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“Io me la ricordo la felicità, era fatta di operai 
che andavano al mare nei giorni di agosto. 
Le macchine senza aria condizionata, con i 

portapacchi pieni di valigie e le autostrade senza bollini 
neri. Erano gli anni dove i pensionati potevamo permet-
tersi la giusta ricompensa dopo una vita di sacrifici, erano 
gli anni delle spiagge con i tavolini e le paste al forno, e 
quei contenitori frigo, più forniti dei supermercati. La fe-
licità, con quelle sedie pieghevoli e quei caffè nei termos 
a fine pranzo, le foto con i rullini, i discorsi tutti insieme 
a fine pranzo, i bambini che facevano i bambini. Le città 
deserte, per il pane dovevi andare alla stazione centrale 
perché tutti sapevano che 
lì c’era un supermercato 
sempre aperto. Aveva un 
altro sapore la felicità! Le 
discoteche in spiaggia, fat-
te di legno con le lampa-
dine colorate, le ragazze 
sedute che aspettavano 
l’invito per ballare quei len-
ti e conoscersi meglio, era-
vamo più estranei e molto più intimi senza sapere ancora 
il nome. Noi, con una chitarra e un fuoco in spiaggia, ave-
vamo il paradiso, noi in cerchio e una bottiglia che girava 
trovavamo un bacio, e porca puttana ti capitava sempre 
quello che non ci piaceva.

Noi, figli dei francobolli e delle cartoline “tanti saluti dal 
mare” che li spedivamo sempre l’ultimo giorno, forse per 
questo avevano il sapore amaro quei francobolli quando li 
leccavi, perché le vacanze finivano, ma si tornava a casa 
felici, senza bollette arretrate nei cassetti, con le cartoline 
che arrivavano in autunno, con la serenità nella testa e la 
speranza sempre a portata di mano.
Invece oggi il 15 agosto i centri commerciali sono sempre 

aperti, le città sempre 
più popolate, i pensiona-
ti li vedi lì, sotto qualche 
albero per un po’ di fre-
sco. Ci facciamo sempre 
più foto senza il bisogno 
di andarle a sviluppare, e 
qui, ci hanno fregato l’at-
tesa. Andiamo in spiagge 
organizzate e devi rispet-
tare i limiti, e qui, ci han-

no fregato gli spazi. Abbiamo voluto di più ma abbiamo 
ottenuto di meno. Abbiamo ottenuto un smartphone 
per parlare con il mondo, e qui, ci hanno fregato la vo-

glia di stare insieme. Io me la ricordo la felicità, rimaneva 
a te, sulla pelle, e non aveva nessuna password..

                     {Maurizio Pellegrino}

“Tanti saluti dal mare...”
C’era, e non c’è più, un paese con la serenità nella testa e la speranza a portata di mano

info-line redazione 327.57.077.12
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la coccinella è on-line su www.ladislao.net

nche se non abbiamo potuto vi-
vere le notti magiche dei mon-

diali da protagonisti l’estate entra nel 
vivo e a Ladispoli il cartellone degli eventi 
è nutritissimo e per tutti i gusti. 
Il contenitore che raccoglie tutti gli even-
ti ideato dall’assessore Marco Milani si 
chiama “E...State a Ladispoli” e si svilup-
perà soprattutto in tre siti: Piazza Ros-
sellini, La Grottaccia e l’area del Centro 
Polifunzionale. Molto interessante il polo 
creato a via Yvon De Begnac che vedrà 
dalle 21,30 ogni sera per tutta l’estate il 
cinema Frontera con una vastissima pro-
grammazione di film, dal 7 al 22 luglio in 
concomitanza lo stesso spazio ospiterà il 
“6° Summer Music Camp 2018”  sarà un 
susseguirsi quotidiano di Stage, Corsi, Open-Day, Con-
ferenze e Concerti aperti al pubblico gratuitamente. Da 
segnalare le  due Rassegne concertistiche: 
“I CONCERTI delle 19”, dalla Musica da Camera a quella 
solistica, sinfonica e colonne sonore realizzate con l’in-
terazione multimediale ed  il “4° Bach Festival”. 
 L’evento clou oltre che dell’estate ma si può senza om-
bra di dubbio affermare dell’anno sarà l’esibizione delle 
“Frecce Tricolori” il 28 e 29 luglio, il primo “Ladispoli Air 

Show” ci terrà tutti con il naso all’insù 
ad ammirare i nostri piloti che il mon-
do intero ci invidia, un grande colpo 
dell’assessorato alla Cultura, Sport, Tu-
rismo e Spettacolo che tutti speriamo 
diventi un appuntamento fisso per la 
nostra città. 
Oltre agli appuntamenti  fissi come Miss 
e Mister Ladispoli, il Festival Caraibico, 
il Simposio Etrusco e Miss Etruria molto 
altro ancora ravviverà le serate dell’e-
state ladispolana, molto ricco anche il 
palinsesto di “Verdestate” la rassegna 
estiva che terrà vive le serate di Marina 
di San Nicola. 
Notevole l’impegno dell’amministrazio-
ne del sindaco Grando, che viste anche 

le scarse risorse sta lavorando senza sosta per garan-
tire un estate che oltre ad accontentare i gusti di tutti i 
cittadini, faccia tornare il turismo volano dell’economia. 
della nostra città
Quindi apprestiamoci a vivere un estate che ha tutti i 
presupposti per far volare alto Ladispoli.

                                                      { Walter Augello}

A
Ladispoli vola alto
Entra nel vivo l’importante cartellone estivo 2018
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iornata storica per Ladispoli ed 
in particolare per Marina di San 
Nicola. 

Venerdì 6 luglio si è tenuta, sul cavalca-
via dell’Aurelia, la cerimonia di “svelatu-
ra” di uno dei tre cartelloni di benvenuto/
arrivederci a Marina di San Nicola, alla 
quale hanno partecipato il sindaco Gran-
do, il Presidente del Consorzio Tondinelli, 
la neo delegata per Marina di San Nicola 
Maria Barigelli, il “nostro” Bruno Amatuc-
ci, ideatore della nuova denominazione. 
“Il rilancio turistico di Ladispoli parte anche da iniziati-
ve come questa - ha detto il sindaco Grando - a nome 

dell’Amministrazione un since-
ro ringraziamento al prof. Bruno 
Amatucci, attento osservatore,   
sempre pronto a suggerire inno-
vazioni e migliorie.” 
A seguire, presso il centro ricreati-
vo di via della Luna 3, la consegna 
ufficiale al Comando della Polizia 
Locale di Ladispoli di un motori-
no da 50 c.c., concesso in uso dal 
Consorzio per il vigile urbano che 
presterà servizio nel comprenso-

rio durante la stagione estiva.           
               { Francesca Lazzeri }

G
Scrigno del Tirreno
Svelata la nuova cartellonistica all’ingresso di Marina di San Nicola

ancano gli ultimi 
dettagli da uf-
ficializzare, ma 

una cosa è certa: torne-
ranno le majorette a La-
dispoli. 
Non come ospiti di qual-
che evento, ma tornerà in 
attività il corpo delle ma-
jorette, che fino a qual-

che decennio fa apriva tutte le manifestazioni festose 
a Ladispoli. “Nelle prossime settimane - spiega Ales-
sandro Gennaretti, delegato ai rapporti con la Fanfara 
dei Bersaglieri - renderemo noti tutti i dettagli  del 
progetto. Certo è che stiamo organizzando una vera e 
propria scuola di formazione, che porterà alla rinascita 
del gruppo delle Majorettes di Ladispoli, che andrà ad 
affiancare la banda musicale La Ferrosa nelle uscite 
ufficiali, non solo a Ladispoli.”
          { Gennaro Martello}

M
Tornano le Majorette
A settembre prenderà via la scuola di formazione
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info-line redazione 327.57.077.12

uando ho letto dell’iniziativa del 
sindaco Grando di voler dedica-
re una via ad Almirante, dopo la 

decisione della Raggi di ritirare il provve-
dimento intitolazione con una mozione ho 
pensato tutto tranne che fosse un elemento 
divisivo, soprattutto a 30 anni dalla morte 
dello storico leader del M,S.I. 
Diciamo che poi definire divisiva questa ini-
ziativa è eccessivo, visto che incontra il fa-
vore della maggior parte dei cittadini, men-
tre a contrastarla sono soprattutto le locali 
segreterie dei partiti di sinistra ed il M5Stelle. 
Non credevo fosse un elemento divisivo perché se le col-
pe che si imputano ad Almirante sono quelle del periodo 
fascista, visto che  nel periodo antecedente il politico è 
stato democraticamente eletto da milioni di italiani, allora 
sono molti i personaggi del bel paese che dovrebbero es-
sere avversati, mentre sono divenuti vere e proprie icone 
della sinistra ed oltre. 
Credo che nessuno dei contestatori si scandalizzerebbe se 
venisse intitolato un luogo a Dario Fo, giusto? 
Eppure è stato un volontario nella Repubblica Sociale Italiana. 
Credo che nessuno di loro ha mai minacciato di non com-
prare più quella che per anni è stata la bibbia della si-
nistra, cioè il quotidiano “La Repubblica” perché diretto 
da Eugenio Scalfari? Eppure anche lui scriveva articoli a 
difesa della razza su “Roma Fascista”. 
Credo che nessuno di questi  signori si sia mai arrabbiato 
per un articolo di Giorgio Bocca? Eppure aveva firmato il 
documento a difesa della razza italiana. 
E per un articolo di Enzo Biagi? Eppure è stato un valido 
collaboratore della rivista “Primato Fascista”. Credo che a 
nessuno di sinistra sia mai passato per la mente di conte-
stare le poesie di Cesare Pavese? 
Eppure anche lui è stato un valido collaboratore del-
la rivista “Primato Fascista”. Credo di non avere notizia 
di comunisti che vedendo un film di Marco Ferreri abbia 
avuto voglia di uscire dal cinema? Eppure era un redu-
ce della Guardia nazionale repubblicana (Gnr). E per un 
film di Carlo Lizzani? Eppure aveva collaborato anche lui 
con “Roma fascista”, in particolare il regista su era distin-

to recensendo così il kolossal nazista “L’ebreo 
Suss”: “Possiamo definire… L’ebreo Suss come 
un film ottimamente riuscito”. 
Come credo di non aver mai sentito da nessu-
na parte di progressisti che usciti da una mo-
stra di Renato Guttuso dopo averne strappate 
le tele. Eppure anche il grande pittore, icona 
dell’arte comunista italiana, scriveva al  mini-
stro dell’Educazione Nazionale. Bottai: ” Eccel-
lenza vi ringrazio dell’onore fattomi con l’invito 
a collaborare alla nuova rivista… Vi ripeto la mia 
gratitudine ed il mio entusiasmo a collaborare 

in “Primato Fascista”.  
E credo che neanche voi lettori abbiate sentito di qualcu-
no che mai sfogliando Corto Maltese di Ugo Pratt ha mai 
esclamato “Lurido fascista”? 
Eppure era un reduce della X Mas, ma anche della polizia 
tedesca del Litorale adriatico. 
Credo di poter continuare all’infinito l’elenco di tutti quelli 
che hanno contribuito ed alimentato il fascismo in Italia 
tanto quanto Giorgio Almirante. Eppure davanti a que-
sti nomi nessuno ha mai fatto una piega, molto proba-
bilmente perché a guerra finita per convenienza hanno 
scelto di diventare degli illustri personaggi della sinistra 
italiana, dell’intellighenzia!  
Credo che sia il vedersi sgretolare ogni convinzione di si-
nistra a far impuntare chi critica questa iniziativa. Eppure 
non sono bastati 30 anni dalla morte di Almirante per pla-
care il rancore verso chi è rimasto coerente anche a costo 
della vita. 30 anni in la sinistra italiana ha visto crollare il 
muro di Berlino e insieme a lui il mito dell’Unione Sovieti-
ca, spegnersi piano piano, come una candela ogni convin-
zione passando dal PCI al PDS ai DS al Partito Democrati-
co oggi addirittura Fronte Repubblicano, ma la candela è 
inesorabile, si consuma, e finisce, proprio quello che sta 
accadendo a tutto questo variegato mondo a parte. 
Quindi credo che il sindaco Grando faccia bene a intitolare 
un luogo della nostra città ad un uomo che davanti a tutto 
ha sempre messo l’Italia e l’Europa, senza che Ladispoli si 
bagni di sangue ne invasa da onde nere.                
                                                                   
                                                                                     {Walter Augello}

Q
Giorgio Almirante, un italiano vero!
Non può essere divisiva l’intitolazione di una via allo storico leader del MSI
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migliori vanno premiati, incoraggiati e lodati. Questo è lo 
spirito meritocratico dell’i.c. Corrado Melone. 
A credere in questa filosofia non solo la scuola ma anche 

le aziende che donano. 
Ultima in ordine di tempo la Frontera Cinemas, che a fine 
giugno ha inaugurato l’arena estiva in via De Begnac e che 
ha donato ai migliori 100 un ingresso gratuito in una qualsi-
asi delle serate di proiezioni previste presso l’arena installata 
entro il recinto scolastico della  scuola. 
Anche i ragazzi che hanno ottenuto la valutazione di “10” 

o “10 e lode” al termi-
ne dell’esame di Stato, 
sono stati invitati in aula 
consigliare, per ricevere 
i complimenti dell’intera 
commissione, delle au-
torità e ricevere in anti-
cipo l’attestato di supe-
ramento degli esami di 
Stato e i biglietti gratuiti per assistere ad una delle proiezioni.

Frontera Cinemas premia i migliori 100
Cresce il numero delle aziende che crede nella meritocrazia

I

entinaia i balconi segnalati, solo 17 però sono andati 
in finale. 
Non è stato facile, ma è stato 

sicuramente divertente  partecipare, 
come giurata, alla 1^ edizione “Balco-
ni Fioriti” ideata e promossa dal Comi-
tato Cittadinanza Dinamica Ladispoli. 

In questa entusiasmante avventura 
sono stata accompagnata da Romina 
Crifò, Gina Imperato, Marilena Fantozzi, Ilaria Iegiani, Simo-
na Indiveri e Veronica De Santis. In un pomeriggio abbiamo 
girato in lungo ed in largo per Ladispoli, e carta e penna 

alla mano abbiamo votato, votato, 
votato. Poi ci siamo confrontate ed 
è sicuramente emersa la volontà di 
abbellire la nostra amata città da 
parte dei partecipanti oltre che degli 
organizzatori. 

Molti dei concorrenti infatti, hanno 
creato il loro balcone fiorito proprio 
per partecipare al concorso, grazie 
al quale si sono aggiudicati buoni 

spesa messi in palio dai commercianti di Ladispoli. 
     { Francesca Lazzeri }

Premio “Balconi Fioriti”
La Commissione ha decretato i vincitori. Pienamente raggiunto lo scopo

C
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App Ecopoint
Augello: “In pochi giorni oltre 200 le segnalazioni fatte dai cittadini e soddisfatte dalla ditta”

adispoli ha dichiarato guerra al malcostume dell’ab-
bandono indiscriminato dei rifiuti in strada.

 Lunedì 18 giugno è stata ufficialmente presentata in 
aula consigliare, alla presenza del 
Sindaco Grando, del consigliere 
Augello, della stampa e dei cit-
tadini intervenuti, l’applicazio-
ne realizzata gratuitamente dal 
dipendente comunale Simone 
Campofranco e che sarà fonda-
mentale per il raggiungimento di 
un ottimo decoro urbano.
“Il progetto dell’applicazione Eco 
Point  – spiega Carmelo Augello, 
consigliere comunale con delega al servizio di igiene urbana 
– nasce dall’esigenza di risolvere un problema che affligge 
molti comuni italiani quello dell’abbandono o scarico ed il de-
posito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, sia 
sulle aree pubbliche e private, anche in prossimità dei casso-
netti. La gestione dei rifiuti – sottolinea il consigliere Augel-
lo – costituisce attività di pubblico interesse, devono essere 
recuperati e smaltiti come previsto nei programmi in materia 
di rifiuti e si conforma ai principi di responsabilizzazione e di 
cooperazione dei cittadini.” 
La segnalazione da parte del cittadino all’Eco centro per i ser-
vizi ambientali della propria città è spesso lunga e burocra-
ticamente non accessibile a tutti. Con Eco Point attraverso 
pochi e semplici passaggi il cittadino avvia una procedura di 

segnalazione del “rifiuto mal conferito” direttamente all’a-
zienda preposta allo smaltimento, che provvederà alla rac-
colta creando un canale diretto e immediato, e ricevendo 

feedback della segnalazione stessa. 
“Il cittadino che trova dei rifiuti ingombran-
ti, mal conferiti, lungo la strada e decide di 
segnalare tramite l’applicazione trasmette 
la descrizione del detrito attraverso un mes-
saggio nel quale potrà allegare una foto. 
– spiega Carmelo Augello –  L’amministra-
zione di Eco Point riceve la segnalazione e 
visualizza i dettagli, scegliendo quale ope-
ratore ecologico dovrà occuparsi di risolver-
la. L’operatore ecologico riceve una notifica 

dall’applicazione quando una segnalazione gli viene assegna-
ta, rendendo il processo di raccolta immediato. 
L’operatore visualizza quindi la segnalazione e si reca sul po-
sto dove ritirerà i rifiuti e chiuderà la segnalazione diretta-
mente dall’applicazione, con la possibilità di inserire note e al-
legare foto per dimostrare il lavoro eseguito. Una volta chiusa 
la segnalazione, arriverà una notifica di avvenuta raccolta. 
L’Azienda per i servizi ambientali, potrà infine controllare lo 
stato delle segnalazioni e verificare – conclude il consigliere 
Augello –  l’efficienza di intervento tramite le statistiche di 
tempistica.” In pochi giorni sono state oltre 200 le segnala-
zioni fatte e soddisfatte.

               { Francesca Lazzeri }

L
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uno scienziato, medico, filosofo, 
alchimista del quattrocento, Para-

celso, che ci spiega perché adoriamo stare in 
riva al mare. “Il luogo dove vi è più energia 
al mondo è quello dove l’elemento acqua si 
unisce all’elemento terra. In riva al mare, al 
Sole, dove anche l’elemento fuoco è presente, 
l’energia è ancora maggiore. A cui si unisce 
la forza dell’aria, data dalla brezza del vento”. 
Insomma la riva del mare come il luogo dove 
si concentrano i 4 elementi del mondo. (Frag-
mentarius)

Le quattro radici governate dalla tensione tra 
amore e discordia. Queste guidarono, la mia 
testa e il mio cuore a realizzare “Ladispoli in 
Rosa”. La notizia del cancro. Un trauma dentro 
di me. Il corpo che ti tradisce. Le cure e modificata nell’aspet-
to. Il mio uomo mi lascia durante la malattia. Andavo a corre-
re sognando la mia vittoria. Percorrendo la ciclabile che unisce 
Ladispoli a Marina di San Nicola. Un ponte tra la terra e il mare.  
Sognando un evento che coinvolgesse gli elementi di vita, che 
mi aiutarono a combattere.

FUOCO racchiude l’elemento della vita.  ARIA  l’ener-
gia vitale che respiriamo. ACQUA fonte di  vita. TERRA 
accoglie la vita e la nutre. Su questi elementi nel 2015 
organizzo  la prima edizione di Ladispoli in Rosa.
Credo fortemente che quando pensi che non hai più 
nulla per cui valga la pena di vivere. La vita ti regala 
qualcosa. Così costituisco l’associazione Salotto Rosa 
e coloro di Rosa la mia città. Perché qui ho vissuto la 
mia malattia.  Una maglia che diventa un momento 
di unione e di sensibilizzazione verso chi lotta per la 
propria vita. Attività commerciali, stabilimenti balne-
ari e le imbarcazioni che, quando vedevo passare, mi 
trasmettevano  libertà, aria pura, rinascita. Portando 
lo sport come sfida, per andare oltre i propri limiti.
Colorare Torre Flavia, l’icona della città, con luci rosa 
era il mio sogno più profondo.
I 10 km di costa, la strada della mia speranza. Un 

ponte che ha come obiettivo quello di rilanciare le nostre spiag-
ge, un tempo definite “spiagge della salute”.

{ Marina Di Giallorenzo }     
Presidente e fondatrice 

Associazione Salotto Rosa

E’
Ladispoli in Rosa
La battigia e la forza del mare: è qui che si concentrano i 4 elementi 

uccesso inaspettato per il seminario di formazione dedicato 
alla “Conoscenza dei rettili e degli altri animali selvatici del ter-
ritorio”, organizzato da “Natura per tutti onlus” con il patrocinio 

dell’assessorato alla Cultura, e la partecipazione dei delegati A. Bu-
rattini e S. Zingale. Oltre 60 i partecipanti che in biblioteca e presso 

il bosco di Palo Laziale, hanno potuto 
vedere e toccare con mano la variegata 
ricchezza di specie presenti sul territorio.  
Visto il successo di partecipazione a bre-
ve si replicherà.

S
Alla scoperta dei rettili e altri animali del territorio
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sola tranquilla immersione 
domenicale ha portato alla 
ribalta i fondali di Campo 

di Mare. Così, in maniera del tutto ca-
suale, un appassionato di subacquea, 
Antonio, ha individuato un residuato 
bellico della Seconda Guerra Mondiale, 
nello specchio di mare che dalla Spiag-
gia Renzi guarda verso Torre Flavia. 
Ha subito pensato che la posizione del-
la bomba andasse segnalata e vi ha le-
gato la sua boa segna sub. Rientrato subito a riva, ha avvisato la 
Capitaneria di Porto, che nel pomeriggio di domenica 17 giugno 
ha ufficializzato il tutto facendo un breve sopralluogo. 
Cosi, il 19 mattina sono arrivati gli artificieri della Marina Militare, 
che con il supporto logistico della Guardia Costiera, hanno prima 
individuato, poi agganciato ed infine fatto brillare l’ordigno bellico 
che riposava sui fondali di Campo di Mare da 75 anni. 
“La notizia della presenza del residuato bellico, già segnalataci 
domenica mattina dal “nostro” sub Antonio – racconta Roberto 

Lazzeri, patron di Spiaggia Ren-
zi – l’abbiamo tenuta per noi, per 
non destare preoccupazione tra i 
bagnanti, poi con l’arrivo dei subac-
quei della Marina Militare, il gom-
mone della Guardia Costiera, la 
presenza degli uomini della Capita-
neria di Porto sulla battigia la notizia 
si è diffusa e c’è stato anche un cer-
to entusiasmo, nel poter assistere 
inaspettatamente ad un recupero 

che di solito si vede in televisione.”
C’è stata molta attesa, la zona interdetta alla balneazione, visto 
che l’ordigno era a circa 100 metri dalla riva, a 6/7 metri di pro-
fondità. 
“Molti speravano  - prosegue Roberto - di poter vedere colonne 
di acqua alzarsi in seguito al brillamento, ma per ovvi motivi di 
sicurezza l’ordigno, una bomba da lancio di fabbricazione tedesca, 
lunga sui 90 cm è stata fatta esplodere a 5 miglia dalla costa: 
praticamente impossibile vedere ed udire qualcosa.”

Artificieri in azione a Campo di Mare
Disinnescato e fatto brillare un ordigno della 2^ Guerra Mondiale

La

ome le precedenti 5 edizioni, 
sarà un susseguirsi quotidiano 

di Stage, Corsi, Open-Day, Conferenze e 
Concerti (alcuni dei quali in forma multi-
mediale) aperti al pubblico gratuitamente, 
realizzati dall’Orchestra Massimo Freccia, 
sotto la sapiente direzione del M  ̂Bacci.

All’interno del “6° Summer Music Camp 2018” si svol-
geranno due Rassegne concertistiche ben distinte:  “I 
Concerti delle 19”,dalla Musica da Camera a quella so-
listica, sinfonica e colonne sonore realizzate con l’inte-
razione multimediale;e il “4° Bach Festival”con Serate 
brandeburghesi dedicate interamente all’opera immor-
tale del genio tedesco. 

C
“Bach Festival” e “Concerti delle 19”
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illustre poeta mantovano 
Virgilio (Publio Virgilio Ma-

rone) scrive, in una delle sue opere 
meno note ( forse però la più bella) 
le Georgiche : “Sed fugit interea fu-
git irreparabile tempus” ( Ma fugge 
intanto, fugge irreparabilmente il 
tempo ), una realtà ineluttabile, che 
vale anche per il grande riconosci-
mento internazionale che Cerveteri 
(in etrusco Caisra), in unicum con 
Tarquinia, ottenne il 2 Luglio 2004 
quando il Comitato Esecutivo dell’U-
NESCO (United  Nations Educational Scientific Cultural Orga-
nization) del quale l’Italia non faceva e non fa parte, riunito a 
Suzhou (Città Sito Unesco posizionata sul Fiume Azzurro in 
Cina già, a suo tempo, visitata da Marco Polo) proclamò l’u-
nicum delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e di Tarquinia Sito 
Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità con la seguente 
menzione: “ Le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia rappresen-
tano un capolavoro del genio creativo dell’uomo:  l’estensio-
ne delle pitture decorative di Tarquinia è eccezionale sia per 
le forme che per i contenuti poiché rivelano gli aspetti della 
vita, della morte e delle credenze religiose degli antichi Etru-
schi. Cerveteri presenta, nel contesto funerario, le stesse 
concezioni urbanistiche e architettoniche di una città antica. 
le due Necropoli costituiscono una testimonianza unica ed 
eccezionale dell’antica civiltà etrusca, unica tipologia di civiliz-
zazione urbana dell’Italia pre-romana. La descrizione della 
vita quotidiana, rappresentata sugli affreschi delle tombe, 

molti dei quali pre-
senti nelle abitazioni 
etrusche, costituisce 
una testimonianza 
unica della scompar-
sa di questa cultura. 
Molte delle tombe di 
Tarquinia e di Cerve-
teri rappresentano 
le tipologie di costru-
zione che non esi-
stono in nessuna al-
tra forma. I cimiteri, 
progettati come le 
città etrusche, sono 

tra i più antichi della Regione”. Ci 
fu una straordinaria “marcia di av-
vicinamento” ( per chi scrive un 
vero onore parteciparvi molto atti-
vamente) a questo imprimatur di 
assoluto livello mondiale, che vale 
la pena di sintetizzare: Settembre 
2002 nota informativa del MIBAC 
(Ministero per il Beni  e le Attività 
Culturali) ai Comuni di Cerveteri e 
Tarquinia, alla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale,alla Provincia di Roma, 

alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio nella quale si 
ipotizza la candidatura dell’Italia all’Unesco dell’anno 2003,ai 
fini dell’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’U-
manità, dell’unicum etrusco rappresentato dalla Necropoli di 
Cerveteri e di  Tarquinia. 12 Dicembre 2002 Conferenza di 
servizi indetta dal MIBAC in ordine alla candidatura del 
Sito”Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia” nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 14 Gennaio 2003 isti-
tuzione  dell’Ufficio Comunale di Cerveteri per la Candidatura 
del Sito Unesco della Necropoli Monumentale della Banditac-
cia. 22 Gennaio 2003 
delibera,da parte del Comu-
ne di Cerveteri, avente per 
oggetto: “Approvazione del 
documento d’intesa tra il Mi-
nistero Beni Culturali, Re-
gione Lazio, Provincie di 
Roma e di Viterbo, Comuni 
di Cerveteri e Tarquinia per 
la candidatura ai fini dell’in-
serimento nella lista del Pa-
trimonio Mondiale Unesco 
delle Necropoli di Cerveteri e Tarquinia - Autorizzazione alla 
stipula del documento d’intesa del Rappresentante del Co-
mune di Cerveteri”. 4 Febbraio 2003 firma,presso il MIBAC, 
del Protocollo d’Intesa per il Sito Unesco fra 
Stato,Regione,Province di Roma e Viterbo e Comuni di Cer-
veteri e Tarquinia. 15 maggio 2003 conclusione del “Concor-
so Internazionale per Idee per la Realizzazione del Parco Ar-
cheologico Cerite” indetto sulla base della legge della Regione 
Lazio n. 26 del 1999, con il progetto vincitore iscritto  nel 
Piano di Gestione del Sito Unesco (ritenuto in ambito MiBAC 

L’
Cerveteri e Tarquinia: 14  anni fa l’UNESCO 
Il 2 Luglio 2004 ottennero il Sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità
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- la T del Turismo è stato aggiunto 
successivamente – un esempio fun-
zionale tanto da essere, come sche-
ma, suggerito a quei Siti (la maggio-
ranza) che ne erano sprovvisti e se 
ne dovevano obbligatoriamente do-
tare). 23 Luglio 2003 prima ispezione 
dell’Unesco da parte del suo ispettore 
Arch. Prof.  Giora Solar (già direttore 
di Settore del Getty Museum) all’e-
poca nella direzione dell’ICOMOS 
(International Council on Monuments 
and Sites - “braccio operativo” dell’UNESCO) che visita prima 
il museo ed ivi controlla sia i vari progetti concernenti le ri-
strutturazioni di Case Grifoni, della Legnara e del Granarone  
che i tre progetti del Concorso Internazionale per Idee del 
Parco Archeologico Cerite risultanti ai primi tre posti in gra-
duatoria. Poi prosegue la visita alla Necropoli Monumentale 
della Banditaccia, alle “Tombe del Comune”, ai Grandi Tumuli, 
per concludere la giornata alla Rocca di Ceri. 18 Marzo 2004 
seconda ispezione dell’ispettore Unesco prof. Solar che ricon-
trolla tutta la Necropoli della Banditaccia con particolare rife-
rimento alla Via degli Inferi ed a seguire verifica i lavori, già 
in corso, presso le Case Grifoni, la Legnara ed il Granarone; 
nell’occasione tiene pure (presso la sala conferenze della bi-
blioteca comunale) un seguitissimo stage sulla gestione dei 
Siti Unesco ricevendo prima di ripartire tutta la documenta-
zione fotografica (300 foto scattate dallo scrivente) trasfe-
rita su CD, delle sue due ispezioni (18 marzo incluso), una 
cosa che il prof. Solar apprezzò moltissimo. 2 Luglio 2004 il 
Comitato Esecutivo dell’U.N.E.S.C.O., riunito dove scritto in 

premessa, proclama l’unicum 
delle necropoli etrusche di Cer-
veteri e di Tarquinia Sito Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Poi si sono succeduti altri 
accadimenti che hanno prece-
duto quello più ragguardevole 
che fu il 28 Novembre 2004 la 
consegna, presso la bella Aula 
Consiliare di Tarquinia, dal par-
te dell’allora direttore del Centro 
del Patrimonio Mondiale dell’U-

nesco Francesco Bandarin (architetto italiano di Venezia), ai 
Comuni di Cerveteri e Tarquinia dell’Attestato del Sito Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Da quel giorno ad oggi 
molte altre cose in positivo (alcune piuttosto notevoli) con-
cernenti il Sito sono accadute, ma lo spazio “tiranno” ci im-
pedisce di descriverle quindi non ci rimane ( forse) che farne 
oggetto di un  futuro articolo. Fermo restando che per un 
giusto sviluppo di un Sito (almeno che già di per se non si 
chiami Roma, Firenze, Venezia, Napoli o simili, magari in altri 
ambiti vds. Pompei) occorrono “almeno” due lustri, c’è da 
rilevare quanto influisca, in positivo, una determinante con-
tinuità politico amministrativa al fine di sviluppare una fina-
lizzata azione di programmazione mirata che guardi, molto 
intelligentemente, in più direzioni.
                                                                     { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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INGREDIENTI:
Per il gelato al mascarpone senza gelatiera: 112 g di mascarpone, 155 g di latte 
condensato, 250 ml di panna fresca, i semi di 1 bacca di vaniglia (o 1/2 cucchiaino 
di estratto), un pizzico di sale
Per la composta di lamponi:125 g di lamponi, 50 g di zucchero, 2 cucchiaini di 
succo di limone
Per completare: 125 g di lamponi, 30 g di pistacchi non salati 

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

PROCEDIMENTO: Preparate la composta mettendo i lamponi in una casseruolina 
insieme allo zucchero e al succo di limone. Ponetela sul fuoco e cuocete per una 
decina di minuti, mescolando spesso, finché non avrete ottenuto un composto con la 
consistenza di una marmellata. Spegnete il fuoco e fate raffreddare completamente.
Preparate il gelato. Mettete nella ciotola della planetaria o in una ciotola capiente il 
mascarpone e il latte condensato e montateli fino a ottenere una crema liscia e vel-
lutata. Aggiungete anche la panna, la vaniglia e il sale. Montate a neve fermissima.
Aggiungete i lamponi, i pistacchi e mescolate delicatamente, per non smontare il 
composto. Aggiungete qualche cucchiaiata della composta di lamponi alla base del 
gelato e variegatelo mescolandolo con la lama di un coltello, sempre molto delicata-

mente. Mettete il gelato negli stampi che preferite e trasferite il tutto in freezer per 4-6 ore. Potete usare stampi in 
silicone monoporzione oppure usare una vaschetta grande, tipo uno stampo  da plumcake.

GELATO AL MASCARPONE (senza gelatiera) CON LAMPONI E PISTACCHI

INGREDIENTI (per 2 persone): 
4 zucchine non troppo grandi, 15 pomodorini ciliegino, 25 g di basilico, 1 e 1/2 spic-
chio di aglio, 2 cucchiai di pinoli, Sale, Pepe, Olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO: 
Preparate il pesto. Mettete le foglie di basilico ben lavate e asciugate in un frullatore 
piccolo. Unite il mezzo spicchio di aglio, un cucchiaio di pinoli e una presa di sale. 
Iniziate a frullare, quindi unite a filo 50 ml di olio, fino a ottenere un pesto cremoso.
Lavate e tagliate a metà i pomodorini. Mettete in un padellino lo spicchio di aglio e 
un paio di cucchiai di olio. Fatelo scaldare, quindi aggiungete i pomodorini, un piz-
zico di sale e fateli cuocere brevemente, solo finché non appassiranno leggermente.
Lavate e asciugate bene le zucchine. Utilizzando l’apposito strumento (lo spiraliz-
zatore) ricavate gli spaghetti di zucchine e riuniteli in una ciotola. Insaporiteli con 
un pizzico di sale e mescolate. Condite subito con 4 cucchiai di pesto e i pomodorini 
freddi. Mescolate bene e completate con l’altro cucchiaio di pinoli. Servite subito.
Se non avete lo spiralizzatore potete tagliare le zucchine sottilissime, con un pe-
lapatate, quindi tagliarle a strisce con un coltello.

SPAGHETTI DI ZUCCHINE AL PESTO E POMODORINI
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aniele si versò dell’altro vino nel calice, attese un 
istante guardando nel vuoto, quindi lo portò alla 
bocca e ne bevve un lungo sorso.

Aveva bisogno di tempo, per pensare, 
ma più pensava e meno tempo gli ri-
maneva.
E quel vino delizioso di certo non lo aiu-
tava a sbrigarsi; i tannini gli arrivavano 
dopo qualche secondo di ritardo e gli 
esplodevano in bocca, nella gola, facen-
dogli desiderare quasi immediatamente 
un altro calice di Teroldego.
Era la quarta volta che ci ricascava. “L’ul-
timo”, si diceva, “poi vado”, s’illudeva.
Vuotava il bicchiere e dopo qualche se-
condo era ancora lì, con il nettare divino 
a gorgogliare nel passaggio tra bottiglia 
e calice.
Possibile che avesse bisogno di ubriacarsi per telefonare a 
Sofia? Per dirle che gli mancava che, forse, l’amava.
Ci aveva messo mesi a capirlo e intere settimane per giunge-
re alla conclusione di doversi dichiarare.
Sofia gli era entrata nel cuore e dal giorno in cui l’aveva co-
nosciuta, a una festa tra amici, gli era cresciuta dentro come 
un bozzolo.
Prima simpatia, poi affinità e infine amore. Almeno credeva.
E ora il passo più difficile. Che non riusciva a compiere.
Ingurgitò d’un sol fiato l’intero bicchiere e con rapace veloci-
tà lo riempì di nuovo, quasi a fregare l’invisibile arbitro della 
sua vita in modo che non si accorgesse della nuova razione 
alcolica.
Sghignazzò fra sé e sé, certo che la sua mossa non fosse 

stata ravvisata. La testa cominciava ad essere pesante.
Si convinse che poteva fare quello che gli pareva e che nes-
sun arbitro, tanto meno immaginario, lo potesse ammonire.

E allora giù un altro bicchiere e poi 
un altro ancora.
Quando dalla bottiglia non ne uscì 
più neanche una goccia, la lasciò 
cadere in terra, sul tappeto.
Ora non aveva più scuse: finito 
quell’ultimo bicchiere avrebbe chia-
mato Sofia.
“Sofia?” si chiese con un bisbiglio, 
quasi che ogni certezza che lo ave-
va permeato fino a quel momento 
fosse svanita.
“Io amo Sofia”.
Si sporse in avanti e per poco non 

cadde in terra, nel tentativo di afferrare il cellulare sul tavoli-
no. Ondeggiò per un paio di secondi quindi crollò sul divano, 
di schiena, trovando la posizione incredibilmente comoda.
Doveva telefonare… assolutamente… senza dubbio… ronf
Alzò un braccio verso l’alto come un nuotatore che sta per 
sprofondare negli abissi e cerca disperatamente un appiglio, 
piegò le dita ad artiglio poi, lentamente, il braccio ricadde giù.
Il sonno lo ghermì portandolo via con sé.
Daniele non chiamò Sofia quella sera. Né la successiva. Non 
la chiamò più.
Le due vite non s’intrecciarono mai, ma corsero parallele, l’u-
na all’altra e nessuno dei due seppe mai cosa sarebbe stato 
se…
              
       { Marco Milani }

D
Occasioni
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani
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T antissimi anni fa il filosofo cinese Confucio, vissuto 
fino al 479 a.c. nei suoi “I colloqui” scriveva: “Il 
maestro disse: per natura gli uomini sono vicini, 

l’educazione li allontana”. Queste parole mi sono tornate 
in mente leggendo ultimamente delle reazioni violente da 
parte di alcuni genitori che, appena venuti a conoscenza 
di una bocciatura dei propri figli, hanno pensato di pa-
reggiare la partita con il professore reo di lesa maestà 
riempiendolo di botte e costringendolo a farsi medicare 
in ospedale. Ai miei tempi accadeva esattamente il con-
trario: era mio padre a rifilarmi uno 
schiaffone accompagnato dalla frase:  
”il professore finchè andrai a scuola,  
dovrà essere la tua guida nella stra-
da del sapere”. Non essendo però – 
come riportato – un caso isolato non 
possiamo esimerci dal cercare di ca-
pire il perché di questa involuzione 
culturale e familiare nell’ambito della 
scuola. Alla base del tutto – a mio 
avviso – c’è una totale mancanza di 
rispetto, mentre va sempre ricorda-
to che il reciproco amore fra chi ap-
prende e chi insegna è il primo e più importante gradino 
verso la conoscenza. Senza essa siamo tutti più vicini agli 
animali. Che cosa si possa risolvere picchiando a freddo 
un insegnante che ha fatto solo il dovere non si riesce a 
capirlo. 
Mi chiedo allora una cosa: questi genitori durante l’anno 
scolastico sono mai andati a sentire il parere dei profes-
sori relativamente al livello di studi, di preparazione, di 
presenze in classe dei propri figlioli? 
Se non lo hanno mai fatto, come possono assurgersi al 
ruolo di moderno “giustiziere del giorno”? 
Se invece sono andati a parlare a scuola, perché non 
sono riusciti a portare anche ai minimi livelli la prepara-
zione nella materia carente del ragazzo/a? 
Che cosa pensano di aver risolto con la loro bravata? 
Hanno soltanto avallato il comportamento di un figlio che 
avrà imparato sicuramente una lezione = mancanza di 
rispetto verso l’autorità. Maestro/a è la più bella parola, 
dopo mamma e papà, che ognuno di noi deve capire e 
amare. “E’ solo rispettando se stessi che si può esigere il 
rispetto degli altri, è solo credendo in se stessi che si può 
essere creduti dagli altri.” 
Sono parole di una collega, Oriana Fallaci nel suo splendi-
do libro “lettera ad un bambino mai nato”. Qualche anno 
fa, intervistando l’allora ministro della Pubblica Istruzio-
ne, oggi MIUR (ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca) Letizia Moratti, alla presentazione del nuovo 
piano di studi, le chiesi se fosse possibile suggerire due 
materie da inserire. In quell’occasione feci due proposte. 
La prima riguardava l’educazione stradale. 
Dissi che in fondo il Codice della Strada, se rispettato 
potrebbe aiutarci a salvare qualche vita sostenendo que-
sta semplice tesi con un esempio. “Se io, seduto in uno 
studio medico non mi alzassi all’ingresso di una gentile 
signora come lei, resterei un cafone, un maleducato cro-
nico, ma lai resterebbe viva. Se invece non rispettassi 

uno stop le conseguenze sarebbero di certo più gravi e 
drammatiche. 
Dopo un botta e risposta chiusi la diatriba dicendole: 
“quando sarà in viaggio per tornare a Milano dove abita 
si chieda come mai in Italia abbiamo abbiamo migliaia di 
autoscuole e soltanto 2 (due) Parchi scuola del Traffico 
dove si insegna il Codice della Strada iniziando dal giusto 
uso dei marciapiedi”. La seconda proposta concerne l’in-
serimento del gioco degli scacchi nelle tra le materie sco-
lastiche, questa pratica ti impone di prevedere in anticipo 

le 5/10 successive mosse del 
tuo avversario. Il Codice della 
Strada è entrato nell’obbligo 
scolastico anche se non tutti 
gli istituti scolastici lo osser-
vano; sugli scacchi è sceso un 
preoccupante silenzio. 
Torniamo, però, al tema della 
violenza da parte dei genitori 
di alunni fannulloni o impre-
parati. Vorrei capire le conse-
guenze immediate e a venire 
sia per l’uno che per l’altro. 

Molto probabilmente potrebbe esserci un seguito giudi-
ziario conseguenza della denuncia di chi ha subito la vio-
lenza. Fossi io il preside mi costituirei come parte lesa 
sia a difesa del buon nome della scuola, sia per cercare 
di frenare in anticipo altri atti scriteriati. Mi domando: e 
il figlio studente? Cosa penserà quando sarà costretto a 
ripeter l’anno scolastico, presumibilmente in una nuova 
e sconosciuta scuola? Non sono ci risposte facili a quesiti 
difficili da interpretare. La vita senza istruzione con l’ag-
gravante della violenza diventa un vagabondaggio. 
Proverò ad elencare alcuni piccoli, ma grandi suggeri-
menti che la scuola potrebbe mettere in pratica senza 
costi proibitivi. Gli alunni dovrebbero alzarsi in piedi all’in-
gresso del professore di turno: basta con il “ciao Prof”. 
Aboliamo il tu confidenziale che scredita il ruolo di chi in-
segna. Non deve esserci alcuna forma di uguaglianza tra 
il docente e l’alunno/a. 
A maggior ragione va ripristinata la pedana su cui pog-
gia la cattedra, così da porre il docente nella posizione 
di autorità propria del ruolo che esercita. Vieterei l’uso di 
smartphone e cellulari in classe: se vuoi sapere una cosa 
la cerchi nel libro che hai in dotazione, non su Wikipedia. 
Solo così può tornare il gusto della lettura attraverso lo 
sfogliare le pagine di un libro. In ultimo un atto d’amore 
nei confronti del nostro Paese: le gite scolastiche effet-
tuate esclusivamente in Italia, alla ricerca dell’orgoglio di 
essere italiani. 
In chiusura ricordo le parole di Benedetto Croce che, nel 
suo libro “La storia come pensiero e azione” sosteneva 
giustamente che: “La violenza non è forza ma debolezza”. 
Restituiamo alla scuola il ruolo che le compete perché l’i-
gnoranza non è innocenza ma peccato. 
Alla prossima!

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com
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Questa piccola rubrica è 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 dalle varie ricerche bibliografiche effettuate su di Essi, nel corso degli anni, 
dal nostro responsabile culturale dottor Arnaldo Gioacchini. 

scorso 31 
maggio, le 

alunne e gli alunni del 
Laboratorio Corale di 1 
e 2 media, dell’Istitu-
to Comprensivo Ilaria 
Alpi di Ladispoli, si sono 
esibiti in “Leggerezza di 
una sera di tarda Prima-
vera” dove, sotto la direzione del Prof. Ales-
sandro Borghi, hanno intonato brani tratti da 
film quali: Mary Poppins, Cenerentole, Bian-
caneve; brani piu’ celebri della canzone na-
poletana: I’tevurriavasa’, Guaglione ed altri 
che hanno fatto da sottofondo musicale allo 
spettacolo teatrale “Frankestein” quali: Puttin’ 
on the Ritz, Hello Dolly, I’M sitting on top of 
the world.Gli alunni hanno seguito per l’intero 
anno scolastico, il Laboratorio Corale del prof. Borghi, 
preparando un repertorio vario e innovativo; infatti alla 
fine dello spettacolo, dopo un rapido cambio d’abito, si 
sono esibiti i “SilentMonks Chair”. 
“Il Coro dei Monaci Silenziosi” è formato da un devo-
to gruppo di monaci che hanno fatto voto di silenzio 
ma, avendo anche una grande passione per la musica, 

hanno cercato e trovato un modo per 
condividere questa loro passione. 
Ed allora, questi monaci, con tanto di 
saio, hanno cantato, alzando a tem-
po come in una Hola, dei cartelli con 
su scritte le sillabe delle canzoni: O 
mio babbino caro e L’Alleluya di Hen-

del. E’ stato un successo 
incredibile, con il bis ri-
chiesto dal pubblico.
Una cosa mai fatta prima 
in Italia, che sicuramen-
te li porterà ad esibirsi 
nuovamente.
Il professor Borghi, coa-
diuvato da Lisa Palumbo 
al pianoforte, anche que-
sta volta ha fatto centro, 

con un’esibizione clamorosa. Il Laboratorio Corale si è 
esibito anche alla Festa di Fine Anno della Scuola Ma-
terna di Via Florida, con il Progetto Continuità, che ha 
visto sul palco i bimbi di 5 anni, quelli di 10 e i veterani 
con le canzoni piu varie che hanno coinvolto il pubblico 
presente. In attesa di altri spettacoli, auguriamo al prof. 
Borghi ed ai suoi allievi, un’estate di meritato riposo.

Leggerezza di una sera di tarda primavera
Esibizione clamorosa per il Laboratorio Corale di 1 e 2 media dell’i.c. Ilaria Alpi 

Lo
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ueste bacche sono note per essere un concentrato 
di antiossidanti e risultano essere anche un 
concentrato di vitamine (in 

particolare la vitamina C, contenuta in 
quantità circa 400 volte superiore alle 
arance), minerali e oligoelementi.
l goji (il cui vero nome è gouqizi) è un 
alimento la cui diffusione è piuttosto 
recente in occidente, ma che in medicina 
cinese viene impiegato da migliaia di anni.
Secondo la dietetica cinese le bacche di 
goji nutrono i Meridiani del Fegato e Rene.
A questi piccoli frutti sono riconosciute 
azioni che le rendono utili in caso di disturbi legati 
energeticamente a questi due organi (vertigini, acufeni, 
astenia lombare, offuscamenti visivi e diminuzione della 
vista...).
Attenzione però. Possono avere anche controindicazioni!
Queste bacche appartengono alle famiglia delle solanacee, 
ovvero la stessa famiglia a cui appartengono patate, 
melanzane, pomodori e peperoni. Questo rende il loro 
consumo abituale inadatto in presenza di allergia al nichel.
Secondo la medicina occidentale, inoltre, la loro 
assunzione è sconsigliata in alcuni casi come in 

gravidanza e allattamento, se si assumono farmaci come 
anticoagulanti, antiipertensivi, ipoglicemizzanti, se si 

assumono farmaci antirigetto  o se 
si è allergici al polline (si sono avuti 
casi di crisi respiratorie, nausea, 
orticaria etc). 
In medicina cinese, inoltre, sono 
sconsigliate  in presenza di deficit 
di Milza-pancreas con accumulo di 
Umidità interna.
Consulta il mio sito per maggiori 
informazioni su questo argomento. 
Se poi vuoi conoscere il tuo quadro 

energetico contattami. 

Per i lettori de “La Coccinella” è possibile prenotare 
una consulenza di valutazione energetica gratuita! 

Q
Medicina Tradizionale Cinese
Benefici e possibili controindicazioni delle bacche di goji  

{ Laura Vanni }     

Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
Insegnante Qi gong presso Hung Sing School

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Challenge Centro Italia Pattinaggio Velocità
Debby Roller Team torna dagli Internazionali d’Italia con 3 campioni

vivaio della Debby Roller Team nuovi cam-
pioncini stanno dando soddisfazioni agli 
allenatori e alla società, a 

dimostrarlo nella città di L’Aquila agli Inter-
nazioni d’Italia, tappa Challenge Centro Ita-
lia e valevole per il Titolo Italiano dell’ente di 
promozione sportiva CSEN, dove l’Esordiente 
(10-11 anni) Francesco Marchetti e per i Ra-
gazzi 12 (12 anni) Davide Gentili e Cristiano 
Navarra hanno conquistato il Titolo Italiano, 

ottenendo anche il primato nella momentanea classifica Chal-
lenge. 

Podio dalla Big dei piccoli tra le file “DEBBY” 
l’Esordiente Elisa Folli seppur in una pista 
poco congeniale a lei e con delle avversarie 
fortissime e sempre nella stessa categoria, 
gli ottimi piazzamenti delle due atlete na-
scenti Sofia Pennica, Asia Romani ed Elena 
Campardo. 

{ Gennaro Martello }

Nel 
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Monitor multiparametrico e piastre pediatriche
Podistica Alsium consegna i doni alla Protezione Civile Comunale e La Fenice

onsegnati! 
Domenica 24 Giu-

gno, il Presidente della Podi-
stica Alsivm Ladispoli e i suoi 
Consiglieri hanno consegnato  
il MONITOR multiparametri-
co, di ausilio al defibrillatore, 
al Nucleo Protezione Civile “La 
Fenice” e le piastre pediatriche 
alla Protezione Civile di Ladi-
spoli.
Il dono è stato frutto del rica-
vato della gara podistica competitiva Corri al Castellaccio dei 
Monteroni di Ladispoli, memorial Biagio Tabacchini,  così come 
pubblicizzato durante l’organizzazione della gara e più volte 
dichiarato dal Presidente nelle sedi competenti. 

Colgo l’occasione per ringraziare 
nuovamente tutti i sostenitori che 
hanno creduto in noi e  ci hanno 
consentito di realizzare, più che 
una manifestazione sportiva ago-
nistica, una festa del Castellaccio 
in ricordo del nostro concittadino 
scomparso e cosa altrettanto im-
portante l’acquisto di uno stru-
mento utile alla comunità di Ladi-
spoli.

{ Lucio Leopardo }
Presidente A.S.D. Podistica Alsium Ladispoli

C

enerdì 13 luglio, alle ore 21, nel quadro 
delle iniziative culturali e sportive per 
l’estate 2018 si svolgerà presso campo 

sportivo comunale di Ladispoli il primo memorial 
in ricordo di Angelo Lauria, noto imprenditore di 
Ladispoli, ex Presidente del settore giovanile del 
Ladispoli calcio. Si svolgerà una partita di calcio 

con la presenza di ex calciatori del settore gio-
vanile ladispolano ed ex calciatori professionisti. 
Parteciperanno, oltre agli amministratori comu-
nali, dirigenti sportivi ed ex allenatori del settore 
giovanile. La famiglia Lauria ringrazia sin da ora 
l’amministrazione comunale ed l’u.s. Ladispoli  
per aver aderito alla realizzazione dell’evento. 

1^ Memorial Angelo Lauria

V
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olte le imbarcazioni presenti 
domenica 1^ luglio tra Mari-

na di San Nicola e Ladispoli per la Ve-
leggiata in “rosa”, inserita nella serie di 
eventi delle tre giornate della “1a Fiera 
del Mare” del comune di Ladispoli dedi-
cata interamente al mare, alla promo-
zione delle attività sportive e alla tute-
la dell’ambiente con convegni e varie 
attività disseminate per la città, 
questa giornata di solidarietà, in 
collaborazione con l’associazione 
“Salotto Rosa”, ha dato il via alla 
VI edizione di “Etruria in Vela”, 
che ha issato le vele con il suo 
primo evento della stagione.

Numerosi i partecipanti 
che hanno veleggiato tutti 
insieme per sostenere le 
donne colpite da tumore 
al seno e per sensibilizza-
re le persone alla cultura 
della prevenzione.

Giunta alla terza edizione 
la manifestazione ha registrato, come tutti gli anni, 
la grande adesione di tutti i circoli che prendono 
parte al trofeo di Etruria in Vela e la partecipazio-
ne di alcuni sostenitori che con altre imbarcazioni, 
canoe e sup, hanno seguito l’evento accompagnan-

do i velisti durante il tragitto.  “Una giornata 
educativa divertente e importante non solo 
dal punto di vista sportivo ma anche socia-
le” ci tiene a sottolineare Giorgio Peresempio 
dell’Associazione Velica Ladispoli.

Grande anche la par-
tecipazione dei bam-
bini che escono dalle 
scuole vela del territo-
rio, ogni anno sempre 
più numerosi anche 
durante le regate del 
trofeo.
“Sono l’orgoglio e il fu-

turo di questo sport“ ha commentato Marco Gre-
gori organizzatore dell’evento.

Durante la veleggiata palloncini e fumogeni hanno  colora-
to di rosa il tratto di mare richiamando l’attenzione i vari 
check point a riva disseminati tra Marina di San Nicola e 
Ladispoli.

Una giornata dove 
lo sport e la soli-
darietà si fondono 
insieme per portare 
avanti valori e so-
stegno.

{ Alessio Ventura}     

Etruria in Vela
Quando lo Sport e la Solidarietà si fondono insieme veramente

M 
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 7 LUGLIO

“VELEGGIATA IN  BIANCO” A FAVORE
DELLA CASA  RONALD DI PALIDORO

Veleggiata da Campo di Mare 
a Palidoro

 1 LUGLIO

“VELEGGIATA IN  ROSA” A FAVORE
DI SALOTTO ROSA

Veleggiata da Marina di San Nicola 
a Torre Flavia

 8 LUGLIO

ASD CLUB IL CASTELLO REGATA 
“MEMORIAL BRANCHINI ANELLA”

 Marina di San Nicola - Ladispoli

 26 AGOSTO

ASS. VELICA SAN NICOLA 
FINALE REGATA 

“MEMORIAL UGO PLACIDI” 
Marina di San Nicola - Ladispoli

 25 AGOSTO

ASS. VELICA SAN NICOLA 
REGATA “MEMORIAL UGO PLACIDI” 

Marina di San Nicola - Ladispoli

 SETTEMBRE

SCUOLAMBIENTE E MAREVIVO GIORNATA 
ECOLOGICA CON I BAMBINI; VISITA GUIDATA 

ALLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
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onclusa con successo la rassegna cinematografica 
“Ladispoli Città Aperta – 

Premio Massimo Iaboni” è tempo di 
bilanci e soprattutto di ringraziamenti 
a chi, operando gratuitamente 
permette lo svolgimento di 
manifestazioni e spettacoli.
Un ringraziamento speciale ai volontari 
della Protezione civile Comunale, 
della Protezione Civile “La Fenice”, alle 
guardie zoofile di Fareambiente e del 

Nogra arriva da Salvatore Zingale, delegato del sindaco 
Grando per le attività di collaborazione delle 
associazioni  di categoria del Comparto 
Difesa, Sicurezza e soccorso. “Senza questi 
volontari manifestazioni come la rassegna 
cinematografica “Ladispoli Città Aperta – 
Premio Massimo Iaboni”  non si potrebbero 
organizzare – spiega il delegato Zingale – a 
loro va il mio ringraziamento per l’impegno 
e la dedizione in questi tre giorni di rassegna 
del cinema appena     segue su www.ladislao.net

C
Il Volontariato, valore aggiunto della città
Il delegato Zingale sottolinea l’importanza del lavoro svolto dai volontari

ecord di iscritti (ben 1565) per il terzo evento di jiu 
jitsu più importante d’Europa. L’Accademia Tribe è 

scesa in campo con oltre 100 atleti di cui 6 provenienti 
da Ladispoli, C.S. il Gabbiano. Così i risultati: Andrea Di 
Tommaso, Marlon jr Osorio, Luigi Magliocca tutti e tre 
vincono la loro prima lotta per finalizzazione e perdono 
la loro seconda lotta ai punti. Alessandro Bernardi cintura 
bianca - master 2 purtroppo perde ai punti al primo incontro. 

Giuseppe Esposito cintura bianca - master 1 conquista 
una medaglia d’argento perdendo 
la finale per un infortunio che lo 
costringe a ritirarsi. L’istruttore 
Gianluca Palombi cintura marrone - 
conquista una medaglia d’Argento 
nella open class master 3 perdendo 
la finale ai punti.

R
Italian BJJ Open 2018
Su 125 accademie la Tribe jiu jitsu si classifica 1^, come miglior team dell’evento

Auguri Miranda
 +6! Buon compleanno

Evviva gli sposi!
 ilaria e andrea
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