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Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale
I giardini Nazareno Fedeli ospitano “Christmas Holidays”

sibizione bagnata... esibizione fortunata! 
Neanche la pioggia è riuscita a fermare 
l’entusiasmo dei cori delle parrocchie Sa-

cro Cuore di Gesù e di San Giovanni Battista che 
nel pomeriggio di domenica 10 dicembre hanno 

dato via alle esibizioni itineranti di cori gospel 
e canti natalizi. Partendo dal piazzale della  
stazione i coristi accompagnati da un amico 
a 4 zampe hanno raggiunto Piazza Rossellini 
tra applausi e stupore dei passanti. 

aglio del nastro, sabato 9 dicembre, ed apertura 
ufficiale del Villaggio di Babbo Natale nei giardini 

“Nazareno Fedeli”, lo spazio verde tra via Ancona e via Ode-
scalchi. Nei giorni scorsi aveva preso via l’allestimento delle 
casette in legno e dell’albero di Natale, oltre che della pista 
di pattinaggio sul ghiaccio, tanto attesa non solo dai giova-
nissimi. 
L’inaugurazione ha visto la partecipa-
zione di molti assessori e consiglieri, 
che poi hanno anche visitato il villaggio 
accompagnati da Dario Marasciuolo, 
della   Coop. Soc. Fiere & Eventi, 
che ha curato la realizzazione del 
villaggio di Babbo Natale. 
Ricco il programma degli eventi fino 
a domenica 7 gennaio 2018, con 
tante iniziative sociali all’interno del villaggio, esibizio-
ni ed attrazioni. Da non mancare la foto ricordo sulla 
slitta con Babbo Natale e la consegna della letterina, 

ma anche la Raccolta so-
lidale di giocattoli “pro-
getto Robin Hood” a cura 
dell’associazione “Siamo 
Liberi di…” che organizza 
anche una polentata di 
beneficenza per venerdì 
5 gennaio. 
Tutti i pomeriggi tante 

sorprese con “Trucca bimbi” ed animazione e ne 
fine settimana esibizioni ed intrattenimento mu-
sicale per tutte le età e i gusti. 
Previste e da non perdere, per la bravura e l’e-
mozione che trasmettono, anche le esibizioni del 
coro natalizio delle voci bianche “Giovanni Paolo 
II” ed del coro “Animazione Liturgica Santa Ma-

ria del Rosario” previste per domenica 17 dicembre a 
partire dalle 17.00.
           { Gennaro Martello}

T

E
Esibizioni itineranti per i cori natalizi
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deato e fondato ne-
gli anni novanta dal 

compianto Professor Be-
nito Ussia, il Premio Let-
terario “Città di Ladispo-
li” è nato con la volontà 
di dare impulso nella sua 
città a un valido proget-
to culturale e di diffu-
sione della letteratura 
contemporanea, che po-
tesse servire a creare un 
arricchimento del clima sociale, me-
diante la promozione di un concorso 
per tutti gli amanti della scrittura, 
sia in poesia sia in narrativa. 
Le Scuole ovviamente sono sempre 
state coinvolte e alunni e docenti 
insieme ne diventavano protago-
nisti attivi. Grazie all’Associazione 
Culturale “Solidarietà Sociale”, alla 
Famiglia Ussia, ed alla dott.sa Fran-
cesca Lazzeri in qualità di organizza-
trice ufficiale della manifestazione, 
quest’anno, il concorso è stato finalmente ripropo-
sto, rappresentando così anche un bel modo per 
ricordare, ad un anno della sua scomparsa, il Prof. 
Ussia.  
         { Marianna Miceli  }

enerdì 8 dicembre finalmente ab-
biamo premiato ufficialmente i vin-
citori della VI^ edizione del Pre-

mio Letterario “Città di Ladispoli”. Tanta 
l’emozione per aver preso il testimone  
dell’organizzazione, grazie alla generosità 
della signora Anna Rita Pirisi, di Massimo 
e Roberto Ussia, rispettivamente moglie e 
figli del “nostro” Prof. Benito. 
Ma veniamo alla cronaca della manifesta-
zione e ai ringraziamenti per chi ha cre-
duto nella rinascita di questo importante 

progetto culturale. 
Grazie ai generosissimi spon-
sors Centro Studi Arcadia e 
Caffè Tondì, che hanno offerto 
rispettivamente i premi in de-
naro (350,00€ per i vincitori 
della sezione Narrativa, Poe-
sia e Racconto) e buoni libro 
spendibili presso la Libreria 
Scritti &Manscritti (per un va-
lore di 250,00€  per gli stu-
denti della primaria della se-

zione Tema e Poesia), a cui va aggiunto un ulteriore 
buono libro di 50,00€ offerto da “Scritti & Mano-
scritti” come premio per la sezione Tema riservata 
alla scuola media.  Premiate con un attestato di 
partecipazione anche tutte le classi che hanno rag-
giunto la finale.                            (segue a pag. 4)

I
Premio Letterario “Città di Ladispoli”
Consegnati nella sala Polifunzionale attestati, riconoscimenti e premi

V

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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“Era sempre stato un sogno per me 
istituire un premio letterario a Ladispo-
li e così, quando gli organizzatori mi 
hanno proposto di far rinascere il vec-
chio “Città di Ladispoli” dell’indimen-
ticato Professor Ussia, ne sono stato 
felicissimo – spiega Marco Milani, as-
sessore alla Cultura –  Questo premio 
sarà sempre più bello, più grande e 
importante. Questa meravigliosa sesta 
edizione (la prima dopo la rinascita) 
non è che un punto di partenza, per-
ché già dall’anno prossimo avremo 
ospiti di qualità e numerose novità, 
senza contare che già quest’anno la 
qualità dei libri in concorso è stata 
di tutto rispetto. Ad maiora”. 
Il premio per la sezione “Narrativa” 
è andato ad Angelo Damiani con 
“Invitto” (pubblicato da AltrEdizioni 
Casa Editrice), secondo posto per 
Federica Santuccio con “La chiave blu”, terzo clas-
sificato Gino Marecich con “Procula”. Per la sezione 
“Racconto” il premio è andato a Marco Salomone 

per “Verso”, per la sezione Poesia 
premiata Flavia Tomassi.
Francesca Princigalli e Gabriele 
Duca si sono aggiudicati il premio 
per la sezione scuola con il tema 
“Ladispoli, la mia città tra cento 
anni”. Stessa traccia anche per la 
poesia che ha visto salire sul po-
dio Kristian Tudino, Sofia Boccacci, 
Allegra Cacciamano e Antonio Co-

stantino. 
Premi speciali per i giornalisti Bru-
no Amatucci ed Arnaldo Gioacchini 
e per “L’inverno del Pesco in fiore” 
il romanzo d’esordio dell’assessore 
Milani che ha fatto conoscere Ladi-
spoli in tutta Italia. La serata è stata 
allietata dalle esibizioni al pianofor-
te da Sara De Bernardo, Margherita 
Di Canio, Martina Campea e Simone 
Fusco studenti della scuola di musi-

ca “IEEM - Rievoluzione Musicale” e presentata da 
Manuel D’Aleo e dal Presidente di Giuria, Annalisa 
Burattini. Grazie a tutti!

rande successo di pubblico 
e di gradimento per il 
concerto di Natale della 

Banda Musicale Comunale La Ferrosa, 
diretta dal Maestro Luca Berardo, con 
la partecipazione della Fanfara dei 
Bersaglieri di Ladispoli “Gennaretti 
- Lalli”. Giovedì 7 dicembre il 

tradizionale appuntamento con la musica e lo 
scambio degli auguri si è svolto presso la sala 
polifunzionale di via Ivon De Begnac, dove 
il pubblico ha applaudito e chiesto “bis!” ad 
ogni brano eseguito. Molto graditi gli assoli 
dei Maestri Santino Torre, Gaetano Rosselli, 
Paolo Filabozzi, Laura Orrico, Gabriella De 
Rosa e Marco Sassetti. 

G
Concerto di Natale 
Che spettacolo la Fanfara dei Bersaglieri e La Ferrosa
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oglio ricordare un aspetto 
cruciale della vicenda: la 
nuova convenzione non è 

un atto unilaterale sul quale deciderà 
d’imperio il Consiglio comunale. I 
Consorziati – ha concluso Grando 
- dovranno decidere se aderire o 
meno alla proposta nell’Assemblea 
consortile che si terrà il prossimo 17 
dicembre. 
Se i cittadini di Marina di San Nicola 
non vogliono la nuova convenzione 
e preferiscono tenersi quella di urbanizzazione in 
essere, o magari neanche quella, non dovranno fare 

altro che manifestarlo con un 
atto formale. 
L’impegno che la nostra 
amministrazione ha preso con 
i cittadini di Marina di San 
Nicola è quello di assecondare 
la loro volontà, ed a questa 
ci atterremo”.  Domenica 17 
dicembre, quindi, i consorziati 
di Marina di San Nicola saranno 
chiamati ad esprimersi sulla 
nuova convenzione, un atto 

importante per il futuro della frazione del Comune di 
Ladispoli. 

Delegazione cinese in visita a Ladispoli
Grando: “Gettate le basi per una collaborazione economica - turistica”

all’incontro di martedì 
21 novembre con la 
delegazione cinese, 

proveniente dal Distretto dello 
Shangyu, speriamo nasca una 
futura collaborazione, che – ha 
sottolineato il sindaco Alessandro 
Grando – possa portare nuovo 
sviluppo alle attività turistiche, 
artigianali, commerciali e agricole 
di Ladispoli”.  
L’aula consigliare Fausto Ceraolo ha ospitato una 
delegazione guidata dal sindaco Xie Xiaofeng, a 
riceverli come da cerimoniale, il sindaco Alessandro 
Grando, il presidente del Consiglio comunale,  
Maria Antonia Caredda e alcuni delegati del 

Sindaco.  Grazie alla presenza di una 
interprete sono state presentate al 
pubblico presente in sala consiliare 
le caratteristiche delle due realtà ed 
è emerso che sono molte le affinità 
tra le due città. 
Dopo gli interventi e lo scambio 
di convenevoli è stata effettuata 
una visita alla Posta Vecchia, dove 
la delegazione cinese è rimasta 

rapita dalla bellezza dello scenario naturale e dalla 
ricchezza dei reperti e degli arredi. “Al termine 
dell’incontro – ha concluso il sindaco Grando 
– sono state gettate le basi per una proficua 
collaborazione dal punto di vista economico, 
turistico e commerciale  tra Ladispoli e la Cina”.

“D

Convenzione Comune - Consorzio Marina S.Nicola
Decideranno i consorziati nell’assemblea del 17 dicembre 

“V

  per  le  vostre  segnalazioni 
redazionecoccinella@gmail.com

327.57.077.12
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Grazie ottimo PIT!
Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un caso di buona sanità

abato 25 novembre 2017 
intorno alle ore 13,00 ho 
portato mia moglie presso 

il PIT di Ladispoli / Cerveteri ( sito 
come è noto sulla via Aurelia) perché 
presentava una sintomatologia 
complessa e particolare nello stesso 
tempo, accompagnata anche da 
un rialzo termico, che meritava 
un controllo clinico approfondito in 
ambito sanitario protetto. 
Nello specifico della mia coniuge si tratta inoltre di una 
paziente che già di per se possiede più che notevoli e 
complesse problematiche di salute con relativi interventi, 
per cui l’approccio clinico di per se, già in condizioni 
normali, non è tra i più banali  neppure per équipe medico 
– infermieristiche più che collaudate. 
L’esperienza invece che ha/abbiamo vissuto appunto 
stamane al “nostro” PIT, del quale si parla piuttosto spesso 
(per motivazioni varie) dando, a volte, dal punto di vista 
sanitario, giudizi un po’ altalenanti, è stata veramente molto 
positiva e rassicurante vuoi per la grande professionalità 
messa in campo che per la notevole sensibilità e cortesia 
con cui è stata gestita la paziente; che è stata visitata a 
fondo ed a cui sono stati effettuati tutti i controlli strumentali 
ed analitici necessari e possibili nella Struttura. Tutto questo 
inoltre in tempi tecnici piuttosto contenuti.

Fra l’altro avendo lavorato per circa 20 anni (con importanti 
responsabilità amministrative anche in situazioni molto  

front – office in giunzione direttamente 
operativa con quelle sanitarie di 
primo impatto) in quello che era il 
polo ospedaliero più grande d’Europa 
(l’insieme degli ospedali S. Camillo, 
Forlanini e Spallanzani di Roma) ed 
essendo stato docente, per dieci anni, 
in tutte le scuole professionali dei 
suddetti nosocomi, ivi inclusi i corsi 
per infermieri professionali e caposala 
e membro di commissione in quelli di 

ammissione e specializzazione, penso di aver maturato una 
decente esperienza in materia che mi consente di valutare 
accettabilmente, con sufficiente giustezza ed equilibrio, 
il modus operandi di strutture come il suddetto “nostro” 
PIT di Via Aurelia, ai cui operatori medici ed infermieristici 
rinnovo ancora i miei più sinceri complimenti per quanto 
hanno fatto nei confronti di mia moglie, che, ripeto, non 
era un caso molto semplice da gestire soprattutto in una 
contenuta Struttura locale, che però in questo caso, per 
fortuna di noi cittadini, si è avvalsa di Persone di grande 
professionalità. 
Grazie ancora ottimo PIT, spero proprio che quanto 
suddetto transiti anche nelle sedi superiori (ASL e Regione) 
affinché si riconoscano i giusti meriti a chi ne ha merito e 
si pensi, adeguatamente, ad un buon potenziamento sia 
numerico che strumentale dando per scontato ed ovvio 
quello qualitativo.
                              {A.G.}

S
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passerella è finalmente 
posizionata sul fosso 
Sanguinara”. Con queste 

parole l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Veronica De Santis, ha annunciato il 
1^ dicembre il varo della componente 
metallica del ponte, assemblata nelle 
settimane scorse. “Questa opera – 
ha detto l’assessore De Santis – è 
di fondamentale importanza per la 
riqualificazione di tutto il tessuto 
urbano adiacente la passerella. 

Il ponte sarà aperto al pubblico 
dopo il completamento di tutte le 
opere accessorie. Il collaudo avverrà 
sicuramente all’inizio del prossimo anno 
a cui seguirà l’apertura al pubblico. 
Un ringraziamento a tutto lo staff 
dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune 
e ai professionisti intervenuti sia in sede 
progettuale, di direzione lavori e di 
sicurezza sul cantiere”.

“La
Passerella sul Sanguinara
Varata la componente metallica. Con l’anno nuovo collaudo e apertura

roseguono gli incontri organizzati dall’assessorato 
alla Cultura e dalla Guardia di Finanza finalizzati 
alla formazione dei giovani ed alla prevenzione 

dell’abusivismo commerciale e all’illegalità. Ad aprire il ciclo 
di incontri “A scuola di legalità” con gli studenti delle scuole 
di Ladispoli sono stati i ragazzi dell’I.c. Corrado Melone, 
che hanno incontrato Antonino Spanò, Comandante della 
Compagnia Comando della Guardia di Finanza di Ladispoli. 

Gli incontri, della durata 
di due ore ciascuno, 
prevedono non solo 
una parte informativa, 
che viene fatta con il supporto di video ma soprattutto la 
possibilità di fare domande agli esponenti della Guardia di 
Finanza. Dopo l’ic. Melone sarà la volta di tutti gli altri istituti 
di ogni ordine e grado di Ladispoli.

P
A scuola di legalità
La Guardia di Finanza incontra gli studenti delle scuole
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La Donna nella storia, tra Amore e Tragedia
Cerveteri ha celebrato la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

abato 25 Novembre 2017 in occa-
sione della Giornata Mondiale contro 
la violenza sulle donne, è andato in 

scena uno Spettacolo Teatrale Multimediale 
al Palazzo del Granarone, in Aula Consiliare 
al Comune di Cerveteri, organizzata dalla 
Associazione Culturale ArchéoTheatron a 
cura della Sig.ra Desiree  Arlotta, intitolata 
La Donna nella Storia tra Amore e Tragoe-
dia, di e con Agostino De Angelis, l’evento 
culturale si è svolto a carattere gratuito ed 
ha avuto grande risalto e partecipazione.

All’evento hanno preso parte in scena ac-
canto al noto Maestro De Angelisgli Studenti 
dell’Istituto S.D’Acquisto e l’ISIS Enrico Mat-
tei di Cerveteri, che emozionati e coinvolti 
dai propri valorosi Insegnanti hanno recitato 
onorando la giusta causa.
Piacevole e soave è stato l’accompagno con la musica e il can-
to di Francesco Di Cicco che ha incorniciato le opere di scena 
dell’artista Carlo Grechi, che ha saputo accendere gli animi e 
riscaldare i cuori dei più giovani sulle note di Sally del ‘Maestro’ 
Vasco Rossi, introducendo l’intervento della sig.ra Manila Rosa.

E’ intervenuto il Sindaco Pascucci con un pregiato discorso intro-
duttivo chiuso dall’Assessore alla Cultura e all’Istruzione.
Numerose le partecipazioni di lettura, citazioni e messaggi da 

donne che hanno rappresentato diverse as-
sociazioni, insieme ad una elegante coreo-
grafia danzante e la autrice del libro Donne 
a Cerveteri.
L’evento si è svolto con il Patrocinio della 
Rassegna Internazionale del Cinema Arche-
ologico Museo di Rovereto, l’Istituto Nazio-
nale del Dramma Antico Siracusa, l’Istituto 

di Stato per la Cinematografia e la 
Televisione “Roberto Rossellini”. 
Ha sostenuto l’evento pregiandosi di 
aver avuto la possibilità di leggere un 
passaggio noto di Sheakspeare, la 
ROSE Cooperativa Sociale – ONLUS 
– aff. ASSISTERE di Ladispoli, attiva 
nel sociale sul territorio per l’assisten-
za domiciliare ad anziani ed ammala-
ti attraverso la gestione di personale 
dedito alle cure dei non più autosuf-

ficienti. 
La stessa ringrazia l’Organizzazione per essere stata coinvolta 
a titolo gratuito a tale evento, avvenuto sulle basi della stima 
reciproca tra la Presidente e il Regista. 
Presente in sala e ospite d’onore, il Prof. Arnaldo Gioacchini, 
esperto e sociologo di nota fama che ha assistito compiaciuto 
dell’organizzazione e dell’iniziativa che ha visto partecipi i ragazzi 
delle Scuole su citate.                                                 

S

con vero piacere e molta 
soddisfazione che Ladispoli 
avrà di nuovo la sede Siae”. 

Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura, 
Sport e Turismo, Marco Milani.

L’apertura dell’ufficio è prevista per 
mercoledì 13 dicembre e l’ufficio, 
predisposto all’interno del P.I.T. centrale in Piazza Rossellini 

e sarà aperto due giorni a settimana, il mercoledì 
mattina dalle ore 10 alle ore 13 e il giovedì, dalle 
ore 10 alle ore 16. “Dopo varie trattative e lavori, 
finalmente, siamo riusciti – ha concluso Milani – 
grazie a un lavoro d’equipe, a riportare la sede SIAE 
e tutti i servizi che offre in città. Siamo certi di aver 
fatto cosa gradita a tutti i cittadini che fino ad oggi si 
sono dovuti recare fino a Civitavecchia per sbrigare 

le pratiche inerenti i servizi Siae”.  

“E’

Riapre la S.I.A.E.
Il mercoledì e giovedì il P.i.t. di piazza Rossellini ospiterà i mandatari 
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Alsium
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

giovinetto afferrò il pesante 
secchio colmo d’acqua e se 
lo caricò sulla spalla destra, 
dovendo per forza inclinare la 

testa dall’altro lato.
“Vai” gli fu detto con poco garbo e lui 
obbedì, muovendosi incerto sul pavimento 
ciottoloso.
Giunto di fronte all’ingresso della lussuosa 
magione il piccolo portantino posò il secchio 
a terra.
Uno schiavo in tunica bianca lo rimproverò con lo sguardo ma 
senza dire nulla afferrò il secchio e lo portò all’interno.
Il sole era già alto e faceva luccicare il quieto mare che sussurrava 
appena, gettandosi svogliatamente sul bagnasciuga.
Il piccolo si guardò intorno e non vedendo nessuno si sentì 
irresistibilmente attratto da quelle acque calde e placide. 
Avrebbe dovuto allontanarsi solo di qualche decina di metri e 
nessuno lo avrebbe visto. Fece per muoversi e una voce da 
chissà dove gli gelò il sangue.
“Cessaverunt!”
Il giovinetto si irrigidì.
Dopo alcuni istanti il dominus scese dalle scale e gli si affiancò. 
Gli pose una mano sulla spalla e per poco il ragazzo non svenne.
Non era mai successo che il padrone gli rivolgesse la parola, 
figuriamoci abbracciarlo.
“Ammira la quiete della natura, il suo rigoglio, la potenza che si 
cela dietro tanti profumi, colori e sapori…” e così dicendo afferrò 
una pesca dal piatto colmo di frutta che uno schiavo stava 
trasportando e la addentò chiudendo gli occhi.

Un rivolo gli scese al lato della bocca, 
mentre il succo zuccherino si spandeva 
nella sua gola, rendendolo felice e 
soddisfatto.
“A Roma molti senatori mi 
vorrebbero vedere morto per poter 
spendere qui i loro ozi” e detto ciò 
inalò profondamente l’aria dolce e 
profumata di quel paradiso.
Due gabbiani urlarono sopra di loro e 
sparirono nell’entroterra.

Il dominus si mosse verso degli scogli e portò con sé il giovinetto 
che ancora non aveva capito cosa il suo padrone volesse da lui.
“Guarda, questa è Alsium, terra di ozi, natura rigogliosa e 
dolcissime libagioni” e indicò due peschiere costruite poco più 
avanti.
“Un giorno forse tutto questo non ci sarà più…o forse sì. Proprio 
stanotte pensavo a quale nome, un giorno, sarà dato a questa 
terra; se sarà mantenuto il nome di Alsium o se se ne conierà 
un altro.
Fortunati coloro che vedranno. Fortunati se vorranno esserlo.
Onora la tua terra e servila come fosse madre, ricorda. Trattala 
male e lo scempio ricadrà sui tuoi figli”.
L’uomo si stese su di uno scoglio e chiuse gli occhi, mentre il 
ragazzo arretrava in silenzio per poi scappare via e tornare tra 
i suoi pari.
E tutto ciò mentre una delicata brezza spirava dal mare.
 
                             
         {Marco Milani}  

“IL
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uesta volta, con il permesso del Direttore, lascio 
l’incipit di queste gocce di cultura ad una cara ami-
ca. Un’amica che porto sempre con me, di cui parlo 
sempre, specie se mi 

trovo all’estero. 
Leggete le righe che seguono 
anche con un sorriso e così ca-
pirete che sono dalla parte della 
ragione se le voglio bene con 
orgoglio. 
È per me un vero privilegio la-
sciarle la parola. “Oggi è una 
magnifica giornata. 
Il vento mi tira da una parte e i 
miei colori risaltano sotto i raggi 
del sole. 
Sono in terrazza davanti al 
mare di ladispoli e si respira 
una buona aria. 
Molti sono i passanti che, alzan-
do lo sguardo, mi vedono felice. 
È sempre così quando soffia il 
vento ed il perché è presto det-
to: sono una bandiera. 
Sono la bandiera italiana. In 
particolare sono, come dice l’art. 12 della nostra Costituzione, 
il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali 
di eguali dimensioni. 
Come già detto, mi raccomando la successione dei colori: 
non può che essere questa. 
Giovanni Berchet, poeta vissuto a Milano dal 1783 e morto a 
Torino nel 1851, fu teorico del Romanticismo italiano e colla-
boratore del Conciliatore. 
Fu esule a Londra ed in Belgio. 
Il tema dell’esilio e quello del medioevo dominano nella 
sua poesia, di forma ora letteraria ora popolare. Nella sua 
“All’armi! All’armi! spiegò così i tre colori: Il verde, la speme 
tant’anni pasciuta; Il bianco, la fede fraterna d’amor; Il rosso, 
la gioia d’averla compiuta. 
Pioggia, vento, freddo e caldo mi passano sopra da sempre 
ma io non perdo mai la mia valenza. da quando sono nata 
ne ho viste tante che non basterebbe una enciclopedia per 
poterle raccontare. Oggi, comunque, dato che Bruno mi ha 
chiesto di scrivere queste righe di introduzione al Regola-
mento recante la Disciplina dell’uso delle bandiere della Re-

pubblica Italiana e dell’Unione Europea da parte dell’Ammi-
nistrazione dello Stato, voglio soltanto ricordarvi - ammesso 
che ce ne sia bisogno - che sono molto di più di un semplice 

pezzo di stoffa. 
Rappresento il simbolo di un’I-
talia che da sempre ha signifi-
cato, nel mondo, cultura, costu-
me e bellezze naturali. 
In sintesi: progresso e civiltà. 
per questo ed altri motivi, da 
sempre, alle mie colleghe, dico 
con orgoglio: sono Italiana.” 
Ricordo che le regole per l’espo-
sizione del tricolore sono state 
stabilite con Decreto del presi-
dente della Repubblica (DPR) 
del 7 aprile 2000 e riguarda-
no edifici dell’Amministrazione 
dello Stato e gli edifici pubblici, 
scuole comprese. A seguire il 
cerimoniale dei vessilli.
Qualcuno ha scritto: “Con una 
bandiera si può portare la gente 
dove si vuole.” Io mi auguro che 
queste note possano convincere 

chi legge ad amare e rispettare sempre di più il nostro splen-
dido paese!
Alla prossima.
Scrivete a redazionecoccinella@gmail.com

Q
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“Nei miei panni...”
Salotto Rosa presenta una nuova bellissima iniziativa 

Mettete dei fiori... sui vostri balconi
Al via il concorso cittadino  “Balconi fioriti 2018”

inalmente ci siamo! In tanti vi siete avvicinati, incuriositi, 
a questa idea...adesso è il vostro momento!

 PRONTI A VINCERE un VIAGGIO oppure la SPESA, dal balcone 
di casa vostra?
Sono stati mesi di duro lavoro, e sono quasi giunti al termine, 
per dare spazio al vostro, di lavoro, quello che svolgerete, da 
CASA VOSTRA, per rendere più BELLA LA NOSTRA CITTÀ e fin 
d’ora, vi ringrazio per limpegno che sono certa, ci metterte! 
 Lo vedo, come un ESPERIMENTO SOCIALE, ideato e promos-
so dal Comitato “Cittadinanza Dinamica Ladispoli”, di cui sono 
presidente.
È con immenso onore, che vi presento la PRIMA EDIZIONE DEL 
CONCORSO CITTADINO: ”BALCONI FIORITI 2018”! Il monte-
premi supera i 1000,00 euro di valore e sarà diviso per i primi 
3 classificati. Insieme al concorso, vorrei legare l’entrata delle 
Contrade, altro mio sogno visionario, per questa città. Ma ne 
parleremo più in là.  Troverete il regolamento su facebook e non 
solo, i premi e sopratutto loro, tengo a ringraziarli perché sen-

za di loro, non sarebbe 
stato possibile realizzare 
questo bel progetto cit-
tadino!  Quindi GRAZIE 
a questi piccoli e grandi 
imprenditori di successo, 
selezionati con cura dalla 
sottoscritta, gli impren-
ditori DINAMICI della 
nostra citta, le nostre 
ECCELLENZE, coloro 
che portano alto il nome 
della propria azienda e 
danno lustro alla città di 
Ladispoli!  
   
          { Romina Crifò }

“S

F

pesso non ci accorgiamo 
di quello che abbiamo, non 
siamo grati alla vita.”

Questa bellissima frase di Margareth 
Mazzantini riassume alla perfezione 
lo spirito che ha ispirato una nuova e 
bellissima iniziativa del Salotto Rosa, 
l’associazione presieduta da Marina 
Di Giallorenzo. 
“Nei miei panni”, è un calendario ed 
una mostra fotografica, ma anche uno 
spettacolo che racconta e che aiuta a 
riflettere su quanto ci accade intorno, 
ogni giorno, ogni attimo della nostra 
vita, dove la malattia, in particolare 
il cancro è sempre più una costante 

nelle nostre famiglie. Il progetto 
“Nei miei panni...” sarà presenta-
to domenica 17 dicembre presso la 
sala consigliare del Comune di La-
dispoli, mentre  lo spettacolo sarà 
ospitato dal Pinar Club domenica 7 
gennaio. 
Le splendide foto del calendario e 
della mostra sono state realizzate 
da Giorgia Sidotti e ritraggono le 
donne del Salotto Rosa. 
Da non perdere. 
 
       { Francesca Lazzeri }

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

L’antico naufragio della nave dei dolia
Nel mare antistante Torre Flavia 

uemila anni fa una 
nave oneraria da tra-
sporto vinario lunga sui 

25 di metri (lunghezza rilevata 
in base alla relativa chiglia ed 
alle sue ordinate rinvenute sul 
fondale) naufragò a poco meno 
di un miglio marino (1852 me-
tri) nel mare antistante l’attuale 
Torre Flavia (edificata nel 1568 
p.C.). Sempre dai rilievi effet-
tuati dagli archeologi navali la ti-
pologia della suddetta imbarca-
zione risultò essere quella di un 
naviglio in auge in pieno periodo 
augusteo, naviglio poi caduto in 
un rapido disuso a favore di navi più manovriere, veloci e so-
prattutto più capienti intorno alla metà del primo secolo dopo 
Cristo. Su questo antico naufragio e su quanto restituitoci dal 
mare dopo ben 20 secoli vi sono delle certezze vediamo quali: 
La nave, a fondo semipiatto (in modo di poter entrare agevol-
mente anche nei fiumi), navigava a vela ed a remi, stazzava, 
a pieno carico, sulle cinquanta tonnellate e recava a bordo una 
decina di grandi dolia dalle differenti capienze oltre vari anfore 
stipate con della paglia a poppa ed a prua come era antica-
mente in uso. I dolia ritrovati integri furono quattro di forma 
quasi sferica ed uno di forma cilindrica. Quelli sferici rinvenuti 

sani poteva-
no contenere 
fino a due-
milacinque-
cento litri di 
vino mentre 
quelli cilindri-
ci solo mille. 
Il recupero fu 
effettuato su 
di un fondale 
di 12 metri, 
prevalente-

mente di sabbia, nell’arco di due anni dal 1983 al 1985 dalla 
Soprintendenza dell’Etruria Meridionale insieme all’Istituto di 
Topografia Antica dell’Università “la Sapienza” di Roma, il tutto 
sotto la supervisione di due noti archeologi: Valeria D’Atri e 

Piero Alfredo Gianfrotta; l’area 
interessata ai rilievi prima, ed 
ai recuperi poi, fu di quasi 400 
metri quadrati. Insieme ai sud-
detti dolia furono portati all’a-
sciutto anche altri oggetti fra 
cui del vasellame vario in coccio 
ed, in particolare, dei piatti (di 
buona ceramica aretina) sotto 
i quali i singoli marinai aveva-
no inciso le iniziali dei loro nomi 
(ancora leggibili) di cui uno con 
su scritto medeor (medico) da 
ricollegare anche con un altro 
ritrovamento, quello di una 
cassettina lignea con dentro dei 

sacchetti contenenti semi di coriandolo e di cumino di probabi-
le uso medicinale. Insieme ai piatti, a della tegameria da fuoco 
ed alla suddetta cassetta (di un medico o, come più probabi-
le, in uso a qualcuno a bordo che si occupava di una sorta di 
pronto soccorso), furono rinvenuti anche alcuni tondelli della 
pompa di sentina, varie lucerne, lo scandaglio e pezzi delle la-
stre di piombo che erano inserite appositamente nel fasciame 
della chiglia per appesantirla. Fra i rinvenimenti si segnala an-
che un notevole (per la sua fattura) braccetto a forma di becco 
d’anatra sicuramente 
parte integrante del-
la testiera del letto, 
che, considerandone 
l’importanza, doveva 
essere del gubernator 
(il comandante). Altre 
certezze assolute ven-
gono dai bolli impressi 
vicino al collo dei dolia 
(con tanto di coperchio 
esposto); bolli di Caius 
Piranus Sotericus liber-
to della famiglia dei Pirani che risiedevano a Minturnae. Porto di 
Minturno dove all’epoca si svolgeva anche una buona attività 
di cantieraggio marittimo e che era uno degli attracchi molto 
deputati al trasporto vinario considerandone il vastissimo en-
troterra in cui vi erano  vigneti a non finire( si può immaginare 
che, anche all’epoca, il Falerno, da quelle parti la facesse
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da padrone). Tutto ciò attualmente 
è visibile (dal 2011, dopo ventisei 
anni di giacenza presso i magazzi-
ni della necropoli della Banditaccia) 
presso il Museo del Mare e della 
Navigazione Antica sito nello splen-
dido castello di Santa Severa, visto 
che la Soprintendenza Archeolo-
gica giudicò ( a ragione) che  tale 
Museo era quello giusto per ospita-
re cotanto materiale recuperato in 
mare. Museo del Mare e della Na-
vigazione Antica ove l’ottimo diret-
tore, l’archeologo Flavio Enei, apprestò, all’uopo, una gran bella 
sala che comprende oltre due doli - uno sferico con  bollo  ed uno 
cilindrico (altri tre sferici coperti da tettoia sono all’esterno nel 
Cortile delle Barozze con di fronte tanto di pannello esplicativo), 
le foto del ripescaggio con allegate immagini della tipologia della 
nave e delle anfore, una vetrina con gli oggetti ritrovati, una serie 
di ancore antiche ( il tutto ben didascalizzato) ed inoltre una no-
tevolissima e dettagliata ricostruzione di una stiva d’epoca, con 
tutti i suoi annessi e connessi, ivi compreso un acconciato ma-
rinaio che, lucerna in mano, ne ispeziona il fasciame di chiglia; 
a tutto ciò si aggiunge che può essere attivato un meccanismo 
sonoro il quale sottolinea il crescere di una tempesta (rumore del 
mare, uccelli marini, ordini concitati dati in latino arcaico, etc.). 

Accanto vi è anche una bella vetrina 
policroma ove si vede una nave antica 
in difficoltà, nonostante le ancore get-
tate, in mezzo ai frangenti e che rischia 
di finire sugli scogli. Nelle ipotesi invece 
si annoverano i motivi del naufragio e 
di tutto il resto ( la nave, ovviamente, 
non fece in tempo a ripararsi né nel 
porto di Alsium né in quello di Pyrgi, 
entrambi all’epoca in piena attività ): I 
marosi presero il sopravvento ed il ca-
rico si spostò causando il naufragio, o 
cosa d’altro avvenne, magari pirateria? 

La nave viaggiava in convoglio e faceva solo singolo cabotaggio 
costiero o invece lunghi viaggi fino alle Gallie o in Hispania? Sta-
va andando o tornando dalle sue mete e l’equipaggio si salvò? 
Risposte che non avremo mai e chissà, poi, l’armatore come as-
sorbì economicamente tale importante perdita. Dimenticavamo 
di dire che in genere i grandi dolia recavano del vino più “da 
strada”, mentre nelle anfore veniva trasportato quello migliore 
destinato alle classi più abbienti e, soprattutto, ai legionari.       
                                                  
                                                                   { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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INGREDIENTI: 250 g di farina 00, 100 g di burro freddo, 100 g di zucchero, un 
pizzico di sale, scorza di limone, scorza di arancia, 6 caramelle dure (tipo spicchi 
al limone e arancia)

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

PROCEDIMENTO: 
Preparate la pasta frolla inserendo tutti gli ingredienti (tranne le caramelle) in un 
frullatore e frullando brevemente fino a che non si formano delle grosse briciole. 
Mettete l’impasto su un piano e impastate brevemente fino a formare una palla.

 Avvolgete con pellicola e fate riposare per mezz’ora in frigo.
Riprendete la pasta e stendetela a uno spessore di 3 mm circa. Ritagliate i bis-
cotti della forma che desiderate, quindi formate all’interno una “finestra” con un 
tagliapasta più piccolo.

 Mettete i biscotti in una teglia ricoperta di cartaforno e inserite un po’ di cara-
melle sbriciolate nel buco, facendo attenzione a non farle strabordare. Con una 
cannuccia o uno stuzzicadenti, formate il buco per inserire poi l’appendino. 

Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per 10 minuti. Togliete i biscotti dal forno e fateli raffreddare in teglia. Quando i 
biscotti saranno freddi, inserite il nastrino che preferite.

BISCOTTI DI VETRO

INGREDIENTI:
2 rotoli di pasta sfoglia tonda, 250 g di ricotta, 60 g di salame, 2 cucchiai di parmi-
giano, 40 g di formaggio a fette, Sale, Pepe, 1 uovo, Semi di sesamo (facoltativi)

PROCEDIMENTO:
In una ciotola unite la ricotta, il parmigiano, un pizzico di sale e pepe. Unite anche 
il salame tagliato a dadini. Mescolate tutto. 
Disponete uno dei due dischi di pasta sfoglia su carta forno. Spalmateci sopra la 
farcia, lasciando un centimetro lungo il bordo. Disponete anche le fettine di forma-
ggio. Ricoprite con il secondo disco di pasta premendo sui bordi, quindi mettete al 
centro una ciotola di circa 15 cm di diametro (non di più) e procedete con i tagli.
Tagliate la pasta prima in 4 spicchi, quindi in 8 e ancora in due, in modo da ot-
tenere 16 spicchi. Prendete ora un “raggio” e avvolgetelo due volte su se stesso, 
verso l’interno. Fate così anche con un secondo, quindi uniteli schiacciando leg-

germente la punta. Procedete in questo modo fino ad aver accoppiato tutti i “raggi” della stella.

STELLA RUSTICA DI NATALE
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uccesso straordinario per il primo open day dell’arte.  Una 
giornata all’insegna della bellezza, della cultura e del di-

vertimento: giovedì 22 novembre all’Istituto Alberghiero di La-
dispoli, si è celebrata la Festa dell’Arte e un’onda travolgente di 
entusiasmo ha accolto tutti gli eventi in programma. 

“Il Ministero dell’Istruzione ha scelto il 22 novembre, data consa-
crata a Santa Cecilia, patrona della musica, per accendere final-
mente i riflettori, nelle scuole italiane, sulla centralità dell’espe-
rienza artistica nella formazione di ogni 
studente.– ha affermato la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Alberghiero di La-
dispoli, Prof.ssa Vincenza La Rosa – La 
creatività, la conoscenza, la cultura, il 
gusto, lo stile e la bellezza avvicinano il 
mondo dell’arte a quello dell’enogastro-
nomia e del turismo. – ha aggiunto – Si 
tratta di un patrimonio dal valore inesti-
mabile, risultato del nostro lavoro, della 
nostra storia, della nostra identità e civil-
tà. Aprendo, oggi, le porte della scuola a 
tutte le Associazioni artistiche del territorio abbiamo voluto dimo-
strare che, per promuovere la cultura e la conoscenza si può e si 
deve ‘fare rete’ non retoricamente, ma nei fatti. Voglio ringraziare 
la Commissione Eventi dell’Istituto Alberghiero composta dalle 
Docenti Karin Bedini, Carmela Panzella, Sara Leonardi e Donatella 
Di Matteo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Marco 
Milani e tutti coloro che hanno accolto il nostro invito, contribuendo 
al successo di questa straordinaria iniziativa”. 
“E’ difficile vedere i nostri studenti partecipare ad un evento con 
tale entusiasmo, ma anche con tale ordine ed autodisciplina. – ha 
commentato la Vicepreside dell’Istituto Alberghiero, Prof.ssa Vale-
ria Mollo – L’arte fa esprimere il meglio di sé. Purtroppo la scuola 
tende a comprimere la dimensione creativa dell’apprendimento. 
Ma la bellezza è un fattore decisivo e insostituibile della conoscen-
za e della formazione della personalità”.

“Valorizzare le eccellenze musicali e artistiche di cui il territorio è 
ricco – ha dichiarato Karin Bedini, Coordinatrice dell’iniziativa – fa-
vorendone l’incontro con i giovani e il mondo della scuola significa 
diffondere la cultura, moltiplicare le opportunità di crescita degli 
studenti e contribuire al raggiungimento di una effettiva “cittadi-
nanza”, consapevole della sua complessità e della sua storia”. 

“L’arte, in ogni forma ed espressione, è parte integrante della no-

stra identità – ha sottolineato 
la Prof.ssa Carmela Panzella, 
Docente di Inglese dell’Isti-
tuto Alberghiero e braccio 
destro della Prof.ssa Bedini 
nell’organizzazione dell’even-
to – La vitalità, l’entusiasmo, 
la forza e le energie che riesce 
a suscitare nei giovani ne fan-
no senza dubbio la base idea-

le di ogni possibile dialogo educativo e formativo”.

Ma in un Istituto Alberghiero non poteva mancare uno spazio dedi-
cato all’arte culinaria, declinata stavolta nella versione dello street 
food:  giovedì 30 novembre, gli studenti di via Federici, deliziando 
i palati dei presenti, si sono cimentati infatti nella preparazione del 
‘cibo on the road”, ultima tendenza del panorama gastronomico 
globale (e locale). “Si tratta di una moda cresciuta in modo espo-
nenziale negli ultimi anni – ha spiegato il Prof. Rocco Zezza, Do-
cente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero – con un tasso 
di incremento del 15% nel 2017, 60mila attività e 570mila utenti 
coinvolti. Il successo della “gastronomia di strada” – ha aggiunto – 
ha molte spiegazioni: dalla capacità di coniugare tradizione e inno-
vazione, alla maggiore praticità ed economicità. Ma lo street food 
offre anche la possibilità di valorizzare e diffondere le ricette di un 
territorio, preservandone l’identità. Questa mattina – ha aggiunto 
– ci siamo concentrati sullo street food  italiano (ma non solo), con 
moltissime specialità della cucina regionale. Un posto d’onore è 
stato lasciato ovviamente al principe della tradizione gastronomica 
romanesca: il mitico supplì al telefono”. 

Gli allievi di Sala sono stati coordinati, nell’allestimento e nel ser-
vizio, dalla Prof.ssa Donatella Di Matteo e dal Prof. Bruno Mazzeo, 
assistiti dai tecnici di laboratorio Mauro Ceccobelli, Pietro Piccarisi, 
Elisabetta Mannelli, Maria Liguoro e Vincenzo Riili.

E alla fine del pomeriggio, tutti nella palestra dell’Istituto “Giusep-
pe Di Vittorio”, per una serata all’insegna della danza con la Com-
pagnia ‘Nuda Veritas’. “Being Back”: questo il nome dello spetta-
colo con Giovanna  Amarau e Antonio Stella. 

Una straordinaria festa della musica e dell’arte che ha riscosso 
l’entusiasmo del pubblico. 

                   { Federica Sbrana }

Open day dell’Arte e Street food
L’istituto alberghiero protagonista con due eventi in sede

S
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Collana di Sociologia e delle profes-
sioni, diretta da Luana Bedin, della 
casa Editrice CISU ha programmato 

la pubblicazione di due Volumi. Il primo Volume 
sarà presentato giovedì 14 dicembre 2017 ore 17 
in Aula Consigliare del Comune di Ladispoli. Nel 
libro risalta la presentazione del Ministro della Cul-
tura, Dario Franceschini.

In questa prima pubblicazione, sotto-titolata “IL 
TERRITORIO E IL MONDO INTORNO”, raccontata 
da Amico Gandini, gli avvenimenti narrati e le loro 
mutue relazioni costituiscono una sintassi dell’a-
zione sociale, che risponde a regole empiriche, a 
un repertorio di raccolte di conoscenze e di mo-
delli culturali, a norme e valori. Il racconto è innanzitutto una 
sequenza doppiamente temporale. Vi è il tempo del racconto e 
il tempo delle cose raccontate. Una doppia temporalità: quella 
della storia (il tempo oggetto) e quella del racconto (il tempo 
della raffigurazione). Infatti, il narratore, in molti casi dal 1970, 
è il testimone oculare, anzi coincide con la storia che il libro vuo-
le rappresentare e quindi ne organizza le strategie e il regime 
temporale. Racconta i propri ricordi, può cominciare dalla fine, 
dalla metà, da qualsiasi momento, può muoversi con un’inces-
sante va e vieni dal presente al passato o viceversa, dal presente 

al futuro. Il libro, per lo meno nelle sue gran-
di articolazioni, racconta al tempo della storia, 
cioè nell’ordine cronologico, secondo lo schema 
temporale dei fatti e degli eventi, supportandoli 
con idonea documentazione, non solo nel te-
sto, ma anche con un apposito capitolo “CARTA 
CANTA”, di Nardino D’Alessio e Marco Di Marzio, 
che né attesta la veridicità.
Il secondo Volume, che sarà presentato entro 
il 2018, propone alcuni di quegli argomenti che 
hanno reso possibile lo sviluppo socio-econo-
mico e culturale di Ladispoli, così esplicitati nel 
sottotitolo “Il treno, la sabbia nera e Ladispoli 
centenaria” scritti da Nardino D’Alessio e Marco 
Di Marzio. Infine, il libro, sotto la voce “I gioielli”, 

a cura di Crescenzo Paliotta, già Sindaco di Ladispoli, descrive i 
siti di importante rilevanza archeologica, naturalistica e storica  
presenti sul territorio.
Per non perdere l’utilità di questo lavoro di ricerca, abbiamo rite-
nuto opportuno inserire, in allegato al secondo volume, un CD, 
dove è stata riprodotta, in ordine cronologico, la documentazione 
consultata dell’intera opera, parte della quale fino ad oggi inedita.
 
           Luana Bedin
      Curatore del libro

Ladispoli - Un lungo viaggio nel tempo
Appuntamento da non perdere con la Nostra storia

La
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23 novembre u.s. sono stato invita-
to, a portare la mia testimonianza 

di sociologo e soprattutto di nonno, in una 
prestigiosa sala convegni del Comune di Fi-
renze. 
Noi sociologi, si sa, amiamo guardare le cose 
dall’esterno, dall’alto, proprio per non far-
ci coinvolgere emotivamente e restare più 
neutrali possibile. 
Ma sui rapporti tra nonni e nipoti, special-
mente quando i genitori si separano, non ci sembra di ve-
dere proprio delle belle situazioni: il cinema e la letteratura 
USA ci presentano coppie che si separano e che, dopo qual-
che tempo si incontrano sorridenti insieme ai nuovi rispettivi 
partner, magari davanti ad un barbecue, con i vari figli dei 
quattro che si conoscono e si mettono a giocare nel prato: 

un vero eden degno delle migliori sdolci-
nate commedie americane. 
Da noi in Italia, purtroppo, nella casisti-
ca delle separazioni, i risultati sono ben 
diversi; senza parlare di litigi che, a vol-
te, sfociano in violenze ed omicidi. Per 
esperienza diretta devo constatare che 
ci sono padri disperati che, pur lavoran-
do, sono costretti a dormire in auto e 
a sfamarsi con i ticket restaurant, nelle 

mense aziendali o alla Caritas, poiché il loro stipendio viene 
devoluto, segue su www.ladislao.net

                           
              { Pietro Zocconali }
        Presidente Associazione Nazionale Sociologi 

IL
Un valore aggiunto per società e famiglia
Il ruolo dei nonni in una realtà che non è quella raccontata dal cinema

Sotto le stelle della Legalità
unedì, 27 Novembre, la Sala Conferenza della Biblio-
teca Comunale “Peppino Impastato, ha ospitato gli 
studenti della classe 5 R dell’I.C. Ladispoli 1 del plesso 

“Giovanni Paolo II” che hanno messo in scena una dramma-
tizzazione sulla Legalità. 
A questo straordinario evento erano presenti il Sindaco Ales-
sandro Grando, il vice Sindaco Pier Paolo Perretta, la collabo-
ratrice Vicaria dott.ssa Emanuela Sierri, il Generale Angiolo 
Pellegrini, braccio destro del giudice Falcone, il presidente del 

Lions Club di Cerveteri, Pao-
lo Mariani,  gli Assessori del 
Comune di Ladispoli France-
sco Prato e Lucia Cordeschi, 
il consigliere Emiliano Fiorini.  
segue su www.ladislao.net

                            
         { Marianna Miceli }

L
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Christmas pARTy
I Servitori dell’Arte hanno festeggiato il IX anno di attività 

uest’anno a Ladispoli il Natale è arrivato prima. 
Domenica 10 dicembre, si è tenuta, presso il Centro 
d’Arte e Cultura di Ladispoli, l’annuale festa evento a 
tematica natalizia a cura dell’Associazione culturale “I 

Servitori dell’Arte”. 
Quella de “I Servitori dell’Arte” è una realtà nata a Ladispoli nel 
2008, con all’attivo ben cinque stagioni teatrali di successo – tra 
cui “Chicchignola, un amore quasi...perfetto” conclusasi da poco 
-, nonché numerosi eventi, serate a tema e laboratori che abbrac-
ciano l’arte in ogni sua forma e sfumatura. 
L’Associazione, che è divenuta negli anni un valido punto di riferi-
mento, nonché motivo di orgoglio,  all’interno della comunità, ha 
festeggiato proprio in questa occasione il suo nono compleanno. 
Realizzato con il patrocinio del Comune di Ladispoli, l’evento ha 
coniugato arte e tradizione natalizia, inserendosi a pieno titolo tra 
gli appuntamenti di Natale più speciali e ricchi di sorprese. 
Si è spaziato dal canto al teatro, dalla scrittura alle arti pittoriche; 
non sono mancati poi i profumi e i sapori delle tradizionali ban-

carelle dei mercatini di Natale, da 
sempre sinonimo di incontro e con-
divisione. 
L’aperitivo di gruppo e una riffa 
succulenta hanno aggiunto, infine, 
un ulteriore tocco di briosità all’at-
mosfera, mentre per i più piccoli 
l’appuntamento è stato con l’im-
mancabile Babbo Natale, mai come 
in questo momento così accorto nell’ascoltare i loro più profondi 
desideri. 
Un clima festivo per il consueto scambio di auguri, dove i diversi 
mondi dell’arte ci fanno dono di un importante, grande insegna-
mento: la diversità è motivo di condivisione e arricchimento, inse-
gnamento e stupore.            
                                        {Gennaro Martello }

Q

on è bastato il cli-
ma gelido in cui si è 
svegliato il litorale, 

domenica 10 dicembre, per 
fermare il calore del cuore dei 
partecipanto alla 13^ Corsa 
di Natale, un appuntamento 
ormai imperdibile per i podisti 
della Alsium e per tanti citta-
dini. 
L’edizione 2017 ha visto una 
novità già dalla partenza, che 
è avvenuta in Piazza Rossellini 
e non più dal Parco degli Ange-
li di Cerveteri. Ritrovo dunque 
nella centralissima piazza e 
dopo le foto di rito tutti di cor-
sa verso l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, dove i piccoli 
ricoverati aspettavano con ansia l’arrivo dei Babbo Natale.  

Oltre 100 i partecipanti alla manifstazione, tutti rigorosamen-
te in divisa rossa e cappellino da Babbo Natale, alcuni dei quali 
in bicicletta (tra questi l’assessore Marco Milani ed il delegato 

Gianfranco Fioravanti), 
mentre la delegata An-
nalisa Burattini ha gui-
dato l’auto ammiraglia 
per la sicurezza di tutti 
i partecipanti. 
Quest’anno, oltre ai re-
gali distribuiti ai bambi-
ni ricoverati in ospedale 
l’associazione ha contri-
buito all’acquisto di un 
attrezzo per auto per 
disabili necessario per 
trasferire la persona dal 
posto auto alla carrozzi-
na e viceversa.
Tra i partecipanti la 

Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli  “Gennaretti -Lalli” che ha 
suonato la carica e degli animatori  che hanno allietato i bam-
bini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro,   prima 
dell’arrivo dei podisti. Come sempre una bellissima mattinata 
all’insegna della solidarietà e del volontariaro. Appuntamento 
a dicembre 2018 per la XIV^ edizione! 

N

Sono stati premiati 
lunedì 4 dicembre, 
nella cornice della 

Totti Soccer School le squadre 
che si sono aggiudicate Cam-
pionato e Premio Disciplina, 

per la stagione 2016/2017. 
Tra le società di Calcio a 5 pre-
senti all’evento e che riceverà 
il premio anche la Ladislao a 
5, con la categoria dei Giova-
nissimi Provinciali.     

XIII^ Corsa di Natale
Oltre cento i Babbo Natale partecipanti che hanno raggiunto l’ospedale Bambino Gesù

Premio disciplina 
Ladislao Calcio a 5 si aggiudica il riconoscimento per la stagione 2016/2017

S
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Alsium Caere Trail
Debutto col botto per l’Archeo Trail Monterano. Il 17 si corre a Cerveteri

Successo per la prima edizione dell’Archeo Trail di Mon-
terano organizzata dall’Alsium 

Caere Trail svoltasi il 19 novembre nella 
meravigliosa Riserva Naturale Regiona-
le Monterano. La gara ha visto all’arrivo 
220 atleti di svariate Società podistiche, 
tutti particolarmente entusiasti del per-
corso, che vedeva la partenza e l’arrivo 
di lato al Monastero e alla bellissima fon-
tana del Bernini, dopo meno di 2km si 
arrivava alle cascate Diosilla e seguendo 
un suggestivo sentiero si arrivava alla 
Zolfatara, proseguendo la discesa fino al 
fiume Mignone dove si ritornava dopo un 
ampio giro per poi arrivare al punto di arrivo, passando prima per 
il suggestivo borgo antico.
La gara maschile è stata vinta da Francesco Ridger Mark (Atletica 
Aden Exprivia Molfetta), al secondo posto Marco Nuti (Libero) re-
sidente a Torino ma nato proprio a Canale Monterano, l’atleta ha 
dominato buona parte della gara, sorpassato dal vincitore intorno 

all’ottavo km., al terzo posto il bravissimo Alessandro Cartuccia 
(G.P. Monti della Tolfa Airone). Tra le donne 
vince Manuela Piccini (Acsi Italia Atletica), 
seguita da Maria Grazia Mignogna (Trail 
Dei Due Laghi), la stessa Società risulterà 
la prima per classifica di quantità, al terzo 
posto Maria Teresa Cannuccia (Roma Eco-
maratona).
La Società organizzatrice dell’evento ringra-
zia le Istituzioni locali per l’eccellente colla-
borazione, il Sindaco Alessandro Bettarelli, 
l’Assessore allo Sport Giovanni D’Aiuto, il 
direttore Francesco Maria Mantero e il fun-
zionario Francesco Cappelli della Riseva, i 

Guardiaparco e la Protezione Civile di Canale Monterano.
L’Alsium Caere Trail oltre che dare appuntamento all’edizione 
2018 dell’Archeo Trail di Monterano, ricorda il prossimo impegno 
organizzativo per la Caere Vetus Trail a Cerveteri il 17 dicembre 
2017.
                 { Gennaro Martello }

A

Tempo di bilanci per gli scacchi
Il 2017 è stato un anno ricco di attività e soddisfazioni

avvia alla conclusione un anno pieno di soddisfazioni 
per il Circolo Scacchistico 
“Alvise Zichichi” 

Mai come quest’anno l’attività scac-
chistica è stata movimentata, segno 
tangibile dell’ottimo lavoro che oramai 
da tanti anni, viene svolto nel nostro 
comprensorio. 
Dopo i successi del 2013 e del 2015 
torna ad essere campione sociale Ales-
sandro Boccardi che spodesta il cam-
pione in carica Alessio Elia, alle loro 
spalle una furibonda lotta dove ben 4 
giocatori si contendono il terzo e il quarto posto. 
A testimoniare l’equilibrio tra i 27 partecipanti, la lotta per i vari 
titoli di fascia che verranno determinati all’ultima giornata! 
Molto bene sono andate le due compagini partecipanti al Cam-
pionato Italiano a squadre, ottimo il cammino della prima che ha 
conquistato di giustezza il diritto di partecipare il prossimo anno al 
campionato di serie C, bellissima esperienza per la seconda con 
alcuni ragazzi alla loro prima partecipazione. 
Sicuramente il clou si è avuto nel mese di maggio con l’organizza-
zione e lo svolgimento del Campionato Assoluto Regionale e del 

Campionato Regionale Giovanile a Ladispoli, dove ben 125 bam-
bini e ragazzi si sono dati battaglia per staccare il 
biglietto valido per le finali Nazionali di Chianciano 
Terme. 
A testimonianza della varietà di proposte, an-
che una piacevole proiezione di un film dedicato 
a quello che tutti ricordano come l’incontro del 
secolo, la famosa sfida per il Titolo Mondiale del 
1972 tra Bobby Fischer e Boris Spassky del 1972, 
con un bravissimo Tobey Maguire nei panni del 
campione americano. 
Con la fine dell’anno anche un sentito ringrazia-
mento a coloro che rendono possibile tutto que-

sto: l’Amministrazione Comunale, in modo particolare nella per-
sona di Marina Panunzi, che da sempre ci sostiene e ci incoraggia, 
il Blu Hotel Villa Margherita, che ci ospita nelle sue bellissime sale 
per i nostri eventi, La Coccinella che ci da voce per far conoscere 
le nostre iniziative e ai soci che partecipano alla vita del Circolo. 
Ricordo che il Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” si riunisce 
presso il Centro di Arte e Cultura il Venerdi dalle ore 21,30. 
per info www.csalvisezichichi.it
                           {Stefano Grilli}

Si
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preoccupazione immotivata, 
ossessiva, il rimuginio continuo 
sono considerati dalla medicina 

cinese un sintomo di disarmonia della milza.
In medicina cinese questo organo ha funzioni 
diverse da quelle a cui siamo abituati nella 
medicina occidentale. E’, infatti, insieme allo 
stomaco, il cardine del processo digestivo, 
trasforma il cibo in energia e trasporta questa 
energia in tutto l’organismo.
Dalla milza dipendono non solo le trasformazioni 
dei cibi ma anche quelle del vissuto. Le 
trasformazioni che viviamo nella nostra vita richiedono una “digestione” tanto quanto 
i cibi e Milza è protagonista in questo processo. Per questo milza è impegnata e può 
risentire nei periodi di grande trasformazione (pubertà, gravidanza, menopausa) in 

cui è necessario “adattarsi” al nuovo regime 
fisiologico.
Quando Milza è in equilibrio esprime 
pensiero, riflessione, capacità di concentrarsi 
e memorizzare, di “digerire” gli eventi e di 
assimilare. 
Quando, invece, milza è in squilibrio, il 
pensiero si trasforma in preoccupazione ed 
ossessione e diventa un fattore emozionale 
con effetti negativi dal punto psichico ed 
anche fisico.

La
Medicina Tradizionale Cinese
La preoccupazione e il rimuginio ovvero disarmonia della milza

{ 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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Auguri Giada
 Buon compleanno! Mamma e Papà

+ 80!
Auguri 
Filippo !

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