell’Ambiente ex
articolo 309 del
Decreto Legislativo 152/2006,
nonché
nella
istanza
rivolta
alla Regione, in
particolare, si chiede di porre in essere tutte le iniziative idonee a
prevenire il depauperamento della risorsa idrica, ed in via principale
la disposizione dell’immediata interruzione di ogni prelievo di acqua
dal Lago. 		
segue su www.ladislao.net
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Finalmente le stelle in consiglio comunale

Intervista al consigliere Antonio Pizzuti Piccoli

A

ntonio, adesso il Movimento sarà presente in
consiglio comunale dopo anni di attivismo,
quali sono le tue prime considerazioni?
“Sì, è vero, abbiamo portato a compimento un progetto
durato cinque anni, la precedente tornata elettorale ci ha
visti fuori per pochi voti (- allora il candidato sindaco era
Fabrizio Pederiva- ndr) ma adesso saremo rappresentati
da tre portavoce. Infatti oltre me, in consiglio entreranno
Ida Rossi e Francesco Forte, due persone che sapranno
rappresentare benissimo quelle fasce deboli che noi
vogliamo aiutare in modo prioritario: le famiglie in difficoltà
e i bambini.”
Il Movimento 5 Stelle era dato per favorito alla vigilia
delle elezioni, poi però non è riuscito ad arrivare al
ballottaggio, cosa è andato storto?
“Non la ritengo una sconfitta rappresentare la lista più
votata a Ladispoli, abbiamo superato il 21% dei consensi
laddove il Partito Democratico si è fermato al 12%. La
scelta del Movimento è quella di non fare apparentamenti
e di non creare liste civiche utili solo a portare voti. Questa
scelta ci ha penalizzati ma la riteniamo coerente con i nostri
principi di chiarezza e rispetto per l’elettore che ci vota.”
Negli ambienti della sinistra ladispolana vi si accusa
di aver fatto vincere la destra di Alessandro Grando,
è vero?
“Noi abbiamo sempre ribadito la libertà di voto al
ballottaggio. L’elettore pentastellato però non è né stupido
e né masochista, questa campagna elettorale è stata
condotta dal PD solo attaccando il movimento e la mia
persona. Personaggi vicini a quel partito, a pochi giorni
dalle elezioni, hanno presentato un esposto contro di me

per presunti abusi edilizi, mi
sono ritrovato sopra la mia
abitazione un drone che
spiava nella speranza di poter
trovare chissà cosa contro
di me. Addirittura hanno
parlato più dei presunti errori
del sindaco di Roma che non
di quello che hanno fatto, o
meglio NON fatto, a Ladispoli
e i cittadini hanno tratto le
loro conclusioni.”
Quale sarà l’atteggiamento del M5S verso il nuovo
sindaco?
“Innanzitutto, dopo gli auguri di buon lavoro e i complimenti
per il risultato raggiunto, preciso che i rappresentanti del
Movimento 5 Stelle terranno un atteggiamento improntato
all’opposizione finalizzata al bene della città. Il nostro compito
primario sarà quello di controllare sia la legalità degli atti di
governo e sia che si attuino scelte politiche coerenti con
quanto dichiarato in campagna elettorale. A tal proposito
ricordiamo che Grando ha più volte appoggiato le nostre
storiche battaglie quali quella contro le speculazioni edilizie,
contro i varchi su viale Italia e contro le strutture abusive
situate lungo le nostre coste. Vigileremo ed informeremo
sempre i nostri concittadini su quanto accade.”
Grazie e buon lavoro
“Grazie a voi e a tutti i gentili lettori”

				

{Gennaro Martello}

“Inutile girarci intorno, abbiamo perso”

Pierini:”Da domani al lavoro per una opposizione seria e costruttiva”

I

nutile girarci intorno, abbiamo perso.
I miei migliori auguri al nuovo sindaco di
Ladispoli, Alessandro Grando.
Da domani ci metteremo subito al lavoro per
un’opposizione seria e costruttiva.
Saremo pronti ad avallare proposte intelligenti
per il benessere della città ma ancora di più a fare
una solida opposizione se le situazioni future lo
richiederanno.
Ora lasciatemi ringraziare i miei compagni di
viaggio: il Partito Democratico, il Movimento civico
Ladispoli città, Governo civico, Ladispoli popolare, la lista
civica Protagonisti con Pierini sindaco e l’Italia dei Valori.

Un enorme grazie ai volontari e allo staff del comitato
elettorale, fedeli, sorridenti, ottimisti,
instancabili anche quando le energie
venivano a mancare.
Ovviamente grazie anche a tutti i cittadini
che hanno creduto in me, nella coalizione.
È un onore aver diviso con voi questo
cammino.
In ultimo, concludo ringraziando la mia
famiglia, i primi a sostenermi, sempre
vicini, sempre pazienti, veri protagonisti
di ogni giorno della mia vita.

			

{Marco Pierini}
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Impressioni di un assessore
“La bellezza ci salverà”

E

ntrare in quell’ufficio, spoglio, vuoto, silenzioso e un
poco triste è stato il momento più difficile di questi
miei primi giorni da assessore.
Mi ha immediatamente fatto rendere conto di cosa avessi di
fronte e di quanto ci fosse da lavorare,
a cominciare dalle piccole cose, dalle
sciocchezze, come quella di rimettere a
posto fogli, fermagli, mobiletti sbilenchi,
persiane che non funzionano.
Allora mi sono seduto e ho respirato
profondamente.
Ho chiuso gli occhi e ho immaginato di
trovarmi ancora lì, sulla stessa poltrona,
cinque anni dopo.
In questa fantasia molto più simile a un sogno ho visto la mia
Ladispoli cresciuta, diventata finalmente adulta, consapevole
della propria bellezza e di quanto è preziosa.
Ho visto i nostri siti archeologici finalmente restituiti alla loro
originaria straordinarietà, ammirati da turisti provenienti da
ogni dove, felici di trovasi lì e ansiosi di raccontare ai propri
familiari di quanto fosse bello quel luogo.
Ho visto una Ladispoli che guarda al futuro consapevole
dell’importanza delle proprie radici, del proprio passato e
grazie al quale essere in grado di creare lavoro, turismo,

serenità.
Ho respirato un’aria diversa, nuova, di una città in grado
di offrire il meglio ai propri abitanti, rendendoli a loro volta
migliori. Lo squillare del telefono mi ha riportato al presente e
ho riaperto gli occhi, trovandomi di nuovo nella
stanza triste e spoglia, consapevole che non c’è
inizio migliore per qualunque viaggio, sebbene
folle, che il chiudere gli occhi e sognarlo.
Forse non riusciremo a realizzare tutto ciò,
forse gli ostacoli saranno tali da respingere
i nostri sogni inesorabilmente lasciandoci in
terra, sconfitti persino nella speranza.
Vedremo, vedremo cosa ci riserva il futuro.
Ciò che mi conforta è che almeno potrò dire di averci
provato, tra mille sacrifici, mettendo in secondo piano affetti
e passioni personali, dedicandomi in tutto e per tutto alla
mia città.
E se anche uno solo dei nostri ragazzi diventerà scrittore,
musicista, pittore, atleta, danzatore o chissà cos’altro grazie
al nostro lavoro, io mi sentirò comunque soddisfatto e
certamente non sconfitto.
“La bellezza ci salverà”, diceva Dostoevskij. Esiste obiettivo
migliore?

					

{Marco Milani}

per le vostre segnalazioni
redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12
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Nora - Il silenzio deve tacere
Arriva in libreria il romanzo breve di Amalia Bonagura

120

vittime nel 2016, 90 in
famiglia, una ogni tre
giorni.
Questi sono i numeri agghiaccianti di un
fenomeno che nel 2017 dovrebbe far paura
e che invece sembra non destare così tanta
preoccupazione: la violenza di genere.
Per questo è nato un bellissimo progetto,
di Amalia Bonagura e Stefania Cioccolani,
che è stato patrocinato dall’Associazione
Nazionale Differenza Donna e dalla Polizia
di Stato, si è avvalso della collaborazione
tecnico-scientifica
della
Facoltà
di
Medicina e Psicologia
dell’Università
La
Sapienza
ed
è
risultato vincitore del
bando di concorso
2016-2017
del
Dipartimento
delle
Pari Opportunità MIUR, poiché “mira
a contribuire, tramite
l’efficace strumento
del teatro, alla prevenzione della
violenza di genere e alla creazione di
una cultura del rispetto nelle scuole”.
Il progetto è sviluppato su due
direttrici diverse (spettacolo teatrale
e libro) che puntano a convergere
su uno stesso obiettivo,
quello
dell’eliminazione
dell’odioso
femminicidio,
attraverso l’informazione e la
riflessione, soprattutto nelle
generazioni più giovani, che
saranno gli adulti di domani.
Lo
spettacolo
teatrale
“Nora, oltre il silenzio” rivolto soprattutto al pubblico degli
adolescenti, è già stato rappresentato in alcuni istituti
superiori della Capitale. “Nora - Il silenzio non deve tacere”
è il romanzo breve, cento pagine che si leggono tutte d’un
fiato e che lanciano messaggi importanti, coinvolgendo il

lettore nei soprusi quotidiani che la protagonista
vive, rendendo palpabile il dolore, e lo stato di
violenza psicologica che troppe donne accettano
di sopportare in nome di un amore che è tutto
tranne che un sentimento delicato e profondo.
La storia di Nora è la storia, purtroppo verosimile,
di tutte quelle donne che non riescono ad
affrancarsi da un marito, compagno, fidanzato
troppo morboso che trasforma in tragedia un
sogno.
			
{Francesca Lazzeri}
L’autore
Amalia Bonagura, nata
a Roma, è specializzata
in
Traduzione
e
Interpretariato
per
il russo, l’inglese e il
francese. Lavora come
traduttrice al Ministero
dell’Interno,
presso
la Direzione Centrale
Anticrimine, dove dirige
l’Unità
Linguistica
e
collabora quotidianamente con i
servizi che si occupano dei fenomeni
di tratta di esseri umani, abusi sui
minori e violenza di genere. Ha
curato per il teatro l’adattamento
di autori russi, inglesi e francesi,
passando poi alla scrittura e
sceneggiatura di testi originali, quasi
tutti ispirati a temi sociali. Tra questi,
la versione narrativa di Romero-il
Musical, è stata pubblicata dalla casa
editrice Aracne col titolo di Oscar
e Marianella, il racconto. L’opera
teatrale Neime ha vinto la menzione
speciale della giuria del Concorso
di Drammaturgia Contemporanea
“L’Artigogolo 2016”; il testo teatrale è stato pubblicato
nell’Antologia Teatrale edita da ChiPiùNeArt Edizioni. Ha
scritto il testo teatrale Nora-Oltre il Silenzio, regia di Bruno
Cariello, parte integrante del “Progetto Nora” destinato alle
Scuole Superiori e alle Università.				

La Coccinella news- Luglio 2017

9

Una splendida favola musicale

Quando la musica diverte e soprattutto emoziona

G

rande successo ha riscosso, ancora una volta, l’orchestra di violini composta dai
bambini appartenenti alla classe 5 A
dell’Istituto comprensivo Giovanni
Falcone, abilmente diretti dalla
maestra Patricia Vargas.
L’evento svoltosi presso i locali del
Plesso di via Castellammare, alla
presenza del Dirigente scolastico Riccardo Agresti e della Vicaria
Dott.ssa Emanuela Sierri, ha regalato a tutti i presenti uno spettacolo
che ha saputo, grazie all’ originale
scelta dei brani ed alla loro passionale interpretazione, coinvolgere tutto il pubblico presente,
dimostrando, ancora una volta, come la musica sia capace
non solo di divertire ma anche di emozionare.
Beethoven disse che la musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.
I bambini, con la loro meravigliosa esibizione hanno dimostrato come il grande maestro avesse immensamente
ragione, avendo saputo creare una splendida alchimia tra
melodia e tenerezza.
Particolari ringraziamenti vanno alla maestra Marianna Miceli alla quale vanno i meriti di aver creduto fin da subito in
questo meraviglioso progetto, accompagnando fin dal primo anno i suoi alunni in questo favoloso percorso nel quale
lei stessa ha messo a disposizione molto del suo lavoro a titolo
gratuito, sacrificando il suo tempo anche a discapito dei suoi
impegni personali e familiari.
Dobbiamo ringraziare inoltre per la gentile partecipazione, sempre a titolo gratuito, il maestro Ermanno Dodaro contrabbassista di Tosca che ci ha onorato della sua presenza ed il professore
Sergio Cozzi, per aver arricchito l’orchestra curando l’accompagnamento degli strumenti a percussione suonati da quattro

ragazzi provenienti dal plesso della Corrado Melone.
Mentre uno speciale riconoscimento,
sia dal punto di vista umano che professionale, va’ attribuito alla encomiabile
maestra Vargas che ha rappresentato, durante i quattro anni di corso,
non solo un’insegnante di musica, ma
anche di comportamento, di disciplina,
di concentrazione e di passione, arricchendo i bambini, attraverso una crescita graduale ma costante di esperienza e capacità che li accompagnerà per
tutta la vita. Per questo io, genitore di
uno di questi bambini, sarò per sempre,

immensamente grato alla maestra Miceli, educatrice esemplare in possesso di conclamate doti didattiche e umane, per aver
avuto la lungimiranza di coinvolgerci in ...

			

segue su www.ladislao.net

					
					
					

{ Paolo C. }
Papà di Roberto
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La Dolce Vita
Al Castello di Santa Severa il raduno d’auto d’epoca

N

uovo appuntamento per le manifestazioni di qualità
del territorio al Castello di Santa Severa: l’antico
maniero torna ad animarsi con le auto d’epoca del
Primo Circuito Storico di S. Marinella - Trofeo d’Auto d’Epoca
“La Dolce Vita”.
L’iniziativa è legata al progetto International Short Film Fest
2017 “Apollo D’Oro”, nato per rievocare gli
anni della Dolce Vita che videro il territorio
frequentato da personaggi di rilievo negli
ambiti di letteratura e cinema.
Da qui transitarono le edizioni ’47, ’48, ’49
e ’50 della Mille Miglia, e nel 1962 furono
girate sequenze del film Il Sorpasso di
Dino Risi, con Vittorio Gassman e JeanLouis Trintignant. L’evento è organizzato
dall’Associazione Culturale Santa Marinella
Viva, con il patrocinio della Regione Lazio,
del CONI Regionale del Lazio, del Comune di S. Marinella,
di LAZIOcrea Spa, di Coop Culture, della Proloco di S.
Marinella, dell’ACI Storico, e del Jaguar Drivers’ Club Italy.
Si potrà ammirare nel piazzale del Castello l’esposizione
delle auto d’epoca, seguirà l’ inaugurazione della mostra
fotografica inedita delle auto appartenute a Roberto
Rossellini che visse per 20 anni assieme a Ingrid Bergman
proprio a Santa Marinella e che aveva fatto del castello di

Santa Severa una meta delle sue passeggiate.
Nel cortile delle Barrozze verrà presentato il libro intitolato
“Indomita” storia della Baronessa Maria Antonietta Avanzo,
scritto da Luca Malin e infine chiude la serata la Premiazione
per la Prova speciale e il Concorso di eleganza.
Tutte le auto che parteciperanno sono prodotte tra il 1937
e il 1964 e in parte alcune delle più
prestigiose sono legate al mondo del
cinema, ad esempio avremo l’auto
appartenuta all’attrice e Principessa di
Monaco Grace Kelly, l’auto protagonista
del film “Gallo Cedrone” con Carlo
Verdone e alcuni esemplari del film La
Dolce Vita, alcune di esse hanno preso
parte alla Mille Miglia di velocità ante
1957.
Inoltre a partire da luglio ogni venerdì,
sabato e domenica, i visitatori potranno prenotare la
visita guidata CASTELLO SOTTO LE STELLE: Suggestioni
mediterranee con affaccio dalla Torre Saracena, una visita di
90 minuti con reading e suggestioni di luci e suoni a partire
dalle 19.45.
Prenotazione consigliata al numero 06.39967999
www.castellodisantasevera

Ultim’ora da Lagos (Portogallo)
Stefano Mareschi è ancora una volta Campione d’Europa

6

medaglie targate Debby Roller Team. A conquistarle
Stefano Mareschi e Daniele Di Stefano che vestendo
il body della Nazionale Italiana stanno portando in
alto non solo l’azzurro, ma anche i colori sociali.
Medaglie europee visto che è in corso di svolgimento il
Campionato d’Europa 2017, in quel di Lagos (Portogallo).
Un bottino di 6 medaglie che potrebbe anche aumentare,
visto che nel momento in cui ci aggingiamo ad andare
in stampa rimangono da disputare le gare su strada. Ma
andiamo con ordine: STEFANO MARESCHI (categoria
Seniores-Assoluta) è ancora CAMPIONE D’EUROPA,
Medaglia D’ORO nella mt 1.000 formula mondiale (seconda
medaglia d’oro per lui in questo europeo).
Altre 2 medaglie arrivano da DANIELE DI STEFANO

(categoria Juniores A)
che conquista un’altra
Medaglia D’ARGENTO
nei mt 1.000 (dal
video
sembrava
addirittura aver vinto)
Poco
dopo,
altra
Medaglia D’ARGENTO
nell’americana
a
squadre mt 3.000, (quarta medaglia d’Argento per lui in
questo europeo).
“La dirigenza - ha dichiarato il tecnico Andrea Farris - è
euforica dei 2 propri fenomeni che al termine del campionato
Europeo su pista conquistano 6 Medaglie targate DEBBY
ROLLER TEAM. (si ringrazia Claudio Giorgi per la foto)
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“Ricorda gli anni della scuola come i più belli”
Mimmo De Carolis chiede aiuto ai ladispolani doc per ritrovare gli amici d’infanzia

Q

uella che stiamo per
raccontarvi è una vera e
propria ricerca storica.
E’ partito tutto da una
foto, ritrovata in un cassetto.
“Non ho mai dimenticato gli
insegnamenti di Madre Costantina
- racconta Domenico De Carolis,
“Mimmino” per i Ladispolani - e
così mi piacerebbe dare un nome
a tutti quei bambini che sono
ritratti in questa foto. Di alcuni di
loro non ricordo nè il nome, ne il
cognome, ma ricordo i giochi che facevamo insieme.
Per questo chiedo aiuto a La Coccinella, magari qualche
lettore riconosce in questa foto un suo famigliare e
ci potrà aiutare in questa operazione di ricostruzione
della storia locale. Grazie a tutti, grazie a Gino Ciogli
che si è messo a disposizione e che ha contattato tanti
vecchi ladispolani per aiutarmi in questa ricerca.”
Di seguito i nomi dei bambini che sono stati
“riconosciuti”. Ovviamente vi terremo aggiornati sullo
stato della ricerca.
-

1
2
3
4
5

Enrico Rosati
Figlio di un ufficiale dell’aeronautica
Enrico Angelosanti
Lino
Ruzzenenti
Domenico De Carolis

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Angelo Nardocci
Paola Solaroli
Emma Fiorillo
Laura Castellano
Ausonia Giovannini in Lazzeri
Carla Fagnani
?
?
?
Giovagnoli
Maria Marino
Anna Luzzi
Antonella Marrama
Claudio Navarra
Alberto Moretti
Eraldo Ghinassi
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Cerveteri: il sito Unesco ha fatto tredici
In obiettivo anche la realizzazione del Parco Archeologico

13

anni fa, il 2 Luglio 2004,
il Comitato dell’UNESCO (United Nations Educational
Scientific Cultural Organization), di
cui l’Italia non faceva e non fa parte, riunito a Suzhou (città cinese,
anche lei Sito UNESCO, posizionata sul Fiume Azzurro - lo Yangtze
- e nomata la “Venezia d’Oriente”
che già a suo tempo fu visitata da
Marco Polo) proclamò l’unicum delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e
di Tarquinia Sito Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità con la seguente menzione: “ Le necropoli di
Tarquinia e di Cerveteri sono
capolavori del genio creativo: le grandi pitture murali di Tarquinia sono eccezionali sia per la qualità di esecuzione che per il
loro contenuto, che rivela aspetti della vita, della morte e del
credo religioso degli antichi Etruschi.
Cerveteri mostra in un contesto funerario lo stesso progetto urbanistico e gli stessi schemi architettonici che venivano applicati
nella progettazione delle antiche città.
Le due necropoli costituiscono un’unica ed eccezionale testimonianza dell’antica civiltà Etrusca, l’unica civiltà urbanizzata
nell’Italia pre-romanica.
Inoltre, la rappresentazione della vita quotidiana sulle tombe
affrescate, molte delle quali sono riproduzioni di case etrusche,
è una testimonianza unica di questa cultura scomparsa.

Molte delle tombe di Tarquinia
e di Cerveteri rappresentano
tipologie di abitazioni che non
esistono più.
I cimiteri, progettati come città,
sono tra i più antichi esistenti
nella regione.”
Si trattò di un riconoscimento
semplicemente
straordinario
di primissimo livello mondiale
ottenuto grazie alla splendida
sinergia fra un Gruppo (molto
contenuto) di Persone di grande capacità e professionalità
appartenenti a differenti Enti
pubblici. E tutto ciò in tempi
estremamente brevi considerando che la prima ricognizione
UNESCO avvenne a luglio 2003 e la seconda a marzo 2004 e
che entrambe furono effettuate da una vera e propria autorità
in materia il prof. Giora Solar grande architetto di fama internazionale già nella direzione del Getty Museum e dell’ICOMOS.
Dal punto di vista tecnico è dimostrato che se i Siti UNESCO non
si chiamano ad es. Roma, Firenze,Venezia o Napoli etc., i quali
già godono autonomamente di una ampissima e consolidata
fama internazionale, per la reale promozione ed il giusto e consequenziale sviluppo turistico ed il loro consolidamento sul mercato ci vogliono, almeno, 10 anni; ciò sempre però in presenza,
come conditio sine qua non, di una forte stabilità
amministrativa che sia però attivamente e sinergicamente
programmatoria.
Nel caso di Cerveteri il Sito non ha potuto, per un ampio lasso
di tempo, godere di quell’impulso che tutti auspicavano perché
non ha avuto la necessaria stabilità politica in ambito municipale.Un fatto: dalla suddetta data dell’investitura, per due lustri
(dieci anni che, in genere, possono essere coperti addirittura da
un solo sindaco) Cerveteri ha veduto alternarsi tre sindaci e due
commissari prefettizi, se poi andiamo ancora a ritroso alla lettera dell’Ufficio UNESCO del MiBAC (ora MiBACT) che ipotizzava
la suddetta candidatura, lettera che risale al settembre 2002,
a questo elenco si deve aggiungere un altro sindaco ed un altro commissario prefettizio! Comunque dal quel 2 Luglio 2004
tante cose positive sono state fatte in particolare negli ultimi
cinque anni (la suddetta indispensabile stabilità) per migliorare
la fruibilità e la pubblicizzazione della Necropoli della Banditaccia
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di Cerveteri Sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità e ciò
anche sul piano squisitamente tecnico/amministrativo, come ad es.
la revisione del Piano di Gestione
il quale, comunque, già all’epoca
della sua stesura, fu considerato
uno dei migliori in assoluto tanto è
vero che, in sede ministeriale, auspicarono che il suo schema fosse
adottato da tutti i Siti UNESCO che
ne erano sprovvisti (ed erano i più).
Fra le cose importanti ancora da
realizzare vi sarebbe anche quella
dell’istituzione del Parco Archeologico Cerite.
Parco nel quale Cerveteri non è che parta dallo zero assoluto
in quanto effettuò, già all’epoca dell’ottimo Commissario Straordinario d.ssa Paola Basilone (attuale prefetto di Roma), un
“Concorso Internazionale per Idee per la Realizzazione del Parco
Archeologico Cerite” (Studio di fattibilità effettuato ai sensi della
LR Lazio 26/99, di un parco storico-naturalistico ovvero di un

insieme di sistemazioni paesistiche, di
tutela recupero e promozione delle attività sostenibili che tengano conto dei
valori ambientali, storici, archeologici ed
artistici dei luoghi dell’area interessata).
Concorso che fu vinto dal Gruppo Interdisciplinare “Dierna” avente come
capogruppo l’architetto dott. prof. Salvatore Dierna (all’epoca preside della
Facoltà di Architettura dell’Università “la
Sapienza” di Roma) comprendente fra
gli altri, oltre alla figura dell’architetto,
anche quella dell’archeologo, dell’agronomo e del geologo. Progetto vincitore
che venne poi iscritto d’ufficio nel succitato Piano di Gestione del
Sito UNESCO. 		

{ Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Che meraviglia...la Natura!

Q

uanta meraviglia, quanta bellezza in una foto.
L’uccellino che vedete immortalato nello splendido scatto di Riccardo Lucietti è un fratino, nato pochi giorni fa nell’Oasi Palude di Torre Flavia. Un vero evento
che ha mobilitato decine di volontari, tra cui
anche le Guardie zoofile, che si sono dati il

cambio pur di osservare e proteggere le
uova deposte nella duna nuova dalla coppia di fratini che ha scelto la palude di Torre
Flavia per nidificare.
Un vero e proprio fatto straordinario, visto
che il fratino è a rischio estinzione, di cui ha
parlato anche la rubrica del Tg 5 dedicata
agli animali.
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Baci e Carezze
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

A

ntonella avvampò improvvisamente.
Era la prima volta che le capitava una
cosa del genere. Prese un profondo
respiro e chiuse gli occhi, seduta sul bordo della
poltrona del suo salotto.
Aprì di nuovo la borsa e afferrò il biglietto che
qualcuno doveva averle messo segretamente
in borsa.
“Baci e carezze” c’era scritto e sotto una sigla
strana che non ricordava di aver mai visto.
Immediatamente andò con il pensiero alla sera
prima, quando era stata a cena con un gruppo di amici. Cercò di ricordare la disposizione
a tavola e quali fossero gli uomini che le erano
stati vicini.
Un sorriso le si dipinse in volto pensando a Guido, aitante e sportivo, poi si ricordò di Walter
con la sua sconfinata cultura. In realtà c’era
anche lo spiritosissimo Roberto. Doveva essere
stato uno di loro. Lei aveva flirtato un po’ con
tutti, e si sentì in colpa, forse, per averli incoraggiati.
Ma l’eccitazione, in quel momento, superava di gran lunga il senso di colpa.
Lei era sposata con Luca, gli voleva bene, ma ricevere avance da
altri uomini le faceva sentire bene, ammirata, desiderata, cosa
che da tempo non provava.
Immaginò spiagge assolate, deserte e sconfinate, con lei che
correva al fianco di Guido, per poi gettarsi sulla sabbia, fra le
onde per fare l’amore senza pudori.
Immaginò la galanteria di Walter e il fare l’amore con lui in un

biblioteca deserta.
Poi fu la volta di Roberto. Risate e sesso, divertimento e spensieratezza, un mix che la
eccitava non poco.
Si sentì bene come non accadeva da tempo
e soprattutto si sentì bella. Dannatamente
bella.
Si alzò e si diede un tono. Controllò allo
specchio che tutto fosse a posto, si aggiustò i capelli e disegnò ancora il contorno delle
labbra.
Era pronta. Uno schianto.
«Io esco» disse a voce alta al marito che stava ancora in bagno, a lavarsi.
Lui farfugliò qualcosa con la bocca piena di
dentifricio che risultò incomprensibile.
«Cosa?»
L’uomo sputò nel lavandino, si asciugò la
bocca e si affacciò alla porta, con lei già sulla
soglia.
«Ricordati “Baci e carezze”» disse. Lei prese
a tremare e rimase a guardarlo in silenzio.
«Sì, le salviette umidificate, ricordatele quando vai al supermercato».
Antonella estrasse il biglietto e lo guardò delusa.
«Cos’è questa sigla qua sotto…?»
Il marito strizzò gli occhi e sorrise.
«Ah niente, la penna non scriveva, è uno scarabocchio».
Antonella uscì di casa. In silenzio. Voleva piangere. Invece andò
al supermercato e fece la spesa.
				

{Marco Milani }

Memorial Sbraccia

V

enerdì 14 luglio, a partire dalle 19.00,
presso il campo sportivo U.s. Palidoro, in
via Filippo Cuggiani, si svolgerà il primo
memorial intitolato a GABRIELE SBRACCIA.
Sarà un triangolare tra vecchie glorie calcistiche del
posto. Un torneo basato sull’amicizia e lo spirito di
stare insieme ed è per questo che a fine torneo
subito dopo le premiazioni ci sarà un rinfresco con
salsicce, porchetta, acqua e vino, e soprattutto per

finire musica live e cabaret.
Tutto organizzato dalla us PALIDORO in collaborazione con il nuovo comitato promotore di PALIDORO e la famiglia Sbraccia in onore di uno dei
personaggi storici del nostro territorio, non che
persona straordinaria e sensibilissima a tutti i problemi del comune di Fiumicino.
Non mancate!

			

{Gennaro Martello }
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INSALATA GRECA
INGREDIENTI (per 2-4 persone*):
1 cespo di lattuga, 2-3 pomodori tondi, 2 cetrioli, 1/2 cipolla di Tropea,
Origano, 1 panetto di feta, Olio extravergine di oliva, Sale.
*Se è un piatto unico, le dosi sono per due.
Se vicino ci mettete qualcos’altro, può bastare anche per 4.
PROCEDIMENTO:
Lavate i pomodori e i cetrioli. Eliminate le foglie esterne della lattuga e
lavate le altre, quindi asciugatele bene. Strappate con le mani le foglie
di insalata, affettate i pomodori, sbucciate i cetrioli e poi tagliateli a fettine. Sbucciate anche la cipolla e affettatela molto finemente. Prendete un
grosso piatto semi fondo e disponetevi la lattuga, i pomodori, i cetrioli e
la cipolla. Salate. Aggiungete la feta sbriciolata con le mani. Completate
con un bel pizzico di origano e un bel giro di olio. Una volta a tavola, al
momento di servire l’insalata, mescolatela.
Consiglio: potete preparare l’insalata in anticipo, conservarla ben coperta
in frigo e condirla con sale e olio solo all’ultimo momento.

FROZEN YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
INGREDIENTI (per 2 persone):
300 grammi di frutti di bosco congelati (o altra frutta, sempre congelata),
300 grammi di yogurt greco, Zucchero al velo (o miele) a piacere

PROCEDIMENTO:
Mettete la frutta congelata nel bicchiere del frullatore. Aggiungete lo yogurt e frullate fino a ottenere un composto della consistenza di un gelato.
Assaggiate e regolate eventualmente di zucchero, a piacere. Servite immediatamente. Se non doveste consumare tutto il gelato, conservatelo in
freezer e frullatelo nuovamente prima di servirlo, per farlo tornare a una
consistenza cremosa.

Contatti: www.lacucinadiziaale.ifood.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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Q

uesto mese ospite della mia rubrica è Franco
Ascantini, conosciuto nel mondo della palla ovale
come “il professore” grande campione, allenatore,
giocatore di rugby negli anni 60, considerato da tutti
un luminare di questa disciplina. Mi ha donato anche un suo
libro “Rubgy creatività totale”, con una bellissima dedica!
Grazie di cuore Professore! Buona lettura!
Amici teenager siete figli unici o avete dei
fratelli più piccoli come me? Io ne ho due,
sportivi per giunta, che mi parlano dei loro
miti e dei loro campioni preferiti, tanto che
alla fine sono tifosa anche io.
Mio fratello Livio
è un rugbysta, e
se chiedete ad un
tifoso della palla ovale chi sia il
professor
Fran co Ascantini non
può che rispon dervi “...un mito
vivente!”
Grazie a Marco
Cavicchia,
fon datore ed
edu catore
dell’Unione
Rugby
Ladispoli,ho potuto intervistarlo
nella sua casa museo di Roma, ovviamente
accompagnata da mio fratello Livio e da
Alessandro, altro rugbysta dell’under 10
dell’U.R.L.
Professore spesso si dice che lo sport sia
un modello di vita. Il Rugby anche se poco
praticato in Italia rientra in questa visione dello sport?
“Assolutamente si. L’ho scritto anche in un mio
libro e lo ripeto ogni volta che ne ho l’occasione: il rugby può essere l’unica se non l’ultima
strada per le classi dirigenti del nostro paese per avviare un grande piano psicopedago-

gico per una gioventù
sana, capace di resistere ai mali del nostro
secolo.”
Per chi non lo cono scesse il Professor
Franco Ascantini è
uomo
coraggioso,
sannita (è nato a
Fragneto Monteforte
in provincia di Bene vento nel 1935) con
sangue gallese nelle
vene, una vita dedi cata al rugby, ricca
di esperienze perso nali di giocatore e di
allenatore-educatore tanto che ha ricoper to tutti i ruoli fino a quelli dirigenziali nella Federazione Italiana Rugby. Professore
i talenti rugbystici in Italia ci sono?
“Certamente. Sono convinto che i talenti
rugbystici nascono anche in Italia….il tutto sta
nello scovarli e formarli per avere una base di
giocatori più numerosa e inevitabilmente più
valida.
L’importante è incentivare la pratica di
questo sport.
Sono importanti anche
e soprattutto le piccole realtà come quella
di Ladispoli, dove da
qualche anno si sta
facendo un grande lavoro per far crescere
e consolidare la pratica di questo sport che
per me rimane l’unico
rimedio per far crescere dei giovani sani,
capaci di dare un futuro al nostro Paese.
Solo una comprensione profonda dello spirito
del rugby inserito nel tessuto culturale italiano, può farci diventare una nazione realmente
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che si a no ci tta d i n i m i g l i o r i .”
Lei conosce bene la realtà dell’Unione
Rugby Ladispoli?
“Sono venuto tante volte a trovarvi, e l’ho fatto con molto piacere. E’ un ambiente sano, e
ci sono tutte le prerogative per fare un ottimo
lavoro che darà grandi risultati tra qualche
anno. Come tu ben sai, Camilla, Marco Cavicchia è stato un mio allievo e ne sono molto
orgoglioso. Sta facendo molto per il rugby a
Ladispoli e bambini come Livio e Alessandro
che oggi ti accompagnano sono certo che cresceranno bene, non solo da un punto di vista
sportivo.”

E se lo dice il professor Ascantini c’è da credergli.
Lui ha contribuito indubbiamente a scrivere
la favola della Partenope Napoli, la squadra
del liceo classico “Genovesi” passata alla storia per il gioco “scugnizzo”, alla mano, irriverente, cacciatore di
spazi fino a diventare campione d’Italia nelle
stagioni 1965 e 66.
Da allenatore è stato tra i fondatori del Benevento, una vera e propria fucina giovanile per

tutta la penisola, e poi come per un magico
incanto ha contribuito alla crescita di tante
realtà rugbystiche come San Donà, Calvisano, Viterbo, Arezzo, Lyons Piacenza, Roma,
fino alla Nuova Zelanda.
Per me e per tutti i ragazzi e bambini
dell’U.R.L. è sempre un piacere ascoltare il
professor Ascantini.
Ci ha fatto immensamente piacere averla ospite in occasione della festa di chiusura dell’anno sportivo lo scorso giugno presso il campo
Maremma Sud, dove i rugbysti ladispolani si
allenano in attesa che anche a Ladispoli venga realizzato il campo di rugby comunale alla
fine di viale Mediterraneo.
Grazie Professor Ascantini per le belle parole
che ha dedicato alla grande famiglia dell’U.R.L
e per il messaggio di incoraggiamento che ha
dato a tutti i ragazzi.

Arrivederci Professore, la saluto con “La promessa del
Rugbysta” che recita: “Prometto di essere sempre Leale. Non fare cose che possano
Mettere a Disagio:la Mia squadra, la Mia Famiglia e Me Stesso.Aiutare chi mi è Vicino,
Non Arrendermi Mai!!!”
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(R)Estate a scuola
Tante le attività dell’Arcadia, il primo centro studi di Ladispoli

N

onostante la scuola sia ormai finita (nei prossimi giorni anche i maturandi termineranno con la prova orale), le attività del Centro però
sembrano non finire, anzi si rinnovano
e continuano con un nuovo sprint.
In primis, da adesso fino a settembre,
sarà molto il lavoro che attenderà il
personale (docenti e segreteria) della
struttura, in quanto molti ragazzi dovranno vedersela con il recupero dei
debiti formativi e prepararsi dunque
al meglio per le prove che sosterranno
nella prima settimana di settembre.
Tuttavia ad affiancare il consueto lavoro didattico, ci sarà anche un forte lavoro di impatto sociale che all’Arcadia
non lasciano mai al caso e cercano di
alimentare quotidianamente. Come prima cosa è bene sottolineare che si è da poco concluso (con tanto di festa e premiazione finale nella splendida cornice della piscina“la Fenice”) il
torneo di pallavolo sostenuto dall’associazione ASD Libera volley
Ladispoli.
Un bellissimo progetto che ha visto coinvolti i ragazzi del Centro
Studi e anche alcuni docenti che si sono simpaticamente prestati ad affrontare la spiaggia di sera per delle emozionanti sfide
a Beach Volley.
Questo evento ha in un certo senso rappresentato uno spartiacque stagionale, una sorta di raccordo tra la fine dell’anno
scolastico e l’inizio della stagione estiva ricca di appuntamenti e
iniziative: ad esempio, per la seconda estate consecutiva, torna
il progetto del “centro estivo”, un vero e proprio campus per i
più piccoli (età compresa tra gli 8 e i 12 anni) i quali possono

affrontare il rischio della “noia” post scuola, ma soprattutto dare
possibilità ai genitori impegnati con il lavoro di lasciare i loro figli
in ottime “mani” tra studio e divertimento (la parte ludica è infatti svolta
nella piscina “La Fenice” e lo stabilimento balneare il “Tritone”). Dunque i compiti delle vacanze sembrano non essere più in pericolo, grazie
ai progetti estivi dell’Arcadia.
Il circolo Acli però non si ferma certo qui: sempre a luglio è pronto ad
iniziare il classico “doposcuola” che
accompagna già i ragazzi durante le
fatiche scolastiche invernali, ma che
anche quest’anno partirà nella sua
versione estiva per rendere meno
pesanti le ore di lavoro didattiche
assegnate dalle varie scuole del territorio ai ragazzi di elementari e medie.
Ad accompagnare la mole di lavoro del Centro Studi c’è come
detto la struttura della piscina, un solido appoggio per rendere
più divertenti e più “fresche” tutte le varie iniziative: così tra
corsi di nuoto per più piccini, nuoto libero, lezioni di acquagym,
feste e aperitivi sembra essere iniziata al meglio questa calda
estate a Ladispoli.
Studiare d’estate è spesso difficile e diventa a volte un motivo
di sconforto e di abbandono o peggio ancora di rinuncia, farlo
in via della Fenice 5 diventa un piacere, un divertimento e se
vogliamo anche un modo per staccare dal caos quotidiano e
studiare in piscina con un libro in mano, una bibita fresca e i
piedi immersi in un’acqua troppo invitante per essere ignorata.
				

{ Daniele Renzi }

Corri al Parco degli Angeli
Azzarelli primo per gli uomini in 28’06’’, a seguire Errico Eder, terzo Granella

S

otto un cielo velato e da una leggera brezza
marina sabato 17 giugno 2017 si è disputata
in Cerveteri la 4° Edizione della gara podistica
“Corri al Parco degli Angeli”.
Il percorso ondulato, ormai noto agli atleti partecipanti, è stato brillantemente cavalcato dall’atleta Azzarelli
Andrea, classe 1984, del S. Marinella Athletic Club
che ha tagliato il traguardo per primo con il tempo
28’:06” (3’:26”/Km.). A provarci a batterlo è stato Errico
Eder Sergio, classe 1983, della
Podistica Eretum che è giunto
subito dopo, fermando i cronometri sul tempo di 28’:20”
(3’:28”/Km.).
Nulla da fare per Granella Gabriele, classe 1977, del Gruppo
Sportivo Airone Tolfa, il quale
si è dovuto accontentare della
terza posizione concludendo la propria fatica sul tempo 29’:16”
(3’:35”/Km.). Ma ora veniamo ai fatti di casa nostra. Il primo
ad arrivare è stato il nostro Marco Pucilli, atleta di spicco del-

la A.S.D. PODISTICA ALSIVM LADISPOLI con il tempo di 31’:28”:00
(3’:51”/Km.). Altrettanto bravi sono
stati comunque tutti gli atleti che
hanno partecipato.
Alla festa del Parco degli Angeli, perché di questo si tratta, sono state premiate ben 10 categorie con prodotti
alimentari di vario genere, premiando, quindi, più di 50 atleti. Riguardo
ai premi di società, esclusa la società organizzatrice, prima
classificata è stata il G.P. AIRONE TOLFA, con 15 iscritti, alla
quale vanno i ringraziamenti del Presidente per la considerevole partecipazione.
Anche quest’anno la manifestazione è stata dedicata ad Antonella Patriarca ed Annalisa Covino, due bellissime persone
che hanno donato molto sia dal punto di vista sociale, umano che economico e che hanno lasciato un segno indelebile
fra tutti coloro che le conoscevano. Il Presidente Leopardo
Lucio dichiara di essere molto soddisfatto dell’organizzazione
della manifestazione sportiva e desidera ringraziare
				

segue su www.ladislao.net
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Successi internazionali per il Club Etruria Scherma
Vittoria al campionato della Repubblica Slovacca

L’

atleta italo-slovacca Gaia Cantucci, nata e cresciuta,
schermisticamente parlando, tra le fila della scuola di Scherma di Cerveteri, ha partecipato, in
virtù della sua doppia cittadinanza,
alle finali del Campionato Slovacco
svoltosi a Bratislava dall’1 al 4 giugno 2017; con risultati eccellenti:
ha vinto la medaglia d’oro nella categoriaunder 17 di fioretto femminile individuale, e ancora oro nella
categoria giovani e assoluti di fio-

retto femminile a squadre insieme alle sue compagne Viktoria
Kralikova e Veronika Kralikova della scuola di scherma
d’adozione di Bratislava.
“Avevo intrapreso questa strada per provare nuove
esperienze sportive, ma non mi sarei aspettata di
raggiungereun così importante risultato alla mia prima apparizione “estera”; ringrazio comunque tutti i
compagni della schermaCerveterana con cui mi alleno quotidianamente, e anche se gareggio con i colori
della nazionale Slovacca, sotto ladivisa indosso la maglietta di “Etruria Scherma” - racconta la giovane Gaia.

			

Volley under 12 e under 13

Ottimi piazzamenti con un pizzico di rammarico

W

eek End concitato per le giovanissime
leve maschili della Volley Ladispoli impegnate a giocarsi quasi con gli stessi
elementi due Finali in due giorni.
Primo appuntamento in programma: la Final Six
del Campionato Provinciale Fipav Under 12, organizzato fortunatamente nella vicina Cerveteri
dalla Rim. Per il Ladispoli sono scesi in campo:
Daniele Notarangelo, Andrea Bombardieri, Alessandro Paris e Francesco Pudda.

La prima gara ha subito decretato l’impossibilità di accedere alla finalissima perché il Campagnano già vittorioso sul Green Volley, riusciva a
superare anche i ragazzi di Ladispoli per 2 set a
1, con un terzo set molto combattuto nel finale
e perso per una banalità (15-13).
segue su www.ladislao.net

		

{ Mauro Scimia }

{ Rosario Sasso }
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“Ladispoli e la sua Storia”

“Ora la città in cui viviamo non ha più segreti per noi!”

Q

uest’anno insieme alle nostre maestre Rita Barboni e
Marilena Assalone abbiamo svolto un interessante lavoro di ricerca e di approfondimento sulla storia della
nostra città.
Molti di noi sono originari di altre parti d’Italia e del mondo e conoscere le caratteristiche del territorio e la storia della città in cui
si vive, secondo noi, è molto importante.

Lei ci ha raccontato
molti aneddoti sulla vita
di suo padre e molte altre cose su Ladispoli dal
momento che la sua famiglia è sempre vissuta
qui.

Questo lavoro ci ha permesso di scoprire molti aspetti della nostra
città che non conoscevamo, la storia del
Principe Ladislao, da cui Ladispoli prende il
nome, ci ha molto appassionato, così come
i primi abitanti di Ladispoli, Torre Flavia, la
palude, la spiaggia e molte altre cose che
abbiamo studiato.

Abbiamo così realizzato
un piccolo opuscolo con
i nostri disegni e tutte le
notizie raccolte intitolato “Ladispoli e la sua
storia” che abbiamo voluto regalare al nostro Preside e a Paola Melone come ricordo
del nostro lavoro.

Per concludere il nostro lavoro, abbiamo invitato a scuola ed intervistato Paola Melone,
figlia di Corrado, dal quale prende il nome
la nostra scuola.

Ora la città in cui viviamo non ha più segreti
per noi !!

+ 5

Buon

Compleanno
Miranda !

		

+14

Tanti

Auguri

Camilla

{ Gli alunni della III D e III B }
Primaria Corrado Melone
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L’associazione culturale “Solidarietà Sociale” editrice del periodico di informazione,
politica, sport, arte e cultura “La Coccinella news”,
promuove la VI^ edizione del Premio Letterario “Città di Ladispoli”.
Regolamento
CLASSI E SEZIONI DI CONCORSO
Sono istituite quattro classi di concorso indipendenti:
“A” - alunni Scuola Primaria (4a e 5a)
“B” - alunni Scuole Medie
“C” - Scuole Superiori
“D” - aperta a tutti i concorrenti maggiorenni
“1” - Poesia edita
“2” - Racconto edito
“3” - Narrativa edita
E’ ammessa la partecipazione con una sola opera.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati, per le classi in concorso “A”,“B”, “C”, “D”,
dovranno essere consegnati in 5 copie, andranno redatti con i seguenti criteri:
Poesia
La composizione non dovrà superare i 25 versi per
tutti i concorrenti delle 4 classi.
Narrativa
Il testo del racconto non dovrà superare le 70 righe
dattiloscritte (corpo 10 del computer) oppure 2 fogli
protocollo scritti a mano, pena l’esclusione.
Poesia e narrativa edita
Ciascuna opera dovrà essere accompagnata dalla quota associativa quale contributo per le spese
organizzative di 10,00 € per ogni racconto o poesia
(sez. 1 e 2) e di 15,00 € per ogni libro (sez. 3).
Il pagamento di tale quota dovrà avvenire mediante
bonifico bancario
IBAN IT03 A030 6939 5301 0000 0000 021,
intestato ad a.c. Solidarietà Sociale (indicando nella
causale “quota associativa per Premio Letterario Città
di Ladispoli”).
Sia nel plico inviato per posta, sia nell’invio a mezzo
e-mail, dovrà essere allegata copia della ricevuta del
pagamento.
ATTENZIONE
Per consentire la rapida individuazione del candidato,
assieme alle 5 copie dell’elaborato anonime, vanno
allegati obbligatoriamente, su un foglio in una busta
chiusa, i seguenti dati:
Nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.
Per i partecipanti delle scuole elementari è obbligatoria
la firma dell’insegnante sull’elaborato che attesta
l’avvenuto svolgimento in classe.
I concorrenti delle classe
“D” (aperta a tutti) dovranno indicare nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.

Tutti i concorrenti delle varie classi dovranno riportare,
dopo i dati personali, la seguente dichiarazione:
“Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo
la legge 675/97”.
TERMINI DI CONSEGNA
Gli elaborati delle sezioni “A”, “B”, “C”, dovranno pervenire, consegnati a mano presso la segreteria della rispettiva scuola entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre
2017; gli elaborati della sezione “D” dovranno pervenire a mezzo posta, raccomandata e/o ordinaria, entro e
non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2017, a partire dal 1
giugno 2017.
Gli elaborati delle sezioni “1”, “2”, “3” dovranno pervenire a mezzo posta, raccomandata e/o ordinaria,
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2017, a partire dal 1 giugno 2017.
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Tutti gli elaborati, suddivisi nelle tre sezioni (poesia, racconto, narrativa edita), saranno esaminati da una giuria composta da personalità del mondo della cultura. Una volta esaminati e giudicati
con verdetto inappellabile, non saranno restituiti.
PREMIAZIONE
La manifestazione della premiazione avrà forma pubblica e si svolgerà nel mese di dicembre 2017 a
Ladispoli. Tutte le informazioni per la partecipazione
dei vincitori saranno tempestivamente comunicate agli
interessati.
NOMINATIONS
Saranno indicati i primi 5 concorrenti classificati nelle
due sezioni di poesia e narrativa e per le 4 classi, per
un totale di 40.
PREMI
Verranno assegnati ai primi classificati nelle sezioni di
poesia e narrativa i seguenti premi:
•classe “A” - alunni scuola primaria (classe 4 e 5):
premio da € 20,00 in buoni libro
•classe “B” - alunni scuole medie:
premio da € 20,00 in buoni libro
•classe “C” - alunni scuole superiori:
premio da € 20,00 in buoni libro
•classe“1” - 1^ premio € 100,00
•classe“2” - 1^ premio € 100,00
•classe“3” - 1^ premio € 150,00
•Per i secondi classificati di tutte le classi sono previsti targhe e premi vari.

Tutti gli elaborati saranno raccolti e pubblicati in un volume
che per l’occasione verrà stampato.
Il Presidente dell’a.c. “Solidarietà Sociale”
Dott.sa Francesca Lazzeri
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Medicina Tradizionale Cinese

Estate a Ladispoli: Qi gong e ginnastica energetica sulla spiaggia

“IL

Qi gong è una disciplina
della medicina tradizionale
cinese.
Letteralmente
significa“lavoro sul Qi” (energia vitale) e
prevede esercizi statici e dinamici al fine di
armonizzare i movimenti del Qi e favorire il
benessere. E’ un esercizio fisico ma è anche
un esercizio mentale. E’ lavoro costante su
di sé, un paziente ed umile esercizio che
va ben oltre il momento della pratica vera
e propria e si estende all’intera nostra vita.
Se il nostro Qi gong (lavoro sul Qi) è buono,
la sua pratica andrà, infatti, ben oltre l’orario in cui l’alleniamo e la
nostra vita migliorerà.
Gli esercizi di Qi gong aiutano a migliorare la nostra postura,
favorendo la progressiva consapevolezza del corpo e il
rilassamento delle tensioni muscolari croniche. Promuovono
flessibilità, equilibrio e radicamento risultando utili ad ogni età,
anche avanzata. Ma non solo. Quando pratichiamo Qi gong
lavoriamo anche sulla nostra mente e favoriamo nel tempo la
nostra evoluzione.La pratica del Qi gong aiuta la nostra mente
a promuovere il positivo e ad allontanare il negativo. Tutto ciò
che è positivo è da promuovere nella nostra vita perché ci nutre

ed alimenta la nostra energia: la
gentilezza, la cortesia, l’amore,
l’amicizia incondizionata ci rendono
più forti.
Tutto ciò che è negativo è, invece,
da allontanare dalla nostra vita,
consuma o blocca la nostra energia:
la rabbia, l’ipocrisia, l’invidia, la
gelosia ci indeboliscono.Coltivare
la propria energia significa anche,
quindi, trovare la parte migliore di
noi ed offrirla quotidianamente al

mondo.
A Ladispoli è possibile partecipare gratuitamente ad incontri di
Qi gong in spiaggia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
ma è necessario comunicare in anticipo la propria partecipazione
con email (lauravannimedicinacinese@gmail.com) o sms
(338.8601503).

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

Ginnastica in festa 2017

Tanti successi per le atlete etrusche al Campionato Italiano

D

al 23 giugno al 2 luglio, si è tenuta a Rimini, presso il
polo fieristico, la manifestazione sportiva “Ginnastica
in Festa”, evento tersicoreo che vede protagoniste le migliori
società d’Italia, non solo della ritmica, ma anche dell’artistica
e delle altre discipline della
ginnastica, come il trampolino elastico.
L’asd Elana Gym partecipa da numerose edizioni a
questa grande festa della
ginnastica e quest’anno finalmente è tornato il podio;
complimenti quindi a Ginevra Cedeno, che ha conquistato un favoloso 2° posto con la
fune nella categoria delle allieve 2 silver quarta divisione.
Veronica Santini non è stata da meno: dopo una gara impec-

cabile 3° alla all-around
nella categoria senior 2
prima divisione, e nelle
finali di specialità 3° alla
fune e al cerchio e 2° al
nastro.
Con grande sorpresa è
arrivato anche il titolo di
campionessa nazionale
per Francesca Tarullo, che nella finale di specialità ha conquistato il gradino più alto del podio con la fune nella categoria
senior 2 di seconda divisione.
Che dire... Non esiste modo migliore per concludere l’anno
sportivo. Avanti tutta ragazze, siamo con voi!

				

{ Martina Del Monte }
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