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conto alla rovescia è iniziato. Manca ormai 
veramente poco alla 68^ edizione della Sa-

gra del Carciofo Romanesco. 
E Ladispoli, come una creatura che si 
risveglia dal letargo è pronta per ac-
cogliere migliaia di visitatori da tutto 
il Lazio. 
La nostra sagra, infatti, oltre ad esse-
re tra le più longeve è anche tra le più 
famose per il prodotto proposto e per 
la quantità di persone che è in grado 
di richiamare, un mix questo che vale 
la pena di non sottovalutare se si vuol 
fare del Turismo, con la lettera maiuscola, il volano 
dell’economia locale. 
Tante le iniziative in programma, alcune hanno fat-
to già da apripista ed hanno riscosso un indiscusso 
successo. Tra queste sicuramente “Peperoncino che 
passione” e “Choco Ladispoli”, che hanno richiamato 
in piazza migliaia di visitatori, curiosi, golosi e ap-
passionati. E visto il riscontro di pubblico saranno ri-
petute anche nei prossimi anni. A settembre il nostro 
carciofo sarà presente a Diamante, nella patria del 
peperoncino calabrese, come dichiarato ufficialmen-
te sul palco in piazza Rossellini dal sindaco Grando a 
margine della premiazione della gara dei mangiatori 
di pasta, mentre l’edizione 2019, sempre a detta del 
sindaco sarà ampliata e migliorata. 
Ma veniamo alla regina delle Sagre, la nostra Sagra 
del Carciofo. 
68 primavere e tante novità per l’edizione che sta 

per cominciare, e che ovviamente possiamo sve-
lare solo in parte. Prima fra tutte l’ammissione al 

premio Italive 2018, una iniziativa 
promossa dal Codacons con la par-
tecipazione di Autostrade per l’Italia 
e la collaborazione di Coldiretti, pre-
mio che informa gli automobilisti su 
quello che accade nel territorio che 
attraversano e presenta un calen-
dario aggiornato dei migliori eventi 
organizzati, anche alla scoperta di 
eccellenze enogastronomiche, gra-
zie alla votazione e ai giudizi che i 

naviganti del web possono fare collegandosi al sito  
https://www.italive.it/eventi/68-sagra-del-carciofo-
di-ladispoli/
Ottima presentazione anche su Eat Parade la rubrica 
di Rai 2, a margine del tg, che racconta gli eventi e 
i migliori prodotti enogastronomici del Bel Paese. Il 
Presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci intervi-
stato per l’occasione ha ben rappresentato la Sagra 
del Carciofo. 
Molto bene anche la XXI edizione della Bi - Settima-
na del Carciofo Romanesco Igp, le degustazioni del 
nostro carciofo rigorosamente a km zero al prezzo 
di 24 euro per il menù completo e di 9 euro per la 
formula studiata per i giovani, il Carciofo Street che 
ha visto aumentare il numero dei ristoranti aderenti.  
Un ottimo segnale per una ristorazione di qualità. 
            
            { Francesca Lazzeri }

IL
Al via la 68  ̂Sagra del Carciofo Romanesco
Ladispoli gioca la carta del Turismo per il rilancio dell’economia
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vi è capitato di parlare con una persona che si 
reputa “di sinistra” avrete sicuramente notato 

come uno degli aspetti fondamentali del suo ragionamento 
politico sia quello di ribadire la sua attenzione verso “..i piu 
deboli, gli emarginati, i ceti poveri”. 
Ci sarebbe da ridere, se non si parlasse di drammi umani, 
nel notare come i più grandi nemici 
di tutte le politiche sociali siano di-
ventati proprio gli ex comunisti. 
Prendiamo ad esempio il reddito di 
cittadinanza: con tutti i difetti che 
può avere esso comunque rappre-
senta una misura di sostegno delle 
persone in difficoltà. 
Cosa ci sarebbe di sbagliato nell’a-
iutare i giovani, i disoccupati, gli 
anziani e soprattutto dove sta la 
contraddizione tra questa misura 
e le teorie politiche della “sinistra”? 
Nessuna, eppure i più grandi critici 
sono proprio i figliocci di Togliatti che ignorano altre mano-
vre fortemente impattanti verso lo stato sociale quali ad es 
la flat tax (meno tasse ai ricchi e meno risorse allo Stato) 
diventando strenui difensori dell’impossibilità che in Italia si 
adotti una misura simile a quella già presente in tutta Euro-
pa tranne che da noi e in Grecia. 
Il giorno dopo la sconfitta del PD alle ultime elezioni, sui so-

cial media molte persone che si autodefiniscono “di sinistra” 
si sono divertite a postare immagini di gente in fila alle sedi 
dell’INPS per chiedere i modelli per l’ottenimento del reddito 
di cittadinanza. Non entriamo nel merito che la notizia si sia 
rivelata una bufala, ragioniamo sul fatto che ancora nessu-
no, di quella corrente politica, si sia domandato cosa abbia-

no fatto loro in quasi 5 anni di governo 
per impedire tutto ciò. 
Certamente è molto più facile dire “il 
reddito di cittadinanza non si può fare” 
ma cosa si propone in cambio? 
Come si risponde alle emergenze sociali 
in atto nel nostro paese? 
Penso che tutti noi dovremmo imparare 
a migliorare le nostre proposte e non a 
denigrare quelle degli altri, questo sug-
gerimento vale anche per le forze poli-
tiche che, probabilmente, in questi anni 
passeranno 
dall’opposizione al governo della Nazio-

ne: i cittadini vi hanno premiati, adesso dimostrate che le 
vostre critiche erano fondate. Alla nuova opposizione sug-
gerisco invece di studiare le motivazioni della loro sconfitta, 
per me sono abbastanza chiare ma è inutile dirle, il vero 
sinistrato non accetta consigli. 
   
                            { Gennaro Martello }

I sinistrati
Ovvero l’impossibilità di riconoscere i meriti dei  “diversi”

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

Se
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rima edizione di tutto rispetto per “Viva San Giu-
seppe di Ladispoli”, la rassegna artistica dedicata al 

Santo Patrono della Città, organizzata da Spazio Arte di 
Roberto Ciufoletti. 
Oltre 30 le opere in concorso. 

Il 1° premio è andato all’opera 
“San Giuseppe” di Elena Mar-
cucci, “Per la rappresentazione 
del personaggio Giuseppe  - ha 
detto la curatrice della mostra, 
Marisa Alessandrini - aderente 
ai modelli classici, con magistrale padronanza della pen-
nellata che evidenzia, grazie all’intuizione di luci ed om-
bre, una figura patriarcale a tutto tondo.” 

2° premio ad “Omaggio a 
San Giuseppe”  di Graziella 
Sanna. Una rappresentazio-
ne pittorica del Santo Pro-
tettore gioiosa  e al tempo 
stesso dolce, che richiama il 
senso religioso dei nostri  pri-
mi anni, quelli dell’ umiltà e 
dello stupore.

3° premio, sempre offerto dal Comune di Ladispoli, per   
“L’abbraccio”  di  Sonia Orsini
Una interpretazione  pittorica che partendo dai canoni 
classici  della figura del Santo, può contare sul valore 

aggiunto del  proprio per-
corso artistico offrendo un’ 
immagine di grande  perso-
nalità.

Coppa Speciale U.C.A.I.
a Simonetta Sabatini per   
“Speranza” premiata dal 
Vescovo con la seguene 

motivazione: L’autrice, grazie alla conoscenza del co-
lore e alla padronanza della pennellata, ci propone una 

forma floreale delicata, ae-
rea, quasi in bilico fra la di-
mensione di realtà e quella 
di sogno, confermata dalla 
trasparenza del vetro che la 
contiene. 

Coppa Speciale SpazioArte 
per l’aderenza al tema ad 

elisa Azzena per  “Insieme”, 
“Per l’interpretazione del personaggio Giuseppe che si 

esplicita tramite l’attualiz-
zazione del gesto protettivo 
del padre e in senso lato del 
Patrono che sorregge la gio-
vane comunità di Ladispoli.”
             
             {Francesca Lazzeri }

Viva San Giuseppe di Ladispoli
 Ospiti d’eccezione allo show room Spazio Arte di Roberto Ciufoletti 

P
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Lazio 1915: Amore e guerra
Il 23  aprile torna l’appuntamento con il “Premio Chiara Insidioso” 

scopo è quello di non far dimen-
ticare le vittime di violenza, di te-
nere sempre alta l’attenzione. Il 

mezzo è quello dello spettacolo teatrale e delle 
tante dirette radiofoniche. 
Danilo Galdino, conduttore del programma “La-
ziali On Air” torna in scena per Chiara Insidioso. 
L’appuntmento da non mancare è quindi quello 
con il Premio Chiara Insidioso, legato allo spet-
tacolo teatrale “LAZIO 1915: Amore e guerra”, 
evento benefico con partecipazione su invito, 
che si svolgerà lunedì 23 aprile 2018 alle ore 
21:00 a Roma presso il Teatro Ghione in Via 
delle Fornaci, 37.

Anche quest’anno andrà in scena la manifestazione, giunta 
alla seconda edizione, ideata da Danilo Galdino, conduttore 
del programma radiofonico “Laziali On Air” in onda su Ellera-
dio, con la volontà di aiutare Chiara Insidioso e di mantenere 
alta l’attenzione sul problema dell’assenza di una legge ade-
guata per il fondo per le vittime di violenza.
La serata anche quest’anno coinvolgerà i protagonisti ed i 
personaggi più amati e conosciuti di tutto il mondo Lazio del 
passato e del presente.
All’ingresso del teatro saranno posti dei salvadanai in cui gli 
invitati potranno lasciare un contributo spontaneo. 

L’intero ricavato della serata sarà devoluto 
in beneficenza a favore di Chiara Insidioso, 
giovane tifosa Laziale vittima di una feroce 
aggressione da parte del suo ex compagno 
avvenuta il 3 febbraio 2014.
Al termine dello spettacolo teatrale verranno 
assegnati i “Premi Chiara Insidioso” a figure 
del mondo Lazio particolarmente meritevoli.
Lo spettacolo teatrale “Lazio 1915: Amore e 
guerra”, è tratto dalla vera storia del campio-
nato nazionale 1914/15. 
Racconta di quell’incredibile stagione e di una 
emozionante storia d’amore vissuta da uno 
dei protagonisti di quella Lazio tra i campi da 
calcio, i vicoli di Roma e la trincea della Prima 

Guerra Mondiale.

Per tutti coloro che volessero effettuare una donazione in 
favore di Chiara Insidioso ricordiamo che il conto Poste Pay 
Evolution con seguente intestazione è l’unico esistente e au-
torizzato dal Tribunale Civile di Roma:
MAURIZIO INSIDIOSO MONDA
N. CARTA: 5333 1710 5005 7765
COD. FIS. NSDMZL71P24H501N
IBAN:IT48Z0760105138206526206539
              {Francesca Lazzeri}

Lo

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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Il Progetto Marciapiede a Buongiorno Regione
Il “nostro” Bruno Amatucci ospite nel tg del mattino di Rai 3

adispoli protagonista a 
“Buon Giorno Regione”, la 

rubrica della testata giornalistica 
regionale. 
Ospite in studio il Prof. Bruno Ama-
tucci, ideatore del “Progetto Mar-
ciapiede”, il progetto pilota di edu-
cazione civica / stradale che è stato 
ufficialmente presentato lo scorso 13 marzo in aula con-

sigliare alla presenza dell’assessore alla Cultura Mar-
co Milani, dei Funzionari del Ministero dei Trasporti e 
dell’on. Battilocchio. Dopo il periodo di sperimentazione 
nella nostra città il progetto verrà riproposto a tutte le 
scuole d’Italia. Martedì 10 aprile prenderanno via gli 
incontri, curati da Mario Biancucci, funzionario del Mi-
nistero, per la formazione delle insegnanti degli istituti 
comprensivi di Ladispoli che hanno aderito al progetto 

pilota, e successivamente si terranno le lezioni in classe. 

L

Quando e come conobbi il delizioso 12enne Fabrizio
Il “nostro” Arnaldo Gioacchini racconta il Frizzi privato

pprendendo, con grandissima tristezza come 
milioni di italiani (ma con qualche grande 
rammarico in più, ed a seguire ne spiego il 

motivo), il mattino del 26 marzo u.s. la ferale notizia 
della scomparsa del bravissimo e civilissimo Fabrizio 
Frizzi la mente mi riandò a quasi mezzo secolo fa ( 49 
anni per l’esattezza) quando, alla fine del 1969, gra-
zie all’interessamento del formidabile Amico rispondente al 
nome di Sergio Leone, iniziai a fare un bel lavoro tecnico 
estremamente interessante presso l’Ufficio Edizioni della 

Euro International Film. 
La Euro in quel periodo, e già da 
qualche anno, si avvaleva di un for-
midabile direttore generale che era 
il dr. Fulvio Frizzi il padre di Fabrizio 
e di suo fratello Fabio. Una Persona 
eccezionale ed espertissima di gran-

dissima professionalità che consentì in quegli anni che la 
Euro International risultasse la prima in assoluto nel settore 
dstribuzione cinematografica     segue su www.ladislao.net 

A 
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Un carciofo per Salotto Rosa
La 68^ Sagra del Carciofo Romanesco è anche impegno sociale

arciofo... in rosa, ma soprat-
tutto il carciofo  come prezio-
so alleato in una sana alimen-

tazione e nella battaglia contro i tumori.    
La Sagra del Carciofo Romanesco assu-
me sempre più una valenza sociale e di 
sensibilizzazione verso temi importanti. 
Domenica mattina, infatti, in piazza dei Ca-
duti  sarà possibile acquistare un carciofo  ed  
 

aiutare  i progetti dell’associzione Salotto 
Rosa. Si tratta di un prodotto semplice del-
la terra che, come spesso accade, offre un 
ampio ventaglio di benefici. Una volta rac-
colto, il carciofo, e’ pronto a portare in dote 
il suo ricco campionario di virtù nutrizionali. 
Proprietà utili per il benessere del nostro corpo. 
Acquista un carciofo e aiuti i progetti per le 
donne dell’associazione Salotto Rosa. 

C

No all’anoressia
Celebrata la giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare

15 Marzo è stata celebrata la giornata nazionale 
contro i disturbi del comportamen-
to alimentare. Duhandmade si batte 

contro l’anoressia, mostrando tramite questo 
scatto che un mondo bello ed affascinante come 
quelle della moda NON deve e non può spingere 
le modelle verso un mondo a noi distante. Bi-
sogna per sensibilizzare insieme il mondo della 
moda su questo argomento.
Ringraziamo Davide Pitt Viola per aver collabo-
rato con noi a questa campagna, aiutandoci nel-
la scelta del piatto perfetto.

Ringraziamo la nostra bellissima modella Eva Mia Campo-
sarcone per aver aderito a questa iniziativa 
posando per noi.
#Disturbialimentari #DCA #anoressia 
#fiocchettolilla #minutrodivita #coloriamo-
cidililla. MondoSole anoressia bulimia binge 
disturbi alimentari (dipendenze)
 ABA Roma - Associazione Bulimia Anores-
sia Aifab - Associazione Italiana Famiglie 
Anoressiche Bulimiche Diamo Peso al Be-
nessere La Sirena Associazione Onlus Mi 
Nutro Di Vita

IL 
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Gruppo Facebook “Ladispoli Città”
Grande successo per il “Caffè di Pasqua e scambio di auguri”

eanche il maltempo ha rovinato lo 
spirito e la voglia di aggregazione 
per gli iscritti al gruppo Facebook 

“Ladispoli città”. Puntuali come un orologio, 
sabato 31 marzo sono arrivati al Gran Bar 
Nazionale e subito è stata allegria e voglia di 
stare insieme, con e per Ladispoli davanti ad 
un caffè, un cappuccino o un latte macchiato. 
Tutti in veranda a fare due chiacchiere ed 
all’arrivo di un amico  ecco che si allunga il tavolo o si sposta 
la sedia per fare posto al nuovo arrivato. Bello, proprio bello! 
Bravissimi Andrea Tabacchini e Simona Indiveri che avete 

creato e regolato con oggettività 
ed obiettività un gruppo facebook 
ormai da record, oltre 10.000 
iscritti in meno di due anni. 
Complimenti a chi ha proposto di 
prendere un caffè tutti insieme per 
scambiarci gli auguri. E’ sempre 
un piacere incontrare amici vecchi 
e nuovi. 

Grazie ragazzi e al prossimo appuntamento!

                             {Gennaro Martello}

ncora una giornata all’insegna 
del verde in vicolo Pienza grazie 

al Comitato Cittadinanza Dinamica 
Ladispoli. 
Nelle scorse settimane sono state 
effettuate le operazioni di bonifica 
della zona, con lo sfalcio dell’erba e la 
rimozione di tantissimi rifiuti nascosti 
tra i rigogliosi cespugli di malva. “Grazie 
alle DONAZIONI DEI CITTADINI DI LADISPOLI,  che hanno 
aderito alla nostra sottoscrizione, promossa dal Comitato – 
spiega Romina Crifò, presidente di Cittadinanza Dinamica 

Ladispoli,  – 3 alberi di leccio sono stati piantumati. 
Le operazioni effettuate hanno liberato le aiuole 
dalla malva, ormai alta 2 metri. Abbiamo quindi 
proseguito con la rimozione di vari sacchi di 
mondezza abbandonati e schifezze varie, nel 
piccolo giardino vicino all’area parcheggio di 
Vicolo Pienza, zona stazione alle spalle della BNL, 
che ora ha di nuovo un aspetto decente. Siamo 
rimasti sorpresi nel vedere quanta  immondizia 

sia stata buttata qui.” 
                      
                       {Gennaro Martello}

Cittadinanza Dinamica Ladispoli
Volontari in azione: ripulito vicolo Pienza e piantati tre lecci

A

N
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INGREDIENTI (per uno stampo da 23 cm di diametro)
PER LA BASE: 180 g di burro freddo, 300 g di farina, 90 g di zucchero a velo, ¼ di 
cucchiaino di sale,  1 tuorlo d’uovo, 30 ml di acqua fredda. Burro fuso per ungere 
la teglia.
PER LA CONFETTURA: 200 g di lamponi/fragole, 60 g di zucchero, 3 pezzi di ani-
ce stellato.
PER IL RIPIENO AL CIOCCOLATO: 300 g di cioccolato di buona qualità al 50%, 
200 g di burro, 2 tuorli d’uovo, 2 uova intere, 60 g di zucchero.
PER COMPLETARE: Cacao in polvere, lamponi.

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

PROCEDIMENTO: Tagliate il burro a cubetti e unitelo alla farina, lo zucchero e il sale. 
Mescolate con le punte delle dita o in planetaria fino a ottenere delle grosse briciole. Ag-
giungete il tuorlo, l’acqua e impastate fino a ottenere una palla. Formate un panetto, ap-
piattitelo, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigo per circa un’ora.
Preparate la confettura di lamponi. Unite i lamponi, lo zucchero e l’anice stellato in una 
casseruolina. Mescolate bene e fate sobbollire a fuoco basso per 10 minuti. Fate raffred-
dare e rimuovete l’anice stellato. Preriscaldate il forno a 160 gradi. Spennellate con il 
burro fuso una teglia da crostata da 22 cm con fondo removibile. Stendete la pasta frolla a 
uno spessore di 2-3 mm, quindi rivestite la teglia facendo sbordare la pasta di circa 1 cm. 

Ricoprite con cartaforno, riempite con legumi secchi o riso e cuocete la frolla alla cieca per circa 25 minuti. Rimuovete la 
carta e i legumi e proseguite la cottura per altri 15 minuti, finché la base non avrà un bel colore dorato. Mettete il cioc-
colato a pezzi e il burro in una ciotola e ponetela su un bagnomaria. Fate fondere il tutto dolcemente. Montate le uova 
intere, i tuorli e lo zucchero finché non sono gonfi e spumosi. Unite quindi il composto di uova al cioccolato fuso. Versate 
la confettura nel guscio di frolla e livellate bene. Ricoprite con la crema al cioccolato - che dovrebbe quasi arrivare a filo 
dello stampo. Cuocete sempre a 160 gradi per 20 minuti. Fate raffreddare, quindi spolverizzate di cacao e decorate con 
qualche lampone. Servite a temperatura ambiente, preferibilmente con una cucchiaiata di crème fraiche. 

CROSTATA AL CIOCCOLATO E LAMPONI

INGREDIENTI: 250 g di ricotta, 1 cespo di radicchio (ve ne servirà la metà, circa 
100 grammi), 50 g di pangrattato, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 3 cuc-
chiai di pinoli, 1/2 cipolla rossa, 1 uovo, Sale, Pepe, Olio extravergine di oliva. 
PROCEDIMENTO: Lavate il radicchio, eliminate le prime 2-3 foglie esterne, quindi ri-
ducetene a listarelle la metà (dovrete ottenerne 100 grammi). Tritate grossolanamente la 
cipolla e mettetela in una padella con un bel giro di olio. Fate soffriggere a fuoco vivace 
per un paio di minuti, quindi aggiungete i pinoli. Dopo altri due minuti aggiungete anche 
il radicchio, salate leggermente e fatelo giusto appassire per un paio di minuti. 
In una ciotola mettete la ricotta, il parmigiano, un pizzico di sale e il pepe. Aggiungete 
anche il radicchio e mescolate. In una ciotolina sbattete l’uovo e unitene una parte al 
composto. Aggiungete anche 3-4 cucchiai di pangrattato. Dovrete ottenere un composto 
omogeneo e morbido, ma non liquido. Non aggiungete troppo pangrattato tutto insieme, 
altrimenti otterrete delle polpette dure, ma fate riposare il composto per qualche minuto 
affinché tiri un po’. Prendete mezza cucchiaiata di impasto, quindi passatelo in una 
ciotolina con del pangrattato, formando una polpettina tonda o schiacciata, come prefer-
ite. Mettete in una padella 5-6 cucchiai di olio e fatelo scaldare bene. Cuocete quindi le 
polpettine a fiamma vivace, su ambo i lati. Trasferitele in un piatto con carta assorbente 
e servitele calde o fredde.

POLPETTE DI RADICCHIO
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SAGRA
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ianni si fermò sul piazzale dell’ospedale e alzò lo 
sguardo al cielo.
Le nuvole si rincorrevano alte e nere, la primavera 

sembrava non voler arrivare e persino le rondini volteggia-
vano più lente del solito.
Il pensiero del padre in quel letto d’o-
spedale tornò prepotentemente a frul-
largli in testa.  Sapeva che non ci sa-
rebbero state molte possibilità, sapeva 
che la lotta era impari, ma ogni volta 
che quel volto gli tornava in mente era 
come morire un pochino.
Il tumore avanzava nelle viscere del 
padre con ferina cattiveria ma ancora 
non aveva intaccato quegli occhi buoni 
e lucenti.
Gianni si accese una sigaretta e si perse 
nei ricordi, velati di tristezza.
Nella notte la nera mietitrice riscosse 
quanto dovuto.
Due giorni dopo era domenica, Gian-
ni prese la bici e se ne uscì, diretto in 
montagna, per infilarsi nei boschi, nella natura, quella stessa 
natura che si era portata via il padre.
Era la prima giornata calda di primavera e sebbene fosse 
ancora mattina presto, la brezza frusciava tra gli alberi do-
nando sollievo al corpo e allo spirito.
Gianni prese una curva e si infilò in un tunnel di rami e foglie, 
verde e fresco.
Ai suoi occhi apparve una farfalla, poi un’altra e un’altra an-
cora.
Rallentò quasi fermandosi quando altre decine di farfalle lo 

accerchiarono fino a diventare mille, un milione.
Era in corso la muta e in quel bosco fatato le farfalle vola-
vano gioiose di vivere e di assaporare quei primi momenti 
di felicità.
Gianni si fermò del tutto, era rapito.

Proprio nel momento in cui aveva per-
so il padre, quello spettacolo colorato 
e gioioso si palesava ai suoi occhi.
Gli occhi gli si riempirono di lacri-
me, consapevole di quanta bellezza 
si stesse mostrando a lui, quasi che 
qualcuno gli avesse mandato un mes-
saggio, un cenno, un premio: la con-
sapevolezza della bellezza della vita.
Lui si lasciò sommergere dalle farfalle 
e chiuse gli occhi, mentre il lieve bat-
tere di ali penetrando nelle sue orec-
chie si fece strada sino al cuore.
Ancora una volta il volto del padre si 
affacciò alla sua mente ma stavolta 
era diverso, era sorridente, rassicu-
rante.

Non vi era segno di dolore in lui, ma una pace quieta e dol-
cissima che prese quasi forma per abbracciarlo.
Ecco, quello sarebbe stato il ricordo del padre fino alla fine 
dei suoi giorni, un ricordo struggente ma caldo, vero, vivo.
Perché, era certo, era stato lui a chiedere a quelle farfalle 
di aspettarlo e di suonare la più bella melodia mai suonata: 
quella della vita.
                                            

     { Marco Milani }

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

Bar City e Pizzeria Landi lanciano le magliette solidali

tupenda iniziativa lanciata da Bar 
City e la Pizzeria Landi.  L’occasione 
è la 68 ^ Sagra del Carciofo,  e 

lo scopo è nobile: aiutate i ladispolani in 
difficoltà. Al costo di € 6,00 è possibile 
acquistare le magliette con il logo della 
sagra il cui ricavato, tolte le spese, andrà in 
beneficenza. L’iniziativa è stata già accolta 
e soprattutto sostenuta da Bar Nazionale, Gelateria Angolo 
D’Oro,  Pasticceria Manfredini,  la Trattoria la Locanda, Be 

Yourself, Trattoria Hosteria di Bacco,  
Pizzeria Capri e il Ristorante la Tripolina. 
Le magliette verranno indossate il 
giorno della Sagra del Carciofo. 
Per l’acquisto potete rivolgervi 
al Bar City e Pizzeria Landi o agli 
amministratoti del gruppo facebook 
“Ladispoli Città”, Andrea Tabacchini e 

Simona Indiveri. Ladispolani dimostriamo il nostro grande 
cuore: aiutiamo chi da solo non può farcela! 

S
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ueste note escono alla vigilia 
della Sagra del Carciofo e al-
lora, d’accordo con il Direttore, 
lasciamo da parte gli aspetti 
istituzionali e cerchiamo di por-

tarvi, per mano, nel meraviglioso mon-
do “verde” dominato, non solo in questa 
storica festa, proprio dal carciofo.
L’etimo suona come Cynaracardduncu-
lus, sottospecie scolymus: è una pianta 
perenne, orticola della famiglia Compo-
site. Entriamo in “famiglia” e scopriamo 
molte curiosità.
Si possono definire, come piante, 
Composte o Asteracee, con circa 
20.000 specie distribuite in tutto il globo, comprendenti specie 
di notevole importanza 
economica e agricola. 
Sono piante generalmente erbacee, 
arbustive, raramente arboree, con fiori piccoli, tubulosi (fiori 
del disco), ligulati o bilabiali, raccolti in infiorescenza a capolino. 
Tra i più noti: oltre al nostro gradito ospite a cui ladispoli dedica 
una delle sagre più famose al mondo, vanno ricordate la cico-
ria, la lattuga, l’indivia, il girasole, la camomilla, i crisantemi, 

la stella alpina e la margherita. Ri-
cordiamo che, per quanto concer-
ne il carciofo, le infiorescenze ven-
gono raccolte prima della fioritura 
e consumate sia crude che cotte. 
La parte carnosa del ricettacolo si 
conserva sott’olio al fine dichiara-
to di ottenerne una vera e propria 
leccornia: i carciofini. 
Nelle tradizioni popolari si indicava 
un uomo sciocco con l’epiteto: sei 
proprio un carciofo!

A proposito del parlare, il commediografo inglese, vissuto nel 
1900 Arnold Wesker e famoso per aver scritto, tra gli altri, libri 
dedicati alla cucina come “Brodo di pollo con orzo”, “Radici”, 
“la cucina” e “Patatine di contorno”, ha detto: “La lingua è un 
ponte per andare sani e salvi da un posto all’altro”.
Chiariamo subito che, per noi italiani, il ponte è quello che ci 
consente di unire più giorni, sfruttandone uno festivo, per al-
lungare il periodo di vacanze.
Pensate che, a Pistoia, città che rivendica il merito di essere la 
madre della lingua italiana, esiste un’associazione emerita di 
persone che amano e rispettano la lingua italiana al punto di 
aver fondato “L’Accademia del Congiuntivo”. Siamo grati a chi 

ci ha spiegato come il congiuntivo 
non sia una malattia degli occhi.  J.F. 
Kennedy disse: “È giunto il momen-
to che siano gli americani a suggeri-
re al governo cosa debba fare e non 
il contrario”. 
 In quest’ottica, sperando che uno 
dei miei due lettori scorra queste 
righe, mi sento di suggerire una 
piccola precisazione qualora si ela-
borasse un nuovo testo della Costi-
tuzione.
L’art. 6 dei principi fondamentali dice 
testualmente: “La Repubblica tutela 
con apposite norme le minoranze 

linguistiche”.
 Sono passati più di 60 anni per cui mi piacerebbe che, in una 
eventuale rivisitazione della carta, il suddetto testo venisse in-
tegrato dalle seguenti parole: “L’italiano è la lingua ufficiale 
della Repubblica che, comunque, tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche”.
Si darebbe il giusto spazio alle minoranze linguistiche chiuden-
do però, allo stesso tempo, che la nostra  è la lingua ricono-
sciuta anche dalla Costituzione come maggioritaria e alla quale 
tutti noi italiani dobbiamo portare rispetto ed essere orgogliosi 
di poterla usare sempre più spesso e sempre meglio.
Basta con tutti gli inglesismi che, specie nella pubblicità o in 
politica vengono usati con una civetteria, una superficialità e 
una manifesta ignoranza (nel senso etimologico della parola) 
che rendono inefficaci i messaggi che invece dovrebbero esse-
re chiari e intellegibili per tutti. 
Noi, invece, intendo noi italiani nella notte di capodanno di 
qualche anno fa abbiamo sentito parlare di “reverse change”, 
di “split payment” di “voluntarydisclosure”.  
IO credo che, per fare un esempio, mai e poi mai la Regina 
d’Inghilterra nei suoi discorsi abbia utilizzato allocuzioni 
italiane. 
Dobbiamo riprenderci l’orgoglio di essere italiani e di utilizzare 
la lingua italiana, che è tra le più belle e più ricche del mondo. 
Indro montanelli sosteneva che ogni italiano dovesse tenere 
due libri sul comodino: la Bibbi e il Dizionario della lingua italia-
na e leggerne una pagina ogni giorno prima di spegnere la luce 
per addormentarsi. 
“Se mai accadesse questo miracolo noi diventeremmo un po-
polo vero, un popolo con la P maiuscola”.
Senza parole e, alla prossima!

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com

Q
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omunque andare, anche quando ti senti morire per non 
restare ferma aspettando la fine... Con le note di que-
sta canzone abbiamo voluto ricordare la nostra Creola. 

Era la sua canzone, quello che 
sentiva nei suoi mesi di consa-
pevolezza. Abbiamo voluto così, 
condividere questo momento 
anche per Serena, dedicandole il 
volo dei palloncini rosa in suo ono-
re. Per non dimenticare il coraggio  
di chi ha lottato con speranza e 
dignità. 
Dopo questi minuti di condivisione 
e sensibilizzazione  si da il via alla 
partenza della 36  ̂manifestazio-
ne CORRENDO NEI GIARDINI or-
ganizzata dalla Millepiedi.  Evento che nonostante il maltempo 
ha richiamato numerosi atleti nella nostra cittadina.
Tra i partecipanti il gruppo più numeroso e’ stato il team spartan 
con la nostra salottina Federica e con a capo il coach Graziano. 
Hanno partecipato indossando la maglia del Salotto Rosa in no-
stro onore e per tutte le donne che lottano con una ferita nel 
cuore.
Il momento incontro con Anna, la figlia più piccola di Serena, è 
stato commovente per tutte noi, accompagnata dallo zio, fratello 
di Serena.
Abbiamo lasciato loro una targa con la scultura della bellezza 
imperfetta di Elisa Pace, immagine che ci rappresenta.
Come avremo la donazione della Millepiedi, il Salotto Rosa farà 
un versamento a favore delle bambine di Serena, regalando loro 
una borsa di studio.
Un ringraziamento particolare a chi ci sostiene contribuendo alla 

realizzazione dei nostri progetti.
Il Salotto Rosa e’ in continuo movimento sia per la sensibiliz-
zazione, con progetti dedicati ai studenti “PREVENZIONE TRA 

I BANCHI DI SCUOLA”, dove affrontiamo te-
matiche che vivono i ragazzi con malattie tra-
smettibili con i rapporti sessuali e insegniamo 
alle ragazze l’autopalpazione.
Tanti altri eventi ci vedranno protagoniste, tra 
cui il ritorno di LADISPOLI IN ROSA III edi-
zione.
Ma il Salotto Rosa è anche molto altro. 
Assistiamo le donne che hanno bisogno di 
qualunque cosa come insegnare loro, in al-
ternativa alla parrucca, acconciature con fou-

lard o nella caduta di ciglia e  
sopracciglia come truccarsi, 
con volontari di settore. 
Le aiutiamo a ritrovarsi a 
elaborare e trasformare con 
le stesse nostre testimo-
nianze e l’aiuto della nostra 
psicologa Paola. 
In attesa di trovare una 
sede adatta alle nostre ini-

ziative chiunque volesse contattarci per sostenerci o semplice-
mente per bisogno di aiuto noi ci siamo!
Salotto Rosa è un team di amiche un posto dove confortarsi e 
confrontarsi  convertendo il dolore in una trasformazione, una 
rinascita. Una nuova risorsa dentro se stesse.
    

{ Marina Di Giallorenzo }     
 Presidente Salotto Rosa

Salotto Rosa: confrontarsi per confortarsi
“Noi ci siamo: dolore, trasformazione, rinascita”

C
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antico adagio recita che, 
per qualsiasi cosa, vi è 
sempre una prima volta. 

Questo incipit è arrivato anche nel 
nostro Paese per quanto, a seguire, 
vado a descrivervi; il quale poi nel 
caso specifico, sintetizzando al mas-
simo, si potrebbe dire di una determi-
nata scienza che va in  aiuto ad un’al-
tra, ben definita, scienza. 
Andando al dunque vediamo subito 
di cosa si tratta: per la prima volta in 
Italia la nanotecnologia verrà appli-
cata per l’ottimizzazione museale di 
relitti di provenienza marina, quindi di un “prodotto” dell’ar-
cheologia subacquea.
Il tutto è nato il 7 marzo u.s. al Palazzo della Luce di To-
rino quando l’azienda milanese 4ward360nanotechnology, 
nell’ambito del Focus sulle nanotecnologie applicate ai beni 
culturali, al quale hanno partecipato oltre 300 tra addetti ai 
lavori, ingegneri ed architetti, ha proposto questa interes-
santissima sinergia foriera sicuramente di importanti novità 
in materia. 
Nell’occasione, fra il relatori, si è segnalato Ray Bondin Am-
basciatore emerito UNESCO. 
Entrando più nel dettaglio spieghiamo che  la nanotecnolo-
gia è: “Un ramo della scienza applicata e della tecnologia che 
si occupa del controllo della materia su scala dimensionale 
inferiore al nanometro, ovvero un miliardesimo di metro 
e che il termine “nanotecnologia” indica genericamente la 
manipolazione della materia a livello atomico e molecolare 
e, in particolare, si riferisce a lunghezze dell’ordine di pochi 
passi reticolari. Per passo reticolare si intende la distanza tra 

due nuclei in un 
reticolo cristalli-
no, ad esempio 
silicio in forma 
cristallina”. 
Insomma una 
scienza applica-
ta che si “muo-
ve” nell’ambito 
dell’infinitamente 
piccolo interve-
nendo addirittura 

in situazioni submicroscopiche. 

Da tempo è esistito, nonostante 
le grandi migliorie in proposito, 
il problema della conservazione, 
una volta estratti dal mare, dei 
relitti delle navi in particolare, 
ma non solo, di quelle antiche, 
del tutto o di parte di esse. 

Cosa che assume una particola-
re valenza, come ovvio, quando 
nella suddetta specifica essi deb-
bono essere studiati al di fuori di 

quell’elemento liquido che li ha tenuti suggellati (ma anche, 
per certi versi, protetti) nelle sue profondità. 

La complessità marina legata a tantissimi micro e macro 
elementi fa si (purtroppo) che una volta estrapolati dal tale 
contesto, il quale magari li ha “imprigionati” per centina-
ia ed a volte addirittura migliaia di anni, i relitti tendano 
a deteriorarsi più o meno rapidamente rendendone molto 
problematica la conservazione ai fini di studi; i quali   per 
essere sufficientemente esaustivi spesso hanno  la assoluta 
necessità di durare molti anni. 

E qui una grossa 
mano in positivo 
potrebbero darla 
appunto le nano-
tecnologie frutto 
di una collabora-
zione fattiva tra 
l’azienda milane-
se 4ward360na-
notechno logy 
specializzata in 
nanotecnologie e 
il coordinamento 
scientifico del Gruppo Arte 16 che vanta tra gli afferenti il 
Prof. Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare della Re-
gione Sicilia, il restauratore Prof. Franco Fazzio, l’Ing. Renzo 
Botindari ed il coordinatore ed esperto in restauro Giovanni 
Taormina. In via del tutto sperimentale, la 4ward360 nano-
technology, che si avvale della collaborazione di

Un
Nanotecnologia e ottimizzazione museale
Anche in Italia la scienza dell’infinitesimamente piccolo  sarà applicata ai relitti marini
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Antonio Mazzamati e di  Alberto 
ed Andrea Casale, applicherà le 
nanotecnologie su elementi del 
relitto navale di Scauri, recupe-
rato nei fondali di Marausa, dove 
sorge l’odierno aeroporto di Birgi 
(Trapani). 
Infatti le assi di legno recuperate 
e già restaurate, saranno sog-
gette a interventi del tutto nuovi 
al fine di garantirne la conserva-
zione e durabilità nel tempo. 
Piuttosto interessanti e chia-
renti alcune dichiarazioni fatte 
in proposito: “Le nanotecno-
logie applicate al manufatto 
in questione possono essere 
risolutive nell’evitare le criticità dei metodi e materiali fi-
nora applicati” dichiarano i restauratori del Gruppo Arte 
16 Franco Fazzio e Giovanni Taormina intervenuti al Focus 
di Torino. 
“Per la prima volta - aggiunge il Soprintende del Mare 
della Regione Sicilia Sebastiano Tusa - le nanotecnologie 
verranno applicate per l’ottimizzazione e la conservazione 
di un relitto in esposizione museale recuperato in fondali 
marini ”. 
E che l’iniziativa torinese abbia fatto da battistrada a que-
sta, molto importante, novità scientifico - culturale (forie-
ra di risultati in materia fino a ieri assolutamente impen-
sabili) lo ha ribadito Sabrina Zuccalà amministratore della 

4ward360nanotechnology 
dicendo: “Sono molto 
soddisfatta del focus “ac-
cesosi” tramite il conve-
gno di Torino che ha dato 
l’opportunità di parlare di 
nanotecnologie applicate 
ai manufatti lignei sia ai 
tecnici,che agli ingegneri 
che agli architetti ma an-
che ai non “addetti ai la-
vori”. 
L’accoglienza della città ha 
aperto nuove prospettive 
- aggiunge la d.ssa Sabri-
na Zuccalà (che è anche 
consulente dell’UNESCO 

ed amministratore delegato di molte altre società) - e da 
questo evento pensiamo di intensificare e avviare colla-
borazioni con diverse regioni italiane tra le quali anche la 
Sicilia.” 
Vi è da dire che già in altri campi  (vds. la medicina) le 
nanotecnologie stanno dando risultati straordinari e che 
comunque l’utilizzo di esse nell’ambito dei relitti navali è 
importante patrimonio solo di un “pugno” di Paesi in tutto 
il mondo, ai quali, da oggi, si aggiunge anche l’Italia.
         { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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è stato il maltem-
po a spaventare 

i Grandi e Piccoli Millepiedi che domenica 
18 marzo, in una giornata in cui molte 
gare del Lazio sono state rinviate a cau-
sa delle avverse condizioni atmosferiche, 
si sono fatti trovare prontial Parco di Palo 
– Via Corrado Melone, per accogliere più 
di settecento atleti, tra bambini ed adulti, 
smaniosi di partecipare alla trentaseiesima 
edizione della Correndo nei Giardini. La storica manifestazione 
sportiva ideata da Franco Iannilli e Tonino Di Biagio, ha colto 

l’ennesimo grandioso successo regalando alla 
cittadina di Ladispoli – e non solo – una indi-
menticabile giornata di vero Sport per grandi e 
piccini. 
Gli oltre seicento adulti che, dopo 10 velocissi-
mi kilometri, hanno tagliato il traguardo sotto la 
pioggia battente, preceduti da Emiliano Catullo 
al maschile e da Carla Mazza al femminile, sono 
stati quest’anno affiancati dai più piccoli atleti 
che, provenienti da tutto il Lazio, hanno inaugu-

rato la prima edizione del Cross del Parco di Palo. 
segue su www.ladislao.net

XXXVI^ Correndo nei Giardini
Una festa di sport e partecipazione nonostante il maltempo 

Non 

è trasformata in un derby 
tutto capitolino la finalissi-

ma del Torneo di Pasqua, organizzato 
dall’Atletico Ladispoli sul sintetico del 
comunale “Annibale Lombardi” a Mari-
na di San Nicola. Finale giocata il saba-
to di Pasqua e  che ha visto vincere la 

Roma per 2-0 sulla Lazio.  La compagine 
civitavecchiese del Dlf è arrivata terza 
battendo i padroni di casa dell’Atletico 
Ladispoli per 2-0. “Bellissima manife-
stazione - ha commentato il presidente 
Aurelio Nicolini - che ha visto  tanti ap-
passionati accorrere al Lombardi.”

Si

Torneo di Pasqua 
Finisce un con derby capitolino la finale. Terzo il Dlf, Atletico quarto

abato e domenica 24 e 25 Marzo 2018, 
si è svolta a Cori (Lt) il secondo appunta-

mento regionale del Trofeo Arcobaleno Confsport. 
Il primo, si era svolta a Ladispoli un mese fa. Le 
ginnaste dell’ ASD GYM LADISPOLI  divise in ca-
tegorie: Pulcine (anni 2010/2009), Giovani (anni 

2008/2007), Allieve (anni 2006/2005), Junior 
(anni 2003/2004).  Vi hanno gareggiato indi-
vidualmente affrontato i 3 attrezzi della GAF: 
trave, corpolibero e volteggio. Ciascuna gin-
nasta ha ottenuto ottimi piazzamenti, conqui-
stando medaglie d’oro, argento e bronzo.

Trofeo Arcobaleno Confsport
Pioggia di medaglie per l’Asd Gym Ladispoli 

S

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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3 giugno prossimo festeg-
geremo la giornata dello 
Sport con una serie di ini-

ziative dedicate interamente allo sport 
ladispolano e non solo – spiegano l’as-
sessore Marco Milani ed il delegato ai 
rapporti con le associazioni sportive, 
Mauro Di Giovanni – Tale evento  vedrà 
protagoniste le associazioni sportive lo-
cali ed è per questo che chiediamo la 
piena collaborazione, per la promozio-
ne di tutte le discipline sportive e per 
un sempre maggiore afflusso allo sport da parte dei 

giovani.”
La manifestazione prenderà avvio 
sin dal primo mattino e avrà luogo 
in diverse zone della città, natu-
ralmente a seconda delle esigenze 
che le varie discipline sportive ri-
chiedono. 
Ogni società/associazione offrirà, 
nel corso della giornata, un evento 
sportivo (partita, torneo, esibizio-
ne) che entrerà a far parte del car-
tellone ufficiale della giornata dello 

sport riconosciuta dal Coni. “

Giornata Nazionale dello Sport
Ladispoli si appresta ad ospitare un evento di caratura nazionale

“IL

team Ladispoli del presidente Fabri-
zio Ferri è  impegnato nell’organizza-
zione della seconda edizione della “9 

colli de noantri “ ricordiamo che la prima edi-
zione è stata appannaggio del goliardico Pino 
Vitali mentre per le donne la prima a tagliare 
il traguardo sulla imperiosa cima del Sasso è  
stata Ronit Halperin. Cosa che di fatto rende 
chiara l’idea per quello che è la difficoltà del 

percorso dei 55 partenti nell’edizione 2017 
solo 8 hanno portato a termine la gara. Do-
menica 29 aprile prenderà il via la seconda 
edizione due i tracciati la medio fondo pari a 
115 km, la Gran fondo 205 km, 3050 il disli-
vello, medio 115 km e 1850 mt di dislivello. 
L’arrivo per tutti è stabilito al GPM del Sasso.    
                  { Felice Mammì }

9 Colli de noantri
La prima edizione ha visto al traguardo solo 8 ciclisti su 55 partenti

IL

Cesidio Oddi vola in Libia
L’ex portiere è il nuovo preparatore del Bengasi

la firma del contratto è iniziata uffi-
cialmente il 21 marzo, la nuova av-
ventura sportiva per Cesidio Oddi, 

una vita tra i pali, prima come estremo difensore e poi 
come preparatore dei portieri. 
“Un grosso grazie a Gianpaolo Montesano e alla so-
cietà per l’enorme opportunità che ci stanno dando 
– ha dichiarato Cesidio in sede di conferenza stampa 
– concludendo con un FORZA BENGAZHI!” Cesidio ha 

iniziato la carriera nelle 
giovanili della Roma, poi 
ci racconta “Sono pas-
sato all’Aquila, Palermo, 
Cremonese, Cosenza, Cavese, Nocerina, Venezia, Ra-
venna, e ho chiuso la carriera nel Cerveteri quando fa-
ceva la lega Pro.” Ma il primo amore non si scorda mai, 
sopratutto se è il Calcio, quello con la maiuscola. E così 
ecco che Cesidio Oddi è    segue su www.ladislao.net

Con
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E’ iniziato il conto alla rovescia 
per il 1° Trofeo “Memorial DE-
BORAH FARRIS” , regolamento 

dalla UISP, che si terrà a Ladispoli (RM) ITALY 
e sarà anche la 1  ̂tappa Challenge Centro 
Italia, evento sportivo che richiamerà nella 
cittadina tirrenica centinaia di pattinatori da 
tutta Italia.  
“L’importante novità di questo trofeo – spiega 
di direttore tecnico, Andrea Farris –  è la sud-
divisione per livelli, oltre alle usuali Categorie 
che tutti noi conosciamo. Pertanto sono ben 

accetti oltre ai Campionissimi delle categorie UISP, FISR o 
di altro ente di promozione sportiva che verranno iscritti 
a discrezione delle proprie Società nel livello “Ghepardo”, 
anche tutti i pattinatori che frequentano da poco tempo, o 
semplicemente amanti delle gare di pattinaggio, ma che 
per ovvi motivi non parteciperebbero con dei “professioni-
sti” del settore, iscrivendoli nel livello “Gazzella”.” 
Il Trofeo è aperto anche alla Categoria Over o Master 
30/40/50/60, che oltre alla gara di lunga distanza mt 
10.000 ci sarà una mt 500. 

Per informazione ed iscrizioni  339.27.56.090

Memorial Deborah Farris
Debby Roller Team protagonista con la 1^ tappa del Challenge Centro Italia

La

nche quest’anno la nostra città si è can-
didata ad ospitare le più importanti ma-
nifestazioni a carattere regionale e nel 

mese di maggio i due eventi di maggior rilievo 
del calendario scacchistico si svolgeranno a La-
dispoli. 
Si inizia il 6 maggio con il Campionato Regionale 
Giovanile dove i migliori bambini/e e ragazzi/e, 
dall’under 8 all’under 16 si contenderanno il ti-
tolo e la possibilità di partecipare al Campionato 
Italiano. Grande è stata la partecipazione lo scorso anno, dove 
sono stati oltre 120 i bambini e i ragazzi che si sono sfidati sulle 
scacchiere! 
Si continua poi il week end del 18/20 maggio quando invece si 
svolgerà il Campionato Regionale Assoluto, praticamente i quarti 
di finale del Campionato Italiano, che darà ai migliori classificati 
la possibilità di partecipare alle semifinali. 

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la 
rinnovata struttura dell’Hotel Villa Marghe-
rita, sempre pronti ad ospitare nel migliore 
dei modi giocatori ed accompagnatori of-
frendo loro soggiorni e pranzi convenzio-
nati. 
Una grande opportunità per tutti gli appas-
sionati del “nobil giuoco” per poter vedere 
all’opera i migliori giocatori, magari scam-
biando con loro qualche tecnica e qualche 

consiglio!  L’organizzazione è a cura del Circolo Scacchistico “Al-
vise Zichichi” che si riunisce tutti i venerdì sera presso il Centro di 
Arte e Cultura di Ladispoli dalle 21,30. 
Contattaci presso il nostro sito internet www.csalvisezichichi.it 
oppure sulla pagina facebook.
                      { Stefano Grilli }

Ladispoli regina degli scacchi
In arrivo il Campionato Regionale Giovanile e Assoluto

A

bella giornata di sport  ani-
mazione  e divertimento si è 
svolta  durante il torneo dell’ 

amicizia tenutosi il 29 marzo u.s.,  presso il centro 
sportivo Garbaglia  di Fiumicino dove la scuola cal-
cio dell’Atletico Ladispoli  ha partecipato  confron-
tandosi  con squadre del calibro della ss Lazio della 

Totti Soccer School,  dell’ Honey Soccer City e 
dei padroni di casa  del Fiumicino 1926, met-
tendo in campo i ragazzi  di tutte le categorie 
della scuola calcio  che  oltre a distinguersi per 
l’ottimo comportamento tenuto sia dentro che 
fuori dal campo, sono anche riusciti ad  aggiu-
dicarsi  un meritato...      segue su www.ladislao.net

Torneo dell’Amicizia
Meritato secondo posto per i 2007 dell’Atletico Ladispoli 

Una
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Auguri Marina
 +50! Buon compleanno

econdo la medicina cinese il 
nostro corpo è attraversato 

da una rete molto fitta di canali detti 
Meridiani energetici. Questi possiamo 
immaginarli come se fossero vere 
e proprie strade lungo le quali può 
scorrere l’energia vitale detta Qi.
Alcune di queste strade sono vere e 
proprie autostrade, altre sono meno 
grandi (come fossero strade statali), 
altre, ancora sono strade urbane fino 
ad arrivare a sentieri di campagna, 
più piccoli ma sempre utili per 
mettere in connessione punti diversi.
Qualunque sia la dimensione di queste strade, queste 
rappresentano sempre una via attraverso la quale il Qi raggiunge 
ogni parte del corpo, percorrendolo numerose volte dalla testa ai 
piedi e dai piedi alla testa, dal centro alla periferia e dalla periferia 
al centro.
La teoria dei Meridiani è un sistema caratteristico della medicina 
cinese e non trova corrispondenza nell’odierna medicina 

occidentale.I Meridiani, infatti, sono “percorsi 
di energia” che non hanno un preciso 
substrato anatomico.
Anche se sono strettamente legati ad altri 
sistemi di conduzione del nostro organismo 
tanto da essere in parte sovrapponibili (per 
esempio a quello del sistema circolatorio 
sanguigno, linfatico o nervoso), i Meridiani 
non si possono né vedere né toccare, 
perché di fatto “non esistono” fisicamente ed 
autonomamente da altre strutture del nostro 
corpo a cui si “appoggiano”. 
Essi sono in tutto dodici, ognuno collegato 

ad un Organo o Viscere e ognuno con un percorso “interno” ed 
“esterno”.

S
Medicina Tradizionale Cinese
I Meridiani, ovvero i Canali di energia nel nostro corpo

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese

Istruttore Qi gong –  Medicina cinese presso Hung Sing School
Tel. 338. 86. 01. 503  www.lauravannimedicinacinese.it

Insieme dal 1959! 
Auguri Iolanda e Lillo Cavallini 
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