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Ha vinto il “voto di pancia” o la voglia di cambiamento?
A dieci giorni dal voto non si profilano tempi brevi per la formazione del governo

V

errebbe da dire “l’Italia è un
paese fondato sulle elezioni”, e già, per molti sono diventate
proprio come un lavoro, siamo perennemente in campagna elettorale, ininterrottamente, senza sosta,
come si direbbe per chi deve scontare qualcosa all’infinito “fine pena
mai”!
Unica differenza di questo anno è
che forse, e ribadiamo forse, uno
sconfitto c’è, ed è il Partito Democratico con il suo ormai ex segretario Matteo Renzi, che sembra essere stato rottamato
proprio da quei vecchi tromboni che voleva cancellare
dalla politica.
A dire il vero era già successo poco più di un anno fa,
il 4 dicembre 2017, e ci avevano promesso di non farsi
più vedere sia lui che la dolce Maria Elena prima toscanissima ed oggi divenuta bionda signora del
Tirolo, cosa non si fa per l’amore di un papà!
Altro dato consegnatoci da queste elezioni è
la divisione del voto più dettato dalla pancia che dall’effettiva voglia di cambiamento e
che vede il produttivo nord in mano alla Lega
che in campagna elettorale ha promesso la
“flat-tax”, mentre il sud in mano al Movimento 5 Stelle che ha sempre dichiarato di voler
istituire il reddito di cittadinanza.
Mentre andiamo in stampa non si profilano
tempi brevi per la formazione di un governo,
degli pseudo vincitori nessuno raggiunge da
solo la maggioranza dei seggi, il centrodestra
ormai a guida salviniana ha raggiunto il 37% mentre il
Movimento 5 Stelle il 32%.
In Germania ci hanno messo sei mesi prima di trovare
un accordo e formare un governo, per noi l’ipotesi più
plausibile è quella di un rapido ritorno alle urne, al massimo un breve governo di scopo per rifare per l’ennesima
volta la legge elettorale e poi di corsa al voto.
Anche per la regione Lazio non si profila un governo

semplice il rieletto Nicola Zingaretti che nel
frattempo si candida anche alla guida del
PD sarà costretto a fare i conti con un’anatra zoppa.
I numeri del nuovo consiglio, infatti, fotografano una maggioranza di centrosinistra
che è, in realtà, minoranza: 24 consiglieri
per il centrosinistra (25, se si considera anche il presidente eletto) e 26 per le opposizioni suddivise tra centrodestra, M5S e lista
Pirozzi.
Quindi anche per la regione a meno di clamorosi cambi di casacca non si profila un
governo longevo, anzi quella di Nicola Zingaretti potrebbe essere una morte in culla dettata sia dai numeri che
dall’ipotesi di guidare il partito democratico. Unica certezza in tutte questo caos politico è che né Ladispoli né
Cerveteri sono ancora una volta riuscite ad esprimere un
deputato, un senatore o un consigliere regionale. Con
un po’ più di coraggio da
parte dei nostri politici locali avremmo potuto avere un nostro rappresentante a farsi portavoce nei
consessi che contano delle
istanze dei nostri territori
Ma nella nostra città cosa
è successo?
A poco più di otto mesi
dalle elezioni comunali, la
maggioranza che governa
il nostro comune ne esce
rafforzata, la Lega passa
dall’ottimo 8,50% di giugno ad uno strabiliante 12%,
Fratelli d’Italia raddoppia addirittura i consensi e passa
dal 4,60% al 9,80%, mentre Forza Italia che non aveva
sostenuto il sindaco Grando e aveva raccolto il 3,53%
stavolta con la spinta massiccia degli esponenti di Cuori
ladispolani, arriva al 19,00%, raccogliendo risultati importanti come quello di Roberta Angelilli (625 preferenze) espressione proprio della lista che sostiene il sindaco.

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Risultati importanti anche nei collegi uninominali di camera e senato dove il centrodestra riesce a eleggere sia Alessandro
Battilocchio a Montecitorio con il 42,45%
che Francesco Battistoni a Palazzo Madama
con il 46,62.
Il centrosinistra anche da noi esce con le
ossa rotte, forte del 32,25% che aveva
portato Marco Pierini al ballottaggio, oggi
nonostante il cambio di guida del PD cittadino risulta essere solo la terza forza con
il 24,35%, ancora una sonora bocciatura
per chi ha governato la nostra città per un
ventennio. Come in tutta la penisola anche
a Ladispoli
il Movimento 5 Stelle fa il pieno di voti e
passa dal 21,27% al 24,55%, consenso frutto anche di una
costante presenza tra la gente. Se vi siete annoiati con tutti
questi numeri non preoccupatevi, vista l’incertezza ci sono

serie probabilità di tornare presto al voto e
comunque anche se per magia di qualche
stregone, come successo nel recente passato e si dovesse trovare la quadra per un governo e una comunque improbabile stabilità
in regione, tra un anno ci saranno le elezioni
europee.
Quindi già tra qualche mese anche gli zombie della politica torneranno a farsi vivi perché come diceva il buon Freddy Krueger
“Dunque, vediamo un po’ se mi ricordo. La
prima volta hanno cercato di bruciarmi...poi
hanno cercato di seppellirmi...ma questo...
questo è il mio preferito...hanno provato addirittura con l’acqua santa! Ma io sono qui,
sempre”

				

{ Walter Augello }

Nuova illuminazione
Partita la riqualificazione e l’efficentamento della rete pubblica

“C

sia a causa di eventi meteorologici
catastrofici che per obsolescenza.
Questo è solo un primo passo
per l’amministrazione del sindaco
Grando, il nostro obiettivo è quello
di arrivare alla riqualificazione ed
all’efficientamento di tutta la rete
dell’illuminazione pubblica”.

ome avevamo annunciato, sono
partiti i lavori di reintegrazione dei
pali della pubblica illuminazione in diverse
strade del territorio di Ladispoli. Si tratta –
spiega l’assessore Veronica De Santis - di un
appalto che, seppur di modeste entità, prevederà interventi su viale Mediterraneo con
l’installazione di lampade a Led ed in varie
strade di Ladispoli dove i pali sono mancanti

Congresso Confederale Ugl
L’Assessore Mollica Graziano eletta nel consiglio nazionale

A

melia Mollica Graziano, assessore del Comune di
Ladispoli, è stata eletta a fine febbraio, dal Congresso Confederale, Consigliere Nazionale del sindacato
Ugl. L’Assessore è anche il vice segretario nazionale della
Federazione Ugl Polizia Penitenziaria che il 5 febbraio scorso
aveva celebrato il suo congresso di Federazione. Il Congresso Confederale ha eletto Segretario Generale della Confede-

razione Ugl Francesco Paolo
Capone. “Ringrazio il Segretario per avermi inserito nella sua lista votata all’unanimità, questo riconoscimento – ha
dichiarato l’assessore – voglio dedicarlo non solo alle donne
e gli uomini delle forze di Polizia, che ogni giorno sacrificano
la loro vita per i cittadini ma anche alla mia città di Ladispoli.”
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Le fake news
Tra burloni professionisti e giornalisti dilettanti

C’è

uno strumento particolare che sta balzando sempre di piu agli onori della cronaca:
le fake news meglio conosciute, col nome di “bufale”, ovvero l’uso distorto delle informazioni falsate ad arte, per
vari scopi, diverso da quello
fatto per gioco o ironia.
Queste ultime possono considerarsi degli scherzi, delle prove di forza fatte da utenti della
rete per testare, in un certo
senso, la loro popolarità. Non a
caso, in quanto con il fenomeno del “clik baiting” se la notizia è verosimile oppure attrae
la curiosità, viene spontaneo
cliccare sul link relativo per essere trasferiti su siti web i cui
gestori, tramite incassi pubblicitari, guadagnano somme
discrete a discapito della fondatezza della notizia.
Storicamente le informazioni false nascono in campo militare ed economico già prima dell’avvento del web: da
sempre sui campi di battaglia si usava rassicurare le truppe sui propri successi ed inventare clamorose sconfitte
degli avversari.
Ugualmente in economia diffondere notizie false sulla situazione economica di aziende può portare gli investitori
ad effettuare scelte poco felici. Il passaggio logico da investitori ad elettori è breve.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo notato come la diffusione di fake news legate all’attività politica è diventata
esponenziale, specialmente in questo italico di campagna
elettorale perenne.
Si creano false informazioni per screditare gli avversari,
per evitare che gli elettori si concentrino sulla reale attività dei governanti si punta il dito sui difetti delle opposizioni, ingigantendoli o creandoli appositamente.
Fin qui nulla di nuovo, lo abbiamo sempre visto e sentito dai nostri politici e giornalisti, la grande novità è che
adesso, tramite il web e la sua capacità di rimbalzare le

notizie, non si è piu in grado di risalirne alle fonti per verificarne la provenienza e l’attendibilità.
Ognuno di noi, mentre riposta sulla propria pagina del
social preferito, una fake news, diventa un involontario
portatore sano di menzogne.
Come diceva Goebbels, ministro della propaganda nazista “Se dici una
menzogna enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci crederà.”
Evitiamo dunque di condividere con
leggerezza notizie che possono danneggiare la verità, anche se ci fa piacere credere che i nostri avversari
politici siano ex spogliarelliste o peggio, è giusto verificare velocemente
la fonte, in aiuto ci possono venire
le regole formulate dall’Associazione Internazionale Librai
ed Editori (IFLA) che brevemente riassumiamo:
1. Considera la fonte: controlla il sito e verificare qual è
lo scopo.
2. Approfondisci: è necessario leggere gli articoli per intero prima di commentarli o prima di condividerli.
3. Verifica l’autore: il post che state leggendo ha un vero
autore?
4. Fonti a supporto: potete fare una ricerca e valutare voi
o cercare altri articoli che fanno riferimento alla stessa
fonte.
5. Verifica la data: Controllate che l’articolo sia recente.
6.È uno scherzo: è sufficiente fare una breve ricerca sul
sito e sull’autore per capire se è satira o no.
7.Verifica i tuoi preconcetti: siamo portati a dare una
diversa considerazione alle informazioni a sostegno della
nostra tesi e a quelle che sono invece contro.
8. Chiedi agli esperti: Potete sfruttare i siti specializzati
nella ricerca delle bufale o anche provare a raggiungere
blogger, giornalisti e scienziati che ritenete affidabili. 		

			
			

{Gennaro Martello}

per le vostre segnalazioni
redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12
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Ladispoli rivendica la verità su Caravaggio
L’assessore Milani: “L’arresto a Palo è storicamente attestato dal Vaticano”

Un

viaggio emozionante attraverso la vita, le
opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha
raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. “Caravaggio - L’anima e il sangue” è un excursus
narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui
l’artista ha vissuto.
Un docufilm molto bello, da vedere, peccato
però che sul finire vengano omesse verità
storiche, come l’approdo a Palo, l’arresto e
la morte di lì a poche ore.
Per questo l’assessore Milani ha scritto al
Ceo della Magnitudo Film, Francesco Invernizzi, al Ministro Franceschini, al Sindaco
di Messina (anch’essa non citata nel film) e al Prof. Vittorio
Sgarbi, che è già sceso in campo per rivendicare il ruolo della
città siciliana dove Caravaggio, in fuga da Malta, realizzò la
Natività per la chiesa dei Cappuccini.
“Vorrei richiamare la Sua attenzione - ha scritto l’assessore
Marco Milani a nome della città d Ladispoli - su un aspetto
niente affatto secondario, Mi riferisco al finale della vita del
Caravaggio, e di conseguenza del film, quando in modo del
tutto sbrigativo e superficiale si cita una partenza da Napoli
del Merisi e un approdo in feluca a Porto Ercole, ove troverà
la morte.

Il Professor Vincenzo Pacelli, dell’Università di Napoli, ebbe
modo di dimostrare, con tanto di documenti (dell’archivio di
Stato e dell’archivio Vaticano) alla mano, che tale epilogo
fosse per lo meno dubbio, indicando
in Palo Laziale in luogo ove lo sfortunato artista perse la vita nel luglio
del 1610.
E tale teoria tra l’altro è stata fatta
propria da molti altri studiosi e amanti del Caravaggio. Non sarebbe giunto forse il momento di chiarire una
volta per tutte tale aspetto?
Non è forse il caso di riconoscere per
lo meno ciò che storicamente è stato attestato con certezza e cioè che il
Caravaggio approdò a Palo Laziale e ivi arrestato dalle guardie degli Orsini?
Perché si fa fatica a riconoscere quella che si può definire
una “ricostruzione attendibile e sicura”? Forse perché tale riconoscimento avvalorerebbe la tesi della conseguente morte
di Caravaggio a Palo Laziale? dell’arresto del Merisi a Palo
Laziale e, probabilmente, della sua morte nello stesso luogo.
In qualità di Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli
sento il dovere di reclamare quanto la storia esige: la verità.
O per lo meno una corretta e puntuale interpretazione dei
fatti e delle fonti.”
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Ottima opportunità
Aperte le iscrizioni per il corso serale CAT (ex geometri)

Dal

prossimo 1^ settembre sarà possibile conseguire il diploma di Tecnico in Costruzioni,
Ambiente e Territorio, ex diploma di Geometra con il corso serale attivato presso l’isis Giuseppe Di
Vittorio. Un’ottima opportunità per chi ha abbandonato gli
studi e non ha conseguito il diploma.
“Tale diploma - sottolinea il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Vincenza La Rosa - è valido a tutti gli effetti di legge ed è
formalmente identico a quello conseguito durante i corsi
diurni. Il corso è strutturato in modo da rendere possibile
a tutti adulti, giovani dai 16 anni in su, italiani e stranieri,

di riprendere gli studi interrotti mediante un’opportunità di formazione
specificamente studiata per la propria riqualificazione.”
Le caratteristiche fondamentali del
percorso sono riconoscimento delle esperienze formative e lavorative
pregresse, orario ridotto rispetto ai corsi diurni, personalizzazione del percorso, svolgimento delle lezioni dal lunedì al
venerdì in orario pomeridiano/serale.
Per ulteriori informazioni: 334.50.41.223

Progetto Marciapiede
Parte da Ladispoli il progetto pilota ideato dal Prof. Bruno Amatucci

P

arte da Ladispoli il progetto sperimentale di educazione civica e stradale “Progetto Marciapiede” realizzato dal Ministero dei
Trasporti in collaborazione con gli assessorati
Cultura e Sicurezza. Il progetto pilota, che nei
prossimi anni, verrà proposto a tutte le scuole
d’Italia è stato ideato dal prof. Bruno Amatucci. Martedì 13 marzo, ore 11.00, presso la Sala

di Giunta, si terrà la conferenza stampa e
verranno illustrati tutti i dettagli del progetto
alla presenza del Sindaco Alessandro Grando, degli assessori coinvolti Marco Milani ed
Amelia Mollica Graziano, dei Funzionari del
Ministero dei Trasporti, dott.ssa Paola Calamani, l’arch. Vitelli, il dott.Mazzeo oltre all’ideatore Amatucci.
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La Russia: una grande opportunità
Mataloni: “Un immenso mercato si sta aprendo ai nostri prodotti”

P

ortare aziende locali nel mercato russo.
E’ questa la mission di Luigi Mataloni,
imprenditore, da circa due mesi delegato del
sindaco Grando ai rapporti commerciali con la
Federazione Russa.
La delega è arrivata dopo una serie di incontri
con gli imprenditori russi, per i quali Mataloni
sta organizzando una fiera nella regione di
Voronezh per il prossimo mese di settembre.
“Potrebbe essere un’opportunità irripetibile
per le nostre aziende - ci racconta Luigi
Mataloni - c’è una grande attenzione verso i
nostri prodotti enogastronomici di qualità. La
Cantina Cerveteri, ad esempio, ha già colto al volo questa
possibilità. Spero che anche altri imprenditori la sappiamo
cogliere. C’è un grande mercato che si sta aprendo e questo
potrebbe essere il momento giusto per alcuni per fare il
grande salto di qualità.”
Il delegato Mataloni da quattro anni è costretto suo malgrado
a fare la spola con la Russia, a causa della separazione

dalla compagna che è tornata nel suo paese
d’origine, portandosi via il figlio. “Non ho
voluto rinunciare a mio figlio - ci racconta
ancora Luigi Mataloni - quindi ho iniziato a
recarmi in Russia di continuo. Da un iniziale
rapporto burocratico per tutelare i miei
interessi di padre, ho cominciato a conoscere
la realtà commerciale del Voronezh, ho
studiato la lingua ed ho capito che ci sono
ottime opportunità economiche per i nostri
prodotti. Ho consolidato rapporti importanti
e sono certo che facendo cartello potremo
esportare i nostri prodotti. Solo unendo le
forze ci sarà la possibilità di superare quelle problematiche
insormontabili per il singolo che tenta di entrare nel mercato
russo, molto complicato e con problematiche da superare.
Invito gli imprenditori locali a contattarmi al 335.12.50.794,
e a passare al mio ufficio in via Napoli 59c, a Ladispoli. La
fiera del prossimo settembre è un treno a prendere al volo e
non è detto che ripasserà.”

10 Km di strade saranno asfaltate
Pioggia e neve hanno messo a dura prova l’asfalto

N

elle
prossime settimane l’amministrazione
comunicherà l’elenco delle vie interessate dai
lavori di ripavimentazione. “A seguito dell’ultima
forte ondata di maltempo - ha spiegatp in una nota il
sindaco Grando - il manto stradale della nostra città ha

mostrato tutti i risultati di anni di incuria e di abbandono.
Numerosi crateri sono comparsi in molte vie di Ladispoli,
creando disagi alla circolazione e ponendo a repentaglio
l’incolumità di pedoni, automobilisti e di tutti coloro che
viaggiano su due ruote”.
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Fascino senza tempo per le 500
Il Piazzale del Fontanile invaso dall’icona del Made in Italy

D

omenica 11 marzo a partire dalle ore 10.30 ci
sarà un raduno delle piccole Fiat 500 nel piazzale
del fontanile al Castello di Santa
Severa, che saranno esposte e visibili
al pubblico presente.
L’evento è
organizzato a cura del “ 500 Tuscia
club Viterbo”, nato 21 anni fa dalla
passione per le piccole Fiat 500, in
collaborazione con la Regione Lazio,
LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa
Marinella e Coopculture.
L’auto
più amata della storia del brand
Fiat considerata l’icona che ha “motorizzato” gli italiani è
considerata anche l’ambasciatrice del “made in Italy” nel

mondo, tanto da essere entrata a far parte della galleria
permanente del Museo di Arte Moderna di New York, meglio
noto come MoMA.
Le Fiat 500 hanno fatto la storia di una
epoca passata, ma non è passato il gusto
ed il piacere di fare un bel viaggio o una
bella gita a bordo di colorate e rombanti
autovetture che nel corso degli anni hanno
subito restailing per renderle sempre
efficienti al massimo.
Gli associati raggiungeranno il Castello
di Santa Severa a bordo delle piccole d’epoca e resteranno
esposte fino alle 13.30.

“Viva San Giuseppe di Ladispoli”
Mostra - concorso in occasione del Santo Patrono

S

pazioArte Ciufoletti e Unione Cristiana Artisti Italiani
organizza nei giorni 17-18-19 l’evento speciale d’arte
dedicato al Santo Patrono della città “Viva San
Giuseppe di Ladispoli!”.
La partecipazione alla mostra-concorso è libera proprio
per consentire a tutte le espressioni d’arte di esprimersi in
occasione di San Giuseppe.
Il Comune di Ladispoli che ha accolto di buon grado l’iniziativa
ha concesso il patrocinio morale.
Con la presente mostra si avvia un progetto di eventi tesi alla
riqualificazione della storica strada di via Duca degli Abruzzi.
Primo passo del progetto, la formazione del gruppo Facebook
“Esercenti Centro storico Ladispoli”

Le opere possono essere
presentate entro il 16 marzo
presso SpazioArte di R.Ciufoletti
via Duca degli Abruzzi, 146 L’inaugurazione si terrà sabato
17 marzo ore 18,30 presso
lo show room SpazioArte per
concludersi lunedì 19 marzo
ore 18,30, a seguito della Santa
messa, alla presenza di autorità
civili e religiose.
Si ringraziano gli artisti e quanti
vorranno partecipare, anche solo con la loro presenza, in
onore del Santo Patrono della nostra città.

Costruire la pace e la sicurezza nella scuola
Restituiamo agli insegnanti il valore straordinario che meritano

R

ecentemente sono stato invitato a Palermo
relazionare sui problemi della scuola dal punto di
vista sociologico. Il titolo del seminario
poteva sembrare un paradosso:
“Costruire la pace e la sicurezza
nella scuola”. La scuola ad iniziare
dai dirigenti, a seguire tutto il corpo
docente e non docente, dovrebbe
essere l’emblema della pace e della
sicurezza. Se stiamo parlando di
“costruire” pace e sicurezza vuol dire
che qualcosa o molte cose nella scuola italiana non funzionano
come dovrebbero. Ben vengano seminari su questo
argomento; occasioni di discussione e di approfondimento
tra i vari attori interessati, su temi che molte volte emergono
come triste attualità; seguiamo la cronaca: qualche giorno

fa una studente ha mandato in ospedale una prof.ssa ferita
al volto con un coltello a serramanico; numerosi sono gli
episodi nei quali gli insegnanti delle primarie
maltrattano bambini piccoli e indifesi, e, d’altra
parte, di genitori che picchiano docenti. Ma quali
sono i problemi della scuola; parliamo del corpo
insegnante: anni fa ho conosciuto un ingegnere
che, non essendo capace di affrontare la libera
professione, aveva ripiegato sulla docenza
di materie scientifiche, pur ammettendo
tranquillamente di non amare l’insegnamento;
ho conosciuto una prof.ssa che, innamoratasi di un ragazzo
di 4^ superiore, per ingraziarselo, riuscì, presentandolo
come privatista... segue su www.ladislao.net
				
{ Pietro Zocconali }
		
Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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In ricordo di Franca
La famiglia Conte ha deciso di donare un’opera a lei cara

G

razie ad un gesto di
generosità di Filippo Conte e
della sua famiglia, finalmente troverà
la giusta collocazione “La vita e la
gloria del beato Andrea di Monreale”.
Prossimamente verrà posizionata
nella sala dei matrimoni all’interno del
Municipio.
L’opera, di grandi dimensioni,
è
stata realizzata nel 1998 dal Maestro
Luciano Santoro per la celebrazione
del VI centenario della nascita del
Beato, e dopo l’esposizione alla

collettiva celebrativa in quel di Monreale,
è stata esposta in molte altre mostre in
tutta Italia, da Filignano a piazza del
Popolo a Roma.
“Più di un acquirente si era proposto - ci
racconta Filippo Conte - ma poi per diversi
motivi il Maestro Santoro decise di non
cedere l’opera, svendendola.
Per questa opera Luciano Santoro
ricevette complimenti e notazioni di un
certo livello, non solo di critici d’arte ma
ance di estimatori, tra questi anche Giulio
Andreotti.”

“I classici del Secolo futuro”
Quattro riscritture senza paura in scena al Brancaccino

D

opo il successo dello scorso anno, ha preso il via lo
scorso 22 febbraio, la seconda edizione dei Classici
del secolo futuro, il format ideato dal Direttore Artistico
dell’Accademia
Stap
Brancaccio
Lorenzo
Gioielli,
prodotto
dalla Sala Umberto di
Alessandro Longobardi.
Quindi si riscriveranno
il Macbeth, le Baccanti,
Questi fantasmi per
approdare a Il gabbiano.
I
Classici
saranno
ancora più irriverenti e
vitali, nel rispetto non
cieco ma attivo di quello
che ci hanno lasciato e
di come possono parlare alle nuove generazioni. I “Classici
del secolo futuro” restituiscono il nucleo pulsante e vivo del
concetto stesso di “classico”.
E chi meglio delle nuove generazioni può dialogare con le
nuove generazioni?
Si occupano infatti della riscrittura e dell’interpretazione dei
testi gli allievi attori (Carlotta Solidea Aronica, Jacopo Badii,

Ludovica D’auria, Assunta Del Pomo, Lara Galli, Rose Marie
Gatta, Federico Gatti, Valeria Iovino, Pietro Lasciato, Mattia
Lauro, Chiara Lorusso, Vittorio Magazzu’ Tamburello, Antonio
Muro, Clarissa Rollo, Susanna Valtucci)
del Terzo anno della Stap Accademia
di recitazione, drammaturgia e regia,
provocati e sostenuti dagli insegnanti e
dalle molte esperienze creative vissute
nel triennio. Ogni atto unico è stato
curato dai loro insegnanti che li hanno
seguiti nel percorso triennale. Il tutto
nel rispetto di un teatro sinceramente
popolare, giovane, emozionante.
Si è iniziato con “Parola di Macbeth”,
ambientato in un campo scout, nelle
serate del 22 e 23 febbraio. Sala
gremita e soprattutto lunghi e meritati
applausi al termine dell’atto unico.
Prossimi imperdibili appuntamenti con gli allievi attori del
Terzo anno il 22-23 marzo con “3D” da “Le Baccanti” di
Euripide, a cura di Rozenn Corbel e Rosa Masciopinto; il 2627 aprile 2018 “I nostri fantasmi” da “Questi fantasmi” di E.
De Filippo; il 10-11 maggio “Soggetti per un breve racconto”
da “Il gabbiano” di A. Cechov.
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L’Italia e le sue Riserve della Biosfera UNESCO
Attualmente ne sono presenti ben 15 in dodici regioni

L’

Italia oltre ad essere
la prima al mondo nel
possesso dei Siti UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità iscritti nella World Heritage List con 53 ( su 1073 totali)
di essi fra culturali ed ambientali
ed in posizione di assoluta preminenza (sempre tutto vaticinato UNESCO) sia nella Lista del
Patrimonio Immateriale che in
quella delle Memorie del Mondo,
vanta anche ben 15 Riconoscimenti da parte della suddetta
importante Agenzia dell’ONU
nell’ambito delle Riserve della
Biosfera. Ciò nonostante la notevole antropizzazione della nostra Penisola, la sua particolare
geomorfologia e la sua contenuta estensione territoriale; tre elementi questi che, diciamolo pure, certo non facilitano e non hanno facilitato queste delicate scelte effettuate dall’UNESCO. Va anche rilevato che se sia i Siti, che il Patrimonio Immateriale, che le
Memorie del Mondo (nell’ordine della conoscenza) sono già poco
noti al grande pubblico, pur essendo riconoscimenti internazionali di estremo prestigio, per quanto concerne le Riserve della
Biosfera la loro esistenza, nonostante vadano a toccare direttamente la vita delle persone sia al presente che ancor più al futuro
considerando
l’evoluzione
sempre più
industriale in
atto nel nostro pianeta,
esse risultano
praticamente
sconosciute ai
più. E ciò non
è che sia proprio un elemento positivo in quanto
queste fondamentali Realtà, molto importanti per la vita umana, andrebbero, possibilmente, sempre maggiormente implementate in ogni
Paese. Cosa questa possibile solo attraverso una fondamentale

maggiore estensione cognitiva
e, tramite essa, una migliore
presa di coscienza in materia,
per cui riteniamo che, anche nel
nostro infinitesimale informare,
sia abbastanza doveroso parlarne più nel dettaglio. Il Programma intergovernativo MAB (Man
and the Biosphere - l’Uomo e la
Biosfera) fu lanciato dall’UNESCO 47 anni fa nel 1971 con l’intento di sostenere un equilibrato
rapporto fra l’uomo e l’ambiente
tramite la tutela della biodiversità e delle buone pratiche di
Sviluppo Sostenibile. Il succitato
MAB prevede, al suo interno, la
creazione delle Riserve della Biosfera comprendenti interi ecosistemi terrestri, marini e costieri e, ove possibile, la combinazione
di tutti questi elementi. Tutto ciò passa attraverso una fondamentale cooperazione scientifica (con quello che ne discende
planetariamente) ed un forte coinvolgimento delle comunità locali al fine di ottenere quelle “buone pratiche”, fondamentali per
un vero sviluppo sostenibile,
ma
ottenibili solo
con una valida
interazione fra
il sistema sociale e quello
ecologico. In
quest’ambito,
ovviamente,
rientrano
la
gestione degli
ecosistemi sia
naturali che
urbani e la necessaria istituzione di parchi, di riserve e di aree naturali protette. Lasciando
da parte gli aspetti tecnici va detto che tutte le Riserve della Biosfera, pur appartenendo ai loro rispettivi Paesi, fanno parte della
Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera. Attualmente le Riserve della Biosfera UNESCO sono 669 distribuite in 120 Nazioni e
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l’Italia come suddetto, ne possiede
15 cosa questa che gli consente di
inserirsi all’ottavo posto della “classifica” mondiale. Queste sono, senza
entrare nel dettaglio ( ognuna, per
una esaustiva descrizione, varrebbe
più pagine) le Riserve della Biosfera
italiane: Collemeluccio - Montedimezzo (Molise), che insieme a quella
del Circeo - la quale comprende anche l’isola di Zannone - (Lazio) è la
più “vecchia” vantando l’investitura
fin dal 1977; Riserva di Miramare
(Friuli Venezia Giulia); Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (Campania); SommaVesuvio e Miglio d’Oro (Campania); Valle del Ticino (Piemonte/
Lombardia); Arcipelago delle Isole Toscane (Toscana); Selve
costiere di Toscana (Toscana); Monviso (Piemonte); Parco Nazionale della Sila (Calabria); Appennino Tosco-Emiliano (Toscana/Emilia-Romagna); Alpi Ledresi e Judicaria (Trentino Alto

Adige); Tepilora, Rio Posada e Montalbo
l’ultima ad essere riconosciuta nel 2017
(Sardegna); Parco del Delta del Po (Emilia-Romagna / Veneto); Collina Po (Piemonte). Attualmente quindi sono dodici
le regioni italiane che si avvalgono delle
Riserve della Biosfera UNESCO, si tratta
di un buon numero che potrebbe essere ulteriormente aumentato in quanto,
negli ultimi anni, la sensibilità ambientale
nazionale si è molto accresciuta per cui
è possibile, nell’immediato futuro, che altre realtà italiane riescano a raggiungere
i cogenti parametri UNESCO necessari a
presentare le istanze finalizzate all’esame delle candidature a
nuove Riserve della Biosfera.

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

Tre nuovi alberi in vicolo Pienza

È

tutto pronto, manca solo il sole e si potranno ripulire gli spazi verdi e mettere a dimora i tre alberi
comprati con la sottoscrizione da Cittadinanza Dinamica. “Con l’occasione - spiegano Romina Crifò
e Gina Imperato, presidente e vicepresidente del Comitato
, ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno permesso, attraverso le loro donazioni, di raggiungere la cifra necessaria,
per aiutare la nostra città ed il gruppo dei DINAMICI, che

stimo ed ammiro, per la loro
disponibilità ed energia! Chapeau sopratutto ai bambini,
quell’euro...insieme ad altri
euro, doneranno ossigeno a
tutti noi, per sempre Grazie
anche ai commercianti che, sempre pronti a donare, ci rendono fieri di appartenere alla categoria. Insieme si può!”
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TART CON VERDURE PRIMAVERILI E RICOTTA
INGREDIENTI (per 4 persone): 1 Kg di ricotta, 2 uova, 2 spicchi di aglio finemente tritati, una manciata di basilico fresco, 40 g di pecorino grattugiato, 8 fogli
di pasta fillo, 1 mazzetto di asparagi, un grosso porro, 60 g di fave (o piselli), 4
carciofi, 150 g di pomodorini, Sale, Pepe, Olio extravergine di oliva
PROCEDIMENTO: Pulite i carciofi, tagliateli a spicchi e metteteli in acqua acidulata. Tagliate i pomodorini a metà e conditeli con un pizzico di sale. Lessate le fave
per qualche minuto in acqua salata ed eliminate la pellicina. Tagliate gli asparagi a
metà diagonalmente e lessate anche questi per qualche minuto. Affettate il porro,
quindi mettetelo in padella con un bel giro d’olio. Aggiungete i carciofi, le fave e
gli asparagi. Regolate di sale e pepe. In una ciotola riunite la ricotta, il pecorino,
il basilico, l’aglio e le uova. Regolate di sale e pepe. Mescolate finché non è tutto
ben amalgamato.Ungete con l’olio un foglio di pasta fillo e mettetelo nella teglia
rivestendo anche i bordi, quindi sovrapponete con il secondo, ungete e proseguite
così fino all’ultimo foglio. A questo punto, versate la ricotta sulla pasta fillo e livellate bene. Disponete sopra la ricotta le verdure cotte e i pomodorini.Completate
con un giro d’olio e, se volete, una manciata di pecorino.Cuocete in forno caldo a
200 gradi e controllate dopo 15 minuti. Il guscio dovrà essere dorato e croccante.
Sfornate e servite tiepida o fredda.

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE
INGREDIENTI (per 20-25 zeppole): 125 ml di acqua, 125 g di farina 00, 25 g
di burro, 1/2 cucchiaino di sale, 3 uova medie , buccia di limone grattugiata, 1 litro
di olio di semi di arachide, 500 ml di crema pasticciera, qb di zucchero semolato
per rivestire le zeppole, qb di amarene sciroppate
PROCEDIMENTO: Mettete l’acqua in una casseruola insieme al burro e al sale.
Portate a bollore, quindi inserite la farina tutta in una volta. Mescolate energicamente con un cucchiaio di legno finché non si forma una palla che si stacchi dalla
pentola. Togliete dal fuoco e fate raffreddare leggermente. Mettete quindi la pasta
choux in una ciotola o nella planetaria e iniziate a incorporare le uova leggermente sbattute, uno alla volta. Aggiungete anche la scorza di limone grattugiata.
Alla fine dovreste ottenere una sorta di “crema” non troppo liquida, che se sollevata in alto col cucchiaio dovrà scendere “a nastro”. Se dovesse rendersi necessario, aggiungete ancora un cucchiaio o due di uovo sbattuto. Mettete il composto
in una sac à poche con beccuccio a stella di circa 7 mm. Preparate dei quadrati di
cartaforno di 8x8 cm e formate su ciascuno una sorta di “ciambella” del diametro
di 6 cm, con il foro centrale abbastanza piccolo.Mettete l’olio in una padella capiente e dai bordi alti. Quando inizierà a fare le bollicine mettete 2-3 zeppole con
tutta la cartaforno. Poco dopo si staccherà e potrete toglierla. Nel frattempo le
zeppole inizieranno a gonfiarsi. Rigiratele 2-3 volte e rimuovetele dopo 5-6 minuti, quando saranno leggermente dorate.
Trasferitele su carta assorbente, quindi passatele nello zucchero semolato. Mettete la crema in una sac à poche, quindi
mettete su ciascuna zeppola un ciuffetto di crema e completate con una amarena.

Contatti: www.lacucinadiziaale.ifood.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale

La Coccinella news- Marzo 2018

15

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

«L

ungagnone aveva ottenuto
dal padrone un posto davvero
invidiabile.
Lo aveva piazzato al fianco del capotavola a poca distanza dal focolare e,
soprattutto, molto vicino alla cucina,
da dove arrivavano le portate, fumanti e profumate.
Tale riconoscimento, che peraltro era
dovuto più al caso che a una decisione scientifica e voluta, aveva inorgoglito oltre modo Lungagnone e lo
aveva involontariamente investito
di un compito che lui aveva ritenuto
quasi divino.
Si era messo in testa che quella scelta, quell’assegnazione di una posizione strategica, gli conferisse il potere di poter mettere bocca
su tutto.
Così, quando le due donnone della sala apparvero dalla cucina portando a fatica degli enormi vassoi contenenti le zuppiere colme di passato di fagioli, Lungagnone le bloccò.
E vi infilò all’interno entrambe le mani, inzuppandoci due
tozzi di pane.
“Debbo assaggiare” bofonchiò con la bocca piena, sotto lo
sguardo sorpreso degli altri.
Annuendo fece cenno di proseguire e si fece riempire la scodella.
Aveva quasi finito quando vide qualcosa che lo disturbò. Un
oste stava riempiendo una brocca di birra facendo, secondo
lui, troppa schiuma.
Si alzò e gli strappò il contenitore dalle mani, mostrando
come si dovesse fare.
Attizzò il fuoco scostando con una spallata il ragazzo addetto
e diede ordine allo stalliere di correre fuori a pulire le stalle.
Tornato a sedere rimbrottò il falegname perché il tavolo aveva una gamba ballerina e sbraitò non poco per il ritardo che
le donne avevano nel portare le portate successive.
Alla vista del tacchino arrosto, secondo lui troppo colorito,
perse davvero le staffe. Entrò in cucina urlando e prese a
calci il cuoco, cacciandolo via. Fece chiamare un suo conoscente e gli consegnò il grembiule, non dopo aver assaggiato e criticato gli alimenti in preparazione.

Redasse una nuova lista di piatti da inserire nel menù quotidiano e ne depennò altrettanti, quindi salì al primo piano
e diede disposizioni su come ripulire e
sistemare le stanza della locanda. Insultò le cameriere e, dopo aver osservato
le travi del tetto, dettò allo scrivano una
lettera indirizzata al capomastro che
aveva costruito l’edificio, bacchettandolo su alcuni errori per lui evidenti.
Tornò in sala e già dalle scale diede ordine di cambiare la disposizione dei mobili
dell’ampio stanzone riservato agli avventori.
Sospese la cena e fece chiamare gli imbianchini, perché le pareti, secondo lui,
avevano bisogno di una rinfrescata.
Proprio in quel momento entrò il padrone e rimase a bocca
aperta. S’informò sugli ultimi eventi e annuì in silenzio, mentre si grattava il mento barbuto.
“Lungagnone”, lo chiamò.
L’uomo arrivò a testa alta, forte della sua posizione acquisita.
Fece per aprire la bocca ma con un gesto il padrone lo zittì.
“Un’ottima dote – disse il padrone – è l’operosità. Altrettanto
lo è il dinamismo. Lodevole è pure l’infaticabilità e la voglia
di rendersi utili.
Ma il tutto svanisce se non vi sono la continenza e l’umiltà.
Guarda…” e indicò attorno a lui “il fuoco è spento, la gente
affamata, i giovani piangono, il cuoco è in strada a chiedere
elemosina, per non parlare del resto…”
Lungagnone ebbe un impeto di orgoglio e s’impettì, ma lo
sguardo del padrone lo riportò a più miti pensieri.
“Resta al tuo posto e rispetta gli altri. Ah, qual era la tua
mansione fino a stasera?”
“Addetto al porcile”.
Il padrone storse il naso.
“Non ti bastava? Da oggi lo servirai il maiale, lavandolo e accudendolo tutti i giorni e apprenderai da lui a stare al proprio
posto. A cominciare da ora” e indicò la porta.
Lungagnone uscì e portò con sé tutta la sua boria.
		
					{ Marco Milani }

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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uesta volta scrivo queste righe con una finalità dichiarata far sorridere chi legge.
Da sempre il sorriso è la strada più
breve per far avvicinare due persone: non costa e rende tanto. Parlerò, o lo farò attraverso aforismi, di
vari argomenti e delle mie reazioni
di fronte a situazioni o a cose che voi
umani non potete nemmeno immaginare. Non troverete nessuna conseguenzionalità tra una considerazione e la successiva ma spero che
qualcosa possa restarvi dentro
per aiutarci a vivere cercando
di vedere, quando possibile,
sempre il bicchiere mezzo pieno
piuttosto che mezzo vuoto. Prima di iniziare il nostro viaggio,
allacciamoci le cinture e lasciamo la parola a Padre Faber sul
valore di un sorriso.
Donare un sorriso rende felice il cuore.
Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante
ma il suo ricordo rimane a lungo.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno
né così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia dà sostegno
nel lavoro ed è segno tangibile d’amicizia.
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
rinnova il coraggio nelle prove
e nella tristezza è medicina.
E se incontri chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
come colui che non sa darlo.

In sintesi, a mio avviso, una giornata
senza sorriso è una giornata persa, e
come scriveva William Shakespeare:
Il tempo è: Lento per coloro che
aspettano,
veloce per coloro che hanno
paura,
lungo per chi si lamenta,
breve per quelli che festeggiano,
ma, per tutti quelli che amano,
il tempo è eternità.
Chiudo questo spazio riportando l’opinione del reverendo Lorenzo Sterne che sosteneva come un sorriso possa
aggiungere un filo alla trama
brevissima della vita. Lo ha
scritto nel suo: “Viaggio sentimentale di Yorich lungo la
Francia e l’Italia”.
In chiusura un piccolo fatto
che mi è accaduto allo Stadio Olimpico molto tempo fa.
Tribuna d’Onore destra dove, se portavi una ragazza
nessuno faceva storie. Oggi è tutto cambiato: ti chiedono anche le impronte digitali e anche più. Comunque
veniamo a noi. Ad un certo punto del primo tempo un
gentile signore si alza in piedi e , brandendo l’ombrello
chiuso come se fosse una spada, urlò con tutto il fiato:
“Arbitro, ammonilo!”. Mi giro e sorridendogli dico: “Esagerato, al massimo espulgilo!”. Così tanto per uccidere la
lingua italiana visto che non sta molto bene se il Ministro
dell’Istruzione, Università e ricerca die a un ragazzo premiandolo, sei il più migliore!
Alla prossima.
PS Con il calcio non finisce qui.
Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com
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Giovani di successo

Da Ladispoli a numero 10 tra i romani (under 30) più influenti

R

oma caput mundi
dicevano gli antichi,
ma il detto è ancora
e sempre attuale. Tanto che
www.theromanpost pubblica
annualmente la classifica dei
giovani di successo, ragazzi rigorosamente under 30
che si sono distinti per il loro
operato, le loro intuizioni, per
l’influenza che dettano sui
giovani di tutto il mondo, non
solo romani e soprattutto non solo giovani. E allora scorrendo la
classifica troviamo il tombeur de femme, lo youtuber ma soprat-

tutto il genio, l’intelligenza applicata ad un settore, l’invenzione che cambia le abitudini di tutti. Lui si chiama
Simone Ridolfi, cresciuto a Ladispoli, da una mamma
speciale, Marina Di Giallorenzo, impegnata nel sociale con l’associazione “Salotto Rosa” ed ovviamente da
tale mamma non poteva che nascere un ragazzo con
una mente geniale. Simone si trova in questa particolare classifica grazie a Deliveroo, Just Eat e Moovenda, ecco, Moovenda l’ha inventata lui. Per chi non lo
sapesse Moovenda e le altre sono le applicazioni che
permettono di ricevere a domicilio i piatti dei migliori
ristoranti di Roma e Napoli. Grazie a Simone è possibile
ordinare pranzo e cena online e riceverlo a casa o in ufficio in
pochi minuti. Complimenti Simone! Geniale!

Mattarella ha nominato gli Alfieri della Repubblica

C’

è anche Stefano Martinangeli, un giovane cerite,
tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati
dal Presidente Mattarella: giovanissimi in prima
linea per iniziativa e coraggio, che protagonisti di azioni
per il bene del Paese, dalla salvaguardia della natura al
volontariato. Stefano fa da guida volontaria ai visitatori

nell’area protetta del Monumento naturale Palude di
Torre Flavia. Le sue collezioni naturalistiche sono diventate una parte importante
del Museo della Natura.
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Musica è... Scuola

Talenti musicali in gara. L’orchestra della Melone si aggiudica il trofeo

Le

scuole in gara con i propri talenti musicali.
E’ stata un successo la prima edizione de “Musica è...Scuola”, trofeo canoro ideato da Tony Scarf in
collaborazione con Veronica Costea
e Fabiola Bifulco, con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura.
Particolare successo ha riscosso,
contribuendo ad ottenere il maggiore consenso da parte della giuria, l’esibizione dell’orchestra,
magistralmente diretta dal Professor Sergio Cozzi, che ha
saputo dimostrare un livello musicale ampiamente superiore, tramite la capacità di catturare positivamente l’approvazione del pubblico presente attraverso una melodia
originale e coinvolgente, eseguita in modo
impeccabile nonostante i ragazzi, fossero visibilmente emozionati a causa del comprensibile timore di chi sente su di se’ la responsabilià di suonare per la prima volta davanti
a chi ha il compito di giudicarti.
Un grazie immenso va’ al nostro Dirigente
Scolastico Riccardo Agresti che ha permesso al nostro Istituto di partecipare a questo
evento ed al quale va’ il merito di credere

e sostenere, unitamente alla nostra amministrazione comunale, sempre maggiormente attenta a queste iniziative,
ogni forma di arte e cultura tra le quali
la musica.
Un riconoscimento di stima speciale va’
attribuito al Professor Cozzi che, oltre ad
aver dimostrato una notevole capacità
organizzativa, permettendoci di distinguerci anche sotto il profilo stilistico, ha
saputo fondare un orchestra, che nonostante si esibisse insieme per la prima
volta, ha dimostrato il pieno affiatamento tra i piccoli
violinisti, allievi della scuola
di musica della bravissima
maestra Patricia Vargas,
non nuovi al successo delle proprie esibizioni, e gli altri
elementi, gettando le basi per un futuro ricco di soddisfazioni.
segue su www.ladislao.net

					
{ Paolo C. }
		
papà di un ragazzo dell’i.c. Corrado Melone

La fantastica esperienza del gemellaggio

Nei prossimi giorni i ragazzi della Alpi partiranno alla volta di Badajoz

“B

ellissima iniziativa, momento di crescita per
i ragazzi e per tutta la
comunità. L’incontro con la scuola
spagnola è stato piacevolissimo
e abbiamo mostrato loro alcune
delle nostre eccellenze sportive.
Il dialogo, la scoperta di culture
diverse, il confronto sono sempre motivi di crescita e di miglioramento. Complimenti alle due
scuole e un abbraccio a tutti i ragazzi”.
Così l’assessore Marco Milani ha salutato l’iniziativa in aula
consiliare. Il 21 febbraio si è concluso il gemellaggio Ladispoli – Badajoz (Spagna) per i trentasei studenti (18 italiani – 18
spagnoli) impegnati nel progetto E-twinning e denominato
“Mens sana in corpore sano”, che ha visto coinvolti l’i.c. Ilaria
Alpi e l’istituto San Fernando di Badajoz, grazie alle docenti
referenti Rosa C. Cioffi e Marìa Jesùs Nunez Liviano.
Nella mattinata di mercoledì 21 febbraio i ragazzi della Ilaria Alpi e gli studenti spagnoli, dopo una settimana ricca di
visite e attività svolte anche grazie al generoso contributo
di sponsor privati (Massimi Eco Soluzioni Ladispoli, Vivaio I
tre pini, Azienda Agricola Fioravanti), sono stati ricevuti in

Comune, dove in aula consigliare
si è svolto un incontro nel corso
del quale sono intervenuti tra gli
altri, il sindaco Alessadro Grando,
l’assessore Marco Milani, la delegata all’archeologia dott.sa Annalisa
Burattini, il delegato ai rapporti con
le associazioni sportive Mauro Di
Giovanni, il delegato all’agricoltura
Gianfranco Fioravanti, ma soprattutto i campioni dello sport Roberto
D’Amico (surf), Daniele Di Stefano
(pattinaggio) e Lamberto Raffi (arti
marziali), che hanno letteralmente conquistato gli studenti,
ctanto che sono stati subissati dalle domande.
Quindi il trasferimento all’istituto alberghiero, sede di via Federici, dove era stato preparato un ricco rinfresco per tutti i
presenti: docenti, alunni e genitori. Alle 14.00, come nelle
favole, l’esperienza del gemellaggio è giunta al termine.
Nel piazzale dell’alberghiero è arrivato il pullman che ha portato i ragazzi di Badajoz alla volta dell’aeroporto per fare rientro a casa, tra abbracci, selfie e qualche lacrima.
Ma è stato solo un arrivederci: proprio nel momento in cui
andiamo in stampa, saranno i ragazzi di Ladispoli a partire
alla volta della Spagna per una settimana di studio e amicizia. Buon divertimento ragazzi!
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Al via la 36 ^ Correndo nei Giardini
Il 18 marzo torna la manifestazione più longeva del territorio

T

orna dopo un anno di forzata sosta la più amata, più
partecipata (ed invidiata!) Manifestazione Sportiva del
nostro comprensorio. Nata nel 1977 da una idea del
sottoscritto e del Prof. Luigi Del Re, coadiuvati dall’intuito di
Gianfranco Ranucci, uno dei più illuminati
imprenditori sportivi del nostro territorio,
la CORRENDO NEI GIARDINI è cresciuta
dal 1979 in poi sotto le ali del GRUPPO
MILLEPIEDI, la Società Podistica piùlongeva del comprensorio.
Ho ricevuto il sostegno in questi lunghi 41
anni di numerosi Sponsor e Associazioni
Onlus ma quest’anno è motivo di orgoglio avere a fianco un marchio prestigioso
come “Alcott” del nostro concittadino Patrizio Falasca e una delle Onlus più apprezzate nel territorio
come “Salotto Rosa”, da anni impegnata nella sensibilizzazione alla lotta al Tumore al Seno, con Marina Di Giallorenzo
grande trascinatrice delle Donne di Ladispoli e Cerveteri.
Quest’anno nel Parco, appena bonificato da strutture non
regolamentari che ostacolavano l’uso collettivo dello spazio,
potranno svolgersi anche delle Gare Giovanili organizzate
dal Corso di Atletica del Gruppo Millepiedi.
Potranno cimentarsi bambini e ragazzi con percorsi campe-

stri e staffette con i genitori. Info: 3312173124.
La Gara classica sul percorso ormai collaudatissimo di
10.000 metri prenderà il via alle ore 10 con integrata la Partenza della Manifestazione Sportiva Non Compettiva di 3 km
aperta a tutti dove potranno cimentarsi
anche i meno esperti sportivi provando il brivido di partire insieme al gotha
dell’Atletica laziale e nazionale.
Al via della Gara ci saranno i migliori
maratoneti del territorio e molti podisti
di caratura internazionale.
Punta di diamante del Gruppo Millepiedi sarà il neo-eletto Presidente del
Gruppo Adolfo Macolino.
Il Sindaco Alessandro Grando, insieme
all’Assessore allo Sport Marco Milani, saranno presenti alla
Cerimonia di Premiazione alle ore 12 al centro del Parco di
Via Corrado Melone che, finalmente, potrà rivedere centinaia di corridori calpestare l’erba, nella speranza che questo
spazio in futuro sia definitivamente preso in carica dalla nostra Amministrazione per un uso utile al benessere fisico e
ambientale di tutta la nostra comunità.
Buona Corsa a tutti!
		
{ Franco Iannilli e Tonino di Biagio }
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Torneo di Pasqua

Tra le squadre partecipanti S.S. Lazio e A.S. Roma

A

ppuntamento da non mancare
per il Torneo di Pasqua organizzato dall’Atletico Ladispoli per la
categoria Esordienti 2006.
Nei pomeriggi del 26, 29 e 31 marzo sul
sintetico del comunale “Annibale Lombardi” divisi in due gironi arriveranno anche

ss Lazio e as Roma, oltre ad Urbetevere,
Montespaccato e Dlf Civitavecchia.
Si inizia alla grande: fischio d’inizio lunedì 26, ore 17.00, con Atletico Ladispoli
vs SS Lazio.
A seguire, ore 18.00, As Roma vs Dlf Civitavecchia.

Corri al Castellaccio

Ufficializzato il tracciato: 10 km per la gara al debutto

P

artenza ed arrivo al Castellaccio
dei Monteroni, per la Corsa competitiva di 10 km in uno dei luoghi
storici di Ladispoli, teatro di film indimenticabili come “La Grande Guerra” e “Il
Sorpasso”, circondato da una campagna
particolarmente ricca di prodotti ortofrutticoli di prima qualità che rendono unica
la nostra zona e da aziende che offrono
il meglio dell’enogastronomia locale. Il
tracciato della “Corri al Castellaccio - 1^
memorial Biagio Tabacchini”, è organizzata dalla Podistica

Alsium, e prevede un percorso gara pianeggiante di 10 km, con partenza alle ore 10.00. Grazie
all’applicazione di google maps è disponibile su internet il tracciato animato con tanto di street view.
“I proventi - fanno sapere gli organizzatori della
gara - saranno destinati all’acquisto di un defibrillatore destinato a finalità sociali.” Un motivo in più
per augurare una buona partecipazione alla manifestazione, che porterà molti sportivi a conoscere
scorci della nostra campagna purtroppo sconosciuta ai più. Per informazioni ed iscrizioni:
335. 52.84.910 Lucio oppure infopodisticalsium@gmail.com

Che donne... tutte d’oro!

Nel Latin e Sincro Latin non ce n’è stato per nessuno

IL

ciclone d’oro Puravida non si ferma più! E’ diventato inarrestabile
in pista e la conferma è stata ancora una
volta la competizione di domenica 4 marzo
che si è svolta a Pomezia dove al 2° Trofeo
ANMB Lazio le squadre over 35 allenate dal
maestro Roberto Montesanti presso la palestra Puravida 2.0 si sono portate a casa un

Oro nel Sincro Latin e uno nel Coreografico Latin e le ragazze della fashion dance
allenate al Ghirlandaio un bronzo in Sincro
Latin.
Il Maestro Roberto Montesanti sta già
preparando non solo gli adulti ma anche
i bambini e ragazzi che si allenano con lui
per le prossime gare. Forza ragazze!
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Danze caraibiche

La coppia Pettinari - Burzotta sbaraglia al PalaCavicchi

D

anilo Pettinari e Caterina Burzotta, competitori danze Caraibiche della FIDS (Federazione
Italiana Danza Sportiva) classe AS Internazionale, categoria 55 Over che nella stagione 2018 sono
stati già vincitori della prima tappa di Coppa Italia svoltasi a Prato, hanno bissato la vittoria nella competizione svoltasi domenica 4 marzo al Palacavicchi di Roma
denominata “Caribbean Dance Roma”, valevole per il
circuito FIDS.
Per due giorni consecutivi, sulla pista del PalaCavicchi
di Roma, i giovani ballerini si sono sfidati nelle diverse
gare previste in programma portandosi a casa un oro!

L’evento fa parte del calendario
di gare ufficiali della Federazione
Italiana Danza Sportiva. I due atleti ladispolani gareggiano per la
Scuola Dance Evolution Roma del
Maestro Luca Lanzillo, e si allenano regolarmente presso le sale
della palestra PuraVida di Ladispoli. Nel loro palmares vantano il titolo di campioni Italiani anni 2009
nella classe C e 2011 classe B3 e
con diversi titoli regionali negli anni dal 2009 al 2017.

Bocce: cresce il movimento giovanile

C

ontinua la serie positiva per l’asd
Bocciofila Ladispoli che battendo il
Monterotondo si aggiudica il passaggio di turno ed ora se la dovrà vedere
con il Santa Ruffina Rieti.
Parte in sordina, ma non troppo, anche il

settore giovanile che con Giordano Placidi,
classe 2007, sta disputando le prime gare
nel Campionato Regionale a squadre, nella
categoria Esordienti. “Mi auguro - ha detto il
presidente Adriano Quinti - che molti ragazzi si avvicinino a questo bellissimo sport.”

Ospite d’eccezione

Il campione europeo Emiliano Alfani in visita a Il Gabbiano

AL

centro sportivo Il Gabbiano c’è stato un ospite
d’eccezione: il campione
europeo 2018 pesi leggeri di Brazilian
jiu jitsu Emiliano Alfani, che insieme
all’istruttore Gianluca Palombi hanno tenuto una lezione sugli aspetti
competitivi di questa meravigliosa
disciplina. Il Brazilian Ju Jitsu è un
arte marziale che deriva dal Ju Jitsu
giapponese, all’inizio del 900 la famiglia Gracie lo elabora rendendolo
funzionale al combattimento libero,
utilizzando come strategia prevalente l’atterramento,
il controllo e la finalizzazione dell’avversario al suolo.
Nei primi anni Novanta il Brazilian Jiu jitsu è salito alla

fisici.

ribalta dominando i tornei Interstile e imponendosi come
disciplina indispensabile nel
bagaglio tecnico dei lottatori
di Arti Marziali Miste (MMA).
Oggi lo studio di questa arte
marziale comprende sia il
lato agonistico ,che quello
della difesa personale e la
pratica quotidiana di questa
disciplina non è violenta e
risulta praticabile da tutti offrendo enormi benefici psicosegue su www.ladislao.net

{ Gennaro Martello }
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I nuovi orizzonti

Perchè e come misurarsi la pressione

La

Pressione Arteriosa è la forza con cui il cuore pompa
il sangue nei vasi arteriosi, che esercita sulla loro parete elastica e siccome il cuore ha due fasi (Sistole e
Diastole) noi parliamo di Sistolica o Massima quando misuriamo il
valore alla contrazione/espulsione cioè alla
Sistole e di Minima per indicare il valore ottenuto quando il cuore va in rilasciamento/
riempimento, alla Diastole.
In effetti ci sono differenti valori e classificazioni per definire se uno sia Iperteso
o abbia la Pressione più o meno alta o
normale, ma il concetto che deve passare
indipendente dalla classificazione è che a
pressione più alta corrisponde un rischio
maggiore.
Quindi la misurazione ha una serie di effetti importanti: fare diagnosi e il monitorarne l’andamento con o senza terapia, e tutte le
Società scientifiche che si occupano di Ipertensione sono in questo
d’accordo, ma senza togliere l’apporto fondamentale del proprio
medico, il fai da te in medicina non esiste.
L’Ipertensione in Italia (dati presentati a maggio 2017 da salute.gov.it) colpisce almeno il 33% della popolazione maschile ed il
31% di quella femminile con variazioni tra Nord e Sud maggiori
tra le donne. Anche se l’ipertensione non è malattia di per sé,
essa aumenta il rischio cioè la probabilità di ammalare di quelle
che sono definite come Malattie Cardiovascolari (Ictus, Angina,

Infarto, Insufficienza renale etc.) e accompagna e ne peggiora
altre come il Diabete.
Di più per il 19% dei maschi ed il 14% delle donne il rischio è maggiore perchè superano i 140)0 mmHg ed altro dato importante è
che tra il 58% e 48% degli ipertesi non è trattato o perché non sa di esserlo (40%-35%) o per altri motivi vari.
In linea di massima gli apparecchi che usiamo per misurare la pressione per conto nostro, che si chiamano
Sfigmomanometri, appartengono a due categorie: i
semiautomatici (aneroidi- richiedono l’uso e la conoscenza del fonendoscopio e dei suoni che definiscono
minima e massima) e digitali o automatici (fanno tutto da soli, spesso registrano
i valori, danno la frequenza cardiaca, possono
fare da diario per più utenti). L’importante è che
siano affidabili, validati e controllati periodicamente. segue su www.ladislao.net

{ Dr. Emanuele Galante }
già 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

Campionato Europeo di scherma
Gaia Cantucci, da Cerveteri a Sochi (Russia) per confrontarsi con le migliori

IL

calcio Italiano non andrà in Russia, ma la scherma Cerveterana si.
L’atleta Gaia Cantucci della scuola di
Scherma Cerveteri dal 28 febbraio al 7 marzo
sarà a Sochi, dove prenderà parte alla Finalissima del campionato europeo under 17.
Risultato importante sia per Cerveteri, che per
la Repubblica Slovacca, che è la nazione che
Gaia va a rappresentare: in quanto in possesso di doppia cittadinanza ha avuto la possibilità di conquistare la qualificazione proprio con i
colori della nazionalità della mamma. Obiettivo
stagionale quindi raggiunto, che dopo la lunga cavalcata partita
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a settembre da Manchester (Inghilterra), e passata per Moedling
(Austria), Cabries (Francia), Budapest (Ungheria),
Roma (Italia),Tauber (Germania), Satu Mare (Romania), porta la giovane atleta Cerveterana a confrontarsi con le migliori quattro atlete di ogni paese
Europeo. Facciamo i complimenti a questa piccola
realtà sportiva che è la scherma a Cerveteri e confidiamo nella possibilità che Gaia possa fare bella figura nel confrontarsi proprio con le atlete migliori di
tutto il vecchio continente. segue su www.ladislao.net

{ Rosario Sasso }
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Medicina Tradizionale Cinese

Il carciofo: valido aiuto alla nostra salute, grazie all’azione che svolge sul Fega-

S

econdo la dietetica cinese, il
carciofo ha Natura Neutra,
leggermente Fresca e Sapore
Amaro, leggermente Dolce e Salato.
Queste sue caratteristiche lo rendono
particolarmente attivo nei confronti
di Milza-pancreas, Fegato e Colecisti,
con azioni di purificazione del Calore
e drenaggio dell’Umidità – Umidità/
Calore.
Il carciofo vive, in questo periodo
dell’anno, il suo massimo a livello
di energia (Jing) e arriva puntuale
per offrirci un valido aiuto, grazie
all’azione che svolge sul Fegato.
La primavera è la stagione associata al Fegato.Questo organo è,
pertanto, particolarmente coinvolto energeticamente proprio in
questa stagione, con la possibile manifestazione o l’accentuazione
di varie disarmonie ad esso associate secondo la medicina cinese
(per es. le allergie).
Secondo la medicina cinese, l’assunzione di carciofo è ideale

Tanti Auguri Pa'...
dal tuo Titto!

Auguri Alessio
Buon compleanno dagli amici!

in presenza di irritabilità, cefalea,
vertigini, bocca amara, rossore oculare,
ipertensione e altri sintomi da Calore/
Fuoco di Fegato.
E’ utile anche in presenza di dolore ai
fianchi e all’ipocondrio, nausea, anoressia
e altri sintomi legati, invece, ad una
condizione di Calore-Umidità di Fegato.
Una nota di prudenza riguarda, infine, le
neomamme: il carciofo, infatti, ha anche
azione di inibizione sulla secrezione
lattea. Va bene quindi il suo consumo
ma tenendo conto di questo effetto
secondario.

{ 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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