anno X - Ottobre 2018
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Approvata la “Mozione Sicurezza”
Ardita: “Ladispoli e Cerveteri avranno un distaccamento della polizia a tutela del territorio”

“N

ell’ultima seduta consiliare di Ladispoli del 26
settembre è stata approvata all’unanimità la
Mozione di richiedere al Ministero dell’Interno
un commissariato di Polizia oppure di un distaccamento periferico, per il quale il Comune ha già individuato un locale in via Vilnius da mettere
a disposizione del Ministero.
La mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e condivisa da tutta
la maggioranza, è stata illustrata in seduta dal sottoscritto che ha evidenziato le
motivazioni della crescita demografica sia
del comune di Ladispoli che di Cerveteri
negli ultimi 20 anni.
Ladispoli rappresenta un nodo strategico
tra due porti di Civitavecchia (primo porto
crocieristico del mediterraneo) e Fiumicino, a soli 15 minuti di automobile dal primo aeroporto italiano (con oltre 42 milioni
di passeggeri nel 2017), considerato che
la stazione ferroviaria di Ladispoli nella provincia di Roma
rappresenta con i suoi 9.000 pendolari giornalieri la stazione maggiormente frequentata, il nostro territorio necessita di un potenziamento delle forze dell’ordine che avverrà
sicuramente con il nuovo comando dei Carabinieri appena
costruita la nuova caserma.
Inoltre, la città ha una presenza di forze dell’ordine tra le più
basse d’Italia con un rapporto tra residenti e agenti sul territorio pari a 1 ogni 1000 abitanti contro la media nazionale
che è di 1 ogni 200 abitanti. I fenomeni criminali in questi

ultimi anni si sono intensificati nel nostro territorio, e alcune
recenti operazioni della DIA hanno evidenziato l’inquietante
presenza anche di sodalizi criminali di stampo mafioso sia
legati all’etnia Sinti che di matrice camorristica.
Già in precedenza, nel 2015, il nostro
comune ha inviato una richiesta, corraborata da una massiccia raccolta di firme
del Codacons, al Prefetto di Roma per
chiedere l’istituzione del commissariato.
Nella stessa seduta consiliare del 26 settembre vi è stata l’approvazione della
mozione presentata dal gruppo Noi con
Salvini, che rappresenta un altro passo
in avanti dell’Amministrazione Grando,
nell’andare ad individuare un nuovo Polo
della Sicurezza locale attraverso il consigliere Carmelo Augello hanno rappresentato che il comune potrà disporre di un
nuovo locale dove poter ospitare a titolo
gratuito l’ufficio periferico di Polizia.
Il consiglio comunale ha chiesto al Sindaco Grando di rappresentare al Prefetto di Roma, la richiesta di poter istituire
un Commissariato di Polizia o, in subordine un Posto di Polizia mettendo a disposizione del Ministero dell’Interno un locale comunale idoneo ad ospitarlo a garanzia dell’impegno
dell’amministrazione comunale nel contribuire a risolvere il
problema sempre più evidente della necessità di un maggiore controllo del territorio tra Ladispoli e Cerveteri.
			

{ Giovanni Ardita }
Consigliere Comunale Fratelli d’Italia - Ladispoli
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E’ morta la Giustizia?
E’ necessario recuperare i valori fondanti per guardare al Futuro

C

ome far suonare tutte le
campane di Roma, tutte
insieme, come se fosse morto il
Papa non è uno scherzo? Che so
forse morto io?
No Santità ma è morto forse
qualcuno più importante della
Santità vostra.
Ah è chi sarebbe?
La giustizia!
Ricordati figliolo che la Giustizia non è di questo mondo, ma
dell’altro.
Questa la memorabile scena in
cui il marchese Onofrio del Grillo, interpretato da Sordi, fa suonare a morto tutte le campane
di Roma. Il Papa pio VII è interpretato da Paolo Stoppa.
Scena divertente, ma che fa pensare perché purtroppo
come citato da Paolo Stoppa, la giustizia non è sempre
di questo mondo. Un episodio in particolare ci ha fatto
riflettere in questi ultimi giorni, sullo stato della giustizia nel nostro paese, un caso in cui i conti non tornavano un po’ a tutti e che ha visto una svolta soltanto
perché la coscienza di un carabiniere non ha più retto
alle menzogne e così ci ha vomitato addosso una verità
che finalmente rende giustizia, ma che purtroppo ancora una volta intacca la credibilità delle forze dell’ordine,
parliamo del caso di Stefano Cucchi.
Non solo Stefano Cucchi: sono molti i morti per mano
delle forze dell’ordine, Franco Mastrogiovanni, Stefano
Frapporti, Giuseppe Uva, Gabriele Sandri, Federico Aldrovandi, Michele Ferrulli, o Serena Mollicone una ragazza portata nella locale caserma dei carabinieri da
dove poi è uscita morta, ma questi sono solo alcuni dei
nomi di chi ha perso la vita per mano di chi avrebbe dovuto difenderli, non tutti hanno avuto giustizia e questo
rovina anche la reputazione della stragrande maggioranza di tutori dell’ordine che fanno il loro lavoro con
coscienza e dedizione. François De La Rochefoucauld di-

ceva che “nella maggior parte degli uomini, l’amore della
giustizia non è altro
che timore di patire
l’ingiustizia”, e come
dargli torto, chi di noi
non ha paura di una
giustizia che sempre
più spesso ci lascia
sbigottiti per delle
sentenze ingiuste.
A chi non rode quando uno spacciatore
viene messo fuori da
un giudice che dice
che per il povero ragazzo spacciare è l’unico mezzo di
sostentamento, è proprio vero che a volte la giustizia e
la legge sono dei cugini così lontani che neanche si parlano. Come se non bastasse a tutto questo si aggiunge
il caos che crea la politica intorno alla giustizia, si è
giustizialisti o garantisti a comando. Secondo me, non
bisogna farsi travolgere dalle emozioni del momento,
anche a dispetto di tutte le ingiustizie perpetrate da chi
dovrebbe garantirci la sicurezza della giustizia, in nome
di questa parola sono morte tante persone giuste, come
non credere nella giustizia con esempi come quelli di
Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e di tutti quei magistrati e agenti che per darci un Italia più giusta, più
sana hanno sacrificato la loro vita e quella delle famiglie
che hanno lasciato.
Quindi questa parola che cerchiamo, invochiamo, in cui
crediamo, anche se a volte la sua credibilità è un principio imprescindibile sul quale tutti dobbiamo costruire
il futuro delle nuove generazioni, perché senza giustizia
non c’è futuro.

info-line redazione 327.57.077.12

{ Walter Augello}
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30 anni di AVO sul territorio
Tanta folla e grandi emozioni alla festa dei Volontari Ospedalieri

G

rande festa sabato 13 ottobre
al Polifunzionale per il 30° Anniversario dell’Avo Ladispoli. Una
storia iniziata 30 anni fa per merito di una
volontaria di Napoli, Maria Villanti, che
aveva portato a Ladispoli il pensiero idealista di un medico di Milano, il compianto
Erminio Longhini, il quale realizzò qualcosa che per quell’epoca (anni 60/70) era
rivoluzionario: visitando continuamente
i pazienti di un importante
ospedale milanese, Erminio
Longhini si accorse che, oltre a quella della malattia,
gli assistiti erano bisognosi
di una seconda cura, che
però non necessitava di
alcun farmaco, tutt’ al più
bastavano una carezza o un
bicchiere d’acqua: la cura
dell’anima.
Nasceva così l’Avo. Incominciarono a proliferare con
grande rapidità in tutto il Paese associazioni di volontari desiderosi di umanizzare gli ambienti ospedalieri. Nel 1988 ebbe vita a Ladispoli la prima Avo
del Lazio. Trent’ anni possono sembrare pochi, ma
se il metro di misurazione è il tempo scandito dai
vissuti, dalle memorie, dalle esperienze e dall’opera
dei volontari, sembra che la storia di Avo Ladispoli
abbia visto trascorrere un’era lunghissima.

L’associazione si è trasformata, e con
essa il mondo attorno. Oggi si registrano maggiori fenomeni di povertà
e disagio; le famiglie sono diventate
più disgregate; troppi anziani vivono
in solitudine. In questo contesto Avo
Ladispoli ha sempre portato avanti
progetti mirati ad intervenire continuamente laddove emergevano nuovi bisogni e nuove sfide da affrontare,
senza mai sostituirsi alle istituzioni e
al lavoro professionale. Si è sempre
contraddistinta per la sua vivacità, per la sua intraprendenza e per lo spirito innovatore.
Tantissime persone ieri affollavano il Polifuzionale
per ricordare e celebrare questo lungo percorso.
Gli interventi dei relatori rifuggivano dalla retorica e dalla ridondanza e raccoglievano l’ascolto del
pubblico riempendo la sala di un silenzio solenne.
Sono intervenuti il sindaco di Ladispoli Grando, il
presidente del Consiglio M.
Antonia Caredda, l’assessore alle politiche sociali Lucia
Cordeschi, l’assessore alla
cultura Marco Milani, l’on.
Alessandro Battilocchio, il
consigliere Raffaele Cavaliere, la presidente di Avo Regionale Carla Messano, il ...

			

segue su www.ladislao.net

{ Alexandre Minozzi }
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Io non rischio
La cultura delle prevenzione è sbarcata nelle piazze italiane

Io

non rischio è la campagna
di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di
protezione civile è stata protagonista
in piazza Rossellini il 13 e 14 ottobre
scorsi.
Ma ancora che una campagna di comunicazione, “Io non rischio” è un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera. L’Italia è un paese esposto a molti
rischi naturali, e questo è un fatto.
Ma è altrettanto vero che l’esposizione individuale a questi
rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E at-

traverso conoscenza, consapevolezza e
buone pratiche poter dire, appunto: “io
non rischio”.
Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale
ogni rischio viene illustrato e raccontato
ai cittadini insieme alle buone pratiche
per minimizzarne l’impatto su persone e
cose. E in questo caso il termine slogan,
che in gaelico significa “grido di battaglia”, è particolarmente appropriato: è la
pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre
per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire
a farci stare più sicuri.
				
{ Gennaro Martello }

Segnaletica orizzontale: al via la sperimentazione
Mollica Graziano: “Valuteremo la funzionalità del progetto”

“S

tiamo sperimentando una nuova metodologia
di realizzazione della segnaletica orizzontale che
potrebbe comportare minori costi per le casse
del Comune e maggiore durata nelle strade di Ladispoli”.
Con queste parole l’assessore alla polizia locale, Amelia
Mollica Graziano, ha annunciato la sperimentazione della
cosiddetta “Preformato Premark” che garantisce più durata alla segnaletica, permettendo di risparmiare i soldi della
manutenzione.
“Una ditta specializzata del settore – spiega l’assessore –
ci ha proposto di realizzare in via Claudia, a titolo totalmente gratuito, questa nuova metodologia di installare la

segnaletica orizzontale,
realizzando un attraversamento pedonale.
Di concerto con il comando della polizia locale - conclude l’assesore
Amelia Mollica Graziano
- valuteremo la funzionalità del progetto e la
convenienza per le casse comunali, se emergesse la possibilità di ridurre i costi potremmo installarla in tutte le strade
della nostra città”.				

Ladispoli Città Aperta - Silvana Iaboni ha consegnato le targhe ricordo

T

arghe ricordo in segno di ringraziamento e riconoscimento per il lavoro
svolto.
Impegno e dedizione che hanno permesso
l’ottima riuscita della rassegna cinematografica “Ladispoli Città Aperta”. Le ha donate la

sig.ra Silvana Iaboni, sorella di Massimo,
che ha voluto omaggiare il sindaco Alessandro Grando, l’assessore alla Pubblica
istruzione Lucia Cordeschi, i volontari
della Protezione civile e l’organizzatrice,
l’infaticabile, Alessandra Fattoruso.
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I social senza socialità
E’giusto chiamare “social” qualcosa che invece esalta l’individualismo?

Q

ual è la percentuale di ignoranza, disinformazione, odio
(politico, razziale, religioso
ecc.) che oggi circola sui principali
“social media”? E’giusto chiamare “social” qualcosa che invece esalta l’individualismo ed accentua, in alcuni casi,
una chiusura al mondo esterno?
Facebook nasce da un appuntamento
andato male per il suo fondatore Mark
Zuckerberg, il quale, trovatosi solo a
casa, comincia a sfogliare quel libro (che vediamo in tanti
film targati USA) doveappaiono le fotografie e una breve
descrizione dei compagni di liceo/università. Quel libro
si chiama proprio facebook, il passaggio dalla carta allo
schermo del pc ha consentito a quel ragazzo di diventare
uno degli uomini più ricchi del mondo. Bellissima idea,
nata come la dinamite, proprio per migliorare la qualità
della vita di molti di noi, per migliorare quelle interazioni
sociali che stanno alla base del nostro mondo. Evidentemente, la cosa sta sfuggendo di mano dato che si utilizzano queste piattaforme informatiche non per desiderio
di socializzazione con i propri simili ma con l’intento di
affermare le proprie idee, fregandosene sia del confronto
ideologico che di quello meramente fisico, del puro contatto umano.
Anche la qualità degli scambi culturali, soprattutto della discussione politica, ha subito un crollo significativo a
causa dell’effetto“eco nella vallata”,il quale ha agevolato

i creatori di slogan a scapito dei creatori di idee.
Supponiamo di essere degli abitanti
di una vallata in cui si forma l’eco: i
discorsi che instaurano i cittadinitra
di loro, sono circoscritti al numero
delle persone che vogliono o possono
ascoltare la voce dell’oratore di turno;
le interazioni limitate consentono un
discorso approfondito e non superficiale. Ad un certo punto qualcuno,
dall’alto della vallata, fa partire una eco che raggiunge
tutti gli abitanti ma, per la sua natura fisica, non può che
limitarsi a un paio di frasi, chiamate appunto“slogan”, che
diventano “cinguettii” secondo l’altro social, amato infatti
da politici e uomini di spettacolo: twitter.
E’ la rivincita del mediocre, del superficialismo nelle discussioni, della mancanza di approfondimento scientifico
ed anche logico che pervade ormai molte discussioni sui
social network.
Ma il nome nasconde l’ultima insidia: social non significa
più socialità, un like su un post di solidarietà non significa
essere solidali o capire esattamente il fenomeno a cui si fa
riferimento. Il “mi piace” quasi placa il senso di rimorso,
a volte inconscio, che si ha nel non essere persone attive
anche nella vita reale…ma forse il futuro è solo virtuale
ma non virtuoso.

		

{Gennaro Martello}

Ladispoli. Un mare di emozioni
Dal 15 al 26 ottobre la mostra fotografica dedicata al “nostro petrolio”

P

atrocinata dall’Assessorato alla Cultura e realizzata in
collaborazione con il fotografo JLU2789, una serie di
scatti dedicati al nostro mare, la mostra sarà aperta
fino al 26 ottobre presso la Biblioteca Comunale “Peppino
Impastato” dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 e ospiterà una serie di suggestivi scatti che il giovane fotografo che
hanno come tema il mare, in particolare al tramonto.
JLU2789 è il nome con cui è conosciuto un giovane fotografo

ladispolano, Jonathan L’Epée Urbani che
vanta sui suoi profili social migliaia di
follower appassionati di fotografia.
Farà parte della mostra anche la foto
della vincitrice di un contest, Silvia Pizzabiocca ventiseienne di Ancona, disputato su Instagram: la foto vincitrice
è stata scelta tra oltre 3000 fotografie
pervenute.
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Stanziati i fondi per i risarcire i danni del tornado del 2016
Arrivata la comunicazione ufficiale dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile

“D

opo due anni di attesa,
siamo lieti di annunciare che il Consiglio dei Ministri
ha individuato le risorse finanziarie
finalizzate al riconoscimento dei
contributi economici per il ristoro
dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e
produttive a seguito della tromba
d’aria che ha colpito Ladispoli il 6
novembre 2016. I cittadini interessati ad accedere ai
contributi dovranno presentare apposita domanda entro il giorno 22.10.2018 utilizzando i moduli messi a
disposizione dal Comune di
Ladispoli”.
Le parole sono del Sindaco
Alessandro Grando che ha
ricevuto la comunicazione
ufficiale dall’Agenzia Regionale di Protezione civile.
Un risultato reso possibile
anche dalle ripetute sollecitazioni che l’amministrazione comunale di Ladispoli da mesi
effettuava presso gli enti governativi, segnalando come centinaia di cittadini avessero subito pesanti danni senza aver
mai ottenuto il risarcimento.

“Il Governo – spiega Grando – ha deliberato la ripartizione dei fondi per le Regioni danneggiate dal
maltempo, per il Lazio finalmente si sono sbloccati
i finanziamenti per risarcire i privati cittadini e le
attività produttive che furono vittime del tornado
due anni fa. Oltre a Ladispoli riceveranno fondi anche Campagnano, Anguillara, Castelnuovo di Porto,
Cerveteri, Fiumicino, Morlupo,
Sacrofano e ovviamente Roma.
Le domande di contributo potranno essere presentate a
mano presso l’ufficio protocollo
di piazza Falcone, inviate per
raccomandata o per posta elettronica certificata entro il prossimo 22 ottobre.
Sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli è stato già
pubblicato l’avviso con il quale vengono resi noti tutti i dettagli e al quale saranno allegati i moduli da compilare e tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione delle
domande.
Invitiamo tutti - conclude il sindaco Alessandro Grando - ad
affrettare i tempi per presentare le istanze”.

Mercatino dei Bambini
Raccolti oltre 500 euro grazie alla generosità degli adulti di domani

“D

irei che non ce
né per nessuno.
Oggi
abbiamo
fatto qualcosa di speciale, ci
siamo sentiti migliori, più forti,
più uniti! - così Romina Crifò,
Presidente del Comitato Cittadinanza Dinamica, ha commentato le donazioni fatte dai
bambini che hanno dato vita al
mercatino dei giocattoli nei giardini di
via Ancona / via Odescalchi.
“Oltre 60 espositori dai 5 ai 15 anni,
oggi hanno raggiunto, centesimo dopo
centesimo, un piccolo ma grande obbiettivo!
Io sono fiera di loro e tutta la città di
Ladispoli, dovrebbe esserlo!
Complimentiamoci tutti, con gli uomini
e con le donne del domani, che hanno il
coraggio di andare oltre. Grazie di averci fatto sentire, degli
adulti migliori!”
In una mattinata sono stati raccolti, oltre 500 euro, grazie
alle donazioni delle vendite dei bambini (molti di loro, hanno

donato l’intero incasso),
donazioni che sono andate ben oltre aspettative degli organizzatori. Marco e Francesco,
avranno dalla loro, tutto
l’affetto dei bambini e
ragazzi della città.
“La cifra mancante, al
raggiungimento
dei
3.000 euro, che avevamo preventivato
- prosegue Romina Crifò - verrà raggiunta dalle donazioni di alcuni imprenditori della città (che ci tengono a restare anonimi) nei prossimi giorni.
Ladispoli ha un cuore grande cuore, non
ne avevamo dubbi!”
Pienamente raggiunto lo scopo sociale
prefissato per il secondo mercatino dei
bambini: aiutare i piccoli Marco e Francesco, i due bambini di Cerveteri affetti da ceroidolipofuscinosi variante n.7 o più semplicemente Morbo di Batten.

				

{ Francesca Lazzeri }
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Triangolare del Cuore
L’incasso devoluto alla Protezione Civile e Servizi Sociali

P

rima edizione da incorniciare per il Triagolare del Cuore, allo campo sportivo Angelo Sale,
torneo calcistico organizzato dal Manhattan Café Restaurant e dal Twigas.
Sul rettangolo di gioco si
sono sfidate le squadre:
Italiana Attori, Assocentauri Calcio (Polizia
di Stato) e Sponsor All Star, dove hanno
giocato anche il sindaco Grando, l’assessore al bilancio Claudio Aronica, l’ex assessore allo sport Fabio Ciampa, alcuni dipendenti comunali e gli sponsor.
“L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficienza alla Protezione Civile e
ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli - spiegano gli
organizzatori - grazie al biglietto di ingresso che è stato
venduto a 5.00 euro.”

Sugli
spalti
almeno
200
spettatori,
a
cui vanno aggiunti i biglietti
che sono stati
venduti in giro
per la città,
presso i negozi
sponsor della

manifestazione.
“Dovrebbro essere stati venduti almeno 300 biglietti - ci dice
Alessandra Fattoruso - i dati certi sulle vendite li avremo solo tra
qualche giorno, quando saranno
ritirati tutti i tagliandi.”
Bilancio dunque positivo per il
triangolare che ha portato tanto
entusiasmo sugli spalti del comunale.

		
				

info-line redazione 327.57.077.12

{ Francesca Lazzeri }
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Marina di San Nicola, in arrivo il “Parco archeologico”
Il Presidente Tondinelli: “L’area diverrà mèta di visite guidate, e non solo…”.

S

tipulatatra la Soprintendenza e il Consorzio Marina di
San Nicola la convenzione grazie alla quale i due enti
si impegnano a promuovere una costante azione sinergica atta a valorizzare e proteggere il patrimonio culturale e
archeologico del
comprensorio,
non per altro
definito “Lo Scrigno del Tirreno”. L’obiettivo è
quello di incentivare e coordinare un’azione
congiunta volta
a preservare e
salvaguardare
le antiche vestigia di cui il territorio dispone, che risultano parte integrante di
quella matrice ambientale su cui il Consorzio opera da oltre cinquant’anni con qualità ed efficienza.
Il documento è stato sottoscritto dalla Soprintendente arch.
Margherita Eichberg e il presidente del Consorzio Roberto
Tondinelli, alla presenza dei due principali artefici della stesura dell’atto, la dott.ssa Rossella Zaccagnini, responsabile della
Soprintendenza per la zona di San Nicola, e il dott. Fabrizio Porcaroli, archeologo e curatore di mostre oltreché consorziato di
vecchia data.
Poco dopo la firma, incontriamo il presidente Tondinelli, soddisfatto per aver raggiunto questo importante traguardo.
Un’altra promessa mantenuta, presidente, più volte esternata nel corso delle
assemblee consortili…
“Proprio così il
Cda che ho l’onore di presiedere
ed io personalmente tenevamo
in modo particolare a che si arrivasse, dopo la
convenzione con
il Comune di Ladispoli, a stipularne una analoga con la Soprintendenza, ovvero
un atto attraverso il quale fosse affidata al Consorzio anche la
gestione e la manutenzione del prezioso sito”.
Un sito completamente abbandonato, sino ad oggi, che necessita sicuramente di interventi di sistemazione e protezione.
Giusto?
“Più che giusto. Da tempo la zona versa in un profondo stato di
degrado a causa di una folta vegetazione infestante e di indebiti
accessi clandestini, i quali, a parte l’aspetto igienico-sanitario,
hanno inciso negativamente negli anni sullo stato di conservazione del reperto a causa di continue spoliazioni e danneggiamenti delle strutture murarie e dei pavimenti in mosaico”.
Quali interventi prevedete quindi di realizzare?
“Intendiamo innanzitutto procedere alla bonifica dell’intera area
e al ripristino dei luoghi,e se necessario al restauro delle vestigia
danneggiate dall’incuria e dal vandalismo, così da consentirne in
futuro l’accesso anche a fini didattici. Ovviamente la zona andrà

completamente recintata”.
Chi meglio del Consorzio può garantire interventi di questo tipo?
“Ritengo nessuno. Da questo punto di vista siamo certi, sulla
base dell’esperienza ultra-cinquantennale e tenuto conto della
nostra struttura organizzativa, di poter garantire come Consorzio il massimo impegno per far rifiorire tutta la zona”.
Oltre agli interventi generali di pulizia e di messa in pristino dei
luoghi, cos’altro avete in programma?
“La zona verrà dotata di un impianto di irrigazione e di una
rete di illuminazione più completa di quella attuale, che realizzò
sempre il Consorzio qualche decennio fa. Verrà inoltre videosorvegliata integrando l’impianto consortile già esistente. Saranno
realizzati itinerari tematici, con la installazione di pannelli didattici, organizzate visite guidate e tanto altro ancora…”.
Un vero e proprio
“Parco
archeologico”
a servizio della collettività.
Non è così?
“Certamente.
Sotto la direzione scientifica della Soprintendenza,
l’attività futura
che caratterizzerà il sito si svolgerà attraverso l’utilizzo di personale in possesso dei necessari titoli e requisiti per offrire tutte le informazioni
necessarie alla conoscenza del sito e del territorio di contesto”.
Quando inizierete le opere e come fronteggerete i costi degli
interventi?
“Prima dell’estate 2019, intendiamo procedere alla bonifica
dell’intera area. Per quanto riguarda i costi, non parliamo di grosse cifre, utilizzando maggiormente la manodopera consortile.
Ferma restando la volontà assembleare sulle spese una tantum
iniziali, contiamo di coprire quanto annualmente necessario,
per la gestione e la manutenzione, con le visite guidate, visite
che saranno effettuate a titolo
oneroso dove
l’importo dell’ingresso
verrà
incamerato dal
Consorzio. Inoltre,
potranno
essere ospitati una serie di
eventi,
come
concerti di musica classica, piecès teatrali e mostre d’arte”.
Qualche ringraziamento, per concludere, presidente?
“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. In particolare il consorziato
Fabrizio Porcaroli, il quale, con grande impegno e abnegazione,
ha fattivamente contribuito, assieme alla dottoressa Zaccagnini
della Soprintendenza, al recupero di un reperto archeologico
così tanto importante del nostro territorio”.
Grazie presidente e buon lavoro.

				

{ Roberto Turbitosi }

10

La Coccinella news- Ottobre 2018

“La tutela della Vita”
Cavaliere: “Il 10 novembre informazioni, conoscenze e spunti di riflessione in aula consigliare”

N

egli ultimi decenni la “cultura della morte” ha preso il sopravvento
sull’ideologia del benessere e della crescita
in positiva.
A livello politico i “padroni del mondo”, le
cosiddette “forze occulte” che attraverso gli
organismi internazionali come l’ONU, Fondo
Monetario Internazionale, WTO (organizzazione mondiale del commercio), Banca Mondiale, Banca Centrale Europea, Commissione
Europea, hanno deciso le crisi economiche,
utilizzando il sistema bancario e delle borse per depauperare le nazioni.
La globalizzazione economica forzata è stata utilizzata
per imporre gli interessi delle multinazionali sugli stati
sovrani, inoltre le politiche monetarie europee hanno tolta la sovranità monetaria all’Italia e così da creare quella
dipendenza da organismi “privati”. Tutti i rappresentanti degli organismi citati non sono eletti ma spesso sono
solo nominati da governi. In Italia, il Presidente G. Napolitano, su ordine della Germania e Francia, dal 2011 al
2017, ha imposto governi compiacenti alla “Troika” (FMI,
BCE e CE), meglio dagli organismi sovranazionali che
rappresentano il Nuovo Ordine Mondiale e perseguono

gli scopi egoistici dell’élite mondiale bancaria/finanziaria.
Molti accordi internazionali firmati dai governi nazionali o dalla Commissione Europea sono sempre stati contrari alle economie nazionali e a favore dello strapotere
delle multinazionali.
Il risultato è stata l’eliminazione della classe media, la riduzione delle garanzie dello
Stato nei confronti dei diritti dei cittadini,
i danni al welfare, le condizioni socio-ambientali sempre peggiori, l’aumento della povertà e la
cancellazione della speranza in un futuro migliore.
Questa cultura della morte è stata una delle cause della
riduzione demografica, ovvero in Italia muoiono più persone di quanto nascono, una politica e legislatura contraria al sostegno delle famiglie e alla negazione dei diritti
dell’individuo, nonostante fossero garantiti dalla Costituzione Italiana!
Le cosiddette “leggi civili”, approvate in particolare dai
“governi di sinistra”, per esempio quelle che introducono nelle scuole e nei costumi sociali l’ideologia gender,
segue su www.ladislao.net

info-line redazione 327.57.077.12

{ Raffaele Cavaliere }
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Marcia degli Alberi

Cresce la partecipazione ed il coinvolgimento di cittadini e associazioni

B

ellissima e partecipata edizione quella di sabato, 13 ottobre
2018, evento durante il quale,
gli alberi sono tornati a “camminare”
a Ladispoli.
Cittadini, associazioni e alunni dei plessi G. Falcone, G. Rodari, R. Livatino e
Giovanni Paolo II, dell’i.c. Ladispoli 1,
si sono dati appuntamento alle ore 10
nei giardini di via Firenze per camminare attraverso le vie della città, ognuno con il proprio alberello in spalla, per giungere infine ai
giardini di viale Mediterraneo, dove ne sono stati piantumati oltre 25, in gran parte appartenenti alla macchia
mediterranea.
Lo scopo è sempre lo stesso: proteggere e salvaguardare l’ambiente, partecipare attivamente alla creazione
e alla cura di un paesaggio in cui armonicamente tutti
potranno godere di giardini più colorati e più puliti e
meglio ancora, tutti potranno far sorridere di più la nostra città.
Il punto di partenza è la conoscenza del patrimonio naturale e delle sue alterazioni conseguenti ai cambiamenti climatici
in atto e al sempre maggiore dissesto geologico. La presa di coscienza di queste problematiche induce maggiore responsabilità e adozione di azioni anche quotidiane che portino al rispetto
dell’ambiente, nell’ottica di una società sostenibile.
La nostra scuola, da sempre ha prestato grande cura e attenzione a progetti e a percorsi educativi e di conoscenza del territo-

rio per stimolare l’apprendimento,
l’osservazione, l’esplorazione degli
ecosistemi marini e terrestri, attraverso visite guidate, feste degli
alberi con piantumazione diretta
da parte delle scolaresche, pulizia
simbolica del territorio con raccolta
differenziata, attività di laboratorio
e ludiche; queste attività si offrono
come strumento per accrescere
una coscienza comune verso la sostenibilità ambientale,
l’utilizzo responsabile
delle risorse naturali e
più in generale il rispetto e la conservazione
della natura. Noi, in
piccolo oggi possiamo
dire di averlo fatto e
aver compiuto un altro
importante passo in
questa direzione anche
grazie a tutti gli organizzatori della bella manifestazione, a tutti
i genitori che hanno aderito con grande entusiasmo e che con
il loro contributo hanno potuto arricchire l’atmosfera di questa
giornata con un lavoro di sinergie atte a favorire e caratterizzare
l’Educazione come partecipazione intelligente da vivere e condividere per crescere insieme!

				

{ Marianna Miceli }

Il Bosco di Palo è un tesoro inestimabile
Il sindaco Grando: “Tutti abbiamo il compito di prendercene cura, facciamolo insieme!”

A

seguito dell’episodio in cui ignoti hanno tentato di dare alle fiamme il Bosco
di Palo, l’Amministrazione comunale
intende promuovere la creazione di un sistema
di vigilanza con l’ausilio dei cittadini che vorranno dare la propria disponibilità.
L’attività delle “Sentinelle del Bosco” sarà esclusivamente quella di vigilare sul rispetto delle
regole che disciplinano il comportamento all’in-

terno del parco e di segnalare comportamenti non consoni alle Forze dell’Ordine.
Ai volontari verrà data in dotazione una pettorina con lo stemma del Comune di Ladispoli in modo da essere sempre riconoscibili e di
far percepire ai fruitori del parco, ed in particolare a coloro che non rispettano i beni comuni, che ci sono sempre dei cittadini pronti
a segnalare comportamenti illeciti.
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Scoperta la prima opera pittorica di Leonardo da Vinci
Una stupenda maiolica di 20 cm che il Genio dipinse all’età di soli 19 anni

P

arlare del Genio universale
rispondente al nome di Leonardo da Vinci crea sempre un
certo disagio perché di Lui non si
sa moltissimo e quando uno pensa di aver raggiunto delle certezze c’è sempre un qualcosa che ti
insinua un ragionevole dubbio,
e ciò accade fin dalla sua nascita avvenuta nel 1452 in quel di
Vinci ma non proprio ivi ma ad
Anchiano una minuscola frazione
(sconosciuta ai più) posta a 3 km
dal capoluogo in una lingua di terra compresa fra due
corsi d’acqua il Vincio ed il Quercetelle.
È noto che Leonardo fu il frutto di una relazione illegittima del padre, il benestante notaio fiorentino Ser Piero con una sua “presunta” domestica di nome Caterina;
presunta perché secondo Alessandro Vezzosi, direttore
del Museo Leonardo da Vinci, il ventiquattrenne notaro
Piero da Vinci era il proprietario di una schiava dal Medio
Oriente appunto la succitata Caterina la quale dette alla
luce un bimbo che fu chiamato Leonardo.
E da ciò è scaturita la tesi secondo cui nelle vene di Leonardo scorreva anche sangue arabo, cosa questa sostenuta pure dalla ricostruzione di una impronta; infatti
uno studio dattiloscopico del 2006 nota che la suddetta
Caterina potrebbe essere stata una schiava venuta dal
Medio Oriente.
Ma andiamo all’argomento del titolo: Dicono lo studioso
leonardesco Ernesto
Solari e la consulente grafologa Ivana
Rosa Bonfantino, già
professore di grafologia
comparata
all’Università Lumsa
di
Roma, mostrando alla Stampa Estera la piccola
maiolica
intitolata
“L’arcangelo Gabriele, pittura d’Eterna vernice” (di 20 cm. per 20 cm.): “Il
volto di tre quarti. I riccioli d’acqua, che scendono sulla nuca. Le ali di pavone che si intravedono dal basso.

E quei numeri a rebus sotto la
mandibola. Sarebbe un Arcangelo Gabriele su una piastrella in
terracotta invetriata quadrata,
la più antica opera pittorica di
Leonardo Da Vinci, prima firma
autografa del maestro della Gioconda e suo primo autoritratto,
datato 1471”.
Hanno detto ancora i due noti
studiosi: “Un’indagine da 6 mila
documenti e tre anni di studio,
racconta Solari, non priva di misteri da sciogliere, che parte dagli eredi dei nobili Fenicia
di Ravello, oggi proprietari dell’opera, correndo indietro
fino a quel 1471, quando Leonardo era un 19enne appena uscito dalla bottega del Verrocchio e cresciuto nella
fornace del nonno a Bacchereto.
Dipinta a simil-lustro (una tecnica
sviluppata dai maestri toscani per
resistere alla concorrenza dei più
economici spagnoli), secondo un documento d’archivio
“non più disponibile
ma di cui si ha conoscenza”, sarebbe
stata donata ai Fenicia di Ravello da Giovanna d’Aragona
nel 1499 “per servigi resi”, comparendo poi in un lascito
testamentario dell’800. “Bellissima già solo a guardarla”,
dice Solari, la piastrella “è stata analizzata da tre laboratori diversi. E tra termoluminescenza, stratigrafie dei pigmenti e analisi riflettologiche, ha cominciato a “parlare”.
Rivelando, ad esempio che nella cottura si è persa parte
della palpebra. Che l’argilla, così povera di quarzo, arriva
da Bacchereto - Montelupo. Soprattutto, sono emersi
quei caratteri, precedenti all’ultima cottura e quindi coevi, (dice la Bonfantino) comparati anche alle scritte del
Paesaggio con fiume del 1473 e al contratto per La vergine delle Rocce – che appartengono a Leonardo. C’è la
firma “da Vinci lionardo”, vergata da sinistra a destra,
mimetizzata nella mandibola con la data; la sigla LDV ib
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(che ricorrerà nelle sue opere); e un
piccolo rebus di numeri: 52, data di
nascita di Leonardo, e 72 che rimanda a Gb - Gabriele”.
Solari, a sua volta lo interpreta:
“Come un’identificazione con l’Arcangelo, rafforzata dalla somiglianza con
l’autoritratto sul foglio 447 degli Uffizi, che pur “datato ‘47 può essere stato utilizzato più volte nel
tempo”. Il retro della maiolica, con 6 tasselli moltiplicati per
6, rimanderebbe alla quadratura del cerchio e al tema della
ricerca della perfezione.
“Nel 1471 - prosegue lo studioso - l’Arcangelo Gabriele era un
vera star”, anche per l’apparizione concessa al Beato Amadeo da Silva. E visto che “ Leonardo era Leonardo anche da
giovane”, non stupirebbe la scelta di un tema tanto in voga
per iniziare a farsi un nome. Giallo nel giallo, è però come la
maiolica sia arrivata a Giovanna d’Aragona. Sposando la tesi
di Leonardo a Napoli nel ‘99, “potrebbe esser stato un suo

dono alla sovrana dopo il parto
o per ringraziarla di aver posato
per un suo ritratto”.
Oppure, Leonardo avrebbe potuto
esporre l’opera “a Firenze nel ‘71,
in occasione dei grandi festeggiamenti per l’Annunciazione”.
La maiolica sarebbe potuta così
entrare tra i beni di Galeazzo Maria Sforza ed esser poi donata da sua nuora Isabella d’Aragona alla zia Giovanna.
“Di valore inestimabile” l’opera sarebbe così oggi “una rara
testimonianza della giovinezza di Leonardo”, seguita, per datazione, dal disegno della Valle dell’Arno (1473) anche questo
una vera piccola meraviglia esposto alla Galleria degli Uffizi
a Firenze.

{ Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Santa Severa: ritorna il teatro itinerante con due grandi classici

Tre

appuntamenti teatrali a cura
della Compagnia del Teatro
dell’Orologio e organizzate in
collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea,
Mibac, Comune di Santa Marinella e Coopculture che animeranno i luoghi suggestivi del

Castello di Santa Severa con due spettacoli:
Il Mercante di Venezia di Shakespeare, Oliver Twisted di Dickens. Due classici che il
regista Leonardo Ferrari Carissimi rilegge in
chiave contemporanea e in forma itinerante
all’interno del Castello. Ingresso gratuito. 		
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VELLUTATA DI FUNGHI
INGREDIENTI :
500 g di funghi champignon freschi (o surgelati, se avete quelli), 100 g di funghi misti
(porcini, chiodini, anche surgelati), 4 patate medie, 1 cipolla piccola, 1 carota, sale,
pepe, 2 cucchiaini di paprica (o peperoncino), 1 cucchiaino di timo secco, olio extravergine di oliva
Per servire: 3 fette di pane casereccio
PROCEDIMENTO:
Pulite i funghi e tagliateli a pezzi grossi. Pelate le patate e la carota, lavatele e tagliatele a
dadini. Tritate anche la cipolla. In una casseruola capiente mettete un bel giro di olio extravergine di oliva, aggiungete la cipolla tritata e la carota. Ponete la casseruola su fuoco
vivace e aggiungete la paprica. Fate rosolare per qualche minuto, mescolando spesso. Aggiungete quindi le patate, i funghi e fate andare ancora un paio di minuti. A questo punto
coprite il tutto con acqua, fino a un dito sopra le verdure. Aggiungete una presa di sale,
una macinata di pepe, il timo e incoperchiate.
Quando avrà raggiunto l’ebollizione, abbassate il fuoco e fate cuocere per 30 minuti.
Trascorso questo tempo assaggiate e regolate eventualmente di sale. Se le patate sono
cotte, spegnete il fuoco e aspettate qualche minuto. Quindi riducete il tutto in crema, utilizzando un minipimer. Se la minestra dovesse risultare troppo densa, aggiungete poca
acqua alla volta fino a raggiungere la densità desiderata. Riducete il pane a dadini e tostatelo in padella con un goccio di olio.
Servite la vellutata calda ma meglio se lasciata riposare una decina di minuti. Completate con un filo d’olio e i crostini.

BURRO DI MELE
INGREDIENTI:
1 Kg di mele sbucciate e senza torsolo, 100 g di zucchero di canna, 1/2 cucchiaino di
noce moscata, 1 cucchiaino e 1/2 di cannella, 1 cucchiaino di zenzero, 1/4 cucchiaino
di chiodi di garofano in polvere, 1 cucchiaio di succo di limone (opzionale)
PROCEDIMENTO:
Tagliate le mele a dadini piccoli. Mettetele in una casseruola (o nella Slow Cooker) e unite
il resto degli ingredienti.
Se lo cuocete sul fuoco, incoperchiate la casseruola, fate prendere il bollore, quindi abbassate la fiamma e proseguite la cottura per un paio d’ore o finché le mele non saranno
morbide e completamente disfatte. Trascorso il tempo di cottura, frullate le mele con un
frullatore a immersione e proseguite la cottura, a fiamma bassissima, per altri 10 minuti,
mescolando di frequente.
Se usate la slow cooker, mettete il coperchio e impostate 6 ore su High. Dopo 5 ore e 30
passate tutto al minipimer, quindi completate la cottura.
La consistenza finale dell’apple butter deve essere densa, cremosa e vellutata.
Potete consumare l’apple butter subito o metterlo in vasetti sterilizzati e conservarlo.

Contatti: www.lacucinadiziaale.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale

La Coccinella news- Ottobre 2018

15

Lago d’Incanto
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

C’

era una volta, in una terra lontana e misteriosa,
uno stagno che ospitava
numerosi animaletti.
A dire il vero era molto più che uno
stagno, era un laghetto a tutti gli
effetti, con tanto di pesci e pescioni
che nuotavano nelle acque scure e
fredde, sorvolate da milioni di insetti.
A ovest, laddove il sole ogni sera andava a dormire, c’erano i ragni d’acqua che avevano tessuto le proprie tele in prossimità della
riva e se ne stavano appesi in attesa di qualche facile preda.
Poco più avanti, verso nord, viveva la colonia delle rane.
Gracchiavano continuamente e non disdegnavano qualche
bel tuffetto da uno scoglio particolarmente alto.
Poco oltre strisciavano e nuotavano indisturbate alcune bisce d’acqua.
A seguire c’erano una colonia di lontre e per ultime, ad est,
delle coloratissime bisce d’acqua.
In acqua, oltre a numerose specie di pesci, nuotavano minacciosi i coccodrilli.
Tutto funzionava bene, ognuno cercando di vivere al meglio
delle proprie possibilità, schivando le insidie della vita (e ce
ne erano…), senza pestare i piedi agli altri o, per lo meno,
facendolo quando era la natura a imporlo.
Un giorno giunse sulle rive calme e azzurre del lago un
grosso animale che nessuno aveva mai visto.
Con voce possente e ferma convocò attorno a sé tutti gli
abitanti della zona.
«Buongiorno a voi, amici cari di… di… ma come si chiama
questo posto?»
Tutti si guardarono incerti. E chi gli aveva mai dato un
nome?
«Noi siamo i più numerosi, spetta a noi decidere il nome»

disse una zanzara che distraendosi
andò a finire nella tela del ragno.
Questi accorse sulla preda, la appallottolò per bene e sussurrò soddisfatto: «Lago dei ragni è il suo nome».
Tutti bofonchiarono contrariati tant’è
che dalle acque i pesci, tutt’altro che
muti, protestarono vivacemente e
dopo un attimo di sorpresa il capo delle rane gracchiò così forte da ottenere
la parola.
«Ranopoli è il nome… l’abbiamo sempre chiamata così» e con fulminea rapidità fece schioccare
la propria lingua mangiandosi il ragno.
«E no! Non è vero. Le rane sanno solo disturbare con la loro
voce gracchiante. Questo è il Regno delle bisce!» disse Re
biscia che avviluppò nelle sue spire la rana e ne fece un sol
boccone.
«Chi striscia in modo subdolo non può dare il nome a un
luogo tanto bello» sibilò la lontra che con una rapidissima
evoluzione in acqua addentò la biscia.
«Questo è il Lago delle Lontre»! affermò con la bocca piena.
Per alcuni istanti calò il silenzio poi, all’improvviso, dalle acque sbucò un coccodrillo che azzannò la lontra e la portò
con sé.
Prima di allontanarsi ebbe il tempo di dire con voce profonda: «Coccolago… »
Il grosso animale che aveva posto la domanda iniziale si
mostrò dubbioso ma non perse tempo.
Si tolse il fucile da tracolla, prese la mira e sparò centrando
in mezzo agli occhi il coccodrillo.
Tutti gli animali presenti si diedero alla fuga.
«Sciocchi. Un lago così bello non può che chiamarsi Lago
d’incanto…» disse tra sé e sé e se ne andò rimettendosi il
fucile a tracolla.
					
{ Marco Milani }

#ioleggoperchè

Dal

20 al 28 ottobre sarà possibile acquistare, nella libreria “Scritti e Manoscritti”
di Ladispoli, un libro da donare alla Biblioteca scolastica del Liceo “Pertini”, così da ampliarne
l’offerta destinata agli attuali 765 studenti e a quanti

sceglieranno questa scuola anche in futuro.
#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di
promozione della lettura ideata dall’Associazione Italiana Editori giunta alla sua quarta edizione grazie all’impegno di librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia.
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R

iprendiamo la storia più simpatica del volo.
Sull’onda del successo i fratelli Montgolfier si recano a Parigi e costruiscono un nuovo pallone molto
più grande. È il 19 settembre 1783 e i passeggeri sono un
oca, una pecora e un gallo: una sorta di arca volante che
dura solo 8 minuti.
Viene effettuato il primo “viaggio aereo” della storia: presenti sua Maestà Luigi XVI, Maria Antonietta e tutta la
corte. È il 21 novembre 1783: finalmente l’uomo si alza
dalla terra: sempre su un “Montgolfier” a bordo ci sono
Jean-François Pilâtre de Rozier e il marchese D’Arlandes:
passeranno alla storia. L’uomo, una volta in alto, cerca
anche di muoversi verso dove ritiene più opportuno: è
necessario trovare una forza motrice orizzontale.

Torniamo all’aeroplano.
Dopo gli inutili
tentativi
del 1875 e del
1884 si arriva
a migliorare il
motore a scoppio . Questo
consente , il 17
dicembre 1903
di arrivare al
primo
vero
“volo meccanico umano”.
Sono i fratelli
Wilbur e Orville Wright a far alzare in volo il loro “Flayer
1°” a 3 metri di altezza per una distanza di 36 metri.
È una sorta di biplano, privo di carrello che si solleva da
una rotaia con l’aiuto di una spinta elastica. Ha un motore
da 16 cavalli che aziona due eliche “controrotanti” e il pilota guida sdraiato proprio come nei disegni di Leonardo.
La struttura è molto leggera, realizzata in legno e tela.
Nel 1909 l’ingegnere francese Louis Bleriot attraversa la
Manica da Calais a Dover a bordo di un “Bleriot XI”, la cui
replica è esposta al “Museo storico dell’Aeronautica Militare” di Vigna di Valle, sul Lago di Bracciano. Con questa
tabella condensiamo alcuni records dal 1904 al 1914
La prima guerra mondiale accelera il progresso dell’aereo. Noi vi facciamo vedere le insegne dell’epoca.
Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com

Nascono i primi dirigibili.
Il primo progetto si deve al francese Jean-Baptiste Marie Meusnier
de la Place: inventa un pallone di
forma ovoidale, spinto da una serie di eliche. È il 1784 e il tentativo
rimane teoria, per difficoltà di costruzione e per assenza di una valida fonte di forza motrice.
Nel 1802 l’idea viene ripresa da due
armatori svizzeri che vivono a Londra: S.J. Pauli e Durs Egg. Somiglia
ad un pesce, si merita l’appellativo
di Egg e non volerà mai.
Dobbiamo arrivare al 1898 quando
il successo arride a un brasiliano,
si chiama Alberto Santos Dumant e
fa volare il suo dirigibile n°1 dotato
di un motore a scoppio bicilindrico
sui cieli di Parigi. Dumant diventa
famoso nel mondo con il suo “dirigibile n°6” per un volo attorno
alla torre Eiffel, l’impresa gli frutterà anche un premio di 100,000
franchi.
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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.

La tutela sociale della Maternità
Interessante convegno dell’Associazione Nazionale Sociologi

M

atera: riguardo alle origini incerte del nome, qualcuno ha fatto riferimento alla parola “Mater”, chissà, è forse per questo motivo che proprio in questa città stiamo parlando di maternità.
Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG),
in qualsiasi forma, era considerata dal codice penale italiano
un reato. Ma la rivoluzione di costume,
iniziata nel ‘68, proseguita negli anni
successivi, che ha investito la musica,
l’abbigliamento, le usanze e la mentalità “tout court” del mondo occidentale,
ha costretto anche il governo italiano,
tramite nuove leggi, a considerare di
più il mondo femminile che, fino a pochi
anni prima, non aveva neanche diritto al
voto.
Vi ricordo che in Italia il suffragio universale è stato applicato nel 1945. Nel giugno 2017 su questa
tematica, a Cagliari, così mi sono espresso:
“Grazia Deledda, morta nel 1936, Premio Nobel per la letteratura, scrittrice di fama internazionale, gloria e vanto della
Sardegna e dell’Italia tutta, non ha mai potuto votare, né a
Nuoro, né a Cagliari, né a Roma, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita; una prolifica scrittrice da annoverare
tra i classici della letteratura mondiale, ma di secondaria im-

portanza rispetto ai tanti uomini che si accingevano a votare
mettendo una crocetta su un simbolo di partito, crocetta che
per diversi di loro coincideva con la propria firma da emeriti
analfabeti.”
Oggi, certamente non voglio entrare in competizione con importanti avvocati e illustri medici, né approfondire l’argomento che ci interessa,
considerando
ciò
che dicono le varie
religioni professate
da una buona percentuale di italiani.
Vorrei
inquadrare l’argomento dal
punto di vista sociale e sociologico, ma
soprattutto dal mio
punto di vista di padre di due figli e nonno di quattro nipoti.
Partiamo dal presupposto che le ragazze di oggi crescono alla
pari dei ragazzi, e, come i loro compagni, coltivano le stesse
passioni anche in campo sportivo e di competizione; nell’età
dell’adolescenza sentono il desiderio di fumare, bere vino, andare in vacanza con gli amici; segue su www.ladislao.net
				

		

{ Pietro Zocconali }

Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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Medicina Tradizionale Cinese
La schiena secondo la medicina cinese

Q

uando parliamo di schiena parliamo anche, più
in particolare, di colonna vertebrale.
Nella prospettiva della medicina
cinese, la colonna vertebrale nell’uomo
rappresenta
un
importante
asse
energetico.
Essa è l’asse verticale che mette in
connessione l’energia della Terra e
l’energia del Cielo.
In quanto asse di connessione, è
importante che la colonna vertebrale
nell’uomo sia distesa ed eretta, come
fosse un’antenna protesa per recepire
segnali dal cielo.
Molte pratiche cinesi sono, per questo, orientate ad
“educare” il corpo e la mente ad una posturafunzionale
proprio per favorire questa connessione energetica.
Non è un caso che nel Qi gong, ad esempio, molta
attenzione sia posta alla pratica della meditazione in piedi
(Zhan Zhuang), con la quale si apprende, tra l’altro, la
verticalità e, allo stesso tempo, la flessibilità e la condizione
di rilassamento.
Se entriamo nel dettaglio dei Meridiani di agopuntura, la
schiena si rivela un luogo denso di contenuti. Lungo la

colonna vertebrale corre il Meridiano straordinario Dumai,
che si connette all’“individualità” e all’espressione di
Sé.Grazie all’attività della cerniera
lombo-sacrale del resto, riusciamo,
da bambini, a metterci in piedi e a
camminare iniziando ad esplorare
il mondo, avviando il processo di
individualità che proseguirà poi – in
vario modo – per tutta la vita. Subito
a fianco del Meridiano straordinario
Dumai corre il Meridiano Principale
di vescica urinaria il quale controlla
la postura.
Questi aspetti, e altri ancora, rendono la schiena
simbolicamente connessa all’espressione della propria
individualità e della sua costante trasformazione.

{ Laura Vanni }
Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
Insegnante Qi gong presso Hung Sing School
Tel. 338.8601503 www.lauravannimedicinacinese.it

info-line redazione 327.57.077.12

Ladispoli primeggia nel Karate
Trofeo CONI Kinder + Sport: Leandro Risso è medaglia d’oro

La

città di Ladispoli si fa onore,
ancora una volta, in campo
sportivo con le arti marziali. Il
karateka tredicenne Leandro Risso, ha
vinto (assieme ad altri compagni, tutti
guidati dal maestro Vincenzo Riccardi) la
medaglia d’oro del prestigiosissimo Trofeo CONI Kinder+Sport, rappresentando

il Lazio in una sfida con le altre regioni
davvero avvincente.
“Un plauso al nostro campioncino, ulteriore conferma del grande fermento
sportivo e della qualità presente nella
nostra città” ha dichiarato l’assessore
alla cultura, sport, turismo e spettacolo,
Marco Milani.
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Aperitivo Culturale del venerdì

“Il mistero del Perugino” ha inaugurato la rassegna letteraria

S

ono ripresi, dopo la pausa estiva, i venerdì culturali presso
l’Hotel Villa Margherita di Ladispoli.
Alle ore 19,00 di ogni venerdì, l’Associazione senza fini di lucro “La Luce
dell’Anima – Cultura e spirito” propone
l’incontro con un Autore/Autrice e la
presentazione di un libro, con approfondimenti e scambio di opinioni con il
pubblico.
L’ingresso è gratuito, le consumazioni
(facoltative) sono escluse.
Ricchissimo il programma, che include
romanzi, poesia, arte applicata, performance recitative, thriller, storia, attualità e psicologia. Si è cominciato il 5 ottobre con
il romanzo “Il mistero del Perugino” di Gian Romolo Palmieri. La sua scrittura estremamente piacevole incontra la storia
dell’arte e si arricchisce di mistero sulle tracce di opere perdute, complotti e misteri esoterici.Tra Città della Pieve e Città del
Vaticano, in cerca di una possibile spiegazione alla damnatio
memoriae dello straordinario pittore Pietro Vannucci, maestro
di Raffaello.
Il 12 ottobre è stata la volta delle poesie di e con Tito Livio
Mongelli. Personalità eclettica e versi taglienti, ironici e profondamente veri. Un libro “bifronte” per raccontare le sfaccettature dell’amore, sognato, vissuto, raggiunto o perduto.
Grande evento il 19 ottobre: dopo tre mesi di Mostra alla
Casina delle Civette di Villa Torlonia, avremo lo straordinario

onore di avere con noi il Maestro Vittorio Fava e i suoi Libri d’Artista. Una
ricerca lunga una vita la sua, dove i
libri incorporanocentinaia di oggetti e
combinanoparole, idea e materia. Arriverà a Ladispoli il suo Libro dell’Alchimia e molti altri libri scultura, di cui
ci racconterà composizione e contenuti.
Il 26 ottobre la scrittrice Maria Rizzi
ci presenterà “Il sentiero del mare”.
Nuovo capitolo dei casi dell’Ispettore
Segni, con due nuovi protagonisti: il Commissario Severi ed
il medico legale Luisa Martelli. Thriller ad alta tensione in un
caso complicato e fascinoso.
Il 9 novembre la scrittrice Eleonora Mazzoni (di cui abbiamo
presentato Le Difettose nel primo ciclo di appuntamenti) sarà
con noi per intervistare Daniele Mencarelli. La sua “La casa
degli sguardi” racconta la storia di un giovane poeta la cui vita
era vuota e apparentemente prima di scopo, sino al suo incontro con gli sguardi dei bambini dell’ Ospedale Bambino Gesu’,
che lo cambieranno per sempre, insegnandogli ad amare la
vita.
Il 16 novembre parliamo di storia con il Prof. Piero Morpurgo,
che ci spiegherà, segue su www.ladislao.net
{ Marina Sonzini }
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Q

uesto mese ospite della mia rubrica è Martin Castrogiovanni, ex pilone della Nazionale ma soprattutto uno dei simboli del rugby italiano, per
lui, oggi, non solo impegni sportivi, scrive libri, fa teatro
e tanta televisione.
Grazie di cuore Castro! Buona lettura!

vittoria contro la Francia, vice campione del
mondo, al 6 nazioni 2013 è stata molto bella.
Poi sicuramente da ricordare è la mia prima
partita contro la Nuova Zelanda nel 2002, e
penso che gli anni che ho fatto in Inghilterra rugbysticamente parlando sono stati molto
belli, non per la vita perchè non c’era mai il
sole, si mangia male, ma questi sono dettagli,
come rugby l’Inghilterra è stata molto molto
bella.”
Non è sempre andato tutto bene, nella
tua carriera hai attraversato due momenti
particolarmente difficili, vuoi raccontar celi?

Martin spiegaci cosa è stato il rugby per te
“E’ stato la mia vita, quello che ho amato e
che ho avuto la fortuna di vivere di quello che
ho amato. Penso che è stata l’unica cosa che
so fare forse...”
Una
grandissima
carriera nel rugby. Hai vinto campionati in Italia,
Francia,
Inghil terra,
Heineken
Cup, hai disputa to 119 partite con
la nazionale italiana. Quale è il
ricordo più bello
della tua carriera?
“Scegliere uno solo
tra questi è difficile. Ce ne sono un bel po’...
Se vogliamo parlare di nazionale penso che la

“Ho avuto tanti infortuni, ma penso che un
momento particolarmente difficile sia stato
quando mi è stata diagnosticata la celiachia.
Oggi posso dire che non è un problema: un
atleta si deve abituare a mangiare diversamente. Non cambia niente oggi c’è tutto per
celiaci.
L’ultimo momento difficile è stato quando
mi è stato diagnosticato un tumore,
il
neurioma.
Ma come
ho sempre detto
e
continuo a dire sono
stato
una
persona
fortunata e mi ritengo
tanto fortunato anche
in quella occasione.
Un mese dopo stavo
nuovamente
giocando ... non è successo
niente penso che sia
parte della vita: ci
sono momenti brutti
e momenti belli. L’importante è ricordarsi nei momenti brutti
quanto erano belli quelli belli per cercare di
arrivare di nuovo a sentirsi così bene.”
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Un
altro
momento
che
ogni
campione
non
vorrebbe arrivasse mai
è
quello
dell’addio
al
mondo
giocato del
suo sport,
quanto
è
stato difficile per te?

“Può essere molto difficile per tante persone,
ma per me non lo è mai stato. Perchè io ho
sempre detto che giocavo a rugby finchè mi
divertivo. Non ho mai giocato per i soldi, ho
avuto la fortuna di guadagnare grazie a questo sport che amavo ma non è difficile, non mi
piaceva più l’ambiente, la gente, le bugie...
tutte quelle cavolate che si dicono sul rugby
che è, ed invece non è più nel settore professionistico.”

Ci racconti la tua partita di addio al rugby?
“Ho cercato di dare un segnale molto forte
perchè oggi come oggi la gente si dimentica
facilmente da dove è venuta, quale è stato il
suo primo club, la sua prima maglia. Allora io
ho voluto finirla dove ho iniziato con il mio
club in Argentina, con tutti i miei amici, la famiglia, lontano da tv e tutte queste cose qui,

per la passione che mi ha dato questo sport,
che è l’amore per la maglia.”

All’attivo hai due libri “Raggiungi la tua
meta” e “L’ovale rimbalza male” scritto
con i tuoi colleghi Sergio Parisse e Gon zalo Canale; ti abbiamo visto al Brancaccio in “Sport tra etica ed epica” con Marco
Mazzocchi. In tv hai cominciato nel 2012
con Tessa Gelisio in “Lo spettacolo della natura”, poi “Il più forte” su DMax con
Alessio Sakara, poi assoluto protagonista
di “Ballando con le Stelle”, ora “Tù si que
Vales” con Belen Rodriguez e Alessio Sa kara. Con cosa ci stupirà in futuro Martin
Castrogiovanni?
“...speriamo che non con “son finito in galera”
perchè ho fatto qualcosa di cattivo, speriamo
che continuino tutte queste cose qui in tv, questo è un mondo che mi affascina molto, mi diverto, ho sempre voluto fare nella vita ciò che
mi fa felice.
Ho giocato a rugby e l’ho fatto finchè mi sono
divertito, quando non mi divertivo più ho smesso, avevo 33 anni, molto presto, ma credo che
la vita sia una ed ognuno di noi deve vivere come vuole quello che lo rende felice. Oggi
faccio la tv e finchè mi supportano la farò, e
poi si vedrà ...io spero di continuare a stupirti
con tante altre cose belle, io lo spero.... me
lo dirai tu la prossima volta che ci vedremo, il
prossimo anno quando mi farai una nuova intervista!”

22

La Coccinella news- Ottobre 2018

1^ Gazzetta Regionale Cup

L’Atletico Ladispoli figura in quattro categorie

La

scuola calcio Atletico Ladispoli ha partecipato
con
grande
successo
alla prima edizione della Gazzetta
Regionale Cup.
La società del Patron Nicolini è stata
impegnata in questa importante
manifestazione
tenutasi
presso
l’impianto “Garbaglia” di Fiumicino,
con quattro squadre delle categorie
2009, 2008, 2007 e 2006.
Il bellissimo evento sportivo, ha visto
confrontarsi sul campo tantissimi
bambini
all’insegna
del
puro
divertimento.
I piccoli calciatori biancorossi si sono ottimamente distinti
sia per il comportamento che per il gioco, raccogliendo
un buon terzo posto con la categoria pulcini 2009, un
secondo con quella dei pulcini 2008, ma figurando molto

bene anche con gli esordienti 2006 che hanno perso la
finalissima solo ai calci di rigore
e sbaragliando la concorrenza
attraverso
il
primo
posto
raggiunto con gli esordienti
2007 che dopo essersi imposti
a punteggio pieno nel girone,
si sono aggiudicati anche la
finale, vinta con un netto 6 a 1
sui padroni di casa.
Complimenti
a
tutti
i
ragazzi
partecipanti ed un
ringraziamento particolare alla
società
del Fiumicino calcio
1926 per l’ottima organizzazione del torneo.

{ Paolo Costieri }
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+12! Auguri A u r o r a
da Giorgio, Raja, Giulia e Giada

Auguri A l e s s a n d r o
+6!

Buon compleanno
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