
anno X -  Giugno  2018

L’isola che (non) c’è



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G i u g n o   2 0 1 82

InItalia molte località turistiche si sono fregiate, a 
ragione, del titolo: La perla del Tirreno, dell’A-

driatico, del Tigullio e così via. Mai però si era arrivati a 
quanto – grazie al consenso del Sindaco Alessandro Gran-
do – è stato concesso ad una località appartenente al Co-
mune di Ladispoli. Stiamo parlando di Marina di San Nicola 
che nei nuovi cartelloni turistici si fregerà del titolo “Scri-
gno del Tirreno”.  Prima di continuare due parole sull’etimo 
latino sciniu(m) che come ricorda il dizionario Zanichelli 
scrigno o sgrigno sta a significare “forziere, cassa per 
conservarvi gioielli, oggetti preziosi, perle e quant’altro”. 
C’è anche un altro significato che ci permette di parlare 
o di scrivere di. “uno scrigno di virtù, di bontà e di genti-
lezza per significare un essere virtuoso, molto buono”. Ma 
entriamo nella storia del I° Scrigno del Tirreno. Marina di 
San Nicola nasce verso la metà degli anni ‘60 come lottiz-
zazione convenzionata, su progetto dei proprietari dell’a-
rea, i Principi Alessandro, Guido, Ladislao e Livio Odescal-

chi, figli di Innocenzo 
e nipoti di quel Ladi-
slao che fu fondatore 
di Ladispoli. Progetto 
che venne presenta-
to al Comune, allora 
di Cerveteri, e ap-
provato dal Consiglio 
comunale con deli-
bera del 15 marzo 
1965. Nel 1968 inizia 
la compravendita dei 
lotti: gli acquirenti 
presso lo studio del 
notaio Armati, si im-
pegnavano con l’atto 
di acquisto a parteci-
pare al neonato Con-

sorzio, che allora, come oggi,  ha  il compito di condurre la 
gestione a proprie spese dei servizi (acqua e illuminazio-
ne pubblica), la manutenzione delle strade e del verde e 
quant’altro d’interesse comune. Mentre alla gestione co-
munale passarono in affidamento, con il procedere della 
urbanizzazione, il servizio di nettezza urbana, la pulizia 
delle spiagge libere e i verdi pubblici (che comunque il 
Consorzio ha continuato sempre a curare) nonché, alcuni 
anni più tardi, la rete fognaria. Opera, quest’ultima, che in 

virtù di un’apposita convenzione aggiuntiva, conseguente 
alla Legge Merli datata 1976, sostituì le fosse biologiche, 
di cui erano dotati originariamente tutti i lotti di terreno. 
Nel 1970, con il passaggio di consegne da Cerveteri al ne-
onato Comune di Ladispoli, Marina di San Nicola entrò a 
far parte dell’entourage della “Città di Ladislao” (Ladispoli 

appunto).
Prima di inoltrarci 
nel verde territo-
rio dei “sannico-
lini” un occhio va 
alle origini con una 
breve storia del 
nome della moder-
na Marina.
Concluso il lungo 
periodo di civiliz-
zazione etrusca, il 

litorale che va dall’attuale Palidoro a Torre Flavia – inter-
rotto circa a metà dallo sperone roccioso di Palo, dopo la 
fine delle Guerre Puniche, che avevano costretto i nuovi 
padroni romani a militarizzare i ricoveri della costa – di-
verrà un prediletto luogo di villeggiatura dell’aristocrazia 
capitolina che vi realizzerà lussuose ville sul mare di cui, 
ancora oggi, rimangono tracce suggestive. Questo inse-
diamento d’elite durerà per secoli; poi, con la decadenza 
di Roma, anche questi luoghi subiranno una serie di de-
vastazioni che, iniziate nel 408 d.C. con i Goti di Alarico, 
culmineranno nel IX secolo con le ripetute incursioni dei 
pirati saraceni. Dopo un lungo periodo di buio, da un atto 
di successione ereditaria, veniamo a conoscenza di una 
presenza normanna nel XIII Secolo e successivamente, 
da un documento del 1330, sappiamo che i Monaci di S. 
Saba avevano venduto una parte della Tenuta di Palo a 
Bertoldo Orsini. Se ci soffermiamo sulla storia dell’ordine 
monastico, troviamo la risposta al quesito iniziale. I Mo-
naci di S. Saba erano presenti a Roma fin dal 600 d.C. e, 
essendo di rito cattolico orientale, costituivano di fatto un 
importante tramite tra le chiese di Roma e Costantinopoli. 
San Nicola di Myra, dalla città anatolica di cui era divenuto 
Vescovo e dove era morto nel 343 d.C., era uno dei più 
importanti Santi della Chiesa d’Oriente e tutto questo fa 
presumere con sufficiente certezza che il nome di San 
Nicola può essere stato attribuito a una parte della Tenuta 
di Palo solo dai Monaci di S. Saba. 

Scrigno del Tirreno
Marina di San Nicola si fregerà dell’altisonante (e meritato) toponimo
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Non possiamo non parlare del mistero della testa.
Non è un libro giallo o una nuova serie TV, eccovi il rac-
conto.
È venuta alla luce, durante recenti scavi nella Villa di San 
Nicola, una splendida testa marmorea (erma). Si tratta di 
un importante documento di scultura greca in epoca clas-
sica ( II sec.): due teste contrapposte di nuca, di uguale 
aspetto e di grandezza naturale (oggi a Villa Giulia). 

Personalmente mi sembra che questa 
copia romana del II sec. d. C. ispirata 
ad originali bronzei greci del V sec. a.C. 
sia dell’epoca degli Antonini, ossia degli 
imperatori di adozione. 
Ad Alsium (M. San Nicola) il rètore 
Frontone assieme ad altri sedici docenti 
istruiscono sia Lucio Vero che il futuro 
imperatore Marco Aurelio. 
Le lezioni si tenevano, nella bella sta-
gione, all’aperto proprio nell’area adi-
bita a parco della Villa, sotto lo sguar-
do bifronte di quell’erma che aveva un 
antico sapore di Roma. Lo sguardo del 
viso non è di sfida, quanto trasognante 
e lontano dalla vita quotidiana. 
Chi rappresentava questa statua? 
Escluderei l’orgiastico dio del vino Dioniso. Potrebbe es-
sere Hermes, ma mi convince poco. Oppure è Esculapio, 
dio romano della medicina? La sua tipologia è abbastanza 
simile a quella di Zeus barbuto, con ricca chioma. 
O forse è Giano, l’antico dio che avrebbe indotto la pratica 
della navigazione e l’uso della moneta? La più vecchia, 
l‘asse romano (IV sec. a.C.), porta la sua effige ed è bi-
fronte. Peccato che gli manchino barba e baffi. 
Giano è il dio dell’entrata e dell’uscita, protettore della 
città e dei “crocicchi”. 
E’ per questo motivo che è sempre rappresentata sotto 
l‘aspetto di un’erma bifronte: una faccia guardava dentro 
e l’altra fuori. Giano, riportato in auge da Augusto, era il 
“pater mattutinus” (della prima parte del giorno); a lui 
era dedicato Gennaio (ianuarius), era il genio tutelare dei 
porti. Alsium non era forse un porto? Quest’ultimo, ossia 
il porto, veniva considerato un ‘entrata - uscita al pari di 
una porta. 
E’ comunque un vero peccato che la statua di Giano, fatta 
eseguire da Augusto (collocata nel Foro romano) non si 
sia ritrovata. La copia romana del II sec. di Marina San 
Nicola si ispira certamente alle classiche sculture di Fidia. 
Possibile che i Romani avessero dimenticato la primigenia 
divinità locale? L’orgoglio di Roma “caput mundi” era dun-
que sparito, evaporato nell’atmosfera grecizzante? 

Forse Giano era un compromesso tra due popoli. 
Di Giano “bifronte” ve n’era uno solo. E se fosse davvero 
lui quello dell’erma di Marina San Nicola? Una ragione in 
più per essere anch’io... un’ape!
L’enorme ricchezza di verde è il vero “cavallo di batta-
glia”: il dato statistico  vede Marina di San Nicola atte-
stata ai primissimi posti nella graduatoria delle località 
italiane con il più alto rapporto verde-cemento. 

In effetti, entrando nel comprensorio 
consortile, la prima impressione che 
si registra è quella più che positiva 
dell’impatto con il verde, sia esso 
pubblico che privato: una infinità di 
alberi, siepi e piante d’ogni urbano. 
Il mercato e l’ufficio postale sono i 
principali servizi già operanti da tem-
po nel comprensorio, mentre più re-
cente è la realizzazione di una scuola 
elementare, intitolata – per volere 
dei “sannicolini” ma non solo – a Don 
Nicolino Amedeo Merlo, per lunghi 
anni Parroco della Chiesa SS. Annun-
ziata di Palo Laziale. 
I residenti hanno superato le 1.500 
unità che, nei periodi estivi, raggiun-
gono e spesso superano le 10.000 

presenze. Grandi le attenzioni riservate ai pedoni con la 
creazione di vialetti protetti da telai metallici. 
Sono tante le panchine, che offrono perlopiù agli anziani 
la possibilità di una sosta riposante. In prossimità della 
spiaggia, l’ente consortile ha realizzato anni or sono una 
caratteristica piazzetta. 
Di qui si diparte una incantevole passeggiata lungomare, 
che nel tratto terminale a sud si snoda all’interno della 
zona archeologica, lambendo la Villa Romana e finendo a 
piazzale delle Muse, altro angolo caratteristico del com-
prensorio, dalla forma che ricorda un anfiteatro e dove 
nel periodo estivo si svolgono gli spettacoli. 
Verso nord, invece, la passeggiata denominata “dalla Ro-
manità al Medioevo” punta in direzione del Castello Ode-
scalchi. 

Venite dunque a scoprire il I° “Scrigno del Tirreno” e come 
sostiene il Presidente del Consorzio Roberto Tondinelli un 
coacervo di virtù, di bontà e di gentilezza. 
Il tutto finalizzato a farvi sentire non turisti ma graditi 
ospiti.  Ovviamente tutto per far invidia soprattutto a Pe-
ter Pan. 
                               {Bruno Amatucci}
                    
foto di Luigi Cicillini e Pasquale Cerroni
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quanto è successo sono stati 
sprecati fiumi di parole elet-
troniche sui social, testimo-

nianza di come l’italiano medio debba 
necessariamente esprimere dei pareri, di 
natura “tecnica”, anche su argomenti che 
conosce vagamente, andando semplice-
mente a traino di quanto riferito dal suo 
gruppo politico di riferimento. 
Che Mattarella abbia sbagliato nella so-
stanza ormai è un dato assodato dalla stragrande mag-
gioranza dei costituzionalisti: il Capo dello Stato ricopre 
un ruolo di garante verso gli italiani affinchè siano ri-
spettate le regole democratiche. 
Non è il governatore della Banca d’Italia e né il garan-
te dei risparmiatori, deve semplicemente verificare se i 
nomi proposti dal Capo del Governo incaricato rispetti-
no requisiti di onorabilità necessari per rappresentare la 
nazione anche all’estero. L’arbitro può non far giocare 
un calciatore se i tacchetti delle scarpe sono irregolari 
ma non può dire all’allenatore chi e dove deve giocare. 
Non può un capo dello Stato prendere in giro tutto il 
popolo italiano facendo credere che Savona sia un anar-
chico destabilizzatore dell’economia, lui che è uno dei 
più grandi esperti di moneta e finanza non può essere 
usato come dito dietro cui nascondere la triste verità: 
Mattarella ha effettuato una scelta politica che spetta al 
parlamento, ossia indirizzare le scelte politico-economi-
che del paese. Savona non doveva preparare all’uscita 
dall’Euro, nessuno lo ha mai detto e neanche lui, come 
tutti gli euroscettici aveva semplicemente considerato 
l’ipotesi di un piano B, ossia come affrontare l’eventuale 
uscita (per scelta o per costrizione) dell’Italia dall’Euro. 

Può essere una colpa? Crediamo proprio 
di no. L’Euro allo stato attuale non è ser-
vito a livellare tutte le economie dell’eu-
rozona ma è stato utile solo alla Germania 
e, in misura inferiore, alla Francia. E’ que-
sta l’Europa che vogliamo? 
Non è necessario buttare il bambino con 
l’acqua sporca, occorre fare degli aggiu-
stamenti a questo sistema che probabil-
mente un vecchio saggio professore sardo 

avrebbe potuto insegnare ai suoi colleghi tecnocrati. 
Torniamo allo slogan “io sto con Mattarella”, coniato dai 
piddini nel disperato tentativo di occupare un ruolo in 
questa vicenda che li vede ai margini, isolati ed ancora 
una volta in perfetto scollamento con il popolo,  schie-
randosi con l’oligarchia finanziaria in modo sfacciato. 
Dire che non nominare Savona rientra tra le prerogati-
ve del Presidente della repubblica è un ovvietà, quello 
che si sono ben guardati di spiegare è che motivazioni 
del gesto sono sbagliate ed eccedono i poteri stessi di 
Mattarella. 
Bastava un piccolo atto di sincerità, invece hanno pre-
ferito buttarla in caciara tentando di spiegare la Costi-
tuzione a modo loro. 
Sono stati bravi, molti sono diventati esperti in diritto 
costituzionale  in 3 post (una volta occorreva un esame 
universitario…altri tempi) ma rimane il problema della 
motivazione.. ma di quella è meglio non parlarne altri-
menti la Merkel si arrabbia. 
            
            { Gennaro Martello}

Su
#iostoconmattarella, ma Mattarella con chi sta?
Il Presidente ha effettuato una scelta politica che spetta al Parlamento 
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Baracca Coverciano 2018
Edizione con sorpresa nella sezione Cultura. Per lo sport premiato Daniele Di Stefano

stata una edizione caratterizzata da piacevoli sor-
prese l’edizione 2018 del premio Baracca Covercia-

no. Bocche stranamente cucite fino all’ultimo sulle nomina-
tion dei premiati: era solo trapelato che per la sezione sport 
sarebbe stato premiato il campione del mondo di pattinaggio 
velocità Daniele Di Stefano. 
C’era dunque attesta per la sezione Cultura, alla fine la vera 
protagonista del premio. Il nome della premiata lo ha sve-
lato il presidente di turno Claudio Nardocci, ed ovviamen-
te è scattato l’applauso: la città di Ladispoli, che lo scorso 

30 maggio ha 
compiuto i suoi 
primi 130 anni. 
Una scelta che 
ha trovato tutti 
d’accordo. 
La targa in ar-
gento massiccio 
ed oro che riproduce la “Baracca” è stata consegnata al Sindaco  
Grando, che la conserverà nel suo ufficio in municipio. 

E’

info-line redazione 327.57.077.12

Ultim’ora / L’us Ladispoli approda alla Serie D
Dopo la festa al campo sportivo, tutti al Manhattan

ecisivo il goal di Gal-
litano e l’us Ladispoli 
conquista la serie D. 

Forte del risultato dell’andata 
(2-2 in quel di Villafranca Ve-
ronese) gli uomini di mr Bo-
sco hanno gestito saldamente 
la partita. 
“Complimenti alla compagine 

rossoblù – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Turismo, 
Sport e Spettacolo, Marco Milani – ho seguito la partita sugli 
spalti insieme a tutti i ladispolani e non posso che essere fie-
ro di come la squadra ha saputo gestire la partita. 
Da tifoso posso dire che ci ho sempre creduto nell’impresa di 
Mr Bosco, da assessore allo sport ringrazio di cuore questa 
squadra che ha saputo scrivere negli annali del calcio locale 
il proprio nome. I complimenti a tutta la squadra e la società 
per il risultato storico conseguito.” 

D
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Giornata Nazionale dello Sport 2018
Anche il Tg Uno a Ladispoli per seguire i mille sportivi impegnati nei tornei

trenta associazioni sportive e migliaia di atle-
ti hanno onorato la Giornata dello Sport 2018 

indetta dal CONI esibendosi fin dalla mattina nelle piazze 
e nelle strade di Ladispoli, ma anche nelle palestre e nelle 
strutture sportive. 
Un successo straordinario per la manife-
stazione voluta e organizzata dall’Asses-
sorato allo Sport. “Sapevamo di aver ac-
cettato una sfida enorme – ha dichiarato 
l’Assessore Milani – ma abbiamo saputo 
gestirla al meglio e il successo è stato 
completo.

Grazie anche al bel tempo Ladispoli si 
è offerta ai tanti ragazzi e sportivi che 
hanno colorato ogni angolo rendendo la 
giornata storica al punto che una troupe 
del Tg1 ha realizzato un servizio andato in onda sul telegior-
nale di RAI1 alle 13.00 e alle 20.00, parlando della giornata 
dello Sport, sottolineando come Milano e Ladispoli fossero 
state le città più attive in Italia, mentre scorrevano le imma-
gini dei nostri atleti in azione”.

La festa è poi proseguita la sera, quando in un’aula consiliare 
gremita fino all’inverosimile si è svolta la manifestazione di 
premiazione dell’atleta dell’anno, alla presenza del sindaco, 
dell’assessore Milani e di vari amministratori locali, del Pre-
sidente CONI Lazio Viola e dell’onorevole Alessandro Batti-
locchio, che ha visto premiati quale miglior atleta femminile 
della stagione appena conclusa la boxeur Valentina Angiolini.

Miglior atleta uomo è risultato il pattinatore Daniele Di Ste-
fano, mentre il trofeo per la miglior squadra è stato assegna-
to alla Volley Ladispoli Femminile di B2.

Tra gli altri premi sono stati conse-
gnati quelli per il miglior gesto di 
Fair Play: Unione Rugby Ladispoli, 
ASD GYN, Alsium e Associazione 
Velica.

I premi speciali hanno riguarda-
to: Alfrdo Tonini detto il Fornaretto, 
Cinzia Angeloni, il maestro Car-
mine Autullo, Karin Mizzi, Roberto 
D’Amico e Stefano Mareschi.

Menzioni d’onore a: Nicole Cicilli-
ni, US Ladispoli, Giorgia Feroci e Anthony Oblitas, Marco Cu-
gini e Davide Lapenna.

“Un successo senza precedenti ottenuto da un lavoro di 
squadra – ha concluso Mi-
lani – e per questo ringra-
zio, i delegati, i volontari, 
le associazioni che hanno 
offerto il loro aiuto, gli 
sponsor e chiunque abbia 
contribuito alla riuscita 
dell’evento”.

30
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App Ecopoint
Augello: “Arriva l’applicazione per segnalare e contrastare l’abbandono dei rifiuti”

errà presentata ufficialmente il 18 giu-
gno, alle ore 11, in aula consiliare ECO-
POINT, l’APP che aiuterà a tenere pulita 

la città segnalando eventuali rifiuti abbandonati. 
Permette di farlo in maniera semplice e veloce 
con pochi click e inserendo solo le informazioni 
necessarie all’individuazione del rifiuto abban-
donato: posizione, descrizione e foto. Si po-
tranno monitorare gli stati di avanzamento della 
segnalazione in qualsiasi momento accedendo 

all’area “Segnalazioni” e ricevere una notifica 
quando questa sarà chiusa e il rifiuto ritirato.  
Inoltre tramite l’APP ECOPOINT i cittadini po-
tranno visualizzare le statistiche inerenti i tempi 
di risoluzione delle segnalazioni e il calendario 
della pulizia delle strade.
All’incontro parteciperanno il sindaco Alessandro 
Grando, il consigliere delegato all’igiene urbana 
Carmelo Augello, l’ufficio tecnico del comune e 
l’ideatore dell’APP, Simone Campofranco.

V

Spiaggie Plastic Free
Comitato Rifiuti Zero Ladispoli: “Orgogliosi della partecipazione di Ladispoli”

accogliamo la plastica” è l’appello della mara-
tona promossa dal Wwf e dall’Unione Europea 

per pulire le spiagge italiane da quella che è 
ormai un’invasione di rifiuti destinati a restare 
nell’ambiente per tempi lunghissimi. 
L’iniziativa è partita il 3 giugno dalla Sicilia, 
dove due noti personaggi televisivi – Fiorello e 
l’attrice siciliana Stefania Spampinato- hanno 
fatto da testimonial alla campagna per le spiag-
ge libere dalla plastica che da Catania toccherà 
le spiagge più belle di tutta Italia.

Il tour, che apre la Campagna WWF GenerAzioneMare, coin-
cide con la Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e la 

Giornata mondiale degli Oceani (8 giugno).

“Siamo orgogliosi di sapere  - dicono dal 
CRZL - che questa maratona, che toccherà 
alcuni dei lidi più belli d’Italia, arrivi anche a 
Ladispoli grazie al contributo della Città Me-
tropolitana di Roma.    segue su www.ladislao.net

                    { Gennaro Martello}

“R 
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bbiamo voluto 
organizzare il 

trofeo Gran Caffè Tondì -2^ 
Memorial Daniele Nica non 
solo per ricordare la perso-
na di Daniele ma anche per 
sottolineare quello che lui so-
gnava e voleva fare da gran-
de.” 
Così Marcello Tondinelli, am-
ministratore unico della Caffè 
Tondì, che ha organizzato l’evento in collaborazione con 
l’azienda Atypica che si occupa di formazione nel settore 
della caffetteria, LA CIMBALI leader nel settore per la 
produzione di macchine da caffè di livello nella persona 
di Andrea Spini (Responsabile della filiale di Roma) che 
ha messo a disposizione le attrezzature per i ragazzi, 
LATTE SANO Fattoria del territorio, grazie ad Alessan-

dro Ferrari (Capo area) che ha messo a disposizione dei 
ragazzi il prodotto. L’evento è stato ospitato dall’istituto 
alberghiero di Ladispoli, scuola che Daniele frequentava 
proprio per conseguire quella formazione tecnica neces-
saria per il lavoro che voleva fare. 
“Voglio ringraziare ancora una volta l’Atypica nella persona 
del formatore Pietro Rastelli – sottolinea Marcello Tondi-
nelli – parte integrante e figura fondamentale del progetto 
con il quale i ragazzi hanno fatto tutto il percorso formativo 

di preparazione alla gara; il professor Renato 
D’Aloia, che si è dimostrato in questo percor-
so oltre che un ottimo insegnante, una per-
sona dai valori unici dato lo splendido rap-
porto che ha instaurato con i propri alunni, 
motivandoli e trasmettendo loro la passione 
per il lavoro che dovranno andare a svolgere.              
segue su www.ladislao.net

“A
Gran Caffè Tondì - 2  ̂Memorial Daniele Nica
Grando: “Il turismo 2.0 della città passa dalla formazione professionale degli studenti dell’Alberghiero”

arà una giuria tutta al femminile che decre-
terà il vincitore del concorso promosso da 
Cittadinanza Dinamica Ladispoli e dedicato 

ai balconi fioriti. 
La giuria composta da Ilaria Iegiani Grando (in rap-
presentanza delle donne di Ladispoli), Francesca 
Lazzeri (in rappresentanza della stampa), Simona 
Indiveri (in rappresentanza di Ladispoli web con 
il gruppo fb “Ladispoli Città”), Veronica De Santis 
(assessore arredo urbano ed in rappresentanza 

del Comune di Ladispoli), Marilena Fantozzi 
(giudice creativo e promotore dell’ artigianato 
artistico nella città di Ladispoli), Gina Impera-
to (vice presidente del Comitato Cittadinanza 
Dinamica Ladispoli), Romina KliCò Pois (Pre-
sidente del Comitato Cittadinanza Dinamica 
Ladispoli) nei prossimi giorni effettuerà i so-
pralluoghi ed emetterà il verdetto finale. 

S
Balconi fioriti
La giuria è pronta per emettere i verdetti

Nel mese di aprile ci ha lasciato Lui-
gi Picone, grande amico della nostra 
redazione. Negli ultimi anni, purtrop-
po, Luigi aveva seri problemi di salute 
mentale, ma nei momenti di lucidità 
era capace di dimostrare tutto l’a-
more che aveva per il prossimo. Gli 
vogliamo rendere un ultimo omaggio, 

pubblicando una sua poesia, che scrisse per i suoi amati nipo-
ti qualche anno fa, e che un amico comune e sincero,Tonino 
Patriarca, ha conservato negli anni. 
Ai miei nipoti
“A te Valentina, a te Federico, una sola cosa dico: 
Amate sempre i vostri  nonni  e genitori e se, 
qualche volta pregate Padre Pio, 
un pensiero vada anche a vostro zio.”

Ciao Luigi. Vola Alto con il tuo amato tricolore
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renderanno il via il prossimo 17 giugno le 
gare valevoli per il 1  ̂Memorial Giampiero 
Gregori, presso il bocciodromo comunale di 

via Bordighera, ed organizzato dal Circolo Bocciofilo 
asd Comunale di Ladispoli.
La formula scelta è quella della gara regionale cop-
pia a settori - 64 formazioni  A - B - C Tab. “C”. 

Come da regolamento verranno premiate le pri-
me quattro coppie classificate. 
Interessanti anche i premi oltre alla coppa per 
ognuna dei primi quattro classificati anche un 
contributo a scendere da 180€ per i vincitori, 
120 € per i secondi classificati, 70 € per il terzo 
e quarto posto. 

1^ Memorial Giampiero Gregori
Il bocciodromo ospiterà la Gara regionale coppia a settori

P

anto divertimento a  Vasto (Chie-
ti) per l’Atletico Ladispoli, presen-

te per la IX edizione del “Torneo del Mar 
Adriatico”. 
La squadra di mr Teloni, con i pulcini 2007 
si è classificata seconda, dopo essere ar-
rivata in finale imbattuta, subendo solo 4 
reti a fronte delle 36 realizzate.   

Nonostante si stata persa (con onore) la finale per 3 a 
1, la partecipazione a questo torneo rimane una belllis-
sima esperienza sia per 2007 che per la categoria 2006 
che ha ben figurato.  
“Un ringraziamento a mr Teloni da parte dei genitori 
per l’egregio lavoro svolto, - sottolinea Paolo C. - sia sul 
campo sia nello spogliatoio, dove ha creato una belllis-
sima realtà di amicizia e valori positivi.”

IX^ torneo del Mar Adriatico
L’Atletico arriva in finale, ma non c’entra l’obiettivo 

T

Stagione da incorniciare per Ladislao Calcio a 5. 
I giovanissimi regionali hanno disputando al me-
glio gli incontri. “Sono molto soddisfatto – spiega 
il presidente del Ladislao Calcio a 5, Giuseppe 

Lamola - i nostri ragazzi  sono stati molto bravi. 
Si sono piazzati secondi nei play off: non è stato 
sufficiente per fare la finale, ma hanno fatto un 
bellissimo campionato.

Ladislao calcio a 5 secondo ai play off
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 alcune parole “sono pie-
tre”, si dovrebbe conveni-

re che, a volte, ad esse non si assegna 
il giusto peso specifico. A modesto 
avviso di chi scrive è questo il caso 
che concerne alcuni  Siti UNESCO 
di cui si parla o si discetta con una 
certa sufficienza quasi dimenticando-
si che i Siti inseriti dall’ONU, tramite 
la sua Agenzia dell’UNESCO, nella 
World Heritage List dell’eccellenza 
planetaria sono Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e non una cosa affatto 
trascurabile che riguarda  solo singole 
città, paesi o porzioni di territorio ma bensì intere Nazioni e 
che, per le loro caratteristiche, vanno a rappresentare il top di 
tutto il nostro pianeta sia in ambito culturale, che ambientale, 
che misto (valore culturale ed ambientale insieme). Per for-
tuna, questa valutazione estremamente riduttiva e piuttosto 
semplicistica non viene fatta ovunque anzi; tanto è vero che 
quando un Sito UNESCO rischia di entrare o addirittura entra 
nella Danger List (la Lista dei Siti in pericolo di cancellazione) 
si muovono, al massimo livello, le varie diplomazie nazionali  
e molte Nazioni vanno letteralmente in fibrillazione pronte a 
fare tutto ciò che chiede l’UNESCO per evitare quella che vie-
ne considerata una vera e propria iattura per una molteplice 
e delicata serie di motivi. Un esempio di primissimo piano è 
quello che ha visto la potente Germania, che non è certo un 
Paese qualsiasi, “dannarsi l’anima” pur di cercare di salvare 
dalla cancellazione il suo Sito UNESCO della “Valle dell’Elba a 
Dresda” che, entrato nella Danger List alla fine di un deter-
minato percorso, dal 2009 è divenuto un ex Sito UNESCO 

a causa della 
costruzione di 
un ponte (pe-
raltro voluto 
dalla comu-
nità locale) il 
quale, secon-
do l’Agenzia 
dell’Onu per 
l’Educazione, 
la Scienza e la 
Cultura, è an-
dato ad alte-

rare tutto un delicatissimo sistema 
ambientale fino ad allora sopravvi-
vente  in loco. Per inciso, senza an-
dare troppo lontano, un grosso pro-
blema lo ha avuto lo splendido Sito 
UNESCO italiano di Villa Adriana a 
Tivoli che è stato messo sotto stret-
ta osservazione in quanto la lottiz-
zazione edilizia prevista nella zona 
di Ponte Lucano in prossimità del 
Sito, secondo l’UNESCO, mettereb-
be a rischio la buffer zone (la zona 
tampone). Va detto che, sempre la 
straordinaria Villa/Città dell’impera-

tore Adriano, ancora più di recente è stata alla ribalta delle 
cronache perché, a ridosso di essa, volevano far sorgere ad-
dirittura una discarica. Chi scrive inoltre ricorda bene di un 
Sito ambientale italiano (le stupende Isole Eolie) che, 
all’inizio del 2000, rischiarono fortissimamente l’esclusione 
dalla World Heritage List a causa di una questione legata 
all’estrazione della pomice di cui l’UNESCO aveva chiesto lo 
stop; per fortuna poi la cosa si risolse e le Eolie rimasero Sito 
Patrimonio Mondiale  dell’Umanità. Comunque, nonostan-
te tutto, attualmente l’Italia vanta il maggior numero di Siti 

UNESCO possedendone 53 seguita dalla Cina con 52. Sul 
territorio della nostra 
Penisola ve ne sarebbe anche un 54° quello di San Marino ed 
il suo Monte Titano (ma si tratta di stato estero). Per quanto 
concerne la “messa a profitto” (nel senso più alto e nobile del 
termine) di un Sito UNESCO in tutti i convegni, congressi e 
seminari, a cui chi scrive ha partecipato nel corso degli anni, 
è sempre stato ribadito quanto sia fondamentale, a tutti i li-
velli, la continuità dell’azione politico/programmatica. Vi è an-
che da dire che l’Italia è in una posizione predominante pure

Se
Il valore assoluto dei patrimoni mondiali dell’umanità UNESCO 
Se un sito rischia la cancellazione si muovono le diplomazie nazionali
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nella Lista del Patrimonio Orale 
e Immateriale dell’Umanità (che 
comprende quelle realtà mondiali 
che rappresentano antiche tradi-
zioni che spesso non hanno una 
codifica scritta ma che vengono 
tramandate oralmente nel corso 
delle generazioni) avendo ricevuto 
l’ambito riconoscimento dell’UNE-
SCO per: Il Canto a Tenore Sardo, 
l’Opera dei Pupi Siciliani, la Dieta 
Mediterranea (inizialmente insie-
me alla Grecia,alla Spagna ed al 
Marocco), il Saper Fare Liutario di 
Cremona, le  Macchine dei Santi 
(i Gigli di Nola, la Varia di Palmi, i 
Candelieri di Sassari, la Macchina 
di Santa Rosa di Viterbo), La Pratica Agricola della Vite ad Al-
berello di Pantelleria, La Falconeria: Un Patrimonio Umano Vi-
vente, ed, il più recente (2017), L’Arte dei Pizzaiuoli Napoletani. 
E poi l’Italia (cosa poco nota) vanta ben sette realtà inserite 
nella Memoria del mondo (Memory of the World) che è un Pro-
gramma dell’UNESCO, fondato nel 1992, volto a censire e sal-
vaguardare il Patrimonio Documentario dell’Umanità dai rischi 
connessi all’amnesia collettiva, alla negligenza, alle ingiurie del 
tempo e delle condizioni climatiche, dalla distruzione intenzio-
nale e deliberata. 
Ecco l’elenco con le relative date dell’inserimento: 2005 - Bi-
blioteca Malatestiana di Cesena, 2005- Collezioni della Biblio-
teca Corviniana (in comune con Belgio, Germania, Francia, 

Austria e Ungheria), 2011 - 
Archivio storico diocesano di 
Lucca, 2013 - Archivio storico 
dell’Istituto Luce, 2015 - Col-
lezione almanacchi Barbanera 
1762-1962 conservata pres-
so la Fondazione Barbanera 
1762, 2015, Codex Purpureus 
Rossanensis,custodito a Rossa-
no, in Calabria, 2015, L’opera di 
Frate Bernardino de Sahagún 
(in comune con Messico). 
È anche da ricordare, e non è 
trascurabile, che l’Italia, fra l’al-
tro, è ben presente anche nel 
Programma  Intergovernativo 
dell’UNESCO  MAB (Man and 

the Biosphere - l’Uomo e la Biosfera - nato nel 1971) con il 
possesso di  15 Riserve della Biosfera. 
Insomma è un fatto che, grazie ad un mix straordinario di valo-
ri, l’Italia, in tutti i suddetti ambiti, primeggi nel mondo, c’è da  
sperare che si faccia di tutto affinché ciò rimanga tale ed anzi, 
possibilmente, venga  sempre ulteriormente implementato ag-
giungendo altre realtà straordinarie a quelle già in essere.
                                            
                                                                     { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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INGREDIENTI:
350 g di farina 0, 50 g di fecola (se non la avete, usate tutta farina)
4 uova, , 225 g di zucchero semolato fine, 250 g di mascarpone, 80 ml di succo di 
limone filtrato, 30 ml di latte (o acqua), 140 ml di olio di semi di arachide, Scorza 
grattugiata di un limone (non trattato), 1 bustina di lievito, 1 pizzico di sale

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

PROCEDIMENTO: In una grossa ciotola setacciate insieme la farina, la fecola, lo 
zucchero, il sale e il lievito.
In un’altra ciotola sgusciate le uova e unite l’olio, il latte, il succo di limone ed emul-
sionate.
Fate un buco al centro della farina e inserite gli ingredienti liquidi e il mascarpone.
Lavorate il composto per qualche minuto, giusto finché non sarà ben amalgamato 
(non lavorate troppo l’impasto o risulterà duro).
Preparate uno stampo da ciambella grande. Ungetelo con spray staccante, olio o 
burro fuso e infarinatelo, rimuovendo l’eccesso di farina. Versate il composto nello 
stampo e cuocete in forno già caldo a 175 gradi per 25-30 minuti o finché, inserendo 
uno stecchino nel dolce, non ne uscirà asciutto.
Fate raffreddare la ciambella, quindi sformatela.

CIAMBELLA AL MASCARPONE

INGREDIENTI (per 4 persone): 
Per gli gnocchi all’acqua: 400 g di farina 00, 400 ml di acqua, 1/2 cucchiaino di sale
Per il pesto: 1 mazzo di foglie di carote, 2 cucchiai di pinoli, 1 cucchiaio di mandorle, 
1 cucchiaio di semi di girasole, 1/2 spicchio di aglio (oppure un pizzico di quello in 
polvere), 1 cucchiaino di sale, 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva, Parmigiano 
grattugiato (facoltativo)
PROCEDIMENTO: Per gli gnocchi, mettete in una casseruola l’acqua con il sale. 
Quando raggiungerà il bollore spegnete, aggiungete la farina in un solo colpo e 
mescolate con un cucchiaio di legno. Rovesciate l’impasto ottenuto (che sarà mol-
to granuloso) su un piano infarinato. Iniziate a impastare (fate attenzione per-
ché sarà abbastanza caldo). Dopo averlo lavorato per qualche minuto formate una 
palla e mettetela a riposare per 10-15 minuti coperta da un canovaccio. Riprendete 
l’impasto degli gnocchi, tagliatelo in 4-5 parti e formate dei cilindri. Tagliate dei 
pezzi di pasta grandi 2-3 cm e formate gli gnocchi. Completateli rigandoli con i rebbi 
di una forchetta.Portate dell’acqua a ebollizione con un pizzico di sale. Quando bol-
lirà cuocete gli gnocchi. Dalla ripresa del bollore ci vorranno 1-2 minuti.
Scolate gli gnocchi con una schiumarola e trasferiteli in una ciotola in cui avrete 
messo il pesto. Mescolate bene e, se necessario, aggiungete un paio di cucchiaiate 

di acqua di cottura.Servite gli gnocchi ben caldi, volendo con una spolverata di parmigiano. Per il pesto staccate ac-
curatamente le foglie di carote eliminando i gambi più grossi e duri. Lavatele bene eliminando tutta la terra, quindi 
fatele asciugare tamponandole leggermente. Mettetele in un frullatore con i pinoli, le mandorle, i semi di girasole, 
l’aglio e il sale. Azionate il frullatore, quindi iniziate a unire l’olio poco alla volta. Dovrete ottenere un pesto cremoso, 
per cui aggiungete tutto l’olio necessario (forse anche più di quello indicato). Assaggiate e regolate di sale. Se lo us-
ate, unite anche del parmigiano a piacere. Potete usare il pesto per condire il tipo di pasta che preferite.

GNOCCHI ALL’ACQUA CON PESTO DI FOGLIE DI CAROTE
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aura prese la foto con riluttanza.
Sapeva che guardarla le avrebbe provocato un dolore 
difficile da sopportare eppure sentiva la necessità di 

doverlo fare.
Chiuse gli occhi e prese un respiro pro-
fondo. La mano tremava.
“Che bello era il buio” pensò “ potessi 
vivere costantemente così non dovrei 
più soffrire”.
Ma sapeva che gli occhi, prima o poi, 
avrebbe dovuto riaprirli.
Dall’esterno il rombo di una moto la di-
strasse per un istante, quasi che quel-
le onde sonore potessero ripulire i suoi 
pensieri e come una spugna spazzare 
via tutto.
Fosse stato così si sarebbe tuffata nel rumore e nel traffico.
I suoi polpastrelli però erano stretti e tra loro poteva avvertire 
nettamente lo spessore della carta da foto.
Non si era volatilizzata, non era scomparsa, quella dannatis-
sima foto stava ancora lì e aspettava solo di essere guardata. 
Da lei. Che non ne aveva nessuna voglia!
“Dio mio” si ritrovò a pensare “ancora una volta questa atro-
ce tortura… finirà mai?”
Incredibilmente il silenzio calò su di lei. 
Come per una magia nessuna macchina passava in strada, 
i bambini erano lontani, tele e radio erano spente e persino i 
vicini chissà dov’erano.
Quel silenzio la inchiodò al suo destino e la fece sentire sola al 
mondo, con la sua disperazione, abbandonata persino dalla 
vita, scappata chissà dove e che l’aveva lasciata nel vuoto e 
nel nulla.
Non era la prima volta che viveva quella situazione, lo sape-
va, e la cosa la gettava nella disperazione più cupa.
“Ancora… succede ancora…” la sua mente percepì tale pen-
siero mentre sgattaiolava via come un serpente.

Improvvisamente ebbe un moto di rabbia e si sentì in grado 
di opporsi a tutto ciò, di ribellarsi, di essere forte al punto di 
aprire gli occhi  e guardare quella stramaledetta foto, causa 

di tanto dolore e patimento.
Ma si era illusa. Lo capì subito. 
Avrebbe pure potuto trovare la for-
za per guardare quel rettangolo di 
carta lucida, lo sapeva, ma il dolore 
che la attendeva, quello, non glielo 
avrebbe risparmiato nessuno.
La rassegnazione le si insinuò nel 
cervello lentamente e lo avvolse.
“Arrenditi” sembrava che qualcuno 
le sussurrasse “arrenditi”.
E si arrese.
Attese che un singulto la scuotesse 

per bene e riprese fiato; poi aprì gli occhi.
“Calabria 2017” fu la prima cosa che vide.
La foto era dominata dall’azzurro, del cielo e del mare, In alto 
qualcuno aveva aggiunto col computer quella scritta, rossa, 
a ricordare il posto e la data.
Era passato già un anno.
Gli occhi si fermarono sulla figura in primo piano. Era lei, in 
bikini.
Un anno prima. Sei chili prima.
La prova costume incombeva e non aveva nessuna voglia di 
sottoporsi a tale tortura.
Era stato un anno difficile, era ingrassata non per colpa sua, 
bla, bla, bla…
Lasciò cadere la foto a terra così come la lacrima che si tuffò 
dal suo occhio destro.
“Vaffanculo…” sibilò e con rabbia addentò la barretta ricoper-
ta al cioccolato.
              
       { Marco Milani }
        

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

“Volontari per Ladispoli” in azione alla Ilaria Alpi
volte basta poco per risolvere un problema, ma sopra-
tutto ci vuole la volontà. 
Sembrano ispirati da questo principio i “Volontati per La-

dispoli” che sono tornati “in azione” su segnalazione al plesso di 
via Varsavia dell’i.c. Ilaria  Alpi. Sono anni che con l’arrivo delle 
belle giornate si ripropone il problema del sole che batte diretto 
nelle classi, rendendole troppo luminose al limite del sopportabi-

le. Così nei giorni scorsi i Volontari 
per Ladispoli hanno applicato sui 
vetri delle pellicole oscuranti. 
Ringraziamenti vivissimi sono 
prontamente arrivati dalla Presi-
de, Prof. La Rosa e dalle famiglie 
interessate. 

A
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Nonvi nascondo che da amante del calcio e della nostra nazionale avrei voluto sentire intonare da 
tutti, a squarciagola, l’inno di Mameli dopo una bella vittoria dell’Italia, ma questa volta ab-

biamo voluto 
riposare, anche per far vincere le altre nazionali. Siamo italiani, siamo generosi e questo sport lo abbiamo reso bello, 
quindi di ciò che abbiamo reso bello è giusto farne godere anche gli altri. 
Ma torniamo seri, le note ma soprattutto le parole del “Canto degli Italiani” le pubblichiamo quando da pochi giorni 
è passato il 2 giugno, giorno in cui si festeggia la nascita della repubblica italiana, perché proprio il 2 giugno 1946, 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, il popolo italiano con un referendum ha scelto la Repubblica. 
Come promesso nello scorso numero di seguito il testo integrale del nostro inno.

«Il Canto degli Italiani»

Poesia di Goffredo Mameli 
Musica di Michele Novaro

Fratelli d’Italia 
L’Italia s’è desta, 
Dell’elmo di Scipio 
S’è cinta la testa. 
Dov’è la Vittoria? 
Le porga la chioma, 
Ché schiava di Roma 
Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Noi siamo da secoli 
Calpesti, derisi, 
Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica 
Bandiera, una speme: 
Di fonderci insieme 
Già l’ora suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Uniamoci, amiamoci, 
l’Unione, e l’amore 
Rivelano ai Popoli 
Le vie del Signore; 

Giuriamo far libero 
Il suolo natìo: 
Uniti per Dio 
Chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Dall’Alpi a Sicilia 
Dovunque è Legnano, 
Ogn’uom di Ferruccio 
Ha il core, ha la mano, 
I bimbi d’Italia 
Si chiaman Balilla, 
Il suon d’ogni squilla 
I Vespri suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano 
Le spade vendute: 
Già l’Aquila d’Austria 
Le penne haperdute. 
Il sangue d’Italia, 
Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Siamo così giunti all’ultima puntata del nostro racconto dove 
ho cercato attraverso i simboli fondamentali della nostra Re-
pubblica di raccontare anche un po’ di storia della nostra bella 
Italia, 
perché per viverla bene da buoni cittadini italiani credo sia 
necessario conoscere la storia dello Stato italiano, gli usi, i 
costumi e le abitudini del suo popolo.
Con l’occasione vi ricordiamo che i disegni che ci hanno ac-
compagnato in questo fantastico viaggio per conoscere i sim-
boli della Repubblica, sempre con un sorriso, sono di Moreno 
Chiacchiera.
Alla prossima!

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com
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Da questo numero iniziamo una piccola rubrica basata su frasi celebri, più o meno note o addirittura sconosciute, 
scritte da Personaggi famosi che con il loro fulgido ingegno, applicato nei vari campi del Sapere, hanno illuminato, 
fin dall’antichità, la Storia dell’Uomo. La raccolta è scaturita delle varie ricerche bibliografiche effettuate su di Essi, 
nel corso degli anni, dal nostro responsabile culturale dottor Arnaldo Gioacchini.

Campionato Italiano Assoluto di Scher-
ma che si è svolto a Milano, ha regalato 
a KArin Mizzi, atleta paralimpica in forza 

alla Ariete 95.
“Ancora una volta, complimenti a Karin Mizzi del 

Club scherma Ariete 95 per il suo terzo posto 
- ha dichiarato Gianfranco Ricella, delegato allo 
sport con disabilità - anche in questa occasione 
la nostra Karin ha dimostrato una grinta ed una 
forza che le fanno veramente onore.”

IL
Scherma paralimpica
Karin Mizzi ancora sul podio

Nella categoria under 14 Etruria 
Scherma ha il suo Campione Regio-
nale; si è conclusa infatti la stagio-
neschermistica ad Ariccia, dove si è 
svolta la finale del campionato under 

14 alle tre armi. Si sono sfidati sulle 22 pedane istallate dal 
Comitato Organizzatore che era, in questo caso
l’a.s.d. S.S. Lazio Scherma, ben 440 atleti provenienti da tut-
to il territorio laziale.         segue su www.ladislao.net 

Etruria Scherma chiude l’anno col botto
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 sezione C, indirizzo mu-
sicale, dell’Istituto Com-

prensivo, Ilaria Alpi, ha avuto due fine 
settimana di fuoco, ma di grande sod-
disfazione. Come ogni anno i ragazzi 
della sezione musicale hanno parteci-
pato al Concorso Internazionale “Città 
di Tarquinia”, arrivato alla sua 11° edi-
zione, e presentandosi per le categorie 
di chitarra, percussione, pianoforte e 
violino. La Prof.ssa Roberta Ranucci, 
direttore artistico dell’evento, nel discorso di apertura e saluto 
al pubblico ha ricordato che quest’anno la partecipazione al 
Concorso è stata eccezionale, hanno partecipato 60 scuole con 
1040 alunni, un successo, che si deve anche al grande impe-
gno e dedizione del dirigente scolastico dell’Istituto Compren-
sivo “E. Sacconi” di Tarquinia, Prof.ssa Dilva Boem.

I risultati sono stati eccellenti, tutti i gruppi si sono distinti per 
la loro preparazione e il loro entusiasmo, soprattutto il gruppo 
di chitarra della IIC, sotto la direzione del M° Leonardo Galluc-
ci, e il gruppo di percussioni sempre della IIC, sotto la direzio-
ne del M° Raffaele Di Fenza. Il gruppo di chitarra si è classifi-
cato al secondo posto con un punteggio di 94/100, mentre i 

ragazzi di percussione (Lucilla C, Letizia B, 
Giulio F, Alessandro V, Alessio D, Thomas 
D. R, Marco C, Elena I, Emanuele G, Luca 
S) hanno saputo regalare un’emozionan-
te performance, che ha letteralmente in-
canto il pubblico e soprattutto la giuria, 
composta da docenti dei Conservatori di 
Roma, L’Aquila, Campobasso, Napoli, che 
li ha premiati con il primo premio assoluto 
100/100.

Per celebrare questa splendida vittoria i ragazzi si sono di nuo-
vo esibiti in concerto domenica 20 maggio sempre a Tarquinia 
L’organizzatrice Prof.ssa Roberta Ranucci, alla consegna del 
premio, ha sottolineato come il Prof. di Fenza, con il gruppo 
di percussioni, sia arrivato al settimo anno di partecipazione al 
concorso riportando ogni anno il primo premio, veramente un 
gran successo.
I ragazzi della I, II e IIIC, del gruppo di percussioni, hanno an-
che partecipato al Concorso Internationale “Visconti” e anche 
qui si sono distinti piazzandosi al secondo posto.

segue su www.ladislao.net                                                          

Concorso Internazionale “Città di Tarquinia” 
L’i.c. Ilaria Alpi si classifica primo con 100/100

La

uante volte proprietari di cani si sono sentiti a disagio 
nell’entrare in un ristorante o in un bar con il proprio 
amico a quattro zampe? Con progetto “Welcome Dog” 
cambia tutto. Nelle strutture con servizio certificato da 

FCC troverete ganci, ciotoline per l’acqua, un kit di primo in-
tervento e contatti di medici veterinari e di altri professionisti 
del settore. Piccoli accorgimenti che vi aiuteranno a sentirti il 

benvenuto insieme al 
vostro cane.
 FCC Srls, Unico Orga-
nismo di Certificazione che opera esclusivamente in cinofilia, 
ha creato degli schemi di certificazione per diverse figure pro-
fessionali del settore. 
Maggiori informazioni sulla pagina Fb “Welcome Dog – FCC”.

Welcome Dog
Piccoli accorgimenti nei locali “amici degli animali”

Q

La Coccinella News -      Periodico di informazione, politica, cultura, costume, a distribuzione gratuita                    
  Registro Stampa: Tribunale Civitavecchia 01/09            Direttore Responsabile: Walter Augello           Responsabile Culturale: dottor Arnaldo Gioacchini

  Redazione: 327.57.077.12     lacoccinella@tiscali.it - redazionecoccinella@gmail,com         Stampa: PressUp ( VT)

uisa Caterina De Caro torna in libreria con 
un interessante lavoro: “Bomarzo. la dea 
nel suo giardino”. Il primo manuale in cui 

il tema del percorso filosofico esoterico esposto fa 
si che i Mostri di Bomarzo, creati da Vicino Orsi-
ni, racquistino l’anima per cui sono stati concepiti. 
Aiutanti di un percorso coscenziale di elevazione 

spirituale che invitano ad una ricerca più profonda 
e filosofica. Tutto il cammino narrato dall’autrice, 
come il filo di Arianna, guida il viaggiatore all’a-
nalisi di ogni singola figura, mettenda questa in 
relazione con le altre e in collegamento i saperi tra 
loro connessi. L’autrice, conosciutissima a Ladispo-
li, è docente di Storia e Filosofia al Liceo cittadino. 

Luisa Caterina De Caro in libreria

L
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Etrurian Trail 
700 podisti “rapiti” dalla bellezza del tracciato archeo - naturalistico

rande successo domenica 27 maggio per la sesta edi-
zione della ma-

nifestazione podistica 
“Etrurian Trail “, orga-
nizzata da questo anno 
dall’Alsium Caere Trail,  
con partenza e arrivo 
nella Necropoli etru-
sca della Banditaccia. 

Al termine del-
la gara i 700 atleti, 
provenienti da molte regioni italiane, nonostante la fa-
tica hanno mostrato grande entusiasmo per il  percorso 
dominato dalle  bellezze archeologiche e paesaggistiche.

Il vincitore maschile è stato il bravissimo Alessio Biagioni 
della Società ‘’Piano ma Arriviamo’’ che ha percorso il fa-
ticoso tracciato di 13km in 59’19’’, seguito da Danilo Mar-
tin della Società ‘’Amatori di Villa Pamphili”, terzo il Na-
zionale Giuseppe Minici della Società “Atletica Pegaso” .

Tra le donne vince Manuela Piccini ‘’Planet Sport Running’’ in 
1h10’11’’ che batte Carla Mazza ‘’Piano ma Arriviamo’’, chiu-
de il podio femminile Azzurra Pazzaglia ‘’Atletica Pegaso’’.

Gli organizzatori ringraziano la Soprintendenza Archeologi-
ca, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, 
la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, il Comune di 

Cerveteri,  il Comando dei Vigi-
li Urbani,  la Protezione Civile, le 
Guardie Ecozoofile di Cervete-
ri, tutti i volontari e gli sponsor. 

L’Alsium Caere Trail  Vi aspetta il  9 
settembre prossimo con la seconda 
edizione della manifestazione Podi-
stica “Archeo Trail di Monterano”, che 
si svolge interamente nella Riserva 
Naturale Regionale di Monterano 
altro posto di particolare bellezza.

                      { Maurizio Cherubini }

G

Scacchi - Regionali Assoluti
Il Presidente Maggi: “Il piacere di stare insieme”

“Il piacere di stringere 
una mano, di muovere 

un pezzo sulla scacchiera piuttosto che 
un mouse su un tappetino, di guarda-
re un avversario negli occhi piuttosto 
che un monitor, di analizzare insieme 
la partita appena finita, di mangiare un 
boccone insieme e poi fare due pas-
si per prendere un caffè o un gelato. 

Il piacere di conoscere una nuova città e 
nuove persone, dividere con qualcuno che ha la tua stessa 
passione tutto questo.” Questo è il messaggio contenuto nel 
discorso del Presidente del Comitato Regionale del Lazio Luigi 
Maggi durante la premiazione del Campionato Regionale As-
soluto del Lazio svoltosi a Ladispoli dal 18 al 20 maggio scorso.

Un messaggio sottolineato con forza e che mette al 
centro “il piacere di stare insieme” nella sana com-
petizione che ogni attività sportiva dovrebbe avere, 
che si intende perseguire e rafforzare con altri even-
ti in programma già da alcuni prossimi appuntamenti.

45 sono stati i partecipanti che si sono confrontati in questo 
torneo, cinque in più dello scorso anno, ed il fatto che sia-

no aumentati e che molti di loro sono 
tornati a giocare a Ladispoli ci fa spe-
rare di aver centrato questo obiet-
tivo, con ovviamente l’impegno di 
coltivarlo e diffonderlo sempre più.

Il Comitato Regionale con la presenza del 
suo Presidente Luigi Maggi, l’Amministra-
zione Comunale con la presenza dell’As-
sessore alla Cultura Marco Milani, l’Hotel 
Villa Margherita sede dell’evento, il Circo-

lo Scacchistico “Alvise Zichichi” organizzatore….ingredienti di 
un cocktail sapientemente gestito dall’arbitro Fide Ilaria Olivo!

Ma dopo tutto questo la domanda sorge spontanea…..

Per la cronaca il nuovo Campione Regiona-
le è il Maestro Orazio Guanciale che solo per differen-
za Bucholz riesce a spuntarla sul giovanissimo Candida-
to Carlo Emanuele, grande e piacevolissima sorpresa!
Grazie a tutti coloro che hanno partecipa-
to e continueranno a farlo con questo nuovo spirito!

      { Stefano Grilli }
                                                                Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi”

Un

la coccinella è online su www.ladislao.net
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occasione del Vela Day, even-
to indetto dalla Federazione 

Italiana Vela per promuovere la cultu-
ra dello sport, della vela e del windsurf, 
l’Associazione Velica Ladispoli ha deciso 
di intraprendere una nuova rotta.

Nella base nautica di Vigna di Valle sul 
lago di Bracciano  in collaborazione con 
l’Associazione Nautica “Il Gabbiano” ha 
dato il via al primo appuntamento “Win-
dsurfabile”.

Questo progetto nasce per dare 
la possibilità a ragazzi ed adulti 
amputati con protesi di avvici-
narsi al mondo del windsurf.

La giornata ricca di attività, ha 
visto susseguirsi una serie di 
esercizi di acquaticità ed equi-
librio; prima con lo Stand Up 
Paddle poi con le tavole da win-
dsurf, per finire con una vera e 
propria navigazione a vela.

Gli organizzatori dell’evento Giorgio Pere-
sempio e Marco Gregori, con l’aiuto di Da-
rio Ingravallo  e Simona Pirocchi insieme 
agli istruttori Riccardo Pugnali e Stefano 
Valentini hanno dato forma ad una idea 
che porterà molti altri ragazzi con protesi 
su un windsurf.

“Una giornata emozionante e 
significativa”, ci tiene a sot-
tolineare Giorgio Peresempio 
vice presidente dell’Associa-
zione e istruttore parasailing, 
che ci dimostra come lo sport 
e la passione possano aiuta-
re a superare qualsiasi limite 
apparentemente insuperabile 

e che è indispensabile  per crescere 
insieme condividere le proprie espe-
rienze.

“Uno sport adrenalinico, un pò come 
la moto; sei te, il vento, l’acqua e 
un gran senso di libertà.” Questo è il 
windsurf per Emiliano Malagoli, mo-
tociclista e presidente dell’associa-
zione Di.Di. Diversamente Disabili 
che dal 2013, dopo il suo incidente, 
si impegna con la sua onlus a riavvi-

cinare al mondo delle due ruote tutti quei ra-
gazzi disabili che per difficoltà economiche, 
burocratiche, logistiche e psicologiche non 
hanno avuto la possibilità di farlo.

Dario Ingravallo, campione nazionale di nuo-
to master disabili, ci tiene a ricordare come 
il contributo della pluridisciplinarità sportiva 
sia  fondamentale per riequilibrare in positi-
vo una condizione sfavorevole come quella 

di un soggetto amputato.

“Lo sport ti fa capire quanto vali, 
quali sono i tuoi limiti e fin dove 
puoi arrivare nonostante la disabi-
lità” ha commentato Chiara Bordi, 
la più giovane partecipante all’e-
vento.

Ua giornata all’insegna dello sport 
e del divertimento per tanti ra-
gazzi che hanno dimostrato nono-

stante le loro difficolta, di 
poter affrontare la vita in 
maniera propositiva ed 
emozionante.

{ Alessio Ventura}     

Windsurfabile
Al via il progetto per  amputati con protesi per avvicinarsi al mondo del windsurf 

In 

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net
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il termine “insonnia” si indica la 
sensazione soggettiva di non aver 

tratto sufficientemente riposo dal proprio sonno perché 
non adeguatamente lungo o perché privo di sufficienti 
capacità ristoratrici.
I disturbi del sonno possono incidere pesantemente sulla 
nostra qualità della vita.
Il sonno rappresenta un momento di 
completo riposo per il corpo e per la 
mente.
Per la medicina cinese, il sonno 
rappresenta una fase fortemente Yin 
(espressione di quiete ed inattività), 
contrapposta alla fase Yang della 
veglia (attività, azione).
Durante il sonno si interrompono (o 
dovrebbero interrompersi) tutte le 
attività Yang del nostro organismo 
per lasciare il posto alla completa inattività (Yin).

Il sonno dovrebbe coincidere con l’inattività in senso fisico 
(a livello muscolare, per esempio, ma anche per certi versi 
viscerale) e psichico (a livello dello Shen, con riferimento 
ad aspetti mentali ed emozionali).
Mentre i durante il giorno la nostra energia è protesa 
verso l’esterno e verso la percezione dei mille stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno (suoni, colori, stimoli 

emotivi…), di notte la nostra energia rientra in profondità 
e ci predispone alla quiete.
In questo rientrare in profondità la nostra energia 
pone anche le basi per un processo di “rielaborazione” 
degli stimoli diurni (attività onirica) e di nutrimento e 
arricchimento che va nella direzione di tonificare la nostra 

energia vitale complessiva.

In linea generale, dal punto di vista 
della medicina cinese in caso di insonnia 
possiamo differenziare tra condizioni di 
Deficit e condizioni di Eccesso

La differenziazione tra queste situazioni 
può avvenire solamente a seguito di 
una valutazione energetica basata 
sulle metodiche della medicina cinese 
e rappresenta un punto di partenza per 

impostare un trattamento di riequilibrio energetico che  va 
a migliorare progressivamente la qualità del sonno e il 
benessere complessivo della persona.

Con
Medicina Tradizionale Cinese
L’insonnia: eccesso o deficit di energia?

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese

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

Campionato Italiano Pattinaggio su pista
Debby Roller Team torna da Bellusco (MB) con i 5 titoli importantissimi

Campionato Italiano Pista 2018 si è con-
cluso nel migliore dei modi per la Debby 
Roller Team. Questi i risultati della terza e 

ultima giornata:
Davide Gentili - cat. Ragazzi 12 - 12’ mt 2.000 punti
Sara Petruccetti - cat. Allievi - 25^ mt 5.000 punti
Giovanni Piccoli - cat. Allievi - 12’ mt 5.000 punti
Daniele Di Stefano - cat. Seniores - 6’ mt 10.000 
punti/eliminazione 
Stefano Mareschi - cat. Seniores - 1’ mt 10.000 punti/elimi-
nazione
Americana (Steffetta) - 1’ mt 3.000 con Leonardo Servetti,  

Daniele Di Stefano, Stefano Mare-
schi. 
“La Debby Roller Team - dice con 
orgoglio Andrea Farris - ha con-
quistato 5 Medaglie (3 con Stefano 
Mareschi, 1 Daniele Di Stefano e 1 
del trio storico). Un campionato che 
ricorderemo con soddisfazione, non 
solo per le medaglie ma per la vitto-

ria della staffetta nella Categoria Assoluta (seconda nella sto-
ria della squadra). Con soli 5 atleti al Campionato e 2 al Trofeo, 
siamo 8’ in Italia su 84.. Un risultato immenso!”

IL 
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bellissima partita agonisticamente 
parlando e l’us 

Ladispoli calcio a 5 femminile 
conquista la finale per la Coppa delle 
Province. 
Il dream team, come lo abbiamo 
sempre chiamato, ovvero Ambra 
Campo, Nicole Ludovichi, Veronica 
Freno, Aurora Mariuzzo, Raissa 
Cruciani, Andrea Masci, Giulia 
Quintini, Giulia Miscia, Alessia Di Tano, 
Elena Sova, Giulia Perigli, Veronica 
D’Alessandro, allenato da Mario 
Buonocore e da Daniele Ciampa, 
e soprattutto seguito da Giorgio Agostini ha centrato 
l’obiettivo stagionale più importante, addirittura storico, 
visto che nessuna altra compagine locale era riuscita a 
raggiungere tale livello. 
Nelle prossime ore si saprà in che data e dove si disputerà 
la finalissima. “Sono orgoglioso delle mie ragazze – ha 
dichiarato l’allenatore, Mario Buonocore – abbiamo fatto 

un ottimo lavoro. I miei ringraziamenti vanno alle ragazze 
che ci hanno messo anima e cuore, 
al mio secondo Daniele Ciampa, al 
dirigente Giorgio Agostini che ha 
sempre creduto in questo progetto. 
Ieri sera sono stato particolarmente 
felice di vedere tanti tifosi di calcio 
venire a Civitavecchia per vedere 
le “nostre” ragazze. Gli spalti erano 
per noi: grazie alla dirigenza dell’Us 
Ladispoli, al presidente Paris, a tutti 
gli amici che ci hanno seguito.” 
Tornando alla cronaca della partita, 
questi i marcatori. 2 Alessia  DiTano, 

1 Raissa Cruciani, 2 Giulia Quintini, 1 Nicole Lodovichi. 

La finalissima per aggiudicarsi la Coppa della Provincia ed 
eventualmente accedere alla serie C vedrà le ragazze di 
mr Buonocore contro il Tor San Lorenzo.

{ Francesca Lazzeri }

Una
Coppa della Provincia
L’us Ladispoli Calcio a 5 accede alla finale dopo un sonoro 6-0 al Viterbo

sua allenatrice Loredana 
Ricci lo definisce un 

“ragazzo determinato, fisicamente 
dotato viste le spalle pronunciate, 
con grandi qualità: la velocità, la 
voglia di allenarsi e di mettersi al 
confronto.”  
Lui è Lorenzo Di Biagio, classe 
1999, velocista e giavellottista del 
Gs Runners Cerveteri, da 2 anni 
tesserato anche con l’Atletica Futura 
Roma. Ha iniziato con la velocità per poi arrivare al lancio 
del giavellotto, e li coltiva entrambi con successo. Seguito 
tecnicamente da Loredana Ricci ed Antonio Ernesti, dopo 
7 anni passati nella scherma, da meno di 3 è approdato 
all’atletica, dove ha trovato una dimensione eccellente.

Nonostante un infortunio importante alla caviglia, 
fratturata in allenamento, Lorenzo è rientrato più 
motivato  e determinato che mai, ed i risultati conseguiti 
lo dimostrano ampiamente. 

Gli ultimi in ordine di tempo sono 
il secondo posto ai Campionati 
regionali Junior di società, 
svoltisi a Tivoli, dove Lorenzo si 
è classificato 2^, migliorando 
anche il suo best time. 
Meglio ancora è andata in quel di 
Rieti dove Di Biagio ha realizzato 

il nuovo record personale ed ha  scagliato il giavellotto a 
51.08, mentre ad Agropoli per i Campionati italiani junior 
si è classificato settimo, portanto il lancio a 51.17. 

{ Francesca Lazzeri }

La 
Di Biagio, promessa dell’atletica
Dopo un infortunio molto grave di nuovo in pista, più motivato che mai
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