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terribile da accettare: 
ancora una volta la vita 
di un ragazzo “normale” 

è stata sconvolta da un episodio 
di violenza. 
La storia la conoscete tutti, è 
quella di Manuel Bortuzzo, pro-
messa del nuoto italiano, che 
in una manciata di secondi si è 
trovato, suo malgrado, in una di-
mensione inimmaginabile fino a 
quella maledetta sera di inizio febbraio.
 
A volte basta un attimo, ti trovi al posto sbagliato 
nel momento sbagliato e dopo un istante non sei 
più tu. Non sei più padrone di quella vita che tanto 
avevi sognato, sei costretto a rinascere, se vuoi 
sopravvivere. Ti trovi a dover riniziare una nuova 
vita, nuovi ritmi, nuove abitudini. 
E’ terribile quello che è successo a questo ragazzo 
e di conseguenza alla sua famiglia. Penso a Ma-
nuel, costretto a dover ripensare al suo futuro, un 
futuro difficile, al dolore di sua madre, alle parole 
che ha dovuto trovare in fondo al cuore per infon-
dere fiducia e forza a se stessa, agli altri figli. 
E credo di non essere sola in tutto questo. 

C’è un sentimento che hanno 
provato tutti gli Italiani quando 
hanno sentito prima e visto poi 
Manuel Bortuzzo in un letto d’o-
spedale ringraziare tutti coloro 
che gli hanno inviato un mes-
saggio, scritto un pensiero per 
fargli sentire la loro vicinanza. 

Lui apparentemente forte come 
una roccia, calmo come un vec-

chio saggio nonostante i suoi 19 anni, ha raccon-
tato di essere pronto per iniziare una nuova vita, 
anche da sportivo con il nuoto paralimpico. 
E’ stata una grande lezione di vita, è stato commo-
vente ascoltare quel “Vi abbraccerei tutti”. 
Caro Manuel siamo noi che abbracciamo te, che 
possiamo  solo darci da fare per raccogliere dei 
fondi che ti saranno utili nel lungo percorso ria-
bilitativo che dovrai affrontare al Santa Lucia di 
Roma, e sperare di vederti presto riscendere in va-
sca con gli altri atleti per tornare a vincere. 
                                          
             { Francesca Lazzeri }

E’ 
#tutti con Manuel
La forza d’animo del nuotatore Bortuzzo: “Vi abbraccerei tutti”

Donare alla propria Città
Tutti insieme la possiamo rendere più bella e sentirla più nostra

ncora una volta Mattia Sgalippa è riuscito a stu-
pirci. Dopo i defibrillatori donati alla Protezione 
Civile, le donazioni per il bosco di Palo andato 

a fuoco eccolo che propone un’altra iniziativa che ci ha 
lasciato senza parole! Ce lo aveva annunciato telefo-
nicamente, ma troviamo più giusto riportare sempli-
cemente il suo commento. “Abbiamo scelto di mettere 
il budget che avevamo destinato con San Valentino, 
insieme all’8marzo ed gli sponsor risciò 2019, per rea-
lizzare un qualcosa di un po’ più grande per la Nostra 

città… Il costo è molto più ele-
vato, del defibrillatore che come 
ogni anno doniamo… Ma questa 
idea, era davvero un’idea comu-
ne di tutti, che già da tempo ci 
balenava in mente… Speriamo 
che anche Voi tutti, sarete d’ac-
cordo con noi!!! Grazie di cuore 
davvero a tutti di contribuire insieme a noi.” 
Complimenti Mattia! Sei un esempio per tutti noi!

A
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ne era parlato nei 
mesi scorsi ed ora 

finalmente arriva la comunica-
zione ufficiale sulle vie che sa-
ranno interessare dai lavori di 
rifacimento del manto strada-
le. Complice la piogga dei mesi 
autunnali ed invernali le strade 
di Ladispoli sono ridotte male, 
ma con questa prima trance di 
lavori si comincerà a circolare 
meglio con buona pace di tutti noi, automobilisti ed 
amanti delle due ruote. 
“L’amministrazione comunale di Ladispoli informa - è 
scritto nel comunicato stampa del  14 febbraio -  che 
è in programma, dal prossimo mese di aprile, il rifaci-
mento di alcune strade cittadine. In previsione dell’in-
tervento e visto il “Regolamento per l’esecuzione de-
gli scavi stradali”, l’Amministrazione comunale rende 
noto che, entro il termine improrogabile del 31 marzo 
2019,  i professionisti abilitati alla presentazione delle 
istanze ed i privati devono far pervenire al Comune 
le richieste di eventuali autorizzazioni agli scavi nelle 
zone interessate.  Scaduto il termine e salvo casi im-
prevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non 

sarà rilasciata alcuna autorizzazione 
per rottura del suolo stradale, pri-
ma che siano decorsi quattro anni 
dall’ultimazione dei lavori di siste-
mazione generale della pavimen-
tazione stradale, aventi particolare 
importanza ai fini del traffico anche 
per motivi contingenti. Il termine si 
riduce a due anni quando si tratta di 
strade che hanno, ai fini del traffico, 
minore importanza.

Le strade interessate dall’intervento sono:
Via Ancona tratti: 1) via Genova/via Trieste; 2) in-
crocio via Trieste; 3) via Trieste/viale Italia; 4) viale 
Italia; 5) viale Italia/via Venezia; 6) via Venezia/via 
Flavia.
Via Taranto tratti: 1) piazzale Roma/vicolo Pienza; 2) 
via Taranto 12A fino all’incrocio con via Gaeta; 3) via 
Anzio/via Flavia; incrocio via Anzio; via Gaeta/via An-
zio; 4) via Flavia/via Latina; 5) via Latina/p.zza Fiuggi.
Via Gaeta, Via Firenze, Via Cagliari tratti: via Ta-
ranto/via Milazzo;  via Taranto/ponte Augello.
Ponte Augello. Largo Domiziano, Via Ugo Fosco-
lo, da via Claudia a via di Torre Perla, lati NW e SE.

Se
Finalmente si riasfaltano le strade
C’è tempo fino al 31 marzo per effettuare i lavori di scavo nelle zone interessate 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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ante buone notizie per 
i pendolari in partenza 
ed in arrivo a Ladispoli, 

a portarle il consigliere delega-
to ai pendolari e ai rapporti con 
Rfi, Giovanni Ardita.
“Può sembrare una piccola cosa 
ma dopo che sono rimasti chiu-
si per 8 anni, una vera vergo-
gna, è con l’orgoglio di chi oltre 
che politico, è stato figlio di capotreno ed è da 27 anni 
ininterrottamente pendolare, che posso annunciare che 
ad aprile 2019 riapriranno i bagni della stazione di La-
dispoli. 
Prima dell’inizio dell’estate concluderanno anche i lavori 
per l’installazione delle pensiline e l’adeguamento del 
sottopasso. È non è ancora tutto.
“Abbiamo intenzione di chiedere di far fermare nella 
nostra stazione un treno Freccia Bianca  per Genova 
e Torino. È stata inoltre accolta la nostra istanza dalla 
direzione di Rfi che ora si farà portavoce verso Treni-
talia  – prosegue il consigliere Ardita – di installare un 
obliteratrice per chi prende il treno per Roma dal terzo 
binario, molto mutile soprattutto per chi arriva alla sta-
zione dalle zone Cerreto e Campo Sportivo. Con quattro 
ascensori per diversamente abili poi la nostra città avrà 
una stazione modello.” 
Giovanni Ardita rassicura 
chi lo interroga sui tempi 
di conclusione dei lavori 
“Dopo tanti anni di batta-
glie fatte dal sottoscritto, 
dal Codacons, dal comita-
to dei pendolari e dall’os-
servatorio dei pendolari, 
i primi risultati si iniziano 
ad intravedere, i lavori in tempi abbastanza brevi stan-
no arrivando a conclusione, entro pochi mesi lo scalo 

sarà consegnato alla città. Come ripeto 
non sono molte le stazioni che hanno 
quattro ascensori, questo è un impor-
tante segnale di civiltà e di rispetto 
verso chi è stato meno fortunato, come 
importante per la sicurezza è l’installa-
zione di impedimenti in ferro che non 
permetteranno più di attraversare i bi-
nari in modo indiscriminato, tutti ab-
biamo ancora in mente gli investimen-

ti causati per questi scellerati gesti. A tutto questo c’è 
da aggiungere il nuovo impianto di videosorveglianza 

ed i nuovi siatemi au-
dio e di illuminazione 
che completeranno 
l’importante restyling 
della nostra stazione, 
che diventerà un bel 
biglietto da visita per 
chi arriva nella nostra 
città. Mi sono fatto 
inoltre portavoce su 
indicazione del sinda-

co Grando di proporre ai vertici di Rfi che sia il nostro 
comune a provvedere attraverso una cooperativa socia-
le del posto alla pulizia ed alla manutenzione dei bagni 

della stazione durante tutto il giorno.
Quindi oltre che a ringraziare il nostro sindaco Ales-
sandro Grando per la fiducia che ha avuto in me  
dandomi l’importante delega  delega  ai pendolari e 
ai rapporti con le ferrovie – afferma Giovanni Ardita 
- voglio ringraziare per l’attenzione e la determina-
zione verso la Stazione di Ladispoli, che è la prima 
per numero di pendolari giornalieri, più di 9.000, 
l’arch. Mucci e il Direttore Generale della Produzio-
ne Roma dott. Vito Episcopo, puntualmente hanno 

sempre ascoltato e aggiornato sugli sviluppi dei lavori 
sia me che il sindaco di Ladispoli.”

T

Ardita: “Entro pochi mesi lo scalo riconsegnato alla città”
Ecco le novità principali: riapertura bagni, 4 ascensori per disabili, adeguamento 

del sottopassaggio, installazione delle pensiline e Freccia Bianca per Genova/Torino 

Cifani: “Togliamo questo obbrobrio”
Appello alle forze produttive ed artistiche di Ladispoli

oglio farmi promotore di questa iniziativa, 
perchè ogni volta che 

passo davanti a questo “sparti-
traffico” non ne comprendo nè la 
bellezza, nè la funzionalità, visto 
che rende anche difficile la visuale 
per chi è all’interno della rotonda 
e deve girare verso via del Verroc-
chio.” 
Ha le idee chiare, come al solito, Pino Cifani e soprat-
tutto è determinato a perseguire il suo scopo.  

“Ho già contattato diversi ar-
tisti ed artigiani locali, che po-
trebbero realizzare qualcosa 
di veramente bello - prosegue 
Pino - Questa è la mia propo-
sta, che faccio all’amministra-
zione  e alla città di Ladispoli, 
ovvero quella di togliere que-

sto obbrobrio e mettere una bella statua di San 
Giuseppe, il nostro patrono.” 
Ne riparleremo sicuramente. 

“V
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Nunc sumus in rutuba 
I rifiuti della Capitale, un problema antico come la Città Eterna

l e  d i m i s s i o n i 
d e l l ’ a s s e s s o r e 

all’ambiente del comune di Roma, 
Pinuccia Montanari,  è arrivata 
l’ultima tegola sulla millenaria 
questione dei rifiuti a Roma. 
Dico millenaria non sbagliandomi 
ma volutamente, come spiegano 
benissimo riviste tipo “archeologia 
viva” o la stessa Wikipedia.  
Così, girando e zonzo nella rete e 
r ipescando  vecch i  r i cord i  d i 
studi liceali, affiorano brani di vita 
dell ’antica Roma imperiale che 
sembrano scritt i  oggi: i  r i f iut i , 
il traffico, la sicurezza per le strade e la confusione 
relativa sembrano prerogative dei nostri tempi, della 
Roma attuale, e invece fanno  parte della città eterna 
quasi come se fossero una sorta di Colosseo invisibile e 
perenne. 
Già nel 45 a.C. Giulio Cesare, emanò la legge Iulia 
municipalis con la quale si proibiva la circolazione dei 
carri entro le mura di Roma dal sorgere del sole sino alle 
cinque del pomeriggio e disponeva,  quali uniche ecce-
zioni,  il transito di carri per il trasporto di materiali da 
costruzione e per la rimozione dei rifiuti. 
Infatti già allora furono creati gli antesignani dei 
moderni netturbini, ossia  degli «addetti al letame», chiamati 
stercorarii, incaricati di raccogliere gli escrementi su 
grossi carri per portare i rifiuti organici in campagna 
dove sarebbero stati utilizzati come concime (quello che 
oggi chiamiamo comunemente “compost”) 
 Questo la dice lunga sulla situazione dell’Urbe, tant’è 
che il poeta Giovenale nella sua opera (Satira III), ci narra 
della fatica di camminare tra la “folla che preme e che 
ostacola”, chi sgomita chi spintona, con “le gambe che si 
ingrassano di fango, si pestano i piedi, le tuniche appena 
rammendate si strappano” e carri stracolmi ondeggiano 
traballanti tra la calca, minacciando rovinose cadute. 
Non solo confusione ma anche incuria della gente: sembra 
che rifiuti d’ogni tipo venissero nottetempo gettati dalle 
finestre in strada senza alcun timore di lordare la 
città o addirittura colpire il malcapitato viandante, come 
forse era successo proprio al 

nostro Giovenale che consigliava 
di fare testamento prima di uscire 
di notte perché «...ti minacciano 
di morte tutte le finestre che si 
aprono.»
La spazzatura aveva raggiunto 
un livello tale che il giureconsulto 
Papiniano scriveva che le soglie 
delle case erano state rialzate 
come conseguenza dell’immondizia 
che si era inglobata nel manto 
stradale. Nel 20 a.C. fu stabilito 
per legge che i negozianti e i 
proprietari di case dovessero 
pulire la strada e i muri davanti 

alle porte dei loro locali (norma riportata nei giorni nostri 
in tante ordinanze dei sindaci non solo romani..). 
Tanto per non farci mancare nulla, allora come ora 
esisteva la piaga della prostituzione e delle rapine. 
Le zone di Roma che più erano colpite da questo 
fenomeno sembra fossero l’Appia e l’Ostiense, proprio 
cioè le aree vicine alle più importanti vie consolari 
e alle loro stazioni di servizio.
Ed oggi? 
Niente di buono sul fronte rifiuti: città metropolitana e 
regione Lazio viaggiano scoordinati tra loro, la provincia 
romana è di nuovo sul piede di guerra per via della 
possibilità di destinare parte dei rifiuti capitolini verso 
luoghi di elevato pregio ambientale (come Pizzo del Prete) e 
Roma, con le dimissioni della Montanari e della 
precedente bocciatura del bilancio di AMA, sembra non 
riuscire ad uscire dal caos rifiuti generato dalle precedenti 
amministrazioni.. ”imperiali”,  dobbiamo scrivere a questo 
punto della nostra narrazione. Sembrano un anatema 
attuale  le parole  pronunciate dal letterato e insigne 
militare Publio Terenzio Varrone quando affermava   che 
“nemmeno Ercole ce la farebbe a ripulire Roma”, lui che 
, secondo la mitologia classica, spazzò via montagne di 
letame dalle stalle del re Augia. “Nunc sumus in rutuba”, 
che tradotto vuol dire: siamo nel caos , per non usare il 
sinonimo di letame...                         

                                                                                                  { Gennaro Martello }

Con
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XXVIÎ  Mare d’Inverno 
Grande partecipazione all’edizione 2019. Da ripetere la collaborazione con Arcadia Centro Studi 

nche quest’anno è torna-
ta “Il Mare d’Inverno” l’i-
niziativa che si svolge a 

Ladispoli ed in molte altre spiagge 
italiane organizzata dall’associazione 
ambientalista Fare Verde.
Per la XXVII edizione Fare Verde ha 
raddoppiato, sono state infatti due 
le giornate di pulizia degli arenili del 
lungomare Marina di Palo. 

Venerdì 25 gennaio ha visto protago-
nisti gli alunni del Centro Studi Arca-
dia che per l’occasione è intervenuto 
portando sulla spiaggia anche l’intero corpo docente, 
interessantissimi gli spunti storici forniti dal profes-
sor Fabrizio Porcaroli, archeologo, scrittore e profon-
do conoscitore del nostro territorio, e del professor 
Aldo Marinelli, biologo e ambientalista, che durante 
la pulizia ha interrogato (ovviamente senza voto) i 
ragazzi sui materiali ritrovati sulla spiaggia. Mentre 
domenica 27 nonostante il forte vento insieme ai vo-
lontari di Fare Verde hanno partecipato alla pulizia i 
volontari delle guardie ecozoofile dei Nogra, le guar-
die ecozoofile di Fare Ambiente, l’associazione Vola 
Alto e l’associazione Volontari per Ladispoli. “Quello 
che ci fa ben sperare, dopo questa edizione de “Il 
Mare d’Inverno” – spiega Walter Augello, responsabi-
le locale di ‘Fare Verde’ – è il numero di adesioni che 
abbiamo raccolto e soprattutto l’interesse destato dalla 
manifestazione, tante le associazioni di volontariato, che 
ci hanno affiancato, ma anche tante persone comuni che 
si sono fermate ad aiu-
tarci,  partecipando atti-
vamente, molti genitori 
con figli al seguito, que-
sta è per noi una bella 
soddisfazione: vuol dire 
che tra i cittadini di Ladi-
spoli c’è interesse per il 
mare e per l’ambiente.” 
“Voglio ringraziare in 

particolar modo Roberto D’ami-
co nostro concittadino, tra i più 
importanti surfer italiani e am-
bientalista con la A maiuscola, 
che anche quest’anno è venuto 
a trovarci. Colgo inoltre l’occa-
sione – conclude Walter Augello 
– per ringraziare per il supporto 
logistico la ditta Massimi. Diamo 
quindi appuntamento al prossi-
mo anno a tutti i cittadini e vo-
lontari di Ladispoli”. 
L’operazione di pulizia promossa 
da Fare Verde è stata l’occasio-

ne per informare i cittadini sulle possibilità di riduzione 
dei rifiuti, grazie a un 
volantino che conte-
neva informazioni sul 
ciclo dei rifiuti e alcuni 
consigli utili per ridurli 
a partire dall’acquisto. 

I volontari di Fare Ver-
de hanno colto l’oc-
casione per fare una 
specie di “hit – para-
de” dei rifiuti per di-

mostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed 
è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni 
cooperare per tenerle pulite. 
Oltre al mare di plastica che ricopre le nostre spiagge, 
tra cui gli ormai famosi dischetti bianchi che non sono 

filtri del caffè come qualcuno ha ipotizzato, ma 
filtri di depurazione impiegati nei sistemi di 
trattamento biologico delle acque, sono stati 
trovati molti bastoncini di plastica dei cotton 
fioc, mentre è stata riempita un intera busta di 
cicche di sigaretta. Questi due  rifiuti, insieme 
all’anello di plastica attaccato ai tappi delle bot-
tiglie sono molto pericolosi e spesso sono causa 
di morte per pesci e gli uccelli che li inghiottono 
o vi rimangono impigliati. 

A

Obiettivo 150 quercette
Il bello di avere tra i nostri concittadini dei veri ambientalisti

post su Facebook è saltato subito all’occhio, in-
nanzitutto perchè è una bel-
lissima notizia: obiettivo 150 

quercette. Autore di questa esemplare 
iniziativa è il sig. Rosario Sasso, pro-
motore di tante iniziative sociali e am-
bientaliste a Ladispoli, tra cui la Marcia 
degli Alberi. E proprio gli aberi del fu-
turo sono al centro di questa iniziativa 
che ci accingiamo a raccontarvi. Nei mesi scorsi, in au-

tunno, Rosario ha raccolto tra i luoghi alberati di Ladi-
spoli molte ghiande, che grazie alla forza di  madre 
natura sono già diventare altro. “A novembre 2018 

- ha scritto telegrafico Rosario 
Sasso -  raccolte molte ghiande 
che stanno per germogliare, o 
che lo faranno a marzo-aprile. 
Appuntamento in autunno per 
regalare un futuro verde a La-
dispoli.” Grazie Rosario! 

IL
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10 febbraio Giornata del Ricordo
Fratelli d’Italia e Lega hanno onorato i martiri delle Foibe 

oi non dimentichiamo” è 
questo lo spirito con cui 

domenica 10 febbraio le delegazioni 
di Fratelli d’Italia e della Lega di La-
dispoli hanno voluto commemorare 
la “Giornata del Ricordo” dei Mar-
tiri delle Foibe e dell’esodo Giulia-
no Dalmata deponendo ai piedi del 
Monumento ai Caduti una corona di 
alloro. 
“È insopportabile – ha esordito Luca 
Quintavalle, capogruppo della Lega – che ancora oggi ci 
sia qualcuno che vergognosamente cerchi di negare ciò 
che successe per mano dei partigiani comunisti di Tito 
ai danni delle popolazioni italiane della Venezia Giulia e 
della Dalmazia. 
Purtroppo il numero è ancora imprecisato visto che an-
che recentemente sono venute alla luce nuove Foibe 
piene di corpi, ma qui si parla di almeno 15.000 morti 
e 350.000 esuli che ebbero come unica colpa quella 
di essere italiani. Questi massacri sono stati per trop-
po tempo taciuti, tenuti a forza nell’intimità delle case 
degli esuli quasi come fosse una colpa; hanno dovuto 
sopportare da soli contornati da un assordante silenzio 
complice lutti ed umiliazioni”.
“In Italia le celebrazioni della Giornata del Ricordo come 

ogni anno – ha dichiarato l’esponente 
di Fratelli d’Italia, Francesco Prato – 
sono state macchiate da vili episodi di 
vandalismo e violenza verbale nei con-
fronti di chi cerca di parlare del dram-
ma che ha colpito gli italiani di Istria, 
Fiume e Dalmazia. Una ferita ancora 
aperta per molti italiani e discendenti, 
ma che è da sempre considerata un 
tabù per la sinistra radicale, che per 
decenni ha taciuto o minimizzato la 

tragedia. A nulla sono valsi gli appelli del presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella o di tutti i partiti po-
litici. 
C’è ancora qualcuno che offende la memoria delle vit-
time, questi signori dovrebbero tener presente che la 
Giornata del Ricordo è stata istituita con la legge n°92 
del 30 marzo 2004, proprio per far uscire da un oblio 
durato oltre sessanta anni gli orrori compiuti dai parti-
giani comunisti di titini e non solo e che la negazione di 
tali fatti è perseguibile con la legge 116/2016 con pene 
che vanno dai 2 ai 6 anni, e che vigileremo e se neces-
sario denunceremo chi proprio non riesce a rispettare 
nemmeno i nostri morti.”

                  { Walter Augello }

“N 
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equila, Cynar, succo fresco di 
lime, Cointreaux, vermut rosso: 

ecco svelata la lista dei liquori (ma non le 
quantità, ovviamente top secret) neces-
sari per preparare“Ladispoli Sweet Heart”, 
il cocktail ideato dai ragazzi e dal docen-
te Bruno Mazzeo dell’Istituto Alberghiero 
di Ladispoli per la 69^ Sagra del Carciofo 
Romanesco. 
Il cocktail, uno shakerato, pre-dinner, è 
stato degustato in anteprima dal sinda-
co Alessandro Grando, accompagnato per 
l’occasione dagli assessori Milani (Cultu-
ra, Turismo, Sport e Spettacolo)  e Lazzeri 
(Commercio e Attività Produttive) e dal-
la delegata al patrimonio storico archeologico Annalisa 
Burattini, che hanno poi presenziato al pranzo di gala 
organizzato dall’istituto cui hanno partecipato anche gli 
Etoilè della Accademia Boscolo. 
Una vera e propria giornata di festa e promozione quella 
di ieri per l’istituto alberghiero di Ladispoli, che si con-
ferma fiore all’occhiello per il territorio. Il cocktail ideato 
dal prof. Bruno Mazzeo, in collaborazione con la collega 

Donatella Di Matteo ha poi coinvolto 
tutto l’istituto, guidato dalla prof.ssa 
Vincenza La Rosa, nella giornata di 
ieri. 
Al prof. Fulvio Papagallo il compito di 
ideare il menù e poi dirigere gli stu-
denti nella preparazione del pranzo di 
gala che ha visto servire: medaglione 
di patate al sale affumicato e lime con 
polpo alla griglia, paccheri di Graga-
no con cernia pomodorini e mandor-
le tostate, filetto di orata su sfoglia 
di patate con tartare di olive verdi e 
olio al peperoncino, bis di bavarese e 
brownies con salsa di fragole e croc-

cante. Il pasto, graditissimo dagli ospiti, è stato accom-
pagnato con i vini Moss de La rasenna e Merlot Menade. 
“L’istituto alberghiero di Ladispoli si conferma fucina di 
talenti – ha commentato l’assessore Lazzeri – siamo 
onorati di avere nel nostro territorio una realtà come 
questa. Il futuro della nostra ristorazione è nel saper 
fare, e qui si insegnano le competenze e si trasmette 
passione per il lavoro.”

T

associazione Marevivo ha chiesto agli studenti 
e ai docenti delle scuole italiane di aderire al 

movimento #FridaysForFuture, che ha già coinvolto mi-
gliaia di ragazzi in tutto il mondo uniti da un solo obietti-
vo: protestare contro la mancanza di azioni per mitigare 
il cambiamento climatico. 
L’iniziativa #FridaysForFuture è partita grazie all’azione 
della quindicenne svedese Greta Thunberg, che, da ol-
tre un anno, ogni venerdì salta la scuola per manifestare 
davanti al Riksdag, il parlamento svedese, con l’obietti-
vo di chiedere ai Governi mondiali di prendere provvedi-
menti immediati per salvaguardare il futuro delle nuove 
generazioni e di tutto il Pianeta.
 La determinazione della giovane attivista è servita a 
spronare i suoi coetanei in tutto il mondo che hanno 

dato vita ad una vera e 
propria mobilitazione col-
lettiva che si tiene ogni 
venerdì. I ragazzi si riu-
niranno in un’azione col-
lettiva che verrà poi con-
divisa sui social media di 
Marevivo, per chiedere 
che vengano prese immediate azioni di tutela e pro-
tezione dell’ambiente dalla minaccia del cambiamento 
climatico.
A mobilitarsi anche gli studenti dell’istituto “Giuseppe 
Di Vittorio” di Ladispoli” sempre attenti alle problema-
tiche ambientali, grazie al sostegno della Prof.ssa Sara 
Leonardi. 

L’

Ladispoli Sweet Heart 
Presentato in anteprima all’alberghiero il Cocktail al Carciofo, ideato dalla scuola

Marevivo per  #FridaysForFuture
Coinvolgiamo i giovani e  le scuole superiori nella protesta sul clima

remi ricchissimi per la prima edi-
zione di “Centumcellae” il concorso 
letterario organizzato dall’associa-

zione culturale “Book faces”.   
1° classificato: € 400,00 + targa; 2° 
classificato: € 200,00 + targa; 3° clas-

sificato: € 100,00 + targa. Per le iscri-
zioni c’è tempo fino al 31 marzo. Le 
opere iscritte al Concorso dovranno 
essere inedite, ovvero mai pubblicate 
sia in forma cartacea che digitale. 
segue su www.ladislao.net 

Al via “Centumcellae”
L’associazione Book Faces organizza il primo concorso letterario di Civitavecchia

P
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capita tutti i giorni che 
arrivi una telefonata in 

redazione da una giornalista russa che ti 
chiede aiuto per ricostruire un momento 
storico particolare che ha vissuto Ladispoli 
sul finire degli anni 70, quando transitarono 
per la nostra città migliaia di russi ebrei 
che fuggivano dall’URSS per raggiungere 
gli Stati Uniti o l’Australia. 
Erano gli anni del Comunismo e della 
“cort ina di ferro” e l ’American Joint 
ass is teva g l i  ebre i  in  questo esodo. 
Ladispoli, da sempre città ospitale, ebbe 
tra i suoi ospiti anche  Lyu-
bov Uspenskaya, oggi tra le 
più popolari cantanti russe, 
se non la più famosa. 
Questa storia l’abbiamo sco-
perta proprio grazie alla col-
lega russa che ci ha contat-
tato e ci ha raccontato che 
Lyubov nelle tante interviste 
rilasciate nelle quali raccon-
ta la sua storia personale 
ed artistica ricorda il 1978, 
anno in cui visse in Italia ed in particolare in una citta-
dina sul mare, Ladispoli. 
Ma il bello della storia deve ancora venire. 

Il prossimo 24 febbraio Lyubov 
compirà gli anni ed il primo ca-
nale russo ha voluto realizzare 
una serie di servizi che andran-
no in onda in un talk show sulla 
vita della cantante. Ebbene noi 
siamo stati contattati proprio 
per questo motivo. Lyubov ha 
raccontato di tante persone di 
Ladispoli, di un uomo in parti-
colare che ha conosciuto  e che 
le è rimasto nel cuore. Noi l’ab-
biamo contattato e registrato 

un video saluto alla cantante. 
Non possiamo dirvi il nome completo del nostro 
(in quanto ladispolano) tomber de femme, pos-
siamo solo dirvi che si chiama A. G.  ed ha più 
di 80 anni, ed anche lui si ricordava benissimo di  
quella bella giovane, Lyubov Uspenskaya. 
Con l’occasione e con la preziosa collaborazione 
di Luigi Cicillini abbiamo realizzato un video sulle 
bellezze e  sul mare di Ladispoli che verrà tra-
smesso dal primo canale russo. Anche il sindaco 
Grando ha registrato un video messaggio di au-
guri per la popolare cantante russa, invitandola 

a tornare a Ladispoli.  Noi ovviamente speriamo in uno 
sviluppo clamoroso della storia!

Non
Ladispoli... ombelico del mondo
La tv russa ci ha contattati per una storia che ha dell’incredibile

seguiteci anche su www.ladislao.net
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ornice veramente esclu-
siva quella scelta dagli 
organizzatori della Gran-

Fondo Mare e Laghi. 
Nella tarda mattinata di martedì 
19 febbraio il Castello Odescal-
chi di Palo ha aperto le sue por-
te per accogliere la stampa e le 
autorità per la presentazione di 
un evento sportivo che avrà ricadute turistiche molto 
importanti. 
Nelle giornate di sabato  16 e domenica 17 marzo 
avrà infatti luogo la prima edizione di un evento che 
coinvolgerà ben sei comuni del comprensorio a nord 
di Roma: Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, 
Canale Monterano, Bracciano e Manziana. 110 chilo-
metri, con partenza ed arrivo a Ladispoli, dove sarà 
allestito un vero e proprio villaggio con stand ov-
viamente del settore ciclistico ma anche enogastro-
nomici per promuovere un territorio ricco di storia, 
cultura e soprattutto buon cibo. Presenti alla conferen-
za stampa i sindaci dei 7 comuni interessati dalla ma-
nifestazione, l’assessore allo sport del Comune di La-

dispoli Marco Milani e alla pubblica 
istruzione Lucia Cordeschi. Presenti 
anche Riccardo Viola, presiden-
te Coni Lazio ed il presidente della 
federazione ciclismo, oltre a tanti 
atleti ed ovviamente Claudio Teren-
zi, team manager ed organizzatore 
dell’evento. Da segnalare non solo 
l’aspetto agonistico dell’evento, ma 

sopratutto lo scopo aggregante e socializzante della 
due giorni. Saranno coinvolte le scuole e le famiglie, 

con la pedalata ecologica, 
le gare per i giovanissimi e 
di mountain bike. “Abbiamo 
creato questo evento  - ha 
detto il team manager, Te-
renzi – per coniugare il 
ciclismo amatoriale e la 
fruizione dei percorsi ciclo-
turistici di grande bellezza 

naturalistica presenti in questo territorio.” Una scelta 
vincente che sarà di grande aiuto per il rilancio turisti-
co  - commerciale di Ladispoli. 

GranFondo Mari e Laghi
Presentata ufficialmente al Castello Odescalchi la due giorni ciclistica

C

info-line redazione 327.57.077.12

anti amici e tanti clienti per l’inaugurazione dei 
rinnovati locali di via Palo La-
ziale per la ditta “Viola - Colori 

Parati e Moquette”. 
Anche noi non abbiamo voluto manca-
re ad un appuntamento importante per 
l’azienda di Franco Viola e dei figli Ales-
sio e Simone, che da anni sono sulle 
nostre pagine come sponsor. 
Tanti i prodotti innovativi che sono sta-

ti presentanti in negozio, in occasione dell’inaugura-
zione, dalle vernici sempre più attente 
e rispettose per l’ambiente e per chi lo 

vive, alle car-
te da parati 
e agli stucchi 
sempre più 
ricercati. 
Buon lavoro,   
ragazzi!  

T

Buon lavoro, ragazzi! 
Inaugurati i rinnovati locali per “Viola - Colori Parati Moquette”
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 iciamo subito che il termine polledrara non si 
riferisce ad allevamenti  di polli o galline che dir si 
voglia, ma bensì ad un recinto per cavalli (puledri) 

allo stato semibrado e che la 
località di Cecanibbio, nonostante 
il nome che sembrerebbe di 
fantasia,  esiste davvero e si 
trova  fra la via Aurelia e la Boccea 
a circa sei chilometri dall’incrocio 
che dalla statale porta a 
Fregene, andando però dalla parte 
opposta verso l’interno e non 
verso il mare. La Polledrara di 
Cecanibbio, la quale come luogo 
e nome alla maggior parte delle 
persone non dice assolutamente nulla essendo peraltro 
completamente sconosciuta ai più,  gode invece di fama 
internazionale fra gli archeologi e i paleontologi di tutto il 
mondo per tutta una serie di motivi ed in particolare per 
alcuni che a seguire cercheremo di spiegare in maniera 
dignitosa. Nel Pleistocene medio - superiore (300.000 
anni fa), la campagna romana si presentava come è oggi  
il cuore dell’Africa, ciò  vuoi per motivi climatici, che per 
quelli ambientali con grande varietà e ricchezza di 
vegetazione ed una forte presenza di corsi d’acqua e di 
grandi zone paludose; un habitat questo  che permise 
la sopravvivenza di una fauna estremamente varia ad 
iniziare dall’elefante antico (Palaeoloxodon antiquus) ,un 
gigante di circa 6 metri d’altezza con zanne di 4 
metri e mezzo, per proseguire poi con rinoceronti, bufali 

( tant i  s tando a i 
ritrovamenti),  lupi,  
cervi,  cinghiali ed 
anche scimmie della 
specie macaco, per 
non dire poi di varie 
spec ie  d i  re t t i l i 
( tartarughe d’acqua 
e di terra incluse) e 
di uccelli particolarmente 
di specie  acquatica. 
Ma la Polledrara di 

Cecanibbio è famosa fra gli esperti soprattutto perché in 
una estensione di circa un chilometro quadrato si trova 

un grande accumulo di resti fossili degli animali  succitati 
mantenutisi in maniera eccezionale ed ivi accumulati in 
un alveo torrentizio ( un torrente di circa 40 metri di 

larghezza  con una profondità di 
un metro e mezzo che le portò 
con le sue piene, una sorta quasi 
di  Arrone ante litteram; Arrone 
che, attualmente, per inciso, 
scorre non lontano da lì) furono 
inglobati perfettamente nei 
sedimenti vulcanici ivi  “sparati” 
dal vulcano Sabatino  (ora lago 
di Bracciano - tutti i laghi del 
L a z i o  s ono  i l  f r u t t o  d e l 
riempimento acqueo di ex coni 

vulcanici- ndr) tali da conservarsi, fino ai nostri giorni, in 
maniera ineccepibile per la “gioia” degli specialisti di cui 
sopra e per la curiosità ed il piacere visivo dei visitatori 
di oggi. 
I primi indizi di questo ampio  
giacimento di fauna fossile si 
ebbero già nel 1984 quando in 
una ricognizione di superficie 
la Soprintendenza Archeologica 
individuò lungo i fianchi di una 
collinetta un gran numero di 
resti, con,  a seguire, delle 
ricerche più approfondite fatte 
in loco successivamente in vari 
periodi. Nel corso degli anni 
l’area ha  restituito resti non 
completi di una cinquantina di 
elefanti antichi,  tra cui - per la 
prima volta in Italia - sette crani 
di individui adulti appartenenti a questa specie. 
Ma anche, tramite la campagna di scavo iniziata nel 
2011, un reperto assolutamente straordinario (sempre 
di elefante antico) di cui vale la pena di parlare visto e 
considerato che si tratta di una vera e propria “tragedia” 
animale nella quale incappò un rappresentante di tale 
specie. Ecco la stupefacente storia emersa dalle ricerche 
effettuate: Uno di questi elefanti  giganti scivolò all’interno 
di una grande e profonda fossa completamente piena di 
vischioso fango e, purtroppo per lui, cadde dentro con 

D
L’incredibile storia della “Polledrara di Cecanibbio”
Ecco dove l’uomo preistorico uccideva gli elefanti antichi
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con le zampe messe in malo modo, in 
particolare quelle posteriori, tanto da 
non poter più spingersi in alto verso la 
liberazione, anzi, probabilmente quei pochi 
movimenti che riuscì a fare complicarono 
ulteriormente la sua situazione avviandolo 
verso una bruttissima fine ed anzi 
esponendolo ai brutali  attacchi animali ed 
umani che mai si sarebbero verificati  se 
fosse stato libero di muoversi disponendo 
a difesa, verso qualsiasi direzione, le sue tremende zanne 
e la sua potente proboscide. C’è da dire che l’esemplare 
fossile della Polledrara di Cecanibbio con il fatto che rimase 
bloccato in posizione anatomica verticale ha permesso 
degli studi particolarmente esaustivi su questa specie 
e delle precise comparazioni con gli elefanti dei nostri 
giorni. A proposito degli attacchi che l’elefante prigioniero  
subì vanno  segnalati quelli che effettuò l’uomo preistorico 
nello specifico l’Homo Heidelbergensis ( ritrovato, in prima 
battuta, presso Haidelberg in Germania ed antenato 
dell’Homo Sapiens) che stanziava anche lui nella zona, 
probabilmente proprio per le ampie opportunità di caccia 
che essa offriva. Anzi, come dimostrato dagli istrumenti 
rinvenuti  intorno alla carcassa del grande animale, lo 
macellò letteralmente fratturandogli anche le ossa  sia 
a scopo alimentare che per trarne strumenti appunto di 
quella natura. E di ciò vi è assoluta certezza in quanto le 
analisi effettuate al microscopio elettronico, pure tramite 
l’Università La Sapienza, hanno infatti  evidenziato, su 
alcuni oggetti usati dall’ Homo Heidelbergensis, delle 
sicure tracce lasciate dal taglio della pelle, della carne 

e dell’osso. Va anche detto che 
la capacità cerebrale dell’ Homo 
Heidelbergensis è praticamente 
quasi uguale alla nostra per cui non 
si può escludere totalmente che il 
Palaeoloxodon antiquus fu spinto 
volutamente nella fangaia per poi 
poter infierire su di esso con il minor 
pericolo possibile considerando la 
mole  la forza dell’animale che libero 

di muoversi sarebbe stato un avversario estremamente 
poderoso molto difficile da uccidere. Fra l’altro non è da 
trascurare, sempre  alla Polledrara di Cecanibbio,  il fatto del  
ritrovamento dei resti fossili di bufali  visto e considerato 
che, fino a questi rinvenimenti, mai nel Pleistocene 
medio - superiore tali animali erano stati, fino ad allora, 
documentati nell’Europa meridionale. Attualmente questo 
luogo, molto particolare e molto speciale, è visitabile dal 
pubblico sia in gruppi che singolarmente  (guardare per 
informazioni orari e giorni su internet digitando “Polledrara 
di Cecanibbio”) in maniera estremamente intelligente 
attraverso delle funzionali passerelle aeree che evitano, 
in tal modo, il calpestio di questa interessantissima area 
preistorica. Dimenticavo di dire che dei grandi e bei 
pannelli illustrativi  a colori fanno vedere come doveva 
presentarsi tutta la zona 300.000 anni fa sia in ambito 
botanico che animale.
                        { 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 12 cupcake):
Per le basi dei cupcake:150 g farina 00, 1 cucchiaio cacao, 1/2 cucchiaino sale, 
145 g zucchero, 185 ml olio di semi, 1/2 cucchiaino colorante rosso in gel , 1 uovo 
grande, 1/2 cucchiaino estratto di vaniglia, 125 ml latticello (se non lo avete, usate 
kefir o mescolate yogurt magro e latte), 3/4 cucchiaino bicarbonato, 1 cucchiaino aceto
Per il frosting al formaggio:, 160 g philadelphia, 160 g mascarpone, 60-75 g zucchero a velo
PROCEDIMENTO: 
Preparate la farcia: in una terrina mettete il mascarpone, il philadelphia e 60 grammi 
di zucchero a velo. Iniziate a lavorare la crema con le fruste finché non avrà preso con-
sistenza. Assaggiate la crema e aggiungete, a piacere, altro zucchero. Ponete la crema 
in frigo a raffreddare fino al momento dell’uso. Preparate le basi dei cupcake: preriscal-
date il forno a 175 gradi. In una terrina unite lo zucchero con l’olio e montate per qual-
che minuto. Unite anche l’uovo e mescolate ancora. Aggiungete la vaniglia e il colorante. 
In un’altra terrina unite la farina, il cacao, il sale e lo zucchero. Aggiungete un terzo del-
la farina al composto di uova e lavorate con le fruste finché non è ben incorporata. Unite 
anche un terzo del latticello. Continuate ad aggiungere la farina alternata al latticello. 
In una ciotolina unite il bicarbonato e l’aceto e mescolate. Aggiungete velocemente la miscela 
all’impasto e lavoratelo per altri dieci secondi. Suddividete l’impasto in 12 pirottini, riempiendoli 

fino a 3/4 di altezza. Infornate per 18-20 minuti. Trascorso questo tempo, fate la prova stecchino, che dovrà uscire asciutto. Sfornate i cup-
cake e fateli raffreddare bene prima di completarli con la farcia e decorarli come più vi piace.

CUPCAKE RED VELVET

INGREDIENTI:
40 g di parmigiano grattugiato, 40 g di pecorino romano grattugiato, 1 cucchiaino 
di pepe nero, 225 g di burro morbido, 60 g di zucchero a velo, 1 e 1/4 cucchiaino 
di sale, 190 g di farina 00, 80 g di semolino, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
Per completare:, 1 cucchiaino di pepe nero, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 
2 cucchiai di pecorino romano grattugiato, 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva
PROCEDIMENTO:  
Preriscaldate il forno a 180 gradi. Inserite all’interno una padella in ghisa di 26 cm di 
diametro (se non la avete e usate altri tipi di teglie, ignorate questo passaggio).
In una ciotolina unite i due cucchiai di pecorino, i due di parmigiano e il cucchiaino di 
pepe. Mettete da parte. In una ciotola lavorate il burro con le fruste fino a che non è bello 
spumoso e liscio. Unite lo zucchero, il sale e il pepe e continuate a lavorare il composto 
per 4-5 minuti, finché non sarà bello cremoso e lucido, quasi come una maionese. 
Aggiungete la farina e il semolino e lavorate ancora fino a incorporarli bene. Con l’im-
pasto formate quindi una palla. Estraete la padella dal forno e spennellate il fondo con 
un cucchiaio di olio. Mettete all’interno l’impasto e appiattitelo con le dita, creando una 
superficie il più possibile uniforme. Completate spennellando la superficie con i due cuc-
chiaini di olio e spolverizzate la superficie con il mix di formaggi e pepe. Infornate per 18-
23 minuti, finché i bordi non iniziano a diventare belli dorati. Il centro sarà leggermente 

morbido, si indurirà raffreddandosi. Lasciate raffreddare lo shortbread per una decina di minuti, quindi capovolgetelo su un 
piatto e lasciate raffreddare completamente, quindi dividete in 10-12 spicchi. Altrimenti potete lasciare lo shorbread nella 
padella/teglia e tagliarlo a spicchi. Servite con l’aperitivo che preferite!Servite la pasta ben calda con una spolverata di pecorino.

SHORTBREAD CACIO E PEPE
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lama di luce penetrò 
dalla finestra svegliandolo.

Con un grugnito comunicò al mondo 
il suo cattivo umore e si alzò, con il 
pensiero alla sera precedente, quando 
assieme ai suoi vecchi amici aveva 
cenato alla “Rosa Rossa”, spendendo 
solo di vino almeno 600 euro. 
O meglio: non li aveva spesi lui ma 
Gilberto, che lo aveva invitato a cena. 
Gli doveva un favore.
Nel lavarsi si rese conto di aver sbagliato a comprare il 
colluttorio; aveva preso quello al mentolo che gli faceva schifo.
“Mi starò rincoglionendo?” si chiese, pensando anche alle 
misure della cucina che aveva preso la settimana prima, 
sbagliandole clamorosamente. 
Il forno arrivato dalla Germania lo aveva dovuto restituire. 
Poco male, aveva alzato la voce e non aveva dovuto pagare 
alcuna penale.
Fece colazione e si vestì per andare a lavoro.
In auto smadonnò, sentendo alla radio che la sua squadra 
aveva perso il posticipo della domenica sera, con un gol al 
90° su rigore.
“Ce l’hanno rubata…” ripeté a se stesso “ladri…”.
Giunto al lavoro parcheggiò in divieto di sosta e nel chiudere 
l’auto sghignazzò al solo pensiero di cosa fosse successo a 
quel vigile che due mesi prima lo aveva multato.
Driiin, squillò il cellulare. 
Era la ex moglie che lo avvertiva dell’arrivo dal Canada di 
zio Gordon. 
No, non poteva andare, sì, era occupato, sì gli salutasse lei lo zio.
Non la sopportava più. 
Aveva voluto il divorzio per quella sciocchezza della 
scappatella eppure lo chiamava quasi tutti i giorni.
Entrò nell’edificio e fece finta di non vedere l’usciere ed il suo 

sorrisetto maligno. 
Avevano vinto per un rigore fasullo e 
rideva pure. 
Si ripromise di chiamare chi di dovere 
per fargli dare una bella strigliata. 
Così avrebbe imparato.
Quel giorno avrebbe davvero preferito 
essere altrove.
Ultimamente gli capitava spesso di 
arrivare al lavoro di umore nero e se la 
cosa lo faceva pensare (“sto invecchiando?”), 

in fondo in fondo lo faceva auto-compiacere.
Entrò nella sua stanza e gettò la valigetta sulla poltrona.
“Buongiorn…” provò a salutare la segretaria entrando con 
discrezione, ma lui la bloccò con un gesto e la cacciò fuori.
Non aveva voglia delle sue ciance.
Aprì l’armadietto e ne estrasse qualcosa di nero. 
La indossò.
Prese un faldone con una decina di cartelline e alzò gli occhi 
al cielo. Quel nome che aveva letto sulla prima copertina già 
lo indispettiva.
Peggio per lui, quel giorno non avrebbe perdonato. 
Si sentiva furioso.
Afferrò il martelletto di legno come se fosse un’arma, si 
mise il faldone sotto il braccio e uscì dalla stanza.
Quando fece il suo ingresso in aula calò il silenzio, forse per 
la carica che rappresentava, forse per il suo sguardo cupo 
e minaccioso.
“Toc toc”. Fece risuonare il martelletto sulla base di legno 
e con un cenno del capo diede il permesso al cancelliere di 
leggere i nomi della prima causa.
“Oggi mi ci trovano…” pensò l’uomo e sorrise. L’uomo. 
           
        { Marco Milani }

Una
Un uomo
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

resso il Museo Civico del mare e della navigazio-
ne antica, diretto da Flavio Enei, parte un ciclo di 
conferenze ad ingresso gratuito organizzate dal 

GATC.  Gli eventi sono ospitati dal Castello di Santa Se-

vera, spazio della Regione Lazio 
gestito da LAZIOcrea in colla-
borazione con Comune di Santa 
Marinella, MiBAC e Coopculture.

P
Al via nuovo ciclo di conferenze a Santa Severa 
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uesto mese dedichiamo la nostra pagina della più simpatica storia del volo a quanto realizzato 
nel mondo. Stiamo sempre parlando degli anni trenta. 
Per gli inglesi assume un enorme importanza il piccolo “TIGER NOTH” che è un biplano da 

        addestramento di cui ne vengono prodotti ben 7300 esemplari

Ancora oggi è possibile incontrarlo, in volo, sui cieli di qualche aeroclub in qualsiasi parte del mondo.
Qualcuno ha scritto: “Il genio è applicazione”; si vede che gli inglesi si sono applicati bene visti i risultati .
Ricordiamo anche la serie “DE HAVILLAND DRAGON RAPIDE” che vede la luce il 17 aprile 1934 ed è 
tuttora in attività. Dal ‘36 al ‘40 prende vita la “F class” con il bellissimo “DE HAVILLAND ALBATROS”. 
Il prossimo mese sarà la volta della Russia. Alla prossima!

Q
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progetto, che accompagnerà gli alunni fino alla fine 
dell’anno scolastico, è iniziato poco prima di 
Natale. 

Tutti i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado hanno avuto l’opportu-
nità di vedere il film “Il Bacio Azzur-
ro” di Pino Tordiglione, coinvolgente ed 
emozionante, girato tra i delicati pae-
saggi dell’Irpinia. 
Attraverso riflessioni guidate e discus-
sioni in classe, tutti hanno potuto riflet-
tere sull’ importanza di questa risorsa 
naturale, tanto “sfruttata” ma poco 
“considerata”.  Il giorno 5 Febbraio al-
cune classi hanno avuto modo di par-
tecipare ad un interessante seminario 
tenuto dal dott. Moretti Filippo e dal dott. Proposito Mar-
co, ricercatori ENEA che si occupano da molto tempo di 

questo bene prezioso attraverso progetti e ricerche svol-
te anche al di fuori dei confini italiani. Gli alunni hanno 

partecipato attivamente al seminario 
realizzando la locandina dell’evento e 
approfondimenti interdisciplinari. Sono 
stati invitati a riflettere sull’importanza 
di questa risorsa, sulla sua disponibili-
tà, sul suo utilizzo, sull’inquinamento, 
sul ruolo che ciascuno di loro ha. 
E ora …? Gli alunni dovranno diventare 
i veri protagonisti. Saranno proprio loro 
a dover ricercare, approfondire e pro-
durre materiale per realizzare un do-
cumento il più possibile completo che 
potrà essere di aiuto per riflettere, sen-
sibilizzare ed essere parte consapevole 

di ciò che avranno imparato. 
         { Elisa Moretti }

Noi, Acqua. Goccia dopo dopo
L’importante tematica dell’acqua affrontata all’i.c. Ilaria Alpi 

IL

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

arte il prossimo 20 marzo la III edizione del cor-
so di formazione gratuito “Dall’idea… all’impresa”, 
organizzato da Caritas Porto-Santa Rufina nell’am-

bito del progetto “L’Ora Undecima”, con il contributo 
dell’8xmille della Chiesa Cattolica, rivolto a 25 aspiran-
ti imprenditori. Programmati anche i nuovi percorsi di 
orientamento al lavoro e di coaching per la creazione 

d’impresa.
Il progetto offre gratuita-
mente servizi a supporto 
dell’inserimento lavorativo, 
attraverso attività di orien-
tamento al lavoro e alla cre-
azione d’impresa.          segue su www.ladislao.net

P

Dall’idea... all’impresa
Parte il corso di formazione organizzato da  Caritas Porto -Santa Rufina
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Dinamo si aggiudica il derby contro RIM Cerveteri
Bello l’incontro tra matricola e corazzata che ambisce alla serie D

pettacolo di sport, di basket, domenica pomeriggio 
al PalaMelone di Piazza Falco-
ne, dove si è svolto il derby di 

ritorno tra la Pallacanestro Dinamo 
Ladispoli e la RIM Sport Cerveteri.
 L’atmosfera creata dal pubblico 
di casa e i numerosi sostenitori al 
seguito della squadra ospite sono 
stati lo splendido contorno ad una 
battaglia sportiva intensa e molto 
avvincente; complimenti a tutti i protagonisti in campo, 
partita tirata e tesa come giusto per un derby di Promo-
zione maschile, ma correttissima.
 C’erano tanti bambini e bambine del settore minibasket 

Dinamo ITINCASA Ladispoli con le loro famiglie, le ragaz-
ze della C Femminile targata Istituti Atlante, 
e come detto tanti, tanti appassionati; siamo 
certi che si siano divertiti tutti, perche’ quando 
lo sport e’ questo, quando c’e’ stima e rispetto 
tra giocatori in campo, viene fuori solo il bello. 
La fotografia della partita è stata sicuramente 
la partenza sprint da parte della Dinamo, che 
ha messo a segno un parziale di 9-0 nei primi 3 
minuti. Il time out chiamato dagli ospiti non e’ 

riuscito a cambiare l’inerzia iniziale, che solo nel secondo 
quarto sono riusciti a ritrovare il bandolo della matassa
segue su www.ladislao.net                              
                   { Gennaro Martello } 

S

calendario cinese si basa sui cicli solari e lunari. 
Il 5 febbraio è iniziato, quindi, ufficialmente il 

2019 anche in Cina all’insegna del “maiale 
di terra”. 
Lo zodiaco cinese, infatti, non si basa su 
costellazioni ma su animali i quali si abbinano 
ad uno dei cinque elementi della medicina 
cinese (terra, metallo, acqua, legno, fuoco). 
Questo abbinamento suggerisce ogni 
anno quello che potremmo aspettarci, in 
base all’energia espressa dall’animale e 
dall’elemento a cui si abbina.
Il maiale nella cultura cinese è simbolo di 
casa, famiglia, nutrimento. Nella cultura contadina, anche 
della nostra tradizione, il maiale è prosperità (del maiale 
non si butta via niente). L’anno del maiale quindi è un 
anno che ci riporta a valori della casa, della famiglia, delle 
relazioni, allo stare insieme magari a tavola. 
L’elemento della terra fa riferimento a stomaco e milza, 
organi sempre connessi al nutrimento e alla trasformazione 
(del cibo in sangue ed energia). Questo elemento, 
abbinato al maiale, ci dice che il 2019 sarà l’anno migliore 
per piantare i nostri semi e coltivarli. 
Un detto cinese dice infatti che “i progetti vanno fatti 

nell’anno del maiale”. L’anno prossimo sarà, tra l’altro, 
all’insegna dell’animale topo, ideale per far “germogliare” 

i semi, quindi per dare avvio ai 
progetti fatti quest’anno (come 
i semi messi nella terra che 
germogliano in primavera).

Per quanto riguarda il nostro 
benessere, attenzione al piacere 
per il cibo che quest’anno sarà un 
richiamo più forte. Si tenderà ad 
ingrassare più facilmente. 

Sarà bene aumentare l’attività fisica favorendo, senza 
eccessi, la giusta circolazione del qi e del sangue. Ideale 
per questo, restando in ambito cinese, anche pratiche 
come il taijiquan e il qi gong.

IL
Medicina Tradizionale Cinese
2019 anno del Maiale di Terra. Ecco cosa succederà secondo il calendario cinese

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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altro passaggio decisi-
vo nella lotta al verti-

ce della classifica. Il Centumcellae 
Rugby Civitavecchia  sa solo vincere 
e supera anche il temibile Livorno 
Rugby. 
Al “Moretti della Marta” è finita 26-
22, un successo che permette alla 
squadra dei tecnici Giampiero Gra-
natelli e Mauro Tronca di restare in scia alla ca-
polista Florentia, distante sempre due punti in 
classifica. Una vittoria che consente anche di 
centrare il bonus per le quattro mete realizza-
te, nello specifico da de Gaspari, due prodezze 
per lui, una di Calandro e un’altra di Jacopo. Da 
registrare anche un piazzato di Calandro che ha 
chiuso il primo tempo sul 13-10 per i padroni di 
casa, un altro nel secondo tempo e due mete degli 
ospiti, una realizzata e l’altro no. “E’ stato sempre un 
match vissuto sul filo dell’equilibrio – commentato i 
tecnici del Crc – ma per noi è stata una grande prova 
di forza. Un successo fondamentale contro la quar-

ta forza del girone, una squadra capace 
di battere il Romagna quando era primo 
della classe. Importante aver centrato 
anche il traguardo del bonus”.      
Fine settimana positivo anche per le Under, ad 
iniziare dall’Under 14. Partita di alto livello da 
parte dei ragazzi di coach Alessandro Crinò 
e Fabrizio Regina che sabato al Moretti-Della 

Marta hanno affrontato la com-
pagine U14 della Nuova Rugby 
Roma. Un ottimo test fatto di rug-
by vero e con due squadre che si 
sono affrontate a viso aperto sen-
za esclusione di colpi e tatticismi. 
Alla fine hanno avuto la meglio 
i romani che si sono imposti per 
40 a 31 sui nostri ragazzi. I coach, 

molto soddisfatti dell’impegno dimostrato, sono convinti 
che sia molto Importante giocare queste partite per alzare 
il livello individuale di tutti i ragazzi.     
segue su www.ladislao.net   
               {Gennaro Martello}

CRC supera anche il temibile Livorno
Altro passaggio decisivo verso il vertice della classifica di serie B

Un

prestigioso riconoscimento 
per un’atleta simbolo dello 
sport di Cerveteri. 

Loredana Ricci, è stata infatti insignita dal 
Consiglio Federale, nel corso della riunio-
ne dello scorso 1° Febbraio, della Quercia 
al Merito Atletico di I° grado, per l’attività 
e il suo distinguersi in tanti anni nelle atti-
vità di promozione e diffusione della cultu-
ra dell’atletica leggera. “La Quercia al Merito Atletico 
è la massima onorificenza che la Federazione  Italia-
na di Atletica Leggera possa conferire ad uno spor-
tivo, ed è motivo di orgoglio per la nostra città che 
tra le atlete premiate ci sia proprio una persona di 

Cerveteri, che in questi anni tan-
to ha fatto per lo sport, in parti-
colar modo per i giovani e tanto 
continua a fare con passione e 
dedizione – ha dichiarato Alessio 
Pascucci, Sindaco di Cerveteri – 
già insignita lo scorso anno di 
un altro grande riconoscimento 
come la Palma di Bronzo al me-

rito tecnico, un riconoscimento di grande prestigio 
riconosciuto dalla Commissione Nazionale Beneme-
renze Sportive del Coni, Loredana Ricci rappresenta 
un punto di riferimento per chiunque.”    
 segue su www.ladislao.net         {G.M.}

Quercia al Merito Sportivo Atletico per Loredana Ricci
L’atleta, simbolo dello sport cerite, insignita del riconoscimento dal Coni

Un
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Volley - Serie B nazionale 
E’ iniziato il girone di ritorno e la Massimi Eco Soluzioni Ladispoli supera l’Alfieri Cagliari

opo un ottimo girone di an-
data che ha visto la Massimi 

Eco Soluzioni Ladispoli ben posizionata 
al 3° posto in classifica, si è arrivati al 
giro di boa; i 9 punti di vantaggio sulla 
concorrente diretta, naturalmente raf-
forzano l’obiettivo Play Off del Ladispoli 
che ora sembra veramente alla portata. 

Sabato scorso al Pallone “N.Panzani” di via Firenze si è 
presentato l’Alfieri Cagliari, fanalino di coda con 6 punti, 
ma comunque una buona squadra ed in grado di dare bat-
taglia. Purtroppo la squadra ospite è “incappata” in una 

di quelle giornate piovose ed umide tali da 
esclude qualsiasi possibilità di poter giocare 
in una struttura geodetica di vecchia gene-
razione. 
Nella mattinata si è lavorato molto per ren-
dere le condizioni del campo accettabili ma, 
in attesa del responso finale degli arbitri nel 
primo pomeriggio, si era già trovata una 
possibile soluzione alternativa a Civitavec-

chia, grazie ai buoni rapporti di collaborazione da sempre 
esistenti con il D.S.Pierluigi Risi & C.
segue su www.ladislao.net

                            { Mauro Scimia }

D

Un borgo di pescatori, divenuto Città
Franco Conte racconta la sua storia a Ladispoli

erano due 1100 Fiat a Ladispoli: una era di Rosa-
ti, detto Patocco, e una di mio Padre Pietro. Molti 

giovanotti dell’epoca  oggi ricordano delle serate passate 
in compagnia di mio Padre, si aggregavano e andavano a 
Roma, a Civitavecchia, o a Torrimpietra, giovanotti oggi pa-
dri e nonni che ricordano con nostalgia. Era-
no gli anni della loro gioventù, un pugno di 
amici che popolavano Ladispoli, quel bel pa-
ese che oggi in molti di loro non riconoscono 
più, a quei tempi la vita era dura, semplice, 
fatta di poche pretese, ma di tanti sogni. Si 
lavorava e si aspettava la Sagra del carciofo 
e la stagione estiva per avere un’opportunità 
in più di lavoro, ma soprattutto  per passare 
delle serate di festa. Ladispoli si riempiva di 
turisti e visitatori dei paesi vicini, il bel paese era Ladispoli. 
Mio Nonno venne qui con un grande e onorato mestiere, il 
pescatore, (venne nel 1931, ma subito dopo dovette torna-
re a Minturno (paese nativo), perchè nasceva il suo primo 
genito, mio Padre Pietro,....e  così fece avanti e indietro fino 
al 1937 anno in cui si fermò definitivamente a Ladispoli. 
Aveva un’umile dimora, proprio a ridosso della palude di 
Torre Flavia, una sola barca  che usava sia in inverno che in 
estate, ma d’estate con Ladispoli che si popolava di turisti, 

mio nonno prediligeva il suo lavoro di venditore sulla spiag-
gia: sole, mare e turisti; forse si guadagnava anche bene 
senza rischiare di dover andar per mare. Aveva un cesto di 
vimini pieno di leccornie, frusaglie, banane, bombe con lo 
zucchero, e un grande fascio di tubetti di plastica che riven-

deva per fare braccialetti intreccia-
ti.  Alla venuta della guerra ci fù lo 
sfollamento a Ladispoli, per lasciare 
via libera agli alleati nello sbarco,  
(lo sbarco sarebbe dovuto avveni-
re proprio a Ladispoli, poi invece fu 
fatto ad Anzio). Dopo la guerra, al 
ritorno  la barca da pesca non era 
più utilizzabile perchè distrutta, e fù 
così che mio nonno si dedicò solo 

ed esclusivamente all commercio sulla spiaggia in estate, 
mentre in inverno si dedicava alla pesca e rivendita di ra-
nocchie.  Nacque, il Ranocchiaro, (soprannome di cui sono 
fiero), a quel tempo anche i luminari della medicina si occu-
pavano di studiare le rane, tantè che alcuni addirittura dalla 
Francia venivano ad acquistare le piu grandi, e soprattutto 
gli esemplari maschi per scopi scientifici, da mio Nonno. 
segue su www.ladislao.net

                         { Franco Conte }

C’
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ncora una bella iniziativa targata “Debby 
Roller Team”. La società di pattinaggio in 

line di Ladispoli si è fatta promotrice di un bel 
progetto ed a breve partiranno i corsi  del “Ci gi-
rano le ruote”, rivolto ai giovanissimi con difficoltà 
motorie.
“Il progetto – spiega l’assessore alle politiche so-
ciali, Lucia Cordeschi – è stato realizzato in colla-
borazione con l’assessore allo sport Marco Milani 
e si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi disabili allo 
sport, integrandoli in una disciplina senza confini. Il pro-

getto è rivolto a ragazzi di scuola 
primaria e secondaria e si svol-
gerà presso il pattinodromo co-
munale di via Canova a Ladispo-
li, a partire dalla metà  di marzo”. 
Per informazioni consultare il sito 
www.debbyrollerteam.it oppure 
rivolgersi al pattinodromo comu-
nale martedì e giovedì dalle ore 

17 alle 21.                       
                 { Gennaro Martello }

A

Cerveteri è Mille Colori
Al via il primo “Holy Festival”, promosso dalla neonata Ascom  

omenica 24 febbraio 2019 si darà 
il via al primo Holi Festival di Cer-

veteri, la suggestiva festa organizzata 
dall’ASCOM - Associazione Commercianti 
Cerveteri con il patrocinio del Comune, che 
vedrà la città dipinta da polveri colorate, 
ecologiche e atossiche, sparate con fre-
quenza fissa da appositi cannoni.
 La festa dei colori, che nelle culture orien-
tali simboleggia la rinascita e la speranza 
di resuscitare in altre forme viventi, darà 

vita a momenti di puro divertimento dove adulti 
e bambini giocheranno insieme e balleranno in un 
clima carnevalizio. 
 Il festival inizierà alle 15.30 nei giardini della Ri-
membranza dove si esibiranno gli artisti di stra-
da dell’associazione Abraxateatro, e proseguirà a 
piazza Risorgimento dove tra i colori dell’holi, ci 
saranno i  FRUTTI DI MARIO con la loro trascinante 
musica a fare da cornice musicale alla festa. 
                            
                 { Gennaro Martello }

D

info-line redazione 327.57.077.12

Ci girano le ruote 
Debby Roller Team scende in pista con i ragazzi con difficoltà motorie  

ormazione per  i docenti grazie al progetto naziona-
le “Special Olympics” promossa dall’IC Ladispoli1. 
Coinvolti anche i docenti dell’ic. Ilaria Alpi, Corrado 

Melone e Ladispoli3, che hanno risposto con attiva col-

laborazione e grande interesse 
al seminario formativo condotto 
dalla dottoressa Silvia Merni, 

segue su www.ladislao.net

F
Special Olympics 
Lo sport come integrazione ed inclusione per tutti
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omenica 3 
febbraio si 

è svolta a Roma il 
concorso Roma Talent 
Stage, con una giuria 
composta da importanti 
nomi nel panorama della 
danza come Francesca 
Bernabini, Martina 
Nadalini, Roberto Carrozzino, Alice Cimoroni e Massimo 
Palmieri. 
La scuola di danza “Crazy Dance Revolution” di Ladispoli, 
diretta da Giorgia Antonelli, ha partecipato con alcuni 
gruppi di allieve, aggiudicandosi diverse borse di 
studio ed importanti riconoscimenti: primo posto per la 
solista Beatrice Benfatti, e premio come miglior talento 
di tutta la categoria “Children”, primo posto per il gruppo 
contemporaneo “Children”: Beatrice Benfatti, Anastasiya 
Kobyk, Mariagrazia Marotta, Erika Bernardini, Bimala 

Niccolai, Veronica Di Nallo, Aurora Vella, Denise Panunzi, 
Viola Paolone. 
E premio come  miglior coreografia a “Derniere Danze” 
di Giorgia Antonelli, terzo posto per il duo junior Ilenia 

Vannoli e Rebecca Benfatti, 
secondo posto gruppo 
contemporaneo Junior 
con la coreografia “Off 
Line”, Ylenia Vannoli, 
Rebecca Benfatti, Lavinia 
Vagnini.  L’nsegnante 
Giorgia Antonelli è fiera ed 
orgogliosa di tutte le allieve, 
che con grande impegno, 

passione e sacrificio, studiano a testa bassa e con tanta 
umiltà, per ottenere grandi risultati.                   

                

                   {Gennaro Martello}  
                                                                                 

D
Roma Talent Stage 
Crazy Dance Revolution fa incetta di premi nella Capitale

+ 11 ! Auguri Federico

+ 51 !  Auguri Giovanni
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