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Penso positivo
Nonostante tutto, in questo paese c’è una gran voglia di FARE

ontinuamente sento ripetere che il popolo ita-
liano non ha più fiducia in chi lo governa. 

Che i politici sono tutti uguali, che una volta arrivati su 
quella poltrona si dimenticano delle promesse fatte, 
che non vale la pena andare a votare. 
Che ormai il bicchiere non è più mezzo 
pieno, o mezzo vuoto. E’ inesistente. 
Partiamo da quello che è certo: sono  
poco più di 150 anni che  l’Italia è stata 
unita, mi sembrano un po’ pochi per 
parlare di spirito nazionale, ma potreb-
be darsi che tra qualche centinaio di 
anni, ammesso che esisterà ancora l’i-
dea di nazione, forse i nostri pronipoti 
si sentiranno un Popolo. 
Torniamo ai giorni nostri. Non abbiamo fiducia, ma 
ci lamentiamo.  E se invece di lamentarci solamen-

te, agissimo concretamente? Pre-
sto detto: il politico che ho votato 
mi ha deluso? prossima tornata 
elettorale, vado a votare e non 
lo sostengo, voto un altro. Non 
c’è niente di meglio della alter-
nanza. Funziona in ogni settore: 
si potrebbe anche azzardare un 
parallelo con produttività. Non hai 
prodotto? non hai mantenuto le 
promesse elettorali? ciao bello...
vai a casa, avanti un altro che ha 

voglia di fare. Dal mese di giugno scorso sembra sof-
fiare almeno su Ladispoli un vento nuovo. Il centro 
sinistra è stato bocciato dagli elettori, il centro destra 
amministrerà la città per i prossimi 5 anni. All’indo-

mani del verdetto delle urne i social 
media, ma anche  le redazioni di tut-
ti i giornali, cartacei e on line sono 
state sommerse da segnalazioni e la-
mentele. Quello non funziona, quel-
lo è rotto, quello è obsoleto. Anche 
gli zombie hanno ripreso coraggio e 
dopo 20 anni di coma profondo tut-
ti hanno qualcosa da dire! Vogliono 
dire tutto quello che non hanno detto 

negli ultimi 4 lustri. Perfetto! Dite tutto, lamentatevi 
oggettivamente, siate onesti intellettualmente. 
Apprezzate e amate questa città per quello che è ed 
è sempre stata, contribuite con le vostre azioni a mi-
gliorarla. Ma siate sinceri con voi stessi. Se vi piace 
camminare, fatelo con le vostre gambe, non fate come 
quei ragazzini che usano l’overboard. 
A me fanno tristezza, quando li guardo penso a quelli 
che sono seduti su una sedia a rotelle e vorrebbero 
tanto correre, inciampare, sbucciarsi tutte e due le gi-
nocchia e poi riazarsi e ricominciare a correre nono-
stante il dolore.  Non c’è cosa più bella che apprezzare 
quello che si ha! 
              { Francesca Lazzeri }

C
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Ho

Sprar: le motivazioni del “no”
“Il modello delle cooperative che gestiscono l’assistenza ai migranti ed ai rifugiati non ci piace”

sentito opinioni diverse sul fatto se il nostro co-
mune dovesse aderire o meno allo SPRAR (si-

stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), per ricevere 
in maniera controllata un numero definito di migranti da allog-
giare ed assistere per un tempo non noto. 
Allora è bene chiarire perché la nostra mag-
gioranza, dopo una approfondita valutazio-
ne, ha deciso che non era possibile aderire. 
Aiutare chi ne ha bisogno è un impegno se-
rio che a Ladispoli conosciamo bene e che 
presuppone la disponibilità di importanti 
risorse economiche,  tanto che non più di 
una settimana fa in consiglio è stata appro-
vata una delibera con la quale si riportavano 
400.000euro sui capitoli del sociale, per ri-
pristinare parte degli oltre 600.000euro ta-
gliati dalla giunta precedente. 
La nostra città è al centro di flussi migratori da oltre 30 anni, 
al punto che oggi la popolazione conta circa il 18% di stranieri 
residenti censiti, ai quali dobbiamo aggiungere un numero non 
precisato di clandestini. 
Al nostro ufficio servizi sociali si rivolgono quotidianamente de-
cine e decine di persone in difficoltà che vengono assistite al 
meglio secondo le nostre scarse disponibilità, senza distinzione 
tra italiani e stranieri. 
La difficile situazione economica, ormai diffusa a livello naziona-
le ed internazionale, che viviamo da qualche anno, determina 
un trend di crescita costante di coloro che chiedono aiuto e i 
nostri pochi dipendenti, pur dando il massimo, non riescono ad 
arginare la marea di richieste di assistenza.
In questo panorama locale, innegabilmente scoraggiante, se 

aderissimo allo SPRAR lo faremmo senza  venire meno al nostro 
concetto di solidarietà: cercheremmo di dare ai rifugiati assi-
stenza sanitaria immediata, un alloggio decoroso, favoriremmo 
il loro inserimento sociale integrandoli in piccoli gruppi sul ter-

ritorio, provvederemmo ai loro biso-
gni personali, inseriremmo a scuola i 
ragazzi e i bambini con un sostegno 
specifico. Ma tutto ciò corrisponde ad 
sforzo difficile da sostenere; dovrem-
mo distogliere risorse economiche e 
soprattutto personale specializzato 
dagli impegni quotidiani che già ab-
biamo nel sociale con tutti coloro che 
sono in difficoltà e che vivono a La-
dispoli. 
Non ci convince l’idea, sostenuta da 
molti buonisti, che basterebbe affi-

darli a delle capaci cooperative che si occuperebbero di tutto, ed 
il problema diventerebbe il loro. 
Il modello delle cooperative che gestiscono l’assistenza ai mi-
granti ed ai rifugiati non ci piace. 
Non solo è dimostrato che non ha funzionato ma soprattutto, in 
molti casi, è stato un modo attraverso il quale gente corrotta e 
senza scrupoli ha speculato, usando soldi pubblici, sulle traversie 
di chi arriva nel nostro paese fuggendo da guerre, carestie e 
persecuzioni. E a Ladispoli, basta andare indietro di pochi mesi, 
per ricordarci che nemmeno noi siamo stati immuni da questo 
problema.
                    { Filippo Moretti }

Consigliere Comunale 
Capogruppo “Cuori Ladispolani” 

Presidenti e scrutatori: al via le domande
cade il 31 ottobre il termine entro il quale si potranno 
presentare le domande per chiedere l’iscrizione 
nell’Albo dei presidenti  di seggio. 

I requisiti richiesti sono essere elettore del comune, non 
avere superato il 70^ anno di età ed essere in possesso 
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
La domanda, il cui termine ultimo per la presentazione è il 
31 ottobre, dovrà essere redatta in carta libera e formulata 

sugli appositi moduli disponibili 
presso l’ufficio elettorale.

Sempre presso l’ufficio elettorale 
del Comune sono disponibili 
i moduli per la presentazione 
delle domande per l’iscrizione 
all’Albo degli scrutatori il cui 
termine ultimo per la presentazione è il 30 novembre.

S
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inutile parlare con la gente se non gli si dice quello che 
vuol sentirsi dire, la paura dell’ “uomo nero che viene 
dal mare” riaffiora anche inconsciamente e ci rende 

simili alle bestie, ossia agli animali che hanno come unico scopo 
quello di ascoltare la pancia.  
Così si spiega facilmente quello che è suc-
cesso giovedi 12 in consiglio comunale. 
Nessuno della maggioranza ha dato la voce 
né al cuore  né al cervello, troppo difficile 
contro slogan tipo “prima gli italiani”.. e ci 
mancherebbe, ma chi ha mai detto il con-
trario?
Qualcuno ha dimostrato che accogliere un 
centinaio di richiedenti asilo, almeno quelli 
che sono scampati alle torture degli scafisti 
ed alle onde del mare, avrebbe tolto qual-
cosa agli italiani? NO, perché è impossibile!  
Ci si è arrampicati sugli specchi mistificando 
la realtà: ad esempio quando si parla del 
famoso contributo del 5% a carico del comune ci si dimentica 
poi di dire che quei soldi possono essere usati anche per infra-
strutture che resterebbero ai ladispolani; ci si dimentica di dire 
che si può contrattare e far arrivare queste PERSONE (140 in 
tutto) anche in modo scaglionato; che ci sono risorse economi-
che aggiuntive date dall’Unione Europea; che se tanti altri co-
muni vicino a noi (anche di destra) hanno accettato lo SPRAR, 

un motivo ci dovrà pur essere.  
Queste sono le ragioni del cervello, valgono quando si parla di 
beni materiali, quando si deve decidere se è meglio costruire 
una strada oppure una palestra. 
Qui però si parla di PERSONE, il metro non può essere la pancia. 

Non si possono sfruttare le paure 
per nascondere le proprie man-
canze, il “vorrei ma non posso” è 
una scusa debole quando si parla 
di esseri umani. 
I fenomeni sociali sono come le 
inondazioni, li puoi prevedere e ge-
stire o lasciare che ti sommergano. 
Caro sindaco Grando, non cambi il 
nome al suo gruppo da “cuori la-
dispolani” a “pance ladispolane”, 
faccia una scelta  da servitore del-
lo Stato: chieda un incontro con il 
Prefetto e rinegozi lo SPRAR. 

Proviamoci insieme: la popolazione, quella coraggiosa ed infor-
mata, non la abbandonerà se gli spiega bene come stanno le 
cose. Coraggio Cuore ladispolano, non ti fermare davanti ai bi-
sognosi, chiunque siano e  da ovunque essi vengano.
               
             {Gennaro Martello}

Cerveteri rilascia “la carta d’identità elettronica”
Da inizio ottobre il capoluogo cerite rilascia il documento elettronico

opo aver assolto l’iter tra i funzionari del 
servizio Demografico e del Responsabile del 
Servizio Dott. Alvaro Rinaldi, il Ministero 

degli Interni e la Prefettura di Roma, anche la nostra città 
si adegua alla normativa che vede il passaggio obbligatorio 
entro il 2018 dal documento cartaceo a quello elettronico”. 
Lo ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, 
annunciando le modalità per chiedere il rilascio del 
documento di identità.
Verrà rilasciata la carta d’identità elettronica solamente 
in tre circostanze: se si tratta della prima richiesta di 
rilascio del documento, in caso di furto, smarrimento 

o deterioramento del 
precedente o se prossimo 
alla scadenza o già scaduto.
Per il rilascio del nuovo 
documento il cittadino deve 
presentare, in caso di primo 
rilascio, un altro documento 
di identità in corso di validità. 
Se non ne è in possesso il richiedente dovrà presentarsi al 
Comune accompagnato da due testimoni.
In caso di furto o smarrimento, ...        segue su www.ladislao.net

“D

Sprar: le motivazioni del “si”
“Il Sindaco chieda un incontro con il Prefetto e rinegozi lo SPRAR”

E’
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“Arriveremo ad avere un servizio più efficiente”
Augello: “Metteremo mano al regolamento del centro comunale di raccolta”

er poter arrivare ad un servizio 
sempre più efficiente serve l’aiuto 
di tutti: ringraziamo il Comitato 

Rifiuti Zero Ladispoli  per le segnalazioni 
sulle  incongruenze nel regolamento per il 
conferimento al Centro Comunale di Raccolta, 
così come ringraziamo le decine di cittadini 
che ogni giorno ci fanno notare i problemi della 
nostra città in materia di igiene urbana”. 

Con queste parole il consigliere delegato 
all’igiene urbana, Carmelo Augello, è 
intervenuto sulla problematiche inerenti il conferimento 
nell’isola ecologica di Ladispoli.   “Le “anomalie”  presenti  
nelle disposizioni approvate dalla Giunta Paliotta con 
delibera n. 72 del 5 maggio 2017 – ha proseguito Augello – 
le avevamo notate anche noi, tanto che stiamo provvedendo 
alla modifica di questo provvedimento. 
Allo stesso tempo daremo disposizioni alla ditta appaltatrice 

del servizio affinché pianifichi il ritiro di 
tutti quei rifiuti esclusi dalle disposizioni 
della succitata delibera. Oltre a questo 
abbiamo presentato un progetto per la 
concessione di contributi finanziari per 
la realizzazione dei centri di raccolta e 
delle isole ecologiche a supporto della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
attraverso un bando indetto dalla 
Regione Lazio. 
Mentre per quanto riguarda i contenitori 
per la raccolta di medicinali scaduti e 

di batterie esauste, stiamo cercando la giusta soluzione: 
purtroppo da qualche nostro cittadino – ha concluso Augello 
–  venivano usati non per il loro scopo, ma per smaltire i 
rifiuti indifferenziati.  
Come ripeto il nostro fine è quello di avere un servizio 
sempre più efficiente, per fare questo serve l’aiuto di ogni 
singolo cittadino”.

“P

abato 11 novembre è programmata a Ladispoli la 
manifestazione “Marcia degli Alberi” a cui sono 

invitati tutti, cittadini, associazioni etc. Un invito speciale 
per gli alunni a partecipare ad un concorso pittorico in 
tema. 
La Marcia degli Alberi è una manifestazione il cui 
principale obiettivo riguarda la sensibilizzazione di 
cittadini e istituzioni sul tema ambientale, l’importanza 
degli alberi e del verde. 
Preservare le aree verdi esistenti e crearne di nuove con 
nuove piantumazioni di alberi che producono ossigeno, 
aree che siano punti di aggregazione, di svago, di 
educazione ambientali per giovani ed alunni che saranno 
i cittadini del domani. 
Argomento quanto mai attuale con la deforestazione in 
alcuni stati, con la tragedia degli incendi che distruggono 
grandi aree boschive, fenomeno che purtroppo non ha 
risparmiato il nostro territorio. La manifestazione consiste 

nel camminare 
lungo un percorso 
nella città, dove 
semplici cittadini 
o associazioni 
portano sulle spalle 
un alberello che poi 
verrà messo a dimora 
nell’area prescelta. 
Ciò ha un impatto notevole nei confronti della 
cittadinanza, vedere “gli alberi che camminano”. 
Alla manifestazione possono partecipare tutti, cittadini, 
studenti, giovani, anziani, donne. 
Ad aprile 2017, sulla scia della manifestazione realizzata a 
Roma nel 2016, la Marcia degli alberi è stata organizzata 
a Ladispoli ed avuto un ottimo riscontro 
segue su www.ladislao.net

       {Rosario Sasso}

S
“Ridisegna tu quello che i  cattivi cancellano”
Concorso pittorico per i più piccoli in occasione della Marcia degli Alberi
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iunione affollatissima, quella del 4 ottobre scorso 
a Ladispoli. Nella sede CNA, in via Aldo Moro 

38/L, si è svolto l’incontro per fare il punto sul progetto 
APEA, ovvero sulla partecipazione al bando di imminente 
pubblicazione che consentirà di accedere ai fondi europei per 
migliorare la competitività della zona artigianale, produttiva 
e commerciale. 
Con il presidente 
territoriale della 
CNA, Cristiano 
Leone, c’erano il 
sindaco Alessandro 
Grando, per Capitale 
Lavoro Roma Città 
Metropolitana il 
dirigente Maurizio 
Apicella e Tiziano 
Milani. 
Il bando della Regione Lazio per accedere ai fondi europei, 
che a breve sarà pubblicato, rappresenta una opportunità da 
non lasciarsi sfuggire. 
E a Ladispoli, infatti, CNA, Comune e Capitale Lavoro Roma 
Città Metropolitana si sono organizzati e hanno avviato le 
consultazioni con gli imprenditori. 

Nella riunione del 
4 ottobre è stato 
illustrato uno studio, 
presentato dall’ultimo 
dei tre attori in campo: 
ciò che ne emerge è 
che qui gli artigiani 
hanno resistito alla 
crisi e hanno margini 
e voglia di crescita. Il 
65 per cento di loro è infatti intenzionato ad ampliare i propri 
spazi, a rendere l’azienda più efficiente, quindi a investire. 
 La realizzazione   di queste intenzione passa 
attraverso il progetto APEA: partecipando al bando, si può 
attingere ai contributi per riqualificare l’area e ottimizzare i 
servizi, per esempio la produzione di energia e lo smaltimento 
dei rifiuti, con l’obiettivo di una maggiore competitività. 

Intanto, la CNA sta coordinando le imprese che vogliono 
partecipare. Insieme a Comune e a Capitale Lavoro Roma 
Città Metropolitana, si sta predisponendo il progetto per poter 
accedere alle risorse finalizzate allo sviluppo ecosostenibile 
dell’area.                                     
                 {Gennaro Martello}  

R

  per  le  vostre  segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12

Cna e Progetto Apea
L’ obiettivo da raggiungere:  accedere ai fondi europei per migliorare la competitività 
della zona artigianale, produttiva e commerciale di Ladispoli
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Guardiamoci negli occhi
Francesco testimonial della Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down

lo chiami Mongoloide. Noi lo chiamiamo Down. I 
suoi amici lo chiamano Paolo”. 
Trent’anni fa si apriva così la prima Giornata Na-

zionale delle Persone con sindrome di Down 
promossa dall’Associazione Italiana Persone 
Down (allora Associazione Bambini Down).… 
Quest’anno con la campagna “Guardiamoci 
negli occhi”, l’AIPD torna a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sulla realtà delle persone con 
sindrome di Down in occasione della Giornata 
Nazionale che si celebra ogni anno la 2° dome-
nica di ottobre. 
L’ obiettivo è andare insieme al di là dei pre-
giudizi: si parte dagli occhi, il tratto somatico 
che più caratterizza le persone con sindrome 
di Down, per spingersi alla conoscenza non 
superficiale di chi siano davvero, ciascuna con 
le proprie specificità, i propri bisogni le proprie 
ambizioni. Il veicolo è proprio lo sguardo, simbolo di un contatto 
umano profondo capace di andare oltre gli stereotipi.
AIPD aiuta le famiglie e i ragazzi con sindrome di Down, con il 

supporto amorevole e la grande professionalità di medici psico-
logi, assistenti sociali, educatori, oltre alle figure professionali di 
volta in volta necessarie. Ci saremo anche noi, col nostro piccolo 

testimonial, Francesco, per portare la nostra espe-
rienza gioiosa e mostrarvi che un figlio è sempre 
dono.

Avremo materiale informativo, palloncini per i più 
piccoli e, a fronte di un contributo, tavolette di cioc-
colato biologico (fondente al 70%) per sostenere 
i progetti dell’AIPD sul territorio come simbolo di 
“energia alternativa!”.

Sappiamo che il primo aiuto è del Signore, ma l’As-
sociazione arriva in soccorso subito dopo!!!
Vi aspettiamo numerosi durante questa settimana: 
potrete trovare le tavolette e il materiale informati-
vo sull’Associazione presso la Palestra Puravida, in 

viale Virginia 4/c, mentre domenica 15 ottobre ci troverete alla 
Festa del Ciao della nostra Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, dalle 
ore 15 in poi (sempre a Ladispoli).

Tu

Ladispoli Città
Un caffè tutti insieme: nuova inziativa tra gli iscritti al gruppo facebook

appuntamento per il caffè era 
per le 10.00 e in una manciata 
di minuti, domenica 8 ottobre, 

il Gran Bar  Nazionale si è riempito di 
amici  vecchi e nuovi. I nuovi sono quelli 
conosciuti su Facebook grazie al gruppo 
“Ladispoli Città” amministrato da Andrea 
Tabacchini e Simona Indiveri, che hanno 
proposto alcune settimane fa di passare 

dai saluti e scambi di 
commenti “virtuali” a 
quelli reali, organizzando 
una bella iniziativa.  E così 
dopo la foto “ufficiale” 
tutti dentro al bar per 
degustare il caffè. Alla 
prossima!

L’

Avis: “C’è chi dona, ...e chi no”
aspettiamo Domenica 22 
Ottobre per la sesta donazione 
dell’anno dell’Avis Comunale 
Ladispoli! 

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o 

informazione puoi contattarci su Fb, all’email 
avisladispoli@gmail.com.
Come già dal mese di dicembre2016, anche la 
prossima donazione si terrà ne i locali della IRMED 
di Piazza Odescalchi n.5, (ex hotel Royal).

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

iacomo controllò l’ultima cassa nel cargo e si passò la 
manica della camicia sulla fronte, asciugandosela.
Con un gesto del pollice co-

municò al militare sull’aereo che tutto 
era a posto e un ronzio si levò nell’aria.
Il pesante portellone del C130 iniziò a 
muoversi sollevandosi e dopo neanche 
un minuto si chiuse con un rassicuran-
te “clac”.
Un soldatino smilzo e caracollante gli 
corse incontro e Giacomo lo attese 
pazientemente finché non lo ebbe di 
fronte.
Estrasse una penna dal taschino e fir-
mò meccanicamente la serie di fogli 
che gli fu messa sotto il naso.
Gargiulo, così si chiamava il soldatino 
con una targhetta apposta sul petto che quasi quasi si esten-
deva lungo tutto il miserevole torace, sorrise impacciato, salutò 
militarmente e scomparve nel buio della notte.
Tutto era regolare adesso. Le autorizzazioni c’erano, le firme 
pure, tutto era stato compiuto nella più perfetta legalità. La Re-
pubblica Italiana approvava.
Una sirena ululò nel silenzio e un lampeggiante avvertì tutti di 
sgomberare la pista di atterraggio.
Giacomo rimase fermo solo per un paio di secondi poi si scosse 
e raggiunse l’hangar assieme agli altri.
L’Hercules si mosse lentamente mentre i suoi motori tramuta-

vano il proprio brontolio in un ruggito assordante.
«Cos’hai?» gli chiese il sottotenente De Turris.

Giacomo sorrise amaramente: «Gli 
stiamo mandando l’invito».
L’ufficiale non capì e lui se ne accor-
se.
«Seimila fucili mitragliatori, ottocen-
to bazooka, due tonnellate di mine 
anti uomo e un migliaio di casse 
con altri gingilli di ultima generazio-
ne, per concludere la fornitura del 
mese».
De Turris annuì mantenendo lo 
guardo perso. Ancora non capiva.
«Be’?»
Giacomo fece cenno col capo di 
guardare a destra, dove un soldato 

stava cancellando da una lavagnetta la scritta “Cagliari-Mas-
saua (Eritrea) – Fly 7”.
«La guerra muove le coscienze… e le masse».
«Voi dei servizi segreti siete sempre enigmatici…» lo rimproverò 
De Turris.
Giacomo sorrise ancora.
«Ora ti lascio, vado in Sicilia, per domani se ne prevedono alme-
no seimila e li dobbiamo smistare».
De Turris rimase di gesso. Forse aveva capito.
 
                        {Marco Milani}  

G

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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uando queste note vedranno la luce, l’anno scola-
stico sarà da poco iniziato ma l’aforisma scelto è 
dedicato agli studenti e sono certo che arricchirà 
anche gli altri appartenenti alla famiglia e non solo: 

nonni, genitori, fratelli, sorelle, amici, insegnanti e, soprattut-
to, i nostri lettori.
Non vi parlerò di intelligenza - non potrei proprio farlo, anche 
volendo: essendo della Lazio fin dal giorno in cui, per festeg-
giare la mia nascita, al portone del palazzo fu esposto un bel 
fiocco biancoceleste. 
Fu un segno!
Lo stesso silenzio ri-
guarda l’educazione e 
il rispetto verso tutti, 
che sono le basi per 
un vivere civile. 
La scuola deve di-
ventare una grande 
opportunità in più 
per migliorarsi, per 
crescere insieme e 
diventare uomini veri.
Il tutto, mi sembra 
ovvio e doveroso, 
vale per le ragazze.
In queste righe si cer-
ca, dunque, di met-
tere che legge nelle 
condizioni di conoscere e interpretare la realtà di tutti i giorni, 
realtà sociale con cui deve confrontarsi e aiutarla a migliorare.
Lo studente inteso come persona che si realizza solo nel reci-
proco e armonico rapporto, sia con gli altri, sia con l’ambiente 
in cui vive.
In sintesi: combattete sempre e ovunque il bullismo, che è 
una concreta espressione di violenza fisica e, ancor di più, 
psicologica.
Guardatevi più dall’ignorante che dal cattivo; rifiutate sempre 
l’uso di droghe e di entrare nel “branco”: è da deboli e vigliac-
chi. L’uomo che sa è libero.
Il tutto condito sempre da un pizzico di buon senso, anche se 
Alessandro Manzoni sosteneva: “il buon senso c’era ma se ne 
stava nascosto per paura del senso comune”
Quello che segue è la lirica di “SE” (IF) di Rudyard Kipling, 
ogni altra parola sarebbe superflua.

SE
Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno la per-
dono, e se la prendono con te;
Se riesci a non dubitare di te stesso, quando tutti ne dubi-
tano, ma anche a cogliere in modo costruttivo i loro dubbi;
Se sai attendere, e non ti stanchi di attendere; 
Se sai non ricambiare menzogna con menzogna, Odio con 
odio, e tuttavia riesci a non sembrare troppo buono, e a evi-
tare di far discorsi troppo saggi;
Se sai sognare - ma dai sogni sai non farti dominare; 
Se sai pensare - ma dei pensieri sai non farne il fine;
Se sai trattare nello stesso modo due impostori - Trionfo e 
Disastro - quando ti capitano innanzi;
Se sai resistere a udire la verità che hai detto dai farabutti 
travisata per ingannar gli sciocchi;
Se sai piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti consu-
mati, le cose a cui hai dato la vita, ormai infrante;
Se di tutto ciò che hai vinto sai fare un solo mucchio e te lo 
giochi, all’azzardo, un’altra volta, e se perdi, sai ricominciare 
senza dire una parola di sconfitta;
Se sai forzare cuore, nervi e tendini dritti allo scopo, ben oltre 
la stanchezza, a tener duro, quando in te nient’altro esiste, 
tranne il comando della Volontà;
Se sai parlare alle folle senza sentirti re, o intrattenere i re 
parlando francamente,
Se né amici né nemici riescono a ferirti, pur tutti contando per 
te, ma troppo mai nessuno;
Se riesci ad occupare il tempo inesorabile dando valore a ogni 
istante della vita,
Il mondo è tuo, con tutto ciò che ha dentro, e, ancor di più, 
ragazzo mio, sei Uomo!

Alla prossima!

JOSEPH RUDYARD KIPLING (Bombay, 30 dicembre 1865 
– Londra, 18 gennaio 1936) è stato uno scrittore e poeta bri-
tannico.  Fra le sue opere più note: la raccolta di racconti Il 
libro della giungla (The Jungle Book, 1894),  Il secondo libro 
della giungla (1895), i romanzi Kim (1901), Capitani coraggio-
si (1897), i componimenti in versi Gunga Din (1892), Se (If, 
1895) e Il fardello dell’uomo bianco (The White Man’s Burden, 
1899). Ottenne il Premio Nobel per la letteratura nel 1907 a 
soli 41 anni (il più giovane di sempre) per Il libro della giungla.

Scrivete a redazionecoccinella@gmail.com

Q
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“N
Per  fare un Albero
Oltre 200 persone hanno visitato l’Oasi di Palo Laziale per la 1  ̂festa del Bosco

on posso che esprimere soddisfazione per la 
riuscita di “Per Fare un Albero – Prima Festa 

del Bosco” a cui ha collaborato il nostro assessorato, or-
ganizzata dalle Associazioni “Alsium”, “Natura per Tutti” 
onlus “Fare Verde Ladispoli Cerveteri” e che ha visto 

la partecipazione 
dei volontari delle 
Guardie Zoofile del 
NOGRA di Ladispo-
li. Tante le famiglie 
che hanno affollato 
l’Oasi fin dalla sua 
apertura”. 

Con queste parole 
Marco Milani, assessore alla Cultura, Sport e Turismo, 
ha commentato l’esito della manifestazione che ha vi-
sto anche la presenza del sindaco Grando e dei consi-
glieri comunali Augello e Forte tra le 
centinaia di visitatori che hanno par-
tecipato all’evento nato con l’obiettivo 
di riscoprire le meraviglie della natura 
che Ladispoli e che debbono essere 
tutelate e salvaguardate.

“Alle oltre  200 persone che  hanno  
partecipato alle visite – prosegue l’as-
sessore Milani –  Antonio Pizzuti Pic-

coli, Direttore Tecnico dell’Oasi Naturalistica e gli ope-
ratori dell’Associazione “Natura per Tutti” hanno fatto 
conoscere le particolarità del Bosco di Palo che nono-
stante la circostante speculazione edilizia continua a 
mantenere nei suoi 120 ettari il suo valore naturalistico. 
Ed è oggi uno de-
gli ultimi lembi di 
bosco umido. 
A questa faran-
no seguito altre 
iniziative che ve-
dranno protagoni-
sti anche i ragazzi 
delle scuole di La-
dispoli che adot-
teranno un albero partendo proprio dalle semina di una 
ghianda, fino alla piantumazione della pianta coltivata 
nel bosco ed in altre zone della nostra città. 

Vogliamo far diventare questa 
manifestazione un appuntamento 
fisso per la nostra città. 
Il nostro proposito  - sottolinea 
l’assessore Marco Milani - è che 
ogni bambino che oggi pianterà la 
sua ghianda possa domani poter 
dire ai propri figli questo è il mio 
albero”.
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H

Giornata FAI d’autunno: un grande successo
In migliaia, in tutta Italia, hanno visitato  600 luoghi inaccessibili o poco valorizzati

enryk Sienkiewicz, Pre-
mio Nobel per la lette-

ratura nel 1905, identificando 
un diffuso senso di appartenen-
za universale scrisse: “Io credo 
che ogni uomo abbia due patrie; 
una è la sua personale, più vici-
na, e l’altra è l’Italia”. 
In un ideale ossequio a ciò il FAI, 
ormai da tanti anni, indice le sue 
splendide Giornate. 
Il 15 ottobre u.s. si è tenuta, con 
grandissimo successo, la Gior-
nata FAI d’Autunno sintetizzata 
da questa fondamentale Fonda-
zione con il bello ed intelligente 
slogan: “Ricordiamoci di salvare l’Italia. Tutto il mondo ammira 
le nostre bellezze. Noi le proteggiamo con il tuo aiuto”. 

Per l’occasione 3.500 volontari  hanno accompagnato i visita-
tori ( italiani e stranieri) alla scoperta di 600 luoghi inaccessibili 
o poco valorizzati, legati da una tematica comune - la musica, 
l’acqua, le tradizioni artigiane locali, il panorama urbano dall’al-
to, gli spazi dedicati all’amore sacro e a quello profano … - e 
raccontati da una prospettiva insolita. 
Sono stati 170 gli itinerari tematici in altrettante città connessi 
come un fil rouge, seguito liberamente, con l’apertura di palaz-

zi, chiese, castelli, parchi, 
teatri, architetture indu-
striali in trasformazione, 
ma anche interi quartieri 
e borghi. 

Da sottolineare anche 
lo spirito culturale  dello 
stesso Fondo Ambiente 
Italiano, missato ad una 
particolare osservazione 
ed attenzione, quando 
dice: “Soffermare l’at-
tenzione sulla piazza che 
attraversiamo per anda-
re al lavoro o conoscere 
come vivevano i proprie-
tari dell’elegante villa che 

scorgiamo dal balcone di casa. 
Sono modi diversi di scoprire 
la nostra città da punti di vista 
nuovi “. 
Un invito, dice sempre il FAI, 
“a rinnovare il nostro sguardo 
sull’Italia”. 
A Roma, ad esempio, un par-
ticolare itinerario tematico è 
stato quello di “Natura e Cultu-
ra tra il Gianicolo e la Lungara”, 
un percorso che si è snodato 
alla scoperta di uno dei più bei 
colli di Roma: Salendo da via 
della Lungara sul Tevere alla 
sommità del Gianicolo al fine di 

conoscere la storia di una parte dell’Urbe dove l’abbondanza 
di acqua e la vista panoramica hanno favorito la creazione di 
giardini, parchi, collezioni botaniche e sontuose residenze che 
oggi ospitano importanti istituzioni culturali fra cui primeggia-
no la Reale Accademia di Spagna che si trova nel complesso 
conventuale di San Pietro in Montorio, situato nel luogo in cui la 
tradizione colloca il martirio dell’apostolo San Pietro. 
Palazzo Corsini costruito a fine Cinquecento, dove aveva sog-
giornato Michelangelo giovanissimo e che nel Seicento fu resi-
denza della regina Cristina di Svezia e Cenacolo degli Intellet-
tuali che poi diedero vita all’Accademia dell’Arcadia. 
Il Giardino di Palazzo Corsini e l’Orto botanico che quando, nel 
1883, la proprietà di Palazzo Corsini passò allo Stato, nel suo 
giardino venne trasferito l’Orto botanico, sviluppato nell’area 
archeologica delle Terme di Settimio Severo, 12 ettari in cui 
oggi vivono alberi plurisecolari e rarità botaniche. 
Giardini di Villa Farnesina  di fronte a Palazzo Corsini ove si tro-
va Villa Farnesina, la residenza rinascimentale voluta dal ban-
chiere senese Agostino Chigi, come luogo lontano dal clamore 
dell’Urbe. 
L’American Academy in Rome  che è tra le più prestigiose isti-
tuzioni culturali in Italia. Nel 1894 nacque a Roma perché era 
la sola città al mondo che potesse offrire un’atmosfera e un 
contesto ricchi di preziosi modelli del passato.

La giornata FAI d’Autunno, già presentata in conferenza stam-
pa al MiBACT il 5 ottobre scorso con la partecipazione del mini-
stro dei Beni Culturali Dario Franceschini, ha avuto il Patrocinio 
dello stesso MiBACT e di Responsabilità Sociale Rai, con la me-
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dia partnership di RaiNews24 e Rai 
TGR ed è stata possibile grazie a 
Province, Comuni, Soprintendenze, 
Università, Enti Religiosi, Istituzioni 
Pubbliche e Private, ai privati citta-
dini e a tutte le aziende che hanno 
voluto appoggiare la Fondazione, 
oltre alle 120 Delegazioni, 92 Grup-
pi FAI e 86 Gruppi FAI Giovani, e 
alle migliaia di volontari che, con 
il loro lavoro capillare e la loro col-

laborazione, hanno reso possibile l’e-
vento il quale in tutta Italia ha goduto 
di una invidiabile alta pressione meteo 
rendendo così totalmente accessibili 
tutte le visite programmate, in partico-
lare  quelle che, in toto od in parte, si 
sono svolte all’aperto.       
                                                                        
                            { Arnaldo Gioacchini }

in fase di preparazione il tradizionale Convegno Na-
zionale ANS di fine anno il quale si svolgerà a Roma 
il 7 Dicembre 2017 presso l’Aula Wolf della Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione  e che tratterà un 
argomento estremamente interessante 
e di grande attualità sociale e culturale: 
“Dal villaggio globale alla crisi del senso 
di appartenenza nazionale”. Il convegno, 
ad oggi, si svolgerà con le seguenti mo-
dalità: 1  ̂parte, ore 10,30 - 13,15 Inizio 
lavori, saluti di: Prof. Bruno Mazzara, Di-
rettore del CORIS, “Sapienza” Università 
di Roma; Dr. Pietro Zocconali, Sociologo, 
Presidente nazionale ANS, Giornalista; Dr. 
Antonio Polifrone, Sociologo Segretario 
Nazionale ANS. Introduzione e Chairwo-
man: D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresidente 
Nazionale ANS, Presidente Dipartimento Lazio, Giornalista. 
Sono previsti i seguenti interventi: Prof.ssa Annella Prisco, 
Scrittrice ed Operatrice culturale: intervento sul tema; Conclu-
de: D.ssa Anna Maria Coramusi. 2  ̂parte, ore 14,30 -17,00 
Chairman, Dr. Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente Nazionale 
ANS, Giornalista. Sono previsti i seguenti interventi: D.ssa Anna 
Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresidente Nazionale ANS, Pre-
sidente Dipartimento Lazio, ricercatrice: intervento sul tema; 
Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista, Scrittrice; Dr. Arnaldo Gioacchi-
ni, Sociologo, Dirigente Nazionale ANS, giornalista: intervento 
sul tema; conclude il  Dr. Pietro Zocconali. Tra gli altri, sono già 
invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: Il Prof. Franco Fer-
rarotti, Presidente Onorario ANS, già docente presso la Facoltà 

di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della “Sapien-
za” Università di Roma; il Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario 
ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
della “Sapienza” Università di Roma, già Presidente Nazionale 

ANS; il Dr. Bruno Zarzaca, Direttore Società 
Italiana di Demodoxalogia - Sidd, già Segreta-
rio Nazionale ANS. 
Per quanto concerne i Media: Ampio risalto 
verrà dato ai lavori del convegno; sarà presen-
te fra gli altri, per interviste e registrazioni, una 
troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal 
giornalista Fabio Nori che intervisterà i prota-
gonisti dei lavori; successivamente verrà pre-
sentato il servizio sui lavori della giornata sul 
suo canale digitale (per visualizzarlo:  www.
canaledieci.it-Programmi-Etruria informa). 

La presentazione del convegno sarà riportata,come di consue-
to, da varie testate sia cartacee che on line. L’ANS, che conta 
oltre 2.000 iscritti, sta dando e darà ancora rilievo ai lavori ed ai 
protagonisti anche tramite i suoi organi di diffusione presenti in 
tutta Italia: “Il Notiziario dell’ANS” (cartaceo ed on line), le “New-
sletter dell’ANS” ( on line), il sito Internet www.ans-sociologi.it, il 
tutto coadiuvato dai siti dei vari Dipartimenti regionali  che sono, 
come da tendenza informatica, sempre più diffusi e seguiti. 
Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo 
le modalità stabilite dall’ANS. 
Per l’occasione l’Ufficio Stampa e la Segreteria Tecnico-Orga-
nizzativa è composta dai dottori Anna Maria Coramusi, Arnaldo 
Gioacchini, Antonio Polifrone e  Pietro Zocconali. 
Il Convegno è ad ingresso libero e gratuito. 

E’
“Dal villaggio globale alla crisi del senso di appartenenza”
Importante convegno dell’Associazione Nazionale Sociologi 
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INGREDIENTI (per 4 persone): 80 g di riso, 500 ml di latte (meglio se intero), 
200 ml di acqua, 1/2 baccello di vaniglia (anche già usato, senza semi), 1 stecca di 
cannella, 60 g di zucchero, 20 g di cacao amaro, 1/2 cucchiaino di sale

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

PROCEDIMENTO: Mettete il latte e l’acqua in una casseruola e aggi-
ungete la stecca di cannella e il baccello di vaniglia inciso. Quando av-
ranno quasi raggiunto il bollore aggiungete il riso, lo zucchero, il sale e il 
cacao setacciato.Fate prendere il bollore, quindi abbassate la fiamma e 
cuocete a fuoco molto lento rimestando spesso per almeno 30 minu-
ti o finché il riso non è morbido.Servite il pudding tiepido o freddo. Se 
dovesse indurirsi troppo, rimettetelo sul fuoco e aggiungete un goccio di 
latte per ammorbidirlo.

Pudding di riso al cioccolato

INGREDIENTI (per 2/3 persone):500 g di funghi champignons (350 g se pren-
dete quelli già puliti), 250 g di pioppini, 100 g di castagne cotte, 1 manciata di 
funghi secchi, 1 patata media, 1 scalogno, 1/2 tazzina di Porto o altro vino dolce, 
1 lt di brodo vegetale, 2 fette di pane raffermo, 1 rametto di rosmarino, 1 rametto 
di timo, qualche foglia di salvia, olio extravergine di oliva, Sale, Pepe

PROCEDIMENTO:Mettete i funghi secchi in ammollo in acqua fredda. Nel 
frattempo, pulite i funghi champignons e sciacquateli delicatamente sot-
to l’acqua corrente, quindi affettateli piuttosto finemente. Pulite e lavate 
anche i pioppini. Sbucciate e lavate la patata, quindi tagliatela a tocchetti. 
Pelate e affettate finemente lo scalogno. Tritate anche le erbe e mettete 
da parte.
In una casseruola ampia fate imbiondire lo scalogno con 3 cucchiai di olio. 
Aggiungete quindi le erbe aromatiche, i funghi secchi ammollati e sminuz-
zati, gli champignons, i pioppini (tutti tranne una manciata) e la patata. 
Unite anche le castagne e fate andare a fiamma vivace per un paio di 
minuti. Sfumate quindi con il Porto. 
Quando il vino sarà evaporato, coprite con circa metà del brodo caldo e 
unite un pizzico di sale. Incoperchiate e fate cuocere per venti minuti a 

fiamma bassa. Se necessario, aggiungete altra acqua durante la cottura. A fine cottura regolate di sale e pepe, 
quindi frullate la zuppa fino a ottenere una vellutata morbida e fluida (aggiungete altro brodo, se necessario). 
Riducete le fette di pane a tocchetti e saltateli velocemente in padella con un filo di olio, fino a renderli croc-
canti. Togliete i crostini e saltate i pioppini che avevate tenuto da parte.
Servite la vellutata calda con un filo di olio a crudo, i pioppini saltati e i crostini.

Vellutata di funghi e castagne
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uesto mese ospite della mia rubrica è Kaspar Cap-
paroni, difficile raccontarvi tutto quello che ha fatto 
nella sua carriera non basterebbero dieci pagine, mi 
limiterò a dirvi che è un attore di teatro, cinema e 

televisione. Ha esordito a teatro sotto la direzione di Giuseppe 
Patroni Griffi, con il quale ha lavorato per vent’anni. 
In televisione ha recitato in Elisa di Rivombrosa, Incantesimo, 
Provaci ancora Prof, Le Tre Rose di Eva, Solo per Amore Don-
na Detective, Capri, il Commissario Rex, ha vinto Ballando 
con le Stelle ed è arrivato secondo a “Tale e Quale Show”, vi 
basta? Buona lettura!

Sei un attore di teatro, di cinema, di te-
levisione. Hai scritto un libro, ti abbiamo 
visto ballare e cantare in TV, con cosa ci 
vuoi stupire in futuro?

“La bellezza e la 
non bellezza di 
questo mestiere è 
che i progetti  se 
ne possono fare, 
immaginare mol-
tissimi, ma un det-
to recita “l ’uomo 
fa i programmi e i l 
signore sorride”... 
signif ica che tutto 
è dato dalle occa-

sioni, dal destino, da tante cose. E’ ovvio che 
io cerco sempre di fare i l mio mestiere, di fare 
qualcosa di positivo nel cinema, nel teatro, 
nella scuola...ho molti progetti in cantiere, 
alcuni vedranno sicuramente la luce.” 

Hai vinto “Ballando con le Stelle”, ci hanno 
impressionato le tue doti canore in “Tale e 
Quale Show”, trai i progetti futuri non c’è 
mica un Musical?

“Sai Camilla, la storia del musical è molto 
lunga. Non è la prima volta che ho pensato 
al musical. E’ un po’ i l  sogno di tutti gl i atto-
ri quello di saper cantare, ballare e recitare 
nello stesso momento, quello che è sicuro che 

non ci sono state molte occasioni. Il vero mu-
sical è anglosassone, quello che viene proposto 
in Ital ia non è che mi appassioni moltissimo, 
ma se dovesse capitare l ’occasione, ovvero 
uno spettacolo ben fatto, con una produzione 
di un certo spessore, un certo numero di at-
tori, un impianto scenico di tutto rispetto non 
ci penserei due volte, ma solo in quel caso, 
perchè metto la professionalità sempre  tra le 
priorità dei progetti che scelgo.”

C’è una persona che ritieni sia stata vera-
mente importante nella tua carriera?

“Ce ne sono 
parecchie, ma 
quella che mi 
ha plasmato, 
indirizzato in 
questo mon-
do, che mi ha 
fatto capire 
le diff icoltà, 
i l  sacrif icio, 
l ’ impo r t an za 
dello studio,  
la strada da 

percorrere, è sicuramente Giuseppe Patroni 
Griff i, uno dei massimi esponenti  del mondo

Q
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della cultura e dello spettacolo del 
900 italiano, ormai  morto da qualche 
anno, nel 2005.  Una persona  stra-
ordinaria, che  mi ha insegnato tanto 
sul teatro, su come si fa e su come ci 
si deve accostare a questa professio-
ne, con quale sacrificio affinchè arri-
vino i risultati tanto sperati.”

Si dice che il cane sia il miglior 
amico dell’uomo, con Rex hai rag-
giunto il successo internazionale, 
il tuo J-Liroy ha ispirato la tua au-
tobiografia “Il Capobranco”, quan-
to è importante per te questo ani-
male?

“Il mio J-Liroy è stato il più grande amico della 
mia vita: un amico che mi ha solo dato, senza 
mai chiedere niente, un amore incondizionato. 
Quando ho fatto la follia di scrivere il libro l’ho 
fatto perchè le persone capissero che  i punti di 
vista sono tanti, che a volte bisogna dare rilievo  
a quello che è il punto di vista di un animale, 
perchè gli animali sono gli esseri più straordi-
nari, nobilitano il pianeta, nobilitano il mondo, 
non distruggono come stiamo facendo noi, loro 
stanno all’interno del grande libro della natura. 
Noi  sembriamo impegnati in una gara per rovi-
nare tutto quanto c’è di bello, e questa scelta ci 
pone sotto di loro, proprio perchè noi abbiamo 
più conoscenze e quindi più responsabilità. Gli 
animali sono la gioia della nostra vita, sono loro 
che ci fanno capire che ci sono cose importanti, 
pensa quanto sono straordinari!”

Cosa fai quando non sei impegnato 
con il lavoro?

“Sto con i miei figli, faccio giar-
dinaggio, gioco a golf, sto con la 
moglie ogni tanto...sennò si abi-
tua male.... scherzo ovviamente!  
Mi dedico alla scuola di recitazio-
ne e studio io stesso. La scuola 
è retaggio storico che l’uomo si 
porta dietro, è un piccolo seg-
mento che è passato dalle origini 
ad oggi , la scuola sapere chi sei, 
da dove provieni e dove vuoi an-
dare, insegnare non è altro che 

una parte di noi che va in dono ad altri. Ho impa-
rato questo da persone importanti e non, è giu-
sto che quello che si è imparato non vada perso 
e si tramandi ad altri.”

Stai aprendo una scuola di teatro a Ladispo-
li, ce ne vuoi parlare più dettagliatamente?

“Ho scelto non solo di aprire una scuola a Ladi-
spoli, ma da anni ho scelto di vivere in provincia, 
perchè luoghi come questa cittadina offrono op-
portunità che non spettano di diritto alle grandi 
città. Anzi, nelle grandi città non viene neanche 
recepito questo messaggio, si sta perdendo il 
rapporto umano, si è numero, non persona. La 
provincia ha tutto un altro valore, la trovo più bel-
la ed interessante. L’insegnamento poi per me è 
arte, è stare in contatto con le persone, con i gio-
vani, con persone che hanno voglia di imparare.”
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Garage32, Claudio Sanfilippo (voce e chi-
tarra), Paolo Rossi (basso e voce) e Stefano 

Venditti (batteria e voce), hanno pubblicato il 15 
settembre 2017 il nuovo singolo “Via di qui”. 
La canzone sarà accompagnata da un video 
semplice e diretto che sarà pubblicato su YouTu-
be nel Canale Ufficiale dell’etichetta con la quale 
la band collabora “MaiaMusicItaly”.
Le riprese sono state realizzate all’auditorium 
Massimo Freccia di Ladispoli, città in cui i Gara-
ge32 vivono, e lo staff che ha realizzato il video 
è composto principalmente da amici della band. 
“Per questo video - dice Claudio, cantante e chitarrista del grup-
po - Ci siamo voluti circondare delle persone che hanno visto 
nascere il nostro progetto Garage32.”. 
Il caposaldo della band è rappresentato dall’affetto che i compo-
nenti provano l’uno per l’altro e per gli amici che li circondano. 

“I G32 sono 3 persone, 3 visioni della vita, 3 
storie molto diverse che trovano il piacere di 
coesistere facendo musica - prosegue Claudio 
- Via di qui è probabilmente la canzone che più 
ci rispecchia, sia per le sonorità molto vicine 
alla musica con cui siamo cresciuti, sia per la 
nostra irrefrenabile voglia di allontanarci dal-
la vita quotidiana per andare a vivere nuove 
realtà”. 
La canzone, è uscita come singolo su tutti i 
WebStores sarà pubblicata dalla neo Etichetta 
Hive Records e sarà disponibile per il Downlo-

ad e lo Streaming in tutto il mondo. I Garage 32 fanno sapere 
che presto realizzeranno un nuovo album con un mood diverso 
dai precedenti e che hanno già pronti in cantiere i nuovi brani.
Dopo un solo giorno di passaggi radiofonici la band si trova cata-
pultata al 59° posto della classifica ufficiale AirPlay.

I
Garage 32
In uscita “Via di qui”, il singolo più ascoltato dell’album “Senza un Tempo”

Dharma Storm
Di nuovo in sala d’incisione per il secondo disco

ono pronti a tornare in sala d’incisione. Terminate le 
serate già programmate, l’ultima il 13 ottobre scorso 

presso il Jail Break Live Club con l’esibizione in apertura ai Sound 
Storm in uno straordinario concerto insieme agli Hevidence. 

I Dharma Storm sono una symphonic 
metal band nata nel 2009 e consoli-
data, a livello di formazione nel 2011. 
I Dharma sono Marco ““Brandy” De 
Angeli (Voice) Nicholas “Mingo” Terribili 
(drum) Daniele “Harry” Castagna (gui-
tar) Dario “Bois” La Montagna (keybo-
ard) e Gianluca “Piece” Lancianese 
(bass guitar). 
Il gruppo è di difficile collocazione, in 
quanto gli spunti per le canzoni vengo-
no da una vasta scelta di generi musi-
cali, dal folk al thrash, sfiorando psiche-
delia e musica sinfonica.
Dopo varie serate nella loro capitale e in giro per il Lazio, contest 
romani e non, arriva il 2014, l’anno di grazia dei Dharma Storm. 
La band decide di iscriversi ad “emergenza festival” contest per 
band emergenti internazionale. Supera le fasi preliminari allo 
Zoobar, supera la semifinale al Blackout e arriva alla finale di 
Stazione Birra. SI piazzano all’ottavo posto in classifica su 18 
band in finale. Grande concerto, gran pubblico e grandi opinioni 
per la band da parte della giuria tecnica.
 Dopo la finale di Emergenza, la band viene chiamata da “Band 
in Tour” e parte per il loro primo mini tour nazionale arrivando a 
suonare, e devastare, il Rock N Roll di Milano e il Padiglione 14 
di Torino. Tornati a Roma, nell’estate del 2014 la band decide 
di entrare in studio e lavorare alla stesura e alla creazione di 
“Mind’s Storm”, primo Ep dei Dharma Storm.
Mind’s Storm, il 12 ottobre 2014, finalmente è in vendita in tut-
ti i digital store del mondo, prodotto da stand out music. Vie-
ne presentato a Stazione Birra, evento organizzato proprio da 
Stand Out Music, dove la band conquista tutti. Pubblico, staff, 

produzione rimangono senza parole davanti alla potenza e de-
terminazione di questa band che live non ha rivali. Una setti-
mana più tardi i Dharma Storm occupano il sesto posto delle 
vendite rock/metal internazionali su Itunes e Amazon.
In seguito la band promuove Mind’s Storm con eventi live, In-

terviste e recensioni in collabo-
razione con Stand out music ed 
Emanuela Petroni. 
Con l’arrivo del nuovo anno, fi-
nisce l’unione Stand Out Music 
– Dharma Storm. 
Durante un concerto in apertu-
ra agli headliner italiani “Astra” 
conoscono ed entrano ufficial-
mente nel roster di “Brothel of 
Sound” importante agenzia di 
promozione romana, promo-
trice della serata, che dal quel 

momento seguirà la band e sosterrà la band.
I Dharma continuano a suonare e a scrivere pezzi, esibendosi 
in tutto il nord Italia, alla fine del 2015, e volano, autoprodotti 
completamente e con un solo demo di tre pezzi, in Germania, 
a Lipsia, dove si esibiscono in supporto ai Sailing to Nowhere. 

Nell’aprile 2016 entrano in studio per registrare il loro primo full 
lenght “Not an abyss prey” diverse canzoni di questo lavoro 
vengono proposte in anteprima, esclusivamente live, in concer-
ti di spessore che verranno nei mesi successivi come quelli in 
apertura a “Trick or Treat” e “Secret Sphere”. 
Terminata la registrazione dell’album, la band cresce ancora con 
l’ingresso in scena di “Red Cat Promotion”, ufficio stampa che 
promuoverà il disco di debutto. La band si esibisce nel Gennaio 
2017 in supporto a Pino Scotto, annunciando la data di usci-
ta del loro album di debutto, Not an abyss prey, il 16 Gennaio 
2017.
Ora sono pronti per una nuova esperienza discografica e per 
scrivere una nuova pagina. State sintonizzati! 

S
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artista Pietro Sarandrea ci stupisce 
ancora una volta con un’altra inizia-

tiva di performance pittorica. 
L’ultima sua ricerca è quella dell’ action 
painting arrivata dopo anni di studio; parti-
to da un figurativo surrealistico anni ’70 ha 
abbracciato in seguito lo studio del colore 
diviso in campiture spaziali ben ordinate 
con riferimenti futuristici, intervallato da 
composizioni in bianco e nero che ricorda-
no Escher. 
Ora l’ artista ha bisogno di espandersi con il colore su qualsiasi 
superficie (tela, tessuto, oggettistica ) in modo gestuale appa-
rentemente improvvisato, mantenendo dentro di se l’ armonia 
e l’ ordine del lavoro maturato dagli anni ’70 in poi. 
E’ comunque guidato dall’ intimo suo senso compositivo natura-
le, il quale fa leggere l’ opera finale composta del tutto avulsa da 

qualsiasi progetto ragionato.
Ci meraviglia la sua voglia di provare situazio-
ni sempre nuove; decide così di interpretare 
l’ action painting sulla propria auto e con la 
gentile collaborazione del carrozziere Fabio 
Ciampa, mettendo in pratica il suo progetto e 
il giorno 27/09/2017 dipinge in presenza mia, 
di una televisione locale, del già delegato all’ar-
te Filippo Conte e di improvvisato pubblico la 
sua auto. 
Sarandrea appare sicuro anche approcciando 

questo nuovo elemento che è l’automobile, e con il giallo, grigio 
scuro e il viola riesce a dare a lavoro finito una immagine pro-
rompente e emozionante, come, in fondo, deve essere l’arte. 
                     
                     { Paola Lamonica }                

L’
Sarandrea stupisce ancora 
Performance pittorica su vettura alla carrozzeria Ciampa

I patrimoni da salvare
Al via il contest fotografico con finalità sociale

nuovo contest fotografico è stato lanciato dalla 
rete di associazioni che da tre anni ha stretto col-
laborazioni e sinergie intorno a temi cruciali per 

l’avvenire del nostro territorio. Il tema da tradurre in immagini 
fotografiche riguarda ciò che pensiamo si debba salvare: la di-
gnità umana di quanti, senza lavoro tentano di non morire di 

fame, di quanti costretti ad emi-
grare, vivono nel disagio. Salva-
re i beni sequestrati alla mafia, i reperti archeologici violati e non 
valorizzati, salvare le terre fertili dalle colate di cemento, i campi 
e i corsi d’acqua dall’inquinamento, salvare la memoria  degli 
orrori e le eccellenze.          segue su www.ladislao.net

Un
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XII Biennale di Roma
Ladispoli ha ospitato la prima mostra di selezione 

uattro giorni (5,6,7,8 ottobre) 
per presentare e premiare i lavori 
della prima Mostra di selezione 
per la XII Biennale di Roma. Il 

Centro Arte e Cultura di Ladispoli ha aperto 
le porte alla pittura, alla scultura e alla foto-
grafia, chiamando a raccolta artisti emer-
genti di ogni età e nazionalità. Unici requisiti 
richiesti – oltre ovviamente alle specifiche 
tecniche riguardanti dimensioni e forme – 
sono stati la fantasia e l’originalità artistica.

L’iniziativa è partita dall’Associazione Culturale “Passione sen-
timento azione”, in accordo con la presidenza del CIAC (Centro 

Internazionale Artisti Contemporanei). 
E a curare le attività di accoglienza sono 
intervenuti, a rotazione, trenta studen-
ti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli 
(Indirizzo Ricevimento), coordinati dai 
loro docenti Giovanna Albanese, Renato 
D’Aloia e Carmen Piccolo.

Si stanno svolgendo in questi giorni, in-
fatti, nel Lazio, in tutta Italia e all’estero 
le selezioni per l’accesso finale alla XII 
Biennale d’arte internazionale che si 

svolgerà dal 20 al 29 gennaio 2018 nelle Sale del Bramante: 350 
mq complessivi di spazi che accoglievano un tempo lo studio – at-
tiguo alla Chiesa di Santa Maria del Popolo – del celebre architetto 
e pittore rinascimentale ospiteranno, all’inizio del nuovo anno, tutte 
le opere uscite vincitrici dalle selezioni di questi giorni. Obiettivo 
degli organizzatori – ha spiegato Giacomo Esposito, artista e cura-
tore della mostra di Ladispoli – è quello di favorire il più possibile la 
circolazione e la divulgazione del bello e dell’arte.

Mirko Mauro, ebanista, restauratore e artigiano del legno, amante 
dell’arte archetipica e simbolista, non ha partecipato come con-
corrente alla mostra di Ladispoli con i suoi lavori (solo uno, “La 
scelta#”, era esposto – ma fuori concorso – al Centro di via Sette-
vene Palo), in quanto una sua opera è già stata precedentemente 
selezionata a Roma.

Il Centro di Arte e Cultura si sta affermando sempre più nel 
territorio come punto di riferimento e laboratorio di sperimen-
tazione e innovazione culturale. Studio, ricerca, produzione ed 
esposizione di opere artistiche, ma anche convegni, proiezioni, 
spettacoli:l’offerta è ricchissima e trasversale ad ogni tipo di 
linguaggio e codice estetico.

“Sono qui per la prima volta in veste di organizza-
tore – ha spiegato Mirko Mauro – E’ stato un pia-
cere, per me, esporre le opere di questi artisti di 
altissimo livello. L’iniziativa ha riscosso uno straor-
dinario successo. Desidero ringraziare gli studenti 
dell’Istituto Alberghiero, che hanno curato il ser-
vizio di accoglienza e sorveglianza, dimostrando 
una grande professionalità”.

L’iniziativa ha fornito dunque anche l’occasione 
per presentare al pubblico le attività e l’offerta 

formativa dell’Istituto Alberghiero: “mondo dell’arte e mondo 
della formazione professionale – è stato sottolineato – hanno in 
comune la ‘cultura del fare’, la poiesis, la creatività: elementi che 

favoriscono e favoriranno sempre l’in-
contro fra tutti coloro che hanno a cuo-
re la conoscenza, il sapere, la crescita 
dell’individuo e lo sviluppo del contesto 
in cui abita.

 “Autoritratto” di Riccardo Pasquini e 
“L’animo” di Simonetta Sabatini: que-
sti i nomi delle opere selezionate e dei 
vincitori individuati dalla giuria saba-
to 7 ottobre, mentre selezionati dalla 
giuria con la possibilità di potersi iscri-

vere alla biennale le opere “Oasi”  (la fontana della Lizzera) 
di Alessandro Trincia e “I vestiti della modella nuda” di David 
Renka. A pronunciare il verdet-
to è stato il Presidente del CIAC 
Giuseppe Chiovaro, sulle note 
del pianista Omar Darder, che 
hanno accompagnato la gior-
nata di premiazione. Il Sindaco 
di Ladispoli Alessandro Grando, 
l’Assessore alla Cultura Marco 
Milani e il Consigliere Comu-
nale Raffaele Cavaliere hanno 
salutato con grande favore l’i-
niziativa coordinata da Mirko Mauro: si tratta dell’avvio di una 
nuova stagione culturale segnata dal cambiamento – hanno 
sottolineato – che chiamerà a raccolta tutte le energie e le 
risorse del territorio.                                                                                   

                                                                                  { Federica Sbrana  }

Q

Inferno
Le sale de “Il Gabbiano” hanno ospitato il viaggio nel mondo dantesco

figuranti per dare vita ad alcuni dei gironi  
de “La Divina Commedia”.  Così, grazie alla 
sapiente regia di Gabriele Abis, la piscina 

ed alcune sale del centro sportivo “Il Gabbiano” sono sta-
te trasformate per due giorni (14/15 ottobre) in un teatro.   
La manifestazione rientra nelle celebrazioni per i  30 anni 
di attività del centro sportivo, che ha aperto i battenti nel 
lontano 1987. Suggestivo ed emozionante lo spettacolo, 
curato nei minimi particolari, che è stato replicato nelle di-
verse sale ogni  15 minuti, e dove a gruppi di 20 persone si 
è potuto assistere. Il viaggio ha preso via ovviamente dal 
fiume Acheronte (coreografia nuoto sincronizzato a cura 
di S. Eufemi), per poi passare dal Limbo (yoga con Olga 

Manochina), quindi Minosse, e a seguire i lussuriosi 
(danza contemporanea Rita Marozza), i golosi (hip 
hop e danza tribale, Daniele 
Ingrassia e Suheila), ava-
ri e prodighi (arrampicata 
Marina), iracondi e accidiosi 
(danza moderna Loredana 
Mantini), eretici (danza con-
temporanea Rita Marozza), 
violenti (taewondo Alessan-
dro Benardinelli), fraudolenti (Loredana Manti-
ni) e traditori (voce fuoricampo Gabriele Abis, 
coreografia neoclassico Stella Falchi).

96
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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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medicina cinese considera 
rabbia non solo la rabbia 
espressa (scoppio di collera) 

ma anche molte altre manifestazioni come 
rabbia inespressa, frustrazione, irritazione, 
rancore e risentimento. 
Secondo la medicina cinese la rabbia 
è connessa all’organo Zang Fegato. Il 
Fegato in medicina cinese ha numerose 
funzioni. Una delle più importanti è quella di 
armonizzare i movimenti del Qi nel nostro 
organismo. Quando si prova rabbia, questa 
si manifesta nel corpo con un moto repentino e irruento del qi 
verso l’alto.
Quando la rabbia viene repressa, invece, genera una pressione 
interna.  Questo causa blocchi di qi e genera a livello emozionale 
frustrazione e senso di insoddisfazione. 
Quando la pressione accumulata è troppa, per così dire si “esplode”. 
Sangue e qi sono portati prepotentemente verso l’alto (viso rosso, 
cefalee, vertigini, ipertensione, acufeni...). Possono esserci anche 
effetti sugli aspetti digestivi (gonfiore, dolore addominale, disturbi 
intestinali) o emozionali in senso ampio (ansia, tachicardia, 
agitazione)

Secondo la medicina cinese 
è importante esprimere con 
moderazione e non reprimere mai 
le emozioni. Il consiglio è quello di 
sfogare la rabbia, non comprimerla, 
ovviamente sempre con la dovuta 
misura di rispetto nei confronti delle 
altre persone. E’ utile per sfogare la 
rabbia anche praticare attività fisica, 
camminare all’aria aperta con passo 
veloce, ballare, saltare, incontrare 
amici.

Tutto questo aiuta a ristabilire un equilibrio estremamente utile 
per il nostro benessere a 360 gradi: arrabbiarsi consuma la nostra 
energia più profonda e accelera la vecchiaia, ridere – al contrario 
– ci fa bene e ci rende più giovani.

La
Medicina Tradizionale Cinese
Rabbia repressa e rabbia trattenuta 

{ 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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I nonni sono le nostre radici
Festa grande al plesso Borsellino per la festa del 2 ottobre

nche quest’anno, la nostra Scuola non poteva mancare a 
questo speciale appuntamento! Il 2 Ottobre, infatti  si è 
tenuta alla scuola dell’infanzia P. Borsellino, l’annuale festa 

dei nonni. All’invito, rivolto ai nonni dei bambini della scuola, hanno 
risposto in tanti,  desiderosi di far visita ai nipotini nella loro scuola. 
Diventa sempre più  importante questa giornata per ricordare 
e riconoscere quanto i nonni siano importanti nella vita dei loro 
nipotini e delle loro famiglie. Per i bambini è sempre un momento 

molto atteso questo e anche nei giorni 
precedenti alla festa, si sono preparati  
con entusiasmo, per riceverli al meglio: 
le insegnanti Maria Pia De Propris, Sara 
Benfatti, Grazia Ciarciello, della sezione 
E, hanno coordinato con cura ogni... 
segue su www.ladislao.net  

                { Marianna Miceli }

A

Bruno e Eralda 
 Nozze di Diamante

Vilma e Augusto
  54 anni di matrimonio
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Il ritorno del Re
Ebbene ssi, anche negli scacchi ... a volte ritornano

nche coloro che non seguono gli scacchi sanno chi è Garri 
Kasparov, come sempre accade quando siamo di fronte 
ad un fuoriclasse.

Non vi sto a raccontare la sua infanzia da bambino prodigio oppure 
ad elencare tutti i suoi brillanti risultati, anche se sono questi gli 
argomenti generali di un campione del mondo di scacchi.
Come in tutti i geni che si rispettino, sono infatti alcuni atteggiamenti 
che fanno la differenza, e Garri nella sua carriera ha avuto modo 
di farsi conoscere bene dentro e fuori la scacchiera.
L’occasione ce la offre il suo ritorno ad una competizione ufficiale 
dopo il suo ritiro dall’attività nel 2005 a soli 42 anni, quindici dei 
quali trascorsi da campione del mondo!
Ha infatti partecipato ad un torneo di gioco rapido a Saint Louis 
dove partecipavano i migliori giocatori del mondo, non certo 
per il risultato visto che è andato maluccio, ma quanto per far 
parlare ancora di scacchi e dare visibilità alla sua associazione per 
lo sviluppo del gioco in Africa, alla quale è stato devoluto il suo 
compenso.
Un maestro non solo di scacchi quindi, ma anche di comunicazione 
e di immagine.
D’altronde Garri Kasparov è stato il primo essere umano a giocare 
contro un computer, memorabili le sue partite contro Deep 

Blue della 
IBM, ritirato 
dopo questa 
esperienza...
sarà un caso?
Oppure la sua 
sfida vinta contro una rappresentativa del il Resto del Mondo, 
composta da oltre 58.000 giocatori e guidata da un pool di Grandi 
Maestri!
Anche il suo caratterino si è fatto sentire... spesso in 
contrapposizione alla Federazione Scacchistica Internazionale 
arrivo’ addirittura a fondarne una propria con tanto di Campionato 
Mondiale....fu cosi’ che per alcuni anni si ebbero due Campioni del 
Mondo!
In questi ultimi anni Kasparov è stato anche al centro di vicende 
politiche, noto per la sua avversione al Presidente Russo Vladimir 
Putin, è stato anche arrestato un paio di volte!
Insomma... nel bene o nel male basta che se ne parli, e visto che 
negli scacchi il Re è il pezzo fondamentale del gioco... diamo un 
caloroso bentornato al Re!

A

{ Stefano Grilli}

Nuovo anno, nuovi obiettivi, nuovi successi
Ripartono dal podio le farfalle della Elana Gym

prime a scendere in pedana questa volta sono le più 
piccole: nella serie C1, le ginnaste Giorgia Lancellotti, 

Caterina Silvestre, Ludovica Toraldo, Giada 
Marchetti e Chiara Crisci, dopo aver vinto la 
prima prova del campionato, svoltasi il 24 
settembre presso palazzetto di via Brogi a 
Roma, riescono nell’impresa ed ottengono 
il titolo di campionesse regionali nella 
giornata dell’8 ottobre. 
Anche la serie C3 fa sperare per il meglio, 
infatti nella stessa mattinata le farfalline, 
Ginevra Pellecchia, Alessia Didoni, Elisa 
Ferrari e Michela Canestrelli, concludono 
la seconda prova regionale della 
competizione con un primo posto, che le proietta direttamente 
in testa alla classifica regionale. Da mettere in evidenza anche 

l’esperienza internazionale del 1 ottobre al “Torneo internazionale 
per club” organizzato dalla ginnastica Terranuova, nel palazzetto 

dell’omonima città. 
Qui, erano presenti non solo le migliori 
scuole di ginnastica d’Italia, ma anche le 
più prestigiose accademie estere. Nella 
gara di specialità per la categoria juniores, 
si distinguono Ludovica Toraldo, 3° alle 
clavette, ed Eleonora Massini, 3° alla 
palla; mentre nella gara silver la seniores 
Veronica Santini sale sul gradino più alto 
del podio, mentre secondo posto sia per 
Serena Vecchio, juniores, che per Michela 
Canestrelli, allieva. 

segue su www.ladislao.net

Le

{ Martina Del Monte}
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