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stata, indubbiamente, una 
edizione dei “grandi numeri”. 

Così come grande è stata la parteci-
pazione e la riuscita del Premio Lette-
rario “Città di Ladispoli”. 
80 libri in concorso, di cui solo 4 pro-
venienti da Ladispoli, i rimanenti da 
tutta Italia ed anche dalla Francia. 
Sabato 8 dicembre, presso il Polifun-
zionale di Via De Begnac si è tenuta 
la cerimonia di premiazione della VII 
edizione del Premio Letterario Città di Ladispoli, orga-
nizzato dalla associazione culturale “Solidarietà Sociale” 
in collaborazione e col patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura. Il premio, ideato anni fa 
dal compianto Prof. Benito Ussia, ha ormai 
raggiunto un livello qualitativo che varca i 
confini non solo regionali ma anche nazionali.
“Un grande successo” ha dichiarato l’Asses-
sore alla Cultura Marco Milani “per un premio 
che si è già creato un proprio spazio impor-
tante tra i premi letterari italiani, per serietà, 
competenza, qualità”.
Oltre 80 opere iscritte nelle due sezioni “Gial-
lo” e “Narrativa”, tutte attentamente analizzate da una 
giuria di esperti che, alla fine, ha espresso il proprio 
verdetto:
Sezione Giallo: 
1° classificato “Le canaglie del venerabile” di Gianluca 
Ascione - premio di 150,00€
2° “L’uguaglianza delle ossa” di Vincenzo Maria Sacco
3° “Chi non muore” di Vincenzo Galati 4° a ex aequo 
“Tre di denari” di Michele Di Pasquale 
e “Dakar” di Maurizio Castellani.
Menzione d’onore per “Omicidi in si 
minore” di Davide Bottiglieri.
Sezione Narrativa: 
1° Class.to “Vita e il libro dei morti” 
di Alessandra Cinardi (Curcio Edito-
re) premio di 200,00€
2° “Scacco alla nobiltà” di Fabrizio 
Olivero 
3° “Il segreto di vicolo delle belle” di Marika Campeti
4° a ex aequo “Nero d’assenzio” di F.J.Bucalo e “Alice 

non lo sa” di Carmen Laterza.
Menzioni d’onore per “I due leoni” 
di Francesco Grasso, “Filomena 
racconta il peccato” di Pasquale 
De Luca e “La cella della Dea” di 
Roberto Caracci. 
Premio “Città di Ladispoli”
“Il mistero del Perugino” di Gianni 
Romolo Palmieri,“Rotten” di Luca 
Grandicelli e “Parlare non è un ri-
medio” di Valerio Valentini.

Premio Benito Ussia
“The British experience” di Andrea Pressenda 

In apertura di serata sono 
stati premiati dall’assessore 
alla Pubblica Istruzione, Lu-
cia Cordeschi, i bambini che 
hanno partecipato al con-
corso letterario delle scuo-
le, i premi in buono libro da 
50,00€ spendibile presso la 
libreria “Scritti & Manoscrit-
ti” sono andati a Barryson 

Palermo, Alessandro Ferri e Beatrice De Alexandris.
Azzeccatissimi e briosi gli intermezzi musicali a cura 
della Ars Nova guidata dal M° Patricia Vargas e dal M° 
Antonietta Frabotta.
Tra una premiazione e l’altra sono intervenuti sul palco 
gli sponsor Centro Studi Arcadia, Scritti&Manoscritti e 
Caffè Tondì, senza i quali non sarebbe stato possbile 
organizzare un evento del genere.

Manuel D’Aleo de “I Servitori dell’Arte” 
nella veste di presentatore ha magistral-
mente condotto la serata coadiuvato da 
Annalisa Burattini.
Non poteva mancare l’Istituto Alberghie-
ro di Ladispoli (istituito negli anni ‘90 
grazie a Benito Ussia), che ha messo a 
disposizione tre ragazzi che hanno ge-
stito brillantemente l’accoglienza degli 
spettatori.

Appuntamento all’8 dicembre 2019!
            { Francesca Lazzeri }

E’
Premio Letterario “Città di Ladispoli”
Ascione (giallo) e Cinardi (romanzo) si aggiudicano la VII^ edizione
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uando mi è stato 
proposto di ospi-

tare una data del tour di Jova-
notti nella nostra città ho ac-
cettato immediatamente, come 
potevamo rifiutare una propo-
sta così importante?”. Con que-
ste parole il sindaco Alessandro 
Grando  ha commentato  l’uffi-
cializzazione  del concerto sulla 
spiaggia di Torre Flavia il prossimo 16 luglio.
Il Jova Beach Party, questo il nome scelto per l’evento, 
toccherà 15 località italiane e avrà inizio il 6 luglio a 
Lignano Sabbiadoro.
“All’inizio - ha proseguito Grando -  siamo stati indivi-
duati  come una delle tre possibili location per ospitare 
l’unica data del tour nel Lazio, insieme a Ladispoli c’era-
no Montalto di Castro e Santa Severa. Per fortuna siamo 
riusciti a battere la concorrenza. È inutile sottoline-
are quanto sia importante ospitare nella nostra città 
un artista internazionale del calibro di Lorenzo Jo-
vanotti. Il ritorno di immagine per Ladispoli è esat-
tamente quello che stavamo cercando per rilanciare 
ulteriormente la nostra città nel panorama turistico 
regionale e nazionale. Con le Frecce Tricolori, per le 
quali abbiamo fatto richiesta anche per il 2019, ab-
biamo già iniziato a far parlare di noi, con Jovanotti 
abbiamo compiuto un altro grande passo. Organiz-
zare un evento del genere in una località particolare 
come Torre Flavia è una grande scommessa, nessuno lo 
ha mai fatto prima. Ma insieme all’organizzazione ab-

biamo già fatto un sopralluogo e stu-
diato nei dettagli la logistica. Prima 
di tutto sarà prestata la massima at-
tenzione al Monumento Naturale del-
la Palude, che a scopo precauzionale 
verrà resa completamente inaccessi-
bile. Ci siamo stupiti che, fin dal pri-
mo contatto, l’entourage di Jovanotti 
conoscesse perfettamente il luogo 
da un punto di vista ambientale e ne 
avesse già previsto la massima tutela 

possibile durante l’evento e questo per volere proprio 
dell’artista”.
“L’intero tour – ha concluso Grando - è organizzato in 
collaborazione con il WWF e questa è un’ulteriore ga-
ranzia del fatto che l’intenzione dell’organizzazione è 
quella di tutelare al massimo il mare, la spiaggia e l’am-
biente. Inoltre l’evento sarà interamente “plastic free” 
e verranno incoraggiati in tutti i modi gli spostamenti 

con mezzi alternativi per 
evitare l’arrivo delle au-
tomobili a ridosso della 
palude.
Tutta l’area di via Pri-
mo Mantovani verrà pe-
donalizzata e ci sarà un 
grande spazio dedicato al 
parcheggio di biciclette. 
Verranno allestite aree 

parcheggio in diversi punti della città che verranno col-
legate a Torre Flavia con un sistema di navette che inte-
resserà anche le stazioni di Ladispoli e Campo di Mare. 

“Q
Jovanotti a Ladispoli il 16 luglio
Il tour toccherà 15 località italiane. A Torre Flavia l’unica data del Lazio



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  D i c e m b r e   2 0 1 85



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  D i c e m b r e   2 0 1 86

Ladispoli riscopre la sua storia 
Dopo 74 anni intitolata una piazzetta a Luigi Picchioni e Claudio Zoffoli

niziamo  col dire che è stata una bella festa, no-
nostante la ricorrenza: tanta 

commozione, tanta partecipazione, 
ma soprattutto tanta gioia per aver 
reso il giusto riconoscimento a Lui-
gi e Claudio. 74 anni fa a Ladispoli, 
un gruppo di bambini fu coinvolto in 
una tragica esplosione e due di loro 
rimasero uccisi. 

Era il 1^ dicembre 1944 e Luigi 
Picchioni e Claudio Zoffoli rimase-
ro da quel giorno 
per sempre bambi-
ni. Morirono a causa 
dell’esplosione di un 
ordigno bellico, uno 
dei tanti lanciati sul 
nostro territorio nel-
le fasi finali della Se-
conda Guerra Mon-
diale. Dopo 74 anni, 
finalmente l’ammini-
strazione Grando ha accolto le richieste dei parenti di 
quei bambini e dopo i vari passaggi in commissione 
toponomastica ha intitolato un luogo a Luigi e Clau-
dio, proprio nei pressi dove avvenne 
il tremendo scoppio. Così lo scorso 1 
dicembre sul lungomare Marco Polo si 
è tenuta la intitolazione ufficiale della 
piazzetta Picchioni e Zoffoli, alla pre-
senza delle autorità locali, Sindaco, 
assessori e consiglieri, del Diacono 
Spadoni, e di tanti amici e parenti di 
quei ragazzini, oggi quasi tutti 80enni. 
Dopo il “Silenzio” suonato dai Bersa-
glieri della Fanfara Gennaretti - Lalli, è 
stato molto commovente ascoltare le parole dei feriti 
di quella mattina: Augusto Moretti, Roberto Nardocci 
e Valter Valentini. Mancava solo Franco Prosperi. Ri-
cordi nitidi, carichi di emozioni che testimoniano la 
sincera amicizia di quei bambini, che a distanza di 74 
anni fanno ancora commuovere i protagonisti di quella 
terribile avventura. “Ricordo i corpi dilaniati - ha rac-
contato Augusto Moretti, che ha portato anche un bel 
mazzo di fiori bianchi con su scritto “Ai miei amichet-

ti” - ricordo la paura ed il dolore. Mi ritrovai con una 
scheggia conficcata nella gam-
ba, ricordo che me la estras-
sero senza nessuna anestesia, 
facendola passare attraverso la 
carne da una parte all’altra del-
la coscia....” Altrettanto bello il 
ricordo di Valter Valentini, tor-
nato a Ladispoli da Milano pro-
prio in occasione della comme-
morazione “Avevo fatto tardi a 
scuola, suor Emerenziana non 
c’era e le altre suore non mi 
fecero entrare. Così invece di 

tornare a casa decisi di andare oltre il fosso, nei pressi 
del Villino Palermo, dove ci ritrovavamo sempre noi ra-
gazzini, nonostante le nostre madri ci dicessero sem-
pre di non andare lì. Noi invece ci andavamo spesso, 
recuperavamo gli ordigni, li mettevamo sotto la sabbia 
e attivavamo l’innesco e aspettavamo l’esplosione per 
vedere le colonne di sabbia alzarsi. Quel giorno quel 
gioco finì male... mi salvai per un miracolo di Sant’An-
tonio...ricordo che in tasca avevo un suo santino...con 
l’esplosione mi ruppi tutte e due le gambe...” 
Molto emozionato l’ultimo dei superstiti presenti, Ro-
berto Nardocci, che non è riuscito a raccontare molto. 

Grande emozione anche nei 
ricordi dei famigliari di Luigi e 
Claudio, con i rispettivi nipoti 
Luigi e Claudia che hanno rac-
contato quanto questa tragedia 
abbia segnato le loro famiglie, 
e loro ne sono testimonianza, 
tanto che portano orgogliosa-
mente il nome di quei bambini 
tragicamente scomparsi. 
Dopo l’intitolazione della piaz-

zetta, è stata svelata anche la lapide apposta sulle 
mura dell’attuale ristorante “La Terrazza”, allora il fa-
migerato Villino Palermo, una sorta di Santa Barbara 
dismessa. La mattinata si è conclusa con foto e abbrac-
ci tra tutti i presenti, e con un aperitivo gentilmente 
offerto dalla famiglia Valà, proprietaria del ristorante. 

                     { Francesca Lazzeri }

I
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Ardita: “L’impianto è costato 2 milioni di euro”
“Sappiamo di chi sono le responsabilità. La polemica è inutile: rimbocchiamoci le maniche”

consigliere Giovanni Ardita neo 
delegato ai rapporti con le società 

calcistiche di Ladispoli, ringrazia il sindaco 
Grando per la fiducia e parte subito con le 
idee chiare sul da farsi: “Sono consapevo-
le – afferma subito il guerriero della destra 
– che oltre all’onore della delega sul calcio 
vi è l’onere di seguire numerose problema-
tiche legate alle due società e ai due im-
pianti.  
E’ più di un anno che seguo con costan-
za le sorti sportive e strutturali del cam-
po sportivo “Angelo Sale” e della US Ladispoli. Oltre ad 
andare a vedere tutte le partite, molte volte seguo la 
squadra anche in trasferta, oltre al discorso sportivo mi 
lega molto l’amicizia e la stima che ho con il presiden-
te Paris e l’allenatore Pietro Bosco. Sono consapevole 
che la delega riconosciutami dal sindaco mi impegne-
rà anche sull’altra società, l’Atletico Ladispoli, che gioca 
sul campo “Annibale Lombardi” di Marina di San Nicola. 
Conosco molto bene il presidente Aurelio Nicolini e per 

migliorare questa struttura ascol-
terò i consigli di chi da più di 40 
anni conosce il calcio locale tra i 
quali mr Alfredo Ciapetti. Tornan-
do all’ “Angelo Sale”, sicuramen-
te la struttura è da completare, 
con il Sindaco Grando siamo già 
intervenuti garantendo la tribu-
na ospiti obbligatoria per la si-
curezza nel campionato serie D, 
a breve ci sarà un intervento di 
impermeabilizzazione per le infil-

trazioni sopraggiunte con le piogge invernali. In molti mi 
chiedono: un’opera pubblica costata 2.000.000 di euro 
è possibile che ci siano delle infiltrazioni negli spogliatoi 
e negli uffici? Si! E’ possibile. Oggi è inutile far polemi-
ca: sappiamo come sono andate le cose. Ora dobbiamo 
rimboccarci le maniche ed intervenire, onde evitare di 
mettere a rischio la struttura. Stiamo lavorando di con-
certo con ...
segue su www.ladislao.net

IL

7 dicembre è avvenuta la consegna, al perso-
nale della Polizia Municipale di Ladispoli, degli 

attestati di partecipazione al corso KPS, Kalasag Protec-
tion System, settore Difesa Personale dell’Arte Marziale 
KALI KALASAG, svolto al Gabbiano Centro Sportivo, ad 
opera del maestro Glauco Nespeca. La formazione, resa 
concreta grazie all’iniziativa dell’Assessore Amelia Mollica 
Graziano, in collaborazione con il delegato per le asso-
ciazioni, Mauro Di Giovanni ed il Responsabile del centro 
sportivo, Guido Deleuse, è stata rivolta alla gestione ed al 
contenimento delle situazioni a rischio che possono con-
figurarsi quotidianamente nel lavoro di tutori dell’ordine, 
prezioso per l’intero territorio comunale. Un’esperienza di 
arricchimento e condivisione di intenti.
Dopo molti anni di studio e pratica delle arti marziali, 
con particolare attenzione a quelle del sud-est asiatico, 

il Maestro Vito Lettieri 
ha deciso di fondere in 
un unico sistema tutte 
le qualità marziali di un’arte antica per poi unirle ad un 
programma facilmente comprensibile e con un percorso 
chiaro e delineato.
È sulla tecnica che questa arte marziale fonda le sue basi, 
non sulla forza fisica considerata irrilevante, un sistema 
semplice, pratico e soprattutto efficace.
Possiamo identificare diversi aspetti: le tecniche con 
armi, sia contundenti che da taglio; le tecniche con gli 
arti superiori; le tecniche con gli arti inferiori; le leve ar-
ticolari; infine la lotta al suolo.
Caratteristica unica: tutti i movimenti effettuati a mani 
nude sono esattamente gli stessi di un combattimento 
armato.

Consegnati gli attestati
Concluso il corso di formazione “Kalasag Protection System”

IL
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#spegnilabene: basta mozziconi di sigaretta gettati a terra
Augello: “Si potrà realizzare una campagna informativa mirata”

comune di Ladispoli par-
teciperà al  Bando per la 

concessione di contributi finanziari 
a favore dei Comuni metropolitani 
per la realizzazione di progetti volti a 
prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono a terra di mozziconi 
di prodotti da fumo. 

“Grazie al contributo messo a dispo-
sizione tramite questo bando –  spie-
ga il consigliere Carmelo Augello, 
delegato all’igiene urbana – si potrà realizzare una cam-

pagna informativa mirata, oltre 
al posizionamento di raccoglito-
ri per i mozziconi nei punti più 
frequentati, verranno distribuiti 
gratuitamente dei posacenere a 
cono da spiaggia. 
Un mozzicone di sigaretta non 
solo è inquinante dal punto di vi-
sta ambientale, ma è veramente 
un immagine poco gradevole, se 
pensiamo sopratutto a quello che 
avviene sulle spiagge durante il 

periodo estivo.”

IL

anto divertimento e partecipazio-
ne in crescita per il quarto mer-
catino dei Bambini, organizzato 

dal Comitato Cittadinanza Dinamica La-
dispoli. 
Domenica  9 dicembre, poi tra una ven-

dita e l’altra sono stati messi a dimora 
6 piante di ciclamino ed una stella di 
Natale. Tanto entusiasmo nei piccoli 
giardinieri che hanno aiutato la sig.ra  
Rossana, la mamma di Biagio, a siste-
mare l’aiuola. 

Mercatino dei bambini
Tra una vendita e l’altra i bambini hanno piantato i ciclamini nell’aiuola dedicata a Biagio Tabacchini

T
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 orde, guanti, occhiali protettivi, ma 
anche birilli, scope e tanto altro: 

l’edilizia Conte ha fatto dono di materiali 
utili alla Protezione Civile Comunale. 
“Nei giorni scorsi, nel corso dell’emergenza 
maltempo tutti abbiamo visto in televisio-
ne l’importante lavoro fatto dalla protezio-
ne civile. E girando per le vie di Ladispoli 
li abbiamo visti all’opera – ci raccontano 
Giordano Guernaccini e Pietro Conte – così 
abbiamo pensato  di contattare la Protezio-

ne Civile del Comune di Ladispoli 
chiedendo se, per caso, sarebbe 
stata cosa gradita ricevere un po’ 
di materiale. La nostra offerta è 
stata accolta a braccia aperte.” 
Complimenti ragazzi, un bel ge-
sto di generosità di cui potrà be-
neficiare tutta la Comunità di La-
dispoli. Speriamo che anche altri 
prendano esempio da voi.
                                { G.M.}

C

ogliamo ricordarlo così, con i figli Mauro e Rober-
to, nella sua amata offi-
cina Bruno Valentini, 84 

primavere, venuto a mancare 
lo scorso 19 novembre. 
Bruno non solo era il decano 
tra i meccanici ladispolani, ma 
per noi è stato ed è un Amico. 
O forse, si potrebbe dire che 
noi eravamo per lui amici di 
famiglia. Non è mancato anno, 
da quando La Coccinella è in 

distribuzione nel quale Bruno non ci abbia fatto chia-
mare dalle sue segretarie, che puntualmente ci 
dicevano che Bruno ci aspettava in officina per 
parlarci. E così da queste pagine abbiamo rac-
contato i successi lavorativi della Valentini Ive-
co e le gioie famigliari dei Valentini: riconosci-
menti ed attestati dell’officina, ma soprattutto i 
compleanni e gli anniversari di matrimonio con 
la sua adorata Eralda. 
Ciao Bruno, che la Terra ti sia lieve!
            {  La Redazione }

V

Grazie “Edilizia Conte”!
Attrezzature in regalo per la Protezione Civile Comunale

Ciao Bruno
Ladispoli ha reso omaggio al decano tra i meccanici
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oco meno di 100 sacchi 
riempiti con foglie ed 
aghi di pino, e poi ancora 

cicche di sigaretta e bottiglie 
di vetro, ed altri piccoli rifiuti: 
è questo il bilancio dell’opera-
zione di pulizia organizzata e 
promossa dal consigliere Mi-
riam De Lazzaro, delegata al 
quartiere Caere Vetus. 

Tre le aree verdi (piazza Domitilla, via Ugo Fosco-
lo e via Claudia) che sono state pulite dai volontari 
di Fare Ambiente, Nogra, Volontari per Ladispoli e 
Nuova Acropoli, dall’assessore Amelia Mollica Grazia-
no, i consiglieri Daniela Marongiu e Sara Solaroli, e 
dai delegati Laura Di 
Stasi, Cesare Tarroni 
e Francesca Lazzeri. 
“Sono molto sod-
disfatta per l’esito 
dell’iniziativa – spie-
ga il consigliere Mi-
riam De Lazzaro 
– spero che questa 

nostra iniziativa possa essere 
presa ad esempio anche da 
altri. L’amore per la città si 
dimostra anche con iniziative 
come questa.” 
Dello stesso avviso il consi-
gliere Carmelo Augello, de-
legato all’igiene urbana, che 
sottolinea “Auspico che gior-
nate come queste stimolino i 
cittadini a una maggiore at-

tenzione e rispetto del 
decoro dei luoghi di vita 
quotidiana e rappresen-
tino un’occasione di edu-
cazione soprattutto per i 
giovani. 
Sarebbe bello ripetere 
queste iniziative per ogni 
quartiere di Ladispoli. Un 
ringraziamento particola-

re - ha concluso il consigliere Augello -  alle associa-
zioni Fare Ambiente, Nogra, Volontari per Ladispoli e 
Nuova Acropoli che hanno dato un fondamentale con-
tribuito per questa giornata.”                         { G.M.}

Domenica ecologica al Caere Vetus
Consiglieri e volontari in azione per ripulire gli spazi verdi del quartiere

P

info-line redazione 327.57.077.12
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ul manoscritto “Voynich” 
c’è solo una certezza as-

soluta la quale è quella che, dal 
1912 quando fu presentato al 
pubblico, non decine, ma cen-
tinaia di studiosi hanno tentato 
di decifrarlo inutilmente non ri-
uscendovi neppure parzialmente 
poiché la lingua (e relativo alfa-
beto sempre che esista -  ndr) 
nella quale è scritto è assoluta-
mente sconosciuta e quindi to-
talmente illeggibile. 
La cosa, particolarmente nel terzo millennio, risulta come 
una sfida estremamente tale per un mondo che è riuscito 
a decrittare, ad esempio e non da ora, la scrittura cu-
neiforme assiro babilonese, i geroglifici egizi, la scrittura 
etrusca e quanto d’altro appartenente ai lasciti testimo-
niali incisi o scritti di antiche culture o di elevate menti 
del passato. 
E ciò pesa ancor di più in quanto la moderna e sempre 
più evoluta I.A. è venuta e sta venendo, sempre mag-
giormente, in aiuto dei suddetti studiosi di tutto il piane-
ta. Ma tutto ciò per quanto concerne il cosiddetto “Codice 
Voynich” risulta assolutamente inutile  per cui  questa 
interessantissima pergamena ( di pelle di capra di  204 
pagine e di soli 16 cm. per 22 cm. di grandezza) risulta, 
a tutt’oggi, misteriosamente e totalmente indecifrabile. 
La datazione al radiocarbonio ha stabilito che essa è sta-
to redatta in un periodo che va dal 1404 e 1438 (quindi 

all’inizio del XV° se-
colo), ma, in que-
sto caso, si tratta di 
una delle pochissi-
me certezze che la 
contraddistinguono, 
come pure è certo 
che alcune specie di 
piante ivi disegna-
te non sono identi-
ficabili con nessun 
vegetale che si co-

nosca. Tanti sono i “potrebbe” i “ma” ed i “forse” che 
ne hanno costellato la strada decrittativa in questi 106 
anni da quando “apparve” ad una pubblica platea. Chi 

scrive, molti anni fa, aveva sen-
tito parlare del “Codice Voynich” 
(da parte di un suo illuminato e 
dotto professore universitario) 
come del non plus ultra del libro 
dei misteri, del quale solo alcune 
delle tematiche che sembrereb-
bero ivi trattate sono deducibi-
li (forse) da certe illustrazioni 
(molto arcane); ma lì ci si ferma, 
per il resto un totale rompicapo 
legato all’indecifrabile testo. 
Proprio in considerazione di 

quanto suddetto si  ritiene solo di citare quelle che al 
momento sono alcune certezze ad iniziare dal nome che  
è stato attribuito al libro:  Voynich è il nome di un com-
merciante polacco di libri rari che appunto fu colui il quale 
rese pubblico il suddetto manoscritto nel 1912, libro fa-
cente parte dei testi in posses-
so del Collegio Romano i quali 
provenivano da Villa Mondra-
gone vicino Frascati. 

Risalendo ancora più a ritroso 
vi è la certezza che tale stupe-
facente manoscritto era nella 
particolarissima collezione di 
libri rari  appartenente ad un 
personaggio  molto enigmati-
co della Roma Seicentesca tale 
Athanasius Kircher uomo dalla 
vastissima cultura i cui inte-
ressi spaziavano dai geroglifici 
alla microbiologia, un grande 
esperto in decrittazione di lin-
gue perdute, nonché fondatore delle moderne egittologia 
e sinologia. 

Il Kircher era entrato in possesso del suddetto libro tra-
mite un suo carissimo amico il dotto medico, professore 
di medicina all’Università Carolina del Regno di Boemia, 
Johannes Marcus Marci che glielo inviò allegandolo ad 
una lettera nella quale sottolineava, fra l’altro, come il 
manoscritto: “Non poteva essere letto da nessun altro al 
mondo e che soltanto lui poteva trovarne le chiavi d’ac-

S
Il mistero del “Codice Voynich” manoscritto del XV° secolo
Esteso in una lingua sconosciuta, è il testo più indecifrabile del mondo



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  D i c e m b r e   2 0 1 813

cesso con la consueta facilità”. Ma in 
questo caso, purtroppo, anche il Marci 
sbagliò perché neppure l’espertissimo 
Kircher riuscì a decifrarne il testo, cosa 
che poi, successivamente, non riuscì 
affatto neppure al suddetto Wilfrid 
Voynich.  
Altra cosa  visibile nei disegni, è quel-
la che l’opera “sembrerebbe” divisa 
in sezioni: Una tutta erboristica, una 
cosmologica, una farmacologica ed una, assolutamente più 
misteriosa di tutte, che fa vedere delle donne completamente 
nude immerse in incomprensibili reticoli vascosi. Ma pure qui, 
a parte le immagini, nulla è decifrabile di quanto ivi scritto 
all’interno di questo testo esotericissimo. Andando ai vari ten-
tativi di decrittazione (andando in ordine temporale) a parte 
il Marci, il Kircher ed il  Voynich, ci sarebbe da citare tanti 
altri specialisti che in proposito hanno operato pure in gruppi 
multispecialistici, ai quali vanno aggiunti, in tempi recenti, ad-
dirittura gli esperti di crittologia dell’esercito americano.  

Insomma decine di ricercatori vari che alla fine sono riusciti 
ad “ipotizzare”, forse e con estrema fatica, soltanto il signi-
ficato di piccole frasi. Tanto è vero che, alcuni di loro, sfiniti 
da tale estenuante ed improduttiva ricerca, sono giunti a de-
finirlo “un libro maledetto”; una vera e propria abdicazione 
(e non da poco) per degli esperti del settore. L’ultima auto-
rità in materia che si è cimentato su di esso è l’australiano 

prof. Stephen Skinner  il quale è 
noto per aver scritto libri su ma-
gia , feng shui , geometria sacra e 
alchimia, un grande studioso che 
ha pubblicato già 46 libri in più di 
20 lingue. 
Ma anche  il preparatissimo Skin-
ner si è fermato solo sul dire che 
il manoscritto “potrebbe” essere 
opera di un medico- erborista- 

astrologo ebreo questo per alcuni dettagli nei quali gli sembra 
di individuare i motivi di ciò, ma per il resto nulla da fare. 

Attualmente il “Codice Voynich” è negli Stati Uniti  esatta-
mente alla Beinecke Library dell’Università di Yale, ove è stato 
definito dal  prof. Robert Brumbaugh, illustre docente di filo-
sofia medievale, come: “Il libro più misterioso del mondo”. 
Dimenticavo di dire che quando il nostro genialissimo e coltis-
simo prof. Umberto Eco visitò la suddetta più che importante 
libreria universitaria, la quale è una delle più grandi al mondo 
ed è interamente dedicata ai libri ed ai manoscritti rari, fra 
quel bengodi straordinario di testi molti dei quali introvabili 
altrove, l’unico che l’Uomo volle esaminare fu  proprio il “Co-
dice Voynich”.                                                                  
                            { Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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Contatti:   www.lacucinadiziaale.it            Segui @CucinadiziaAle              La cucina di zia Ale

INGREDIENTI (per 4 persone): 
1 bottiglia di vino (tipo Chardonnay, Pinot o un vino non troppo aggressivo), 5-6 
cucchiai di zucchero,  1 mela, 1/2 arancia, 1/2 limone, 4 chiodi di garofano, 2 stec-
che di cannella, 1 anice stellato

PROCEDIMENTO: 
Mettete il vino in una casseruola e aggiungete la mela, l’arancia e il limone, tutti tagliati a 
fettine. Unite anche la cannella, i chiodi di garofano e l’anice stellato. Aggiungete 4 cucchiai 
di zucchero e mescolate bene.
Ponete la casseruola sul fuoco e quando il vino inizierà a scaldarsi assaggiatelo e aggi-
ungete altro zucchero al bisogno. Il punch deve essere abbastanza dolce, ma potete deci-
dere voi quanto.
Non portate il vino a ebollizione, altrimenti l’alcol evaporerà. Quando il vino sarà ben caldo 
spegnete il fuoco e coprite la casseruola con un coperchio. Lasciate in infusione per una 
mezz’ora almeno, anche di più. 
Quando vorrete servire il punch scaldatelo nuovamente e servitelo in tazze o bicchieri, 
filtrandolo con un colino.

PUNCH ALLE MELE

INGREDIENTI (per 3/4 persone): 
2-3 fette di panettone dello spessore di 1/2 cm, 50 g di formaggio cremoso, 50 g 
di yogurt greco (o panna acida), 100 g di salmone affumicato, scorza grattugiata di 
1/2 limone, 1 cucchiaino di succo di limone, pepe nero, ribes, erba cipollina

PROCEDIMENTO:  
Mettete in un frullatore il salmone, lo yogurt e il formaggio cremoso. Aggiungete anche la 
scorza di limone, il succo e una macinata di pepe. Frullate brevemente e a intermittenza 
fino a ottenere una crema con una certa consistenza (non deve essere troppo liscia). As-
saggiate il patè quindi regolate a piacere con altro limone e/o pepe. Conservate il patè in 
frigo.
Nel frattempo preparate i crostini di panettone. Accendete il forno con grill a 200 gradi. 
Dalle fette di panettone ricavate con un coppapasta dei cerchietti di 7-8 cm di diametro. 
Adagiateli su una teglia e infornate per pochissimi minuti, facendoli dorare da una parte e 
dall’altra. 
Sistemate i crostini su un piatto, spalmateci la spuma di salmone e completate con qualche 
chicco di ribes e l’erba cipollina tagliata finemente.

CROSTINI DI PANETTONE CON SPUMA AL SALMONE
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olfie era sempre stato un 
lupo anomalo, bizzarro, 
fuori dal comune.

E ciò perché se ne stava sempre da 
solo, nei pressi del branco ma mai al 
suo interno. Ogni volta che si parti-
va per la caccia lui attendeva che il 
branco si muovesse per poi seguirlo 
a distanza.
“Il lavoro nelle retrovie non è meno 
importante degli altri” soleva dire e 
nessuno osava dargli torto dal mo-
mento che svariate volte era stato proprio Wolfie a catturare 
le prede che erano sfuggite all’accerchiamento degli altri 
lupi.
Lui aveva una tecnica davvero invidiabile per cacciare. Apri-
va bene le orecchie e si metteva in ascolto dei suoni prove-
nienti dal bosco. Riusciva a percepire i movimenti degli altri 
lupi anche a due chilometri di distanza e come guidato da 
un istinto primordiale, trotterellava ora a destra ora a sini-
stra per ritrovarsi poi esattamente laddove la preda, ora un 
coniglio, ora un cervo, sceglieva di passare.
Ed era proprio in quei momenti che Wolfie dava il meglio 
di sé.
Si appostava, come se si apprestasse a dormire, dietro 
un cespuglio e cessava quasi di respirare per mantenere il 
massimo silenzio.
La preda, stanca e nel panico, gli correva letteralmente in-
contro e, come un eroe d’altri tempi, gli si gettava letteral-
mente in bocca finendo i propri giorni a beneficio del branco 
di lupi.
Wolfie era perfettamente consapevole del fatto che fosse 

una semplice rotellina in un ingranag-
gio molto più grande ma la cosa non lo 
disturbava affatto.
Qualcuno lo accusava di prendersi tut-
to il merito laddove erano gli altri a 
lavorare.
Lui preferiva pensare che il proprio 
intervento fosse utile proprio perché 
non venisse vanificato tutto lo sforzo 
che il branco aveva prodotto.
Forse avevano ragione tutti o forse 
nessuno.

Fatto sta che fin quando Wolfie visse, la carne per il branco 
non mancò mai e quando quella mattina di un freddo gen-
naio, un cacciatore gli sparò mentre era accucciato dietro 
un cespuglio, tutto cambiò.
L’uomo aveva sentito ululare gli altri lupi e si era avvicinato 
fino a che non aveva scorto Wolfie, concentrato sulla preda 
ormai vicina.
Colpito a morte non soffrì molto e spirò nella neve ma pro-
prio dopo pochi minuti un bellissimo cervo passò di corsa a 
neanche un palmo dal lui.
Lo saltò e corse via verso la vita. La sua.
Quell’inverno l’intero branco fu decimato dalla fame e ai pri-
mi soli caldi e primaverili del poderoso branco di lupi non era 
rimasto che uno sparuto pugno di bestie magre e affamate.
La natura aveva fatto il suo corso. Vita e morte si erano 
rincorse e continuavano a farlo così come la neve e il freddo 
seguivano il sole e il caldo.
Secondo natura.
           
        { Marco Milani }

W
Wolfie
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

Brindisi ben augurale con il Vescovo
Si avvicinano le festività natalizie e 
non poteva mancare il brindisi ben 
augurale con il Vescovo della Dio-

cesi di Porto – Santa Rufina. Ieri pomeriggio 
il Vescovo Gino Reali ha incontrato il sindaco 
Alessandro Grando, assessori, consiglieri e 

delegati negli uffici di piazza Falcone. Una 
breve chiacchierata privata con il Sindaco e 
poi il Vescovo ha incontrato assessori, con-
siglieri e delegati del sindaco con i quali ha 
scambiato diverse batture. Poi il brindisi e 
lo scambio di auguri.

Si
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ome vi avevo anticipato nel numero precedente, vi parlerò della drammatica fine dei dirigibili.
Siamo arrivati al 12 maggio del 1926 e voglio parlare di quattro dirigibili entrati nella storia, per di-
versi motivi, nella leggenda.

Con questo dirigibile – Il NORGE – Umberto Nobile e l’esploratore norvegese Engelbert Amoundsen sfidano il 
Polo Nord.
Il risultato è drammatico e riescono ad atterrare in Alaska.

Il risultato del ritorno è negativo: decolla il 23 maggio alle 4,28 e cade. Inizia l’odissea della tenda rossa 
che resiste 48 giorni: sono le 10,33 del 25 maggio, ilpeso del ghiaccio lo appesantisce ed iniziano polemi-

che destinate a durare anni.
La parola fine per i dirigibili la scrive la tra-
gediadel “129 HINDENBURG”, l’ultimo gio-
iello di Ferdinand Von Zeppelin, in servi-
zio regolare con 97 passeggeri sulla rotta 
Francoforte-New York il 16 maggio 1936. 
L’opinione pubblica decreta la fine di un 
epoca e come ha scritto B. Pascal, filosofo 
francese, vissuto dal 1623 al 1661 nei suoi 
Pensieri: “L’opinione è la regina del mon-
do”
Alla prossima!

Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.
com

C
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amore che move il sole e 
le altre stelle”

Forse potrebbe essere dilettoso e 
quanto mai profano citare il Sommo 
poeta con la terzina più celebre di 
sempre. Tuttavia quando si parla di 
movimento, quando si vuole rappre-
sentare un “uragano” che si sposta, 
allora la chiusura del Paradiso è quel-
la che ci vuole. 
Nel caso in questione l’uragano in azione sposta cultu-
ra, progetti e invece di devastare semina per il futuro. 
Il Centro Studi Arcadia è il volto di tale identikit “re-
sponsabile” e “portatore sano” di novità, di sostegno, 
di consulenza, di conoscenza, di sociale da trent’anni a 
questa parte. 
Nato come un semplice centro studi con attività di 
sostegno per tutti gli studenti, è diventato il punto di 
riferimento di zona delle ACLI italiane; difatti la loro 
natura di circolo ren-
de l’Arcadia l’anima 
dell’unione cattolica 
lavoratori italiani, di 
Ladispoli e dintorni. 

Dunque, paradossal-
mente, l’attività sco-
lastica diventa quasi 
secondaria se per caso si va a spulciare il piano formati-
vo: sportello ascolto psicologico (gratuito), doposcuola 
a sostegno delle famiglie, progetto over 70 alfabetizza-
zione informatica, progetto giovani manager per avviare 
un’attività, operazione spiaggia pulita, uscite didattiche 
e tanto tantissimo altro ancora.  Progettare è quindi la 
parola d’ordine in via delle Fenice 5; investire sul futuro, 

conservando il passato per-
ché le radici profonde “non 
gelano mai”.  

A tutto questo va poi ag-
giunto il duro lavoro quo-
tidiano di chi interpreta 
l’Arcadia dalla mattina alla 
sera; grazie alla trentennale 
guida saldamente al coman-

do, grazie a 
quella venti-
na di uomini 
e donne che 
si alterna-
no in questa 
giostra dalla 
quale non si 
scende mai, 
ma si sale 
soltanto. 

Aperti sempre, tutto l’anno e quando il caldo torrido 
avanza senza tregua, niente paura, basta spostarsi di 
qualche metro esattamente al civico 11 della stessa via 
dove la piscina “la Fenice” vi attende. Un altro prodot-
to “made in Arcadia”, per ricordarci il piacere unito al 
dovere, per sorseggiare una bevanda fresca con i piedi 
“ammollo” scaccia pensieri. 

Non resta allora che incontrarci li, perché tanto alla fine 
chi più chi meno veniamo tutti dolcemente travolti, o 
cullati, dall’uragano Arcadia.                   
                  { Daniele Renzi }  

“Uragano” Arcadia
Nato come centro studi, oggi è punto di riferimento di zona delle Acli italiane

“L’

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. 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Torna la “Corsa di Natale”
Tutti insieme per regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Ospedale Bambino Gesù

orna l’appuntamento con la solidarietà 
organizzato dalla Podistica Alsium Ladi-

spoli. Tante le realtà coinvolte per una mani-
festazione che da anni è diventata una classi-
ca tra le iniziative pre-natalizie. Il programma 
prevede: 
Ore 8:30 Ritrovo Piazza R. Rossellini; 
Ore 9:30 Partenza da Piazza R.Rossellini; 
Ore 10:30 Appuntamento per tutti i bambini 
al III Padiglione dell’Ospedale Bambino Gesù 
(Palidoro); Ore 11:00 Arrivo dei podisti con Babbo Na-
tale e i regali e a seguire spettacolo di animazione. La 
corsa NON è competitiva ed è aperta a tutti. La distanza 
da percorrere è di Km. 13,00. I partecipanti, tutti rigoro-
samente con maglia rossa e cappellino di Babbo Natale, 
raggiungeranno l’Ospedale passando per Ladispoli, San 
Nicola e percorrendo una tratta della Via Aurelia, per 

consegnare i regali ai 
bambini. La partenza 
da piazza Rossellini 
sarà accompagnata 
anche dal trenino lil-
lipuzziano di Landi, 
mentre la fanfara dei 
bersaglieri attende-
rà l’arrivo dei podisti 
all’ospedale di Palido-

ro. “Sarà come sempre una bellissima mattinata - ha 
commentato Lucio Leopardo, presidente della Podistica 
Alsium Ladispoli - grazie a tutti coloro che parteciperan-
no alla corsa, ma soprattutto a chi ha contribuito con 
una donazione alla riuscita della manifestazione.”  

                  { Gennaro Martello }     

T

termine “menopausa” deriva dal greco e significa 
cessazione del ciclo mensile.  Questa definizione 
è chiara e non lascia spazio 

ad equivoci. Ogni volta che parliamo di 
menopausa, quindi, descriviamo questo 
evento  fisiologico, meramente oggettivo, 
di cessazione del ciclo mestruale. Ma è 
davvero tutto qui?
La medicina cinese ci dice che potrebbe 
esserci dell’altro. La menopausa in 
medicina cinese viene vista come qualcosa 
di più che la cessazione del ciclo mensile, 
con un significato simbolico profondo.
Ciò si coglie già dalla definizione che la medicina cinese 
sceglie per indicare questa fase.
La fase della vita della donna successiva all’interruzione 
delle mestruazioni (dette “flusso dell’acqua celeste”) 
viene chiamata, infatti, “seconda primavera”.

Secondo la tradizione medica cinese, la seconda primavera 
è una fase importante della vita riproduttiva della donna.
Semplificando la massimo, in particolare, la seconda 

primavera rappresenta la trasformazione naturale 
dell’organismo per rallentare il processo di invecchiamento 

e ristabilire il giusto equilibrio negli 
anni successivi.
In quanto trasformazione, la 
menopausa è necessariamente una 
rinascita. E’ associata all’Elemento 
Metallo e all’Elemento Acqua come 
percorso di compimento del ciclo dei 
cinque Elementi. 
Ma è, allo stesso tempo, anche 
associata in modo sottile 
all’Elemento Legno per il concetto di 

trasformazione (da cui anche la definizione di “seconda 
primavera”).

IL
Medicina Tradizionale Cinese
La menopausa ovvero “la seconda primavera”

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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ncora qualche giorno e saranno 
resi noti i dettagli del Premio 

“Ladispoli che lavora”, un ricoscimento 
che sarà assegnato a coloro che hanno 
contribuito a fare grande, lavorativa-
mente parlando, Ladispoli. 
“A breve ufficializzeremo il tutto - spie-
ga Franco Pettinari,  delegato del Sinda-
co ai mercati, sagre, fiere, commercio 
ambulante e rapporti con l’area artigia-
nale - sarà l’occasione per ringraziare 

pubblicamente chi con il proprio lavoro è 
riuscito a fare grande questa città.”
Tra gli organizzatori oltre all’Amministra-
zione Comunale anche le associazioni di 
categoria. 
“Sono certo - conclude Pettinari - che 
sarà una manifestazione che darà il giu-
sto tributo agli artigiani e commercianti 
di Ladispoli.”  
      {G.M.}

Premio “Ladispoli che lavora”
Franco Pettinari: “Tra pochi giorni ufficializzeremo i riconoscimenti”

A

info-line redazione 327.57.077.12

iocco azzurro in casa Conte 
per la nascita di Samuel. Il 

primogenito di Roberta e Davide 
Conte è nato lo scorso 25 settem-
bre. Ai neo genitori e soprattutto ai 

nonni paterni Roberta e Franco (no-
stri affezionati lettori) giungano le 
felicitazioni della nostra redazione. 
nella foto: il piccolo Samuel con 
lo zio Massimo  

Benvenuto Samuel! 

F
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“Chissà cosa successe quel 23 maggio 1985”
Raffaelliana Leopardo: “Il caso della scomparsa mio padre non ebbe il giusto risalto”

ono passati 33 anni da quel 
23 maggio 1985 e da quel 

giorno di Vincenzo Leopardo si sono 
perse le tracce. “Quel giorno - ci rac-
conta la figlia Raffaelliana - ci amici 
più stretti ci dissero che papà aveva 
un appuntamento a Civitavecchia. 
Prima di lasciare Ladispoli si fermò 
dal gommista, da Feroci Gomme, e 
li salutò con l’intenzione di tornarci 
nei giorni successivi per cambiare le 
gomme dell’auto. Poi più nulla. Nessuna notizia. Dopo 15 
giorni dalla sua scomparsa venne ritrovata la sua automo-

bile a Civitavecchia, nei pressi di un distributore di 
benzina. Quello che mi addolora - continua la signo-
ra Raffaelliana - è che di questa scomparsa non se 
ne parlò abbastanza. Se ne occupò anche “Chi l’ha 
visto?”, ci fecero una puntata, fecero anche una ri-
costruzione con gli attori, la troupe venne a Ladispoli 
ed intervistò i famigliari e gli amici più cari, e poi 
niente più. Su questo caso, nonostante io li abbia 
poi ricontattati in seguito, non ci tornarono più. Oggi 
dopo 35 anni da quel 23 maggio è praticamente im-
possibile che mio padre sia ancora vivo, sarebbe ul-

tranovantenne, ma il desiderio di sapere cosa sia successo 
quel giorno in me rimane sempre vivo.” 

S

Auguri “Vicolo delle Coccole”
Compie 18 anni di attività la bottega artigianale più bella del territorio

candeline per il “Vicolo del-
le Coccole”, la bottega arti-
giana di Marilena Fantozzi. 

Una realtà sartoriale fatta di creatività e 
ingegno, che nonostante la globalizza-
zione dei gusti anche in fatto di abbiglia-
mento ed accessori ha saputo ritagliarsi 
un giusto spazio. Marilena, ha fatto della 
sua passione il suo lavoro: disegna, crea, 
taglia e cuce in un piccolo locale a due 
passi dal mercato giornaliero di Ladispoli. Al “Vicolo delle 
Coccole” (via Ancona 166) è possibile trovare di tutto: ma 
tutto è esclusivo, non ci sono due cose uguali. E’ la magia 

del lavoro artigianale, ovvero fatto a mano 
e così le sciarpe, gli accessori, le borse non 
sono mai banali. Ma il pezzo forte sono i 
cappelli: Marilena li vende in tutta Italia, 
partecipa a fiere dell’artigianato su tutto il 
territorio nazionale ed è molto apprezzata. 
La scorsa primavera i suoi cappelli erano 
alla mostra su Monet e gli impressionisti a 
Roma, al Vittoriano, poi Firenze alla Fortez-
za da Basso, e poi tante e tante fiere in 

ogni dove. E così giorno dopo giorno, anno dopo anno il 
“Vicolo delle Coccole” ha compiuto 18 anni di attività, un 
traguardo importantissimo.   
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A 10 giorni da Natale - Xmas Party
I Servitori dell’Arte festeggiano 10 anni di attività alla Grottaccia

abato 15 dicembre 2018, a partire 
dalle ore 11.00, presso l’Area Eventi 

de “La Grottaccia” di Via Rapallo 14, pren-
de il via la manifestazione-evento “A 10 
giorni da Natale - Xmas Party”, la festa a 
tematica natalizia che celebra anche i dieci 
anni di attività de “I Servitori dell’Arte.”

“I Servitori dell’Arte”, Associazione Cul-
turale nata proprio a Ladispoli, nel 2008, 
celebrano il loro decimo anno di attività a 
conclusione di un formidabile “tour teatra-
le 2018” che, da Grosseto a Firenze, pas-
sando per ben quattro regioni e nove città, 
li ha, ancora una volta, consacrati come 
una delle realtà teatrali-culturali più valorose e interes-
santi del panorama artistico nazionale.
Dal loro esordio dieci anni fa con uno spettacolo di Carlo 
Goldoni, passando per le serate a tema e i primi labora-
tori artistici, l’offerta e la qualità culturali della compa-
gnia sono andate arricchendosi negli anni, permettendo, 
altresì, un coinvolgimento aperto a tutte le fasce d’età: 
corsi di teatro per adulti e bambini, visite guidate ani-
mate, individuali e di gruppo, tour teatrali di successo 

e molte altre succulente attività, incontri e 
manifestazioni presso l’area eventi de “La 
Grottaccia”, tornata a splendere dopo un 
periodo di disuso, proprio grazie a “I Servi-
tori dell’Arte”.
La festa di Natale di sabato 15 dicembre, 
prenderà il via in tarda mattinata con i 
mercatini dell’artigianato locale, dove poter 
trovare tante idee per dei regali di Natale di 
qualità, a basso costo.
A seguire non mancherà di certo una par-
te più artistica e creativa: a partire dalle 
ore 16 circa non mancheranno fantastiche 
esibizioni di artisti del territorio da Civita-
vecchia a Ladispoli, il Coro di bambini di 

Marzia Ceanni e altre incursioni artistiche che ci terranno 
compagnia.
Per i più piccoli l’atmosfera si farà ancor più magica con 
la Casa di Babbo Natale...del resto, ormai, a dieci giorni 
da Natale, è tempo di letterine e desideri sotto l’albero.
Ad arricchire il tutto, una ricca riffa a premi, nonché dol-
ci, ciambelle per tuttie aperitivo finale per un caloroso 
scambio di auguri. 
                                      { Gennaro Martello }

S

3^ Alsium Caere Trail
Torna la 10 km tra necropoli etrusca e campagna ceretane

omenica 16 dicembre 2018 l’Associazione Alsium 
Caere Trail, con il patrocinio del 
Comune di Cerveteri epergentile 

concessione dei Beni Culturali, organizza la 
terza edizione della Caere VetusTrail. 
La partenza sarà alle ore 9,45 da Piazza 
Risorgimento, il percorso si snoderà per 
10km tra la Necropoli Etrusca e le splen-
dide campagne Cerveterane. Gli organiz-
zatori sfrutteranno le bellezze del percor-
so per attrarre i partecipanti, facendo così 
scoprire e far ammirare posti di particolare 
bellezza, sia naturalistica che storica. L’arrivo sarà nell’al-
trettanto bella Piazza Santa Maria, che ancora oggi conser-

va la sua atmosfera medioevale, circondata da meravigliosi 
edifici storici, dalle mura dell’antica 
città, da Palazzo Ruspoli, dalla Chie-
sa di Santa Maria Maggiore, oltre al 
Museo Archeologico Nazionale Etru-
sco, già solo questa piazza concentra 
un alto valore storico. Tornando alla 
gara ci saranno tantissimi premiati tra 
assoluti, categorie e società. Tutti gli 
atleti che volessero partecipare trove-
ranno tutte le informazioni su www.
alsiumcaeretrail.it

      
             { Gennaro Martello }

D
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gni volta che sento di un pedone che viene ucciso da 
un veicolo a motore penso alla 

dannosa promiscuità riguardo chi, per 
spostarsi, adopera le strade: i pedoni, 
i ciclisti, i motociclisti, gli automobilisti, 
i guidatori di furgoni, autobus, camion 
e TIR sempre più enormi, di fuoristrada 
che proprio per le loro caratteristiche 
non dovrebbero circolare nelle vie 
urbane, di SUV, di Hummer, di blindati 
presi in prestito dalle grandi battaglie 
e utilizzati per accompagnare i bimbi a 
scuola, per fare la spesa al mercato, per andare a comprare 
le sigarette nel bar vicino casa, magari lasciandolo in doppia 
fila “che tanto faccio in un attimo”.
Le soluzioni al problema sono l’utilizzo di validi luoghi di 
interscambio, con il divieto ai pedoni di percorrere certe 
strade e ai motorizzati di circolare in altre.

Le due modalità si incontreranno nei punti di interscambio.
I luoghi di interscambio sono: “Il 
complesso di opere viarie relative 
a una intersezione a livelli diversi, 
per consentire lo scambio delle varie 
tipologie di traffico eliminandone i 
punti di scontro o conflitto”.

Fino al 1769, stiamo quindi parlando di 
250 fa circa, le strade erano percorse 
solo da pedoni, da gente a cavallo, 
o da carri a trazione animale, e gli 

incidenti stradali erano veramente irrilevanti. Ma proprio 
in quell’anno, venne progettato e costruito il “Carro di 
Cugnot”, un veicolo azionato da un motore a vapore, un 
vero e proprio mostro semovente. 
segue su www.ladislao.net                   { Pietro Zocconali}  
                                                                         Presidente Ass.ne Nazionale Sociologi

O
Le continue stragi di innocenti 
Unica soluzione gli interscambi tra pedoni e motorizzati
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