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Per Fare Un Albero
Domenica 8 ottobre l’evento per la rinascita del patrimonio boschivo ladispolense

ome diceva lo scrittore inglese Thomas Fuller “Non conoscia-
mo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto”. 

E non c’è un termine che possa descrivere in modo educato gli autori degli 
incendi di questa estate a Ladispoli, gesti inqualificabili che hanno messo 
a repentaglio la sopravvivenza di gioielli della 
natura come il Monumento Naturale della 
Palude di Torre Flavia e l’Oasi Naturale del 
Bosco di Palo.
Sarà stata la paura di perdere questi due posti 
fantastici, fiori all’occhiello del nostro territo-
rio, che ha fatto risvegliare in tutti i cittadini 
di Ladispoli con forza la coscienza ambien-
tale e di salvaguardia del proprio territorio. 
Ladispoli è una comunità che quando viene 
chiamata all’appello della solidarietà rispon-
de sempre “presente”, e così è stato anche 
questa volta, da subito, fin da quando tanti cittadini hanno fatto mattina 
per cercare di salvare questi posti, mentre molti commercianti ed impren-
ditori si sono messi a disposizione cercando di favorire qualsiasi iniziativa 
a tutela dei due siti. 
L’associazione che gestisce l’area protetta di proprietà della famiglia Ode-
scalchi ha già dagli inizi di agosto reso operativo con il Nucleo Operativo 
Guardia Rurale Ausiliaria (NOGRA) un accordo che prevede il controllo 
del Bosco e del tratto di mare adiacente, mentre insieme al comune si sta 
partecipando ad un bando della regione Lazio che prevede fondi per la 
messa in sicurezza ed il controllo di aree boschive. 
Tra le iniziative a favore del Bosco, domenica 8 ottobre proprio all’interno  
dell’Oasi Naturale del Bosco di Palo è in programma “Per  Fare un Albe-

ro - Prima Festa del Bosco”, un evento che cercherà di coinvolgere tutta 
la cittadinanza di Ladispoli  a partire dai bambini, che dovranno essere i 
custodi futuri di questo splendido patrimonio. 
La mattina verranno fatte delle visite all’oasi guidate da Antonio Piccoli 

Pizzuti  direttore tecnico dell’Oasi Naturale del 
Bosco di Palo e da Marco Milani Assessore alla 
Cultura del Comune di Ladispoli.  
I ragazzi delle scuole semineranno delle ghiande 
in vaso che verranno depositate in una nursery 
per piante all’interno dell’Oasi stessa, quando 
cresceranno serviranno  oltre che a ripopolare il 
patrimonio silvestre perso a causa dell’incendio, 
verranno piantate in tutti i giardini pubblici della 
nostra città. Nel primo pomeriggio la SJ Project 
di Gabriele Abis metterà in scena l’opera del 
Commediografo francese Eugène Ionesco “il 

Rinoceronte”, cui seguirà  un concerto dell’Orchestra e scuola di musica 
IEEM Rievoluzione Musicale. 
Oltre a questa, altre iniziative verranno prese per la tutele e la salvaguardia 
del Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia, scrigno che custo-
disce anche il simbolo della nostra città. 
Speriamo che quanto accaduto e tutte queste iniziative radichino nei 
nostri concittadini la convinzione che come recita un  proverbio indiano 
“Non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito 
dai nostri figli, e dobbiamo restituirla”, solo così potremo salvare ciò che 
di bello e vitale ci circonda.
                                            
                                                                                                                                                                         {   Walter Augello  }
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“Sarà un lavoro lungo e faticoso, ma non mi spaventa”
Grando: “Le peggiori anomalie le abbiamo riscontrate nella normale amministrazione”

ncora non è arrivato il fatidico centesimo giorno 
di amministrazione per il sindaco Grando, eppu-

re il primo cittadino è già pronto a tracciare un bilancio 
dall’insediamento a piazza Falcone ad oggi. 
“Sin da subito è stata chiara la situa-
zione - parte deciso il primo cittadino 
di Ladispoli - aprendo i cassetti avrem-
mo trovato una situazione peggiore di 
quella che avevamo immaginato. Le 
peggiori anomalie le abbiamo riscon-
trate in quella che solitamente viene 
definita “normale amministrazione”. 
Abbiamo trovato scaduti i contratti  
per i servizi fondamentali per la città.”

Ovvero?
“Ladispoli è una città a vocazione tu-
ristica. Ed allora perchè la precedente 
amministrazione ha affidato il servizio di pulizia delle spiagge 
fino a metà estate? Ignoro il motivo di tale scelta, fatto sta co-
munque che ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo fatto sì 
che il servizio ovviamente venisse prorogato e fosse garantito ai 
cittadini di avere spiagge libere pulite.”

In campagna elettorale, con toni abbastanza allarmi-
stici, si era parlato anche del servizio di riscossione dei 
tributi che veniva effettuato dai dipendenti nonostante 
fossero senza contratto ...
“Anche per questo servizio, stesso identico scenario. Servizio tri-
buti totalmente disorganizzato, contratti tutti scaduti, non c’era-
no i fondi per rinnovarli. Inoltre non si potevano fare  proroghe, 
poichè non era stata indetta per tempo la gara per la riorganiz-
zazione del servizio più importante. Se 
il comune non incassa va  in default e 
allo stesso tempo i dipendenti del ser-
vizio vanno a casa.”

Quindi in questi mesi avete lavo-
rato anche sulla organizzazione 
della macchina amministrativa...
“Abbiamo cercato di riorganizzare la 
macchina amministrativa anche per 
renderla più efficiente e più snella.  
Nell’ambito dei lavori pubblici, ad esempio, c’era uno spacchet-
tamento incomprensibile. Non capisco le motivazioni che hanno 
portato la precedente amministrazione a fare queste scelte. Una 

macchina amministrativa frammentata non aiuta lo svolgimen-
to del lavoro, più si frammenta più è difficile la gestione. In al-
cuni casi si faticava ad individuare chi fosse il responsabile di un 
dato settore o chi avesse in carico un procedimento proprio per 

questo motivo.”
Settembre si sa  è il mese della 
scuola. Apriamo il vaso di pan-
dora....
“Il servizio scuolabus è operativo 
dal primo giorno di scuola. I mez-
zi sono stati tutti revisionati e rin-
novato il contratto di servizio alle 
assistenti. Per quanto riguarda il 
nido comunale di via Luisiana, la 
precedente amministrazione aveva 
dimenticato il collaudo della struttu-
ra ed il certificato asl di idoneità dei 
locali, certificati fondamentali per l 

entrata in funzione del nido. Ci abbiamo pensato noi, non basta 
dettare i criteri per accedere al servizio, se poi non si conclude 
l’iter burocratico.” 

Affrontiamo il tema della sicurezza nelle scuole.  
Il 23 giugno scorso è stata riscontrata una crepa sul so-
laio di via del Ghirlandaio.
Appena insediati abbiamo prodotto tutti gli atti per dare il via ai  
lavori di messa in sicurezza, tutta una serie di perizie e certifica-
zioni necessarie, diversa la situazione in via Rapallo.
La Regione ha erogato un finanziamento di 500 mila euro per ri-
qualificare il plesso, finanziamento che rischia di essere revocato 
se non presentiamo per tempo tutta la documentazione. Non 
capisco perchè si è perso tempo inutilmente. In questo caso, 

come in altri, da due mesi corriamo dietro alle 
emergenze per negligenza della precedente 
amministrazione.

Parliamo di ‘scelte scellerate’. Con una 
variazione di bilancio prima che finisse il 
mandato l’amministrazione Paliotta ha 
tagliato i fondi per la manutenzione di 
strade, verde e illuminazione.
“Da ottobre non potremo più fare manuten-
zioni. Hanno tagliato anche altrove. Sul sociale 

hanno tolto un milione di euro, che noi, come promesso in cam-
pagna elettorale 
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puntiamo a rimettere. 400 mila euro li abbiamo già reperiti, 
altri 150 mila speirmao di recurarli prima della fine dell’anno. 
Vogliamo dare seguito alle cose importanti, e gli impegni presi 
con gli elettori vanno mantenuti.”  
Parliamo di cose fatte: il dearsinificatore
“In 40 giorni siamo passati dalle idee della precedente ammini-
strazione ai fatti, risolvendo il problema del calo della pressione 
dell’acqua che nel fine settimana o nelle serate di lunedì e mar-
tedì all’inizio dell’estate creava disagio.”

Note dolenti: gli spaventosi incendi di luglio e l’allerta 
meteo di settembre
“Gli incendi sono stati un capitolo 
dolorosissimo della nostra storia. La 
protezione civile comunale e tutti i 
volontari hanno fatto un lavoro ec-
cezionale ed estenuante per limitare 
i danni. Certo è che non siamo at-
trezzati per l’emergenza incendi. La 
pulizia dei tombini invece non è sta-
ta sufficiente ad arginare la pioggia 
caduta il 10 settembre. E’ evidente 
che l’impianto fognario del centro cit-
tà non è in grado di reggere un tale 
carico.” 

Abbandono rifiuti: 
“La città non può essere una discarica abusiva. Dagli scranni 
dell’opposizione ho lamentato in più occasioni l’immobilismo 
della passata amministrazione, che non è mai riuscita ad incide-
re. Per migliorare la pulizia della città? Basterebbe l’applicazione 

del capitolato come è stato progettato: nel giorno della pulizia 
delle strade deve essere rispettato il divieto di sosta, il cittadino 
deve capire che è nel suo interesse che il servizio venga svolto 
come si deve, altrimenti paga per un servizio che non viene 
fatto. Per contrastare l’abbandono dei rifiuti ci doteremo di fo-
totrappole, cui va aggiunta la convenzione con i volontari delle 
guardie zoofile per contrastare su tutto il territorio comunale 
il malcostume dell’abbandono dei rifiuti e altri comportamenti 
che danneggiano l’ambiente.”

Concludendo, possiamo tracciare un quadro della situa-
zione?

“Abbiamo trovato una situazione 
drammatica: stiamo verificando 
tutte le anomalie. Stiamo lavoran-
do per riportare le cose nella giusta 
direzione. Sarà un lavoro lungo e 
faticoso, ma questo non mi spa-
venta.”

Le ultime battute le dedichia-
mo al futuro. 
Cosa vede il sindaco Grando 
nel futuro di Ladispoli?
“Chi mi ha preceduto ha continuato 
ad aggiungere cubature residen-

ziali e commerciali a quelle esistenti. Noi abbiamo idee diverse: 
servono i servizi per la città. Scuole, strutture sportive, ricrea-
tive, per il sociale. Ladispoli ha bisogno di essere riqualificata  
e curata nei dettagli per essere ricondotta nella sua naturale 
dimensione di città turistico - residenziale a misura d’uomo.”

Ladispoli di nuovo allagata
Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro le aumentate cubature del centro

problema vero è che i collettori fognari sono 
sottodimensionati e non riescono a sopportare 
il carico di piogge che, seppur straordinarie, 

incidono su una rete di raccolta incapace di accogliere 
tutta quest’acqua (dato che le piogge di questa portata 
si verificano ormai da anni, forse dovrebbero perdere 
lo status di “straordinarie” e dovrebbero invece essere 
considerate come regolarmente prevedibili).
 
La questione è che i collettori di Ladispoli sono ancora 
quelli di quando era una cittadina più piccola, con appena 
la metà degli attuali abitanti. Negli anni si sono approvate 
varianti al Piano Regolatore per aumentare le cubature nel 

centro cittadino, 
a u t o r i z z a n d o 
d e m o l i z i o n i 
e successive 
r i c o s t r u z i o n i , 
sostituendo casette 
spesso disabitate 
con palazzine 
da decine di 
appartamenti. Per anni si sono autorizzate palazzine e vani 
abitativi e tutto si è riversato sui collettori originari senza 
che questi venissero ampliati. Eppure il comune con queste 
operazioni ha incassato gli oneri...      segue su www.ladislao.net

“IL
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“Nora - il silenzio deve tacere”
Emozionante pomeriggio in biblioteca con l’autrice, Amalia Bonagura

otremo considerarci un “Paese Civile” 
quando non ci sarà più bisogno di 
scrivere libri o fare incontri su un tema 

tanto odioso quanto attuale: il femminicidio. 
Venerdì 8 settembre, infatti, presso la biblioteca 
comunale è stato presentato “Nora - Il silenzio 
deve tacere”, alla presenza dell’autrice Amalia 
Bonagura. 
Un pomeriggio intenso e purtroppo poco 
partecipato, ma che ha dato tante emozioni 
a tutti coloro che hanno scelto l’impegno nel 
sociale e non solo. 
L’incontro ha visto il contributo dell’assessore alla cultura 
Milani e ai servizi sociali Lucia Cordeschi, della dott.sa Elisa 
Marinelli della cooperativa Karibù, che insieme alla coop 
Solidarietà gestisce lo sportello antiviolenza di Ladispoli e 
Cerveteri, della psicologa Bruna Cimenti, del Gip Alfredo 
Bonagura, della già consigliera Silvia Marongiu. Gli 
interventi sono stati intervallati dalla lettura dei brani più 
toccanti del libro a cura di Lara Calisi. Presenti anche tre 
docenti del Liceo Pertini di Ladispoli. 
“Nonostante non ci sia stata una partecipazione massiccia 
- hanno spiegato i promotori  dell’iniziativa - oggi si sono 
gettate le basi per far partire un progetto importante 
a Ladispoli. Lo sportello antiviolenza purtroppo a breve 
chiuderà nuovamente i battenti per la mancanza di fondi, 
e le decine di donne che hanno vinto la paura e hanno 

deciso di farsi aiutare rischiano 
nuovamente di trovarsi sole. Solo 

lavorando sulle nuove generazioni 
possiamo sperare che questo 
fenomeno odioso possa finire. Solo 
lavorando quotidianamente nelle 
scuole si potrà raggiungere questo 
importante risultato. 
Molto importante è stata la 
partecipazione delle docenti del 
liceo, che hanno assicurato la loro 
presenza anche allo spettacolo 

che porta in scena lo splendido testo della Bonagura per 
le scuole.”
           {Gennaro Martello}  

P

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Legalità e Partecipazione
Ladispoli ha ricordato Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore” 

rappresentanti di “Libera 
presidio Ladispoli-Cerveteri”, 

“Salviamo il Paesaggio litorale 
Roma nord”, “Comitato Rifiuti Zero 
Ladispoli”, “Natura per Tutti onlus”, 
“Fare Verde Ladispoli-Cerveteri”, 
“Humanitas”, “Animo onlus” e “La 
Metamorfosi” esprimono grande 
soddisfazione per la riuscita della 
“Festa della Speranza” promossa 
dalla Fondazione Angelo Vassallo 
in tutta Italia e tenutasi anche a 
Ladispoli martedì 5 settembre, nella centralissima piazza 
Rossellini nel tardo pomeriggio.  
Alla manifestazione hanno partecipato  il sindaco Alessandro 
Grando, l’assessore alle politiche sociali Lucia 
Cordeschi e l’assessore alla cultura Marco 
Milani,insieme all’ex sindaco Crescenzo Paliotta ed 
ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, evidenziando 
così che l’impegno per la legalità è un valore assoluto 
che non ha appartenenza politica.

Per le nostre associazioni commemorare la figura 
del sindaco Angelo Vassallo è stato un grande onore, 
e siamo lieti che insieme a noi anche tanti cittadini 

abbiano voluto ricordarne l’esempio ed il sacrificio. 
Molto sentito anche il momento della deposizione 
del leccio nel giardino di viale mediterraneo, 
nella speranza che, come crescano le radici della 
quercia piantata in onore del sindaco pescatore, 

c r e s c a n o 
p r o f o n d e 
nella nostra 
c i t tad inanza 
anche quelle 
della legalità 
e della 
partecipazione. 

Ai piedi dell’albero è stata 
deposta una bella targa 
commemorativa dedicata ad 
Angelo, il nostro auspicio è che 
i cittadini possano custodire 
e curare l’albero insieme alla 
memoria di chi si è sacrificato 
per la difesa di quei valori. 
                    
               {Gennaro Martello}  

I

  per  le  vostre  segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12
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L’erosione ha fatto scoprire una sepoltura “a cappuccina”
Dalla duna costiera è riaffiorato uno scheletro di epoca romana

a forte erosione che affligge la nostra costa ha fatto sì che, 
venerdì 11 agosto, una duna costiera, in prossimità di Palo 
Laziale,  restituisse una sepoltura a cappuccina di epo-

ca romana. Il clamore della notizia ha 
scatenato la curiosità di molti e anche 
gli organi di stampa hanno dato molto 
rilievo alla notizia e, nonostante i vari 
comunicati emessi dall’amministrazio-
ne, sono circolate numerose informa-
zioni non corrette alle quali, forse, è il 
caso di dare una giusta risposta.
Innanzitutto, ad accorgersi della pre-
senza di uno scheletro è stata una tu-
rista che passeggiava lungo la battigia 
che ha prontamente allertato i Cara-
binieri e la Capitaneria di Porto. Subi-
to dopo è stato allertato il Comune e 
sono giunti sul posto l’Assessore alla Cultura, Marco Milani, e la 
sottoscritta per effettuare il sopralluogo necessario a individuare 
le misure idonee da attuare alla messa in sicurezza della sepol-
tura, il tutto con la costante supervisione della Soprintendenza 

Archeologia del Lazio 
e dell’Etruria Meridio-
nale.
Dopo aver verificato 
che si trattava di una 
tomba a cappuccina 
di epoca romana si è 
optato per la ricoper-
tura della sepoltura 
poiché, trattandosi 
del periodo a ridosso 

del Ferragosto, era proibitivo attuare qualsiasi altra soluzione. 
Malgrado, però, il rinterro della tomba qualche curioso ha pen-
sato bene di riscavare nottetempo l’area e riportare alla luce 
le ossa del povero defunto. È stato quindi effettuato un nuovo 
rinterro della sepoltura e, fortunatamente, è stata data un po’ di 
tranquillità al defunto che, per almeno un paio di millenni, aveva 
riposato in pace.
Scriveva Plinio “ ipsum cremare, apud Romanos non fuit veteris 
instituti: terra condebantur”  
(presso i Romani lo stesso cremare non fu di antica usanza: 
erano riposti nella terra): il seppellimento a diretto contatto con 
la terra era un’usanza consueta.
Nel fattispecie, si tratta di una sepoltura, propria delle classi più 
povere, denominata “a cappuccina”: una semplice modalità di 

sepoltura in una fossa del corpo o con una parziale cremazione 
in loco, utilizzata assai intensamente in epoca romana e per 
tutto il medioevo. 

Il defunto veniva adagiato nella fos-
sa in posizione supina con le braccia 
distese lungo il corpo o raccolte sul 
petto direttamente sulla terra o, a 
volte, disposto su delle tegole poste 
in piano e ricoperto con tegole dispo-
ste a realizzare una copertura a dop-
pio spiovente che le conferiscono la 
caratteristica forma a sezione trian-
golare, e coppi, a coprire la congiun-
zione tra due tegole.
Tombe di questo genere sono am-
piamente attestate in tutto il mondo 
romano  e il corredo funerario che è 

possibile rinvenire in queste tombe è dei più poveri che si cono-
sca; molto spesso manca completamente. Difficile è anche dare 
la giusta datazione a tali sepolture che può verificarsi  esami-
nando, oltre i dati del contesto, le indicazioni cronologiche offer-
te dalle tegole usate per la realizzazione della cappuccina (che 
spesso presentano la bollatura che permette di individuare in 
maniera univoca il periodo di fabbricazione), tenendo presente 
che spesso si tratta di materiali riutilizzati, dagli eventuali oggetti 
di corredo, costituito nella maggior parte dei casi da unguentari 
o dalla moneta posta nella bocca del defunto come obolo viatico 
e che serviva a 
pagare il barcaio-
lo Caronte come 
pedaggio per tra-
ghettare il mor-
to nel regno dei 
morti, l’Ade.  (il 
cosiddetto “obolo 
di Caronte”).
Anche il nostro 
territorio ha resti-
tuito numerose 
testimonianze di tombe a cappuccina: il ritrovamento di questo 
tipo di sepolture è molto frequente soprattutto lungo le strade 
extraurbane e in prossimità di aree urbanizzate, che possono 
essere centri abitati o le grandi ville  dove, oltre ai nobili proprie-
tari, vivevano numerose persone di servizio. 

                                                                      {Annalisa Burattini}

L
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Approvata la riorganizzazione dell’Ente
Mollica Graziano: “Avviata la riorganizzazione ed il controllo delle attività  del Comune”

Giunta Grando ha approvato la nuova Macrostruttu-
ra dell’Ente. Il nuovo assetto organizzativo dei Set-

tori costituisce il presupposto fondamentale per 
avviare una razionalizzazione dei servizi offerti 
dall’Ente attraverso i parametri dell’efficienza e 
dell’economicità previsti dalla Costituzione e dal-
le vigenti normative in materia di Enti Locali. La 
nuova struttura prevede una riorganizzazione 
dei settori dell’Ente con la ricollocazione di alcuni 
servizi per rendere la struttura più efficiente e 
più efficace nella realizzazione delle linee pro-
grammatiche dell’Amministrazione Comunale. 
Tra le novità fondamentali del nuovo assetto – 
ha dichiarato l’Assessore al Personale Amelia 
Mollica  Graziano, che ha fortemente voluto il 
progetto, - vi sono la rimodulazione dei settori e 
quindi anche le varie posizioni organizzative, valorizzando quindi 
anche il principio di economicità.”
La macrostruttura è stata presentata anche alle Organizzazioni 
sindacali le quali hanno apprezzato l’importante progetto che 
non ha limitato i diritti dei lavoratori.  “Voglio sottolineare - ha 
proseguito l’assessore Amelia Mollica Graziano - la valenza di 
questa scelta politica innovativa che va nella direzione di voler 
estirpare alla radice fonti di ventennale spreco e di inefficienza 
che avrebbero impedito di avviare una politica di alleggerimento 

dei costi dei servizi che il comune eroga ai cittadini”.
Altro tema che vede protagonista l’assessore Amelia Mollica 

Graziano quello della sicurezza. “Abbiamo 
impiegato risorse economiche  per l’instal-
lazione su via settevene Palo di ulteriori 
“delineatori di corsia” nella zona di fronte 
al Mc Donald’s. I nuovi delineatori - affer-
ma l’assessore Mollica Graziano - saranno 
posizionati per migliorare la sicurezza stra-
dale e garantire la circolazione su un tratto 
nevralgico del territorio.”  L’assessore ha 
dato disposizioni alla Polizia Locale per l’e-
secuzione del provvedimento. 
“È mia intenzione - afferma l’assessore 
- mettere mano ad un concreto piano di 
sicurezza delle strade di Ladispoli, abban-

donate da una politica ventennale più attenta alla cementifica-
zione della città e, a quanto pare, distratta nella sicurezza delle 
nostre strade che addirittura si allagano dopo la pioggia. Questo 
non dovrà più accadere. Presto - conclude l’assessore Mollica 
Graziano - acquisteremo anche i cuscini berlinesi, particolari tipi 
di dossi stradali che hanno lo scopo di rallentare la velocità di 
circolazione del traffico veicolare (specialmente le autovetture) 
senza comunque arrecare alcun disagio a bus, ambulanze e 
mezzi a due ruote.”

Zona Bianca: la cancellazione forse a fine anno
E’ stata un’assemblea pubblica molto partecipata 
sulla questione “zone bianche” dei comuni di Cer-
veteri e Fiumicino, le zone cioè che secondo una 
mappatura degli uffici amministrativi della Città 

Metropolitana possono ospitare impianti di trat-
tamento dei rifiuti.
Sono intervenuti il Delegato all’ambiente dell’A-
rea Metropolitana Matteo  segue su www.ladislao.net
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Cultura IN... Gocce
Il neo assessore alla Cultura, Sport e Turismo 
Marco Milani sostiene che come diceva Dosto-
evskij “la bellezza ci salverà”. 
Io, più modestamente, aggiungo che la bellezza 
nelle cose esiste nella nostra mente che le con-
templa.
Questa nuova rubrica cercherà di dimostrare 
come i cosiddetti “tuttologhi” non siano altri che 
coloro che hanno una semplice infarinatura di 
tutto e una conoscenza di nulla.
Ci rifaremo dunque ai numerosi aforismi di ogni 
tempo, con la speranza che come la goccia per-
fora la pietra così la cultura ci porterà a capire 
la vita.
In quest’ottica il primo nostro intervento è dedi-
cato alla vita ed è di Vittorio Buttafava - scritto-
re italiano vissuto dal 1918 al 1983.
Un professore di filosofia sale in cattedra e, pri-
ma di iniziare la lezione, toglie dalla cartella un 
grande foglio bianco che appende alla lavagna.
Poi invita uno studente seduto sul banco più 
vicino e gli chiede di disegnarci sopra, con un 
pennarello, un piccolo punto nero.
Si rivolge, a seguire, agli studenti tutti e domanda: “che cosa 
vedete adesso?”
“Una macchia d’inchiostro”, rispose qualcuno; un neo dice un 

altro seguito da altre considera-
zioni simili.
“Bene - continua il professore 
- così sono gli uomini anche da 
grandi: vedono soltanto le mac-
chie, anche le più piccole, e così 
facendo  non si soffermano sul 
grande, immenso e 
stupendo foglio bianco che è la 
vita”.
Fin qui l’aforisma.
Il seguito tocca a tutti noi per aiu-
tarci, per aiutare ladispoli a risco-
prire la sua valenza - culturale e 
turistica in primis.
Soltanto così entreremo di diritto 
nel foglio bianco!
Alla prossima.
Bruno Amatucci

P.S.
Se volete intervenire potete inviare  aforismi, detti popolari e 
quanto altro può aiutarci a migliorare, perché non si possiede 
ciò che non si comprende.
Scrivete a redazionecoccinella@gmail.com

Da questo mese, siamo onorati di ospitare nelle nostre pagine questa nuova rubrica di Bruno Amatucci. Per quei 
pochi che non lo conoscono Bruno Amatucci è un grande giornalista, oltre che per “Avvenire” è stato inviato per 

altre testate nazionali, è stato conduttore televisivo e radiofonico, oltre che grande scrittore. Il  suo primo libro “L’Italia nello 
spazio prima e dopo Sirio” è stato finalista al Premio Viareggio, mentre il secondo “Pronto, pronto che ha fatto l’Italia?” vinse il 
Mercurio d’Oro a Città del Messico. Amatucci è anche Presidente Onorario dell’Accademia per la difesa del congiuntivo (fonda-
ta a Pistoia nel 2007).  Ma Bruno Amatucci oltre che un uomo con una cultura sconfinata, così come la sua saggezza è soprat-
tutto una persona di grande spirito, uno di quelli che tutti ascolteremmo parlare per ore ed ore. Un aneddoto sul personaggio 
ve lo voglio proprio raccontare. Bruno Amatucci, nel 1982 da inviato di “Avvenire” ai mondiali di calcio di Spagna, nella lunga 
notte della vigilia di Italia-Argentina convinse il Bearzot a far marcare Maradona da Gentile e non da Tardelli come tutti pensa-
vano. Sono ancora del tutto sconosciute le armi segrete con cui Bruno riuscì a circuire il tecnico, ma un pezzetto di mondiale è 
anche suo. Pensate Oreste Del Buono dedicò alla vicenda un pezzo in prima su “La Stampa”, ed anche “L’Unità” si occupò della 
misteriosa seduzione, e  pensate che l’allora direttore dell’Unità Emanuele Macaluso chiamò Bruno per complimentarsi, que-
sto è un record mondiale, il direttore dell’organo di informazione dei comunisti che elogia l’inviato del cattolicissimo “Avvenire”
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A Santa Severa quattro musei nel castello
Ora il maniero  rimane  aperto tutto l’anno

alla primavera scorsa (25 
aprile)  lo splendido ca-

stello di Santa Severa, sito in un 
luogo ricchissimo di storia risalente 
agli Etruschi, agli antichi romani ed 
addirittura alla preistoria dell’uo-
mo, rimarrà aperto ai visitatori 
tutto l’anno (e negli anni a venire) 
consacrando in tal modo molto 
positivamente l’impegno di molte 
Associazioni di Volontariato che da 
tempo si erano mobilitate affinché 
questo splendido luogo fosse fru-
ibile al massimo dell’anno solare, 
ovviamente con regole ed atten-
zioni ben chiare e precise. 
Tutto ciò si è bene incontrato con la sensibilità e la volontà della 
Regione Lazio che è proprietaria del luogo ed in particolare con 
quella del presidente Nicola Zingaretti che ha accompagnato, in 
visita al castello anche il ministro dei Beni Culturali Dario Fran-
ceschini che non lo conosceva affatto. 
Fra l’altro, grazie sempre a Zingaretti, come a testimoniare l’im-
portanza che in sede regionale viene attribuita allo stupendo 
maniero di Santa Severa, questo è messo al primo posto dell’Art 
Bonus Lazio (che è stata la prima regione in Italia a dotarsi di 
questo strumento di sponsorizzazione esterna)  presentato in-
sieme al MiBACT  proprio dai succitati presidente e  ministro. 
Ma il castello, che fino all’anno scorso veniva aperto solo d’esta-
te e nella parte più interna solo al piano terra, ora, fra l’altro, è 
anche  pieno, in toto, di gran belle iniziative culturali in quanto 

nel suo ambito (borgo e corpus 
principale) sono visitabili, con 
un solo biglietto d’accesso,ben 
quattro musei: Il Museo del 
Mare e della Navigazione An-
tica, l’Antiquarium Pyrgense 
(dove sono presenti pure re-
perti provenienti dagli scavi 
archeologici dei retrostanti due 
templi, quello etrusco e quello 
fenicio e delle loro pertinenze 
risalenti a 2.600 anni fa c.a.), il 
Museo del Territorio ed il Museo 
del Castello (con la sua torre 
“saracena”). 
Museo del Castello che è una 

novità assoluta e sul quale vale la pena di soffermarsi. 
Si tratta, nello specifico, di un museo estremamente vivo e par-
tecipato che, grazie al validissimo allestimento effettuato dagli 
ottimi e preparati volontari del Gruppo Archeologico del Territo-
rio Cerite (GATC-onlus) guidati dal noto archeologo Flavio Enei, 
il quale del tutto è stato anche l’intelligente ed apprezzato ide-
atore, ripercorre, al suo interno ed in tutti i suoi piani, in modo 
estremamente esaustivo, l’importante secolare historia del luo-
go (con i suoi soggiornanti illustri, prelati e non, venuti anche 
da oltre oceano), dalle sue origini in poi, attraverso filmati, foto, 
costumi, armature, armi ed allestimenti d’epoca vari, per non 
parlare poi della bellezze uniche che si possono ammirare dalle 
finestre stesse del maniero fino, volendo, a concludere la visita 
con il passaggio “aereo”, tramite passerella lignea in numero di 
persone contingentato, dalla rocca alla cosiddetta “torre sara-
cena” così nomata in quanto serviva per avvistare i pirati; torre 
che però di fatto è stato il primo incipit edilizio (di epoca norman-
na) del castello stesso; manufatto dal quale la vista spazia a 360 
gradi dall’entroterra dei Monti della Tolfa al mare che vede a sud 
l’Area Ambientale protetta di Macchiatonda ed a nord la falce ge-
ografica di Capo Linaro e nell’acqua, sottostante il castello, i ben 
conservati resti dell’antica peschiera parte integrante della villa 
romana (alcuni antichi ruderi di essa sono stati messi in luce nei 
sotterranei  dell’attuale manufatto) nella quale morì (lgs. Sveto-
nio), a gennaio dell’anno 40 p.C.n., Gneo Domizio Enobarbo il 
padre di Nerone. 
Fra l’altro all’interno del maniero,  ulteriormente “impreziositi” 
dal fascinoso ambito di svolgimento, si tengono anche, in ma-
niera ben scadenzata, concerti, rappresentazioni teatrali e
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ludiche (il tutto con artisti di chia-
ra fama), convegni e conferenze 
varie fra cui spicca, attualmente, 
il ciclo delle conferenze scientifico-
divulgative dal titolo “ Cose Uomini 
e paesaggi del Mondo Antico” orga-
nizzate dal Museo del Mare e della 
Navigazione Antica e dal Gruppo  
Archeologico del Territorio Cerite 
(GATC-onlus) in collaborazione con 
la Regione Lazio, il Comune di San-
ta Marinella, Lazio Crea e CoopCul-
ture. 
Ciclo che vanta, volta per volta, 
sempre una presenza assidua superiore ai 100 spettatori con un 
picco (record assoluto da 16 anni a questa parte da quando si 
svolge suddetta manifestazione) di oltre 200 presenze proprio in 
occasione della conferenza tenuta da Flavio Enei  titolata: “Storia 

e archeologia del castello di Santa Se-
vera. Il racconto nel nuovo Museo del 
Castello”. Enei che, come è noto, è già 
da molti anni il direttore del Museo del 
Mare e della Navigazione Antica (Museo 
Civico di Santa Marinella) ma che ora lo 
è anche di questa altra sua “creatura”, 
dopo il Museo del Mare, che è il neo-
nato, estremamente dovizioso e molto 
interessante, culturalmente e turistica-
mente parlando, Museo del Castello di 
Santa Severa.        
                                                                        
                            { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Ripartono i corsi de “La Valigia dell’Attore”
iretta da Leonardo Imperi, La 
Valigia dell’Attore propone, per 
il quarto anno consecutivo, un 

ampio percorso formativo, studiato per 
soddisfare le esigenze di chiunque. Gli 
allievi della scuola, in numero sempre 
crescente, abbracciano infatti tutte le ge-
nerazioni: i corsi sono divisi per fasce d’e-
tà e livello di preparazione. Ed ogni anno 
vengono allestiti spettacoli nuovi, 

dalle commedie ai musical, in cui ogni allie-
vo trova la sua giusta dimensione. “Le nostre 
porte sono aperte a tutti, perché l’arte è un lin-
guaggio universale” queste le parole di Imperi 
che aggiunge: “La buona formazione di un al-
lievo non può prescindere dalla sua fiducia in 
se stesso: il primo scoglio da arginare è quello 
dell’insicurezza nei propri mezzi. 
Il resto poi è passione, studio e talento”.  

           {Gennaro Martello }

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

n lieve rumore attirò l’attenzione 
di Lisa. Gli altri dormivano ancora, 
sprofondati nella loro disperazione, 

cupa e nera come una notte senza fine.
I suoi occhi guizzarono a destra e a sini-
stra, colmi di paura e speranza.
Si mosse leggermente e dovette stringe-
re i denti per il dolore che il braccio addor-
mentato le aveva procurato.
Da un mese vivevano chiusi dentro quel 
bunker. Sorrise. Ripensò a quando il non-
no lo aveva comperato nei primi anni ot-
tanta e lo aveva istallato in giardino.
“Se mai supereremo questa fottuta guer-
ra fredda ci farete una stanza da affittare 
ai turisti” diceva con un velo di malinconia negli occhi. Forse cre-
deva che l’esito della guerra fredda non sarebbe potuto essere 
che la pace. O forse no.
Poi però la guerra fredda e la minaccia nucleare erano finite e 
tutti avevano pensato che era bello poter vivere senza quella 
nube nera come la pece sopra le proprie teste.
Il nonno se ne andò una mattina di primavera, mentre gli uccel-
lini cantavano felici e l’aria sembrava pulita e buona come non 
era mai stata.
“Scherzavo…” aveva sussurrato alla nipotina prima di spirare.
“Cosa vuoi dire?” aveva chiesto lei.
“Quel coso sotto terra… tenetelo pronto, sempre…”
“Ma…” aveva provato a obiettare Lisa.
“Ssss. Sono vecchio, conosco gli uomini. Promettimi di tenerlo 
sempre pronto”.
Lisa aveva annuito e quando aveva rialzato il capo aveva ritrova-
to semplicemente un corpo, senza più vita, se non quella lasciata 
nei ricordi degli altri.
Una lacrima le aveva solcato la guancia e aveva posato il viso sul 

petto del nonno, come aveva fatto tante 
volte in quei suoi primi sedici anni di vita.
Il rumore si palesò stavolta più forte. 
Fuori c’era qualcuno. Forse.
Il mostro era stato liberato da un mese 
e con le sue fauci spalancate e fameli-
che aveva divorato milioni di persone. 
Quel pazzo, che sembrava così lontano 
in oriente, alla fine l’aveva fatto, aveva 
premuto quel dannato pulsante e aveva 
deciso la sorte di tutti.
Carezzò la testolina di sua figlia e guar-
dò con infinita dolcezza il primogenito, 
addormentato profondamente accanto 
al padre. Avevano cibarie e acqua anco-

ra per un mese. Si udì una voce provenire da fuori. Una speranza 
calda e prorompente le invase la mente: non erano soli! 
Ma come era possibile? Chi poteva essere vivo in quell’inferno?
I suoi cari dormivano ancora. Doveva aprire? Forse là fuori ave-
vano bisogno di aiuto. O forse avevano cattive intenzioni e lei 
non poteva esporre al pericolo la sua famiglia.
Dentro di lei speranza e paura si combattevano come belve af-
famate.
Stavolta sentì distintamente una voce. “Correte” qualcuno aveva 
gridato dall’altro mondo.
Una voce d’uomo. D’uomo. Uomo, la causa di tutto ciò.
Si strinse nella coperta e rimboccò quella della figlia. Fuori i ru-
mori cessarono. Così come quelli dentro di lei.  
Chiuse gli occhi. “Sì nonno” pensò “ora gli uomini li conosco 
anch’io” e si adagiò su un fianco chiudendo gli occhi.
                 
       { Marco Milani }

U

Astronomia
I corsi di Giuseppe Conzo sbarcano a Ladispoli 

corsi sono suddivisi in Corso Base e Corso Avanzato. Il corso 
base è rivolto a tutti coloro che vogliono affacciarsi per la prima 

volta all’Astronomia e a tutti coloro che sono a digiuno di questa 
disciplina. Il corso avanzato è rivolto a tutti coloro che hanno già 
seguito i corsi base di Astronomia con il Gruppo Astrofili Palidoro 
oppure a tutti coloro che hanno già un’infarinatura e le basi dell’A

stronomia. I corsi hanno un co-
sto di iscrizione di 15 € per tutti 
coloro che non sono nostri soci, invece hanno un costo di iscrizio-
ne di 10  € per tutti coloro che sono già nostri soci.
La sede di svolgimento è “Parrocchia Sacro Cuore di Gesu - 
Ladispoli” - INFO: info@astrofilipalidoro.it - 347.50.10.985

I
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INGREDIENTI (per 4 persone): 3 uova freschissime a temperatura ambiente, 
4 cucchiai di zucchero, 250 g di mascarpone, 5 pesche, 125 g di mirtilli, 250 g di 
biscotti tipo Oswego, qb succo di pesca o latte

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

PROCEDIMENTO: Sbucciate 4 pesche e tagliatele a cubetti piccoli. Riunitele 
in una ciotola insieme ai 3/4 dei mirtilli. Unite un cucchiaio di zucchero e mesco-
late. Separate i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi a neve ferma. Unite i 
3 cucchiai di zucchero rimasti ai tuorli e batteteli finché non diventano ben chiari 
e spumosi. Unite il mascarpone ai tuorli e battete ancora. Incorporate quindi gli 
albumi montati a neve, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. In un 
piatto fondo mettete circa mezzo bicchiere di succo di frutta alla pesca. Inzuppate 
molto velocemente i biscotti nel succo, quindi disponete un primo strato in bicch-
ieri individuali o in un contenitore basso e largo. Aggiungete un paio di cucchiaiate 
di pesche e mirtilli, quindi la crema. Fate un altro strato di biscotti, frutta e crema 
e procedete così fino a esaurimento degli ingredienti. Mettete il tiramisù a ripo-
sare in frigo per qualche ora. Prima di servire completate aggiungendo in superficie 

qualche mirtillo, fettine di pesca e qualche biscotto sbriciolato.

TIRAMISU’ CON OSWEGO ALLE PESCHE E MIRTILLI

INGREDIENTI (per 2 persone): 350 g di bocconcini di maiale, 25 g di pancetta 
affumicata. 150 g di acini di uva, 3 scalogni, 2 cucchiai di farina, 1 bicchierino di 
marsala, 1 foglia di alloro, 2 rametti di rosmarino, 3 foglie di salvia, 1 cucchiaio di 
pinoli, Sale, Pepe, Olio extravergine di oliva.

PROCEDIMENTO: Prendete un sacchetto per alimenti e inseritevi i bocconcini 
di maiale, la farina, una presa di sale e una bella spolverata di pepe. Richiudetelo 
e scuotetelo per infarinare bene la carne. In una casseruola mettete l’olio a copri-
re il fondo e un rametto di rosmarino. Fate scaldare, quindi aggiungete qualche 
bocconcino di carne e fate rosolare a fiamma vivace per qualche minuto, finché 
non sono ben dorati, quindi rimuoveteli. Continuate così fino ad aver rosolato tutti 
i bocconcini. Nella stessa casseruola in cui avete rosolato la carne aggiungete la 
pancetta tagliata a dadini e fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete quindi 
gli scalogni pelati e tagliati a metà, la salvia e il rosmarino tritati e 100 grammi di 
uva. Fate rosolare per qualche minuto a fiamma vivace, quindi aggiungete la carne 
e sfumate con il marsala. Quando il vino sarà evaporato aggiungete la foglia di al-
loro e mezzo bicchiere di acqua. Incoperchiate, abbassate la fiamma e fate cuocere 

dolcemente per Un’ora e un quarto, controllando di tanto in tanto (e aggiungendo poca acqua, se necessario). Trascorso 
questo tempo aggiungete l’uva restante e fate cuocere per un altro quarto d’ora. Tostate i pinoli in un padellino senza olio, 
mescolando spesso. Aggiungeteli a fine cottura allo spezzatino. Servite caldo

SPEZZATINO DI MAIALE ALL’UVA
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uesto mese ospite della mia rubrica è Daniele 
Piervincenzi, giornalista, rugbysta, conduttore te-
levisivo, cronista politico. L’ho incontrato nella bi-
blioteca di Ladispoli, dove nella sala lettura riservata 

ai ragazzi ha accettato di rispondere alle mie domande. 
Grazie di cuore Daniele! Buona lettura!

Caro collega il nostro è un duro lavoro, 
come ti sei avvicinato al giornalismo?
“Quanti anni hai?” 

14...
“Quando avevo pressappoco la tua età mi pia-
ceva raccontare storie, volevo raccontarle e la 
cosa migliore forse era fare i l giornalista. Mi 
ricordo che andavo a prendere anche i giorna-

li vecchi di qualche 
giorno e sognavo 
un giorno in cui le 
avrei raccontate io 
quelle storie, pur-
chè fossero vere”

Tu sei nato a 
Roma, una città 
che vive il calcio 
in modo viscera-

le. Come nasce la tua passione per il rug-
by?
“Vengo da una famiglia di calciatori. Mio fra-
tel lo ha giocato in serie b con i l Genoa, l ’altro 
mio fratello  ha giocato nella Lazio primavera. 
Io invece ero scandaloso con i l pallone e al-
lora prendendomi in giro mi hanno detto “...
vai a quei campi la, dove si gioca i l rugby” e 
mi hanno salvato la vita. E’ stato i l momento 
più bello scoprire uno sport in cui ero minima-
mente portato ma dove ho trovato compagni 
di squadra fantastici. La più grande differenza 
che ho vissuto tra questi due sport, i l  calcio 
ed i l  rugby,  era la serenità con cui vivevo la 
domenica. Io andavo con i miei “fratell i” con 
la mia squadra a giocare, loro, i miei fratell i 
calciatori invece erano sofferenti per la pre-

stazione, per la partita, per conquistare i l po-
sto in squadra. La competizione è bella quando 
è sana.”

Hai avuto una buona carriera da rugbysta, 
il tuo lavoro ti permette ancora di giocare?
“Purtroppo non gioco più. Ho avuto una car-
riera sfortunatissima: ogni volta che arrivavo 
a giocare in Serie A mi facevo male, sempre.
Le nazionali giovanil i sono state una esperienza 
bell issima: ho conosciuto ragazzi di tutta Ita-
l ia con i quali sono rimasto molto amico.  Dai 
16 ai 20 anni ho stretto amicizie con ragazzi 
di Rovigo, Padova, Benevento, amicizie con la 

A maiusco-
la che mi 
r i m a r r a n n o 
per sempre.”

Ho segui-
to molte 
puntate di 
“Rugby So-
cial Club”. 
Nella tua 
trasmissio-

ne ci sono molti personaggi che ti accom-
pagnano, quale è il più simpatico?
“Il più simpatico è Paul Griffen, anche se capi-

Q
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sco solo la metà delle cose che dice. Il più 
puntigl ioso è Mauro Bergamasco, si prepara 
cartelle su cartelle di appunti e poi in tra-
smissione dice due, massimo tre cose. Paul 
è neozelandese, rugbysta nell ’anima, pensa 
che Paul Griffen quando nevicava a 
Milano e stavamo preparando la trasmissione 
per i l  Sei Nazioni si è presentato in ciabatte 
e pantaloncini... come può non essere i l più 
simpatico.”

Paul Griffen, con quelle basette...che 
sembrano criceti!
“Pensa che gliele abbiamo misurate... 13 cm”

Cronista politico, volto del rugby in tele-
visione, inviato per “Nemo” la trasmis-
sione di Enrico Lucci, cosa ci dobbiamo 
aspettare da Daniele Piervincenzi per il 
futuro?
“Bella domanda! Per ora va bene così. Ho una 
bambina di 5 anni e questo lavoro nonostante 
sia molto impegnativo mi lascia  anche tanto 
tempo  per stare con lei, ho trovato un equi-
l ibrio tra tutto quello che mi piace:  i l  raccon-
tare storie, i l  mio sport, la mia famiglia. In 
questo mestiere come nella vita, spesso dia-
mo per scontate delle cose, ed è un errore. 
Ho avuto i l privi legio di raccontare per quat-
tro anni i l  Sei Nazioni: l ’ho fatto con passio-
ne, con piacere e sono soddisfatto del lavoro 
che ho fatto. Mi piacerebbe poter continuare 
ma nella vita bisogna anche sapersi reinven-
tare, non bisogna buttarsi giù e se c’è una 
nuova strada bisogna intraprenderla.”

Fuori di testo
Un blog che non si occupa di politica ma che “ha tanta carne al fuoco”

resentazione ufficiale, venerdì 1 settembre 
nella sala conferenze della biblioteca, per 
“Fuori di testo”, il blog di Alessandro Ferri, 

Edoardo Cesarini, Federico Galli, Federico Serra, 
Francesco Cortellessa, Margherita Criveller e Pa-
trizio Ruviglisi. 
Ospiti d’eccezione  all’evento di presentazione 

Daniele Piervincenzi (Rai), Alessio Vallerga 
(Terzo Binario e Il Messaggero, e Luca Grossi 
(Mecenate Tv) “Trattiamo grossomodo tutti 
i temi più importanti del nostro mondo -ha 
detto Alessandro Ferri - e proprio per questo 
ci disinteressiamo alla politica, ma credetemi, 
abbiamo tanta carne al fuoco.”

P
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 è conclusa con un derby  
tutto ladispolano la finale 
del torneo memorial Da-

niele Nica, disputato sul sintetico 
del campo comunale di Marina di 
San Nicola. 

La manifestazione, fortemente 
voluta dalla famiglia dello sfor-
tunato calciatore  e dal presiden-
te dell’Atletico Ladispoli, Aurelio 
Nicolini, e sponsorizzata da Alcott, ha visto 
scendere in campo le migliori compagini del-
la classe 1999, impegnate in due gironi da 
tre squadre: Atletico Ladispoli, Certosa Cal-
cio e Civitavecchia 1920; Atletico Fregene, 
Montespaccato e Us Ladispoli. 
Ad aprire il torneo i compagni di squadra di 
Daniele, allenati di Mr Pino Neto, (nella foto)  
che hanno disputato una amichevole con il 
Civitavecchia 1920. Finalissima tutta ladispolana gra-
zie al derby tra Atletico e Us Ladispoli (dove Daniele 
aveva tirato i primi calci), con la squadra di Sale 

che si è imposta per 1-3, 
19’ Zucchi (us Ladispoli), 
49 ‘ Lucarini (Atletico), 55’ 
Avolio (us Lad.), 
77’ Emasoei (Us Ladispoli). 

L’Atletico Ladispoli si è ag-
giudicato il premio  “Fair 
Play”, e Giacomo Bellia è 

stato riconosciuto come migliore giocatore del torneo. 
Miglior portiere Daniele Paniccia (Civitavecchia 1920), 
migliore marcatore Cosmin Emasoei (Us Ladispoli). 

Si
Memorial Nica
L’u.s. Ladispoli si aggiudica la prima edizione del torneo

Debby Roller Team: qui si fa la storia
Daniele Di Stefano (due ori all’ultimo mondiale) si racconta in esclusiva

estate da incorniciare per il pattinaggio 
italiano, e per la Debby Roller Team. 
Ancora una volta, infatti, siamo a rac-

contarvi la storia di questa società di pattinaggio che 
sforna campioni non regionali o nazionali, di tornei della 
parrocchietta, ma mondiali. Sì, avete letto bene! 

Qui, a Ladispoli, si fa la storia del pattinaggio; qui si parla 
di  campioni del mondo, di campioni europei, di medaglie  
conquistate dopo chilometri e chilometri fatti sui pattini, 
medaglie di metallo “pesante” conquistate a Nanchino 
(Cina) o a Taipei (Taiwan), dopo minimo 15 ore di aereo. 
Nonostante tanto medagliere, questi ragazzi rimangono  
umili, semplici, “quelli della porta accanto”, che la matti-
na vanno a scuola o all’università ed il pomeriggio, tutti i 
pomeriggi, estate ed inverno, si allenano al pattinodromo 
comunale di via Canova. 
Daniele Di Stefano è uno di loro, ha calzato i pattini per 
la prima volta con la Debby Roller Team e non l’ha mai la-
sciata. Sono circa 13 anni che si allena nell’impianto della 
sua città con Andrea Farris (ce lo ha raccontato con un 
pizzico d’orgoglio) e questa estate ha compiuto l’impre-
sa: due medaglie d’oro vinte nella stessa giornata. Due 
ori in meno di un giorno, uno nella 1000 JM e l’altro nella 

15.000 ad eliminazio-
ne ai Roller Games di 

Nanchino (Cina), questa doppia impresa ai mondiali si 
aggiunge al titolo del mondo raggiunto lo scorso anno 
nell’americana a squadre. 
“L’emozione che si prova quando si taglia quel traguardo 
è indescrivibile. Non ci sono parole - ci racconta Daniele 
-  che possano raccontare la gioia che si prova, quando 
realizzi che la gara è finita e tu sei sul podio, sul gradi-
no più alto. In un istante sei ripagato di tutte quelle ore 
passate in pista ad allenarti, tutti i giorni, anche quando 
i tuoi amici sono in vacanza. E poi, dopo la gara se ci si 
riesce telefoni a casa, nel cuore della notte, dove i tuoi 
famigliari ti stanno seguendo in streaming. Mio padre nei 
giorni della trasferta in Cina dormiva di giorno pur di sta-
re sveglio la notte a seguire le gare.”   

Una 

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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stata un’estate carica di emozioni 
per i Box Boys, che continuano a 

mietere successi, con la conferma di un 
pezzo come ‘Una Parte Di Cielo’ ft. Karima 
che ha raggiunto oltre 355.000 visualizza-
zioni su facebook,  il lancio della nuova hit 
estiva “Ladispoli Beach” e le apparizioni in 
varie Tv locali i ragazzi hanno avuto anche il 
tempo di pensare al futuro. 
“Questa estate - ci raccontano Zah ed Ez 
-  è stata veramente fantastica perché in 
tutte le nostre esibizioni dal vivo siamo stati accolti da un calore 
pazzesco, il nostro ultimo pezzo “Ladispoli Beach”,  anche se 
qualcuno lo ha criticato è stato cantato a squarciagola durante 
tutti i nostri concerti, e molti locali anche fuori Roma lo hanno 
mandato a tutto volume.  
Questo brano lo abbiamo concepito pensando ad una hit estiva 
che potesse portare lontano il nome della nostra città. Abbia-
mo voluto contrapporre  Miami - continuano i Box Boys - che 

rappresenta il sogno americano 
di ogni ragazzo a Ladispoli, forse 
troppo spesso bistrattata, ma è la 
città dove abbiamo le nostre radici.  
Siamo contenti che il nuovo sin-
daco di Ladispoli abbia voluto in-
contrarci in comune, un bel rico-
noscimento che ci fa capire che 
ci stiamo muovendo nella giusta 
direzione. 
Per quanto riguarda il futuro non 

vediamo l’ora di far sentire a tutti i nostri  nuovi brani a cui stia-
mo lavorando. - concludono i  due ragazzi - Sono delle vere 
bombe che presto innescheremo, non possiamo anticiparvi nul-
la, possiamo soltanto dirvi che ci ama avrà qualcosa da cantare 
ed ascoltare per tutto l’inverno e chi ci odia si chiuderà dentro 
casa perché ci sentirà ovunque.”
                                { Gennaro Martello }                

E’
“Ladispoli beach” 
Oltre 355.000 visualizzazione per i Box Boys

Volley- Campionato Nazionale B2 Femminile 
La compagine di Grechi al lavoro per il futuro

opo gli splendidi risultati della passata stagione, con 
i play off sfiorati di un soffio, la Massimi Ecosoluzioni 
Ladispoli si era subito messa al lavoro per poter ga-

rantire una formazione competitiva che potesse addirittura mi-
gliorare il risultato precedente; a lavoro quasi ultimato, invece, 

vicissitudini varie hanno sconvolto i programmi, rendendo im-
possibile proseguire per la strada intrapresa. 
Trasformare un problema in una opportunità, questa è stata la 
scelta del direttivo, che in poco tempo ha saputo cambiare rotta. 
Confermata la collaborazione dello staff   segue su www.ladislao.net           

D



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  S e t t e m b r e  2 0 1 720

Novità alla Ladispoli 1
Presentato il nuovo dirigente ed accolti i nuovi alunni

via l’attività scolastica nell’I-
stituto Comprensivo Ladi-
spoli 1 in via Castellammare 

di Stabia che quest’anno  ha avuto inizio  il 
12 Settembre, nelle classi e nelle sezioni dei 
plessi di appartenenza, con l’accoglienza, da 
parte degli insegnanti, di genitori e alunni 
iscritti alla scuola dell’Infanzia,  alla Primaria 
ed alla secondaria di 1° grado, secondo un 
percorso che è ormai una narrazione con-
solidata dal tempo, un “rituale” divenuto 
tradizione.
La mattinata del 13 Settembre si è invece aperta in una cornice 
assolata e colorata, con la presentazione e  il saluto caloroso della 
nostra nuova Dirigente Scolastica, Prof.ssa Renza Rella, accompa-
gnata dalla Collaboratrice Vicaria Dott.ssa Emanuela Sierri,  alla 
presenza del nuovo Sindaco Alessandro Grando e ad una rappre-
sentanza dell’Amministrazione comunale che  hanno dato il benve-
nuto a tutti i presenti ricordando il ruolo fondamentale della Scuola 
per la crescita cognitiva e comportamentale dei nostri giovani. 

I  piccoli alunni di nuova iscrizione, 
sono poi stati accolti  e accompa-
gnati nelle loro classi dai ragazzi 
delle classi uscenti di quinta: un 
emozionante momento che i bam-
bini hanno condiviso alla presenza 
dei loro nuovi insegnanti. 
Riteniamo infatti che quello dell’ac-
coglienza sia un momento fonda-
mentale  sia per l’inserimento di 
nuovi alunni che per la prima volta 
fanno il loro ingresso nella scuola 
e a maggior  ragione se si tratta di 
alunni stranieri,  che per quelli già 

frequentanti che dovranno con  un po’  di fatica riprendere i ritmi e 
gli orari a cui non erano più abituati.In tutti i Plessi, docenti e alunni 
delle classi coinvolte hanno preparato vari percorsi laboratoriali, in 
cui si sono condivise interessanti esperienze didattico-culturali e re-
alizzati lavori artistici e creativi.  segue su www.ladislao.net 

                    { Marianna Miceli  }

AL

Nasce l’associazione Parco degli Angeli
Opererà in indirizzo comune con Nuove Frontiere Onlus

Parco degli Angeli è una realtà consolidata nel nostro 
territorio. Sono in tanti che ormai da dieci anni collabora-
no per lo sviluppo di questa struttura polivalente realiz-

zata in Cerveteri dall’Associazione Nuove 
Frontiere Onlus., costituita fra familiari di 
persone disabili per poterle meglio assi-
stere ed offrire loro opportunità di inclu-
sione sociale e migliori aspettative per il 
futuro.
Nel tempo nell’ambito dell’Associazione 
Nuove Frontiere si è deciso che, per la 
realizzazione di specifici obiettivi statutari, 
sarebbe stato possibile costituire fra i suoi 
Soci altri organismi “dedicati” (Cooperati-

ve, Associazioni, ecc.) per un più puntuale sviluppo delle proget-
tualità.
Al fine di evitare interposizioni o conflitti di interesse si è deciso 

che i nuovi organismi avrebbero potuto essere 
costituiti solo fra Soci o loro familiari provenien-
ti dall’Associazione Nuove Frontiere il cui Statuto 
avrebbe dovuto essere integralmente recepito.  
In virtù della peculiarità che i componenti dei nuo-
vi organismi mantengono comunque lo status di 
Socio dell’Associazione “madre” è stato ritenuto 
consequenziale l’utilizzo comune delle strutture 
già realizzate.  segue su www.ladislao.net 

                        { I Ragazzi del Parco degli Angeli  }

IL

Formazione Danza Mantini
Stagione estiva scintillante e ricca di premi

state ricca di premi per la scuola Formazione 
Danza Mantini, diretta da Loredana Mantini. 
Dopo la conquista del premio di 1000 euro al 

“Pinar Summer Talent”, la partecipazione all’XÎ  edi-
zione del Dancing Time diretta dal maestro/danzatore 
Alessandro Rende, nei giorni 1, 2 e 3 settembre.  
140 coreografie in scena e solo 64 in Finale: tra queste 
5 sono della maestra Mantini, che con le sue ragazze 
conquista un Primo, un Secondo e tre Terzi podii.
Per concludere, il 9 settembre, esibizione alla Finale del Get In Up, 
per il secondo anno, organizzato dalla Eudance, ed ancora podio 
con un Primo ed un Secondo Posto nel settore modern senior, con 

premio in denaro e realizzazio-
ne di un video clip inedito con la 
vincitrice del settore canto, per il 

secondo anno consecutivo, valutata da giuria professionale diversa 
dall’anno precedente, ma con lo stessa onda di pensiero, riguar-
dante la DANZA. 

E
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L’associazione culturale “Solidarietà Sociale” editrice del periodico di informazione, 
politica, sport, arte e cultura  “La Coccinella news”,  con il patrocinio del Comune di Ladispoli

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
Le sezioni sono:
“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 3 copie, andranno redatti 
con i seguenti criteri:
Poesia
La composizione non dovrà superare i 25 versi per tutti i 
concorrenti delle 4 classi.
Racconto
Il testo del racconto non dovrà superare le 70 righe
dattiloscritte (corpo 10 del computer) oppure 2 fogli pro-
tocollo scritti a mano, pena l’esclusione. 
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 spe-
dizione in contanti o tramite 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 3 copie dell’elaborato anonime,
vanno allegati obbligatoriamente, su un foglio in una bu-
sta 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 au

torizza il trattamento dei dati personali secondo la legge 
675/97”.
TERMINI DI CONSEGNA
Gli elaborati delle sezioni “A”, “B”, “C”, dovranno perveni-
re, 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, oppure tramite email, 
entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2017, a partire 
dal 1 giugno 2017.
Gli elaborati delle classi “1”, “2”, “3” dovranno pervenire 
a mezzo posta, raccomandato e/o ordinaria, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2017, a partire dal 1 giu-
gno 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 inte-
ressati.
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 “D”  
•sezione“1” - 1^ premio € 100,00
•sezione“2” - 1^ premio € 100,00
•sezione“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 volu-
me che per l’occasione verrà stampato.

                
                 Il Presidente dell’a.c. “Solidarietà Sociale”
                           Dott.sa Francesca Lazzeri
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Qi gong appartiene alla 
medicina cinese così come 
l’agopuntura, il tuina e la 

fitoterapia. E’ una disciplina molto antica ed 
ha l’obiettivo di rafforzare la nostra energia 
vitale, chiamata dai cinesi “Qi”.  Qi gong è 
un termine composto da due ideogrammi 
cinesi e significa letteralmente “lavoro sul 
Qi” ovvero lavoro sul quell’energia che 
la medicina cinese pone alla base della 
vita stessa, in connessione diretta con gli 
aspetti fisici (il funzionamento degli organi, 
dei visceri e così via) ed emozionali. La medicina cinese non 
distingue, infatti, tra corpo e mente e basa la sua teoria su una 
completa integrazione tra queste due dimensioni, fondando la 
sua pratica proprio “sull’ascolto” del corpo e sull’attenzione alla 
consapevolezza del momento presente. Tutto questo si allena 
durante la pratica ma poi, inconsapevolmente e automaticamente, 
invade piacevolmente anche la quotidianità, creando premesse 
utili per il benessere di ognuno. 
Dal punto di vista pratico, il Qi gong consiste in una serie 

di esercizi statici e dinamici, 
respirazione profonda e 
consapevole, automassaggio e 
molto altro. Il tutto al fine di rendere 
contemporaneamente il corpo 
più forte e la mente più stabile e 
concentrata, favorendo nel tempo 
un equilibrio fisico ed emozionale 
sempre migliore.
La pratica costante del Qi gong 
aiuta, inoltre, a sciogliere tensioni 
muscolari, a migliorare la postura e 

a favorire il rilassamento mentale nei casi in cui si viva un periodo 
di stress. 
Da ottobre è possibile provare questa disciplina anche a Ladispoli 
presso la Hung Sing Via San Marino 4.

“IL
Medicina Tradizionale Cinese
Il Qi gong come pratica per il benessere del corpo e della mente

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese

Istruttore Qi gong –  Medicina cinese presso Hung Sing School
Tel. 338. 86. 01. 503  www.lauravannimedicinacinese.it
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Congratulazioni alle
sorelle Perilli !!!

W  
gli sposi!
 Auguri
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