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 orna l’ormai consueto appuntamento con l’ope-
razione “Il mare d’inverno”: i volontari di Fare 
Verde saranno impegnati a pulire le spiagge ita-

liane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali 
è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non 
solo durante il periodo estivo. Inoltre, Fare Verde conti-
nua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della 
plastica che affligge i nostri litorali. Non a caso lo slogan 
dell’edizione 2018 è “difendi il tuo mare da un mare di 
plastica”.
A Ladispoli l’iniziativa raddoppia i volontari dell’asso-
ciazione ambientalista saranno impegnati venerdì 25 
con gli studenti del Centro Studi Arcadia e domenica 27 
gennaio 2018, dalle ore 9,30 sulla spiaggia antistante il 
lungomare Marina di Palo.

Chiunque voglia partecipare alle giornate di pulizia, 
può contattare Fare Verde al numero 338.49.80.365 
o inviare una mail all’indirizzo fareverdeladispoli@
tiscali.it.

L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al 
centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti 
e riciclarli più possibile. Infatti, un “mare di rifiuti” 
invade le vie delle nostre città, le strade, le auto-
strade, le ferrovie che attraversano le campagne, 
le aree industriali e i quartieri residenziali, le cime delle 
montagne e i boschi, i prati e le spiagge.

I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge ed 
anche quest’anno coglieranno l’occasione per fare an-
che un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit 

– parade” dove saranno 
elencati i tipi e le quanti-
tà di immondizia raccolta. 
Questo per dimostrare che 
sulle spiagge ormai si tro-
va di tutto ed è dovere dei 
cittadini e delle pubbliche 
amministrazioni cooperare 
per tenerle pulite.

Alla manifestazione che si 
svolge con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, della Guardia Costiera, della Re-
gione Lazio e del Comune di Ladispoli hanno già aderito 
molte associazioni di volontariato, tra cui l’associazione 
Volontari per Ladispoli,Vola Alto, Guardie Ecozoofile – 

Fare Ambiente, Guardie 
Ecozoofile – Nogra, Sal-
vaguardiAmo Braccia-
no, Memento Naturae, 
la giornata di pulizia di 
venerdì 25 gennaio sarà 
dedicata interamente agli 
studenti del Centro Studi 
Arcadia, istituto da sem-
pre sensibile ad iniziative 

legate all’ambiente.  Inoltre l’archeologa Annalisa Bu-
rattini illustrerà a tutti i partecipanti, i siti archeologici 
intorno alla zona che andremo a pulire. 
Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il mare e la 
propria città ad intervenire, muniti di guanti e forza di 
volontà.

T

Torna l’appuntamento con “Il mare d’inverno”
Ladispoli raddoppia le date: venerdì 25 con gli studenti del centro studi Arcadia 
e domenica 27 con i volontari ambientalisti e i cittadini

rovo disgusto 
per l’atto van-

dalico che ha subito la 
panchina rossa presso 
i giardini di via Anco-
na. 
L’associazione volonta-
ri per Ladispoli e l’am-
ministrazione comu-
nale e chi ha donato i 
materiali hanno realiz-
zato queste panchine 
per dare un segnale, e 
forse una via d’uscita a 
chi purtroppo è vittima 

di violenza. 
Con questo brutto gesto, è 
stata di nuovo violata la don-
na,  chi ha fatto questo può 
starne certo che noi cittadini 
e “Volontari per  Ladispoli” 
non molliamo e ci rimette-
remo al lavoro per rimettere 
apposto la scritta. 
L’augurio  è che chi ha fat-
to questo gesto spregevole 
capisca la gravità dell’atto 
fatto.  

  { Laura Di Stasi }

Vandalizzate le “Panchine rosse”
Di Stasi (Volontari per Ladispoli): “Un gesto spregevole nei confronti delle Donne e della Città”

P
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notizia (una bellissima 
notizia) è arrivata, in tut-

te le redazioni, come un fulmine a 
ciel sereno. 
“L’amministrazione comunale di La-
dispoli informa che nella giornata di 
oggi, martedì 15 gennaio, il sindaco 
Alessandro Grando ha nominato la 
dottoressa Francesca Lazzeri come 
Assessore a Commercio e attività 
produttive, Servizi anagrafici, Servizi 
Informatici e Comunicazione. 

Giornalista, impegnata nel settore sociale e sportivo, 
Francesca Lazzeri ha ringraziato il sindaco Grando per 
la fiducia riposta nella sua persona con il conferimento 
delle importanti deleghe.

“Con orgoglio ho accettato l’incarico – afferma il neo 
assessore (nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa 
del Comune di Ladispoli)  – per contribuire alla cre-
scita della nostra città dove la mia famiglia vive da un 
secolo. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione 
comunale, mi impegnerò al massimo per rilanciare i 
settori di mia competenza, con molta attenzione per 
il commercio e le attività produttive dove l’ex asses-
sore Falasca ha compiuto un ottimo lavoro prima di 
dimettersi per ragioni personali. Cittadini ed operatori 
commerciali avranno in me un punto 
di riferimento quotidiano”.

All’assessore Lazzeri sono arrivati gli 
auguri di buon lavoro da parte del 
sindaco Alessandro Grando, di tutta 
la Giunta e dell’intera  l’amministra-
zione comunale di Ladispoli, ma an-
che dal vice presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele 
Cangemi, da senatori e     deputa-

ti della Lega - Salvini Premier e 
da tutti i vertici di Fratelli d’Ita-
lia, partito per il quale la “nostra” 
Francesca Lazzeri ha accettato 
l’incarico politico. 

“Sono sorpresa per gli attesta-
ti di stima che mi sono giunti in 
questi giorni - ci racconta il neo 
Assessore - sia per il fatto che si-
ano trasversali, sia per l’elevato 

numero. Sms, telefonate, post sui social una vera e 
propria valanga di messaggi che mi hanno dato grande 
carica. 
Chi mi conosce bene sa quanto io ami la competizione, 
e soprattutto le sfide difficili. Per questo mi sono mes-
sa subito al lavoro, cercando di focalizzare le guide 
mastro da seguire.
   
Senza voler nulla togliere ai miei colleghi assessori, 
ma il Commercio e le attività produttive sono una voce 
fondamentale nell’economia di una città come Ladi-
spoli che è diventata per i paesi del litorale, da Civi-
tavecchia a Fiumicino un punto nevralgico commer-
cialmente parlando: proprio per questo a meno di una 
settimana dall’incarico ho già fissato 4 apputamenti 
con le associazioni di categoria per iniziare sin da su-
bito a lavorare nell’interesse della collettività.”

Quindi un in bocca al lupo speciale  
dalla redazione de “La Coccinella” 
al neo assessore, siamo sicuri che 
farà bene per la nostra città come 
ha fatto bene nei 20 anni della 
nostra rivista, prima come diret-
tore e poi come editore.  
                                                                   

                                         { Walter Augello }

La 

seguiteci anche su www.ladislao.net

È Francesca Lazzeri il nuovo assessore al commercio
“Con orgoglio ho accettato l’incarico per contribuire alla crescita della nostra città”
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ogliamo che il nostro 
messaggio arrivi chia-
ro e forte a chi vuole 

scaricare i propri problemi nel 
nostro territorio, non possiamo 
subire passivamente l’assurdo 
scaricabarile tra la Raggi ed il 
presidente Zingaretti, tutti e 
due complici, tutti e due inade-
guati alla gestione dei rifiuti.

Dal presidente della Regione Lazio e candidato alla  se-
greteria del PD Nicola Zingaretti aspettiamo ancora il 
piano rifiuti, visto che ancora è in vigore quello della 
giunta Polverini, e che 7 anni al governatore non 
sono bastati per presentarne uno adeguato ai pro-
blemi attuali della nostra regione.
Dalla Raggi dopo la nuova determinazione dirigen-
ziale della Città Metropolitana del 20/12/2018  che 
conferma la mappa delle aree bianche dove localiz-
zare impianti di smaltimento dei rifiuti  e che non 
recepisce in alcun modo le osservazioni motivate 
dai Comuni di Cerveteri e Fiumicino (comuni nel cui 
territorio dovrebbe insistere la discarica) e della So-
vrintendenza belle arti Etruria Meridionale che cosa 
possiamo aspettarci, se non che voglia risolvere il 
problema dei rifiuti di Roma portandoli a casa no-
stra. 

Secondo i dati Ispra Ladispoli differenzia il 66,75% dei 
rifiuti, sta pubblicando il bando che ha come obbiettivo 
la raccolta puntuale che porterà ad un ancora minore 

conferimento in discarica dei rifiuti, 
inoltre anche nel nostro programma 
elettorale abbiamo espresso la vo-
lontà di volerci dotare di un impian-
to di compostaggio, quindi Ladispoli 
ed i propri cittadini la loro parte la 
stanno facendo ampiamente, perché 
penalizzarli avvelenando il nostro 
territorio? Olio, vino, carciofi sono le 
nostre eccellenze apprezzate in tutto 
il mondo,  il nostro territorio rimane 

ancora a forte vocazione agricola, i nostri prodotti sono 
il nostro tesoro da più di 2000 anni, perché l’inadegua-

tezza del sindaco di Roma  deve 
penalizzare i nostri produttori?
 La capitale d’Italia ad oggi fa il 
43% di raccolta differenziata, 
quando pensa il sindaco di comin-
ciare a differenziare sul serio?
 Il circolo di Fratelli d’Italia “Gior-
gio Almirante” sarà in piazza Ros-
sellini da domenica 20 gennaio per 
difendere le nostre eccellenze, per 
dire no alla follia della discarica a 
Pizzo di Prete, per difendere la sa-
lute dei nostri concittadini. 

Fratelli d’Italia chiede l’aiuto di tutti i cittadini per grida-
re forte alla Raggi ed a Zingaretti “NO ALLA DISCARICA 
A PIZZO DI PRETE!”

Circolo “Giorgio Almirante Ladispoli”
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Ladispoli

V
No alla discarica a “Pizzo di prete”
Fratelli d’Italia scende in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica 
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olto partecipato l’in-
contro pubblico di 
presentazione delle 

linee guida del nuovo proget-
to per il Servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti Urbani del 
Comune di Ladispoli, che si è 
svolto venerdì 11 gennaio nella 
sala consiliare “Fausto Ceraolo”. 
Ad esporre il progetto oltre al 
sindaco Alessandro Grando, il 
consigliere comunale e delegato all’igiene urbana Car-
melo Augello e il dirigente responsabile del progetto, 
l’ingegner Paolo Pravato.

Tante le novità, oltre ad un nuovo calendario di raccolta 
differenziata sia per il centro abitato che per le zone 
sparse, verrà notevolmente incrementato sia in termi-
ni di passaggi che di zone interessate lo spazzamento 
manuale del centro città, verranno inoltre eliminati 
i divieti di sosta, quindi niente più multe se si la-
scia l’auto negli orari di pulizoia delle strade, sarà 
introdotto anche il ritiro gratuito a domicilio sia de-
gli sfalci verdi che degli ingombranti, i cui termi-
ni saranno diffusi sia sui calendari di raccolta che 
sull’app EcoPoint. Con l’obiettivo di migliorare il già 
ottimo 71,59% di raccolta differenziata ottenuto nel 
2018, l’amministrazione punta per il 2020 ad una 
grande rivoluzione, l’introduzione della tariffa pun-
tuale, il sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) le-
gato alla reale produzione di rifiuti. Non si basa più solo 
sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati 
dell’immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti 
e differenziati. L’utente paga per quanto rifiuto indif-
ferenziato produce: quindi meno rifiuti indifferenziati 
produce, meno spende. Altra novità è che torneranno 
al comune gli introiti della vendita dei materiali riciclati, 
i cui proventi serviranno all’abbassamento della tassa 
per i cittadini.

Per le attività commerciali è previsto 
un servizio di raccolta rifiuti perso-
nalizzato, tenendo conto delle esi-
genze e del tipo di rifiuto prodotto. 
nel nuovo progetto è previsto anche 
l’incremento dei passaggi per la pu-
lizia dei giardini pubblici, si passerà 
dagli attuali 2 passaggi settimanali 
a 7 passaggi nel periodo estivo nelle 
zone principali di ladispoli ed a 4 nel 
resto della città.

Sono inoltre previste anche delle isole dove la domenica 
i cittadini non residenti potranno presentando un docu-
mento smaltire i loro rifiuti differenziati. 
Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge il servizio 
sarà integrato a quello di igiene urbana e quindi alla 
ditta che si aggiudicherà il bando pulirà anche i nostri 
arenili in collaborazione con Assobalneari e Ribomar che 
lo scorso anno con l’introduzione del Piano collettivo di 

Salvamento si sono oc-
cupate anche di questo 
servizio.

Queste quindi le maggiori 
novità del nuovo proget-
to di servizio di igiene ur-
bana prodotto dal Comu-
ne di Ladispoli, ora entro 
il prossimo mese la Città 

Metropolitana, ente a cui è stato affidato per maggior 
trasparenza, dovrebbe avviare il bando di gara e che 
presumibilmente al netto di eventuali ricorsi dovrebbe 
diventare operativo già nella prossima estate.
«Vogliamo una città più pulita e stiamo lavorando per 
questo. E’ ovvio però, – ha detto il sindaco Alessandro 
Grando – che per raggiungere il nostro obiettivo abbia-
mo bisogno anche della collaborazione di tutti i cittadi-
ni. Dobbiamo rimboccarci le maniche per differenziare e 
mantenere pulita la nostra città». 

M
Augello: “Rifiuti: novità nel bando di prossima pubblicazione”
Presentate le linee guida del nuovo progetto per il Servizio di Gestione Integrata dei  Rifiuti Urbani

69  ̂Sagra del Carciofo Romanesco
Tante le novità a partire dal Viale Italia riservato ai commercianti di Ladispoli

ntrodurre delle novità in una manifestazione 
importante come la Sagra del Carciofo, giunta 

alla sua 69’ edizione, non era affatto una cosa sempli-
ce. Uno degli obiettivi che ci eravamo posti  - spiega 
il sindaco Alessandro Grando - 
era quello di innalzare il livello 
qualitativo degli stand esposi-
tivi e, al contempo, di coinvol-
gere maggiormente le realtà 
commerciali di Ladispoli, che 
fino ad oggi non erano mai sta-

te considerate.
È così, nell’edizione 2019, oltre alla nuova area all’in-
terno dei giardini pubblici Nazareno Fedeli denominata 
“Arte, Cultura e sapori nei Giardini”, nella quale sarà 
possibile ammirare le opere degli artisti locali e assa-
porare il nostro prodotto tipico in tutte le sue varianti 
culinarie, abbiamo deciso di riportare i banchi espositi-
vi su tutto il Viale Italia.
Questo avverrà - prosegue il sindaco - con una partico-
lare modalità, mai applicata fino ad ora.
          segue su www.ladislao.net

“I
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20 anni di euro spiegati ai non addetti ai lavori
La nascita ufficiale della moneta unica europea avvenne il 1º gennaio 1999

ono anni ormai che la mone-
ta unica europea è diventata 

oggetto del contendere della politica 
e di quel mega bar dello sport chia-
mato facebook. 
Ormai basta condividere qualche 
post di economisti, senza magari 
coglierne in pieno il significato, che 
improvvisamente ci si sente esperti 
di finanza mondiale. 
Al fine di aiutare anche questi bra-
vissimi “laureati in rete” occorre ri-
cordare che l’economia non è una 
scienza esatta, che il mondo econo-
mico, così come quello reale, è pieno 
di interazioni anche irrazionali che ci permettono solo 
di fare previsioni nel breve periodo,  persino le analisi 
sui fatti economici passati possono essere interpretate 
in svariati modi. Fatta questa noiosa premessa mi per-
metto di illustrare con una metafora cos’è l’euro e come 
è nato. 
Immaginate un condominio in costruzione al centro 
della città: ve lo presentano come prestigioso e solo 
per pochi eletti. Il terreno su cui sorgerà vi appartiene 
in parte, ci sta la vostra piccola villetta, ed andarci ad 
abitare significa per voi anche una questione di orgo-
glio e di bei ricordi, il sogno degli zii (che chiameremo 
De Gasperi, Spinelli e tanti altri) che si realizza: abita-
re tutti insieme in un grande condominio per aiutarci 
a vicenda. Ma voi non siete ricchissimi, per entrare in 
questo condominio si deve pagare tanto. 
Allora chiamate il resto della famiglia e gli chiedete 
un piccolo sforzo (le famose finanziarie di “lacrime e 
sangue” con ICI, prelievi sui conti correnti ed altro). 
Finalmente il notaio tedesco ed il farmacista francese 
(quelli che hanno la maggioranza delle quote condo-
miniali e che abitano negli appartamenti piu belli) vi 
danno il permesso di entrare nel condominio: l’appar-
tamento rimarrà vostro ma la gestione del condominio 
sarà franco-tedesca per ovvi motivi, visto che voi avete 

dimostrato di essere spendac-
cioni e poco seri. 
I primi tempi sono leggermen-
te contraddittori: nella fami-
glia Italia il nonno pensionato 
e il figlio lavoratore dipendente 
soffrono a causa dell’eviden-
te perdita di autonomia di cui 
godevano prima, mentre la 
mamma commerciante e im-
mobiliarista guadagna cifre 
considerevoli, il padre indu-
striale si difende abbastanza 
bene ma non benissimo come 
prima. 

Poi le cose cambiano: arrivano le crisi economiche mon-
diali e la famiglia Italia si trova in difficoltà nel pagare 
le quote condominiali: il padre chiede al farmacista e 
al notaio di poter ridurre la propria quota in modo da 
aiutare i più deboli della famiglia.
La risposta è un perentorio no. 
Infatti, dicono i due capocondomini, il nostro palazzo 
è bello perché tutti paghiamo le quote e i conti sono 
così in regola che possiamo competere in attrattiva con 
i condomini americani cinesi e russi, anzi, senza il no-
stro condominio la tua vecchia e piccola villetta sarebbe 
stata messa in ombra proprio da loro e tu Italia avresti 
patito ancora di più la fame e il freddo. 

Chiedo scusa se la metafora non è esaustiva ma spero 
serva a farvi fare un’opinione autonoma, nella storia 
dell’economia mondiale ci sono tantissimi casi di mone-
te deboli confluite in una moneta forte transnazionale, 
l’uscita dall’euro sarebbe il primo caso di ritorno ad una 
moneta nazionale, sicuramente sotto il pieno controllo 
italiano ma indiscutibilmente più debole. 
Se ciò sia uno svantaggio o meno magari ne parlere-
mo una prossima volta, oppure chiedete all’oracolo di 
Faccialibro. 
                         { Gennaro Martello }

S

info-line redazione 327.57.077.12
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Ardita: “Necessaria una seconda scala per il sottopassaggio”
 “Bisogna facilitare il deflusso dei pendolari. L’attuale scala non è sufficiente”

olo chi prende il treno tutti i 
giorni si può rendere conto 
delle condizioni in cui viag-

giano i pendolari. 
“Solo la frequentazione quotidiana – 
esordisce Giovanni Ardita, consiglie-
re comunale delegato per i pendolari 
ai rapporti con RFI e Trenitalia – ti 
da la possibilità di osservare la reale 
situazione dei luoghi. 
E’ evidente che i treni regionali che 
fermano a Ladispoli praticamente si svuotano: il 70% 
dei passeggeri scende nella nostra stazione, si è notato 
che una sola scala per raggiungere il sottopasso non è 
sufficiente, per questo motivo abbiamo presentato ri-
chiesta scritta ad RFI se si può attuare una variante in 

corso lavori per realizzare un piccolo sotto-
passo tra il 2° e il 1° binario per far defluire 
il passaggio dei pendolari con una seconda 
scala alternativa. 
Noi abbiamo individuato – conclude il con-
sigliere Ardita – un punto tra il 2° cancel-
lo a destra dopo la biglietteria direzione 
Roma che potrebbe essere la soluzione al 
problema, con due scale siamo certi aven-
do parlato anche con il personale locale 
delle ferrovie che si defluirà il passaggio 

dei pendolari per uscire dalla stazione che a volte nello 
scendere in quella sola scala con il treno in partenza per 
Civitavecchia lo spazio risulta essere molto stretto e ai 
limiti della sicurezza.”

S

corso del 2018 come da Convenzione 
stipulata con il Comune di Ladispoli, 

l’Associazione Dammi la Zampa Onlus, con la collabo-
razione attenta e professionale di tutti e sei gli AMBU-
LATORI VETERINARI presenti nel Comune di Ladispoli 
(ambulatorio del Dottor Paggi; ambulatorio dei Dottori 
Nusca e Peci; ambulatorio del dottor Barberini; ambu-
latorio dei Dottori Donini, Mazzetta e Marino; ambulato-
rio delle Dottoresse Aurigemma e Morelli; ambulatorio 
della Dottoressa Davia) ha realizzato 66 sterilizzazioni 
di gatti randagi presenti sul territorio di Ladispoli, pre-
cisamente 11 gatti per ogni ambulatorio.
 
I nostri volontari si sono occupa-
ti della cattura, del trasporto, della degenza pre 
e post operatoria, e del controllo dei gatti opera-
ti reinseriti nelle loro colonie feline di appartenenza. 
Questi gatti oltre ad essere stati sterilizzati sono sta-

ti ovviamente tutti visitati dai bravissimi e sempre 
disponibili veterinari di 
Ladispoli e molti di loro 
sono stati curati anche 
per patologie importanti. 
Inoltre a 13 di questi gat-
ti (soprattutto quelli più 
a rischio sopravvivenza 
in strada) siamo anche 
riusciti a trovare buone 
adozioni in famiglie che li hanno accolti con amore. 
Questi ottimi risultati sono dovuti alla buo-
na collaborazione che si è creata tra la no-
stra associazione, i veterinari e il delegato tute-
la animali del Comune di Ladispoli Morelli Miska. 
Tuttavia le richieste di aiuto della cittadinanza per l’e-
mergenza sovrappopolamento felino sono state molto 
maggiori rispetto      segue su www.ladislao.net

Sterilizzazioni feline
Tedeschi (Dammi la Zampa): “Nel 2018 sono stati 66 gli interventi effettuati”

Nel

Consiglio comunale dei Giovani
Il 31 marzo chiamati alle urne, per eleggere i propri rappresentanti, i residenti tra i 15 ed i 25 anni

oteranno presso il palazzetto comunale, dalle 
ore 10,00 alle ore 18,00, tutti i gio-
vani residenti nel comune che alla 

data delle elezioni abbiano già compiuto il 
15° anno di età e non abbiano ancora com-
piuto il 26°; non abbiano riportato condan-
ne penali, né abbiano procedimenti penali 
in corso.
L’elezione dei componenti del consiglio dei 

giovani avviene sulla base di liste elettorali. I promoto-
ri di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, 
debbono al fine della presentazione delle 
candidature raccogliere almeno 50 e non 
più 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni 
elettore può sottoscrivere una sola lista. Le 
liste, predisposte come previsto nel Regola-
mento, devono essere presentate all’ufficio 
elettorale del Comune, entro e non oltre le 

V
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Nino Di Canio, il meteorologo di Ladispoli
“Se prevedo pioggia niente lavatrici, vi consiglio di passare il folletto o spolverare”

iniziato per gioco, ora è 
considerato il novello Co-

lonnello Bernacca di Ladispoli, gra-
zie alle previsioni meteo che su fa-
cebook, in particolare sul gruppo 
“Ladispoli Città” trovano grande ri-
scontro, tanto che in molti chiedono 
previsioni meteo “personalizzate” 
in vista di un evento o un appunta-
mento importante.  
Nino Di Canio, ex militare nel corpo 
dell’Aereonatica dal 1973 al 1987, poi impiegato civile 
in Enav, ha girato il mondo anche con la Nato, ed è 
sempre stato appassionato di viaggi ed aerei.  

“Ho girato il mondo - ci racconta Nino - se non viaggio 
sto male. Ed ho sempre avuto una altra passione: gli 
aerei. Fin da bambino ho sempre guardato il cielo ed ho 
imparato a leggere i segnali della natura. Poi con il mio 
lavoro ho acquisito conoscenze scientifiche, e ad oggi, 

nonostante sono in pensione sento 
sempre i miei colleghi dell’Enav e il 
meteo rimane sempre un argomento 
delle nostre conversazioni.” 
Bisogna sottolineare che la metereolo-
gia non è una scienza esatta.  
Le previsioni del tempo vengono fatte 
dal metereologo che interpreta modelli 
matematici che indicano la possibilità 
che un evento atmosferico si verifichi 
ma non è mai certo. Anche le rileva-

zioni satellitari e le più elevate tecnologie in queso caso 
non possono dare certezze.
“Mi diverto molto a fare le previsioni del tempo - conti-
nua Nino - mi fido molto del mio intuito ma voglio sot-
tolineare che rimangono “previsioni” e non sono “cer-
tezze”... anche se molto spesso ci prendo, soprattutto 
con i temporali. Per quello consiglio di fare le lavatrici 
quando mi sento ispirato e di spolverare o di passare il 
folletto quando sono in arrivo temporali...” 

E’ 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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On. Giancarlo Righini, Con-
sigliere Regionale di Fratelli 

d’Italia, insieme al Capogruppo FdI 
in Consiglio Comunale di Ladispoli, 
dr. Raffaele Cavaliere, e il sig. Angelo 
Rossi, esperto di formazione, hanno 
ispezionato i locali della “Stecca Ser-
vizi” nella Zona Artigianale di Ladi-
spoli da destinare alla “Scuola Arte 
e Mestieri”. 
La visita dell’on. Righini e della dele-
gazione di Fratelli d’Italia nella zona 
produttiva di Ladispoli è stata effettuata nella tarda mat-
tinata di oggi, lunedì 14 gennaio, dopo il passaggio in 
Municipio, dove l’esponente regionale di Fratelli d’Italia 
ha avuto un breve colloquio con il sindaco Alessandro 
Grando. 
“L’iter burocratico per il cambio d’uso dei locali per uso 
scolastico sembra essere terminato, l’Assessore arch. 
Veronica De Sanctis, è certo – ha dichiarato Raffaele 
Cavaliere, capogruppo in consiglio comunale e Delegato 
alla “Formazione degli Adulti” e “Scuola Arte e Mestieri” 
– che nei prossimi giorni torni la documentazione dalla 

Regione Lazio e così finalmen-
te si possano avviare i lavori di 
completamento dei locali a spe-
se degli artigiani, coordinati da 
Emanuele Lauria. Il sopralluogo 
si è reso necessario per poter 
rendersi conto delle potenziali-
tà dell’edificio, non solo a livello 
strutturale, ma come punto d’ag-
gregazione tra il PIP artigianale, 
Consorzio ed organizzazioni sin-
dacale degli artigiani. 

Lo scambio di opinioni è stato utilissimo per definire 
esattamente come orientare tutti gli sforzi: architetonici 
e progettuali, per ottenere che il Comune di Ladispoli 
possa diventare un Ente di Formazione riconosciuto dal-
la Regione Lazio. Le pratiche per l’accredito come Ente 
di Formazione presso la Regione Lazio – ha concluso 
Raffaele Cavaliere – prevedono una serie di requisiti e 
visto che i locali e la “Scuola Arte e Mestieri” sono all’ini-
zio dell’attuazione tutto si potrà predisporre per rendere 
questo nuovo servizio per gli adolescenti e per le azien-
de secondo le necessità locali.”

L’

Comune sempre più sensibile alle problema-
tiche dei portatori di handicap che più volte 

avevano segnalato la difficoltà ad accedere negli eser-
cizi commerciali di Ladispoli.
“L’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega 
il sindaco Grando – è uno dei nostri obiettivi. La città 
deve essere fruibile a tutti, compresi coloro che hanno 
ridotte capacità motorie e sensoriali. La piena acces-
sibilità dei negozi e degli edifici privati rappresenta un 
indice di elevato senso civico e di alta qualificazione 
urbana. Siamo certi che il nostro appello sarà raccolto 
dalle attività produttive”.
La delibera di Giunta prevede importanti agevolazioni 
fiscali per gli esercenti che aderiranno al progetto di 
abbattimento delle barriere architettoniche.
“Gli esercenti che procederanno all’installazione di 

una rampa amovibile 
per facilitare l’ingres-
so alla propria attività 
commerciale – spiega 
il consigliere comuna-
le delegata all’abbat-
timento delle barriere 
architettoniche, Danie-
la Marongiu – non saranno tenuti al pagamento della 
TOSAP su tale installazione. Inoltre, non è richiesta la 
presentazione di uno specifico progetto tecnico ma una 
semplice comunicazione ai competenti Uffici comunali 
nel caso in cui la rampa amovibile non abbia dimensioni 
superiori a mq 1,2 di larghezza per x 1,0 di profondità 
e non arrechi intralcio al transito dei pedoni sul marcia-
piede prospiciente”.

IL

Scuola Arti e Mestieri presto realtà
Una delegazione di Fratelli d’Italia in visita ai locali della “Stecca Servizi”

Abbattere le barriere architettoniche: un nostro obiettivo
La piena accessibilità di negozi ed edifici privati è indice di elevato senso civico e di alta qualificazione urbana

bar interamente gestito da 
ragazzi con disabilità. È sta-
to inaugurato alla presenza 

di autorità regionali e comunali, all’inter-
no del polo sociosanitario sul litorale di 
Roma, gestito da Anffas Ostia, l’associa-

zione nazionale famiglie e persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale. Un 
evento che ha fatto da cornice al dibat-
tito sulle potenzialità della nuova Legge 
sul ‘Dopo di Noi’ e alla presentazione del 
premio   segue su www.ladislao.net 

Inaugurato il bar di Anfass
Ad Ostia la prima attività gestita da ragazzi con disabilità 

Un
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chiama Andrea, è un bel ma-
schietto e soprattutto è il primo 

nato del 2019. E nel pomeriggio di sabato 
12 gennaio il sindaco Alessandro Grando è 
andato a fargli visita, a casa, per dargli il 
benvenuto tra i cittadini di Ladispoli, por-
tando in dono ai genitori ed al piccolo un 
fiocco di nascita personalizzato. Andrea è 
il secondo genito di Katia Giordani e Marco 
Nica. “La nascita di Andrea ha riempito di 
gioia i vostri e i nostri cuori - ha detto il sindaco incon-

trando i genitori - 
 A voi e al vostro piccolo, che è il 
primo nato del 2019, gli auguri più 
sinceri da parte mia e di tutta la cit-
tà di Ladispoli. Meritate la felicità!” 
Lo scorso gennaio 2018 il primato 
del primo nato era andato a Matteo 
Rizzitano, un bel maschietto, ed 
anche allora il sindaco Alessandro 
Grando aveva fatto visita appena 

arrivato a Ladispoli, inaugurando questa bella iniziativa.

Si

arga celebrativa per “Cesarino”, 60 anni di at-
tività portati avanti con entusiasmo e passio-

ne oggi dal figlio e dai nipoti 
di Cesarino Macera. Sempre in 
via Duca degli Abruzzi, il bar-
biere Cesarino è oggi una delle 
attività più longeve del Comu-
ne di Ladispoli. 
A consegnare la targa il sinda-
co Alessandro Grando che si è 
complimentato con il figlio di 
Cesarino, Biagio e con i nipoti, 
che hanno saputo tramandare 

il lavoro iniziato dal padre. “Tutta Ladispoli è passata 
dal nostro negozio – ha detto il signor Biagio Macera 

– sono molto emozionato e contento di que-
sto riconoscimento che premia la passione per 
questo lavoro che ci è stato insegnato da mio 
padre.” Non è mancato qualche scambio di bat-
tute con il sindaco che oltre a complimentar-
si con la famiglia Macera ha confidato al sig. 
Biagio la necessità di aggiustare il taglio ma di 
non averne il tempo. Prontissima la risposta, 
accompagnata da una risata generale: “Sinda-
co ho tutto il necessario in macchina…se vuole 
le faccio subito i capelli!” 

T

Ben arrivato Andrea!
Grando: “Benvenuto a Ladispoli, Andrea, primo nato del 2019”

60 anni di attività 
Premiato “Cesarino”, barbiere in Ladispoli dal 1958 



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o   2 0 1 911

ellissima serata quel-
la organizzata da Vin-
cenzo Vona con il sup-

porto di Alessandra Fattoruso, 
Leonardo Imperi e Gianfranco 
Ricella presso la pizzeria “La 
Vela” per raccogliere fondi per 
i fratelli Camerini, Marco e 
Francesco. 

Oltre 120 partecipanti alla se-
rata, che hanno raccolto l’invito a sostenere la fami-
glia impegnata in una dura lotta contro una malattia 
sconosciuta ai più. 
Madrina della serata, Alessandra Fattoruso, perfet-
ta padrona di casa che ha chiamato i numeri della 
tombola coadiuvata 
da due perfette as-
sistenti Ilaria e Vir-
ginia, mentre Gian-
franco Ricella tra un 
giro di tombola e 
l’altro ha allietato i 
presenti con una bel-
la performance ca-

nora. Spazio anche al teatro 
e agli allievi della scuola “La 
Valigia dell’Attore” del regista 
Leonardo Imperi, che si sono 
esibiti in sketch esileranti. 
Bellissima serata, tantissimi 
premi per la tombola (il costo 
era di un euro a cartella) do-
nati dai commercianti locali e 
non solo. 

Un sentito ringraziamen-
to per i tre giri di tombo-
la a Conad Superstore, Il 
Gabbiano, Briko ok viale 
Mediterraneo, Il Sole e 
la Luna centro estetico 
c/o il Gabbiano, Todaro 
Sport, Ben di Bio, Scritti 
& Manoscritti, Terranova, 
Miral, Expert Elettromix e 

Associazione “Tutto per tutti” di Reggio Emilia.
                         
     
      { G.M.}

Tombolata per Marco e Francesco
Ancora una volta vincono solidarietà e divertimento

B

info-line redazione 327.57.077.12
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 arte dei muretti a secco” è stata iscritta 
dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Im-
materiale dell’Umanità. 

Sono stati otto i Paesi europei 
che avevano presentato la can-
didatura oltre all’Italia, la Cro-
azia, Cipro, la Francia, la Gre-
cia, la Slovenia,la Spagna e la 
Svizzera. Era sicuramente una 
candidatura “forte” di una real-
tà molto diffusa (da tanti secoli) 
nelle Nazioni suddette ma non 
solo, infatti riscontri molto im-
portanti del “Dry stone walling” 
(in inglese) vi sono pure in va-
rie territorialità mondiali indipendentemente dai con-
fini, dalle latitudini e dalle longitudini legate alla loro 
presenza. 
Dice l’UNESCO che il riconoscimento internazionale e 
la relativa tutela di ciò riguarda tutte le conoscenze 
collegate alla costruzione di strutture di pietra ammas-
sando le pietre una sull’altra, non usando alcun altro 
elemento tranne, a volte, terra secca e precisa ancor 
meglio nelle motivazioni: “Le strutture a secco sono 
sempre fatte in perfetta armonia con l’ambiente e la 
tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra l’uomo 
e la natura. La pratica viene trasmessa principalmente 
attraverso l’applicazione pratica adattata alle partico-
lari condizioni di ogni luogo” in cui viene utilizzata. “I 
muri a secco svolgono un ruolo vitale nella prevenzione 

delle slavine,delle 
alluvioni, delle va-
langhe, nel com-
battere l’erosione e 
la desertificazione 
delle terre, miglio-
rando la biodiver-
sità e creando le 
migliori condizioni 
microclimatiche per 
l’agricoltura”. 
Sempre nelle moti-

vazioni del provvedimento l’UNESCO specifica ciò che 
concerne il nostro Paese: “Si tratta di uno dei primi 

esempi di manifattura umana ed è presente a vario 
titolo in quasi tutte le regioni italiane, sia per fini abita-
tivi che per scopi collegati all’agricoltura, in particolare 

per i terrazzamenti necessari 
alle coltivazioni in zone parti-
colarmente scoscese”. 
La tredicesima sessione del 
Comitato Intergovernativo (è 
formato da 24 membri eletti 
dall’Assemblea Generale della 
Convenzione del 2003, all’in-
terno del quale non c’è nessun 
italiano - ndr) per la Salva-
guardia del Patrimonio Cultu-
rale Immateriale si è svolta a 

Port Louis capitale della  Repubblica di Mauritius (come 
è noto siamo in pieno Oceano Indiano), da lunedì 26 
novembre a sabato 1 ° dicembre 2018, presso il SVICC 
(Centro Internazionale di 
Congressi Swami Vivekanan-
da). 
Va detto anche che nella pe-
nisola italiana sono nate, da 
alcuni anni, delle vere e pro-
prie scuole per imparare a 
creare “ i muretti a secco” e 
là dove già esistono come ri-
pararli nella maniera dovuta 
al fine di mantenerli sempre 
in buon stato di efficienza e 
funzionalità. 
È da ricordare, nella maniera 
giusta, come l’Italia già pos-
siede altre interessantissime 
Realtà inserite nella suddetta Lista (fra parentesi l’anno 
dell’Attestazione UNESCO): “I Pupi Siciliani” (2001), “i 
Canti a Tenore Sardi” (2005), “la Dieta Mediterranea” 
(2010), “il Saper Fare Liutario di Cremona” (2012), “le 
Grandi Macchine a  Spalla”(i Gigli di Nola, la Varia di 
Palmi, i Candelieri di Sassari e la Macchina di Santa 
Rosa di Viterbo) iscritte nel 2013,  “La Pratica agricola 
tradizionale delle viti ad alberello Pantelleria” (2014), 
“La Falconeria un patrimonio umano vivente” (2016) e 
“L’Arte della Pizza alla Napoletana”(2017). 

“L’
L’arte dei muretti a secco patrimonio mondiale dell’umanità 
Le strutture sono sempre fatte in perfetta armonia con l’ambiente 
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A livello politico si registra una di-
chiarazione del Ministro delle Poli-
tiche Agricole Alimentari, Forestali 
e del Turismo Gian Marco Centina-
io che fra l’altro ha dichiarato: “Il 
nostro Paese si fonda sull’identità, 
i nostri prodotti agroalimentari, i 
nostri paesaggi, le nostre tradizio-
ni e il nostro saper fare sono ele-
menti caratterizzanti della nostra 
Storia e della nostra Cultura. 
Non è un caso quindi che, dei 9 Elementi italiani riconosciuti 
dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità, ben 4 ap-
partengano al patrimonio rurale e agroalimentare”. 
Invece a livello  tecnico è da rilevare quanto detto dalla Col-
diretti: “Un giusto riconoscimento ad una tradizione che in 
Italia unisce da nord a sud la Valtellina e la Costiera Amal-
fitana, Pantelleria con le Cinque Terre e in Puglia il Salento 
e la Valle d’Itria, realizzata e conservata nel tempo grazie al 
lavoro di generazioni di agricoltori impegnati nella lotta al dis-
sesto idrogeologico provocato da frane, alluvioni o valanghe”. 

Non va dimenticato come l’Italia 
è rappresentata ai vertici assolu-
ti anche nella speciale Lista delle 
“Memorie del Mondo” ma soprat-
tutto è prima al mondo con 54 Siti 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
iscritti nella World Heritage List 
che è la Lista  UNESCO più presti-
giosa in assoluto. 
Ed è questo un primato che il no-

stro Paese già detiene, ininterrottamente, da oltre 14 anni; 
ma se ciò non bastasse la nostra Penisola ospita addirittura 
un altro Sito in più che è quello di San Marino ed il suo Monte 
Titano, un tutto però considerato di uno stato estero.                                                          
                            
                                                                
             { Arnaldo Gioacchini }

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

Parco Archeologico di Pompei: Alfonsina Russo prende il timone

stata Soprintendente Archeologo per 
l’Etruria meridionale e Soprintendente 
per l’Archeologia belle arti e paesaggio 

per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di 

Viterbo e l’Etruria meridionale. 
La dott.sa Russo nella  sua recente attività 
professionale nel Lazio, tra gli altri progetti di 
cui si è fatta promotrice,  segue su www.ladislao.net

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

INGREDIENTI (per circa 40 ciambelline):
125 ml di olio extravergine di oliva (leggero), 125 ml di vino bianco secco, 200 g di 
zucchero semolato, 400-500 g di farina 00 (a seconda di quanta ne assorbirà l’im-
pasto), 1 cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero semolato per 
ricoprire le ciambelline
PROCEDIMENTO: 
Setacciate 400 g di farina con il lievito su un piano di lavoro, formando la classica fontana. 
Unite lo zucchero, il sale, il vino e l’olio. Impastate il tutto fino ad ottenere un impasto liscio 
ed omogeneo. Se necessario, aggiungete altra farina, poca alla volta. Infarinate il piano 
di lavoro e dividete l’impasto in pezzi di circa 50-60 grammi l’uno, quindi passateli sotto il 
palmo delle mani fino ad ottenere dei filoncini del diametro di circa 2 centimetri. Unite le 
due estremità dei filoncini per ottenere delle ciambelline. Passatele quindi nello zucchero 
semolato e adagiatele su una teglia ricoperta di carta forno. Scaldate il forno a 180 gradi, 
infornate le ciambelline e cuocetele per circa 15-20 minuti, fino a che non saranno ben 
dorate. Sfornatele e fatele raffreddare completamente su una gratella. Le ciambelle al vino, 
essendo belle secche, si conservano per parecchio tempo ben chiuse in un sacchetto di 
nylon o in un contenitore a chiusura ermetica.

CIAMBELLINE AL VINO

INGREDIENTI (per 2 persone):
Per i lombrichelli: 200 g di farina 00, acqua qb (circa 100 ml), un pizzico di sale
Per il sugo alla viterbese: 2 salsicce, 1/2 bicchiere di vino rosso, 1/4 di cipolla, 1 
spicchio di aglio, 1 peperoncino, 1 foglia di alloro, 400 g di polpa di pomodoro, olio 
extravergine di oliva, sale, pecorino romano per completare

PROCEDIMENTO:  
Preparate i lombrichelli. Mettete la farina su una spianatoia e formate la fontana. Unite 
il sale e iniziate a impastare aggiungendo l’acqua, poca alla volta. Dovrete ottenere un im-
pasto morbido ma non appiccicoso. Lavorate l’impasto per una decina di minuti. Quando 
avrete ottenuto una bella palla liscia e soda coprite l’impasto e lasciatelo riposare per venti 
minuti. Riprendete l’impasto e tiratelo con un matterello fino a formare un rettangolo dello 
spessore di mezzo centimetro. Ricavate dal panetto delle strisce di impasto della larghezza 
di circa mezzo centimetro. Prendete una striscia alla volta e, passandola sotto i palmi delle 
mani, allungatela fino a formare una sorta di spaghettone. Se i lombrichelli dovessero 
essere troppo lunghi, tagliateli a metà. Proseguite così fino a esaurimento dell’impasto. 
Infarinate abbondantemente i lombrichelli e lasciateli asciugare sulla spianatoia fino al 
momento dell’uso.
Preparate il sugo. Mettete in una padella un bel giro di olio con la cipolla e l’aglio tritati 

finemente. Unite anche il peperoncino e fate soffriggere a fiamma vivace per qualche minuto. Unite le salsicce sbriciolate, la 
foglia di alloro e fate andare per due minuti. Sfumate con il vino rosso. Quando il vino sarà evaporato unite la polpa di pomo-
doro e abbassate la fiamma al minimo. Fate cuocere il sugo per una ventina di minuti. Assaggiate e regolate eventualmente di 
sale. A fine cottura eliminate la foglia di alloro.Cuocete e condite i lombrichelli. Portate a ebollizione abbondante acqua salata. 
Tuffatevi i lombrichelli e cuoceteli per qualche minuto. Quando saranno al dente scolateli e trasferiteli nella padella con il sugo. 
Mantecate la pasta per un paio di minuti su fiamma vivace.

LOMBRICHELLI ALLA VITERBESE
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volte, quando trovava il 
tempo di fermarsi a pensa-
re, il problema lo risolveva.

Bastava giusto qualche secondo e 
una grande luce lo avvolgeva.
Come fosse una cometa, attraversa-
va il cielo e giungeva al punto voluto.
Da anni riusciva a risolvere anche i 
problemi più gravi, grazie alla sua 
mente.
Era avvero sorprendente.
Faceva progressi di volta in volta.
Grazie al suo ingegno e alla sua volontà, nulla gli era pre-
cluso.
Ho un gran dono, si diceva, e anche gli amici pensavano la 
stessa cosa.
Il dono era quello della saggezza.
La capacità di fermarsi, riflettere e risolvere i problemi.
Mai una volta aveva dovuto arrendersi.
Neanche quella volta in cui aveva rischiato la vita.

O quell’altra in cui aveva salvato, per 
il rotto della cuffia, quella del cugino.
Poi però era successo qualcosa di ina-
spettato e tremendo.
Quando per la prima volta il problema 
non lo aveva risolto.
Ricordava benissimo quella sera cupa 
e fredda.
Si era seduto, aveva riflettuto e… 
niente, non era successo niente,
Tutto era rimasto immutato, anche il 
problema che lo assillava.

Un problema insuperabile al quale neanche le sue capacità 
avevano posto rimedio.
Volle morire, perché non conosceva la sconfitta.
Zittì la propria coscienza e si lasciò andare, lentamente, per 
non tornare più.

           
        { Marco Milani }

A
Alfabeto
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

consueta “tombolata natalizia” organizzata dal 
Club Cerveteri Ladispoli, impreziosita quest’an-
no da una ricca lotteria, ha raccolto ben 8.890 

euro destinati alla ludoteca dell’ospedale “Bambino Gesù” 
di Palidoro. 

Serata gioiosa e piacevole quella organizzata dal Rotary 
Club Cerveteri-Ladispoli venerdì scorso 14 dicembre in oc-
casione della ormai classica “tombolata natalizia” di bene-
ficenza. Un evento dai grandi numeri, se si considerano i 
partecipanti e la somma finale raccolta, che rappresenta un 
record nella storia della manifestazione. 

Infatti sono stati oltre 200 i presenti in sala, ricchissima la 
quantità di premi in palio (tutti offerti da sponsor locali tra 
Cerveteri e Ladispoli) e ben 8.890 gli euro incamerati, grazie 

anche ad unaricca lotteria che quest’anno si è aggiunta alla 
tombola, denaro che sarà interamente devoluto alla ludo-

teca “Il Castello dei Sogni” pres-
so l’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Palidoro per l’acquisto di 
materiale didattico e ricreativo.

La serata si è aperta con il con-
sueto “tocco di campana” e con 
l’intervento di benvenuto da parte 
della Presidente Rosalba Panzini.  
Molto gradita e applaudita la pre-
senza del Sindaco di 
segue su www.ladislao.net   
                                                       
                 { Roberto Turbitosi }

La
8.890 euro per la ludoteca del Bambino Gesù
La ricca lotteria organizzata dal Rotary club Cerveteri - Ladispoli colpisce nel segno 
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nostro racconto concernente la più simpatica storia del volo prosegue dando la parola agli aerei.
Siamo nel 1923 quando nasce la prima società di trasporto aereo italiana: si chiama 

“L’AEREOESPRESSO ITALIANA”. tre anni dopo vede la luce la “SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI AEREI”
Nel 1935 la statale “ALA LITTORIA” 
e le “AVIOLINEE ITALIANE” 
assorbono le precedenti società e 
avviano i collegamenti aerei 
nazionali. 
Bisogna arrivare al 1939 per far 
volare i nostri passegeri oltre 
confine, quando nasce la “LINEE 
AEREE TRANSCONTINENTALI 
ITALIANE” con la linea Roma - 
Rio de Janeiro un viaggio lungo 
ben 10.876 Km con 10 passegge-
ri a bordo del Savoia Marchetti 
SM/83 a cui farà seguito l’SM/74 
che  trasporterà 27 persone. 
Due parole le merita il loro 
capostipide che nasce il 4 giugno 
1934: è il modello SM/73, a cui 
è possibile adattare qualsiasi 
motore, tra cui Piaggio, Wright, Cyclone , Alfa Romeo ed anche altri. Portava 18 passeggeri e fu 

apprezzato e venduto anche 
all’estero. Manca ancora tempo 
per arrivare alla valenza delle 
“Frecce Tricolori” ma la storia ci 
permette di capire passo passo 
quanto abbiano fatto gli italiani 
per arrivare a certi livelli, 
buttando sempre un occhio a 
quanto hanno fatto anche nel 
resto del mondo per l’aviazione. 
Noi lo faremo con calma e 
dovizia di particolari
Alla prossima!

Scriveteci su 
redazionecoccinella@gmail.com

IL



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o   2 0 1 917

tteso con gioia dai grandi, ma soprattutto dai bambini, 
come tutti gli anni Babbo Natale ha programmato con 
molta attenzione il suo viaggio 

per la consegna dei regali. 
Avendo sentito parlare di una città in Ita-
lia che quest’anno si stava organizzando 
molto bene per riceverlo con una gran-
dissima pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
un bell’albero di Natale, con strade, piaz-
ze ed un viale illuminati, tante belle ve-
trine dei negozi e tantissime case piene 
di lucine colorate, Babbo Natale ha così 
programmato di fare una sosta piu’ lunga 
del solito a Ladispoli. 
Sarà il freddo particolarmente pungente della Lapponia, una 
influenza che ha colpito le sue renne o forse l’avanzare dell’e-
tà, Babbo Natale quest’anno ha però deciso di lasciare la slitta 
a casa. 

E così,  armato del suo vestito d’ordinanza con l’inconfondibile 
cappello rosso, dopo aver inforcato i suoi immancabili occhiali, 
ha caricato i suoi doni su un furgoncino illuminato ed è partito 
alla volta della nostra città. 
Avevano ragione! 
La città è bellissima e tutti i suoi abitanti si stavano prodigan-
do per renderla ancora più bella per il suo arrivo! 
Come non fermarsi almeno qualche giorno! 
Stanco del lungo viaggio, eccolo allora parcheggiare il suo fur-
goncino per la notte nei pressi della Stazione ferroviaria, per 

godersi un pochino di meritato riposo. 
Ma durante la notte, qualcuno che non aveva niente di me-

glio da fare, ha deciso di forzare 
la serratura del furgoncino e di 
derubare Babbo Natale….dei suoi 
occhiali! 
Che grande delusione al mattina 
al risveglio! 
Si domandava disperato: 
“Come fare per consegnare i re-
gali se non posso guidare senza i 
miei occhiali? 
La gente era perplessa…ma 

come, abbiamo un ospite cosi’ importante e lo derubiamo? 
Dobbiamo aiutarlo, non possiamo permettere un Natale sen-
za regali! 
Per fortuna i cittadini di Ladispoli sono delle persone stupende 
e tutti si sono adoperati per aiutare Babbo Natale! 
Dopo averlo rifocillato l’amico carrozziere ha riparato la ser-
ratura, un nuovo occhiale gli ha permesso di poter vedere e 
guidare e tutti i bambini buoni hanno ricevuto il loro regalo…
il Natale era salvo! 
Nonostante la disavventura, nell’andare via Babbo Natale ha 
promesso che tornerà anche l’anno prossimo a Ladispoli. 
Noi gli abbiamo promesso che non succederà più. 
Cerchiamo di mantenere questa promessa. 
Tanti auguri a tutti!                    
                   { Stefano Grilli } 

Incredibile ma (purtroppo) vero
Brutta avventura per il Babbo Natale “in sosta” davanti l’Ottica Grilli

A

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

info-line redazione 327.57.077.12
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Nuovi innesti in casa Dinamo - Istituti Atlante
Arrivano Francesca Goletti e Sabrina Sarnataro

Pallacanestro Dinamo-Istituti At-
lante continua incessantemente a 

portare avanti il suo piano di diffusione del 
basket femminile nel territorio comunale tra-
mite le attività tese ad “allungare” e raffor-
zare il roster della prima squadra femminile, 
e inizia così il nuovo anno con il tesseramen-
to di due giovani atleti (classe 95 entrambi). 

Le ragazze, Francesca Goletti e Sabrina Sarna-
taro, cestisticamente parlando sono cresciute una nelle 
giovanili del basket Santa Rosa di Viterbo e l’altra nella 
Virtus sempre di Viterbo; sono poi passate entrambe alla 
Ants Basket dove sono entrate a far parte della squadra 
di A2, e dove sono rimaste fino al loro trasferimento a 
Roma un paio di anni fa per motivi di studio/lavoro, che 
le ha costrette a lasciare (ma solo fino ad oggi…) il ba-

sket giocato.
Francesca è una Guardia che 
ha nella velocità di esecuzio-
ne di alcuni fondamentali e 
nella tenacia e grinta che la 
contraddistingue le sue doti 
migliori; Sabrina è invece 
un’Ala, attaccante puro con 
un buon tiro e un’ottima vi-
sione di gioco.

Le due nuove atlete Dinamo hanno già conosciuto le al-
tre compagne e fatto con loro qualche allenamento du-
rante il periodo natalizio, ora stanno iniziando a seguire 
in maniera strutturata e assidua il programma di pre-
parazione fisica a loro assegnato dal responsabile del 
settore atletico Dinamo, il Dott. Francesco Gianfreda...  
segue su www.ladislao.net                                { Gennaro Martello}

La

econdo la medicina cinese il nostro corpo è 
attraversato da una rete molto fitta di canali 
detti Meridiani energetici. Questi 

possiamo immaginarli come se fossero 
vere e proprie strade lungo le quali può 
scorrere l’energia vitale detta Qi. 
Alcune di queste strade sono vere e 
proprie autostrade, altre sono meno 
grandi (come fossero strade statali), altre, 
ancora sono strade urbane fino ad arrivare 
a sentieri di campagna, più piccoli ma 
sempre utili per mettere in connessione 
punti diversi.
Qualunque sia la dimensione di queste strade, queste 
rappresentano sempre una via attraverso la quale 
il Qi raggiunge ogni parte del corpo, percorrendolo 
numerose volte dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa, 
dal centro alla periferia e dalla periferia al centro.
Questo sistema comprende vari tipi di Meridiani energetici, 
ognuno con una sua specifica funzione energetica. 
I “Meridiani principali” sono, per così dire, la colonna 
portante del sistema e sono anche i Meridiani più noti alle 

persone comuni.
Sono in tutto dodici, ognuno collegato ad un Organo-

Viscere (Zang fu), ognuno con un 
percorso “interno” (connesso con 
gli Zang fu) ed “esterno” (più vicino 
alla superficie cutanea).
Nel tragitto “esterno” dei Meridiani 
principali è stata individuata dalla 
medicina cinese una serie di punti 
(agopunti) che possiedono funzioni 
diverse e che sono in numero 
differente per ciascun Meridiano. 
La stimolazione di questi agopunti– 

scelti in base a determinati criteri – è compito del medico-
operatore di medicina cinese (tuina, agopuntura) ed ha 
l’obiettivo di agire sulla nostra l’energia.

S
Medicina Tradizionale Cinese
Cosa sono i Meridiani energetici, le “autostrade” dell’energia

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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Roma jiu jitsu Challenge é un 
appuntamento imperdibile per 

gli appassionati di Brazilian jiu jitsu 
arrivati da tutta italia per questa pre-
stigiosa competizione. Quest’anno a 
darsi battaglia sono stati ben 449 At-
leti per la gara in Kimono e 173 Atle-
ti per la gara senza kimono (No-gi) il 
centro sportivo il Gabbiano ha parte-
cipato con ben 8 Atleti sotto la guida 
del Maestro Gianluca Palombi rappre-
sentante dell’accademiaTribe jiu jitsu. 
Il primo a scendere in campo è stato Marlon junior 
Osorio cintura blu nella categoria -79.5kg No-gi 
che ha conquistato una meritata medaglia d’Oro; 
a seguire il Maestro Gianluca Palombi cintura Nera 
categoria +100.5 kg ha ottenuto una medagliad’Ar-
gento e nella categoria Open class una medaglia di 
Bronzo; Poi di nuovo Marlon junior Osorio cintura 
blu - 82.3kg che ha portato a casa una medaglia di 
Bronzo; subito dopo ha debuttato Bruno De Simoni 
cinture bianche -82.3kg che nonostante ha subito 

uninfortunio durante la preparazione de-
cide di partecipare e porta a casa una 
medaglia d’Argento; quindi Alessio Pozzi 
cintura bianca - 94.3kg che nonostante 
le difficoltà conquista una medaglia di 
Bronzo; poi Alessandro Bernardi cintura 
bianca -82.3kg che con il massimo impe-
gno ottiene una prestigiosissima meda-
glia d’Oro e ricordiamo che Alessandro a 
novembre ha vinto anche una medaglia 
d’Oro al Firenze International Open ibjjf.
 Gli altri ragazzi che hanno lottato dando 

il massimo anche vincendo alcuni match ma senza 
arrivare a podio sono stati : 
Andrea di Tommaso cintura blu - 88.3kg
Giuseppe Esposito cintura bianca - 76kg
Milia Andrea cintura bianca - 82.3kg 
Enorme soddisfazione da parte del presidente del 
centro sportivo il Gabbiano Guido Deleuse e del Ma-
estro Gianluca Palombi che è impegnato a diffonde-
re questa disciplina sul litorale Nord di Roma.  
                      {G.M.}

Roma Jiu Jitsu Challenge
Il Gabbiano fa incetta di medaglie: 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi

IL

resce la passione per le due ruo-
te a Ladispoli. Ne è testimonian-
za sul successo raccolto dalla 

quinta edizione de “Junior Bike Party”, 
manifestazione che ha visto la parte-
cipazione di oltre 80 ciclisti. Ritrovo lo 
spazio verde adiacente il parco di Palo, 
nonostante il tempo non fosse proprio 
splendido la manifestazione è riuscita 
alla grande: neofiti ed appassionati storici tutti in 
sella accompagnati da spensieratezza e volontà di 
stare all’aria aperta per godere dello splendido par-
co di Palo che è ad un passo. 
Pienamente soddisfatto Mauro Di Giovanni, delega-

to ai rapporti con le associazioni 
sportive che sottolinea: “E’ stato 
un bellissimo evento, tutti i parte-
cipanti si sono divertiti ed è stato 
un piacere anche il solo assister-
vi. C’è da sottolineare – prosegue 
Di Giovanni – che manifestazioni 
come questa mettono in evidenza 
la ricchezza naturalistica del no-

stro territorio e lo valorizzano ancor di più. Voglio 
ringraziare Nico Trogu e Roberto Chiavini per l’orga-
nizzazione impeccabile e per come tengono pulito il 
Bike Park e dintorni.”   
                       {G.M.}

Junior Bike Party
Festa dello sport nell’area verde di Palo Laziale

C
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Volley - Serie B nazionale 
Massimi Eco Soluzioni - Andrea Doria Tivoli 3- 0 (25-11; 25-21; 26-24)

girone di andata della Mas-
simi Eco Soluzioni Ladispoli 

si conclude con l’ennesimo succes-
so, l’undicesimo, a fronte di due sole 
sconfitte. Un 3-0 netto al PalaPan-
zani, arrivato al termine di una gara 
giocata dalle ragazze di Ladispoli con 
fluidità e tanta determinazione. 
Questa la formazione con cui è sce-
sa in campo: Ceresi palleggiatore e 
Fabeni opposto, Vidotto e Forastieri a 
banda, Gismondi e La Ragione cen-
trali, Esposito libero. A disposizione, Grossi, De Stefano, 

Macci e Saia. Nel primo set la Massimi Eco Solu-
zioni non ha faticato molto ad imporre il suo gioco 
corale, ormai collaudato, favorito sia dall’innesto 
ben riuscito della nuova centrale Mariella La Ra-
gione, come pure dai due punti di forza della squa-
dra, un po’ meno appariscenti dei suoi straripanti 
attaccanti, ma comunque ugualmente efficaci: la 
palleggiatrice Ceresi ed il libero Esposito. Solo nel 
terzo set la gara ha dato qualche segnale di rea-
le equilibrio, ma comunque terminato ai vantaggi 
(26-24) in favore delle padrone di casa.
segue su www.ladislao.net

                       { Mauro Scimia }

IL

XIV^ Corsa di Natale
La Podistica Alsium ha portato un sorriso ai piccoli ricoverati al Bambino Gesù

emmeno il freddo più gelido e l’umidità più pe-
netrante ha fermato il calore dei partecipanti 

alla Corsa di Natale 2018, manifestazione di beneficen-
za organizzata dalla A.S.D. Podistica Alsivm Ladispoli, i 
quali dopo aver percorso correndo o in bici i 13 km che 
separano la Piazza Rossellini di Ladispoli 
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Palidoro, hanno consegnato regali, sorrisi 
e momenti di serenità ai bambini ricove-
rati. 
Giunta alla 14° Edizione è diventata, un 
appuntamento fisso, motivo d’orgoglio 
per noi. Tutto questo grazie al grande 
cuore di tutti gli atleti della Podistica Alsivm, ma da soli 
non avremmo mai potuto realizzare un evento così im-
portante. Quindi ci fa piacere ringraziare innanzi tutto gli 
atleti (runners e bikers) che vestiti da Babbo Natale hanno 
partecipato alla corsa. 
Coloro che da diversi anni ci aiutano a rendere l’evento 
indimenticabile, soprattutto per i bambini, ovvero il treni-
no di Carlo Landi, La Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli e 
i ragazzi dell’animazione “Il Girasole”. Galatitour, che ogni 
anno mette a disposizione un pullman per far tornare i 
partecipanti a Ladispoli. Un nostro grande atleta, ma non 

solo, anche un bravissimo fotografo, Jonathan L’Epée che 
ha realizzato un bellissimo servizio fotografico, già dispo-
nibile sulla nostra pagina Facebook. Stefania Lacorcia, Vit-
torio Longhi e Riccardo Ricalzone che hanno reso la corsa 
meno faticosa, grazie a ben 2 ristori rigeneranti a base 

di té caldo e dolcetti. I genito-
ri e tutto lo staff didattico della 
Scuola di Cerveteri “Salvo D’Ac-
quisto” che nei giorni prece-
denti hanno raccolto un elevato 
numero di giocattoli da donare. 
Per ultimo, ma non per ultimi 
volevamo ringraziare persone 

titolari di aziende locali che hanno dimostrato un partico-
lare interesse ed hanno sostenuto in maniera consistente 
la nostra iniziativa, ovvero Agrifarm, Fantozzi cash & car-
ry, Todaro sport, Allianz Assicurazioni (di Marchese Fran-
cesco), Massimo De Carolis, La Giocheria gioca e studia di 
Nanni Anna, All-Inn di Mangrossa Gianluca ed Home Bike 
di Massimiliano Iori. 
Se ci siamo dimenticati di qualcuno, vogliate scusarci ma 
la giornata è stata molto intensa. Grazie di cuore a tutti, e 
vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo.
                     { Lucio Leopardo }

N



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o   2 0 1 921

Mr Borrelli: “Un grande lavoro dietro il successo del 
Torneo di Natale “Città di Ladispoli” ”

 società partecipanti, 180 ragaz-
zi in campo per le fasi finali, oltre 

500 persone sugli spalti domenica mattina per 
seguire le premiazioni: è stato un successo il 
Torneo di Natale “Città di Ladispoli” organizza-
to dal responsabile della scuola calcio dell’U.s. 
Ladispoli, Ernesto Borrelli, in collaborazione con 
Gianni Caratù e Stefano Teloni. “Sono felice per 
la riuscita dell’evento sul quale abbiamo lavora-
to dal mese di ottobre – commenta mr Borrelli 
– devo ringraziare il presidente Paris che ha creduto in 
me e in questo progetto volto al coinvolgimento di tutti 
i bambini e ragazzini che frequentano la scuola calcio. 
Abbiamo fatto giocare tutti, perché l’intento era quello 
di far divertire e dimostrare che il calcio è uno sport per 
tutti.” A premiare la vicepresidente Barbara Del Greppo, 
Vincenzo Persi della Life College Italia, l’assessore allo 
sport Marco Milani ed il consigliere Giovanni Ardita, de-
legato ai rapporti con le società calcistiche di Ladispoli.
Per i 2010 primo classificato DLF Civitavecchia, secondo 
SFF Atletico

categoria 2009
    1. Città di Cerveteri
    2. Atletico Ladispoli
categoria 2008
    1. Fregene
    2. Us Ladispoli
categoria 2007
    1. Dlf
    2. Us Ladispoli

    3. Atletico
    4. Csl Civitavecchia
categoria 2006
    1. Aranova
    2. Atletico
    3. Città di Cerveteri
    4. Us Ladispoli

Vincitori del trofeo “Fair Play” Manuel Blasi (cat. 2006) del 
Città di Cerveteri e Valerio Paolacci (cat. 2009) dell’U.S. 
Ladispoli.                                      

                 { Gennaro Martello }

10

Medaglia d’Argento al Valore Atletico
Stefano Mareschi (Debby Roller Team) conquista la sua quinta medaglia

ncora una Onoreficenza del CONI 
per la DEBBY ROLLER TEAM. 

Questa volta al suo leader STEFANO MA-
RESCHI che viene premiato presso il Pa-
lazzo delle Federazioni con La MEDAGLIA 
d’ARGENTO AL VALORE ATLETICO (Quin-
ta medaglia al Valore Atletico per lui, 3 di 
Bronzo e 2 d’Argento nella sua carriera). 

Ricordiamo che le Medaglie al Valore Atle-

tico vengono conferite solamente per 
vittorie (Italiani, Europei e Mondiali) 
nella categoria Assoluta. 

I Dirigenti e lo staff Tecnico della DEB-
BY ROLLER TEAM ringraziano ancora 
una volta STEFANO di portare in alto il 
nome di DEBBY, con riconoscenza alla 
sua squadra di nascita.   
          
               { Gennaro Martello }

A

info-line redazione 327.57.077.12
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è conclusa con successo la terza edizione 
della ‘’Caere VetusTrail’’ 

organizzata dall’Alsium Caere Trail con 
il patrocinio del Comune di Cerveteri. 

La gara come le precedenti si è 
articolata su un percorso di 10km 
partendo da Via Roma ed arrivo 
nella bellissima Piazza Santa Maria di 
Cerveteri, attraversando uno spettacolo 
di particolare bellezza sia naturale che 
storico. Lasciata la città il percorso si 
dirigeva verso la Necropoli Etrusca, arrivando sui colli Ceriti 
per poi fare rientro nel Centro storico.

Tra i 200 arrivati il primo tra gli uomini è stato l’atleta 
Carmine Buccilli dell’Atletica Santa Marinella con l’ottimo 
risultato di 38’03’’, seguito da Marco Borneti Anguillara 
Sabazia Running, chiude il podio Matteo Falchi Bravetta 
Runners.

Per le donne vince Silvia Vinci (nella foto) del Forum Sport 
Center in 50’35’’, al secondo posto 
Luminita Lungu Bancari Romani, al 
terzo Ana Maria Ceornei Liberi Podisti.
Tutti i partecipanti hanno apprezzato 
sia il percorso che l’organizzazione, il 
Vice Presidente Barbara Ciuna ringrazia 
oltre al Comune, i Beni Culturali, i 
Vigili Urbani, le Guardie Ecozoofile di 
Cerveteri e tutti i collaboratori e gli 
sponsor.
L’Alsium Caere Trail ricorda a tutti gli 

sportivi il prossimo appuntamento per la VII^ edizione 
dell’EtrurianTrail che si svolgerà domenica 26 maggio 2019 
sempre a Cerveteri.
                 

            { Maurizio Cherubini}  
          Presidente Alsium Caere Trail
                                                                       

Si
Caere Vetus Trail: in 200 tagliano il traguardo 
Carmine Buccilli e Silvia Vinci si aggiudicano la gara

Auguri Bruna e Antonietta

Auguri
Giuseppe 

e
Serena
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