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C

Lo scorso 13 settembre è venuto a mancare Augusto Fio-
ravanti, pilastro della Politica ladispolana. 
Per ricordarlo abbiamo scelto la voce di Giuseppe Loddo, 
da sempre a Lui vicino. 

aro Augusto,
ci hai lasciato e con te se 

ne va un altro pezzo della nostra 
città. 
Dal 1974 al 2007 ti sei occupato, 
ricoprendo diversi incarichi politici 
e amministrativi, della nostra città 
contribuendo attivamente allo svi-
luppo e alla crescita di Ladispoli. 

Ti sei sempre distinto per la tua intelligenza e per la ca-
pacità di capire ed interpretare i bisogni dei cittadini, per 
l’ironia e l’autoironia con le quali affrontavi e risolvevi 
questioni delicate e complesse, nonchè per l’umanità nei 
rapporti e nella disponibilità ad aiutare gli altri.

Ho avuto il privilegio di starti accanto per un tratto della 

tua lunga carriera politica, caratterizzata da molto im-
pegno e duro lavoro quotidiano accompagnato da una 
lungimiranza fuori dal comune.

Ti ringrazio per l’opportunità che 
mi hai dato nel 1997 quando mi hai 
permesso di starti accanto in una 
esperienza amministrativa che ha 
influenzato la mia storia politica e 
personale  e pr avermi insegnato 
come si sta tra la gente. 
Ascoltando più che parlando. 
I fatti più delle parole. 
Mi mancherai.
Mancherai a chi ti ha voluto bene 
e mancherai ai tuoi avversari che 
di te hanno sempre avuto stima e 

rispetto.
Ti lascio con una tua frase: “Il nuovo ricordando il vec-
chio.” Ovvero guardare avanti, al futuro, ma con un pen-
siero rivolto al passato, ricordando chi siamo stati e da 
dove veniamo.
Nel ricordo sarai sempre con noi.
Ciao Augusto                      
             {Giuseppe Loddo}

“Ciao Augusto”
Se ne è andato Augusto Fioravanti un pilastro della Politica ladispolana

info-line redazione 327.57.077.12
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arà che ci sono cresciuto e che 
ormai sono 50 anni che ci vivo, 

ma la mia Ladispoli è proprio una bel-
la città. Qualcuno, qui vicino, dice che 
c’è solo gente che fa su è giù per via-
le Italia, mi sa tanto della storia della 
volpe e della sagra dell’uva. 
Certi personaggi dovrebbero tacere e 
farebbero meglio a guardare in casa 
propria, scoprirebbero la desolazione 
di un centro storico che sta morendo, dove chiudono 
attività e dove anche se in possesso immenso tesoro 
storico archeologico non si vedono turisti manco a pa-
garli. 
Ma torniamo alla nostra città, che da qualche tem-
po sta vivendo un grande momento di aggregazione, 
come dice il collega Gianni Palmieri c’è stato un mo-
mento che si può definire uno spartiacque per Ladispoli 
ed è stato il 6 novembre 2016, dove 
dopo un evento catastrofico come il 
passaggio di un tornado la città si è 
ritrovata unità dimostrando di essere 
una Comunità. Da allora tante, tan-
tissime le iniziative per migliorare La-
dispoli, tanti i gruppi di volontariato 
nati per rendere la città più bella, più 
sicura, più vivibile, più pulita. 
Purtroppo, se tanti sono i cittadini vo-
lenterosi che non risparmiano tempo al servizio della 
comunità, tanti sono anche gli zozzoni che sporcano la 
nostra bella Ladispoli. 
Dei veri criminali che agiscono molto spesso nell’ombra 
della notte, questi imbecilli non capiscono che se but-
tano sacchi di rifiuti in giro, magari vicino ai cestini dei 
giardinetti, il costo della raccolta aumenta, quindi è un 
danno economico per tutti i cittadini. Oltre a questo c’è 
anche chi oltre ad essere uno zozzone ha anche il gusto 
del macabro: che cosa c’è di sensato nell’appartarsi e 
lasciare per terra un profilattico davanti al cimitero, ma 
cosa vi dice la testa? 
Questo è semplicemente schifoso, e quando va bene, e 
non è il frutto del peccato ad essere abbandonato, sono 

gli scarti di un pasto veloce consuma-
to sempre davanti alle tombe dei no-
stri cari. Il comportamento ignobile di 
questi individui oltre ad essere pur-
troppo costante è anche molto varie-
gato, basti pensare che in via Claudia 
oltre alle decine di buste di rifiuti  è 
stata trovata abbandonata una lapide 
cimiteriale!
 Voglio quindi fare un appello contro 

chi sporca ai volenterosi, alla parte migliore della no-
stra città, quando vediamo questi zozzoni in azione non 
ci limitiamo, dopo che hanno sporcato, a fare una foto 
da postare sui social, serve a poco, facciamogli nota-
re a voce alta che noi non permettiamo che Ladispoli 
diventi una discarica, che siamo orgogliosi del posto 
dove viviamo e che lo vogliamo che sia sempre pulito 
e bello.

Tra le tante belle iniziative a favore 
della nostra città, ne voglio citare due 
mi sono piaciute in particolare per-
ché avevano come scopo abbellire 
Ladispoli e sono “Balconi Fioriti” e “Il 
Mercatino dei Bambini”, organizzate 
dal comitato “Cittadinanza Dinamica”. 
Credo inoltre che tutti dobbiamo es-
sere contenti e sostenere associazioni 
come le Guardie Ecozoofile “Nogra”, 

le Guardie Ecozoofile “Fare Ambiente”, la Protezione 
Civile “Comunale”, la Protezione Civile “La Fenice”,  i 
“Volontari per Ladispoli”  sempre presenti ad ogni ini-
ziativa ed ogni emergenza. Dobbiamo essere orgogliosi 
di questi nostri concittadini. 
Un’altra piccola cortesia chiedo ai cittadini di Ladispoli, 
quando vi capita non dite “io abito a Ladispoli” dite or-
gogliosamente “Io Vivo a Ladispoli”,  qualcuno ci voleva 
un dormitorio di Roma ma la nostra Ladispoli a dispetto 
di altre è una città che vive, non un posto vuoto dove 
venire a dormire. 

                                                      { Walter Augello}

S

Tutti insieme contro gli “zozzoni”
Tante le associazioni impegnate per rendere sempre più vivibile Ladispoli
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ccompagnati dall’Onorevole Bar-
bara Saltamartini, i consiglie-
ri della Lega Carmelo Augello e 

Luca Quintavalle e l’assessore alla Sicu-
rezza Amelia Mollica Graziano hanno in-
contrato lo scorso 8 agosto il Sottosegre-
tario all’Interno Nicola Molteni. 
Molti i temi trattati, con particolare atten-
zione a quelli della legalità e sicurezza. 
La realtà della nostra Città è sempre più 
caratterizzata da episodi di criminalità e 
si avverte la necessità di intervenire per 
potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine e di Poli-
zia su questa parte di territorio che nella stagione estiva 

arriva fino a 100.000 abitanti. 
“La delegazione dell’amministra-
zione comunale  - ha dichiarato il 
capogruppo Quintavalle - ha tro-
vato nel sottosegretario grande 
disponibilità e con lui si è ragio-
nato sulle strade percorribili per 
raggiungere risultati soddisfacenti 
nella prevenzione e lotta alla cri-
minalità. Ringraziamo l’on. Molte-
ni  - ha concluso Quintavalle - per 
l’attenzione che ci ha rivolto e au-

spichiamo che presto possa venire a visitare la nostra 
Città.”    

A
Legalità e Sicurezza
Il Sottosegretario all’Interno Molteni ha ricevuto la delegazione della Lega

bbiamo messo in moto, di concer-
to con l’amministrazione comuna-
le, le procedure per recuperare le 

centinaia di migliaia di euro di bollette dell’ac-
qua non pagate a Ladispoli negli ultimi anni. 
Oltre 2.000 avvisi sono già stati recapitati agli 
utenti morosi, entro settembre busseremo 
alle porte di tutti coloro che hanno omesso di 
versare le bollette idriche”.
A parlare è Federico Paris, amministratore del-

la Flavia Acque, che ha annunciato l’avvio del pro-
gramma di accertamento e recupero del denaro 
non incassato dalla municipalizzata del Comune. 
“Al termine di un capillare lavoro effettuato dai no-
stri uffici – prosegue Paris – abbiamo completato 
il monitoraggio delle utenze, scoprendo uno sce-
nario inquietante. Ammonterebbe a quasi un mi-
lione di euro il buco in bilancio provocato da quei 
cittadini che non pagano le bollette dell’acqua. 

“A
Evasione idrica: manca quasi un milione di euro
Lotta serrata della Flavia Acque. Lo annuncia Federico Paris
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 potere logora chi non ce 
l’ha” recitava un motto 

famoso di Giulio Andreotti. Lui, che 
di potere se ne intendeva, sapeva 
benissimo che questo, come una 
droga, quando viene meno può causare 
scompensi che a volte fanno cadere 
nel ridicolo. Cosa stia succedendo alla 
sinistra italiana, uscita sconfitta dalle 
elezioni, potrebbe essere interpretato 
seguendo questa chiave di lettura 
andreottiana, e alcuni episodi recenti 
possono dare l’idea, meglio di ogni altra considerazione, 
di quanto sopra.
Cominciamo dall’accordo sulle acciaierie Ilva. 
Appena raggiunto si è scatenata la macchina della propa-
ganda, asserendo che l’accordo era più svantaggioso di 
quello che aveva proposto l’ex ministro renziano Calenda.
Clamorosamente smentiti dall’uomo più a sinistra d’Italia, 
ossia da Maurizio Landini della CIGL, Il 13 settembre i 
lavoratori hanno votato in massa per il SI all’accordo. 
Ancora adesso molti a sinistra accusano DI Maio di non 
aver mantenuto la promessa di chiudere l’impianto, 
peccato che siano stati smentiti persino dal giornale Sole 
24 ore che, analizzando la differenza tra la proposta 
renziana e quella 5stelle, è arrivato a concludere che 
l’accordo di questo governo tutela i lavoratori molto piu 
di quello dell’ex governo di sinistra…che botta.
Le altre sbandate, meno importanti ma paradossalmente 
ancor piu indicative della confusione post elettorale a 
sinistra, riguardano le  polemiche  sul discorso di Conte 
per la commemorazione dell’otto settembre e la scelta 
della chiusura a turno dei negozi la domenica.
Il presidente del consiglio Conte, durante la cerimonia di 
apertura della  Fiera del Levante di Bari. 
Parlando delle potenzialità del nostro Paese nel risollevarsi 
dalle più terribili crisi, ha paragonato  la situazione dell’Italia 
odierna con l’Italia dell’8 settembre 1943, quando fu firmato da 
Pietro Badoglio l’armistizio con gli alleati della Seconda Guerra 
Mondiale. 
Secondo molti avrebbe confuso quel momento con il 25 
aprile del 1945, data in cui sarebbe cominciata la rinascita 
democratica. Non entro nella testa di un docente 
universitario ma fa ridere il fatto che questa data 

(8 settembre) è sempre stata 
commemorata in pompa magna 
da tutt i  i  governi precedenti, 
specialmente a sinistra, negarlo 
sarebbe ridicolo eppure è stato fatto. 
Anche a Ladispoli il PD locale, nel 
ricordare la ricorrenza, dice testual-
mente nel suo comunicato stampa: 
“ Eppure l’8 Settembre fu un giorno 
anche di rinascita, Mussolini 
arrestato e portato sul Gran Sasso 
segnava un momento di rinascita 

della democrazia nel paese”. 
Conclusione: solo la sinistra può celebrare l’8 settembre, 
gli altri se lo fanno è perché confondono la data col 25 aprile.
Da quando nel 2012 il decreto Salva Italia del governo Monti 
ha liberalizzato le aperture domenicali dei negozi, qual è il conto? 
l’occupazione è rimasta invariata così come i fatturati
delle aziende. 
Confesercenti ci dice che sono oltre 73 mila le piccole medie 
imprese chiuse in Italia:dai dati si nota come le liberalizzazioni 
selvagge abbiano ridotto e non aumentato l’occupazione, 
infatti la crescita della grande distribuzione non ha compensato i 
posti bruciati dai piccoli negozi, schiacciati dai mega ipermercati 
(praticamente tutti in mano a multinazionali non italiane) 
e costretti ad abbassare le saracinesche. L’Italia è l’unico 
paese in Europa dove non esiste regolamentazione per 
le aperture domenicali, questo tentativo di tutelare il 
lavoratore è osteggiato da chi?? Facile indovinello.
Infine ultimo caso, che cito ad onor di cronaca ma che 
va inquadrato senza dubbio tra le esasperazioni di una 
politica dell’odio da parte di tutti gli schieramenti, è il post 
apparso su facebook da parte di Valentina Pavan, assessore 
all’Istruzione del comune di San Stino (Venezia, eletta 
in una lista civica di centrosinistra), rivolta al ministro 
dell’Interno Salvini. 
Nel post la Pavan scrive, commentando l’avviso di ga-
ranzia al ministro, “Sei fortunato che la sedia elettrica è 
stata abolita, signor ministro”. Come cittadini possiamo 
solo augurarci che in Italia si torni a fare politica in modo 
sano in tutti gli schieramenti. 
                                                                                  
                                                                                {Gennaro Martello}
                   

“Il
Sbandamenti a sinistra
La mancanza di potere annebbia la vista di una sinistra allo sbando
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tempo fino al 30 settembre per 
la presentazione delle osserva-

zioni al progetto degli architetti Battisti per la 
realizzazione del palazzetto dello sport. 
Ancora pochi giorni ancora e poi potrà inizia-
re l’iter procedurale per la costruzione di una 
struttura necessaria per lo svolgimento di 
eventi e manifestazioni sportive di livello su-
periore. 

Il progetto è stato dettaglia-
tamente illustrato lo scorso 
30 agosto, presso la sala 
conferenze della biblioteca 
comunale alla presenza del 
sindaco Alessandro Gran-
do, dell’assessore allo Sport 
Marco Milani,  del delegato 
ai rapporti con le associa-
zioni sportive Mauro Di Gio-
vanni, del fiduciario Coni del litorale Mauro 
Scimia e di tutte le associazioni sportive che 
hanno raccolto l’invito a partecipare. 
La data fatidica prevista per la consegna è 
quella del 2020, fine 2020.

“Fino a fine mese - spiega il sindaco Alessan-
dro Grando - raccoglieremo le osservazioni 

delle associazioni 
sportive, quindi da-
remo il via a tutta la 
procedura per la re-
alizzazione. 
Incontreremo, ov-
viamente, anche  il 
Coni per avere l’o-
mologazione allo 

svolgimento di 
tutti gli sport in-
door, all’interno 
dell’impianto che  
avrà un campo 
polivalente e di-
venterà un fiore 
all’occhiello per 
Ladispoli.”

L’area individuata 
per la realizzazione del 
palasport, 2.300 metri 
quadri, è quella tra via 
delle primule e la ferro-
via, zona già fornita di un 
ampio parcheggio.  
           
            { Francesca Lazzeri }

“Per il 2020 avremo il palazzetto dello sport”
Presentato il progetto per la realizzazione dell’importante opera pubblica

C’è
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Riprendono le attività dei volontari AVO
Ad ottobre i festeggiamenti per i 30 anni di attiva presenza sul territorio

ono riprese le attività di assistenza e aiuto alle per-
sone disagiate dei volontari di Avo Ladispoli. 
Dopo la stagione estiva che rendeva difficoltoso l’o-

perato all’interno dei presidi so-
cio-sanitari, l’inizio di settembre 
ha osservato la ripresa a pieno 
regime del servizio in tutte le 
strutture presso cui i volontari 
operano con cadenza periodica, 
offrendo un servizio qualificato, 
organizzato e gratuito.

I soci si sono riuniti in sede per 
esaminare le nuove problema-
tiche emergenti nel territorio e per cementare il senso 
di solidarietà e ascolto tra i volontari e nel rapporto tra 
i volontari e l’utenza. La presidente Pirisi ha tracciato il 
programma per i mesi a venire ed ha fornito ai presenti 
delle linee guida per affrontare al meglio le difficoltà – so-
prattutto relazionali e psicologiche- che possono affiorare 
da un volontariato particolarmente delicato quale certa-
mente è quello di Avo.

Tra i temi sviscerati, ha destato particolare interesse quel-
lo del burn-out, ovvero il rischio che i volontari inesperti 
possano “bruciarsi” entrando in contatto con realtà estre-
mamente difficili, al punto da comprometterne la qualità 
della vita. La presidente Pirisi ha ricordato che Avo è “Il 

volontariato dell’Essere e non del Fare” e che sarebbe op-
portuno mantenere un certo distacco psicologico con gli 
assistiti, al fine di evitare che “i loro problemi diventino i 

nostri”. 
Inoltre ha ringraziato e lodato i parteci-
panti all’incontro per l’ottimo servizio che 
svolgono ogni giorno alle persone anzia-
ne o fragili ospitate nelle strutture socio-
sanitarie, in modo puntuale e con turni 
regolari. 
Ciò per merito anche di un’accurata ge-
stione delle human resources portata 
avanti dalle responsabili di reparto.

Il corso formativo di maggio ha prodotto una rinascita 
dell’associazione e la ventata di nuovi volti ha vivacizzato 
considerevolmente la vita che si svolge in essa. Il contri-
buto dei soci, vecchi e nuovi, sarà particolarmente intenso 
nei prossimi giorni, in quanto già infervorano i preparativi 
per una grande festa cerimoniale che si terrà il 13 ottobre, 
ovvero il Trentennale dell’associazione: Avo Ladispoli è 
nata 30 anni fa, è la prima del Lazio in ordine crono-
logico, e grazie ad Avo Ladispoli (ma non solo) sono sorte 
diverse Avo nei Comuni limitrofi.

segue su www.ladislao.net

               { Alexandre Minozzi }

S
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ne è andata l’indiscussa regi-
na del soul, Aretha Franklin.  

I vecchi ladispolani non potranno mai di-
menticare quel 24 giugno di 47 anni fa 
quando al campo sportivo Martini Mare-
scotti fece tappa la decima edizione del 
Cantagiro, la popolare gara canora legata 
al Giro d’Italia.  
L’edizione 1971 portò  a Ladispoli, artisti del 

calibro di Lucio Dalla, Milva, Gianni Mo-
randi oltre che ai Ricchi e Poveri ai New 
Trolls ed ai Vianella. ma il Marescotti col-
mo all’inverosimile di 5000 spettatori andò 
in delirio quando sul palco salì lei, Aretha 
Franklin “Lady Soul”. L’evento di quel fati-
dico 24 giugno 1971 è stato ricordato an-
che da Gianni Morandi sulla sua fan page 
ufficiale. 

Addio alla Regina del soul
Era il 1971 quando Aretha Franklin infiammava il Marescotti con la sua voce

Se

canzone si intitola 
“Chapeau” ed è cono-

sciutissima tra i giovanissimi e gli 
affezionati del rap, che cantano 
(forse senza conoscerla) “Ladispoli 
pare Rio de Janeiro...”
Ad intonarla, Carl Brave (all’ana-
grafe Carlo Luigi Coraggio, traste-
verino doc) e l’amico Franco 126. 
Il fatto strano è che il successo 
non l’hanno fatto a Roma, come 

sarebbe ovvio aspettarsi ma nel resto 
d’Italia, e solo dopo sono tornati “vin-
citori nella capitale” dopo un tour ita-
liano di tutto rispetto. 
Sul palco dell’Home Festival di Trevi-
so, l’1 settembre, tra i protagonisti ci 
sono stati Carl Brave x Franco 126. Il 
loro album d’esordio “Polaroid” è stato 
decretato disco del 2017 e certificato 
disco d’oro. 

“...Ladispoli pare Rio de Janeiro”
Dopo i Box Boys è la volta di  Carl Brave e Franco 126 

La
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enti anni fain Africa orientale, in una 
rovente mattina di agosto, saltano 

in aria due ambasciate statunitensi a Nairobi 
e a Dar es-Salaam. Il duplice attacco, che 
lascia complessivamente sul terreno 224 
morti e quasi quattromila feriti, è opera dei 
terroristi di al-Qaeda e segna l’inizio alla cro-
ciata anti-americana propugnata da Osama 
bin Laden, che porterà ai drammatici eventi 
dell’11 settembre.
Comincia così il nuovo libro di Marco Cochi 
dal titolo “Tutto cominciò a Nairobi. Come 
al-Qaeda è diventata la rete jihadista più 
potente dell’Africa”, che racconta come si è 
evoluta la minaccia del terrorismo di matrice 
islamica nel continente africano, dove l’orga-
nizzazione terroristica ha instaurato nel tempo una potente e 
ramificata rete jihadista con salde e consolidate alleanze in Nord 
Africa, nel Corno e nella vasta regione del Sahel.
Il libro tratta anche dell’evoluzione del radicalismo islamico nel 
nord-est della Nigeria, dove negli ultimi nove anni l’insurrezione 
di un gruppo estremista chiamato BokoHaram (L’educazione 
occidentale è sacrilegio) ha provocato la morte di oltre ventimila 
persone e l’esodo di 2,7 milioni di nigeriani, costretti a sfollare 
nell’area del bacino del Lago Ciad. 
La disamina dell’evoluzione della minaccia nell’area prosegue 
poi con la nuova insorgenza jihadista nella provincia di Cabo 
Delgado nel Nord del Mozambico, dove dal 2014è attivo un 
gruppo locale di matrice jihadista conosciuto come Ansar al-
Sunna. Una minaccia da prendere in seria considerazione, con-

siderato che dallo scorso ottobre nella zonasi sono 
registrati numerosi attacchi terroristici, costati la vita a 
un centinaio di persone. 
Tra i vari temi trattati, c’è anche spazio per il calcio, 
che gli estremisti somali di al-Shabaab hanno bandito 
nei tre distretti di Mogadiscio e nelle zone della Soma-
lia centro-meridionale sotto il loro controllo, dove nel 
corso dei mondiali in Sudafrica e Brasile hanno com-
piuto sanguinosi attacchi nei luoghi dove i tifosi inermi 
assistevano alle partite.
Il testo sottolinea infine la scarsa attenzione che i me-
dia occidentali dedicano al fenomeno, che in realtà ci 
riguarda molto da vicino perché gli attentati contro 
obiettivi occidentali in Africa negli ultimi cinque anni 
sono triplicati. 
Senza contare, che gli indizi provenienti da recenti 

attacchiin Europa sono assai eloquenti: l’attentatore che il 22 
maggio 2017 uccise 22 ragazzi alla Manchester Arena al ter-
mine del concerto di Ariana Grande era di origine libica, così 
come aveva origine tunisinal’autore del primo atto terroristico 
effettuato con un tir lanciato sulla folla, che provocò la morte 
di 85 persone sulla Promenade des Anglais di Nizza. Ma anche 
l’attacco che l’agosto dello scorso anno uccise 15 persone sulla 
Rambla di Barcellona fu operato da una cellula marocchina. 
E nel finale del libro – dati e studi alla mano – emerge che non 
è solo con l’intervento militare che si può sconfiggere il terrori-
smo, ma con la ricerca di soluzioni atte a ridurre i diversi fattori 
primari, che spingono gli aspiranti jihadisti a entrare in rotta di 
collisione con la realtà che li circonda.

{ Luca Aleandri  }     

V
“Tutto cominciò a Nairobi...”
Arriva in libreria il nuovo libro di Marco Cochi
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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. 

mico Pittore, che nelle sue opere 
trasmetteva il suo grande amore 
per la vita.

Tra le sue tante passioni la fotografia lo ren-
deva spettatore attento a cogliere le bellez-
ze e le sfumature tutte della natura, che poi 
riproduceva nei suoi quadri. 
Come non ricordare poi i cavalli, soggetto 
ricorrente, che definita “animali stupendi” 
qui ritratti..., gli ricordavano con affetto il 
suo amico e maestro Brian. E questa  sua 

rispettosa attenzione della natura, che lo 
avevano portato a dedicare un quadro al 
giorno contro i piromani, che avevano ap-
piccato incendi nella sua terra adottiva Cer-
veteri.
Lo ricordiamo così: con indosso il suo ca-
mice bianco, il suo amabile sorriso, e quel 
colore a lui tanto caro Terra di Cassel che da 
noi tutti oggi sarà ricordato come: PaoloTer-
ra di Cassel.
Ci manchi tanto. 

Omaggio a Paolo Sidoti
Il ricordo degli amici pittori di Civitavecchia

A

simpatica mascotte di Marina di San Nicola, dise-
gnata dal fumettista di fama internazionale More-
no Chiacchiera, finalmente ha un nome. 

Il 25 agosto nella piazzetta di Marina di San Nicola gremita 
per la serata di chiusura del “Verdestate 2018”, Bruno Ama-
tucci ed il Presidente del Consorzio Roberto Tondinelli hanno 

svelato il nome scelto con 
un concorso indetto dal 
consorzio tra i bambini 
di Marina di San Nicola: 
la mascotte si chiamerà 
“Sanni”.

La
Benvenuta “Sanni”
Ufficializzata la mascotte dello “Scrigno del Tirreno”
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Eccezionale scoperta effettuata da una studiosa italiana
Le historie di Seneca ritrovate fra i papiri della Villa dei Pisoni di Ercolano 

papiri di Ercolano sono un 
corpus di oltre 1800 papiri 
rinvenuti nella cosiddetta Vil-

la dei Papiri (in realtà era la Villa 
dei Pisoni appartenuta a Lucio Cal-
purnio Pisone Cesonino suocero di 
Gaio Giulio Cesare) carbonizzati 
dalla nota eruzione del Vesuvio 
avvenuta nel  79 dopo Cristo. 
Fu nel 1752 che operai della fa-
miglia reale dei Borbone scopriro-
no casualmente quella che è oggi 
nota come Villa dei Papiri. 
Gli scavi, a quei tempi, sembravano più attività minerarie 
che archeologiche e ciò, purtroppo, danneggiò molti ritro-
vamenti. I papiri rinvenuti e non andati distrutti sono per 
lo più conservati presso la Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III° al Palazzo Reale di Napoli e studiati presso 
la sezione chiamata Officina dei Papiri Ercolanesi ed è qui 
che, nel maggio del 2018, l’esame e la ricomposizione dei 
frammenti semicarbonizzati di un antico papiro ha porta-
to la filologa Valeria Piano alla scoperta della loro paterni-
tà, ed al riconducimento di questo all’unica opera storica 
del retore Seneca il Vecchio. 
Un Lucio Anneo Seneca detto il Vecchio oppure il Retore 
che fu un famoso scrittore antico romano, appassionato 
di storia e di retorica (che molto la studiò ma mai la inse-
gnò); padre,a sua volta, dell’ancora più illustre Seneca il 
Giovane che, addirittura, lo superò nella fama. 
La suddetta bravissima filologa e papirologa d.ssa Vale-
ria Piano ha riconosciuto il testo delle Historie di Sene-

ca il Vecchio 
nel P. Herc. 
1067, uno dei 
più noti papi-
ri di Ercolano 
c o n s e r v a t o 
nel l ’Off ic ina 
dei Papiri Er-
colanensi. 
Il titolo com-
pleto dell’ope-
ra storica di 

Seneca padre considerata a lungo (fino al suddetto ritro-

vamento)  totalmente perduta 
è Historiae ab initio bellorum ci-
vilium (Le Storie dall’inizio delle 
guerre civili). 
Vi è da dire che l’unica opera di 
Seneca il Vecchio finora perve-
nutaci venne da lui stesso riu-
nita sotto il titolo di Oratorum 
et rhetorum sententiae, divisio-
nes, colores, cioè “Le tesi soste-
nute nelle opere degli oratori e 
dei retori, la distribuzione del-
la materia, il colorito e lo stile 

dell’esposizione”. 
Della Historiae ab initio bellorum civilium non esisteva fi-
nora alcuna notizia diretta di tradizione manoscritta. La 
Piano ha impiegato un anno nella ricomposizione degli 
scampoli, tutti catalogati con lo stesso numero di inventa-
rio e dunque pro-
venienti dallo 
stesso rotolo. 
Gli studi e le ana-
lisi eseguite sui 
16 pezzi, sul loro 
contenuto e sui 
calcoli cronolo-
gici, hanno con-
dotto alla cer-
ta attribuzione 
dell’opera di Se-
neca il Vecchio che racconta i primi decenni del principato 
di Augusto e Tiberio (27 a.C.n. - 37 p.C.n.). 

L’attribuzione a Seneca il Vecchio, oltre a restituirci parte 
di un’opera finora ritenuta persa, conferma quanto la Villa 
dei Pisoni con la sua eccezionale biblioteca, costituita per 
la maggior parte da opere scritte su preziosi e delicati 
papiri, fosse un vitale centro di studi fino a poco prima 
dell’eruzione del Vesuvio. 
Sugli eccezionali papiri della Villa e sulla loro decrittazione 
si sono cimentati in varie epoche, oltre agli italiani, équi-
pe spagnole, francesi ed americane utilizzando tecniche e 
strumentazioni sempre più evolute ma incontrando sem-
pre varie difficoltà.

I
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Nel 2009 l’Institut de France in 
collaborazione con il Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique, 
ottenne l’immagine di due papi-
ri ercolanesi intatti utilizzando la 
microtomografia a raggi X (micro 
- CT).

Nel 2015 una équipe dell’Istituto di 
Microelettronica e Microsistemi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IMM), annunciò 
che: “Il microscopico rilievo delle lettere sui papiri (un deci-
mo di millimetro) sembra sufficiente per produrre un con-
trasto di fase osservabile mediante scansioni con tecnica 
XPCT”. 
Al fine di rendere queste scansioni utilizzabili, alcuni studio-
si stanno collaborando con la National Science Foundation 
e Google per sviluppare un software che possa rimettere 
nel giusto ordine all’interno del rotolo le lettere che sono 
state spostate per effetto della deformazione degli strati. 
Nel 2016 un altro gruppo di ricercatori disse di risultati in-
coraggianti ottenuti sempre impiegando la suddetta tecni-
ca XPCT. 
Sempre nel 2016 un ricercatore dell’Università del Kentu-

cky utilizzò, con successo, un 
nuovo metodo per svelare il 
testo di un rotolo carbonizzato 
rinvenuto sulla costa occiden-
tale del Mar Morto un metodo 
che, sembra, potrebbe essere 
applicato anche ai rotoli carbo-
nizzati di Ercolano rendendone 
possibile la lettura. 
Comunque indipendentemente 

dalle difficoltà di srotolare e leggere i famosi papiri della 
straordinaria biblioteca della Villa dei Pisoni di Ercolano, 
va ulteriormente sottolineato come la nostra bravissima 
studiosa d.ssa Valeria Piano è riuscita ad identificare con 
certezza, grazie ad un lavoro di studio lungo, certosino ed 
estremamente difficile, le Historie di Seneca il Vecchio una 
importantissima opera che dall’antichità, fino a pochi mesi 
fa, era data come interamente perduta.                                                   
   
        { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

info-line redazione 327.57.077.12
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INGREDIENTI: 310 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, 290 g di zucchero, un piz-
zico di sale, 5 uova, 180 g di olio di semi di arachide, 200 g di latte di cocco (se non 
lo avete, sostituite con 100 g di latte+100 g di yogurt magro), 1 bustina di lievito per 
dolci, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, Burro e farina per la teglia
Per la glassa: 90 g di panna fresca, 120 g di cioccolato bianco di buona qualità, 
75 g di sciroppo di glucosio, 3 g di colla di pesce
Per decorare:Cocco grattugiato, codette di cioccolato, zuccherini etc

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

PROCEDIMENTO: Setacciate la farina, il cacao, il lievito, lo zucchero e il sale in una cioto-
la. Fate un buco al centro e aggiungete le uova, l’olio, il latte di cocco e la vaniglia. Mescolate 
bene con una frusta a mano fino a ottenere un impasto bello liscio e setoso. Imburrate e 
infarinate gli stampi da ciambelline (potete anche usare quelli da muffin rivestiti con i pirot-
tini di carta o quelli monouso in alluminio. Versate l’impasto nello stampo e cuocete in forno 
per 17 minuti. Con queste dosi vengono due teglie di ciambelline o una di ciambelline e una 
ciambella piccola. Dopo 17 minuti fate la prova stecchino, quindi sfornate e fate raffreddare 
completamente. Sformate le ciambelle.
Per la glassa: mettete la colla di pesce in ammollo in abbondante acqua fredda e lasci-
atela per almeno 10’. Tritate il cioccolato con un coltello e riunitelo in una ciotola. Mettete 
la panna e il glucosio in un pentolino sul fuoco e portate a 80° mescolando continuamente; 
aggiungete la colla di pesce ben strizzata, amalgamate e versate sul cioccolato tritato. 
Mescolate con la frusta ed emulsionate con un minipimer. Potete usarla subito o coprirla 

con la pellicola a contatto fino al momento dell’utilizzo (in quel caso, prima di utilizzarla scaldatela di nuovo, deve essere ben 
fluida per glassare le ciambelle). Mettete le ciambelle su una gratella con sotto della cartaforno. Glassatele e decoratele 
come volete (io ho usato cocco grattugiato e codette di cioccolato).

CIAMBELLINE AL DOPPIO CIOCCOLATO

INGREDIENTI : 300 g farina 00, 200 g farina integrale, 2 cucchiai miele di bosco, 7 g 
lievito di birra secco, 10 g sale, 50 ml olio di semi di arachide, 50 ml latte, 230 ml acqua, 
20 g semi misti (lino, sesamo, zucca, girasole)
Per completare: 30 g semi misti (lino, sesamo, zucca, girasole), 15 g fiocchi di avena
PROCEDIMENTO: Mettete il latte intiepidito e l’olio in un bricchetto. Unite il miele e 
mescolate fino a farlo sciogliere. Mettete la farina nella ciotola della planetaria, fate un buco 
al centro e versate il latte e l’olio, i semi, il lievito e il sale. Impastate per qualche minuto, 
fino a formare un panetto liscio. Mettetelo in una ciotola e coprite con pellicola, quindi fatelo 
lievitare per un paio d’ore o comunque fino al raddoppio. Una volta lievitata la pasta ripren-
detela e trasferitela su un piano leggermente infarinato. Schiacciatela delicatamente fino 
a formare un rettangolo della lunghezza dello stampo che utilizzerete. Arrotolate la pasta  
fino a formare un salsicciotto, quindi rotolatelo nei semi che avrete mischiato con i fiocchi di 
avena, fino a ricoprirlo completamente.  Preparate lo stampo ricoprendolo con carta forno. 
Trasferite il pane nello stampo. Ungete leggermente di olio della pellicola e ricoprite il pane, 
quindi mettete nuovamente a lievitare per circa un’ora o finché non supererà il bordo dello 
stampo. Una volta completata la seconda lievitazione, portate il forno alla temperatura di 
170 gradi, quindi infornate per circa 30 minuti avendo cura di mettere nel forno anche un 
pentolino con dell’acqua. Sfornate e lasciate raffreddare leggermente nello stampo, poi tras-
ferite il pan bauletto su una gratella e fate raffreddare completamente.

PAN BAULETTO AI SEMI
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eronzio era davvero un bravo 
artigiano. 
“Mastro falegname” lo chiamavano 

tutti e persino chi non lo amava troppo per 
via delle sue idee un poco bislacche, 
riconosceva che con gli attrezzi in mano era 
una forza della natura.
Anche da un semplice ciocco di legno, 
all’apparenza inutile e bitorzoluto, riusciva a 
tirarne fuori una bella scultura, una mensola, 
un oggetto che attirava immediatamente 
l’attenzione di chi lo guardava, senza alcun 
motivo apparente.
Anche a giudicare dalla sua bottega, quell’artigiano dagli occhi 
vispi e irriverenti non infondeva alcuna fiducia.
Trucioli sparsi ovunque, ciocchi di legno ammucchiati alla rinfusa, 
attrezzi mal riposti se non gettati con noncuranza sul tavolaccio 
che lui chiamava tavolo da lavoro.
Tutto ciò non deponeva certo a suo favore e chi non lo conosceva 
e si proponeva a lui per la prima volta, quasi sempre scappava via 
inorridito e certo che gli avevano tirato un bello scherzo.
Chi invece andava oltre le apparenze, chi si fidava di chi glielo aveva 
consigliato, chi intravedeva nei suoi occhi anche un solo lampo di 
genio invece gli commissionava un lavoro, un incarico, un’impresa.
Uno di questi fu proprio il duca Roveraccio della Bardona, vecchio 
nobile dalla lunga barba, che si vantava di conoscere il mondo 
persino meglio di chi lo aveva creato, attirando su di sé le ire del 
parroco di paese e della diocesi intera.
Ma il duca se ne fregava e viveva senza preoccuparsi troppo di 
scomuniche e predicozzi domenicali. Anche quando commissionò 
a Geronzio tutto l’arredo sacro della sua cappella privata si sentì 
dire che era pazzo. Sì, pazzo, a rivolgersi per una tale e sacra 

impresa a qualcuno più pazzo di lui.
E così, tra risatine e sgomitate, tra lazzi 
e frecciatine, Geronzio accettò l’incarico 
e per settimane uscì dal suo laboratorio 
solo per acquistare un po’ di colla o per 
andar per boschi alla ricerca di qualche 
ciocco che lo ispirasse particolarmente.
“È la volta buona che lo sbatteranno 
dentro” sghignazzava la gente o, per lo 
meno, la maggior parte di essa.
Passò il tempo che doveva passare e 
giunse la fine del lavoro; l’autunno 

inoltrato aveva arrossato le chiome degli alberi e il cielo era di un 
azzurro talmente vivo da sembrare il mare.
Geronzio caricò tutto su di un carro, di notte, al sicuro da sguardi 
e commenti maligni e si avviò al castello del duca.
Aiutato da alcuni servi montò le sue creazioni nella cappella e la 
domenica successiva, il duca, invitò il sacerdote a celebrare messa da lui.
Quando nobili e religiosi vi giunsero rimasero a bocca aperta. Era 
la chiesa più bella che fosse mai stata creata. Il senso del sacro 
e della laboriosità convivevano gioiosamente e un bellissimo 
crocefisso ligneo dominava la cappella costringendo tutti a segnarsi 
e ad abbassare la testa in segno di rispetto.
Il parroco salì sul pulpito e fece l’orazione più bella della sua 
carriera, concludendo con le parole che il duca gli aveva detto poco 
prima:“Il lavoro nobilita. L’onestà glorifica. Dubitare per leggerezza o 
invidia ci rende piccoli, anche di fronte a pazzi che pazzi non sono. 
Per fortuna ci sono persone che non si curano di tutto ciò e ce lo 
ricordano con le loro opere, con la loro fede, con la loro serietà. 
Tutto ha il suo tempo, bisogna solo saper attendere”.
              
       { Marco Milani }

G
Miseria e Nobiltà
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

Alessandro Baliere il “Camminatore Solitario” a Ladispoli
Partito da Genova il 28 maggio arriverà a Palermo il 24 ottobre

31 agosto Alessandro Baliere “il camminatore Solita-
rio” ha scelto la nostra città come metà della 93esi-
ma tappa del suo tour 2018 che è di 4245 Km, 146 

tappe e 4 paia di scarpe, partito da Genova il 28 maggio si 
concluderà a Palermo il 24 ottobre, quando Belliere compirà 
85 anni. Il camminatore Solitario è stato accolto in comune 
dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e dall’Assessore 

alla Cultura, Sport, Turismo e 
Spettacolo Marco Milani. 
Baliere con questa impresa ha 
detto di voler concludere l’at-
tività podistica, ma noi siamo 
sicuri che continuerà a stupirci, 
quindi arrivederci Alessandro! 

IL
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S ono seduto sulla spiaggia di Marina di San Nicola, 
“Lo Scrigno del Tirreno”, e ammiro lo splendido tra-
monto che, con lo sfondo del Castello Odescalchi”, 

permette al sole una uscita dal-
la scena affogando nel mare blu. 
Sono tanti i pensieri che fanno a 
gara per tornarmi alla mente: sen-
sazioni incredibili, personali, che 
ti fanno sognare al punto che sei 
convinto di poter volare. 
Rivedo l’incredibile spettacolo che 
Ladispoli ha offerto a migliaia di 
persone, giunte da ogni dove per 
ammirare le acrobazie delle Frecce 
Tricolori. Sento una vocina dietro 
di me, non capisco se si tratti di sogno o realtà, non mi 
giro ma ascolto perfettamente la parole, eccole: “quando 
alcuni anni fa il regista Alfred Hitchcock mi spedì il copio-
ne del suo film “Gli Uccelli” (veramente il titolo originale 
era “Birds”) rimasi sorpreso, e allo stesso tempo lusinga-
to. Eh si! Sorpreso perché voleva assegnarmi una parte di 
secondo piano rispetto ad una certe Tippi Hedren – a me 
del tutto sconosciuta – ed in secondo luogo perché il film 
non mi piaceva come idea. 
Gli uccelli non sono così cattivi, anzi perfidi, come risul-
tavano essere nel testo inviatomi e questo fatto mi dava 
un enorme senso di disagio anche a nome della catego-
ria. Lusingato – lasciatemelo dire – invece per il fatto che 
avesse chiesto proprio a me, oltre che di partecipare al 
film, di dare una vera e propria consulenza per le scene 
più spettacolari tipo quella – per chi ricorda il film – in cui 
si vede un grosso uccello in primo piano, la ripresa effet-
tuata dall’alto, mentre sull’asfalto cominciano ad alzarsi 
le fiamme nei pressi di un distributore di benzina.  Bru-
no adesso girati che mi presento: mi chiamo Jonathan e 
di professione faccio il gabbiano, un gabbiano, però, che 
pensa, che ride, che parla proprio come voi, anche se per 
sentirmi dovrai ricorrere agli occhi della tua sconfinata 
fantasia.“ 
Mi volto e cominciamo a parlare di un argomento che il 
mio ospite conosce a fondo: il volo. Ci tornano in mente, 
essendo tra coloro che guardano al futuro con occhi pieni 
di curiosità, al fianco di chi segue come me il viaggio nel 
mistero dello spazio, delle varie sonde sempre alla ricerca 
di altri esseri viventi nell’infinito dell’universo. Sono con 
chi la sera trova un attimo di quiete confrontando l’ango-
scia che gli brucia dentro con l’immensità riflessa di un 
cielo pieno di luci affogate nel tempo. 
Sono con coloro che alzano gli occhi in alto e non li ten-
gono sempre rivolti a terra. Uno scienziato sovietico un 
giorno disse “L’uomo deve ricordarsi che la terra è la sua 
culla!” Qualcuno riferì la frase a WernherVon Braun, ed 
il padre del “Saturno” rispose: “D’accordo, ma a quale 
uomo piacerebbe rimanere per tutta la vita nella propria 
culla?” Lasciamo Jonatha e veniamo ad oggi. 
Le acrobazie aeronautiche  in Italia sono nate a Cam-
poformido, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, quando 
il  1°settembre 1928 con  l’assunzione del comando del 
1°Stormo Caccia da parte del Ten. Col. Rino Corso Fou-

gie, questa data è l’atto di nascita dell’acrobazia aerea 
in Italia e di quella che qualche anno dopo diventerà la 
Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Da sempre l’uomo ha un so-
gno: volare come un uccello. 
Ai primi “Dei” pagani viene 
riconosciuta la facoltà di vo-
lare e soltanto qualche mitico 
eroe riesce a condividerne il 
segreto. Ricordiamo la sto-
ria di Dedalo, era un geniale 
inventore ateniese che fuggì 
da Atene dopo aver ucciso il 
nipote Tali, inventore del tor-
nio, di cui era geloso. Trovato 

rifugio a Creta, costruì per il re Minosse il Labirinto in cui 
venne rinchiuso il mostruoso Minotauro. 
In seguito lo stesso Dedalo vi fu imprigionato con il fi-
glio Icaro, secondo alcuni per aver suggerito ad Arianna 
il modo di far uscire Teseo dopo l’uccisione del mostro, 
secondo altri per evitare che rivelasse il segreto della 
complicata costruzione. L’ingegnoso Dedalo fabbricò al-
lora delle ali di piume unite con la cera e con il figlio volò 
via.  Per l’uomo gli inizi furono duri; anzi durissimi. Dopo 
i primi vani tentativi intorno al 1783 si trova il mezzo per 
volare. 
Da allora palloni, dirigibili, alianti e aerei, Piccoli e grandi 
passi verso il cielo, incontro al sogno.   Tutto ha inizio 
nell’anno 440 a.c. quando un certo Archita di Taranto co-
struì una colomba di legno che si alza per la spinat di un 
getto di vapore. 
Archimede più tardi inventa la vite, che come vedremo 
più avanti, risulterà fondamentale per l’elica. I cinesi in-
ventano i primi aquiloni, con cui cercano di scacciare gli 
spiriti maligni spaventandoli. Molti i progetti del nostro 
Leonardo da Vinci (1452/1519): schizzo di paracadute, 
struttura di ala per ornicottero – per oltre 15 anni studia 
il volo degli uccelli nei minimi dettagli, nel 1485 nasce il 
meccanismo per battere le ali, mentre è tra il 1486 ed il 
1490 che vede la luce uno schizzo di elicottero. 
Nel 1670 Padre Francesco Lana de Terzi propone il primo 
tentativo di realizzare un velivolo più leggero dell’aria, il 
“vascello volante”  basato su 4 grandi sfere di rame: pur-
troppo e l’inventore stesso a volare in cielo prima del suo 
progetto.  
È grazie ai fratelli Montgolfier che nascono le prime mac-
chine volanti. Joseph Michel e Jacques Etienne una sera 
nel 1782 davanti al camino si accorgono che alcuni sac-
chetti di carta messi sopra il focolare tendevano a solle-
varsi. 
Il 5 giugno 1783, nella piazza del mercato di Annonay 
riescono a far alzare verso il cielo un aerostato alimentato 
da un fuoco di lana e paglia, Il volo coprì circa 2 km, durò 
10 minuti e raggiunse l’altitudine stimata di 1.600-2.000 
metri. È nata la mongolfiera! 
Il resto alla... prossima

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com
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splendidi av-
v e n i m e n t i 
hanno carat-

terizzato, in queste ultime set-
timane,  la vita sportiva di Ladi-
spoli. 
Fabio Patanè e Andrea Roscioli, 
atleti della Podistica Alsivm La-
dispoli, hanno  infatti portato a 
termine delle autentiche imprese. 

Il primo, valido maratoneta, ha compiuto il Cammino 
di Santiago, la lunga camminata spirituale di circa 850 
km, macinando per le strade iberiche una media di 60 
km al giorno. 
Il secondo, grande esperto di trail running, ha gareg-
giato nella Gran Sasso Sky Race, una delle più dure e 
difficili gare del settore, riuscendo peraltro a concluderla 
nell’ottimo tempo di 5 ore e 40 minuti.

Sono imprese diverse, ognuna con le proprie caratteri-
stiche e peculiarità, ma 
entrambe meritevoli di 
essere segnalate  per 
le enormi difficoltà che 
hanno richiesto ai due 
nostri atleti, difficoltà 
fisiche ma soprattutto 
mentali.
In tal senso occorre elo-
giare tanto le doti atleti-

che e le capacità tecniche, quanto le ec-
cezionali qualità caratteriali espresse dai 
nostri eroi.
La determinazione, la costanza, la pre-
parazione fisico-atletica e la feroce vo-
lontà di raggiungere il risultato fina-
le hanno accomunato Fabio e Andrea, 
consentendo loro di terminare le loro 
imprese e di ottenere cosi una enorme 
gratificazione,  personale per i due ra-

gazzi e collettiva 
per la loro socie-
tà, la Podistica 
Alsivm Ladispoli, 
già protagonista 
in questa stagio-
ne sportiva nella 
100 km del Pas-
satore, con gli 
atleti Willy Fi-
gueroa, Patrizio 
Papaleo e Tonino 

Rosolino, brillanti finisher di una delle più famo-
se ultramaratone d’Europa.
Imprese e gesta sportive che rendono lustro 
alla Podistica, società che si contraddistingue 
peraltro anche per la sua costante attività di 
solidarietà sociale e di promozione e supporto 
inerente diverse iniziative benefiche che carat-
terizzano il nostro territorio.

{ Lucio Leopardo }     

Podistica Alsium: sempre in prima linea
Patanè e Roscioli protagonisti con due autentiche imprese sportive

Due
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medicina cinese non esiste una separazione tra 
corpo e mente così come non c’è una separazione 
tra lo Yin e lo Yang.  Si tratta di due 

livelli diversi in cui l’energia si manifesta, 
dalla più concreta e fisica (corpo) alla più 
sottile e rarefatta (emozione).
In virtù di questa identità, è assolutamente 
inevitabile che una condizione psico-
emotiva possa influenzare non solo la 
postura, ma addirittura – nella sua forma 
di condizione cronica –  la stessa “forma” 
del corpo.
Il modo in cui “siamo fatti” dipende 
dal nostro modo di “sentirci” e, più in particolare, dai 
movimenti del Qi nel nostro organismo.Dipende dalla 
possibilità per il Qi e il Sangue di muoversi in modo 
armonico, raggiungendo e nutrendo ogni distretto del 
nostro organismo.Dipende, inoltre, dalla connessione tra 
organi-meridiani  e distretti corporei da un punto di vista 
simbolico e funzionale.

Luttoe abbandono indurranno, per esempio, la chiusura 
delle spalle e del torace, con il coinvolgimento dell’area 

di pertinenza del Meridiano del 
Polmone.
La medicina cinese ha come compito 
quello di favorire il riequilibrio 
energetico nella dialettica Yin-
Yang favorendo un cambiamento 
e una trasformazione i cui effetti 
si proietteranno anche sulla 
dimensione emotiva (Yang) e 
posturale (Yin).

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

In
Medicina Tradizionale Cinese
Come le emozioni possono determinare la nostra postura secondo la medicina 

{ Laura Vanni }     
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese

Insegnante Qi gong presso Hung Sing School

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Ad maiora amici!  
Il saluto del Prof. Amatucci ad Alessia e Enrico

uon viaggio “amici miei”!
nella speranza che possa essere un arrivederci e non 
un addio, alla viglia di un cambiamento che li porterà 

via da Marina di San Nicola, avviciniamo due amici: Alessia e 
Enrico.
Sono stati i gestori per circa un anno del Bar Karibu in via Sa-
turno 2 e con il lavoro, la professionalità e l’amore quotidiani 
hanno allargato il giro di affari ricevuto.
Usiamo le parole di M. T. D’Azeglio, politico e scrittore italiano 
vissuto dal 1798 al 1866, che nel suo libro “I miei ricordi” an-
notava: “L’abitudine al lavoro modera ogni eccesso, induce il 
bisogno, il gusto dell’ordine; dall’ordine materiale si risale al 
morale: quindi può considerarsi il lavoro come uno dei migliori 

ausiliari dell’educazione”.
Non è facile aggiungere altro però partendo dal principio che 
tutti siamo d’una stoffa nella quale la prima piega non scom-
pare mai più, mai nel Bar Karibu abbiamo trovato non soltanto 
due amici ma il rispetto per quei valori come l’educazione, la 
serietà, la pulizia e quanto altro impone un attività con il pub-
blico. 
Se ne vanno in silenzio per approdare ad un’altra entusia-
smante avventura; proveremo a non perderli, non tanto per-
ché chi perde un amico perde un tesoro, ma perché il loro 
posto era nello scrigno del Tirreno a giusto merito. 
Ad maiora amici!
     { Bruno Amatucci }

B 
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“Mari e Monti” per Special Olympics
Marina di San Nicola ospita la tappa su spiaggia della manifestazione sportiva

omenica 23 settembre 2018 avrà 
luogo sull’arenile di Marina di San 

Nicola, presso lo Stabilimento balneare “Da 
Luciano”, la tappa su spiaggia della manife-
stazione denominata “Mari e Monti” organiz-
zata da Special Olympics Italia e 
promossa da “Piccolo Fiore On-
lus” -  Team territoriale delegato 
di Special Olympics Italia.

In occasione del 50 anniversario 
dell’ente organizzatore avremo 
l’onore di ospitare sul nostro ter-
ritorio questa bellissima ed importantissima 
manifestazione, quale occasione di aggrega-
zione e di inclusione attraverso lo sport rivolto 
- nella fattispecie - al mondo della disabilità 
intellettiva. 

Sarà una giornata che, tra le 10 e le 16:30, vedrà l’area 
designata per lo svolgimento dell’evento trasformarsi in un 
grande “villaggio sportivo”, presso cui avremo il piacere di 
ammirare atleti che attraverso la pratica sportiva puntano a 
migliorare la propria qualità della vita, creando le condizioni 

per raggiungere il massimo dell’autono-
mia possibile.

“Lo sport offre continue opportunità per 
dimostrare coraggio e capacità, divenen-
do efficace strumento di riconoscimento 
sociale e di gratificazione”.

Sono davvero felice di poter suggerire la 
partecipazione dei cittadini, delle associa-
zioni sportive, di categoria e di volontaria-
to a questo magnifico giorno, da vivere 
come opportunità per imparare qualcosa.

“Che io possa vincere ma se non riuscissi 
che io possa tentare con tutte le mie for-
ze”.

È il giuramento degli Atleti Special Olympics.

{ Gianfranco Ricella }
Delegato per il diritto allo sport delle persone 

con disabilità Comune di Ladispoli

D

la coccinella è on-line su www.ladislao.net
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la finale di saba-
to 8 e domenica 9 

settembre, presso l’Associazione Veli-
ca Marina di San Nicola, si è concluso il 
Trofeo Etruria in Vela 2018.

Un trofeo caratterizzato dalla forte in-
stabilità del tempo che ha costretto 
gli organizzatori più volte a rinviare gli 
eventi in programma.

Nonostante questo però si è riu-
sciti a portare avanti tutte le re-
gate e le manifestazioni correlate.

Ricordiamo la Veleggiata in Rosa a 
sostegno dell’Associazione Salotto 
Rosa che da supporto alle donne 
malate di cancro al seno, svoltasi 
durante la fiera del mare della cit-
tà di Ladispoli. 

La Veleggiata in Bianco a 
sostegno della casa Ro-
nald Mc Donald di Pali-
doro che da supporto ed 
ospitalità alle famiglie che 
hanno i bambini ricoverati 
in lunga degenza presso 
l’ospedale Bambino Gesù, 
e grazie al sostegno di 
tutti i Circoli, tramite una 
raccolta fondi, siamo ri-
usciti a consegnare una cifra di 
1500 euro.

Oltre alla parte sociale… anche la 
parte agonistica è stata portata a 
termine con lo svolgimento di tut-
te le regate.

Nella finale svoltasi lo scorso 
week and, nonostante la data di 
settembre, tanti i partecipanti, in 
forte crescita la partecipazione giovanile. Molti bambini 
ancora una volta usciti dalle nostre scuole vela del com-

prensorio confermano lo spirito e lo scopo 
del trofeo: promuovere lo sport sociale tra 
i giovani e meno giovani attraverso una 
pratica sportiva sana ed entusiasmante 
come la VELA.
Ad aggiudicarsi la tappa organizzata 
dall’Associazione Velica San Nicola nelle 4 
mance svolte nelle due giornate. 
Categoria Catamarani: 1°posto Battaglia 
Federico – Di Stefano Emanuele, 2° posto 
Piersanti Lorenzo - Landi Tommaso, 3° 

posto Bussotti Matteo;

categoria Derive: 1° posto l’equipaggio pa-
dre e figlio Bandiera, 2° posto equipaggio 
padre e figlio Patriarca, 3° posto Molinaro 
– Domiccoli;

categoria Laser: 1° posto Marica Totaro, 2° 
posto Susini Alessandro, 3° 
posto Fidenzoni Paolo;

categoria Open Bic:1° posto 
Alessandro Di lorenzo segui-
to da Nora Zani;

tra i piu piccoli nella catego-
ria Optimist: 1° posto Edoar-
do Milone, 2° posto Giacomo 
Marchese, 3° posto Pietro 

Domiccoli. 

In base alla sommatoria dei punti acquisiti nelle regate 
vincono il Trofeo Etruria in Vela 2018:

categoria Catamarani: Battaglia Federico 
-  Di Stefano Emanuele dell’Associazione 
Velica Marina di San Nicola;

categoria Derive: Patriarca Davide e Gia-
como della ASD Club Il Castello;

categoria Laser: Susini Alessandro dell’As-
sociazione Nautica Campo di Mare.

{ Alessio Ventura}     

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

Con 
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ltro successo per A.s.d. Alsium Caere Trail 
con l’organizzazione 
della seconda edizione 

dell’Archeo Trail di Monterano, 
corsa podistica di 12,5km 
disputata interamente all’interno 
della bellissima Riserva Naturale 
di Monterano. 
Il Trail Running una disciplina in 
espansione, permette di ammirare 
posti che abitualmente sfuggono 
ai visitatori, come in questo caso il percorso 
comprendeva sentieri noti e non. 
Partenza e arrivo nella favolosa città antica 
di Monterano, seguendo per la solfatara, 
cascata Diosilla, sferracavalli, fiume Mignone 
e giro nel borgo fantasma di monteranno, in 
un atmosfera che solo questo posto può dare.
Tutti entusiasti i 200 podisti arrivati al 
traguardo, che seppur affaticati hanno 
manifestato il loro entusiasmo per le bellezze 
naturali, storiche e architettoniche. 
Il vincitore della gara per gli uomini è stato il bravissimo 
Andrea Azzarelli della Smacliberty che batte il record 
della gara con il tempo di 57’11’’, seguito dall’atleta 
della Soc. Atleticamente Enrico Cocco, al terzo posto 
Giuseppe Mancuso della S.S. Lazio, da sottolineare 
tra i protagonisti, la quarta posizione ottenuta da 

Gregorio Andres di Professione Ciclismo Ladispoli e dal 
veterano compagno di squadra Rosario 
Profico ottavo assoluto. Il gradino più 
alto del podio femminile con il tempo di 
1h18’50’’ viene assegnato alla bravissima 
Maria Grazia Mignogna del Trail dei Due 
Laghi, al secondo posto Stefania Trifelli di 
Atleticamente, chiude il podio Francesca 
Guerrini dell’Atletica Santa Marinella, vince 
la classifica di Società la LBM Sport Roma. 
La Società organizzatrice ringrazia per 

l’ottima collaborazione il 
Comune di Canale Monterano, 
il Sindaco Alessandro Bettarelli, 
l’Assessore allo Sport Giovanni 
D’Aiuto, la Riserva Naturale 
Monterano, i Vigili Urbani, la 
Protezione Civile, la Proloco, le 
Guardie Ecozoofile e la Croce 
Rossa di Manziana, oltre a tutti i 
collaboratori e sponsor. 

Prossimo appuntamento per tutti gli appassionati di 
questo sport sarà domenica 16 dicembre per la terza 
edizione della Caere Vetus Trail, tra il Centro Storico e 
la Necropoli di Cerveteri, anche questa un’avventura da 
non perdere.

{ Maurizio Cherubini }     

A
Archeo Trail di Monterano
Duecento i podisti che hanno tagliato il traguardo

Benvenuta 

Marta

Benvenuto

Giordano
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ala il sipario sui Campionati Italiani di Danza 
Sportiva FIDS, la più 

grande festa della Danza Sportiva 
al mondo, che per undici giorni 
ha riempito i padiglioni della Fiera 
di Rimini di ballerini, giudici ed 
accompagnatori. 

Sono state 20 mila le unità 
competitive scese in pista, tra 
singoli, coppie e gruppi, e più di 
200.000 gli spettatori. 

La FIDS, riconosciuta dal 
CONI, chiude l’edizione 2018 di 
Sportdance con un incremento del 
5% delle iscrizioni. Edizione da 
record, dunque, a dimostrazione 
di quanto il movimento della danza 
sportiva FIDS sia in costante 
crescita.
L’edizione 2018 è stata aperta dal presidente del 
CONI Giovanni MALAGO’ ed ha avuto come madrina la 
signora della danza italiana Carla FRACCI. Non poteva 
mancare la rappresentanza di Ladispoli a questo 

importante evento, che con la coppia formata da 
Caterina BURZOTTA e Danilo PETTINARI 
della Dance Evolution di Roma, si 
sono classificati secondi, sono quindi 
vice campioni Italiani nella categoria 
internazionale AS – 55 over. 
Un risultato, per i nostri portabandiera, 
che assume un valore particolare perché 
se da un lato corona un anno di successi 
nelle competizioni stagionali, dall’altro 
ripaga gli atleti di una stagione travagliata 
da problemi familiari che sino all’ultimo 
hanno messo in forse la partecipazione 
al Campionato. 
Il loro ringraziamento particolare va 
alla Palestra PuraVida di Ladispoli e al 
direttore tecnico Bruna BARTOLINI, che 
oltre ad aver messo a disposizione la 
favolosa sala di danza per gli allenamenti 
in orari proibitivi, ha consentito loro di 

ottenere la preparazione atletica necessaria e mirata 
alla competizione da svolgere. 
Appuntamento per il prossimo anno... per ora 
LADISPOLI c’è!

{  Gennaro Martello }     

C
Burzotta - Pettinari sul podio
Ancora un gran bel risultato per la coppia nelle danze sportive internazionali

Auguri Mimmo

 +83! Buon compleanno

Buon compleanno!

 Alessandro 
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