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Caravaggio morì a Palo Laziale
Esce nelle sale il film sul tormentato artista: un’occasione imperdibile per Ladispoli

I

prossimi 19, 20 e 21 febbraio uscirà nei cinema
italiani “Caravaggio – l’anima
e il sangue”, film dedicato
alla vita del geniale pittore
del cinquecento.
Si tornerà dunque a parlare del discusso Michelangelo
Merisi da Caravaggio, una
occasione che la nostra città
dovrà cogliere al volo per riportare al centro del dibattito
culturale la tesi presentata
alcuni anni or sono dal Professor Vincenzo Pacelli, dell’Università Federico
II di Napoli, tesi che individuava nella località di
Palo, il luogo dove Caravaggio dopo l’arresto (raffigurato dal pittore Guido Venanzoni nella tela di
grandi dimensioni esposta in aula consigliare)
sarebbe morto non per malattia ma assassinato
da emissari dei Cavalieri di Malta.
Un vero e proprio omicidio di stato dunque, organizzato dall’Ordine di Malta, per l’offesa arrecata
a un potente cavaliere, con il tacito assenso della
Curia romana.
Purtroppo con la morte improvvisa del professor
Pacelli la sua tesi ha subito
una drastica battuta d’arresto, e proprio l’uscita nelle
sale del film “Caravaggio
- l’anima e il sangue” potrebbe rappresentare l’opportunità tanto attesa per
riaccendere i riflettori mediatici su un episodio che
altrimenti sarebbe difficile
portare all’attenzione del
grande pubblico.

Il film distribuito da Nexo Digital, prodotto da Sky e Magnitudo
Film, rimarrà nelle sale per un
periodo molto limitato, per poi
approdare al piccolo schermo.
E’ un excursus narrativo e visivo
attraverso i luoghi in cui l’artista
ha vissuto e quelli che ancora
oggi custodiscono alcune tra le
sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta.
Il film ha ottenuto il Riconoscimento del MIBACT – Direzione
Generale Cinema, il Patrocinio
del Comune di Milano ed è stato
realizzato in collaborazione con Palazzo Reale e con Vatican Media
(già Centro Televisivo Vaticano) e con il
supporto di Malta. La
consulenza scientifica
è stata affidata al prof.
Claudio Strinati, storico dell’arte esperto del
Caravaggio, che nel
film racconta la figura
dell’artista in stretta
correlazione con le sue opere.
Il film è ulteriormente arricchito dagli interventi della prof.ssa Mina Gregori, Presidente
della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte
Roberto Longhi, che fornisce alcune letture
personali delle opere dell’artista e della dott.
ssa Rossella Vodret, anche curatrice della
mostra “Dentro Caravaggio,” da poco conclusasi a Milano.
Un grande lavoro di ricerca storica ed artistica: un treno che non possiamo permetterci
di perdere.
		

{ Francesca Lazzeri }

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Dalla realpolitik alla socialpolitik, cosa sta diventando la politica?
Un fenomeno inarrestabile, di cui non riusciamo ancora bene a capirne le dimensioni

C

on il termine “realpolitik” (in tedesco: “politica
concreta” o “reale”) si descrivono politiche basate su di una concreta pragmaticità, rifuggendo
da ogni premessa ideologica o morale. In Germania il
termine ha il senso molto più
semplice di realista per distinguere le politiche semplici e
concrete dalle utopie. (tratto
da Wikipedia).
Chiedo scusa al lettore per
questa piccola introduzione ma
può servire per provare a spiegare un fenomeno ormai inarrestabile, sotto gli occhi di tutti
ma di cui non riusciamo ancora
bene a capirne le dimensioni e
che lo indicheremo con questo neologismo: la “socialpolitik” ovvero il ruolo preponderante dei “social” nella
politica, specialmente durante le campagne elettorali.
E’ inutile negarlo, ormai i tradizionali mass media stanno cedendo il posto ai social network nel ruolo di “influencer” del pensiero politico. Ma anche all’interno del
magico mondo del web sono avvenute delle trasformazioni importanti, una di queste è stata il superamento,
in termini di visibilità mediatica, dei siti web a favore dei
vari social come facebook, twitter, instagram ed altri
similari.
In pratica mentre ancora nei primi anni del nuovo millennio la comunicazione politica, sebbene già massicciamente presente in rete, avveniva tramite siti internet in
cui il partito o il politico pubblicavano i propri contenuti,
con una interazione minima oppure limitata allo scambio privato di mail, negli ultimi anni invece la comunicazione politica ha cominciato a preferire le piattaforme
generaliste e social. Queste ultime sono caratterizzate
da una fortissima interazione tra gli utenti, in pratica si

è passati dalle “stanze”, intese come siti web in cui si
entrava appositamente e a volte su accettazione esplicita, alle “piazze” in cui ci si può imbattere in discussioni
di qualunque tipo, non solo strettamente politiche ma
comunque in grado di orientare il
pensiero generalista.
La differenza è sostanziale, adesso è la discussione politica che
cerca il cittadino, lo stimola e
troppo spesso lo provoca, creando delle “onde emotive” anche su
argomenti che necessitano invece
di una buona dose di buonsenso
e competenza. Quando sul nostro
profilo social leggiamo il post di
un amico che a sua volta ha commentato il post di un altro amico e così via, stiamo partecipando a discussioni non cercate da noi ma, poiché li
ritroviamo sul nostro cellulare, ci sentiamo il dovere di
contribuirne alla diffusione, alimentando, spesso inconsciamente, la notorietà di qualche personaggio.
Altro elemento di novità è stata la crescita di importanza
del ruolo dell’ amministratore dei gruppi di facebook.
Questi ultimi, specialmente in piccole e medie realtà locali, possono facilmente influenzare migliaia di persone:
pensiamo al fatto di poter cancellare post sgraditi alla
loro sponda politica oppure bannare utenti, mettere in
rilievo i propri messaggi a discapito degli altri. L’amministratore del gruppo, che spesso si cela dietro uno pseudonimo, può diventare una sorta di censore del libero
pensiero, con evidenti pericoli per la par condicio che,
come già visto nel campo dei media tradizionali, (giornali e televisioni), rischia miseramente di fallire.

		

{Gennaro Martello}

per le vostre segnalazioni
redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12
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“il Mare d’inverno” 2018: un successone!
Soddisfazione di Fare Verde per la grande partecipazione

B

ilancio più che positivo quello della 26^
edizione de “Il Mare
d’Inverno” iniziativa promossa
dall’associazione
ambientalista “Fare Verde”
in molti litorali italiani per lo
scorso fine settimana e che
a Ladispoli ha visto protagonista il lungomare Marina
di Palo. “Quello che ci spinge ad essere ottimisti, dopo
la manifestazione di domenica – spiega Walter Augello, responsabile locale di ‘Fare Verde’ – è il numero
di adesioni che abbiamo raccolto e soprattutto l’interesse destato dalla manifestazione, tante le associazioni di volontariato e gruppi sportivi, che ci hanno
affiancato, tra cui il gruppo volontari SalvaguardiAmo
Bracciano, l’associazione Vola Alto, le Guardie Ecozoofile - Fare Ambiente, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli,
Memento Naturae, Alsium Caere Trail e Unione Rugby
Ladispoli. Il bel tempo ha fatto si che oltre ad i volontari, siano venuti a trovarci
sul lungomare Marina di
Palo,
punto di ritrovo,
partecipando
attivamente
molti genitori con figli al
seguito, questa è per noi una bella soddisfazione: vuol dire che
tra i cittadini di Ladispoli c’è interesse per il mare
e per l’ambiente.” Oltre all’assessore Marco Milani
ed ai delegati Annalisa Burattini e Francesca Lazzeri
che hanno sempre partecipato alla manifestazione,
quest’anno per la prima volta abbiamo avuto la visita del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, siamo
felici che il neo primo cittadino abbia accolto il nostro invito, questo dimostra rispetto agli anni scorsi
che l’amministrazione comunale ha una diversa sensibilità verso per l’ambiente”. “Voglio ringraziare in
particolar modo Roberto D’amico che oltre ad essere

nostro concittadino e uno dei
più importanti surfer italiani è
un ambientalista con la A maiuscola. Colgo inoltre l’occasione – conclude Walter Augello
- per ringraziare per il supporto logistico la ditta Massimi.
Diamo quindi appuntamento al
prossimo anno a tutti i cittadini
e volontari di Ladispoli”. L’operazione di pulizia promossa
da Fare Verde è stata l’occasione per informare i cittadini
sulle possibilità di riduzione dei
rifiuti, grazie a un volantino che conteneva informazioni sul ciclo dei rifiuti e alcuni consigli utili per ridurli a partire dall’acquisto. I volontari di Fare Verde
hanno colto l’occasione per fare una specie di “hit
– parade” dei rifiuti per dimostrare che sulle spiagge
ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle
pulite. Oltre al mare di plastica che ricopre le nostre
spiagge, sono stati trovati molti bastoncini di plastica
dei cotton fioc di cui non si
capisce la provenienza visto
che in Italia per legge sono
in commercio solo quelli biodegradabili, questo è
un rifiuto molto pericoloso
soprattutto per pesci e gli
uccelli che inghiottendoli
muoiono. Come ogni anno
rimane da chiedersi come
e perché siano arrivati in
spiaggia una cisterna da
500 litri di plastica, tubi in
plastica di 4/5 metri e del
diametro di 15 cm, copertoni di varie misure e un
banco refrigerato da bar. Purtroppo c’è da registrare l’ennesima profanazione della tomba a cappuccina
emersa dopo le mareggiate del settembre scorso, un
atto di macabro vandalismo che ha lasciato la sepoltura ormai totalmente spoglia.

{Gennaro Martello}
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Messaggio elettorale a pagamento

Committente responsabile: Avv. I. Gentili
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Messaggio elettorale a pagamento

Giuseppe Emanuele Cangemi

Committente responsabile: Avv. I. Gentili

Politica e Territorio

• Romano, nato nel 1970, residente
nel Municipio Roma XV
• Ufficiale della Brigata Paracadutisti
“Folgore” (1991 - 1994), ha partecipato
a diverse missioni estere, tra cui
Somalia, dove gli è stato conferito un
Encomio Solenne.
• Impegnato in politica sin da
giovanissimo, ad appena 15 anni,
entra a far parte dei movimenti
studenteschi. E’ stato molto attivo
nell’associazionismo cattolico.
• E’ stato insignito del titolo di Benefattore in Terra Santa.
• Nel 2001, candidato al Consiglio del Municipio XX, è il
primo tra gli eletti di tutto il Centro - Destra. Nominato
Assessore (2001 - 2006), si è occupato di Scuola, Servizi
Sociali e Trasporto Scolastico.
E’ stato Delegato per lo sviluppo e il recupero del territorio
di Cesano.
• Nel 2003 è eletto al Consiglio della Provincia di Roma,
occupandosi principalmente di Cultura, Sport, Spettacolo
Servizi Sociali.
• Nel 2006 è nominato Presidente del gruppo di Forza Italia
e componente dell’Ufficio di Presidenza dell’U.P.I. (Unione
Province d’Italia).
• Dal 3 dicembre 2008 al 9 agosto 2011 è nel Consiglio di
Amministrazione di AMA S.p.A.

• Dal 16 novembre 2009 al 3 dicembre
2010 è Vice Coordinatore del Popolo della
Libertà per la Città di Roma.
• Il 25 aprile 2010 è nominato Assessore
della Regione Lazio con deleghe agli Enti
Locali e Politiche per la Sicurezza. Il 27
settembre 2012 gli vengono affidate
le deleghe all’Ambiente
e Sviluppo
sostenibile e alle Politiche dei Rifiuti.
• E’ capolista del PDL alle elezioni regionali
del 2013. Eletto al Consiglio della Regione
Lazio con oltre 16.000 preferenze (2013
- 2018). E’ Presidente della Commissione di Vigilanza sul
Pluralismo dell’Informazione.

LEGGI PRESENTATE E APPROVATE
PRIMO FIRMATARIO CANGEMI
Legge Regionale 3 novembre 2015, n. 14
“Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal
sovraindebitamento o dall’usura”
Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13
“Disposizioni di riordino in materia di informazione e
comunicazione”
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L’Italia dell’arte venduta
Isman ha raccontato l’incapacità italiana di saper conservare quello che il mondo ci invidia

Un

pomeriggio
all’insegna
dell’arte e del
bello, quello organizzato dalla
delegata al patrimonio storico
archeologico, dott.sa Annalisa Burattini, con la presenza
di un grande esperto del settore. Fabio Isman, giornalista e scrittore è stato ospite
lo scorso 10 febbraio presso

la biblioteca comunale e ha presentato il suo “L’Italia
dell’arte venduta” dove emerge chiaramente l’incapacità tutta italiana di saper conservare il patrimonio
storico e archeologico che il resto del mondo ci invidia.
“Perché al di là delle spoliazioni dovute ai conflitti e agli
scavi archeologici clandestini, l’Italia - ha sottolineato
Isman - nei secoli ha perso molto per colpe proprie
e tantissimi fra i capolavori più pregiati delle raccolte
create nella penisola durante i secoli li possiamo ormai
ammirare soltanto fuori dai nostri confini.”

Giornata del Ricordo
Cerimonia ufficiale in ricordo dei martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano - dalmata

Per

la prima volta dalla sua istituzione con la legge n.92
del 30 marzo 2004, Ladispoli ha celebrato ufficialmente con la deposizione di una
corona di alloro al Monumento ai Caduti,
la Giornata del Ricordo, a memoria di tutti
quegli Italianni barbaramente uccisi e gettati nelle foibe carsiche dagli jugoslavi titini, a

seconda guerra mondiale finita.
Una bella manifestazione che ha visto la
partecipazione del vicesindaco Pierpaolo
Perretta, dell’assessore alla cultura Marco
Milani e del presidente del consiglio Maria
Antonia Caredda.
Presenti al picchetto anche le Forze dell’ordine e tanti cittadini.
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Ugl Polizia Penitenziaria
Il congresso nazionale ha eletto De Pasquale e Mollica Graziano

IL

terzo Congresso della Ugl
Polizia Penitenziaria, lunedì 5
febbraio, in Roma, alla sede Vaticana
Auditorium Consolata, ha eletto
Segretario Nazionale Alessandro De
Pasquale, Vice segretario nazionale è
Amelia Mollica Graziano.
Tanti e importanti gli ospiti intervenuti,
tra cui da segnalare il Segretario
Generale dell’Ugl Francesco, Paolo
Capone, insieme a diversi Segretari
confederali e di Federazione, oltre a rappresentanti delle altre

Organizzazioni sindacali quali del Cnpp
Giuseppe Di Carlo, della Uil Penitenziari
il Vice segretario Giuseppe Sconza ed
il segretario del sindacato dei dirigenti
e funzionari della Polizia Penitenziaria
Alessandro Salvemini.
Al tavolo di presidenza, insieme a De
Pasquale, la Rappresentante della
Segreteria Congressuale Valentina Iori,
il Responsabile del Dipartimento Grandi
vertenze Ermenegildo Rossi, la Vice
Segretaria Ugl Polizia penitenziaria Amelia Mollica Graziano.

Vicolo Pienza
De Santis: “Siamo intervenuti dopo le segnalazioni di pendolari e cittadini”

D

opo la realizzazione dei lavori di ripavimentazione
è stato riaperto il parcheggio di vicolo Pienza, alle
spalle della stazione ferroviaria di Ladispoli.
L’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, spiega
come l’amministrazione sia intervenuta per riqualificare una
delle aree più frequentate dai pendolari, da anni dissestata e
coperta di smottamenti.
“Appena insediati – prosegue l’assessore De Santis – siamo
stati contattati da numerosi segnalazioni di pendolari ed
abitanti della zona limitrofa alla stazione che lamentavano
l’impraticabilità di quell’area di sosta. In vicolo Pienza gli alberi
di pino, con lo sviluppo in superficie delle radici, avevano creato
dissesti importanti. Dopo aver provveduto all’abbattimento

delle alberature, abbiamo iniziato
gli interventi di riqualificazione della
pavimentazione. Ora più sicura per
pedoni ed automobilisti. Gli alberi
rimossi saranno reintegrati con
specie più adatte al tessuto urbano.
Siamo soddisfatti di poter restituire
alla città uno spazio a parcheggi
rinnovato, in un’area nevralgica di
Ladispoli. Inoltre, appena il tempo
sarà più clemente, avvieremo i lavori
di ripristino dell’asfalto in alcune strade dove sono comparse
le buche”.
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Ladispoli riscopre la sua storia
L’emozione nei ricordi dei sopravvissuti a quella tragica esplosione

S

ulle solenni note de”Il colonnello”, “Vent’anni allegramente” e “Flik flok” la fanfara
dei Bersaglieri di Ladispoli “Gennaretti - Lalli” ha aperto le celebrazioni per il 70esimo anniversario delle scoppio di un ordigno
bellico nel quale persero la vita
quattro persone, e due rimasero
gravemente ferite.
Così con la musica è iniziato un
appuntamento emozionante per i cittadini di Ladispoli che sabato mattina si sono ritrovati attorno
alle 11.00 sul lungomare Regina Elena, dove all’altezza dei numeri civici 38/40 quel tragico 26 gennaio 1948 venne scritta una pagina della nostra storia
cittadina.
Il 27 gennaio mattina, quindi, quella pagina è stata ripresa e raccontata a tutti i
presenti grazie ad una iniziativa fortemente voluta dal
sig. Alberto Maddaluno che
allora 11enne vide suo nonno
materno Vincenzo Molino e
suo cognato Vincenzo Leopardo rimanere gravemente feriti,
mentre un bambino di 2 anni
Luciano Civero, il pescatore
26enne Antonio Grifoni, il bracciante 24enne Pietro
Mantovani e il capo di III^ classe della Marina Militare
Cesare Palmari trovarono la morte.
“Per me è un dovere morale essermi impegnato affinchè venisse apposta questa lapide commemorativa ha detto il sig. Maddaluno - per quelle persone che rimasero ferite o morirono e soprattutto per le giovani
generazioni di Ladispoli, che così potranno conoscere
la storia della nostra amata città.”
Dello stesso avviso il sindaco Alessandro Grando che
ha ringraziato il sig Maddaluno per il dono fatto alla
città e la famiglia Chiappini che ha messo a disposizione la parete dello stabilimento per posizionare
la lapide in marmo di Carrara; il sindaco ha anche

anticipato alla cittadinanza che
seguiranno altre manifestazioni
come questa, volte a riscoprire
la storia locale e a far conoscere alle generazioni più giovani.
Quindi ha preso la parola il sig.
Peppino Tumiatti che con non
poca commozione ha raccontato, aggiungendo ancora particolati al resoconto fatto dal
Maddaluno, quello che accadde
quella tragica
mattina quando lui, alunno presso la
scuola di via
Lazio fu mandato dalla maestra Candida
Zarelli a vedere cosa fosse
successo visto
che il boato
dell’esplosione
era stato chiaramente percepito in tutta la zona.
Quindi l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della
Fanfara dei Bersaglieri e lo svelamento della lapide
da parte della signora Filomena Maddaluno, sorella di
Alberto e moglie di uno dei feriti, e di Luciano Civero,
omonimo di quello sfortunato bambino di 2 anni perito nella tragica esplosione.
A seguire la benedizione del Diacono della Parrocchia
di Santa Maria del Rosario, Salvatore Spadoni, alla
lapide e a tutti i presenti e poi di nuovo la Fanfara con
“Bersaglieri in Africa” prima del’ultimo saluto del sindaco alle forze di dell’ordine intervenute (Carabinieri,
Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Protezione Civile) e all’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia.

		

{ Francesca Lazzeri }

Dire, Fare... Piantare!
Messe a dimora le prime piante dal comitato Cittadinanza Dinamica

N

elle scorse settimane grazie
all’instancabile attività di
Romina Crifò era partita
la sottoscrizione volontaria per
comperare piante da mettere a
dimora negli spazi verdi di Ladispoli.
Grazie alla collaborazione con il
vivaio “i tre pini” che ha curato la
piantumazione, ci sono 10 piante
di rose e di lavanda angustifolia,
ad abbellire lo spartitraffico di via

de Begnac, tra il Municipio e l’i.c.
Melone. A complimentarsi con i cittadini
dinamici, anche il sindaco Grando, che
si è voluto fermare con i volontari ed
ascoltare anche le prossime iniziative
in programma. Già partita una nuova
sottoscrizione per acquistare tra piante
di leccio, che andranno ad abbellire il
rinnovato parcheggio di vicolo Pienza,
dietro la stazione ferroviaria di Ladispoli.
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Il vetraio italiano che protegge le preziosità mondiali
Fra queste vi sono anche la Gioconda ed i gioielli della Corona d’Inghilterra

A

volte a chi si occupa
di cultura sorgono
spontanee
alcune
domande soprattutto quando
si è in presenza di capolavori
assoluti e di tante altre preziosità sparse per il mondo;
domande del tipo: “ma queste meraviglie dell’ingegno
umano come sono protette?”.
Tempo addietro andandomi a
rileggere le varie “vicissitudini” ( i tentativi di vandalismo,
un furto rocambolesco perpetrato nel 1911 da un decoratore italiano) del supremo
dipinto leonardesco della Gioconda, mi chiesi in che modo veniva protetta questa superba
Opera d’Arte. La ricerca che effettuai sulla tutela della Monna
Lisa mi portò al nome di un fior di artigiano (manco a dirlo)
italiano: Alessandro Goppion vetraio meneghino titolare di una
azienda sita a Trezzano Milanese (fondata a Milano dal padre
Nino nel 1952) che ha realizzato la specialissima teca che protegge il sommo capolavoro del Genio di Vinci. Chiaramente
volli approfondire il tutto scoprendo che oltre 500! musei mondiali (e che musei ne vedremo alcuni poi) si avvalgono degli
specialissimi “prodotti” del milanese Cavalier Goppion (insignito del titolo
di Cavaliere
del Lavoro
dal Presidente Mattarella nel 2015
Goppion
Alessandro Mauro
Massimo,
artigianato
installazioni museali.
Lombardia).
Uno straordinario “tirocinio” quello che effettuò l’Alessandro
Goppion prima che la sua Ditta spiccasse un formidabile decollo internazionale: con Carlo Pincin all’Università di Milano e poi
a fianco del maestro meccanico Piero Pagani ed ancora dise-

gnando arredi in vetro per una
collezione di mobili in metallo
e cristallo di Afra e Tobia Scarpa, e tanti anni di studio della
cosiddetta “scuola veneziana”
di architettura, ed ancora una
lunga proficua collaborazione con l’Istituto Centrale del
Restauro, con l’Opificio delle Pietre Dure, con l’opera di
Gael de Guichen dell’ICCROM
e l’incontro con Giovanni Pinna e la collaborazione con la
Scuola Normale Superiore di
Pisa. Una Azienda specializzatissima quella di Goppion
che: “realizza teche e vetrine
blindate trasparenti come bolle di sapone ma inespugnabili
come casseforti ”. E quanto sia vero tutto questo è dimostrato
dal fatto che prima di commissionargli le speciali vetrine che
avrebbero dovuto contenere i tesori della Corona d’Inghilterra nella Torre di Londra, i servizi segreti inglesi per verificare
la resistenza di un suo prototipo gli fecero esplodere contro
delle bombe oltre a sparargli addosso raffiche di kalashnikov.
Questa prova estrema evidentemente andò bene perché a
seguire
Goppion
vinse la commessa. Dopo questo
importantissimo
appalto la pregiatissima
Azienda
(tutta
italiana)
decollò alla grande ricevendo commesse (a gogò)
dal Victoria and
Albert Museum,dal
British
Museum,
dal Louvre (vds.
la Gioconda) e poi
dagli Stati Uniti
con il Museum of Fine Arts di Boston, dal National Museum
of African American History & Culture di Washington Dc e poi
ancora dal Metropolitan di New York per le British Galleries e
per l’ala sull’arte islamica del British Museum di Londra. A ciò
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Goppion, “volerò in Asia per un
progetto che partendo dall’incontro tra Abd al-Azīz b.Saūd
e Muhammad ibn Abd alWahhab racconterà la nascita
dell’Arabia Saudita, in Italia poi
abbiamo recentemente aperto
a Firenze il Grande Museo del
Duomo e stiamo lavorando
anche in Francia e Inghilterra”.
Da non dimenticare poi che la
Goppion con le sue supervetrine è presente al rinnovato
Museo Egizio di Torino ed al
Museo di Trento progettato da
Renzo Piano. Estremamente
interessanti alcuni dettagli tecnici concernenti le richiestissime teche della Goppion (una eccellenza assoluta di artigianato tecnologico che possono costare da
500 mila euro a 5 milioni). Dice il grande Artigiano italiano: “La
vetrina è come se fosse la casetta degli oggetti: li deve difendere dai furti, dal clima, dalle scosse sismiche, ma anche essere
trasparente e bella. Le teche di oggi sono multistrato, composte di pellicole differenziate fatte anche da cento componenti.
In più sono intelligenti, in grado di inviare un’ allerta al minimo
problema e sono comandate a distanza per l’igrometria e la ventilazione”. Questa ennesima eccellenza italiana realizza il 90%

del fatturato all’estero ed il titolare
Cavalier Alessandro spiega anche il
perché: “La differenza più grande
tra il nostro Paese ed in generale l’estero è la burocrazia che non
facilita le cose. Le gare poi sono
impostate, più delle volte, al massimo ribasso per cui ci troviamo a
competere con delle realtà produttive non specialiste e quindi assolutamente estranee alle necessità di
conservazione e di presentazione
delle collezioni, questo non avviene nel resto d’Europa e tanto meno
negli Stati Uniti, dove vanno sempre a cercare i migliori; in Italia poi
manca una visione che si ponga
come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
artistico”. C’è anche un “sogno” nel mirino di Goppion quello di
partecipare a progetti sulla tutela artistica di tesori che andrebbero valorizzati appartenenti ai Paesi meno ricchi sia dell’Africa che
dell’America Latina. Tesori che, come è noto, non sono davvero
pochi.

		
{ Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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CARTOCCIO DI SALMONE ALLO ZENZERO
INGREDIENTI (per 2 persone):
2 filetti di salmone (da circa 250 g l’uno), Scorza di 1/2 arancia,1 pezzo di zenzero
fresco, 10 steli di erba cipollina, 12 grani di pepe rosa, Sale, Pepe bianco
PROCEDIMENTO:
Per prima cosa, ponete i filetti di salmone su un tagliere e passate due dita su tutta
la superficie. Man mano che le sentite sotto le dita, rimuovete le spine utilizzando
la pinzetta apposita. Mettete i filetti di salmone su due fogli di carta forno, quindi
conditeli con un bel pizzico di sale e pepe. Aggiungete anche la scorza di arancia,
l’erba cipollina tagliata a pezzi e alcune fettine di zenzero, precedentemente lavato e pelato. Unite anche le bacche di pepe rosa, quindi chiudete delicatamente il
cartoccio. Cuocete il pesce in forno ben caldo a 200°C per 15 minuti. Servite il cartoccio semiaperto nel piatto. Se volete, potete servire il salmone con una maionese
preparata con zenzero fresco grattugiato ed erba cipollina.

TOZZETTI ALLE NOCCIOLE
INGREDIENTI (per 40 tozzetti):
400 g di farina, 75 g di strutto, 2 uova, 250 g di zucchero, 200 g di nocciole tostate,
100 ml di latte, 1 bustina di lievito chimico, Scorza grattugiata di mezzo limone
PROCEDIMENTO: Tritate grossolanamente metà delle nocciole e mettetele da
parte. Sgusciate le uova in una terrina, unite lo zucchero e sbattete brevemente
con un cucchiaio di legno. Unite quindi lo strutto a temperatura ambiente, il lievito, la scorza del limone e le nocciole. Mescolate e unite il latte. Aggiungete quindi
la farina, poca alla volta. Dovrete ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso, simile a un impasto di pane. Rovesciate l’impasto su un piano ben infarinato
e dividetelo in due parti. Formate quindi due filoncini lunghi una quarantina di
centimetri, larghi 8-10 e alti un paio. Appiattiteli leggermente, quindi sistemateli
su una teglia. Cuocete in forno ben caldo a 160 gradi per 20-25 minuti, finché non
saranno leggermente dorati. Sfornateli, fateli raffreddare leggermente, quindi,
ancora tiepidi, tagliateli leggermente in diagonale, formando dei tozzetti larghi un paio di centimetri. Rimettete i tozzetti
in teglia e ripassateli in forno, sempre a 160 gradi per 5-10 minuti, finché non saranno biscottati. Sfornateli, fateli raffreddare bene e conservateli in barattoli a chiusura ermetica. Serviteli a fine pasto insieme a un vino dolce.

Contatti: www.lacucinadiziaale.ifood.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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a questo numero abbiamo il
privilegio di ospitare i viaggi di
Roberto D’Amico. Classe, ’93,
cresciuto a Ladispoli, uno dei più importanti surfer italiani, convinto ambientalista, tanto che spesso capita di trovarlo
sulle nostre spiagge con guanti e sacchetto a raccogliere i rifiuti.
Dalle nostre pagine ci racconterà i suoi
viaggi alla ricerca dell’onda perfetta.
Grazie Roberto!!!
Finalmente la Namibia! Cos’è che ti
ha fatto finalmente prendere la decisione e partire?
Esattamente… Finalmente la NAMIBIA! un viaggio che avevo
sempre sognato, un viaggio che non puoi pianificare con molto
anticipo. Mi ero sentito con Matteo Fioravanti per andare insieme a lui alla prima mareggiata della stagione, per i tempi molti
stretti non ero riuscito ad organizzarmi in tempo e mi sono detto,
alla prossima vado. Ho continuato a controllare le previsioni ogni
giorno, una grossa mareggiata da Sud ovest si avvicinava, era
molto incerta fino al giorno della partenza. La decisione è stata
presa lo stesso giorno della partenza, abbiamo fatto tutto in un
paio d’ore per affrontare uno dei viaggi più lunghi ed impegnativi
della mia vita.
Cos’è che sapevi o immaginavi della Namibia prima di
partire, e come la vedi adesso dopo che ci sei stato?
Beh le dicerie erano davvero molte, noi abbiamo deciso di guidare, di vivere un po’ la vera Africa. La maggior parte delle persone
ce lo aveva sconsigliato per i grandi pericoli sulla strada. La pre
partenza è stata un po’ paurosa, quell’adrenalina dell’affrontare
qualcosa di nuovo un po’ fuori dagli schemi..Una volta atterrati eravamo euforici, curiosi, come se tutte le ore di volo fossero
scomparse.
Come la descriveresti?
Bella domanda… Ho sentito molti pareri prima di partire e sinceramente ognuno mi ha dato una descrizione diversa. Puoi viverla
in molte maniere diverse, noi abbiamo deciso di viverla molto wild
e low cost. Abbiamo
affittato una macchina, studiato le cartine
e siamo andati alla
ricerca. Lo descriverei
come un posto vivo,
dove la natura vince
su tutto, ci sono poche persone, tanti
animali, il cambio termico è estremo ed è
un posto che ti stanca
davvero molto.
Cos’è che differenzia l’onda di skeletonbay e la location in
sè dalle altre che avete surfato in giro per il mondo?
È un’onda infinita, un’onda imprevedibile e molto delicata. Per farla funzionare ci sono davvero tanti fattori che devono coincidere
e trovarsi nel punto giusto al momento giusto, non è semplice.

La corrente è davvero forte, e la cosa che
conta di più è la forma fisica, se si è leggermente sotto tono bastano due ore per
chiudere la giornata..
Che condizioni avete trovato?
Abbiamo trovato non troppo grosso, diciamo 3-4 piedi. Non è un’onda che diventa
molto grande ma quello che impressiona è
lo spessore e la velocità. All’apparenza può
sembrare perfetta ma non permette il minimo errore.
Quanto tempo siete stati e cosa avete
fatto quando non surfavate?
Siamo stati 10 giorni in totale, il nostro piano era di fermarci una settimana, poi un’altra mareggiata sembrava stesse arrivando ed abbiamo deciso di prolungare il nostro
soggiorno. Abbiamo esplorato davvero tanto, surfato delle dune
di sabbia gigantesche, cercato vecchi scheletri di nave sommersi
dalla sabbia, incontrato iene, coyote, antilopi durante il tragitto,
non bastandoci abbiamo deciso di fare un safari senza protezioni,
abbiamo avuto la fortuna di vedere un leopardo, delle giraffe ed
un coccodrillo.
Tecnicamente l’onda è impegnativa? Cosa la rende così
difficile?
L’onda è imprevedibile, ogni sezione e diversa dall’altra ed è veloce, tanto veloce e l’angolazione è davvero strana, diversa da ogni
onda che avevo surfato prima.
Quali sono i trucchi o le capacità necessarie per poterla
surfare?
Beh sicuramente non tirarsi indietro, non permette la minima incertezza, bisogna saper cadere, anche se su sabbia ci sono 30
cm d’acqua con un massa molto potente. Bisogna saper stare nel
tubi altrimenti non ha
senso surfarla.
Cerca di raccontare
con più dettagli possibili
l’esperienza
della surfata sull’onda di Skeleton
Puoi accorgerti del set
da quando sei in spiaggia, corri in acqua e
con 10 secondi sei sul
picco, sale l’adrenalina,
sai che ogni set potrebbe avere l’onda della tua vita. Inizi a muoverti, sempre insicuro su dove posizionarti, una volta scelta l’onda
remi forte, devi anticipare molto altrimenti vai da sopra a sotto.
Una volta in piedi sei già nel tubo, cerchi di trovare la tua linea,
la velocità è tanta ed il margine di errore è poco. Alcuno sezioni
acceleri, altre freni, poi arriva quella sezione infinita che credi sia
un close out, ci provi comunque ed è proprio li che rivivi i 1000
video visti con la gopro, la sabbia che viene su e l’onda che si fa
sempre più quadrata con te all’interno che procedi, quasi senza
fiato, il momento in cui tutte le ore di viaggio, tutti i soldi investiti
vengono ripagati in una semplice visione.
Giudizio finale: VIVA LA NAMIBIA
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ome promesso nel numero precedente questa volta
vi parlerò dell’emblema della repubblica italiana.

L’emblema
Il 5 maggio 1948 l’Italia repubblicana ha il suo emblema, al
termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi,
due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da
circa 500 cittadini, fra artisti
e dilettanti.La vicenda ha
inizio nell’ottobre del 1946,
quando il Governo di De
Gasperi istituì una apposita
Commissione, presieduta
da Ivanoe Bonomi, la quale percepì il futuro stemma
come il frutto di un impegno
corale, il più ampio possibile. Per questo, si decise di
bandire un concorso nazionale aperto a tutti, basato
su poche tracce: esclusione
rigorosa dei simboli di partito, inserimento della stella d’Italia,
“ispirazione dal senso della terra e dei comuni”. Ai primi cinque classificati sarebbe andato un premio di 10.000 lire (circa
mezzo milione di oggi).
Il primo concorso
Al concorso rispondono 341 candidati, con 637 disegni in
bianco e nero. I cinque vincitori vengono invitati a preparare nuovi bozzetti, questa volta con
un tema ben preciso, imposto dalla
Commissione: “una cinta turrita che
abbia forma di corona”, circondata
da una ghirlanda di fronde della flora
italiana. In basso, la rappresentazione
del mare, in alto, la stella d’Italia d’oro; infine, le parole UNITÀ e LIBERTÀ.
La scelta cadde sul bozzetto di Paolo
Paschetto, al quale andarono ulteriori
50.000 lire e l’incarico di preparare il
disegno definitivo, che la Commissione trasmise al Governo
per l’approvazione, esponendolo insieme con gli altri finalisti
in una mostra in Via Margutta. È il febbraio 1947: l’emblema
sembrava cosa fatta, ma il traguardo era ancora lontano.
Il secondo concorso
L’emblema, però, non piacque - qualcuno lo definì, addirittu-

ra, “tinozza” - e fu perciò nominata una nuova Commissione
che bandì, attraverso la radio, un secondo concorso, di cui,
purtroppo, non rimane alcuna traccia negli archivi. L’esame
di alcune lettere, però, farebbe pensare che l’orientamento
fosse quello di privilegiare un simbolo legato all’idea del lavoro. Anche questa volta, risultò vincitore Paolo Paschetto,
il cui elaborato fu sottoposto a ulteriori ritocchi da parte dei
membri della Commissione. Finalmente, la proposta approdò all’Assemblea Costituente dove, con non pochi contrasti,
fu approvata nella seduta del 31 gennaio 1948.Ultimati altri
adempimenti e stabiliti i colori definitivi, si arriva al 5 maggio:
il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma il decreto legislativo n. 535, che consegna all’Italia il suo simbolo.
La lettura dell’emblema
L’emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre
elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia.La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre
stata associata alla personificazione
dell’Italia, sul cui capo essa splende raggiante. Così fu rappresentata nell’iconografia del Risorgimento
e così comparve, fino al 1890, nel
grande stemma del Regno unitario
(il famoso stellone); la stella caratterizzò, poi, la prima onorificenza
repubblicana della ricostruzione, la
Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l’appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese.La ruota dentata d’acciaio, simbolo dell’attività lavorativa, traduce il primo
articolo della Carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoroIl ramo di ulivo simboleggia la
volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia
interna che della fratellanza internazionale. Il ramo di quercia
che chiude a destra l’emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle
specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo.
In chiusura sottolineiamo come amare il nostro paese sia allo
stesso tempo un dovere e un piacere. Noi siamo stati fortunati a nascere e vivere in Italia e dobbiamo fare tutto il
possibile affinché ogni straniero continui a dire: “Beati voi!”.
Alla prossima!
Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com
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Debby Roller Team

Stefano Mareschi insignito della Medaglia al Valore Atletico

A

ncora una grande
soddisfazione per lo
sport e per tutta la
città di Ladispoli arriva dalla
Debby Roller Team e dal suo
portabandiera, il plurimedagliato Stefano Mareschi.
Il giovane pattinatore, giovedì
25 gennaio, è stato premiato
con il più alto riconoscimento per un Atleta da parte del

CONI presso la sala conferenze dello Stadio
Olimpico di Roma con la “Medaglia d’Argento
al Valore Atletico 2016.”
Per l’atleta Stefano Mareschi, quella ricevuta
a fine gennaio, è la terza Medaglia al Valore
Atletico nella sua carriera, la prima di Bronzo
e le due successive d’Argento per aver conquistato la Medaglia d’Argento ai Campionati del
Mondo assoluti nel 2015 e il Titolo di Campione d’Europa nel 2016.

Duathlon nazionale al Mugello

G

randissima giornata di sport a Ladispoli (ringraziamo il centro sportivo
il Gabbiano per l’ospitalità) con il
primo triathlon dimostrativo 2018 e raduno
tecnico del team Ladispoli in vista dell’imminente inizio di stagione. Complimenti ai

futuri nuovi triathleti che sono venuti da
Roma per provare la tripla disciplina.
Prossima la gara nazionale duathlon
sprint al Mugello.
Forza super coach Gianluca e la nostra
manager Lorena Panzini.
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Foibe
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

«E

se chiudessi gli occhi?
Forse tutto sparirebbe
e mi ritroverei nel mio

letto».
Gaspare ebbe questo pensiero e, per un solo, velocissimo
istante ci credette e si sentì
libero.
Si mosse di pochi centimetri,
strusciando i piedi uno dopo
l’altro e si fermò andando a
sbattere col mento alla schiena di chi lo precedeva.
Ne aveva tre davanti. E sei di
dietro.
Un urlo alle sue spalle ordinò di avanzare nuovamente e
stavolta senza fermarsi.
Il corteo di dieci uomini legati tra loro con il fil di ferro si
mosse riluttante e nell’oscurità della notte risalì il pendio che
conduceva all’inferno.
Da quelle parti per inferno s’intendevano le foibe.
I soldati di Tito ruggirono di nuovo quando il secondo della
fila inciampò e crollò a terra portando con sé altri due prigionieri.
Gaspare si rifiutava di credere di essere lì. Pensò ad Adele e
ai suoi capelli profumati, del colore del miele; ripensò alla
loro casa, circondata da fiori odorosi e sgargianti; ripensò ai
suoi amici, sempre felici e sorridenti.
«Premjestiti ga»! L’urlo del sergente croato risuonò fin dentro di lui, scuotendolo.
Che male aveva fatto? Lui andava d’accordo con tutti, rispettava tutti. Non era neanche iscritto al partito fascista.
L’unica colpa che erano stati in grado di addossargli, quando
due giorni prima lo avevano arrestato, era quella di essere
italiano.
Quei due occhi gli tornarono subito in mente. Fuori da casa
sua li aveva visti, li conosceva. Non erano occhi slavi. Erano
italiani, conosciuti e complici.
E quella sera, mentre saliva sul camion che lo avrebbe con-

dotto alla foiba, li aveva rivisti.
La sua mente, con riluttanza, chiuse il cerchio e capì finalmente cosa
stesse per succedere. Allora quelle
voci erano vere!
La tragica carovana si fermò. Erano arrivati. Qualcuno sghignazzò
nella notte, ultimo sberleffo prima
dell’epilogo.
I dieci poveri cristi furono fatti avvicinare tra loro, senza però toccarsi. Sembrava che i titini conoscessero quell’operazione molto
bene, come se l’avessero fatta già
centinaia di volte. Quando furono soddisfatti del posizionamento si guardarono tra loro e legarono una pietra di almeno venti chili al primo della fila.
Un tenente estrasse la pistola dalla fondina, si avvicinò al
primo della fila e gli sparò in testa, dandogli una leggera
spinta in avanti. L’uomo cadde della crepa, nera ancor più
della notte.
Il secondo cercò di resistere ma era legato al primo per le
mani, col fil di ferro e lo seguì, vivo, nell’abisso mortale. Il
terzo ebbe ancora meno tempo e volò all’inferno con un balzo.
Gaspare pensò di puntare i piedi e quando decise di farlo era
già in volo. Urtò alla parete e sentì un fiotto caldo uscirgli
dalla bocca. Sbatté la schiena a uno spuntone di roccia e nel
cadere sentì il proprio braccio spezzarsi.
Non capì quanto tempo passò ma gli sembrò un’eternità.
Quando s’immerse nell’acqua del fondo, aveva ormai quasi
perso i sensi. Il terrore ancora lo pervadeva e quando sopraggiunse la morte, sei ore dopo, gli sembrò una liberazione.
Erano morti tutti, orribilmente. Infoibati.
Italiani, quindi colpevoli.
		

		

{ Marco Milani }

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Ginnastica Artistica
Bronzo in serie C per Matteo Polidori

G

rande soddisfazione da parte del direttore tecnico
Bruna Bartolini per i risultati raggiunti dai piccoli atleti della sezione Ginnastica Artistica del Centro Fitness Puravida 2.0 di Ladispoli che si sono distinti per le loro capacità
alle prime gare di ginnastica artistica dell’ENDAS.
Nella categoria Maschile (20 gennaio 2018) Matteo Polidori
ha ottenuto il 3 posto in serie C categoria Ragazzi e successivamente (28 gennaio 2018) le numerose ginnaste della
categoria Giovani e Allieve serie D ad Anguillara hanno ottenuto grandi risultati. Molte di loro si sono classificate nella
categoria di élite! “Siete stati bravissimi, tutti. - sottolinea

il direttore tecnico Bruna Bartolini. Grazie sopratutto alle insegnanti
Luana De Rinaldis, Valeria Coniglio e Carlotta Ferri.” Con le
gare si prosegue il 17 Febbraio 2018. In bocca al lupo!

Asd Bocciofilo Ladispoli passa il turno
Il bocciodromo comunale di via Bordighera ha ospitato le
gare di ritorno valide
per il campionato di
società di 2^ categoria e la asd Bocciofilo
Ladispoli ha battuto la Viterbese 4-2 passando così il turno.

Una gara sofferta e che ha avuto tanti spettatori, tra questi
anche l’assessore allo sport, Marco Milani, che ha seguito
da bordo campo tutte le fasi di gioco. Al termine delle gare,
l’assessore si è complimentato con la compagine rosso-blu.
nella foto: Franco Guarnacci (direttore tecnico), Claudio Codognola (capitano giocatore), Alberto Martucci, Domenico
Cotulelli, Giuseppe Lo Verde, Antonio Olivieri, Cristian Marinelli, Adriano Quinti (presidente e arbitro) Salvatore Forgia.
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uesto mese ospite della rubrica è Tiziana Ferrario, inviata di guerra, scrittrice, conduttrice
del TG1, ideatrice di programmi di successo
come “GT Ragazzi”, “Italia Sera”, “Uno Mattina”, corrispondente Rai da New York.
“Orgoglio e pregiudizi, il risveglio delle donne ai tempi
di Trump” è il suo ultimo libro e lo ha presentato a Ladispoli, alla libreria “Scritti e Manoscritti”.
Grazie Tiziana! Buona lettura!

Puoi svelare a una “giornalista in erba” come
me il segreto per diventare Tiziana Ferrario?
“La curiosità non deve mai mancare, è quella che
ti porta ad accogliere nuove sfide, a cercare di capire quel che sta accadendo. Quello è il segreto…
non così segreto! La curiosità è una delle caratteristiche che si devono avere se si vuole fare il
giornalista.”
Nel 2003 sei stata nominata “Cavaliere
dell’ordine al merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Ciampi per il tuo impegno
civile come inviata in aree di guerra.
Tanti i conflitti tra Africa e Medio Oriente a
cui hai assistito e ci hai raccontato, a una
giornalista cosa rimane dentro delle esperienze vissute in quegli scenari?
“Ti rimane tantissimo: è una crescita continua. Si
impara a conoscere persone e culture, fare l’in-

viato in aree di guerra ti aiuta a capire che
poi alla fine, spesso, le
persone cercano tutte le
stesse cose e che i conflitti armati e le guerre
portano solo molto dolore e non sono la soluzione del problema.
Grazie a quelle corrispondenze di guerra ho
girato e visto il mondo:
ed oggi il mio consiglio
per voi giovani è quello
di cercare di andare in
giro per il globo, conoscere e imparare le lingue, così ci si può capire ed intendere meglio e
non ci si fa imbrogliare da chi vorrebbe raccontare
cose non reali. Se uno gira il mondo con curiosità, non solo per prendere il sole, ma cercando
di confrontarsi con gli altri poi conosce meglio le
persone, le culture. Se pensi di chiuderti nella tua
propria piccola realtà e di non aprirti agli altri,
sappi che, quella è una scelta perdente, perchè
sempre più siamo globali.”
Di solito la televisione difficilmente guarda
nel modo giusto il mondo dei giovani, soprattutto non lo racconta dal nostro punto
di vista. Nel 1997 hai ideato il “TG Ragazzi”
diventato poi “GT Ragazzi”, primo ed unico
programma di informazione per adolescenti
in Italia, come nacque l’idea di questa trasmissione?
“E’ un’idea che abbiamo avuto insieme, io ed altre persone che avevano avuto esperienza nelle
trasmissioni per i ragazzi. Io allora avevo un figlio di 8 anni che mi faceva tante domande, come
puoi immaginare avevo sempre la radio accesa
sull’informazione, la tv sempre sintonizzata sui
telegiornale e quindi lui chiedeva alla sua mamma
spiegazioni su quello che accadeva nel mondo, io
ho iniziato spiegando a lui cosa significasse quello
che sentiva e vedeva... e allora perchè non farlo
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anche per gli altri ragazzi italiani?
Grazie alla presenza di un direttore
al tg 1 che ci ha
creduto,
e delle
persone
alla rete
1 che hanno avuto
una sensibilità particolare, è stato un
momento fortunato. E’ stata una bella esperienza, che mi ha dato
grande soddisfazione e arricchimento. Sono molto
contenta ed orgogliosa di averlo fatto.”
Moda, musica, cinema, i ragazzi
guardano molto agli Stati Uniti e
se ne lasciano influenzare, secondo te, che da New York ci racconti gli States, il sogno americano è
ancora vivo?
“Certo! il sogno americano è sempre
vivo e non riguarda solo i giovani ma
tutti, anche quelli della mia generazione, che con l’America ha sognato.
Ancora oggi moltissime cose arrivano
da lì. Gli States sono un grande paese, con una grande cultura proprio perchè costruita su tante altre culture. E’ un paese cresciuto
sulla diversità delle persone, costruito con tante
ondate di migranti che sono arrivati la nel corso
degli anni e ognuno ha portato la propria esperienza. ...pensa Camilla a quanti italiani sono andati in America all’inizio del Novecento e quanti
continuano ad andare ora. Vivendo a New York per
diversi anni ho conosciuto ragazzi che si stanno

costruendo le loro professioni, è un tipo di immigrazione diversa da quella che è andata cento
anni fa, ora è più colta perchè il nostro paese è
cresciuto, ma gli States continuano ad essere la
meta di tanti, l’America continua ad essere un sogno per tutti.”
Nel Tuo Ultimo libro “Orgoglio e pregiudizi,
il risveglio delle donne ai tempi di Trump”
attraverso le storie di tante donne racconti
l’attuale condizione della donna, cosa possiamo fare noi “giovani donne” per annullare
le disparità?
“Potete fare tanto, innanzitutto difendendo quello
che c’è, e chiedendo
anche più opportunità, più spazio. Impegnandovi in prima
persona, nella propria comunità, non
avendo paura di tirar
fuori le proprie idee,
difendendole ed accettando il confronto.
Non siate mai passive
ragazze! Dovete farvi valere, è il vostro
momento: ce lo dicono le donne americane che il 22 gennaio hanno
festeggiato con tante altre marce il primo anno
dalla marcia di Washington contro Tramp e la sua
politica.
Non si è trattato di una semplice marcia, ma di
un grande anniversario perchè hanno dimostrato
che hanno continuato a crescere nelle loro richieste, quindi sono un esempio anche per le ragazze
italiane.”

Sincro Latin Over 35

La Coppa Lazio Open se l’è aggiudicata Ladispoli

IL

gruppo di Sincro Latin over 35 allenate presso il Centro Fitness Puravida 2.0 di Ladispoli dall’insegnante
Roberto Montesanti conquista la Prima Coppa Lazio
Open (competizione di danza sportiva indetta dalla I. D. F. / I.
M. W. D.) nella categoria Over 35 il 1° posto in Sincro Latin ed il 2°
posto in coreografico Latin.
I complimenti del Direttore Tecnico Bruna Bartolini vanno all’In-

segnante, alle Atlete Maria Rosaria A., Stefania D.,
RosaD.,AntoniaG.,NataliaI.,SabrinaM.,MariaGrazia O., Daniela P., Michela S., Patrizia S. e alla Fashion
Dance di Ladispoli di Alex Casu per gli abiti.
Prossimo appuntamento sabato 17 Febbraio 2018
all’ International Competition III^ Colosseo Open a
Pomezia. Forza ragazze!!!
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I nuovi orizzonti

L’ipertensione arteriosa: fattore di rischio e rischio cardiovascolare globale

C

osa è l’Ipertensione arteriosa? È quello stato caratterizzato dall’aumento della forza del sangue nelle arterie causata dalla quantità di sangue pompata e dalle resistenze
delle arterie al sangue. Il problema dell’Ipertensione è che essa non è una malattia ma un fattore di rischio che favorisce
le malattie cardiovascolari e insieme al
Diabete è la più importante causa di Insufficienza renale cronica. Non è solo una
condizione dell’adulto perché il 4% dei ragazzi ha valori elevati di pressione. L’OMS
calcola che mentre 972 milioni di persone
sono ipertese nel mondo, nel 2020 saranno quasi il doppio. E se io divido i pazienti
per gruppi in base alla pressione che trovo, da quanto dovrò partire e quanto la dovrò abbassare?
In effetti per tanto tempo l’obiettivo da raggiungere è stato quello
di normalizzare o ridurre i valori pressori senza prendere in considerazione gli effetti ma dalla fine degli anni 50 dello scorso secolo
ci si è guardati intorno (si sono analizzati meglio gli studi clinici)
e si sono puntualizzati i concetti di Fattore di Rischio e di Rischio
Cardiovascolare globale.
Fattore di rischio è una variabile che può condizionare il cambiamento di uno stato mentre Rischio Cardiovascolare globale è la
probabilità che si verifichi un evento cardiovascolare a seconda
dei fattori di rischio individuati. Ma in Medicina quando parliamo
di Fattore di rischio introduciamo un aggettivo: Modificabile ed il
suo contrario: Non Modificabile; cosa significa questa complicazione? Esempio pratico: Fattore di rischio non modificabile è l’età
o il sesso, Fattore di rischio modificabile sono e non li cito tutti,

ovviamente il peso in eccesso, il fumo, la glicemia, il colesterolo
alto nel sangue la sedentarietà e la Pressione. Ma se l’ipertensione
è un fattore di rischio da dove si parte per modificarlo? Dal definire quale sia il valore che causi più danni all’organismo,
cioè dal vedere quali e quanti danni si sviluppano in un
periodo di tempo più o meno lungo a seconda dei valori
di pressione trovati. Si valuta il fattore di rischio pesando
il danno che favorisce, cioè calcolando il rischio cardiovascolare.
Il Rischio cardiovascolare
Un punto importante è che il calcolo del Rischio cardiovascolare fornisce dei limiti arbitrari di stratificazione e
può essere più alto in alcuni soggetti rispetto ad altri con
gli stessi fattori. Cerchiamo di essere più chiari: innanzitutto i risultati non corrispondono perché il sistema di valutazione
cambia; per SCORE si prendono in considerazione Età, Sesso, Pressione massima, Paese
d’origine, Fumo e Colesterolo totale e il risultato si riferisce solo agli eventi cardiovascolari
fatali. Per Cuore si considerano i soggetti tre
fasce d’età (40-49,50-59, 60-69) e inoltre
Colesterolo HDL, Diabete Ipertensione e si
esclude il paese d’origine.
segue su www.ladislao.net

{ Dr. Emanuele Galante }
medico chirurgo Oncologo ed Ematologo
Professore a contratto dell’Università di Roma “La Sapienza”
per Malattie infettive, Statistica medica, Metodologia della Ricerca
ed Informatica nei corsi di laurea in Scienze Infermieristiche e Fisioterapia

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

Serie B2 Femminile

Massimi Eco Soluzioni Ladispoli inizia il girone di ritorno con una bella vittoria

S

abato 4 Febbraio la Massimi Eco Soluzioni ha effettuato il
cosiddetto giro di boa ed il confronto con il Volley Friend
ha rappresentato la prima gara del girone di ritorno.
Tempo di bilanci quindi; almeno parziali e puramente indicativi.
In testa quattro squadre che oramai sembrano distaccate dal resto
del gruppo e pronte a giocarsi la possibile promozione diretta; nel
bel mezzo della classifica invece ci sono almeno sei squadre ravvici-

La Coccinella News

nate in 8 punti che faranno di tutto per assicurarsi al più presto una posizione di classifica più tranquillità. In coda quattro
squadre che tenteranno fino all’ultima giornata di recuperare
il terreno perduto nel girone di andata. Insomma come
sempre sarà una bella lotta, in un verso o nell’altro. In questa
prima metà campionato la Massimi Eco Soluzioni Ladispoli
si è onorevolmente difesa,
segue su www.ladislao.net
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Medicina Tradizionale Cinese

La medicina cinese e il rapporto corpo-mente: la colecisti viscere del coraggio

In

medicina cinese il coraggio e la
determinazione sono connesse
all’energia della Colecisti (detta anche
Cistifellea o Vescica biliare).
Questa associazione è così forte che in Cina
si usa dire, di una persona coraggiosa e
intraprendente, che ha una “grande vescica
biliare”.
Questo è molto singolare se si pensa che
in medicina cinese la Colecisti è il viscere
associato al Fegato tramite i Meridiani
energetici e nella nostra cultura usiamo dire
proprio che una persona coraggiosa “ha
fegato”.
Secondo la medicina cinese, Fegato e Colecisti hanno l’attitudine
generale di sostenere tutti i fenomeni (fisici e psichici) di
esteriorizzazione, estrinsecazione e di messa in movimento.
Dal punto di vista psichico, la colecisti detiene lo spirito di iniziativa,
l’audacia e la concretezza indispensabili per passare dalla teoria
(progetto) alla pratica (azione, cambiamento).

Auguri Marco
Buon compleanno dalla redazione!

Auguri Federico
Buon compleanno dal tuo papà!

Dal punto di vista emozionale, in condizioni
di equilibrio, le caratteristiche psichiche della
Colecisti sono dinamismo, coraggio e spirito di
iniziativa.
Quando l’energia della Colecisti è in deficit, la
persona è restia a prendere decisioni, non ha
iniziativa e motivazione all’azione.
Si scoraggia facilmente, alla prima avversità.
Questa condizione emotiva si associa ad una
secrezione di bile insufficiente alle necessità.
Dal punto di vista fisico potremo avere
manifestazioni concomitanti come difficoltà
digestive, stipsi, tendenza all’anemia, vista offuscata, vertigini.

{ 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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