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Zozzoni vs Ladispoli!!!
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“Z
La città è casa nostra 
Assurdo: in crescita vertiginosa l’abbandono dei rifiuti in strada

OZZONI”: è così che 
il sindaco Alessandro 

Grando ha giustamente definito 
tutti quei cittadini che stanno ren-
dendo Ladispoli una discarica a cielo 
aperto. Si, zozzoni: non c’è termine 
più appropriato per definire questi 
individui che stanno sporcando in 
lungo e in largo la nostra città. 
E se questo comportamento è già 
sbagliato di suo, in ogni periodo 
dell’anno, lo è ancora di più in que-
sto periodo che precede la stagio-
ne balneare dove in molti vengono 
nella nostra città a cercare casa in 
affitto per l’estate, così facendo non 
mostriamo di certo il nostro miglior 
biglietto da visita e così tra l’altro 
oltre al danno ambientale, al danno 
di immagine si aggiunge anche il danno economico. 
Vedere rifiuti nei pressi dei nostri tesori ambientali, come 
all’ingresso della Palude di Torre Flavia o vicino al Parco 
di Palo Laziale, ci fa capire lo scarso senso civico di que-
sti individui; mentre trovare un frigorifero a via Claudia 
a 100 metri dall’isola ecologica, oppure trovare sacchetti 
contenenti deiezioni canine per strada a 50 metri dalle 
aree riservate ai cani, ci fa capire quanto siano stupidi. 
Qualcuno ha criticato l’operato della ditta appaltatrice 

del servizio di nettezza 
urbana e di conseguen-
za anche dell’ammini-
strazione, facile, anche 
perché non hanno col-
pe, ma cosa si può fare 
contro il vergognoso 
comportamento di que-
sti “nostri” concittadini? 
Vigilare, si vigilare tutti 
perché la nostra città sia 
più pulita, Ladispoli è di 
tutti noi che ci abitiamo 
e dovremmo capire che 
se qualcuno la sporca è 
come se sporcasse casa 
nostra. Quindi invece di 

scriverlo sui social quando incontriamo 
lo zozzone di turno bisognerebbe urlar-
gli in faccia lo schifo che fa, vedrete che 
ci penserà bene prima di rifarlo un’altra 
volta. 
Oltre a vigilare si possono anche se-
gnalare questi comportamenti irrespon-
sabili, in base al codice dell’ambiente 
(Dlgs 152/2006, art. 192 co. 2 e art. 
255 co. 1 e 2) nessuno può abbandona-
re rifiuti per strada o sottoterra, sia che 
si tratti di sacchetti della spazzatura che 
di vecchi elettrodomestici rotti. In caso 
di violazione scatta una sanzione ammi-
nistrativa da 300 a 3mila euro. L’entità 
della multa è commisurata alla dimen-
sione dei rifiuti abbandonati e al danno 
procurato alla specifica area. 
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolo-

si, la sanzione amministrativa è aumentata fino al dop-
pio. 
Si cade nel penale, poi, se ad abbandonare o depositare 
rifiuti in modo incontrollato sono «titolari di imprese o 
responsabili di enti»: in questo caso, infatti, tali soggetti 
rischiano l’arresto, nonché l’irrogazione di una ammen-
da. 
Visto che l’abbandono di buste della spazzatura, da par-
te di un privato, non costituisce reato ma semplice il-
lecito amministrativo è inutile sporgere una querela ai 
carabinieri, ma è possibile segnalare l’episodio alla poli-
zia municipale, chiedendo l’individuazione dei colpevoli e 
l’applicazione delle sanzioni. 
Il comandante della Polizia municipale Sergio Blasi, dopo 
varie segnalazioni, che hanno riguardato il centro sto-
rico, ha assicurato che verranno aumentati i controlli e 
che verranno sanzionati coloro che gettano rifiuti in ter-
ra o in spiaggia, per questo oltre alla polizia municipale 
verranno impegnati tutela del decoro urbano una trenti-
na di volontari tra le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente 
e del Nogra. 
Quindi muoviamoci tutti insieme per far rispettare quelli 
che dovrebbero essere dei principi di comune conviven-
za civile, Ladispoli può essere pulita soprattutto se lo 
vogliamo noi.  
                             {Walter Augello }
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inalmente una buona 
notizia, il  TAR del Lazio 

ha accolto il ricorso di Asso-
ciazioni e Comitati contro il 
Decreto Sblocca Italia, che 
consentiva la costruzione di 
nuovi impianti di incenerimen-
to e l’aumento della capacità 
degli esistenti, togliendo pote-
re alle Regioni e velocizzando 
i tempi. 
Ricordiamo che il governo di 
Matteo Renzi, con il famigera-
to “sbloccaItalia” aveva deciso 
di puntare sull’incenerimento 
dei rifiuti al posto del loro recupero e, per superare le 
resistenze delle regioni, aveva dichiarato gli inceneri-
tori “opere di interesse nazionale” evitando inoltre le 
ricerche connesse alla VAS (Valutazione Ambientale 
strategica) , ricerche che, secondo i ricorrenti, erano 
invece dovute. Le associazioni che hanno impugnato 
davanti al TAR il decreto attuativo dello sbloccaitalia 
sono: “Verdi Ambiente e Società; Movimento Legge 
Rifiuti Zero per l’Economia Circolare presieduto da 
Massimo Piras; il comitato Donne 29 agosto; l’asso-
ciazione Mamme per Salute e Ambiente Onlus-
Il vero nodo della questione, quello che ha portato 
i giudici Italiani a chiedere l’Intervento della Corte 
Europea, è riportato in questa nota di alcuni par-
lamentari pentastellati.  “Il Tar del Laziocon la sua 
ordinanza ha posto alla Corte di Giustizia europea 
tre questioni che mettono in discussione l’intero im-
pianto normativo dello Sblocca Italia nella parte re-
lativa agli impianti di incenerimento e più in gene-
rale, alla pratica di incenerimento come tipologia di 
trattamento del rifiuto”, sostengono i parlamentari 
pentastellati. “Il Collegio dubita della conformazione 
dello Sblocca Italia rispetto alla normativa comuni-
taria su tre punti specifici: l’articolo 35 che regola 
la libera circolazione di rifiuti per lo smaltimento in 
inceneritori, il ruolo preponderante degli inceneritori 
definiti come ‘impianti strategici di preminente inte-
resse nazionale’, la mancata Valutazione Ambientale 
Strategica-Vas. Tutte norme che contrastano con la 
gerarchia d’intervento comunitario in materia di rifiu-

ti che vede riduzione, re-
cupero di materia e riciclo 
come interventi prioritari 
rispetto all’incenerimento 
di rifiuti”.
 Ma non è stata solo una 
battaglia politica: anche i 
Medici per l’Ambiente dell’ 
Isde hanno contribuito a 
questo primo vittorioso 
passo, ecco cosa breve-
mente riporta in una in-
tervista al “Fatto quotidia-
no” la dottoressa Patrizia 
Gentilini,  medico onco-

logo ed ematologo e membro dell’Isde:”Le direttive 
dell’Ue per una corretta attuazione di trattamento 
dei rifiuti prevedono infatti in ordine prioritario: ri-
duzione –riutilizzo–recupero e, solo in ultimo, ince-
nerimento con recupero di energia e conferimento in 
discarica; esse sono inoltre molto chiare nel ribadire 
la priorità del recupero di materia rispetto al recupe-
ro di energia. Ma lo Sblocca Italia– oltre a prevedere 
la costruzione di nuovi impianti – ha permesso che 
venissero superati i vincoli territoriali per cui i rifiuti 
possono viaggiare in lungo e in largo per la peniso-
la e ha stabilito che gli inceneritori bruciassero al 
massimo della loro potenzialità. Addirittura si scrive 
che questi impianti – che rientrano fra le industrie 
insalubri di 1° classe (art.216 RD 1265/34 DM 5.9 
/1994) – “costituiscono infrastrutture e insediamenti 
strategici di preminente interesse nazionale, ai fini 
della tutela della salute e dell’ambiente”. 
Adesso dunque il “cerino” arriva in Lussemburgo e 
qui, ci si augura, giudici lontani dalle stanze di potere 
romane potranno valutare se l’operato dell’ex gover-
no Renzi è stato conforme alle direttive europee in 
campo ambientale, con una decisione che sarà ese-
cutiva non solo in Italia ma in tutti i paesi UE. Atten-
diamo fiduciosi sperando che il nuovo governo sia piu 
attento ai problemi ambientali dei precedenti. 

            
            { Gennaro Martello}

F
Inceneritori
La parola passa alla Corte di Giustizia Europea
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il simbolo della città, monumento 
che fa riconoscere la città di Ladi-

spoli. Torre Flavia è storia di ieri ed oggi, e 
perchè viva la torre sul mare sono in arrivo 
dei finanziamenti.  Ad annunciarlo il consi-
gliere comunale di Ladispoli, Giovanni  Ar-
dita, che in una nota ha spiegato che i fondi 
ci sono, ma bisogna nei tempi procedere 
all’ultimazione della domanda. E’ ufficiale il  
decreto 8 marzo del 2018 del Segretaria-
to Generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che ufficializza che il Comune 
di Ladispoli rientra nel progetto “Bellezz@-Recuperiamo 
i luoghi culturali dimenticati,  classificandosi nella valuta-
zione dei progetti con l’elenco n.273 interventi selezionati 
e ordinati per importo crescente, uno dei primi comuni 

più finanziati d’Italia  insieme 
a Rossano Calabro, Rosciano 
d’Abruzzo, San Daniele Po 
della Lombardia e Mel del Ve-
neto.
Con il decreto Bellezza la Pre-
sidenza del Consiglio ha ri-
conosciuto un contributo di 
1.959.035 per ristrutturare 
il Monumento della Palude di 
Torre Flavia, ho immediata-
mente rappresentato al Sin-

daco l’obbligo di presentare la documentazione necessa-
ria per l’accesso al finanziamento  segue su www.ladislao.net      
                             {Giovanni Ardita }
                     Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

Ardita: “Salveremo Torre Flavia”
 Con il Decreto Bellezza, riconosciuto un contributo di quasi 2 milioni di euro

E’

ufficiale! Sono partite le 
riprese della seconda serie 
de “Non dirlo al mio capo”. 

Tante le novità per la seconda stagio-
ne, soprattutto per alcuni personaggi 
della fiction ambientata a Napoli. 

Ufficializzato anche il cast: accanto a Vanessa In-
contrada e Lino Guanciale, che torneranno in cop-
pia, Christian Monaldi e Iago Garcia. 
Come molti ricorderanno Christian è un talento di 
Ladispoli che ha già lavorato in tv, sia per la Rai che 
per Mediaset. Complimenti! 

Non dirlo al mio capo 2
 Christian Monaldi nel cast della seconda stagione 

E’
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Matrimoni ed unioni al di fuori del Palazzetto
Mollica Graziano: “Auguriamo una massiccia adesione da parte degli operatori”

piagge, agriturismi, ristoranti, alberghi e 
strutture ricettive in genere, ovviamente 

muniti di regolare concessione, possono pre-
sentare istanza di adesione finalizzata a con-
cedere in comodato d’uso gratuito al Comune 
di Ladispoli, per la celebrazione di matrimoni e 
unioni civili.  
Ci si potrà sposare civilmente anche fuori del 
palazzetto comunale. 
“Ora - spiega l’assessore Amelia Mollica Graziano - il ma-

trimonio e l’unione civile sono state unificate 
come iter burocratico e sono equiparate. L’a-
spetto più importante è la possibilità di cele-
brare al di fuori del palazzetto comunale in 
luoghi suggestivi. L’amministrazione torna a 
rivolgere un appello a tutti gli esercenti che 
volessero ospitare i loro spazi per la celebra-
zione delle cerimonie. L’avviso non avrà sca-

denza, ci auguriamo - conclude l’assessore - una massiccia 
partecipazione degli operatori economici”.           

S

info-line redazione 327.57.077.12

Inaugurato il “Ponte della Scorta”
De Santis: “Presto la valorizzazione generale del quartiere Messico”

opo il taglio del na-
stro da parte del 
Sindaco Grando, 

che ha ufficialmente inau-
gurato il Ponte della Scorta, 
è tempo di altre novità per il 
settore dei lavori pubblici. “Il 
Comune – spiega l’assessore 

Veronica De Santis –  è risultato aggiudicatario di un finan-
ziamento regionale per la riqualificazione dell’adiacente area 
di piazza De Michelis. Gli interventi riguarderanno l’impianto 
di video sorveglianza ed il restyling della piazza e l’installa-
zione di nuovi giochi pubblici. Presto si concretizzerà, quin-
di, una valorizzazione generale del quartiere, a beneficio del 
comfort urbano e della sicurezza degli abitanti. Così come 
chiesto più volte dai residenti della zona”. 

D
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Gran Premio Caffè Tondì – Memorial Daniele Nica
Studenti in gara per valorizzare competenze e  professionalità

enerdì 11 maggio tornano 
in gara gli studenti dell’Isti-

tuto Alberghiero di Ladispoli, grazie 
alla seconda edizione del Gran Pre-
mio Caffè Tondì - Memorial Daniele 
Nica. 
Dalle 9.30 alle 13.00 i migliori stu-
denti del corso di sala / bar alla 
presenza del Sindaco Grando e della famiglia Nica, degli 

sponsor Caffè Tondì, Latte Sano e Cimbali si “daranno 
battaglia” per realizzare i migliori caffè e cappuccini, ol-
tre a dimostrare patronanza di linguaggio, competenza 
in materia e la giusta postura nel servire la caffetteria. 
“La nostra azienda - ha spiegato Marcello Tondinelli, 
amministratore unico della Caffè Tondì - è orgogliosa 
di partecipare a questa iniziativa, per ricordare Daniele 
Nica, e per incentivare la formazione e la professionali-

tà degli studenti dell’istituto alberghiero di Ladispoli.” 

V

Evento eccezionale alla Palude di Torre Flavia 
La nascita di 7 cigni reali riaccende l’attenzione sulla Zona di Protezione Speciale

notizia così bella su Torre Flavia non po-
teva che essere data da Corrado Battisti, 

responsabile della Palude.  Si è verificato un evento ecce-
zionale: sono nati 7 Cigni reali (Cignus olor) nella Palude 
di Torre Flavia. Una notizia inattesa quanto  bella, e in un 
attimo si riscopre l’amore per la natura.  
E ancor più bello è stato vedere appassionati, bird watchers 
appostati, fotografi e famiglie lungo il canneto adiacente il 
sentiero dei pescatori osservare la meraviglia  della natura. 
Subito ribattezzato il cigno capo-famiglia. Dopo Flavio degli 

anni passati, ecco che arri-
va un bel Ladislao, in ono-
re del principe Odescalchi, 
fondatore della città. 
Speriamo che Ladislao e 
famiglia rimangano a lun-
go nel Monumento natura-
le “Palude di Torre Flavia” 
(Zona di Protezione Specia-
le della U.E. per la conservazione degli uccelli migratori).

Una  
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La Russia è più vicina
Ladispoli - Voronezh: all’orizzonte importanti accordi non solo commerciali

randi obiettivi raggiunti per il delegato 
ai rapporti commerciali con la Federa-
zione Russa, Luigi Mataloni che a fine 

aprile ha attraversato in lungo e in largo la Rus-
sia. Tanti gli incontri ufficiali con rappresentanti 
statali, dell’Università e con il Presidente della 
Camera di Commercio di Voronezh (nella foto).  
Con tutti ha gettato le basi per  importanti im-
pegni futuri, istituzionali e  commerciali verso 
la nostra città e la Regione Lazio. “Sono state 

giornate ricche di impegni e di soddisfazio-
ni dal punto di vista lavorativo – ha dichia-
rato il delegato Luigi Mataloni – la visita con 
il presidente della Camera di Commercio è 
stata particolarmente proficua. Il presidente 
ha colto l’occasione dell’incontro per invitare 
ufficialmente la nostra amministrazione ed il 
Sindaco Grando a partecipare come ospiti al 
Forum internazionale che si terrà nella città 
di Voronezh, Russia, il prossimo settembre.” 

G

Quod, avventura e turismo
“Pianeta Feste” si conferma leader del divertimento 

olo una mente vulcanica come quella di Mattia Sga-
lippa poteva ideare e realizzare un ser-

vizio quod, su itinerari turistici, archeologici ed 
enogastronomici sul territorio di Ladispoli, Cer-
veteri e dintorni. 
Un servizio unico su tutto il litorale nord, che si-
curamente farà divertire e darà anche una bella 
scossa all’economia.  
La presentazione ufficiale del nuovo servizio 
Quod Adventures offerto da “Pianeta Feste” è 
avvenuta sabato 28 aprile alla presenza del sin-

daco di Ladispoli, Alessandro Grando e di Cerveteri, Alessio 
Pascucci e dei rispettivi assessori alla 
Cultura e Turismo, Marco Milani e Fe-
derica Battafarano. 
Presente anche la famiglia di Tiziano 
Tortolini, il giovane centauro scom-
parso lo scorso anno in un incidente a 
Roma e grande amico di Mattia Sga-
lippa, che lo ha voluto così ricordare. 
Grande Mattia!

S 
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“Nessuno si salva da solo”
Animo Onlus lancia l’appello per trovare nuovi volontari

Ladispoli esiste una rete di solidarietà 
che dal 2013 scambia e riusa abiti 
e accessori per bambini. Si chiama 

“Nessuno Si Salva da Solo”, il progetto di 
Animo Onlus, associazione di volontari che 
opera sul territorio a contrasto della povertà e 
per l’inclusione sociale. Da quando il progetto 
ha riaperto nel Gennaio 2018 nella nuova 
sede del Centro di Aggregazione Giovanile 
di Viale Mediterranneo è riuscito già ad accontentare le 
esigenze di 60 famiglie. In totale sono stati realizzati 115 
kit per 101 bambini. “Non ci aspettavamo una riapertura 

del progetto così piena di richieste 
di sostegno. Pensavamo che la crisi 
economica avesse dato un po’ di respiro 
alla nostra comunità. Al contrario 
da quando abbiamo ricominciato a 
distribuire i nostri kit, il lavoro dei nostri 
volontari è notevolmente aumentato” 
ha dichiarato il presidente Gianfranco 
Marcucci - Per tale ragione stiamo 

cercando nuovi volontari che possano dare una mano a 
quelli già operativi sul campo...” segue su www.ladislao.net
                             {Gennaro Martello}

evo grazie ai fiori, se sono 
diventato un pittore...” 

La bellissima frase di Monet ha ispirato 
una nuova iniziativa del Comitato 
Cittadinanza Dinamica Ladispoli. 
“E’ finalmente al via, il prossimo 
intervento del comitato, per abbellire 
la città e le aree verdi! - spiega Romina 
Crifò - il nuovo progetto lo abbiamo 
chiamato “Un Pergolato all’ombra 
dei Glicini”.” L’area di  verde Pubblico, 
individuata è quella tra Via Ancona/Via 

Odescalchi (zona mercato), di fronte al Piccadilly 
per capirci. Molte volte è stata al centro di 
discussione proprio per le cattive frequentazioni 
che ci sono. Ubriaconi e sbandati la fanno un po’ 
da padroni ed allora quale migliore intervento 
se non quello di riqualificazione? Le donazioni 
si possono effettuare presso Art Cafè Via Bari 
Ladispoli (tutte le mattine)  e Pois Nero Viale Italia 
Ladispoli (martedì e giovedì mattina)
INSIEME SI PUÒ!
                      
                      {Gennaro Martello}

Cittadinanza Dinamica Ladispoli
Parte una nuova sottoscrizione per abbellire i giardini pubblici

“D

A
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ernando era il più grande 
Amico di mio padre ed io 

mi ritengo un uomo molto for-
tunato per averlo conosciuto da 
sempre. 
Si perché Fernando rendeva tutti 
più felici, tutti quelli che lo hanno 
conosciuto devono sapere che li 
ha resi più ricchi e più felici, per-
ché se ci pensate basta un sorri-
so per sentirsi più ricchi.
Nessuno sapeva resistere ai loro scherzi, neanche quando 
erano un po’ pesanti… Come quella volta che Fernando ave-
va urtato la macchina di Arata ed Enrico, detto “il Grancio”, 
che allora faceva il muratore glie l’aveva intonacata a sabbia 
e cemento, Fernando quando l’aveva vista non si era scom-
posto e gli aveva detto: “però ‘na mano de bianco gliela po-
tevi pure dà”.
Ma Fernando e mio padre erano così, e ricordo quando si 
preparavano per partire per una delle loro zingarate, quando 
erano sulla porta mia madre gli domandava dove stessero 
andando e la risposta era sempre la stessa: “annamo a vede’ 
l’acqua passa’ sotto i ponti”; non voleva dire nulla ma gli 

permetteva di salire in macchina e di andare via verso 
luoghi imprecisati e fantastici.

Oppure come quando erano andati a trovare il loro ca-
rissimo amico Tonino che allora era il comandante del-
la Polizia stradale dell’Aquila. Si erano fatti annunciare 
e invece della calorosa accoglienza che si aspettavano 
l’ufficiale aveva mandato gli agenti che li avevano fatti 
accomodare in camera di sicurezza. 
Perché quando fai troppi scherzi qualcuno te lo devi poi 
aspettare. Naturalmente la sera i giusti propositi di ven-

detta furono cancellati da una abbondantissima cena e da 
innumerevoli brindisi.

Poi volarono via verso una nuova avventura…
Volare via come ha fatto ora Fernando, per ricostruire la co-
mitiva con Enzo Landi, Armandino Ferretti, Vittorio Carazzi, 
Peppe er Civitavecchiese, etc…
Ma un pezzetto di tutti quei simpatici guasconi rimarrà sem-
pre nei nostri cuori.
Ciao Ferna’
                 {Claudio Nardocci}

F
“Mi ritengo fortunato ad averlo conosciuto...”
“Ci ha reso tutti più ricchi e più felici con il suo modo di fare”

ernando Avversari è stato un uomo 
fortunato. 
Ha vissuto 104 anni, attorniato du-

rante la sua lunga vita da persone che lo 
hanno amato. 
Non solo i famigliari gli hanno voluto bene, 
come è ovvio che sia, ma soprattutto gli 
Amici, quelli con la maiuscola. E questa è 
una fortuna che non capita a tutti, quella di 
avere Amici Veri con i quali fare zingarate 
come quelle che si vedono nei film. Il 19 
aprile, durante le esequie celebrate dal diacono Spadoni, è 
emerso proprio questo aspetto, soprattutto durante gli inter-
venti alla fine della funzione religiosa. 
Claudio Nardocci, presidente della Pro Loco, ma soprattutto 
figlio di un amico fraterno di Fernando, (all’anagrafe Arman-
do) ha raccontato uno dei tanti aneddoti che hanno caratte-
rizzato la storia di un gruppo di Amici che nel dopo guerra 
hanno fatto della prontezza alla battuta goliardica un vero e 
proprio stile di vita. E l’aneddoto raccontato dal Nardocci ha 

ovviamente strappato un sorriso sincero e tenero a 
tutti quei ladispolani che ieri erano in chiesa. 

Perché, infondo, è stata anche un po’ una rimpatria-
ta di vecchi ladispolani, discendenti dei fondatori di 
questa città, aperta al mondo ma molto gelosa delle 
sue origini.  
Molto bello anche l’intervento di un altro amico di 
Fernando, Andrea Fornari che ha ricordato a tutti 
la promessa fatta un paio di anni fa ad Avversari, 
in occasione del suo 102esimo compleanno, quella 

di continuare a brindare a Fernando, alla sua salute, e alla 
faccia sua… un brindisi bellissimo perché certe persone la-
sciano un segno profondo nella storia delle città, e Fernando, 
o meglio Zi Fernando è stato uno di questi. 

Ciao Fernando e grazie per averci accolto in casa tua e per 
averci raccontato di te e della tua famiglia, e della nostra 
Ladispoli.              
                  {Francesca Lazzeri}

F
Un pezzo della nostra storia se ne è andato
Ladispoli ha salutato Fernando Avversari
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Lazio 1915: Amore e guerra
Il “Premio Chiara Insidioso” regala sempre grandi emozioni 

eatro Ghione gremito e 
sopratutto tante emozio-

ni grazie a “Lazio 1915: Amore 
e Guerra”, lo spettacolo scritto 
da Danilo Galdino per la seconda 
edizione del premio “Chiara Insi-
dioso”. In scena, oltre al condut-
tore radiofonico, anche Jessica 
Antonini, Elia Paniccia e Valenti-
no Spadoni, che hanno dato il meglio di loro per la riuscita 
della serata. 
Ma lo spettacolo è stato soprattutto l’occasione per regalare 
emozioni e consegnare il premio 
“Chiara Insidioso” e allo stesso 
tempo raccogliere fondi per cu-
rare proprio Chiara, tifosa bian-
coceleste, ridotta in fin di vita 
dalle percosse dell’ex fidanzato 
ed oggi costretta a sopravvivere 
su una sedia a rotelle, bisognosa 
di cure in ogni minuto della sua 

giornata. 
Per questo scopo sono saliti sul palco del Ghione  e sono 
stati premiati Mister Simone Inzaghi, Massimiliano Farris 
(allenatore in seconda), Fabio Ripert (preparatore atleti-
co), Gianluca Zappalà (vice allen. portieri),  Emilia Corelli 
(figlia di Corrado Corelli ala della Lazio di quegli anni e 

protagonista delle 3 vittorie 
in un giorno in Toscana), 
Felice Pulici, Giorgio e Cri-
stiano Sandri per il decen-
nale della Fondazione Ga-
briele Sandri. 
Molto apprezzati anche gli 
interventi di Gianluca Mi-
gnogna, Fabio Belli e Pa-
squale Trane, gli avvocati 

promotori dell’assegnazione dello scudetto del 1915, del 
team manager Maurizio Manzini e degli Irriducibili. 
Grazie Danilo!

              {Francesca Lazzeri}

T

info-line redazione 327.57.077.12

L’eroe della porta accanto
Quando il giovane aviere leva anticendio salvò il Maresciallo

uando meno te lo aspetti, si pos-
sono scoprire storie di eroismo che 
non ti immagineresti.

Soprattutto se il protagonista è una persona 
che non si vanta di essere stato lui a fare quel 
gesto, che può essere definito “eroico”.
A metà agosto del 1957 il FIAT G.91 dopo 
aver effettuato  delle prove di volo rientra 
sull’aeroporto di Pratica di Mare  con il carrel-
lo anteriore chiuso, atterra fermandosi a  fine  
pista, prende fuoco. 
I mezzi di soccorso già gli sono vicini. L’A-
viere Leva Antincendio Vincenzo Buonocore 
con indosso la tuta di amianto con apposito 

“sacco anteriore”  monta sulla carlinga 
del FIAT G.91, tra le fiamme, e pigia il 
pulsante meccanico per l’apertura del 
tettuccio. Estrae il pilota, Maggiore, e 
lo infila nella sua tuta ignifuga chiu-
dendone la cerniera. Dopo essere stati 
entrambi tirati giù dagli altri Antincen-
di, sull’aereo vengono indirizzati i getti 
di schiuma. 
Qualche mese dopo l’Aviere Buonoco-
re entra volontario nell’Arma dei Cara-
binieri, dove presterà servizio fino alla 
meritata pensione presso la Stazione 
di Ladispoli. 

Q

ongratulazioni al nostro redattore Gennaro Martel-
lo, che ha conseguito un master universitario di se-
condo livello in amministrazione e governo del ter-

ritorio. Il Master, organizzato congiuntamente dalla School 
of Government e dal Centro di ricerca sulle amministrazioni 
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli, ha l’o-
biettivo di fornire una formazione avanzata ed aggiornata 

per coloro che vogliano affron-
tare o consolidare un percorso 
professionale e manageriale 
nell’ambito delle amministra-
zioni territoriali e del governo 
locale. Quindi forza Gennaro 
ora sei anche masterizzato!!!

Congratulazioni Gennaro

C
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argomento è piuttosto delicato, 
e, per certi versi, piuttosto “sci-
voloso”, una cosa però è certa 

che chi scrive affrontandolo (con tut-
ta l’attenzione storica del caso) non 
rischia l’esilio come sembra accadde 
per il grande poeta della latinità Ovi-
dio (Publio Ovidio Nasone) che il pri-
mo imperatore romano  l’ “Ottimo”  
“Massimo” Augusto (Gaio Giulio Cesa-
re Ottaviano Augusto) relegò a Tomis 
nel lontano Mar Nero per aver (forse)  
fatto trapelare un antico radicato se-
greto, cioè che Roma “Città Eterna” non si chiamava così 
ma bensì Maia! Un argomento questo il quale, più o meno 
sottotraccia, riaffiora periodicamente, da lungo tempo, ma 
che recentemente è stato riportato di grande attualità da 
due bravissimi studiosi e ricercatori, l’ingegnere nucleare 
Felice Vinci ( autore anche del libro “Omero nel Baltico”) ed 
il professore di liceo Arduino Maiuri i quali, sulla prestigiosa 
rivista “Appunti Romani di Filologia” pubblicazione annuale 
di “Studi e Comunicazione di Filologia, Linguistica e Lette-
ratura”( greca e romana), sostengono, adducendo congrue 
spiegazioni, che il nome segreto di Roma fosse Maia. Lo 
studio di Vinci e Maiuri si titola “Mai dire Maia” ed è stato 
pubblicato coincidentemente  alla ricorrenza di duemila anni 
dalla scomparsa del succitato bravissimo poeta “abruzzese” 
(nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto a Tomis nel 17 p. 
C.). A questo punto, dopo questo breve incipit introduttivo, 
cerchiamo, con ciò che attualmente è noto, di comprendere 
come Maia e non Roma potrebbe essere il nome della “Città 
Eterna”. Ma prima di tutto vediamo da quando Roma viene 
nomata la “Città Eterna”. La risposta viene da quanto scrisse 

un poeta latino, 
poco noto, Albio 
Tibullo (n. 55 
a.C. m.18 a.C. e 
che alla sua epo-
ca era conosciu-
to, più che altro, 
come autore di 
poemi erotici), il 
quale, nel secon-
do libro delle Ele-
gie, immaginan-

do un periodo piuttosto remoto 
scrisse “Romulus Aeternae non-
dum formaverat Urbis moenia” 
che tradotto risulta come  “Né 
ancora aveva Romolo innalzato 
le mura dell’Eterna Urbe” ( dal 
che “Città Eterna”). Indagando le 
motivazioni del misterioso esilio 
comminato ad Ovidio dall’impe-
ratore Augusto, i due autori si 
imbattono in una serie di affer-
mazioni sibilline di Ovidio nella 
sua opera Fasti, interrotta pro-

prio dalla punizione dell’esilio, che rinviano proprio a Maia. 
L’opera doveva comprendere in tutto dodici libri, uno per 
ciascun mese dell’anno; un poema finalizzato a rivisitare le 
feste, i riti e le consuetudini della tradizione romana, brusca-
mente interrotto al sesto libro, nell’8 d.C., dall’esilio a Tomis, 
sulla costa occidentale del mar Nero. E andiamo al dunque: 
“All’inizio del quinto libro la musa Calliope si sofferma su-
gli antefatti della fondazione di Roma e chiama in causa la 
costellazione delle Pleiadi caso unico in tutta la letteratura 
latina sia precedente sia successiva e certo non spiegabile 
con un’invenzione di Ovidio, rigorosamente rispettoso del-
la tradizione. L’autore aveva dunque scritto qualcosa che 
non doveva essere scritto?  I sacerdoti romani, prima di 
assediare una cit-
tà, ne invocavano 
il nume tutelare, 
promettendo che 
nell’Urbs avrebbe 
goduto di un cul-
to uguale, se non 
maggiore, qualo-
ra avesse assistito 
i Romani nell’as-
sedio. Dunque, 
per evitare che i 
nemici facessero 
lo stesso, il nome della divinità protettrice (che spesso si 
identificava con quello della città medesima, come nel caso 
di Atena - Atene)  doveva essere coperto dal più assolu-
to riserbo” questo si legge nello studio degli ottimi  Vinci e 
Maiuri. Era vitale insomma che la divinità tutelare di Roma 
venisse tenuta segreta per nonconcedere vantaggi ai tanti

L’

Se la “Città Eterna” si chiama Maia e non Roma 
Fu per questo segreto che Augusto esiliò Ovidio?
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nemici dell’impero. Il mito della 
fondazione di Roma, secondo 
gli autori dello studio, rivela 
sorprendenti legami con le Ple-
iadi, l’ammasso stellare a for-
ma di carro che è composto da 
sette stelle racchiuse in un’area 
del cielo che, vista dalla Terra, 
ha la stessa grandezza del di-
sco lunare.  Riguardo al legame 
delle sette Pleiadi con il luogo 
dove sarebbe sorta Roma, so-
vrapponendo pianta della città 
e volta celeste si scopre che i 
Sette Colli si approssimano 
molto, nella collocazione, alle 
sette Pleiadi e che il luogo di 
“inizio” della città, il colle Palatino dove Romolo tracciò con l’a-
ratro i confini della città quadrata, coincide appunto con Maia. 
Il tutto sottolineato dal tracciato delle mura serviane. 
Fra l’altro, vi è da dire che Maia è una figura della mitologia 
romana ed in particolare trattasi di un’antica dea della fecon-
dità e del risveglio della natura in primavera. 
Maia è madre del dio Ermes e figlia di Atlante e Pleione, quindi 
fa parte delle Pleiadi. Rilevano sempre Vinci e Maiuri: “Sareb-
be a questo punto da chiedersi se, nel noto racconto della 
fondazione, dietro il numero degli uccelli avvistati da Remo 
appostato sull’Aventino e da Romolo sul Palatino, rispettiva-
mente sei e dodici, non si nascondesse proprio una sottile 
allusione al numero delle Pleiadi effettivamente visibili“. 

Per quanto concerne il 
perché del suo esilio da 
parte di Augusto estre-
mamente interessante 
è ciò che scrive (aggiun-
gendo però segreto a 
segreto) lo stesso Ovi-
dio nei Tristia nell’8 d.C. 
(è  già in esilio a Tomis): 
“Perdiderint  cum me duo 
crimina,carme et error al-
terius facti culpa silenda 
mihi”. (“Due crimini mi 
hanno perduto, un carme 
e un errore di questo deb-
bo tacere quale è stata la 
colpa”).

 Il carme ove si dice che Roma si chiama Maia e l’error quello 
che aveva fatto il poeta intrecciando una illecita relazione con 
Giulia Maggiore la figlia  di Augusto? 
Ma poi furono veramente questi i due elementi concausali che 
generarono un triste esilio ai confini dell’Impero  per uno dei 
maggiori poeti della latinità? 
Con certezza non lo sapremo mai.
                                                                         
                                                                     { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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INGREDIENTI (per uno stampo da 23 cm di diametro):
175 g di farina integrale, 100 g di farina 0 (più altra per lo spolvero), 120 g di zucchero 
di canna, 80 ml di olio di semi di arachide, 1 uovo grande,
¼ di cucchiaino di sale, ½ cucchiaino di lievito (opzionale - se volete la frolla molto 
croccante, omettetelo), Scorza grattugiata di ½ limone, 1 vasetto di confettura di al-
bicocche

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

PROCEDIMENTO: Sgusciate l’uovo in una terrina, aggiungete l’olio, lo zucchero e la 
scorza di limone grattugiata. Mescolate con un cucchiaio di legno, quindi aggiungete 
man mano la farina, il sale e il lievito.
Quando l’impasto si sarà un po’ compattato, trasferitelo su un piano di lavoro 
leggermente infarinato e lavoratelo fino a formare una palla liscia (non lavoratelo 
troppo per non far sviluppare il glutine).
Stendete l’impasto a uno spessore di 3-4 mm e rivestite la teglia.
Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, quindi versateci la composta di 
albicocche.
Con la pasta rimasta formate delle strisce e completate la crostata.
Cuocete n forno caldo a 180 gradi per 25-30 minuti.
Sfornate, fate raffreddare leggermente, quindi sformate il dolce.

CROSTATA INTEGRALE ALLE ALBICOCCHE

INGREDIENTI (per 4 persone): 6 zucchine romanesche piccole, 3-4 pomodori ton-
di maturi, 2 cipollotti, 1 scamorza bianca, 100 g di parmigiano grattugiato , 6 cucchia-
ini di olio extravergine di oliva, qb di foglie di basilico fresco, qb di sale, qb di pepe

PROCEDIMENTO: Lavate le zucchine e spuntate le estremità. Tagliatele a fettine 
spesse circa 1/2 cm. Sbucciate e affettate anche i cipollotti. Lavate e affettate i po-
modori. Riducete la scamorza a dadininPrendete 4 vasetti adatti per la vasocottura 
(quelli appositi con i ganci o a chiusura ermetica, non utilizzate vasetti con tappo a 
vite). Mettete sul fondo di ciascun vasetto 1/2 cucchiaino di olio. Disponete quindi in 
ognuno uno strato di zucchine e salate. Aggiungete 2-3 fettine di pomodoro e qual-
che fettina di cipollotto. Aggiungete sale e pepe, quindi completate con pezzetti di 
scamorza, parmigiano e un paio di foglie di basilico spezzettate. Proseguite quindi con 
il secondo strato di zucchine e ripetete tutti i passaggi, man mano per tutti e quattro 
i vasetti, fino a esaurimento degli ingredienti. Pressate leggermente gli ingredienti e 
badate bene che non arrivino all’orlo del vasetto, ma ci siano almeno un paio di cen-
timetri liberi. Completate con un cucchiaino di olio in ciascun vasetto, quindi ripulite 
bene i bordi e chiudeteli con l’apposito coperchio e i ganci. Cuocete un vasetto alla 
volta procedendo come segue. Mettete il vasetto nel forno a microonde, al massimo 
della potenza, per 6 minuti. Se sentirete un sibilo o si creerà del vapore sarà tutto 
normale. A fine cottura, facendo molta attenzione e aiutandovi con un canovaccio, 

rimuovete il vasetto dal microonde e fatelo riposare per 20 minuti, nel corso dei quali le zucchine continueranno a 
cuocere e si formerà il sottovuoto. Trascorso questo tempo, se volete, potete conservare i vasetti in frigo fino al mo-
mento dell’utilizzo (dureranno tranquillamente per qualche giorno, essendo sottovuoto). Quando vorrete consumare la 
parmigiana dovrete togliere i ganci e rimettere i vasetti (anche un paio alla volta) per tre minuti in microonde, affinché 
si crei la pressione necessaria a far aprire il vasetto. Servite la parmigiana calda o tiepida.

PARMIGIANA DI ZUCCHINE IN VASOCOTTURA
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gozzo abbordò lentamente la caravella.
Dondolando sulle onde vi si appoggiò come a ba-
ciarla e i tre uomini poterono aggrapparsi alle reti 

che rivestivano il fianco.
Si issarono e finalmente salirono a bordo della misterio-
sa imbarcazione, lasciata nel bel 
mezzo del mare senza guida, ab-
bandonata al rollio del destino e 
deserta come una piazza estiva a 
mezzodì.
I gabbiani, dall’alto, osservavano 
con curiosità quei movimenti, nella 
speranza che dopo tanti giorni po-
tessero preludere a qualche ban-
chetto a base di pesce.
I tre uomini controllarono il ponte 
e non trovarono nulla di strano se 
non che fosse pulito e profumato 
come appena tirato a lucido.
“Bizzarro”, bofonchiò sotto i baffi 
Lattarino, il capo del gozzo.
Le vele erano tutte arrotolate come insegnano in accademia, 
legate e pronte all’uso, se solo qualcuno avesse ordinato di 
spiegarle.
I tre scesero sotto coperta.
Visitarono la cambusa e trovarono persino dei prosciutti ap-
pesi, profumati e invitanti.
Le cabine, vuote anch’esse, erano in ordine e ben curate, 
con le brande appena rifatte e calde come un abbraccio ma-
terno.
“Non c’è nessuno…” sibilò il Guercio, guardando il suo capo, 
mentre Gambuccio, il terzo dei tre, annuiva spaventato.
“Eppure sembra tutto in ordine, appena ripulito…”

Lattarino fece un cenno e invitò gli altri due a seguirlo,     
“venite con me” e si diresse in fondo al corridoio, nell’ultima 
stanza.
I tre rimasero di stucco quando lessero sulla porta i loro 
nomi.

Con fare esitante Lattarino al-
lungò la mano e abbassò la 
maniglia. Immediatamente un 
profumo di ciclamini giunse alle 
loro narici.
“Sembra come a casa” pensaro-
no i tre, ognuno per conto suo, 
senza condividere quella sen-
sazione. C’erano tre brandine 
pronte all’uso e quasi ne cono-
scessero l’assegnazione, ognu-
no scelse la propria.
Le rughe e le cicatrici sui loro 
volti parvero per un attimo 
addolcirsi, svanire, rendendoli 

meno duri e coriacei, quasi a tornare bambini.
Ci vollero pochi minuti prima che svanisse la sorpresa e che 
i tre tornassero a guardarsi negli occhi.
“Che significa”? chiese il Guercio. Lattarino chinò il capo e 
sorrise amaramente. “Il paradiso dei marinai” sussurrò co-
noscendo la antica leggenda.
Il loro gozzo fu ritrovato due giorni dopo, vuoto, alla deriva.
Della caravella nessuno seppe più niente, se non per essere 
citata nei racconti dei vecchi e nelle leggende da locanda. La 
caravella che accoglieva i marinai dispersi in mare. Il paradi-
so dei marinai.                                    

       { Marco Milani }

IL
Il Mare
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

sono introdotti nella struttura not-
terempo, passando dalla ferrovia 
che costeggia il pattinodromo co-

munale di via Canova. 
Ingenti i danni per la Debby Roller Team: 

forzata la porta d’ingresso della segreteria, 
ma soprattutto sono state svuotate dell’abbi-
gliamento tecnico ben 4 vetrine, e sono stati 
rubati 15 paia di pattini.  Sul fatto indagano i  
Carabinieri di Ladispoli. 

Furto alla Debby Roller Team
Forzata la porta della segreteria, ingenti i danni

Si
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rima di concludere questo nostro 
viaggio attraverso i simboli fon-
damentali del nostro PAESE due 
parole le voglio dedicare al 

“CANTO DEGLI ITALIANI” ossia quello 
che tutti noi, specie prima di un avve-
nimento sportivo internazionale intonia-
mo a squarciagola: l’INNO DI MAMELI. 
Come nostra consuetudine dandovi spunti storici e qualche cu-
riosità per saperne di più.

Fratelli d’Italia 
Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio 
conosciuto come Inno di Mameli. Scritto nell’autunno del 1847 
dall’allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, musi-
cato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, 
il Canto degli Italiani nacque in quel clima di fervore patriottico 
che già preludeva alla guerra contro l’Austria.  L’immediatezza 
dei versi e l’impeto della melodia ne fecero il più amato canto 
dell’unificazione, non solo durante la stagione risorgimentale, 
ma anche nei decenni successivi. Non a caso Giuseppe Verdi, 
nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto 
degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il compito di simbo-
leggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God Save the 
Queen e alla Marsigliese. Fu quasi naturale, dunque, che il 12 
ottobre 1946 l’Inno di Mameli divenisse l’inno nazionale della 
Repubblica Italiana.

 Mameli Il poeta 
Goffredo Mameli dei Mannelli na-
sce a Genova il 5 settembre 1827 
(figlio di Adele - o Adelaide - Zo-
agli, discendente di una delle più 
insigni famiglie aristocratiche ge-
novesi, e di Giorgio, cagliaritano, 
comandante di una squadra del-
la flotta del Regno di Sardegna). 
Studente e poeta precocissimo, di 
sentimenti liberali e repubblicani, 
aderisce al mazzinianesimo nel 
1847, l’anno in cui partecipa atti-

vamente alle grandi manifestazioni genovesi per le riforme e 
compone Il Canto degli Italiani. D’ora in poi, la vita del poeta-
soldato sarà dedicata interamente alla causa italiana: nel mar-
zo del 1848, a capo di 300 volontari, raggiunge Milano 

insorta, per poi combattere gli Au-
striaci sul Mincio col grado di capita-
no dei bersaglieri. Dopo l’armistizio 
Salasco, torna a Genova, collabora 
con Garibaldi e, in novembre, rag-
giunge Roma dove, il 9 febbraio 
1849, viene proclamata la Repubbli-
ca. Nonostante la febbre, è sempre 

in prima linea nella difesa della città assediata dai Francesi: il 3 
giugno è ferito alla gamba sinistra, che dovrà essere amputata 
per la sopraggiunta cancrena. Muore d’infezione il 6 luglio, alle 
sette e mezza del mattino, a soli ventidue anni. Le sue spoglie 
riposano nel Mausoleo Ossario del Gianicolo.

Michele Novaro Il musicista 
Michele Novaro nacque il 23 ottobre 1818 a Genova, dove stu-
diò composizione e canto. Nel 1847 è a Torino, con un con-
tratto di secondo tenore e maestro dei cori dei Teatri Regio e 
Carignano. Convinto liberale, offrì alla causa dell’indipendenza 
il suo talento 
compositivo, musicando decine 
di canti patriottici e organizzando 
spettacoli per la raccolta di fondi de-
stinati alle imprese garibaldine.  Di 
indole modesta, non trasse alcun 
vantaggio dal suo inno più famo-
so, neanche dopo l’Unità. Tornato a 
Genova, fra il 1864 e il 1865 fon-
dò una Scuola Corale Popolare, alla 
quale avrebbe dedicato tutto il suo 
impegno. Morì povero, il 21 ottobre 
1885, e lo scorcio della sua vita fu segnato da difficoltà finan-
ziarie e da problemi di salute. Per iniziativa dei suoi ex allievi, 
gli venne eretto un monumento funebre nel cimitero di Sta-
glieno, dove oggi riposa vicino alla tomba di Mazzini. 

Nel numero prossimo sarà nostra cura raccontarvi come nac-
que e riportare il testo completo con le parole di Goffredo Ma-
meli e la musica di Michele Novaro, ricordandovi che: La vita 
senza musica sarebbe un errore.
Alla prossima!

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com

P
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rrivo al “Passo di corsa” e poi 
l’esecuzione dei brani più fa-

mosi per la fanfara “Lalli – Gennaret-
ti”. Tanti applausi per i Bersaglieri che 
anche quest’anno hanno deciso di al-
lietare con la loro musica gli ospiti della 
residenza San Luigi Gonzaga. “Come 
da tradizione ormai -spiega il delegato 
comunale e componente della Fanfara, 
Alessandro Gennaretti – siamo orgo-
gliosi di poterci esibire per gli ospiti del-

la residenza in occasione della Sagra 
del Carciofo. E’ un modo per far sen-
tire l’aria di festa anche a chi per mo-
tivi di salute non può partecipare agli 
eventi che si svolgono dentro la città. 
Un sentito ringraziamento a tutto lo 
staff del Gonzaga per l’accoglienza 
che ci ha riservato anche quest’anno 
e per il ricco rinfresco che abbiamo 
consumato tutti insieme. Appunta-
mento al prossimo anno!” 

I Bersaglieri portano l’allegria al Gonzaga
La Fanfara “Gennaretti - Lalli” si è esibita per gli ospiti della residenza

A

ncora un palcoscenico importan-
te per il cantautore Luigi Petruz-

zi. “Il 20 aprile scorso – ci racconta Luigi 
–  sono stato premiato alla IX edizione del 
festival internazionale del Cinema Patologi-
co dal Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli 
e dal direttore del Teatro Patologico Dario 
D’Ambrosi per aver portato in scena il mo-
nologo BULLISMO – PUNTO E A CAPO e la 
canzone SOPRAVVIVERO’ entrambi scritti 
da me, con la partecipazione di Costanza 
Noci, attrice che ha lavorato in passato con 

Gigi Proietti, Enrico Montesano e al 
Puff con Lando Fiorini.”
Il Teatro Patologico è diretto dal suo 
fondatore Dario D’Ambrosi, uno dei 
maggiori artisti d’avanguardia ita-
liani. Autore, regista e attore, porta 
avanti da oltre trent’anni la sua per-
sonale ricerca sulla follia sviluppando 
trasposizioni teatrali tra le più interes-
santi della scena italiana e internazio-
nale.

Luigi Petruzzi premiato dal Ministro Fedeli
Il cantautore, ladispolano d’adozione, impegnato contro il bullismo

A
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b e l l i s s i m a 
esperienza per 

tanti al loro primo torneo, un gradito 
ritorno per altri che già hanno avuto 
modo di conoscere, negli anni tra-
scorsi, la nostra città.

Con il numero record di ben 127 
partecipanti, cinque in più dello 
scorso anno, bambini e ragazzi pro-
venienti da tutta la regione, dall’un-
der 8 all’under 16 maschile e femminile, si sono sfidati sulle 
scacchiere a colpi di Regine, Torri, Alfieri, e Cavalli.
Sede tradizionale della manifestazione da tanti anni l’Hotel 
Villa Margherita, che ha vi-
sto le sue rinnovate sale, il 
giardino e il bordo piscina, 
invaso dall’allegria dei piccoli 
giocatori e dei tanti genitori 
e istruttori.
Ed è proprio a loro che si 
rivolge il nostro primo pen-
siero e profondo ringrazia-
mento, appassionati e non che hanno deciso di dedicare a 
questo nobile gioco il loro tempo, contribuendo in maniera 

fondamentale alla crescita degli scacchi 
tra i bambini.

Momento più atteso della giornata ov-
viamente la premiazione, introdotta dal 
consueto e divertente discorso del Pre-
sidente del Comitato Regionale Luigi 
Maggi, sempre attento ad incoraggiare i 
ragazzi a perseverare in questo loro per-

corso formativo.

Un ringraziamento 
all’Amministrazione Co-
munale di Ladispoli, 
patrocinante della ma-
nifestazione e presente 
nelle figure degli As-
sessori Marco Milani ed 

Amelia Mollica Graziano.
E un grazie ai soci del Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” 
che hanno permesso la perfetta riuscita dell’evento.
Appuntamento quindi al prossimo anno, speriamo sem-
pre più numerosi!

                   { Stefano Grilli }
                                                                Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi”

Scacchi: un’onda che cresce
Il Campionato Regionale Giovanile è stato un vero successo

Una

rima tappa a Ladispoli per 
il Challenge Centro Italia, 
importante manifestazione 

rotellistica che ha avuto dalla fede-
razione l’autorizzazione ad organiz-
zare anche il 1 Memorial Deborah 
Farris. 
Domenica 22 aprile, infatti, è stata 
una festa nella festa. 
Una grande manifestazione sportiva che ha fatto arrivare a 
Ladispoli pattinatori da tutto il centro Italia e finalmente la 
giusta celebrazione di una giovane pattinatrice, purtroppo 
sfortunata, che 18 anni fa proprio mentre si allenava è rima-
sta coinvolta in un grave incidente. 
Il memorial è stato quindi anche l’occasione per far conoscere 
a tutti la storia di Debora, Debby colei che ha dato la vita per 
il pattinaggio ed il nome alla squadra che gira il mondo racco-
gliendo medaglie in ogni dove. 
Ma veniamo alla cronaca dell’evento. 
Splendida giornata di sole e clima primaverile hanno fatto da 
cornice alle gare, disputate presso il pattinodromo comuna-
le per l’occasione messo in gran spolvero. 19 le società par-

tecipanti, con la Debby Roller Team (2252 
punti) che si è aggiudicata la tappa seguita 
da: Roma 7 Pattinaggio (1044), Roller Team 
Centro Italia  (700),  Pattinatori Piombinesi 
(498), Mens Sana (487) Siena (448), Rol-
ler Civitanova (272), Roller Skating Avez-
zano  (268), Speedy Wheels Latina (267), 

Rieti in Line  (237), Pattina-
melia (201), Pattinaggio Ri-
eti (132), Marina Grosseto 
(80), Euro Sport Club (62), 
Molinelli Chiaravalle (20), 
Pattinatori Cetona  (12), Pat-
tinaggio S.Maria Nuova (4). 

L’unica tappa nel Lazio è 
stata quella di Ladispo-

li, prossimi appuntamenti in Toscana, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Emilia Romagna. 
Il Challenge si concluderà il  28 ottobre a Mantova.  
                           { Francesca Lazzeri  }

Challenge Centro Italia - 1^ Memorial Deborah Farris
Disputata a Ladispoli la prima delle 14 tappe

P

info-line redazione 327.57.077.12
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1^ Corri al Castellaccio dei Monteroni di Ladispoli
Un successo strepitoso per il Memorial Biagio Tabacchini

successo preannunciato! Accolti da una bel-
lissima giornata primaverile Domenica 22 
Aprile si è disputata la 1° edizione Corri la 

Castellaccio dei Monteroni di 
Ladispoli, memorial Biagio Ta-
bacchini, gara podistica com-
petitiva sulla distanza di Km. 
10,00 ORGANIZZATA dalla 
A.S.D. PODISTICA ALSIVM 
LADISPOLI. Ed è proprio a 
quest’ultimo che la “Podisti-
ca” ha voluto dedicare questo 
evento sportivo creando una 
festa in ricordo del nostro con-
cittadino. Grazie all’opera fat-
tiva, all’impegno, alla costanza e dedizione dei 
nostri amici, Santino Giangreco, Roberto Seri, 
Claudio Moretti, coordinati da Gianfranco Fiora-
vanti hanno dapprima ripulito da erbacce, tutta 
l’area del percorso gara e poi l’area del Castellac-
cio restituendo in tal modo il castello, al suo mas-
simo splendore. Hanno transitato nelle strade dei 
Monteroni di Ladispoli ben 200 atleti fra i quali ha 
primeggiato il portabandiera del G.S. Monti della 
Tolfa L’Airone, GRANELLA GIUSEPPE con il tem-
po di di 35’:14”. A soli 10” MACOLI-
NO ADOLFO, atleta del G.S. Millepiedi 
Ladispoli, con il tempo di 35’:24” ed 
a completamento del podio assoluto 
maschile DI COLA ALESSANDRO, at-
leta della Podistica Casalotti, il quale 
ha fermato il cronometro sul tempo 
di 35’:43”. Per quanto riguarda il po-
dio Femminile, prima classificata è 
stata Pashkevych Svitlana Sergiyivna 
portacolori della Podistica Solidarie-
ta con il tempo di 41’:56”, seconda classificata Napoleone 
Loredana della Podistica Casalotti con il tempo di 43’:54” e 
terza classificata è stata Andrenacci Natascia con il tempo 
di 44’:32” atleta della ASD ENEA di Anguillara. Ma veniamo 
ai fatti di casa nostra. Particolare plauso va al nostro atleta 
della A.S.D. PODISTCA ALSIVM LADISPOLI Cristiano Todaro 
il quale ha fermato il cronometro sul tempo di 37’:44”, che 
ha voluto essere presente nonostante le numerose gare che 
pesavano sulle gambe. Grande ritorno all’attività agonistica 
di Massimo Ussia Spinaci sempre della A.S.D. PODISTICA 
ALSIVM LADISPOLI che concluso la sua fatica con il tempo 

di 40’:19”. Ottimo anche l’atleta del G.S. Millepiedi Ladispoli 
Fabrizio Baldini che ha concluso la gara sul tempo di 40’:22”. 
Per le donne di casa nostra invece abbiamo Pietrangeli Bar-

bara atleta del G.S. Monti della Tolfa L’Airone 
con il tempo 55’:50’’, Cuppone Sonia  del G.S. 
Millepiedi Ladispoli con  56’:09”, Lacorcia Ste-
fania della Team Ladispoli Professione Ciclismo 
con il 57’:08” e Meloni Maria Ester della Team 
Ladispoli Professione Ciclismo con il tempo di 
01h:01’:22”.

Vorrei ringraziare tutti in modo generale, per-
ché tutti nel proprio piccolo e a loro modo 
hanno contribuito, al successo della “Corri al 

Castellaccio dei Monteroni di La-
dispoli”. Ma ci sono persone che 
vorrei ringraziare personalmen-
te perché senza di loro, per noi, 
organizzare questa gara, sareb-
be stato molto difficile: Santino 
Giangreco, Roberto Seri, Claudio 
Gianfranco Fioravanti, Annalisa 
Burattini. 
Poi volevo ringraziare il Sindaco 
per la sua gentile presenza, l’as-
sessore allo Sport Marco Milani, 

i delegati e tutto il loro staff tecnico, i vigili 
urbani e protezione civile di Ladispoli per la 
loro disponibilità, l’Ars Venandi per aver pre-
sidiato il percorso impeccabilmente, l’ Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri di Ladispoli 
e le relative sezioni della Protezione Civile 
“La Fenice” e della Fanfara dei Bersaglieri, 
il Dott. Riccardo Garcea, tutti i residenti del 
Monteroni di Ladispoli per i dolci fatti in casa 
gentilmente offerti, le nonne, mamme, mo-

gli, compagne, fidanzate, figli e  tutte le persone che a pro-
prio modo hanno collaborato e si sono occupate del ristoro 
in maniera egregia e tutti i sostenitori che con le loro risorse 
economiche ci hanno consentito di realizzare questa splendi-
da manifestazione sportiva. In ultimo ma non per ultimi un 
caloroso ringraziamento a tutti gli atleti della A.S.D. PODI-
STICA ALSIVM LADISPOLI che si sono prodigati giorno e not-
te per la perfetta riuscita di questo evento indimenticabile.
    

{ Lucio Maria Leopardo }     
 Presidente asd Podistica Alsium Ladispoli 

Un
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adispoli sogna al Giro d’Italia, 
grazie alla Wilier Triestina, la 

squadra che lo scorso 7 gennaio ha 
presentato i suoi professionisti nella 
splendida cornice del Castello Ode-
scalchi di Palo Laziale. 
La seconda tappa, 167 km da Haifa 
a Tel Aviv ha visto Jakub Mareczko 
disputare una ottima tappa, che si è 
tramutata a pochi metri dal traguar-
do in un piazzamento. 
Bene Mareczko, male purtroppo Fillippo Pozzato, che ha ri-

nunciato alla 101esima edizione del Giro 
a causa del peggioramento delle condi-
zioni di salute del padre, ricoverato all’o-
spedale della sua città, Vicenza. 
Pozzato ha già lasciato Israele, ed il 
suo posto è stato preso da Alex Turrin, 
25enne bellunese, alla prova d’esordio 
in un grande giro. 
“Ladispoli festeggia il secondo posto di 
Mareczko – ha dichiarato l’assessore allo 
sport, Marco Milani – . La città di Ladi-

spoli ha adottato la Wilier e faremo il tifo per loro”.  

Ladispoli tifa Wilier Triestina
Parte bene il Giro d’Italia per Jakub Mareczko 

L 

iazza del Popolo cornice d’ecce-
zione per la manifestazione orga-

nizzata dal settore giovanile e scolastico 
delle scuole calcio del Lazio. Tema della 
edizione 2018 di STRADACALCIANDO, il 
calcio della tua città in un disegno. “Il 
nostro Christian Augellone cat. Pulcini 

2009  - racconta orgoglioso il presiden-
te Aurelio Nicolini - ha vinto, insieme ad 
altri 3 bambini di altre società, un com-
pletino della Nazionale Italiana. Un bel 
premio e soprattutto una bella soddisfa-
zione quella di essere stato scelto con il 
proprio disegno tra 600 bambini.”

P

Stradacalciando 
Christian Augellone (Atletico Ladispoli) si aggiudica il premio

inizierà alle 14.30, sabato 5 mag-
gio,  e gli occhi della Bocciofila La-
dispoli saranno tutti puntati sulla 

mascotte della squadra rosso-blu. 
Giordano Placidi, classe 2007, scenderà in 
pista per il Master Giovanile Under 15, valido 

per il titolo individuale, in quel del Torri-
no a Roma.  A disputarsi il passaggio nel 
turno Campea Alessandro (asd Virtus SS 
Assunta), Samuele Campoli (Sanità Alatri 
- Frosinone) e Giordano Placidi (asd Boc-
ciofila Ladispoli). 

Master Giovanile Under 15
Giordano Placidi in pista al centro tecnico federale

Si

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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iazza del Popolo cornice 
d’eccezione per la mani-
festazione organizzata dal 

settore giovanile e scolastico delle 
scuole calcio del Lazio. Tema della 
edizione 2018 di STRADACALCIAN-
DO, il calcio della tua città in un di-
segno. “Il nostro Christian Augellone 
cat. Pulcini 2009  - racconta orgoglio-
so il presidente Aurelio Nicolini - ha 

vinto, insieme ad altri 3 bambini di altre 
società, un completino della Nazionale 
Italiana. Un bel premio e soprattutto una 
bella soddisfazione quella di essere sta-
to scelto con il proprio disegno tra 600 
bambini.”

Rip Curl Grom Search 2018
Samuel Marabici in evidenza alla manifestazione che scova i talenti

G

Latin Sincro Dance e Choreografich Latin
4 argenti e 2 ori per le Puravida girls del Maestro Montesanti

omenica 8 aprile a Pale-
strina durante la secon-
da edizione della Coppa 

Lazio, Ladispoli ha ancora stra-
vinto salendo sul podio per ben 
6 volte. 
In poche ore tutte le squadre di 
Latin Sincro Dance  e Choreo-
grafic Latin del maestro Rober-
to Montesanti della Palestra Puravida di Ladispoli sono 
salite sul podio. La mattina le bambine della categoria 

Under 9 alla loro prima competizio-
ne si sono aggiudicate due coppe ar-
gento, il pomeriggio le ragazze nella 
categoria Under 21 dopo una sfida 
agguerritissima hanno portato a 
casa due coppe argento e per chiu-
dere in bellezza la squadra Over 35 
ha riconfermato i successi di tutta la 
stagione con due splendide esibizio-

ni che gli sono valse due coppe oro.  
            { Gennaro Martello  }

D

caratteristiche per diventare una 
promessa del nuoto ce le ha tutte. 
La voglia e la forza di volontà non 

le mancano e siamo certi che parleremo an-
cora di lei, e del vivaio del Tyrsenia Sporting 
Club “Fabiana Straini”. 
Questa bella ragazzina è Martina De Angelis 
Straini, classe 2006, che in meno di sei mesi 
è salita due volte sul podio conquistando 

sempre il gradino più alto.  Il 17 Dicembre 
2017, prima medaglia d’oro in un trofeo 
regionale F.I.N., il 15 Aprile scorso la storia 
si è ripetuta, con Martina che ha vinto la 
medaglia d’oro sui 100metri rana col tem-
po di 1.21.20 nel prestigioso trofeo regio-
nale FIN “G. Sant” confermando il primato 
regionale in questa specialità. 
Complimenti Martina e a tutto lo staff!

Trofeo Regionale F.I.N. “G. Sant”
Martina De Angelis Straini vince e conferma il primato regionale

Le 
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l prossimo 27 maggio si dispu-
terà a Cerveteri la sesta edi-
zione dell’Etrurian Trail, avve-

nimento atteso da centinaia di runners di 
tutta Italia che amano la corsa libera in 
natura. La gara si snoderà tra la Necro-
poli della Banditaccia, sentieri, boschi, 
ruscelli e cascate, in un percorso parti-
colarmente affascinante che darà a tutti 
i partecipanti grandi emozioni. Maurizio 
Cherubini presidente dell’Alsium Caere 
Trail, società organizzatrice dell’evento, 
dice: ‘’Assumiamo il nuovo impegno con la massima re-
sponsabilità e passione dimostrata fino ad ora con l’orga-
nizzazione di molte altre competizioni del genere, forti so-
prattutto dell’esperienza di Barbara Ciuna responsabile del 
percorso, di Massimiliano Brischi responsabile delle iscrizio-
ni e del precedente organizzatore Luca Scagliotti’’.

Il via sarà dato 
alle ore 9,00 di 
domenica 27 
maggio dal Piaz-
zale della Ne-
cropoli Etrusca 
di Cerveteri. Il 
tracciato tutt’al-
tro che scontato 
sin dal suo esor-
dio nel 2013, 
ha soddisfatto 

le aspettative di centinaia di podisti ai quali si garantisce 
un’esperienza unica, alla portata di tutti con un dislivello di 
circa 350m. 
Il percorso ha una lunghezza di 13km che riassume tantis-
sime bellezze paesaggistiche e storiche del territorio. Tutte 
le informazioni www.alsiumcaeretrail.it/

Etrurian Trail
Tutto pronto per la VI^ edizione della corsa che richiama centinaia di appassionati

IL

L’Etruria Scherma vola in alto grazie agli 
splendidi risultati ottenuti alla Seconda 
Prova Interregionale che si è svolta ad 

Eboli (Salerno), a cui hanno preso parte atleti provenienti da 
tutto il sud Italia: Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Molise. 
Inizia subito bene il weekend, quando il Venerdì lo sciabolatore 
Stirpe Daniele nella categoria Sciabola  Giovanissimi si aggiu-
dica il sesto posto dopo una gara senza sbavature nella quale 

vince tutti gli assalti  del giro-
ne piazzandosi al sesto posto 
in classifica provvisoria. Vince 
poi le dirette gli permettono di 
difendere la sua posizione ma 
si arrende alla diretta che ave-
va in palio l’accesso alle semifinali.
segue su www.ladislao.net      { Rosario Sasso }

Splendida tripletta per la Scherma Cerveteri
Dagli interregionali di Eboli sono arrivate tre coppe

Una

58 anni di matrimonio 
Auguri Liliana e Mario Barboni

+12! Auguri Elisa 
Auguri auguri auguri
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Auguri Riccardo
 +10! Buon compleanno

stasi è una delle 
sindromi più diffuse 

nella pratica della medicina 
cinese. 
Una delle stasi energetiche più 
comuni è la stasi del Qi epatico.
Il sintomo più caratteristico è la 
sensazione di gonfiore-dolore, 
chiara manifestazione del 
ristagno energetico. 
In più si possono avere sintomi 
come:sensazione di distensione 
addominale, senso di tensione 
e dolore agli ipocondri e ai fianchi, oppressione toracica, 
sensazione di corpo estraneo in gola (nodo alla gola), 
alterazioni dell’umore con facilità all’irritabilità e alle turbe 
depressive, disturbi del sonno, disturbi digestivi, cefalea, 
nella donna: tensione al seno in fase premestruale, dolori 
mestruali all’inizio del flusso o immediatamente precedenti 
al flusso, irregolarità mestruali.

La stasi di Qi di Fegato può impedire 
anche le attività funzionali del Polmone 
portando ad una sensazione di fastidio-
oppressione al petto e a sospiri 
frequenti
La causa principale della stasi 
del Qi epatico riguarda aspetti 
emozionali: emozioni troppo intense, 
troppo prolungate nel tempo, non 
espresse liberamente ma “bloccate” 
e “compresse”.  L’emozione che 
maggiormente può avere azione nel 
determinare la stasi di Qi epatico è la 

rabbia repressa e trattenuta, il risentimento, il rancore... 

La
Medicina Tradizionale Cinese
La stasi del Qi del Fegato: dai disturbi digestivi ai disturbi dell’umore

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese

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

E' arrivato Francesco! 
Benvenuto da Gabriele
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