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         Pedaliamo per la ricerca
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uperare le barriere della disabilità per 
mandare un messaggio: 
fare della propria vita un 

impegno a vantaggio di chi lotta 
contro difficoltà maggiori, di chi 
si impegna nella ricerca e nella 
cura di gravi malattie. 

Questa potrebbe essere la storia 
di Fabio Sakara, un campione di 
solidarietà, che ha unito le forze 
con la onlus nazionale Fondazio-
ne Ricerca Fibrosi Cistica, per un grande evento 
dedicato allo sport e alla ricerca contro la malattia 
genetica grave più diffusa, che in Italia interessa 
2 milioni e mezzo di portatori sani, una persona 
su 25, circa il 5% 
della popolazione. 
Una coppia compo-
sta da due portatori 
sani, ad ogni gravi-
danza, ha una pro-
babilità su quattro 
di avere un figlio 
malato. Negli anni, 
la fibrosi cistica è 
passata dall’essere 
una malattia dell’infanzia a una malattia che ri-
guarda sempre più l’adulto: l’aspettativa media di 
vita si attesta intorno ai 40 anni ma le previsioni 
sono in continuo miglioramento 
grazie ai progressi della ricerca: 
proprio la Fondazione, in siner-
gia con l’istituto Gaslini e Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova, 
è all’opera  per giungere in tem-
pi brevi a una terapia in grado 
di colpire la malattia alla radice. 
L’obiettivo finale è arrivare nel 
2020 a uno studio clinico sull’uo-
mo. Il 30 e 31 marzo la città di 

Pomezia ospiterà la manifestazione “In sella con 
Sakara – Pedaliamo per la ri-
cerca”. L’iniziativa patrocinata  
dal comune di Pomezia, vedrà 
l’atleta disabile  impegnato nel 
tentativo di un nuovo record 
mondiale: 24 ore consecutive in 
sella ad una bike erg (una bici 
statica). 
Una prova incredibile, amplifi-
cata dal fatto che Fabio Sakara 
convive  da più di dieci anni con 

una protesi invalidante al ginocchio destro. 
La manifestazione, che prenderà avvio alle 10,30 
del mattino di sabato 30 marzo, si svolgerà sulla 
piazza principale della città pontina (piazza Indi-

pendenza) e proseguirà tra eventi e iniziative 
benefiche fino alle ore 13,00 di domenica 31 
marzo. 
Tante le iniziative per il pubblico che decide-
rà di seguire da vicino le gesta di Sakara. In 
primo luogo sarà possibile pedalare accanto a 
lui e sull’intera piazza con le trenta bike ERG  
che saranno posizionate sul piazzale: baste-
rà donare un piccolo contributo di solidarietà 
alla Fondazione, sostenendo la raccolta fondi 
a favore della ricerca sulla fibrosi cistica, per 

dire di aver percorso “un tratto di strada” insieme 
al recordman Sakara. 
Mentre per chi volesse contribuire senza pedala-

re, si potranno trovare le uova 
di Pasqua offerte dai volontari 
o partecipare all’asta benefica 
per aggiudicarsi la maglia da 
gioco indossata da Martin Ca-
strogiovanni con la Nazionale 
Italiana di Rugby. Vale la pena 
fare qualche chilometro per 
partecipare ad un evento del 
genere.         
                                   { Walter Augello }

S
In sella con Sakara
30 e 31 marzo raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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razie ai Lions Club anche Ladispoli partecipa 
all’evento chiamato 

“Un lungo mare di occhiali”. 
Una raccolta di occhiali usati 
da inviare ai paesi più pove-
ri che terminerà nel mese di 
maggio. Gli occhiali sono rac-
colti nelle farmacie comunali, 
negli istituti scolastici di primo 
e secondo grado e nei negozi 
di ottica di Ladispoli.

Gli occhiali vengono aggiustati, puliti e classificati 

presso un penitenziario e successivamente inviati alle 
popolazioni bisognose in tutto il mondo.

“Alla presenza del sindaco Alessandro Gran-
do e dell’Amministratore della Flavia servizi, 
Federico Paris, il presidente del Lions Club, 
Paolo Emilio Mariani, ha nominato i primi 
due ambasciatori delle scuole che sono Paci-
ni Sofia della 4R e Perfetti Giulia della 1R del 
plesso G.Paolo II che avranno il compito di 

promuovere l’evento nelle loro classi.
Possono essere donati tutti i tipi di occhiali, anche da 
sole, ed in ogni stato. 

G
Un lungo mare di occhiali
Bella iniziativa dei Lions Club a favore delle popolazioni bisognose del mondo

seguiteci anche su www.ladislao.net

ha annunciato nelle scorse settimane il 
sindaco Alessandro Grando: il polifuziona-

le di via Yvonne De Begnac sarà presto intitolato a 
Marco Vannini. La notizia è stata accolta con molto 

entusiasmo tra i cittadini che ave-
vano chiesto non solo sui social un 
a struttura da intitolare al giovane 
ucciso nel maggio 2015.

Lo
Il Polifunzionale intitolato a Marco Vannini
La struttura di via De Begnac presto intitolata al giovane ucciso tragicamente
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No ai cambiamenti climatici
Flash mob e raccolta firme a Ladispoli per la tutela delle zone bianche 

una mattinata di caldo anomalo, sotto un sole 
cocente e con temperatu-

re da primavera inoltrata, quasi a 
voler dimostrare le ragioni dei ma-
nifestanti, si è svolto quest’oggi 2 
marzo 2019, a Ladispoli, il flash 
mob “No ai cambiamenti climatici”, 
abbinato alla raccolta firme per la 
tutela delle zone bianche di Cerve-
teri e Fiumicino. 
Il punto di ritrovo dell’evento è 
stato il piazzale antistante la Sta-
zione, dove alle ore 10.00 si sono 
date appuntamento diverse decine di persone, munite 
di manifesti in cartone riciclato stile Greta Thunberg, la 
giovane attivista svedese che con le sue proteste si sta 
ponendo a capo del movimento delle nuove generazioni 
contro il cambiamento climatico. Il gruppo di manife-
stanti, con la presenza di una “Befana no-coke”, si è poi 
trasferito in piazza Rossellini, coinvolgendo nel suo per-
corso i passanti e quanti si trovavano nella piazza per il 
sabato di carnevale. Molte le persone che hanno accet-
tato di farsi fotografare “dentro” la cornice a forma di 
globo terrestre, con lo slogan “S.O.S. clima: io ci sono”. 
Anche la raccolta firme ha avuto ottimo riscontro, du-
rante la mattinata sono state raccolte oltre 100 firme a 
sostegno della causa per le aree bianche di Cerveteri e 
Fiumicino, perché tali zone siano dichiarate di notevole 
interesse pubblico, non idonee quindi ad ospitare im-
pianti industriali di trattamento dei rifiuti.

Ricordiamo inoltre che domani, 
dalle ore 9.30, presso il Monumen-
to naturale Palude di Torre Flavia, 
ingresso di Via Roma, avrà luogo il 
Plastic Blitz, l’evento di sensibiliz-
zazione sul problema della plasti-
ca nell’ambiente, con pulizia della 
spiaggia, organizzato dal Servizio 
Aree protette della Città Metro-
politana di Roma Capitale, con la 
partecipazione di scuole, cittadini 
ed associazioni.

Ringraziamo tutti i volontari e tutti coloro che hanno 
preso parte a questa iniziativa, consapevoli che si tratta 
solo dell’inizio di una mobilitazione per l’ambiente sem-
pre più necessaria e non più rinviabile, nella speranza 
che il tema dei cambiamenti climatici divenga una prio-
rità per i governi di tutto il mondo.

Le Associazioni che hanno aderito sono: Animo Onlus, 
Comitato Mobastapizzodelprete, Comitato Rifiuti Zero 
Ladispoli, Co.Ri.Ta, Forum Ambientalista Civitavecchia, 
Libera Presidio Cerveteri – Ladispoli, Lipu Civitavecchia, 
Marevivo Ladispoli, Natura per tutti Onlus, Salviamo il 
Paesaggio – Litorale Roma Nord, Scuolambiente, UNI 
Lazio, Verdemarino.
                                                                    { Gennaro Martello }

In

Il 24 marzo si intitola Piazza Giorgio Almirante
L’arrivo del decreto prefettizio ha chiuso la diatriba nata sui social 

on l’arrivo del nullaosta da parte della Prefettu-
ra di Roma si è messa la parola fine alla diatri-
ba su piazza Almirante si, piazza Almirante no. 

Nel decreto prefettizio arrivato in municipio lo scorso 5 
marzo si decreta quindi la proposta inviata dal Comune 

come legittima.
Domenica 24 marzo, ore 10.00, 
ci sarà l’intitolazione della piaz-
za tra via dei Fiordalisi e via dei 
Garofani a Giorgio Almirante. 

C
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Centro anziani vs Amministrazione Grando
1  ̂torneo di burraco e briscola. Vincono ovviamente gli anziani

piacevolissimo po-
meriggio quello 
passato insieme ai 

nostri concittadini che frequentano 
il centro anziani di via Milano.” Così 
il sindaco Alessandro Grando, gli as-
sessori Lucia Cordeschi, Amelia Mol-
lica Graziano, Francesca Lazzeri ed il 
consigliere Carmelo Augello riassu-
mono il giovedì pomeriggio di giovedì 
28 febbraio trascorso a giocare a car-
te con gli iscritti del centro. 

Oltre 50 gli anziani che si sono sfidati a burraco e bri-
scola, mentre al tavolo con il sindaco si giocava a scala 
40 e poi si sono prese lezioni di burraco. “Marisa, Nan-
da, Palmira e Mario ci hanno affiancato e guidato nel 
gioco del burraco – racconta il consigliere Augello, 
partito in sordina nei primi giri di carte a scala 40 e 
poi risultato fortunatissimo al burraco – è stato mol-
to divertente vedere che i nostri “maestri” in realtà 
ci suggerivano le mosse per vincere loro stessi.” Su-
bito nel gioco del burraco l’assessore Amelia Mollica 
Graziano, che ha partecipato al torneo vero e proprio 
“Centro anziani vs Amministrazione Grando”, mentre 
l’assessore Lucia Cordeschi non si è potuta fermare 

per il gioco a causa di un im-
pegno istituzionale, così come il 
consigliere Miriam De Lazzaro, 
che ha anche la delega al quar-
tiere Caere vetus (quartiere nel 
quale si trova il centro anziani) 
e che ha fatto da tramite con la 
presidente Liviana Montaldi per 
l’organizzazione. 
“L’idea del torneo l’ha avuta il 
sindaco – racconta l’assessore 
Francesca Lazzeri – io  ho do-

nato 11 mazzi di carte, 6 francesi e 5 napoletane. Nei 
primi giorni dopo la nomina ad assessore, mi è venu-
to a trovare un vecchio ladispolano, Giancarlo Rossi, 
che da anni è punto di riferimento nei centri anziani di 

Roma. Lui mi ha donato le 
carte, ed io a mia volta le 
ho volute donare ai nostri 
amici del centro anziani di 
Ladispoli. Grazie alla presi-
dente Liviana Montaldi per 
aver accettato il nostro in-
vito per il torneo.”

         { Gennaro Martello }

“Un

scuole di Ladispoli si confermano fu-
cine di talento. 

Lo conferma il concorso “Musica è… Scuola” 
giunto alla seconda edizione e che sabato 23 
marzo vedrà salire sul palco del polifunzionale  
di via de Begnac solisti, band, duetti, orchestre 
e cori di tutte le scuole di Ladispoli. Il contest 
organizzato da Tony Scarf in collaborazione con 
Veronica Costea, con l’associazione culturale 
D.Zero di Giacomo Esposito e con il patrocinio 
dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo 

del Comune di Ladispoli, vedrà sfidarsi sul palco 
gli studenti del Liceo Pertini, dell’isis Di Vittorio, 
dell’i.c. Caravaggio (ex Ladispoli 3), della Ilaria 
Alpi e della Corrado Melone. 
E chissà se l’orchestra della Melone riuscirà 
nell’impresa di mantenere il primato, essendosi 
aggiudicata il trofeo nel 2018 dopo l’esecuzio-
ne di un medley tra classico e moderno: Happy 
blues e Guantanamera con il violino, che aveva 
letteralmente conquistato la giuria. 
segue su www.ladislao.net

Le
Musica è ... Scuola
Sabato 23 la seconda edizione del contest dedicato ai musicisti emergenti
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Ladispoli riscopre San Giuseppe
Nuovo impulso al Santo Patrono con la festa al quartiere Campo Sportivo

opo tanti anni si torna a celebrare 
con la giusta importanza il patro-

no della città. 
I vecchi ladispolani ricordano fin dal se-
condo dopo guerra una grande festa popo-
lare per festeggiare il santo protettore di 
Ladispoli, con scoppio di mortaletti, oltre 
alla tradizionale processione con la statua 
del santo e qualche bancarella. “Il pros-
simo 19 marzo - spiegano l’assessore al 
commercio e attività produttive, Francesca 
Lazzeri e la delegata al cinema, spettacoli 
ed eventi, Alessandra Fattoruso - si tor-
nerà a festeggiare San Giuseppe con una 

festa popolare. Nella piazza più grande di 
Ladispoli, al quartiere Campo Sportivo, 
martedì mattina ci sarà un grande festeg-
giamento, con giochi a squadre, concor-
so di disegno e di poesie sul tema  del 
santo patrono, oltre ai saluti istituzionali 
e al buffet offerto da M.A. Supermercati. 
Abbiamo coinvolto ovviamente anche la 
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - pro-
seguono Francesca Lazzeri ed Alessandra 
Fattoruso - grazie a don Gianni Righetti ci 
saranno i ragazzi e gli animatori dell’orato-
rio oltre ai boy scouts. Il tutto dalle 10.00 
alle 14.00”. Non mancate!

D  

Un fiore per l’AISM
Volontari in piazza Rossellini a favore della ricerca

er la festa della Donna abbiamo 
un fiore che ne vale due.

Scopri GARDENSIA, un gesto unico per 
sostenere la ricerca scientifica.” Con que-

sto slogan i volontari per Ladispoli e i 
volontari Aism sono scesi in piazza per 
raccogliere fondi per la ricerca sulla scle-
rosi multipla. E’ stato un successo! 

“P  
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viale d’accesso che porta al 
nuovo campo di calcio porta il 
suo nome, Giorgio Lazzeri. Un 

uomo che ha sempre avuto una grande 
passione il calcio e che l’ha fatto amare 
anche a Ladispoli. 

Giorgio Lazzeri, originario della provin-
cia di Arezzo, arriva a Ladispoli da ra-
gazzino e nel 1926, a 14 anni, inizia la 
sua attività sportiva con i Salesiani di Civitavecchia 
e nello stesso anno disputa diversi incontri con la 
Juventus Roma.

Nel 1932 veste la maglia dell’A-
rezzo Calcio, e, ritornato a La-
dispoli, insieme ad altri ragazzi 
dà vita ad una squadra loca-
le, che disputa gli incontri alla 
“Grottaccia”, squadra che che 
nel 1932 incontrerà l’Avia di 
Fulvio Bernardini, in un incon-
tro memorabile, tanto che lo 
stesso Bernardini scriverà una 
lettera al portiere del Ladispoli 
per complimentarsi  per le pro-
digiose parate che gli negarono la gioia del goal. 

Durante la guerra Giorgio Lazzeri, proprio per la 
sua attività di sportivo viene assegnato al Coman-
do di Civitavecchia, sulle navi 
che fanno la spola con la Sarde-
gna, continuando così, di fatto, 
a giocare a pallone. Nel 1940 si 
aggiudica il campionato di Corpo 
d’Armata a Firenze.

E’ nel 1946, dopo gli anni difficili 
della guerra, che insieme a An-
nibale Lombardi, Fausto Cerealo, 
Adriano e Pietro Nardocci, Cesare 

Piermarocchi, Domeni-
co Marrama, Oscar, Ugo 
e Giuseppe Costantini, 
Antonio Nastri, Amedeo 
Palmesi, Umberto Borla, 
Mario Cerulli, Benedetto 
Landi, Giovanni Castel-
lano, Domenico Pierlo-
renzi, Renzo Valeri ed 
altri sportivi ricompone, 

con regolare iscrizione alla F.I.G.C., la squadra di 
calcio. La stessa squadra composta da Lazzeri, Da-

miano, Nardocci, Avversari, Valeri, Ceraolo, Ci-
mini, Costantini, Scagnoli, Nastri, Castellano, 
Filiali e Storti che dal 1931, sotto la presidenza 
di Mario Lupi a Mario Cerulli.

Nasce l’“Unione Sportiva Ladispoli” che scende 
in campo con tutti indigeni: Lazzeri, Battistel-
li, Marozza, Palmesi, Nardocci, Piermarocchi 1 
° e 2°, Rosignoli, Costantini, Borla, Federici, 
Matteini, Cerulli 1° a 2°, Ciufoletti, guidata dal 
mister Serafino De Simoni, ormai anche lui cit-
tadino di Ladispoli. 

La squadra disputa dignitosi campionati di ter-
za a seconda divisione e Giorgio Lazzeri sarà il por-
tiere titolare fino al 1954, quando a 42 anni scende 
per l’ultima volta sul campo del Ladispoli. 
US Ladispoli che rimarrà nel suo cuore per tutta la 

vita: sempre presente al “Ma-
rescotti”  per seguire le partite 
fino al 1998, anno in cui morirà.

Martedì 19 marzo, ore 11.30, 
verrà inaugurato il viale che 
porta al nuovo campo sportivo 
di Ladispoli e contestualmente 
verrà svelata la lapide comme-
morativa donata dalla famiglia. 

IL
Giorgio Lazzeri, con il calcio nel cuore
Portiere titolare dal 1932 al 1954. La lettera di Fulvio Bernardini fu la soddisfazione più grande 

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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stazione di Ladispoli sarà sicuramente nel 
mese di giugno una delle stazio-

ni più all’avanguardia del Lazio, per la si-
curezza, per la realizzazione di 4 ascensori 
per i diversamente abili, che non ha nean-
che la stazione di Roma S.Pietro. Dopo 8 
lunghi anni finalmente riapriremo i bagni 
della stazione, si metteranno in funzione 5 
binari, con ampi spazi recuperati che spe-
riamo che un giorno siano concessi anche 
al comune per realizzare dei parcheggi in 
prossimità della stazione, rimaniamo quotidianamente 
attenti nel seguire i lavori e 
le problematiche evidenziate 
dai pendolari e dai cittadini 
di Ladispoli.
Infatti una recente raccolta 
firme pervenuta in comu-
ne da cittadini residenti in 
via Bologna, via Anzio e via 
Flavia, in prossimità della 
stazione ferroviaria, evidenzia, nelle aree di proprietà 
di Trenitalia, un problema oggettivo di igiene salute e 
sicurezza dei cittadini: ci sono serpi e topi in un mare 
di sporcizia, è indispensabile una urgente pulizia di Tre-
nitalia dell’area. Se non dovesse farlo, in breve tempo, 
provvederemo noi come comune.
In questi giorni ho fatto un sopralluogo nel cantiere 
della stazione ferroviaria, ho esposto al direttore del 
cantiere alcune problematiche  e devo dire con molta 
cortesia ha accolte le istanze e nell’immediato mi ha 

rassicurato che l’impalcatura sotto il sottopasso prima 
della sagra del carciofo e della Pasqua 
sarà completamente smontata per ga-
rantire il passaggio pedonale ai nume-
rosi turisti che raggiungeranno Ladispo-
li. Abbiamo suggerito ai tecnici di RFI 
inoltre che per i bagni (ormai prossimi 
alla riapertura), sarebbe utile installare 
delle grate alle finestre onde evitare atti 
di vandalismo. 
Nel vedere completare l’installazione 

delle pensiline nei 4 binari abbiamo osservato che ad 
oggi non è stato installato il materiale che proibirà ai 
pendolari l’attraversamento selvaggio dei binari, non 
dimentichiamo che lo scorso anno tre persone sono 
morte per aver attraversato i binari, non servendosi del 
sottopassaggio.
Abbiamo anche consigliato una variante incorso d’ope-
ra per piccolo sottopasso tra il 1° ed il 2° binario che 
avrebbe sicuramente risolto il problema del deflusso dei 
pendolari. Con i tecnici abbiamo anche individuato il 
posto più idoneo per realizzare questo piccolo interven-
to nel secondo cancello a destra dopo la biglietteria in 
piazzale Roma vicinanze stazione.
Siamo certi che la direzione RFI Produzione come ha già 
fatto in precedenza ci ha ascoltato e tempestivamente è 
intervenuta per risolvere le problematiche della nostra 
stazione.
            { Giovanni Ardita }
       Delegato ai rapporti con i pendolari con RFI e Trenitalia

La

Ardita: “Ladispoli avrà una stazione all’avanguardia”
Filo diretto con RFI: segnalati nuove problematiche ed esigenze. Serve maggiore pulizia nelle 
aree adiacenti alla stazione, per la sagra l’impalcatura del sottopassaggio andrà rimossa
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Tari: approvata la riduzione del 4.5%
Individuate dagli uffici tributi utenze mai registrate o non pagate per intero

al 2019 i cittadini pagheranno 
il 4,5% in meno per la Tari. La 

buona notizia è arrivata durante la se-
duta del consiglio comunale del 7 marzo. 

Percentuale che potrebbe ulteriorior-
mente  scendere di un altro paio di punti 
percentuali, grazie all’individuazione da 
parte degli uffici tributi di un gran nume-
ro di utenze mai registrate o non pagate 
per intero.
Secondo quanto illustrato in sede di consiglio la ri-
duzione sarà determinata da una riduzione del costo 
del servizio per un ammontare di circa 600mila euro.  

La riduzione sarà dovuta in par-
ticolare alla razionalizzazione 
dello spazzamento delle strade, 
la riduzione dei passaggi per la 
raccolta di plastica, vetro e car-
ta nella zona Case Sparse,  l’av-
viamento del compostaggio in 
zona Case Sparse. Soddisfatto 
il sindaco Grando ed il delegato 
Augello «Per la prima volta – ha 

dichiarato il primo cittadino – andiamo in controten-
denza rispetto agli anni passati. Inauguriamo una 
nuova stagione dove i cittadini inizieranno a pagare 
di meno per un servizio migliore».

D  

12  ̂farmacia
Volontari in piazza Rossellini a favore della ricerca

inalmente operativa la 12^ farmacia 
sul territorio comunale di Ladispoli. 

La farmacia Mexico delle dottoresse Mari-
lena Romero e Natalina Rossi è in via Ge-

nova 24.  Ad inaugurarla, nella mattinata 
di sabato 9 marzo, il vicesindaco Pierpaolo 
Perretta e l’assessore al Commercio ed at-
tività produttive, Francesca Lazzeri. 

F
filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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 olto meno note delle sue necropoli, Banditaccia 
(Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO) 
inclusa, le greppe di Caisra (originario nome 

etrusco così come i suoi abitanti 
di allora chiamavano Cerveteri; 
come pure gli Etruschi, in ge-
nerale, si citavano come Rasna 
o Rasenna)  risultano, per vari 
aspetti,  molto più affascinanti 
e misteriose pur essendo state, 
in parte, anche loro dei luoghi 
usati per tumulare.“Promontori” 
non acquatici protesi nel vuoto 
di una valle, si propongono in-
nanzitutto per la loro straordina-
ria frastagliatissima geologia (da cui il termine greppe) 
luoghi in cui ove fino a qualche anno fa, in alcune cavità 
naturali, nidificavano addirittura le poiane e sulle quali 
l’uomo etrusco, romano e alto medioevale ha lavorato o 
semplicemente ha gettato dalla cima di esse (il “butto” 
come detto in archeologia)  i residui della sua vita quoti-
diana (si vedono, fra l’altro, anche molto bene, sia tutta 
una lunga stria di cenere scaricata per anni da un antico 
forno etrusco, che una “tagliata” sempre di epoca etru-
sca effettuata per far defluire l’acqua lateralmente e non 
nel precipita verticale!); tutti elementi questi che hanno 
mandato e mandano in “solluchero” gli archeologi più 
avveduti con le loro sistematiche ricerche stratigrafiche. 
Parlando delle greppe ceriti più note: quelle di Sant’An-
gelo e di Sant’Antonio (nella vulgata chiamate anche le 

Greppe di Eufronio 
ed a seguire se ne 
legge il motivo) va 
detto che esse si af-
facciano sulla valle 
del fiume Vaccina, 
un corso d’acqua 
che nell’antichità 
era  conosciutissi-
mo tanto da essere 
citato sia da Virgilio 
nell’Eneide come il 

Caeritis Amnis che da Plinio il Vecchio nella Naturalis Hi-
storia come il Caeretanus Amnis. C’è di fatto da consta-

tare che in un’area, di meno di due chilometri quadrati, 
compresa fra le greppe ed il fiume, si rileva una incredi-
bile concentrazione di resti storici ed archeologici. Inol-

tre per quanto concerne la mo-
numentale necropoli rupestre di 
Greppe Sant’Angelo così scrive 
la Soprintendenza Archeolo-
gica per l’Etruria Meridionale: 
“Si tratta di un grandioso com-
plesso funerario disposto su 
più livelli interamente costruito 
nell’alzato con grandi blocchi 
di tufo e consta di una corte a 
pianta trapezoidale chiusa in 
origine lateralmente da muri in 

opera quadrata. La fronte presenta una composizione 
articolata distinta in due registri architettonici: al cen-
tro è ricavata una scala comunicante con i livelli supe-
riori, ai lati della quale erano 
incassate due finte porte, con 
battenti scolpiti a pannelli. Le 
tombe a pianta trapezoidale 
sono coperte da una grandio-
sa volta a botte.” La struttura 
doveva presentare un note-
vole arredo scultoreo di cui 
è testimonianza,fra l’altro, la 
famosa statua del demone 
Charun ( il Caronte etrusco) 
normalmente esposta (salvo 
prestiti) al Museo Nazionale 
Cerite a Cerveteri. Il famosis-
simo e bellissimo Cratere di 
Eufronios e di Euxitheos, resti-
tuitoci dal Metropolitan Museum di New York, fu trafuga-
to (con una gran bella giallistica in proposito) proprio da 
questo luogo incredibile che sono le Greppe di Sant’An-
gelo. Accanto ad essa, attualmente divisa solo da una 
strada rurale in terra battuta, vi è l’altra meraviglia co-
stituita dalle Greppe di Sant’Antonio (tale nome perché 
site alle spalle di un tabernacolo ottocentesco con su 
dipinto un più che “dignitoso” - pittoricamente parlando 
- Sant’Antonio dalla lunga barba bianca, anche se poi a 
Cerveteri molti citano, anche queste, come Greppe di 

M
Le Greppe di Cerveteri
In meno di due chilometri quadrati un’incredibile concentrazione di resti 
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Sant’Angelo) le quali “sfoderano”, 
fra l’altro, un ben conservato tratto 
di strada romana in basoli sovrap-
posta alla precedente etrusca di 
cui si vedono ancora i cigli; strada 
che prosegue, sotto l’attuale livello 
del terreno, verso il fiume dove si 
rilevano degli importanti resti di un 
ponte etrusco; sembra che questa 
via, all’epoca, recasse fino a Sa-
batia (lago di Bracciano). A far da 
cornice alla strada vi sono, molto 
grandi ed appariscenti, i resti di due mausolei (o fonta-
ne votive?) di epoca romana, mentre alle spalle di essi 
nell’alzata della greppa (geologicamente, abbiamo det-
to, interessantissima) sono presenti tante nicchie fu-
nerarie risalenti al Primo Alto Medioevo (476 d.C. c.a.) 
con qualcosa pure della precedente epoca etrusco- ro-
mana. Ma le “sorprese” dell’area delle Greppe non si 
esauriscono certo qui in quanto nel pianoro sovrastan-
te detto, in tempi moderni, “vigna Calabresi”, furono 
ritrovati, oltre ai resti di fondamenta di case etrusche, 
anche quelli di un grande tempio etrusco dedicato ad 
Eracle; tempio che aveva inglobato nel suo perimetro 
la precedente Fons Herculis di grande antichità ricorda-
ta a Caere (nome antico romano di Cerveteri, mentre 
i greci la chiamavano Agylla) da importanti fonti stori-
che latine (leggasi, ad es., Tito Livio). E non basta, al 
di là della strada rurale succitata, all’interno del par-
co di una villa privata, vi sono i ben conservati resti 
di due terme contigue ma ben distinte: Una di epoca 

romana ed una di epoca etru-
sca! Per inciso i “ritrovamenti 
occasionali”, a seguito di scavi 
di recupero e ripristino fatti in 
loco non molti anni fa, hanno 
reso, fra l’altro, una antefissa 
ed alcune clavette bronzee (il 
culto di Eracle che “ritorna”) e 
vari resti di vasellame fra cui 
un gran bel frammento della  
famosissima kylix di Eufronios 
ed Onesimos (una grande 

coppa dipinta, una delle più grandi in assoluto, di 46,5 
cm. di diametro per 20,5 cm. di altezza restituitaci dal 
Getty Museum di Malibu in California), frammento che 
insieme agli altri frammenti precedentemente trafugati 
sono legati anche loro ad  una giallistica addirittura 
superiore a quella del famosissimo Cratere di Euxiteos 
ed Eufronios. Kylix e Cratere che rappresentano sce-
ne della Ilioupersis (la caduta di Troia). E pensare che 
questi capolavori, realizzati da alcuni dei massimi Ma-
estri attici di 2.500 anni fa, ora bellissimi reperti che 
sono stabilmente conservati al Museo Nazionale Cerite 
sito, come è noto, in piazza Santa Maria a Cervete-
ri,  erano oggetti d’uso nelle ricche case dell’opulenta 
etrusca Caisra.                                                                                                                                                         
                                                                          { 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 :
250 g mascarpone, 100 g ricotta o philadelphia, 2 cucchiai zucchero a velo, composta di 
fragole , 100 g frutti rossi misti (anche surgelati), 3-4 biscotti tipo Digestive

PROCEDIMENTO: 
Mettete in una ciotola il mascarpone, la ricotta e lo zucchero a velo. Lavorate con 
le fruste fino a ottenere una crema spumosa. Mettete la crema in sac à poche. 
Prendete due bicchieri e iniziate a comporre il tiramisù. Fate uno strato di 
crema, uno di composta di fragole, uno di biscotti spezzettati e un po’ di frutti rossi. 
Proseguite così fino a esaurimento 
degli ingredienti, completando con i frutti rossi e qualche pezzetto di biscotto. 
Servite subito o mettete in frigo fino al momento di servire.

TIRAMISU’ AI FRUTTI ROSSI

INGREDIENTI:
200 g farina 00, 80 g farina integrale, 2 cucchiaini da caffè bicarbonato (rasi), 
1 cucchiaino sale, 200 g yogurt intero o magro, 200 ml latte, 20 g zucchero di 
canna, 40 g miele, 80 g uva sultanina, 40 g noci sgusciate, 40 g semi di zucca, 
30 g sesamo, 30 g semi di lino, 2 cucchiai rosmarino fresco tritato

PROCEDIMENTO:  
Accendete il forno a 180° e rivestite di carta forno due stampi da cake piccoli, da 10 x 20 
cm circa (potete anche usare quelli usa e getta). Mettete l’uvetta in una ciotola e rico-
pritela d’acqua per farla rinvenire.
Mescolate in una brocca lo yogurt e il latte, aggiungete lo zucchero e il miele e fateli 
sciogliere bene.
Mettete in una ciotola capiente le farine, il bicarbonato e il sale, e mescolate con una 
frusta a mano. Aggiungete le noci spezzettate grossolanamente a mano, i semi di zucca, 
di lino e di sesamo e infine il rosmarino tritato e l’uvetta ben strizzata.
Aggiungete il mix di latte e yogurt e mescolate col cucchiaio. Non dovete impastare ma 
mescolare rapidamente, poiché si tratta di un soda bread e il bicarbonato inizia ad agire 
appena entra in contatto con i liquidi. Suddividete il composto nei due stampi, livellate 
con un cucchiaio e infornate subito. Fate cuocere per 35-40 minuti, o finché i pani sono 

ben cotti. Sformateli, lasciateli raffreddare su una gratella, poi copriteli con la stagnola e metteteli in frigorifero per almeno 
un’ora (ma anche fino al giorno, dopo se vi fa comodo). Devono essere molto freddi e compatti per poter essere tagliati a 
fettine sottili di 3 millimetri.

CRACKER INTEGRALI CON NOCI, UVETTA E ROSMARINO
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cielo si scurì improvvisamente 
come se non avesse gradito 

qualcosa di ciò che osservava sotto di 
sé. Adamo si strinse nella sua giacca e 
ne alzò il bavero, lanciando uno sguar-
do sopra si sé tra il dimesso e il dispe-
rato. Afferrò il bagaglio posato in terra 
accanto a lui e riprese il cammino verso 
quell’enorme dolmen che lo aspettava 
minaccioso a ormai venti metri. 
Sentì le gambe tremare e quasi cedet-
tero gettandolo in terra.
Solo grazie  a un lampione evitò tale eventualità e il suo 
sgomento tornò a regnare nella sua testa, opprimendolo, 
schiacciandolo, facendolo sentire fragile.
Entrare lì avrebbe significato perdere molte delle proprie 
certezze, forse la propria dignità, di certo la sua stabilità, 
ma doveva farlo,  non poteva più tergiversare, non poteva 
più fuggire dal proprio destino e ciò comportava l’ingres-

so nel mostro, l’essere fagocitato da 
quell’orrenda ed enorme bocca grondan-
te saliva  e vogliosa bava. 
Vi arrivò infine di fronte e anche l’ultimo 
briciolo di ragione e amor proprio svanì 
come brina primaverile al primo sole.
Tirò un ultimo sospiro ed entrò.
Due occhi lo fissarono neanche troppo 
cattivi.
- Si? -
- Mi hanno fissato il ricovero alle 11,00.

Sono Adamo Semplici.
L’altro schiacciò qualche tasto del PC poi sorrise e con aria 
sicura e pacifica concluse
-Si, la stavamo aspettando signor Semplici. Terzo piano re-
parto B. Buona permanenza!     
   
             { Marco Milani }

IL
Adamo
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani

seguiteci anche su www.ladislao.net

anni fa Roma 
costruì lungo la 

consolare Via Aurelia, che all’epoca re-
cava in Etruria (solo successivamente 
con l’espandersi dell’impero la suddet-
ta strada arriverà sia nelle Gallie che 
nell’Hispania), tutta una serie di ponti 
atti a superare, senza difficoltà, tutta 
una serie di corsi d’acqua che, parti-
colarmente nella stagione più piovosa, 
avrebbero costituito un notevole impedimento al transi-
to sia per gli uomini che per i carriaggi civili e militari. La 

città di Santa Marinella ancora conserva, 
nell’ambito del suo territorio, ben quattro 
ponti anche se, ovviamente considerando il 
lasso di tempo trascorso, sono tutti incom-
pleti di varie arcate. Ad oggi i resti più bel-
li ed imponenti rimasti in piedi (a detta di 
tutti) sono quelli del ponte sito in via Roma 
a ridosso della parte interna della marina 
(porto) turistica ed accanto al corso d’acqua 
nomato attualmente di Santa Maria Morga-

na. segue su www.ladislao.net 

                  { Arnaldo Gioacchini }

2300
GATC in azione
Ripulito dai volontari il più bel ponte romano di Santa Marinella
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ome avevamo anticipato questo mese la nostra rubrica sulla storia del volo, resa simpatica dai 
disegni di Moreno Chiacchiera, è dedicata ai progressi dell’industria aeronautica russa.

Lasciamo parlare un aereo: “Sono il risultatodella passione per il gigantesco cheinfluenza gli studi di 
ungiovane progettista “Andrej Nikolaevič Tupolev” dal quale prendono il nome, come quasi tutti i miei 
predecessori. qualsiasi parte del mondo.

Io sono il modello ANT14 (il mio nome è l’acronimo di Andrej Nikolaevič Tupolev) e vengo relizzato tutto 
in metallo. Posso trasportare 42 passeggeri e da buon russo posso atterare anche sul ghiaccio; vengo 
utilizzato in Siberia e nell’Artico per scopi scientifici”.
La parola passa ad un altro aereo sempre della famiglia Tupolev “Io invece ho un nome altisonante 
mi chiamo Maxim Gorki e nasco nel 1934; posso portare 51 persone, ho ben 6 motori più altri due 
sopra la fusoliera”. Alla prossima!!!

C
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sfavillante concerto sinfonico con le Ou-
verture più celebri, dal Nabucco di Verdi 
all’Orfeo agli inferi di 

Offenbach, dai capolavori di Elgar e Ma-
scagni alle due partiture che hanno reso 
celebre Franz von Suppé, compositore di 
cui quest’anno ricorre il 200° anniversario 
della nascita: Cavalleria leggera e Il Poeta 
e il Contadino.

Nella Sala Polifunzionale, l’Orchestra gio-
vanile Massimo Freccia diretta dal Maestro 
Massimo Bacci è stata protagonista, dome-
nica 3 marzo, della prima serata della Stagione concertistica 
2019 dell’Associazione Massimo Freccia, denominata “VIVI-
Musica- Ladispoli” e organizzata con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Ladispoli.
Un successo vibrante, sia per quanto riguarda la qualità dell’e-
secuzione sia per affluenza di pubblico con esecuzioni di gran-
de bellezza e articolate in maniera perfetta.

“E’ stata un’esperienza formidabile, anche per l’entusiasmo di 
questo pubblico presente come non mai – ci sottolinea il M° 
Bacci – è stato un concerto che ha richiesto tantissimo impe-
gno per essere eseguito ma la prestazione dei nostri giovani 
affiancati dagli eccellenti professionisti che da sempre forma-
no l’OgMF è stata impeccabile, con due punte di eccellenza 
nei toccanti assolo del Primo violino e del Primo violoncello, 
entrambi giovanissimi e dotati di un grande respiro musicale 
unito ad una forte personalità”.

Il direttore ha condotto l’orchestra con smalto ed equilibrio, 
esibendo una tavolozza di intrecci timbrici estesa e convincen-

te, con il pieno dominio dei volumi, passando con disinvoltura 
dalla maestosa conduzione dei crescenti verdiani ai rarefatti 

incanti sonori di Mascagni ed Elgar, ricchi di 
emozioni raffinate e sublimi.

Quest’orchestra sinfonica così tanto auspi-
cata dal grande Maestro Massimo Freccia, 
creata da sua moglie Nena Azpiazu e da 
Massimo Bacci unitamente ai tutor che da 
sempre integrano l’organico dei giovani, ha 
confermato tutta la bravura e la passione 
che la caratterizzano, esibendo una matu-
rità artistica sorprendente. Un gruppo che 

interagisce in perfetta sintonia con il proprio direttore, una ca-
pacità di intesa elevatissima che si nota dalla reazione che i 
ragazzi hanno al più piccolo sguardo e dalla loro capacità di 
tener botta agli stimoli dinamici più estremi che il direttore gli 
propone.

Il pubblico numerosissimo non ha mancato di manifestare tut-
to il suo apprezzamento tributando applausi calorosi e inter-
minabili.
Ha reso ancor più vivo questo inizio di Stagione 2019 il bellis-
simo concerto, “Anteprima Junior” realizzato sabato 2 marzo 
dall’Orchestra giovanile Massimo Freccia Junior, la compagine 
orchestrale formata da piccoli musicisti dai sei ai 12 anni che, 
guidati dal M° Bacci, hanno proposto concerti vivaldiani e la 
Prima Sinfonia di W.A. Mozart. Anche qui l’entusiasmo è an-
dato alle stelle!

Tutte le info sui prossimi appuntamenti su www.associazione-
massimofreccia.it e sulla pagina Facebook: orchestra giovanile 
Massimo Freccia. 

Al via la stagione concertistica dell’Orchestra Freccia
Ovazioni ed entusiasmo nella sala polifunzionale gremita

Uno

Questa piccola rubrica è basata su frasi celebri,  più o meno note o addirittura sconosciute, scritte da Personaggi 
famosi che con il loro fulgido ingegno, applicato nei vari campi del Sapere, hanno illuminato, fin dall’antichità, la 
Storia dell’Uomo. La raccolta è scaturita dalle varie ricerche bibliografiche effettuate su di Essi, nel corso degli anni, 
dal nostro responsabile culturale dottor Arnaldo Gioacchini. 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Ecologia e Filosofia a Nuova Acropoli
Decontaminiamoci da schemi mentali e puliamo il nostro territorio e la nostra mente

uova Acropoli apre le sue porte, Sabato 6 aprile 
alle h. 18:00, a tutti coloro che vogliono comple-
tare un sano spirito ecologico con l’Avvicinamen-

to alla Saggezza di tutti i tempi. 

Forse a volte sfugge il con-
cetto rivoluzionario che ha 
dentro di sé l’Ecologia.  In-
fatti, l’ecologia è quella di-
sciplina che studia l’Ecosi-
stema, ossia i rapporti tra gli 
organismi e l’ambiente che li 
circonda. 

Ecologia e Filosofia non sono differenti, né opposte, ma 
complementari. Facendo ecologia possiamo ripulire il 

nostro  mondo, la nostra vita, perché siamo cittadini del 
mondo e non viviamo all’interno delle nostre case, ma 
usciamo, con i nostri amici al parco, con i nostri genitori 
a fare la spesa. 

E allora perché non mantenere puliti questi  
luoghi? 
Si tratta di una Filosofia Attiva che unisce lo 
studio comparato d’Oriente e d’Occidente con 
pratiche Ecologiche a 360°.

Decontaminarci da schemi mentali e pulire 
il nostro territorio sono due forme per pulire 
noi stessi e il nostro territorio.     
               

                { Eleonora Fumasoni } 
         Volontaria di Nuova Acropoli

N

econdo la medicina cinese, il gonfiore addominale, 
la mancanza di appetito e alcuni disturbi intestinali 
possono segnalare un deficit 

energetico a carico della Milza. 
In medicina cinese la Milza ha importanti 
funzioni energetiche nel trasformare e 
trasportare le essenze estratte dai cibi. 
Il suo deficit ha ripercussioni sul Qi 
(energia vitale) e sul sangue (inteso in 
senso cinese, con aspetti fisici ma anche 
emotivi). 
Tra i disturbi associati alla debolezza di 
questo organo troviamo la tendenza al 
sovrappeso e l’obesità: la  mancata trasformazione e 
trasporto con conseguente accumulo questa funzione 
di Milza e relativo accumulo di Umidità Interna. Anche 
l’astenia è una tipica manifestazione di questo deficit, in 
quanto la Milza controlla i muscoli e li nutre.
Nei casi più gravi di deficit del Qi della Milza si possono 
avere emorragie (la Milza controlla il Sangue e lo 
mantiene nei vasi) e anche prolassi (la Milza tiene in 

sede gli Organi) opponendosi alla forza di gravità.
Dal punto di vista psichico, il deficit del Qi di Milza 

favorisce pensieri ossessivi, 
rimuginio e preoccupazione. 
Il Qi si annoda innescando un 
circolo vizioso che interessa il 
corpo e la mente. 
Per tonificare la Milza la medicina 
cinese suggerisce il trattamento di 
alcuni punti e meridiani e consiglia 
alcuni accorgimenti di tipo 
alimentare da valutare anche in 
base al proprio quadro energetico. 

S

Medicina Tradizionale Cinese
Gonfiore addominale, disturbi intestinali, sovrappeso, stanchezza: bisogna rinforzare la Milza

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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spettacolo di beneficenza “Un Passo per 
volare” è stato un suc-
cessone, una grande  

prova di solidarietà e di pubblico, 
con il teatro Traiano di Civitavec-
chia gremito. 
Grazie a Alessandra Ceripa, Gia-
como Molinari e a tutte le Isti-
tuzioni, Associazioni e Amici che 
hanno creduto in noi. Possiamo 
quindi dire, con orgoglio: Missio-
ne compiuta! 

La data del 22 febbraio 2019 rimarrà scolpita nella me-
moria storica di ognuno di noi perché lo lo spettacolo di 
beneficenza “Un Passo per volare” a sostegno di Marco 
e Francesco, i due fratellini di Valcanneto, affetti dalla 
malattia di Batten, non è stato soltanto un grande suc-
cesso ma una stupenda serata all’insegna della danza 
in tutte le sue sfaccettature, una grande  prova di so-
lidarietà e di pubblico in un teatro storico, il Traiano di 
Civitavecchia, gremito in ogni suo posto. 
Abbiamo fortemente voluto questo evento, lavorando 
in religioso “si-
lenzio” con i no-
stri partner per 
cercare di raci-
molare un impor-
tante contributo 
da devolvere a 
Marco e France-
sco Camerini che 
devono affronta-
re una cura spe-
rimentale in America, cercando di coinvolgere tutti 
indipendentemente dalle vedute e ideologie politiche 
proprio perché, secondo noi, la “solidarietà “ non ha 
colori politici” ma dovrebbe nascere spontaneamente 
dal cuore di ognuno. 
Un’altra magnifica esperienza, una di quelle che la-
sciano un segno indelebile, un successo annunciato 
snobbato da alcuni ma decretato da una moltitudine 

di persone perché quando si lavora col cuore i sacrifici 
vengono sempre ripagati. 
Ci siamo divertiti, abbiamo fatto di-
vertire, abbiamo lavorato anche per 
la gente meno fortunata di noi e le 
persone che ci hanno onorato della 
loro presenza hanno capito che siamo 
una grande squadra perché lavoriamo 
in perfetta armonia e soprattutto le-
gati da profondo rispetto e amicizia. 

Un grazie immenso agli infaticabili 
Alessandra Ceripa e Giacomo Molinari, alle Associazio-

ni di Danza e del 
territorio, a tut-
ti i rappresentati 
intervenuti delle 
Istituzioni locali 
tra cui il Sindaco 
Alessandro Gran-
do,  accompagna-
to da molti espo-
nenti della sua 
amministrazione 

(assessori e consiglieri), ai ragazzi delle Guardie Am-
bientali di “Fare Ambiente”, al cons. Palozzi, ai Vigili 
del Fuoco, alla direzione del Teatro Traiano e all’Am-
ministrazione di Civitavecchia che ci ha ospitato. 

Ma un GRAZIE di cuore va, da parte nostra, a tut-
ti quei ragazzi e artisti che si sono esibiti sul palco 
dando vita ad uno spettacolo di alto livello per oltre 
tre ore di danza a dimostrazione che “Spettacolo e 
Solidarietà” sono il binomio vincente, come sempre.

Un grazie di cuore a tutti, anche agli assenti giusti-
ficati, e un appuntamento al prossimo anno con “UN 
PASSO PER VOLARE”.

{ Aldo De Angelis -  Salvatore Orsomando}
            Consiglieri Comunali - Cerveteri

Un Passo per volare
De Angelis e Orsomando: “Missione compiuta!”

Lo

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Il grande cuore di “Cuore di Maglia”
L’impegno di una associazione che aiuta le famiglie con neonati ricoverati nelle TIN

iamo stati un popolo di navigato-
ri, santi ed eroi. Oggi siamo un 
popolo che crede nel volontaria-

to, nell’associazionismo e nella solida-
rietà. Quella che sto per raccontarvi 
è proprio una storia che ha questi tre 
elementi alla sua base. Purtroppo non 
sempre le gravidanze arrivano a buon 
fine e senza problemi, sono tanti i bam-
bini che nascono prematuri e che che vengono quindi rico-
verati nelle TIN, i reparti di Terapia Intensiva Neonatale. 
Quando questo capita per le famiglie del neonato si apre 
un mondo sconosciuto, fatto di 
ansia e sofferenza, dove ogni ne-
onato e i suoi geniroti hanno da 
affrontare un percorso difficile ed 
individuale. Da esperienze di que-
sto genere è nata l’Associazione 
Cuore di Maglia. L’associazione ha 
alle spalle una storia tenera e po-
tente costruita giorno dopo giorno 
dai volontari sparsi in tutta Italia 
che realizzano a maglia morbidi cappellini, scar-
pine, dudù e copertine, per avvolgere, scaldare e 
colorare i piccini ricoverati in ben 90 reparti italiani 
di Terapia Intensiva Neonatale.

“Siamo vicini a bambini e genitori - ci racconta 
Ines Cardia, responsabile locale di Cuore di Maglia 
- Comprendiamo le problematiche delle TIN, e ci 
sentiamo parte della vita che lì scorre lenta, con 
emozioni intense che non risparmiano nessuno. 

Lavoriamo per sostenere e favorire la 
CARE, il protocollo di cura e accudimento 
che contribuisce allo sviluppo dei piccoli e 
facilita le relazioni genitoriali nell’ambien-
te alieno della terapia intensiva. La nostra 
storia - conclude Ines - viaggia di città in 
città, i nostri fili colorati uniscono persone e 
cuori di ogni età legati dalla passione per il 
lavoro a maglia e dalla generosità.”

Ho avuto il piacere di conoscere questa realtà grazie ad 
Alessandra Fattoruso, che mi ha invitato lo scorso 24 feb-
braio ad un tè con le amiche di Cuore di Maglia.  Ebbene 

se avete un cuore grande, siete mamme 
e siete consapevoli di quanta sofferenza 
possano provare i genitori nel vedere il 
loro piccolo stare in una incubatrice vi in-
vito a partecipare il prossimo 24 marzo, 
alle 16.00, alla riunione che si terrà al bar 
Delfini, che ringrazio per l’ospitalità. Ci 
prenderemo un caffè insieme e potremo 
riflettere su quanto è bello poter aiutare 
chi ha bisogno. Non mancate! 

Cuore di Maglia veste i bambini 
delle Terapie Intensive di tut-
ta Italia, le più vicine a noi sono 
quelle di Roma (Policlinico Ge-
melli, S.Camillo, Fatebenefratel-
li Villa S.Pietro e Isola Tiberina, 
S.Eugenio, Bambino Gesù).   
                            
                 { Francesca Lazzeri }

S

attuto in trasferta anche un com-
battivo Modo Volley Grottaferrata: 

1-3 ( 22-25; 25-19; 20-25; 23-25). 
Non è stato facile questa volta uscire vit-
toriosi dall’accogliente Palasport di Grot-
taferrata. Ad attendere la Massimi Eco 

Soluzioni Ladispoli infatti c’era una squadra esperta 
ed agguerrita, rinforzata a Gennaio con un inne-
sto di spessore e quindi con l’obiettivo di migliorare 
l’attuale classifica.  Il Ladispoli, sceso in campo con 
la palleggiatrice Ceresi, le bande Vidotto e Forastie-
ri, i centrali La Ragione e        segue su www.ladislao.net 

B
Volley Ladispoli - B2 femminile
Continua la serie positiva della Massimi Eco Soluzioni Ladispoli
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abato 9 marzo, la Biblioteca comunale di 
Ladispoli ha ospitato la presentazione del 

romanzo di Marika Campeti “Il Segreto di Vicolo 
delle Belle”, presentato in anteprima 
al TerracinaBook Festival e diventato 
in meno di 5 mesi un best seller della 
Apollo Edizioni.

Il Romanzo di Marika Campeti, era 
stato premiato a dicembre come ter-
zo classificato, al premio letterario 
“Città di Ladispoli” e, proprio per le tematiche femmini-
li affrontate tra le pagine, l’Assessorato alla Cultura ha 
deciso di invitare l’autrice a presentare il romanzo nella 
città che ha premiato la storia, abilmente intrecciata su 
più piani temporali, in occasione della ricorrenza  della 

festa della donna.
“Abbiamo notato questo libro – af-
ferma l’assessore alla cultura Marco 
Milani –  quando fu presentato al 
Premio Letterario Città di Ladispoli, 
lo scorso dicembre, conquistando il 
terzo posto della sezione Narrativa. 
È un libro bello, importante, del qua-

le consiglio la lettura, perché mai come stavolta la me-
tafora del viaggio è azzeccata; un viaggio nell’universo 
femminile e nei suoi mille risvolti, un universo misterioso 
e affascinante, nel quale perdersi diviene inevitabile”. 
Altrettanto coinvolgente e piacevole la presentazione...  
segue  su www.ladislao.net

                 { Gennaro Martello }

S

Carnevale a Ladispoli
La soddisfazione del main sponsor per la riuscita della manifestazione

vero successo il Carnevale a Ladispo-
li 2019, sotto il nome del main sponsor 

della Rose Coop soc Affiliata ASSISTERE marchio fran-
chising leader nel settore privato del sociale per l’Assi-
stenza domiciliare ed ospedaliera ad anziani ed amma-
lati diurna e notturna su base oraria ed in convivenza 
mediante la collaborazione con operatori 
altamente selezionati e referenziati, i mi-
gliori sul mercato.  
Un Carnevale organizzato dalla Unicom 
gestita da Marco Nica che non ricorda pri-
ma di questa iniziativa carnevali con pal-
co e main sponsor.
Una vera novità premiata dall’affluen-

za indiscutibile della 
Domenica 3 marzo e 
del Martedi grasso (5 
marzo) ove sono se-
guite le premiazioni 
conferite dal delegato 

(Sig.  Andrea Caruso) della Presiden-
te della Cooperativa Assistere di La-
dispoli la sig.ra Manila Rosa  e dal ...
segue su www.ladislao.net

Un

info-line redazione 327.57.077.12

“Il segreto di Vicolo delle Belle” 
Una giornata dedicata alle donne, un percorso attraverso la conoscenza della sensibilità e del 
coraggio femminile  con Marika Campeti, 3^ classificata al Premio Letterario “Città di Ladispoli”  
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arlos Cairo nasce 18 
agosto 1938 a Colonia 

(Germania) con il nome di Ernest 
Cristian, Michael. 
Suo padre Thomas Reimbold e 
Maria Loise Von Campenhausen, 
baronessa di origine baltiche. 
Carlos è figlio d’Arte da generazioni. 
Carlos Cairo nome d’arte, pittore 
musicista, scultore e scrittore, regista per documentari. 
Carlos sposa la sig. Anna Maria, italiana di professione 
insegnante, da questa unione nascono due figlie 
femmine, così si forma una bellissima e felice famiglia. 
Dopo un breve soggiorno sul Cimino, fissano la loro 
dimora in zona Aranova, vicino Roma. Una bellissima 
villa con alberi e ricca di verde, qui non poteva mancare 
un grande ed elegante studio, dove l’artista creava le sue 
splendide opere. 
Ricordo il nostro primo incontro, erano gli anni ’80, 

l’artista insieme alla sua signora e le sue due splendide 
fanciulle, si recavano a Ladispoli 
per visitare la galleria Margutta di 
Paolo De Caro una splendida sala 
su via Italia qui si svolgevano 
delle interessanti mostre di 
pittura, esponevano grandi artisti 
come Tardia, Messina, Caligiuri, 
Mele, Cavallaro e tanti altri. 
In quel momento ero fuori dalla 
sala insieme all’artista Paolo 
De Caro gestore della sala e ci 
avviammo verso il Bar per un 
caffè, quando vediamo entrare il 

signor Carlos, tra l’altro non passava inosservato vista 
la sua possente statura, robusta e superava un metro e 
novanta di altezza.  segue su www.ladislao.net                 

        

                {Filippo Conte}  

C
Omaggio all’amico Carlos Cairo
Filippo Conte ricorda l’artista recentemente scomparso

+ 11 ! Auguri Livio

+ 51 !  Auguri Giovanni
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