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aber est suae quisque fortunae” dice-
vano i latini, ovvero 
“ognuno è artefice del-

la propria fortuna.”  E se è vero 
che siamo tutti fabbri del nostro 
destino, noi a Ladispoli già par-
tiamo avvantaggiati. La nostra 
sabbia, ricca di ferro è certamen-
te una materia prima su cui la-
vorare. Forse però prima di cer-
care le materie prime dovremmo 
recuperare lo spirito giusto, quel 
credere in noi stessi che a volte sembra mancare. 
E’ innegabile che siamo in una posizione geografica 
strategica, a metà strada tra Roma ed il Viterbe-
se che si sta prontamente lanciando nel turismo 
destagionalizzato, 
(scelta che do-
vremmo fare anche 
noi), qualche area 
archeologica ce 
l’abbiamo, seppur 
piccola, i prodotti 
buoni della terra ce 
non mancano gra-
zie anche a giova-
ni imprenditori che 
hanno riscoperto il lavoro dei loro nonni, il sole ed 
il mare ce li ha regalati madre natura, la sabbia 
con particolari caratteristiche anche, eppure sem-
brano avere più eco i denigratori che coloro che 
amano questa città. Passando dal serio al faceto, il 
pesce d’aprile riuscitissimo (come sempre) lancia-
to da Luigi Cicillini sul ritrovamento fortuito di un 
giacimento petrolifero a Torre Flavia, ha scatenato 
i social. In molti hanno subito capito che era uno 
scherzo ed hanno commentato goliardicamente, 
altri non hanno compreso il messaggio e si sono 
lanciati in esternazioni entusiasmanti. Ebbene, pe-
sce d’aprile a parte, il petrolio noi ce lo abbiamo 
veramente, basterebbe solo cambiare mentalità, 

iniziando ad amare il posto in cui si vive, il posto 
in cui si è scelto di vivere per 
piacere o per necessità. 
Cambiare mentalità: la parola 
chiave che ritorna. Tra la fine di 
ottobre ed inizio di novembre, 
forse lo ricorderete ci fu l’al-
lerta meteo. Le scuole vennero 
chiuse per un giorno, ed alcuni 
studenti auspicando un prolun-
gamento dell’allerta insultarono 
pesantemente il sindaco. Il pri-

mo cittadino non si scompose più di tanto, passò 
dalle parole ai fatti: convocati i genitori in Comune 
per evitare una denuncia ai ragazzi venne propo-
sto un percorso rieducativo che prevedeva attività 

a  sostegno di ragazzi speciali. Ebbene quella 
esperienza di recupero è terminata nei giorni 
scorsi e a sentire tutti gli addetti ai lavori si 
è conclusa nel modo migliore, con i giovani 
leoni da tastiera che non solo si sono applicati 
al massimo ma hanno anche stretto amicizia 
con i ragazzi assistiti.  

Giorni fa ho incontrato un’amica di Ladispoli 
che mi ha raccontato che le figlie ventenni 
sono andate all’estero in cerca di miglior for-

tuna, perché qui non riuscivano a trovare un lavoro 
adeguato. Sono tanti i ragazzi che espatriano in 
cerca di un lavoro, di un futuro migliore, di qualche 
certezza. Alcuni sono molto preparati, con un cur-
riculum di tutto rispetto e per quelli a malincuore 
si può parlare di “fuga di cervelli”, altri partono 
con l’idea di imparare una lingua o di trascorrere 
un anno sabbatico in attesa di trovare la giusta di-
mensione. E così un po’ per moda un po’ per vera 
necessità i nostri giovani vanno altrove, magari a 
fare i lavapiatti, lavoro dignitosissimo che però in 
Italia nessuno vuole svolgere, ma che a Londra, 
Madrid e Dublino fa proprio fico.           
                                            { Francesca Lazzeri }

“F

Trovato giacimento a Torre Flavia ... il 1° aprile
Il petrolio ce lo abbiamo, ma dobbiamo essere capaci di sfruttarlo

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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ontinua senza 
sosta la mara-

tona di solidarietà per 
Marco e Francesco Ca-
merini, i fratellini di Val-
canneto affetti dal morbo 
di Batten. Ed occasione 
migliore non poteva es-
serci che quella della 69^ sagra del 
carciofo, manifestazione che conta, 
ogni anno, centinaia di migliaia di 
visitatori. “Faremo un’ asta di bene-
ficienza con le maglie dei campioni 
che hanno aderito al nostro invito 
– racconta il sindaco Grando, sicuramente tra i primi 

ad adoperarsi per aiutare la famiglia Came-
rini – nei giorni scorsi abbiamo contattato le 
maggiori società sportive, non solo calcisti-
che e stanno iniziando ad arrivare conferme 
e pacchetti.” La prima maglia arrivata a piaz-
za Falcone è quella di “Capitan Futuro”, ar-
rivata non direttamente dalla a.s. Roma ma 

grazie Stefano Romano, collabora-
tore dell’ex allenatore Eusebio Di 
Francesco, che ha giocato nelle Pri-
mavera della Juventus insieme al 
sindaco Grando, alcuni anni fa. Pro-
prio mentre ci accingiamo ad anda-
re in stampa confermato l’arrivo di 

maglie anche dalla SS Lazio, AS Roma e Salernitana. 

C
Asta di beneficienza con le maglie dei campioni
 La Sagra del Carciofo ospiterà la raccolta fondi per Marco e Francesco

seguiteci anche su www.ladislao.net

enerdì 12 aprile alle ore 16.30, presso la bi-
blioteca comunale, si svolgerà il meeting ”Open 
Day Business Forum”, presieduto dal sindaco 

Alessandro Grando, con la partecipazione della De-
legazione Russa appena giunta a Ladispoli. “Si tratta 
– afferma il delegato ai rapporti commerciali con la 
Federazione Russa, Luigi Mataloni – di un importan-

te meeting nazionale per 
imprese e imprenditori 
che vogliono entrare nel 
mercato russo. Un evento 
rivolto a tutte le imprese 
italiane, agli investitori, 
segue su www.ladislao.net

“Open day Business Forum”: la Russia arriva a Ladispoli

V
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L’economia in una scatoletta di carne
Se fallisce una banca in USA perchè tutto il mondo ne paga le conseguenze?

ieci anni fa, nel corridoio dell’ufficio dove tutt’ora 
lavoro, incrociai uno dei ma-

gistrati che prestavano servizio lì e 
che, nel vedermi passare, mi chiamò 
per farmi una domanda a bruciape-
lo:  “Dottore, visto che lei è un eco-
nomista, mi può spiegare con paro-
le semplici questa crisi economica 
e come mai se fallisce una banca in 
USA tutto il mondo ne paga le con-
seguenze?” Era infatti appena iniziata 
una delle crisi economiche più lunghe 
mai conosciute, qualche mese prima 
era fallita la famosa banca d’affari Lehman Brothers e tutti 
cercavano di capirci qualcosa. 
Si sa che quando un magistrato ti fa una domanda precisa 
è bene essere altrettanto precisi, in caso contrario già mi 
vedevo trasferito al tribunale di Udine, per cui cominciai 
a riflettere su come venirne a capo. Il giorno dopo entrai 
nella sua stanza con una scatoletta di carne in scatola in 
mano. Facile immaginare lo stupore, ma da buon PM mi 
chiese subito il perché di quella scatoletta ed io cominciai 
la mia “arringa difensiva”: “Dottore – dissi- faccia finta che 
l’economia globale sia come questa scatoletta di carne dove 
la carne magra rappresenta l’economia reale, cioè i beni 
prodotti e alcuni servizi offerti, mentre la gelatina immagi-
niamo che rappresenti invece l’economia finanziaria, cioè 
le banche e le società di investimento. Come ben sa la ge-
latina serve a conservare e rendere più gustosa la carne e 
la giusta proporzione fra i due ingredienti rende il prodotto 

valido e sicuro. Siccome la gelatina costa molto meno della 
carne, per gli operatori economici la 
tentazione di aumentare la presen-
za di gelatina nella scatoletta è stata 
troppo forte: minori costi significano 
maggior guadagni, fatti con pochis-
sima fatica. 
Così, man mano che la gelatina, in 
quella scatoletta chiamata econo-
mia, diventava preponderante, si 
evidenziavano due grossi difetti: il 
cibo diventava tossico per la man-
canza dei nutrimenti derivanti dalla 

carne e la produzione di quest’ultima diventava anch’es-
sa di scarsa qualità per abbatterne i costi e rimanere con-
correnziale. Come se non bastasse la gelatina cominciò a 
mostrare la sua qualità peggiore: l’inconsistenza. Bastava 
infatti un minimo scossone e tutta la scatoletta cominciava 
a vibrare lungamente e le vibrazioni coinvolgevano anche 
quella carne rimasta, scarsa in quantità e qualità. In buo-
na sostanza in questa economia globale, piena di gelatina, 
l’influenza dell’economia finanziaria è diventata maggiore 
dell’economia reale, e queste sono le conseguenze”
La mia narrazione era finita: il magistrato capì il senso della 
metafora e mi invitò a pranzo con lui, ovviamente non man-
giammo carne in scatola ed io non andai a Udine. Durante 
il pasto mi chiese cosa si potesse fare per salvare la scato-
letta, ma di questo magari ne parleremo un’altra volta.                                                                     
    
                    { Gennaro Martello }

D

Piazza Almirante: già sostituita la targa vandalizzata
stata inaugurata lo scorso 16 marzo  
e neppure dopo una settimana,  tra 
il 22 e 23 marzo, è stata vandalizza-

ta nel cuore della notte ed è finita in pezzi. 

Ed ora è di nuovo al suo posto, la targa 
marmorea che indica il nome della piaz-
za dedicata a Giorgio Almirante. E’

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Musica è ... Scuola
L’orchestra dell’i.c. Melone si aggiudia il contest per il secondo anno

Grande succes-
so  per  la  se-
conda  edizione  

del contest  musicale Trofeo “Mu-
sica è...Scuola“ ideato e realizza-
to  da  Tony Scarf  insieme  a  Ve-
ronica  Costea, con la collaborazione  
dell’Associazione Culturale D.ZERO 
di Giacomo Esposito e con il patro-
cinio del Comune di Ladispoli - As-
sessorato alla cultura e spettacolo. 
Grande entusiasmo  e grande parte-
cipazione  da parte degli istituti  partecipanti  e del pub-
blico,  che è  stato  coinvolto già dall’inizio  della manife-
stazione  con la rimessa  in  palio del trofeo  “Musica  è. . 
. Scuola “ dai ragazzi  della scuola  “Corrado Melone , che 
lo hanno sfoggiato con grande  orgoglio. Insieme  a  
loro  sul palco il loro preside Riccardo  Agresti  a  cui  
è  stata  consegnata  la  targa, dell’anno precedente, 
incisa  sul  trofeo, come ricordo di suddetta  vincita.  
A rompere il ghiaccio sono  stati gli studenti  
dell’I.S.I.S “Giuseppe di Vittorio“  guidati  dalle pro-
fessoresse Carmela Panzella e Karin Bedini, seguiti  
poi dai ragazzi  dell’Istituto Comprensivo “Corrado 
Melone “ preparati dai professori Sergio  Cozzi, Pa-
tricia Vargas, Palmitessa Lucrezia ed i professori Ca-
pozucca e Maiuolo. A chiudere la gara sono stati gli 
allievi degli Istituti  Comprensivi “Ladispoli 1”e “Ladispoli 
3” affiancati dalla professoressa  Antonietta  Frabotta.  
Si sono rivelate fucine di talento  le nostre scuole, che 
più volte hanno avuto  parte di una standing ovation 
da parte del pubblico presente  e che tra voci singole e 
di coro,  suon di violini, chitarre, piano forte   e  flauti 
sono riusciti ad  emozionare e mettere in difficoltà  la 
giuria composta da esperti del settore musicale come 
Al Festa compositore, Angelo Giordano compositore ed 
autore della sigla  di “Mazinga”, Michele  Mele  musici-
sta  e Remo Ciarletta ingegnere del suono. A loro l’arduo  
compito di decretare i vincitori, ma prima di farlo  hanno 
voluto sottolineare la bravura di ogni singolo partecipan-
te,  ribadendo  loro l’importanza di essere affiancati da 
persone così valide, come i loro professori,  che gli han-
no insegnato in modo appropriato  l’approccio  alla mu-
sica, ma soprattutto il fatto di come loro gli indicano  la 
strada giusta  della professionalità  ed il valore di essa. 
E così che Tony  Scarf  ha preparato  la sorpresa per tut-

ti partecipanti  facendoli calcare 
di nuovo il palco ed insieme  al 
piccolo  Freddie Mercury -Da-
niele  Butera  hanno interpreta-
to   “We are the Champion “. Un 
emozione unica ed irripetibile  
come si  dichiarava tra i presen-
ti e che l’ideatore  del contest 
vuole sottolineare aggiungendo 
che ogni ragazzo  ha diritto  ad 
un esperienza del genere, non 
priviamoli  di tutto  ciò, sono 

esperienze che si porteranno  nel cuore per sempre. 
La manifestazione  è  stata  condotta da Bellinda Patta 
ed arricchita da bellezze  mozzafiato  come la madrina 
del  contest Francesca  Marchetti -  Miss Etruria 2018 e 

dall’attrice e modella Vero-
nica Maccarrone. 
Non potevano mancare gli 
artisti appartenenti alla 
scuderia Scarf come la 
frizzante  voce di Serena  
Pinci, la voce trasformista 
di Minnie Lostrazio che ha  
interpretato “My way” con 
mille  voci da Ray Charles, 
a Gianna Nannini, a Ornel-

la  Vanoni e poi  la melodica voce  di Alessandra Casino. 

Una manifestazione che ha segnato ogni persona pre-
sente degna della firma dell’ineguagliabile Tony  Scarf  
che tiene a ringraziare calorosamente lo sponsor  ufficia-
le “LA SPIGA D’ORO” di Maurizio ed Alessandro  Picariello  
che ha omaggiato i ragazzi, oltre ai premi  (spille, meda-
glie, targhe di riconoscimento partecipazione contest), 
con un dolce  premio, una colomba pasquale di propria 
produzione artigianale molto gradita dai ragazzi. Poi la 
mia gratitudine  ai ragazzi  dell’I. S. I.S “Giuseppe DI Vit-
torio “- sede  alberghiera,  per il servizio  di accoglienza  
prestato  con molta professionalità  (Sara Santoro, Be-
atrice Allazzini, Claudia Chelariu, Matilde Proietti, Ema-
nuele Di Pietro , Arianna Petruzzi); al Laboratorio Ore-
ficeria “ELLE ERRE”; a Paolo Lazzerini ed Ilaria  Lapucci 
tecnici audio ed a Biagio  Tamarazzo  per la fotografia. 

                    { Gennaro Martello }

“Un
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Appuntamento a giugno con le Frecce Tricolori
Il 15 e 16 giugno la pattuglia acrobatica tornerà a colororare il cielo di Ladispoli 

stagione estiva partirà alla 
grande, con il ritorno della 

due giorni dedicata alle Frecce Tricolori. 
Sarà una nuova occasione per rilanciare 
commercio e turismo, due settori fonda-
mentali nell’economia della nostra città.  
“In seguito a un grande lavoro dell’ufficio 
Turismo – spiega l’assessore a cultura e 
sport, Marco Milani – l’Aeronautica Milita-
re Italiana ha scelto di confermare l’ap-
puntamento estivo nella nostra città il 15 e 16 giugno. 
Il programma di quest’anno sarà più ricco e diversifi-

cato e richiamerà migliaia di persone a 
conferma di uno spettacolo meraviglioso 
e atteso da tutti. Ladispoli, ancora una 
volta, salirà agli onori della cronaca in-
crementando il turismo, offrendo alle no-
stre attività commerciali tanto lavoro e 
un rilancio atteso da anni.
L’operazione turistico/commerciale mes-
sa in atto dall’Amministrazione Grando 
sta dando i suoi frutti e la nostra città è 

ormai diventata meta appetibile per eventi e manife-
stazioni di respiro nazionale e internazionale”.

La 

Intitolata a “Meco” Fiorini la nuova sede dei Vigili
era una volta una Ladispoli piccolissima, dove 
tutti conoscevano tutti. Dove il parroco, il far-

macista, il dottore ed il vigile erano le autorità rico-
nosciute da tutta la comunità. Domenico Fiorini, per 
tutti “Meco” fa parte di quella storia in bianco e nero, 
lontana decenni. Lui fu il nostro primo “capoguardia” e 
a lui “Meco la guardia” così lo ricordano i vecchi ladi-
spolani è stata intitolata la nuova sede dei vigili urbani, 
sede che ospiterà anche la Protezione Civile Comuna-

le. Meco era nato a Cerveteri nel 
lontano 1914, precisamente l’11 
febbraio.  Rimase a Cerveteri fino 
allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, periodo in cui fu arruo-
lato come “Guardia di Frontiera” al 
Piccolo San Bernardo in Valle d’A-
osta, al confine con la Francia.  Nel 1943 fu trasferito 
alla      segue su www.ladislao.net

C’
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Augello: “Aumento dei servizi e diminuzione dei costi”
Importanti novità con il nuovo bando per la Nettezza Urbana

adispoli si appresta a ridurre del 
4.5% la Tari, mentre nei comuni li-

mitrofi si registra un +10%. 
“Per quanto riguarda l’abbattimento dei 
costi grazie al recupero dei materiali, oc-
corre ricordare - spiega il consigliere Au-
gello, delegato alla nettezza urbana - che 
nella nuova gara la gestione delle frazio-
ni di rifiuto virtuose saranno a carico del 
Comune. Quindi anche i relativi introiti derivanti dal 
recupero di tali materiali, cosa che non era prevista 
con il contratto in essere, e che quindi con il nuovo 
appalto andrà ad ammortizzare i costi sostenuti con 
l’avvio della raccolta differenziata dal 2014.  Riguardo 

invece all’importo della nuova gara, pre-
cisiamo che - prosegue Carmelo Augello 
- nell’anno 2018, ultimo dato utile, l’im-
porto corrisposto alla ditta per l’attuale 
contratto di igiene urbana è stato pari ad 
euro 5.704.347,55 oltre Iva, tenendo in 
considerazione che, rispetto al contratto 
originale che prevedeva un costo di euro 
4.586.131,09 l’anno, si è reso necessario 

nel corso degli anni incrementare tale importo attra-
verso delle varianti, a causa dei molti servizi che non 
erano stati previsti, aumentando di oltre un milione di 
euro l’importo previsto, fino ad arrivare alla cifra che 
viene corrisposta attualmente.”    segue su www.ladislao.net

L 

Ardita: “Zingaretti nega il contributo”
Pronta l’interrogazione di FdI al Consiglio Regionale  per il ripristino del bus per  Fiumicino

ono trascorsi più di 6 mesi dalla sospensione del 
servizio navetta bus che collegava Cerveteri e 
Ladispoli con Fiumicino e l’Aeroporto Leonardo 

Da Vinci. 
Il Consigliere Comunale Giovanni Ardita, il capo gruppo 
Raffaele Cavaliere e il consigliere Daniela Marongiu di 
Fratelli d’Italia hanno rappresentato al consigliere re-
gionale Righini la problematica.
Il collegamento con Fiumicino Aeroporto era partito in 
via sperimentale considerati i risultati raggiunti di 150 
passeggeri al giorno e quindi migliaia di utenti al mese, 
il servizio aveva fatto registrare circa 18 mila passeg-
geri nel 2017 e ben 20 mila nel 2018 fino alla sospen-
sione del 30 settembre.
Sicuramente era anche un servizio vantaggioso per l’u-

tenza: 1,40 euro per raggiungere l’Aeroporto fi Fiumi-
cino, la Fiera di Roma e Parco Leonardo per le famiglie 
per fare shopping e non dimenti-
chiamo l’utilità del servizio chi si 
recava al lavoro da Cerveteri Ladi-
spoli a Fiumicino.  
Ha fatto bene l’Assessore alla 
mobilità del Comune di Ladispoli 
Amelia Mollica a sottolineare che la 
Regione Lazio deve mantenere le 
promesse e stabilizzare il servizio 
come aveva promesso, d’altronde abbiamo contribuito 
alle spese del trasporto ...
segue su www.ladislao.net

S 

#tutti in sella con Sakara
Raccolti oltre 6.000 € da destinare alla Ricerca sulla Fibrosi Cistica

avevamo annunciato il mese 
scorso: sarebbe stata una im-

presa epica, e così è stato. Fabio Sakara è 
riuscito a raggiungere ed addirittura supe-
rare il record che si era prefissato: peda-
lare per 24 ore di seguito su una bicicletta 
statica e coprire la distranza di 500 km. 
Lo ha fatto in piazza Indipendenza a Po-
mezia, sostenuto da un fiume di gente che 
ha pedalato con lui, parlato con lui, lo ha seguito sui 
social e soprattutto ha donato per la ricerca sulla Fi-
brosi Cistica. Per chi lo non ricordasse l’iniziativa aveva 
anche e soprattutto questo scopo: raccogliere fondi da 

destinare alla ricerca su una malattia si-
lenziosa che uccide ancora oggi troppe 
persone. Grazie a Fabio Sakara e a tutti 
coloro che si sono ritrovati nella piazza 
principale di Pomezia sono stati raccol-
ti 6.805 grazie alle donazioni effettuate 
(4.915 € per la pedalata e 1.890 con la 
vendita delle Uova di Pasqua) e Fabio si 
è confermato campione d’altruismo.

“I veri vincitori sono i cittadini di Pomezia - ha detto 
Fabio mentre scendeva dalla bici dopo aver percorso 
559,366 metri (ovvero poco meno di 560 km) come 
cerfiticato dal Record Mondiale. segue su www.ladislao.net

Lo 
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rande partecipazione 
per le iniziative orga-
nizzate per San Giu-

seppe, Santo Patrono della cit-
tà di Ladispoli. 
Si è iniziato con la prima festa 
popolare in Piazza Almirante, 
dove il Sindaco, Alessandro 
Grando ha aperto i festeggia-
menti, organizzati dall’associa-
zione Tamà con il patrocinio del Comune, accompagna-
to da assessori e consiglieri. “Auguri a tutti i papà – ha 
esordito il sindaco – oggi celebriamo anche il Santo 

Patrono, una festa che puntiamo a rilanciare e a far 
conoscere alle giovani generazioni della nostra città.”
Alle 11.30 sotto un cielo plumbeo, l’inaugurazione di 
viale Giorgio Lazzeri, viale intitolato al cofondatore e 
primo portiere dell’Us Ladispoli.

Alle 15.30, infine, ha preso 
via dal largo del Verrocchio la 
processione in onore di San 
Giuseppe, che si è conclusa in 
piazza Rossellini con la parte-
cipazione e la benedizione del 
Vescovo, Gino Reali.

G
Ladispoli riscopre San Giuseppe
Molte le iniziative in onore del Santo Patrono della città

barman Ettore Diana, campione mondiale a 
Pechino nel 2012 e titolare di sei re-
cord nel Guinness dei primati tornerà 

a Ladispoli e per tentarne uno nuovo. “Abbiamo 
avuto l’onore di conoscelo – dichiarano gli as-
sessori Lucia Cordeschi (Pubblica Istruzione) e 
Francesca Lazzeri (Commercio e attività Produt-
tive) – in occasione di un incontro di formazione 
d’eccellenza che ha tenuto agli studenti dell’I-
stituto Alberghiero di Ladispoli, e vista l’alta professio-

nalità gli abbiamo proposto di ritornare per organizza-
re delle giornate di formazione da 
dedicare anche a chi già opera nel 
settore bar essendo un settore oc-
cupazionale in forte crescita e ne-
cessita delle giuste professionalità. 
Ma l’abbiamo invitato anche a ten-
tare un nuovo Guinness Record, e 
lui si è dimostrato molto interessa-

to alla nostra proposta.” segue su www.ladislao.net 

IL
Ettore Diana tenterà un nuovo Guiness Record
Il campione mondiale dei barman ha tenuto una lectio magistralis all’Alberghiero
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Entro il 2020 riaprirà il cinema
Scade il 10 aprile il bando per la presentazione dei progetti

ncora pochi giorni e sapremo 
quanti imprenditori hanno parte-

cipato al Bando che porterà alla riaper-
tura dell’Auditorium di Ladispoli, e quindi 
alla realizzazione di un cinema. 

L’affidamento avverrà tramite procedu-
ra aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 
50/2016 e ci sarà tempo fino al 10 aprile 
per presentare le domande di partecipa-
zione.

“L’Amministrazione – spiega l’assessore De Santis 
– ha cercato di individuare la migliore modalità per 

riconsegnare alla città questo pre-
zioso spazio culturale, attualmente 
mancante di dotazioni imprescin-
dibili. Questa tipologia di Gara, 
imporrà all’Aggiudicatario di cor-
rispondere un canone di locazione 
al Comune e di realizzare tutte le 
lavorazioni necessarie per rendere 
l’Auditorium fruibile ed adeguato ad 
ospitare eventi socio-culturali, oltre 

che a proporre eventuali migliorie. Inoltre il Comune 
disporrà di minimo 45 intere giornate riservate e di 
35 giornate solo in fascia mattutina, soprattutto in 
favore delle Scuole e della Terza Età”.

A  

Frittellini nominato coordinatore intercomunale
Fratelli d’Italia riparte dal litorale

stata ufficializzata nei giorni scorsi 
la nomina di Gianluca Frittellini a co-
ordinatore intercomunale di Fratelli 

d’Italia per Ladispoli, Cerveteri e Bracciano. 
“Siamo certi che l’amico Frittellini saprà ben 

lavorare per tutto il terriotorio - è scrit-
to in una nota del circolo Almirante di 
Ladispoli - Unendo le forze sapremo di-
fendere il territorio.”

E’ 
filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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 e ultime notizie certe 
sulle famose Aquae Cae-
retanae ce le dette il noto 

scrittore e medico Celio  Aure-
liano (V ° secolo p. C.) soste-
nitore dell’idroterapia, il quale 
dichiarò che si trattava “Delle 
acque termali più calde d’Ita-
lia”, mentre precedentemen-
te lo storico e geografo greco 
Strabone (n. 60 a.C. m. 21 
p. C.) nel suo De Geographia 
aveva scritto che “Erano tal-
mente famose da essere più 
popolate della stessa Caere”. 
Sulle Aquae vi è anche da ricordare ciò che annotò  lo 
storico antico romano Tito Livio (n. 59 a.C. m 17 p. C.)  
nella sua Ab Urbe Condida ( una monumentale storia di 
Roma a partire dalla sua fondazione) “Nell’anno tra i vari 
prodigi ci fu quello delle acque ceriti miste a sangue”. 
Dopo Aureliano questo sito (esteso per circa 7 ettari) 
fu completamente obnubilato scomparendo dai “radar 
della storia” per circa 1500 anni e ciò addirittura fino 
al 1987 del secolo scorso. Fra coloro che le cercarono 
inutilmente vanno sicuramente annoverati, agli inizi del  
milleseicento dopo Cristo, i due ritenutissimi geografi 
e storici tedeschi Philippus Cluverius (Filippo Cluverio) 
e Lucas Holstenius (Luca Olstenio) che “mappando” i 
siti e le pertinenze territoriali della Roma antica cer-

carono inutil-
mente le sud-
dette Aquae 
Caeretanae. 
Tutto ciò fino 
a giungere alla 
fine del 1986 
quando nella 
zona di Pian 
della Carlotta, 
in prossimità 
della località 
del Sasso, nel 

territorio di Cerveteri, a seguito (dicono) di una aratura 
effettuata con un trattore dal proprietario del terreno 

fu segnalata, alla Soprinten-
denza Archeologica dell’E-
truria Meridionale, un’ampia 
presenza di particolari cocci 
e frammenti (per l’esattezza 
frammenti fittili, di marmo, di 
vetro e numerosissimi tassel-
li di mosaico che erano spar-
si su una grande superficie). 
Una cosa questa che “accese 
i riflettori”alla stessa Soprin-
tendenza la quale, all’epoca, 
aveva come responsabile per 
il litorale e la zona retrostan-
te l’archeologa d.ssa Rita Co-

sentino che comprese subito che si era in presenza di 
una realtà molto importante ma non arrivando ancora a 
pensare alle famose Terme Ceretane. Iniziati i lavori di 
ricerca affiorarono subito alcune soglie in marmo e  pro-
seguendo negli scavi archeologici, a cinque metri di pro-
fondità, furono rinvenuti i resti di  due grandi  vasche, 
quelle del ca-
lidarium e del 
tepidarium cir-
condati da ben 
tre file di sedili 
in marmo, ma 
non solo, visto 
e considerato 
che sotto una 
volta brillava-
no dei gran bei 
mosaici con le 
loro rispettive tessere in pasta vitrea di colore blu, ver-
de, giallo, nero e rosso a disegnare un’esplosione di fiori 
su campo bianco ed insieme a ciò fu rinvenuta una deci-
siva colonnetta votiva con su scritto: “A Giove e alle fon-
ti delle acque ceretane”.  Fra l’altro dagli scavi emersero 
pure un bustino muliebre somigliante ad una Faustina 
ed un pezzo di sedile con su una zampetta di leone ed 
inoltre furono scoperti, lungo le pareti, dei tubi di terra-
cotta che recavano l’acqua calda per riscaldare gli am-
bienti. Una realtà, come fu scritto “di dimensioni e livello 
artistico decisamente eccezionali rispetto allo standard 

L
La riscoperta  delle Aquae Caeretanae 
Ritrovate dopo 1500 anni erano le terme più calde d’Italia
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degli insediamenti noti nel-
la zona”. Insomma il miste-
ro delle Aquae Caeretanae 
scomparse per secoli (con 
un grande cruccio da par-
te degli studiosi di mezza 
Europa) era stato risolto 
con la “riemersione”, dai 
gangli storia antica, del ca-
lidarium e del tepidarium,di 
colonne, mosaici policromi, 
marmi di giallo antico e di 
Carrara con il tutto “con-
dito”, stando alle cronache 
dell’epoca, da una gran bella polla di acqua sulfurea che 
rendeva acre l’aria tutto intorno. 
Ma gli scavi dettero pure altre indicazioni a seguito del 
ritrovamento di tracce di legno bruciato e di vari detriti 
alluvionali; il segno,come dichiarò all’epoca Rita Cosenti-
no: “che furono distrutte dai Visigoti di Alarico o da una 
violentissima alluvione Ma dopo ciò le ricerche archeolo-
giche si fermarono per mancanza di fondi tanto è vero 
che, considerando come erano normalmente struttura-
te le terme romane, all’appello mancano ancora (come 
minimo, visti i settantamila metri quadri di estensione) 
il frigidarium, gli spogliatoi e la palestra. Attualmente il 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite - onlus ha avuto 
dalla Soprintendenza Archeologica il permesso di ripulitu-
ra e lo sta facendo con la stessa équipe operativa che ha 
già sistemato, in maniera eccellente, l’area sepolcrale del 
Laghetto al Sito UNESCO della Banditaccia a Cerveteri. 

Zona del Laghetto che con-
tiene le tombe etrusche più 
antiche di tutto il pianoro 
risalenti addirittura all’epo-
ca villanoviana (IX°/VIII° 
secolo a.C.). Ed a proposito 
della fama internaziona-
le di cui godono le Aquae 
Caeretanae, chi scrive ben 
ricorda,essendo stato pre-
sente, quando l’ispettore 
UNESCO il famoso prof. 
Giora Solar, nella caldissi-
ma giornata del 23 luglio 

2003 dopo aver ispezionata tutta l’area archeologica 
della Banditaccia espresse (proprio alla d.ssa Cosentino) 
il desiderio di andare a visitare le  Aquae Caeretanae, 
cosa che la suddetta archeologa riuscì intelligentemente 
a “sventare” dirottando tutta la piccola delegazione sulla 
molto più abbordabile Ceri. 
Probabilmente la Cosentino ben sapeva il poco presenta-
bile status strutturale delle scavi alle Aquae, visto che gli 
ultimi interventi risalivano a prima del 1990 e lì finirono  a 
causa della solita,  culturalmente “tragica”,  mancanza di 
fondi.                                                                                                                                                        
                                                                      { 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: con un frullatore a immersione riducete in purea le fragole. 
Aggiungete il latte e lo zucchero. Mettete da parte. Preparate la crema, mettete i tuorli 
e lo zucchero in una ciotola capiente e date una veloce mescolata. Ponete la ciotola su 
un bagnomaria e montate i tuorli. Per praticità potete lavorare con delle fruste elettriche. 
Lavorate il composto finché non si sarà ispessito e avrà raggiunto i 60-65 gradi. A questo 
punto le uova saranno pastorizzate. Togliete la ciotola dal bagnomaria e fate intiepidire. 
Aggiungete alle uova montate il mascarpone e battete ancora per qualche minuto. In un’al-
tra ciotola montate la panna ben fredda, quindi unitela alla crema di tuorli e mascarpone, 
mescolando dal basso verso l’alto per non smontare. Unite anche circa metà delle fragole 
rimaste e tagliate a pezzetti, sempre mescolando delicatamente. Bagnate velocemente i 
savoiardi nella bagna di latte e fragole, quindi formate uno strato uniforme nel contenitore 
che avrete scelto per servire poi il tiramisù. Proseguite con uno strato di crema uniforme. 
Fate un altro strato di biscotti, un altro di crema e procedete così fino a esaurimento degli 
ingredienti. L’ultimo strato dovrà essere di crema. Completate il tiramisù con fettine di fragole, 
qualche fogliolina di menta e riccioli di cioccolato bianco. Se volete, tra uno strato e l’altro potete 

anche inserire riccioli di cioccolato bianco o cioccolato bianco grattugiato, per rendere il vostro tiramisù ancora più goloso

TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE

INGREDIENTI x 4 persone: 1 carrè di agnello da circa 1 Kg , 1 cucchiaio colmo 
di senape di Digione, 100 g di pistacchi al naturale, 2 spicchi di aglio, 1 rametto di 
rosmarino, Sale, Una noce di burro, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
Per la crema di patate al limone: 4 patate medie, 300 ml di latte, 1/2 limone con 
scorza non trattata, 25 g di burro, Sale

PROCEDIMENTO:  preparate la crema di patate al limone, sbucciate le patate, lavatele 
e tagliatele a fettine. Mettetele in una casseruola con il latte e un pizzico di sale. Cuocete 
per una ventina di minuti o finché le patate non saranno cotte. A questo punto emulsion-
ate con un minipimer aggiungendo il burro e la scorza di limone grattugiata. Assaggiate 
e regolate eventualmente di sale. Mettete da parte fino al momento di servire. A questo 
punto potrete scaldare la crema sul fuoco, aggiungendo eventualmente un goccio di latte 
oppure al microonde, per un paio di minuti. Preparate il carrè ripulendo la carne dal gras-
so in eccesso, quindi effettuate dei tagli tra le costine e spingete la carne verso il basso, 
per liberare e scoprire le ossa (questa operazione potete farla fare al macellaio, soprat-
tutto se non siete pratici e non avete i coltelli giusti).Spennellate il carrè con la senape, su 
tutti i lati, tritate grossolanamente i pistacchi e metteteli in un piatto. Scaldate il forno a 
200 gradi. Prendete una padella (possibilmente una che poi potrete mettere in forno, tipo 
una in ghisa) e mettete l’olio, la noce di burro, il rosmarino e gli spicchi di aglio in camicia. 
Fate scaldare, quindi aggiungete la carne e rosolatela bene su tutti i lati.  Quando sarà 
ben colorita spegnete il fuoco, eliminate l’aglio e il rosmarino, quindi mettetela nel piatto 
con i pistacchi e ricopritela bene, su tutti i lati. Ricoprite le ossa delle costine con della 

carta stagnola. Rimettete la carne nella padella e infornatela per 20-25 minuti o finché la temperatura al cuore non sarà di 
55 gradi. Sfornate la carne, avvolgetela in alluminio e fatela riposare 5 minuti prima di servirla accompagnate dalla crema 
di patate al limone.Riaccendete il forno a 200° e fateli tostare 5 minuti per lato, finché non diventano di un bel color bronzo.
Non fateli bruciacchiare, devono essere ancora leggermente morbidi quando li tirate fuori dal forno, finiranno di asciugarsi 
all’aria. Sfornateli e fateli raffreddare completamente su una gratella. Quando saranno ben freddi, conservateli in un barattolo 
a chiusura ermetica.

CARRÈ DI AGNELLO AI PISTACCHI CON CREMA DI PATATE AL LIMONE
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fiction e tutte di successo. 
Lui è Christian Monaldi, 12 

anni e un lungo curriculum tra piccolo 
e grande schermo. Il 2019 si annuncia 
come un anno molto importante per 
lui. Dal 31 marzo è tra i protagonisti 
della fiction, diretta da Ricky Tognazzi e 
Simona Izzo, che racconta di un incre-
dibile errore giudiziario in cui una bam-
bina di appena sette anni viene strap-
pata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da Sabrina 
Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per 
dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiusta-
mente accusato di molestie, e per riavere la sua bambina. 
La fiction è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giu-
stizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne 
Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina 
Guarneri. “L’amore strappato” è una storia che lascerà con 
il fiato sospeso raccontando, tappa per tappa, la doloro-

sa battaglia di una famiglia felice sconvolta 
da un’accusa infamante. Christian interpresta 
Ivan, il figlio della coppia e nella prima punta-
ta la fiction è stata vista da 3 milioni e mezzo 
di spettatori, pari al 15,1% di share. 
Altrettanto bene la commedia “Modalità ae-
reo” che ha incassato 1,4 milioni di euro. Il 
film per la regia di Fausto Brizzi, con Pasqua-
le Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, 

Dino Abbrescia e Cate-
rina Guzzanti, racconta 
le vite di Diego e Ivano 
cambieranno per sem-
pre dopo la perdita di 
un cellulare lasciato per 
diverse ore in “modalità 
aereo”. Ottima prova di 
Christian nei panni del 
figlio del protagonista.  

12
Christian Monaldi torna in tv
Dalla fiction con risvolti drammatici alla commedia: Christian conquista tutti

seguiteci anche su www.ladislao.net

Lavagna Interattiva 
Multimediale in dono 

a 120 scuole della Regione. E anche 
l’Istituto Alberghiero di Ladispoli ne ha 
avuta una. E’ l’iniziativa di sette consi-
glieri del Lazio che hanno voluto devol-
vere una parte dei loro emolumenti a 
favore degli Istituti scolastici. 
Venerdì 15 marzo è avvenuta la con-
segna nell’Aula Informatica dell’Istituto 
Professionale di via Federici, alla presenza di Devid Porrel-
lo, Vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Pizzuti 

Piccoli, Consigliere Comunale di Ladispoli 
Movimento Cinque Stelle, Matteo Manun-
ta, Consigliere Città Metropolitana Roma 
Capitale Movimento Cinque Stelle e Mauri-
zio Marino, Coordinatore Meet up Ladispoli. 
Parola-chiave: ipermedialità. Segreto del 
successo:familiarità. 
La L.I.M., lavagna interattiva multimediale 
è entrata nelle scuole italiane a partire dal 
2006, quando l’allora Ministro della ...

segue su www.ladislao.net               
                      { Federica Sbrana}

Una
Scuola interattiva con la L.I.M.
L’Alberghiero  è una delle 120 scuole cui i 5 Stelle hanno donato una nuova lavagna 
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arliamo degli Stati Uniti d’America.
Siamo nel luglio del 1929 e inizia a volare il “CONSOLIDATED COMMODORE”, si tratta di un gran-

de IDRO in grado di trasportare venticinque persone.
Inaugura la linea NEW YORK - RIO - BUENOS AIRES, viene subito adottato dalla linea aerea 
PANAMERICAN che lo utilizza per il collegamento JAMAICA - PANAMA 

Passiamo al 31 ottobre 1936.
Nasce il CHINA CLIPPER che vola sulla linea SAN FRANCISCO _ MANILA _ HONG KONG.
Nella puntata che verrà parleremo di un mito: la BOEING CORPORATION. Alla prossima!

P
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Tutto è cominciato un anno e mezzo fa 
con il progetto MENS SANA IN COR-
PORE SANO creato da un’insegnante 

della scuola, la professoressa Cioffi Rosa Co-
lomba, appassionata di gemellaggi, sulla piat-
taforma eTwinning, una “community” europea 
di 675.350 insegnanti, 206.384 scuole e 88.261 
progetti all’attivo. Il progetto ha ottenuto l’ap-
provazione da parte dell’Agenzia Nazionale IN-
DIRE a novembre 2017 ed è stato sviluppato in-
sieme alla scuola spagnola gemellata, vedendo 
la partecipazione attiva di docenti italiani e spa-
gnoli, di 36 studenti tra italiani e spagnoli e delle loro famiglie. 
Prerogativa dei progetti eTwinning è l’utilizzo della tecnologia 

nella didattica tramite un twinspace attivo dove posta-
re lavori, immagini, video, prodotti didattici da parte 
delle scuole partner, sempre nel rispetto delle norme 
europee sulla sicurezza informatica e sulla tutela della 
privacy. Importante è anche l’uso della lingua ingle-
se come veicolo di comunicazione di massa, pertan-
to si può dire che attraverso eTwinning si potenzia la 
competenza linguistica di docenti e discenti. Si tratta 
di una piattaforma altamente innovativa il cui utilizzo 
porta la scuola sempre più all’avanguardia nel settore 
dell’istruzione a tutti i livelli.
segue su www.ladislao.net

            { G.M. }

Riconoscimento europeo per l’i.c. Ilaria Alpi
L’istituto di Ladispoli è all’avanguardia nel settore dell’istruzione

T

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

iovedì 21 marzo, in oc-
casione della “Giornata 
della memoria e dell’im-

pegno in ricordo delle vittime in-
nocenti della mafia”, la piazza 
Giovanni Falcone di Ladispoli si è 
riempita di voci e colori che hanno 
ripetuto a gran voce tutti insieme 
“SI alla Legalità, NO all’illegalità, 
NO alla mafia ”. L’Istituto Comprensivo Ladispoli1 ha parteci-
pato attivamente alla manifestazione organizzata dal presidio 

Ladispoli/Cerveteri dell’associazione Libera, sensibilizzan-
do i bambini sul significato della giornata, sul rispetto ver-
so quelle persone che in nome della Legalità hanno “dato 
la loro vita”, sul senso di unione e vicinanza e sul valore 
della “cittadinanza attiva”, temi che da anni segnano i per-
corsi formativi degli alunni della scuola. 
Con il progetto di Istituto “Per il futuro… cresci nella Lega-
lità”, dopo un intenso e articolato lavoro che ormai da tre 
anni, ha visto e ancora vedrà, incontri formativi ...

segue su www.ladislao.net

           { Antonella Avitabile - Marina Barboni }

“Meglio poveri, che figli di mafiosi”
Celebrata in piazza Falcone la “Giornata contro le mafie” 

G
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Ladispoli Cittàdamare  con Nuova Acropoli
Il monumento naturale di Torre Flavia protagonista con il secondo appuntamento

24 marzo, a Ladispoli,  nella gioia di una giorna-
ta di sole tipicamente primaverile,  Nuova Acro-
poli ha promosso  il 2° appuntamento del ciclo 

Ladispoli Cittadamare, patrocinato dal Comune, visitan-
do il  “monumento naturale 
della  Palude di Torre Flavia”.

Il dott. Filippo Moretti, con-
sigliere comunale delegato 
alle aree protette, si è reso 
disponibile,  costituendo una 
valida e professionale guida, 
ed ha avvicinato i cittadini, 
che hanno accolto l’invito, 
alla conoscenza di questa importante riserva naturalisti-
ca a cavallo dei territori comunali di Ladispoli e Cervete-

ri,  fornendo informazioni sull’ecosistema della palude e 
sulla storia del luogo.

La Palude di Torre Flavia, attualmente, è  uno dei po-
chi ecosistemi palustri rimasti, rispetto ad un 
passato in cui questi occupavano buona parte 
della fascia costiera di Lazio e Toscana e che 
furono bonificati per combattere la malaria. 
Un ecosistema estremamente delicato, ormai 
non più pericoloso,  che richiede un accurato 
monitoraggio e adeguati interventi, per difen-
derlo dall’erosione marina e garantire il cor-
retto regime idraulico all’interno della Palude.
segue su www.ladislao.net              

                { Eleonora Fumasoni } 
         Volontaria di Nuova Acropoli

IL

carciofo arriva 
puntuale nella stagione 
primaverile per offrirci un 

valido aiuto, grazie all’azione che 
svolge principalmente sul Fegato, 
organo bersaglio appunto in 
questa stagione.
La primavera corrisponde 
all’elemento Legno e, con la sua 
energia espansiva e di crescita 
yang (in primavera siamo nel 
passaggio dallo yin dell’inverno allo yang dell’estate)  è 
in connessione diretta con il Fegato (anch’esso connesso 
all’elemento Legno) e con la sua esuberanza.
La dietetica cinese assegna al carciofo una natura neutra, 
leggermente fresca ed un sapore amaro, leggermente 
dolce e salato.
Le caratteristiche energetiche del carciofo sono 
estremamente utili nei confronti di Milza-pancreas, 
Fegato e Colecisti, con azione di purificazione del Calore e 
di drenaggio dell’Umidità – Umidità/Calore.

In virtù dell’azione del carciofo di 
purificazione del Calore interno, la medicina 
cinese ritiene l’assunzione di carciofo ideale 
in presenza di sintomi come: irritabilità, 
cefalea, vertigini, bocca amara, rossore 
oculare, ipertensione e altri sintomi 
manifestazione di Calore/Fuoco di Fegato.
Il carciofo è utile anche in presenza 
di dolore ai fianchi e all’ipocondrio, nausea, 
anoressia e altri sintomi legati, invece, ad 
una condizione di Calore-Umidità di Fegato.

Una nota di prudenza riguarda, infine, le neomamme. Il 
carciofo, infatti, ha una azione di inibizione sulla secrezione 
lattea. Questa azione rende il suo consumo eventualmente 
controindicato nel periodo dell’allattamento.

IL

Medicina Tradizionale Cinese
L’azione specifica del carciofo su Fegato e Colecisti oltre che su Milza-Pancreas

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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avide Lapenna e Karim Laouar, nuotatori in for-
za al centro sportivo “Il Gab-
biano” hanno partecipato ai 

Campionati Italiani Giovanili, la più im-
portante competizione di nuoto giovani-
le, che si è svolta a Rimini dal 15 al 20 
marzo scorso. 
I Campionati hanno delle selezioni mol-
to restrittive, su migliaia di atleti se ne 
qualificano in media 30.
Davide si accredita con ben 5 gare (da 
segnalare che il massimo è 6) ed in tut-
te risulta avere un posizionamento tra il decimo ed il 
quindicesimo posto.
Lui già reduce, il 2 e 3 Marzo, del titolo di Campione Re-
gionale nei 400 Misti e 200 Rana e Bronzo nei 100 Rana.
“Ha interpretato i Campionati Italiani in modo eccellen-
te e migliorando ulteriormente i suoi tempi e  - sottoli-
nea l’allenatore Angelo Mencarini - confermando le sue 
posizioni tra il decimo ed il sedicesimo posizione.” 

Da evidenziare l’eccellente prova che nei 200 Misti lo 
porta alla decima posizione (Italiana) con il tempo di 

2’05”2, migliorando di ben 2 secondi il suo personale.  
Forte prova di maturità e condizione 
psico-fisica.
“Karim  - spiega ancora Angelo Men-
carini - dopo una stagione che lo ha 
visto migliorarsi vistosamente di gara 
in gara conquista questa qualifica con 
il tempo di 2’02”2 nei 200 stile libe-
ro e dimostra, nonostante l’emozione 
della “Matricola”, di essere all’altezza 
dei Campionati anche non riuscendo a 
migliorarsi ulteriormente.”

Come allenatore, Mencarini segue da 12 anni la squa-
dra agonistica, ed è ovviamente entusiasta dei risul-
tati ottenuti. “Ho la fortuna di lavorare nella migliore 
struttura del litorale, che riesce ad offrire tutti i servizi 
necessari per la crescita dei nostri atleti. Nelle catego-
rie che seguo - conclude Angelo Mencarini -  collaboro 
strettamente con la meticolosa Giorgia Quacquarelli e le 
categorie che ci precedono sono allenate e coordinate 
egregiamente da Alessandro Rivolta, stima per entram-
bi.”
                  {Camilla Augello} 

Campionati Italiani Giovanili Nuoto
“Il Gabbiano” con Davide Lapenna e Karim Laouar protagonista a Rimini 

D

seguiteci anche su www.ladislao.net

Di Biagio secondo sui lanci lunghi
L’11 aprile il premio Fidal per le nazionali di Agropoli

orniamo ad occuparci, con 
grande piacere, di un giovane 
atleta di Ladispoli, Lorenzo Di 

Biagio. Il 24 marzo scorso, infatti, 
a Rieti  si sono disputati i campio-
nati regionali invernali lanci lunghi. 
Lorenzo Di Biagio vi ha partecipato 
e si è aggiudicato il secondo posto 
promesse con un lancio di 56 metri, 
battuto per soli 69 centimetri dal primo classificato. Lo-
renzo, che   ha partecipato ai regionali invernali con la  

Società Atletica Futura Roma. 
“Lorenzo promette bene, darà grandi 
soddisfazioni a Ladispoli - ha dichiara-
to il suo mental coach Antonio D’Am-
brosio. “Tanto che - prosegue l’allena-
tore Antonio Ernesti - il prossimo 11 
aprile verrà premiato dalla Fidal per il 
settimo posto alle finali nazionali svol-
te ad Agropoli.”             

                  { G.M. } 

T
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Gran Fondo Mare e Laghi
Team Ladispoli primo nella classifica a squadre e terzo assoluto con un suo atleta

iornata nuvolosa, quasi totale assenza di ven-
to. Ottima per i goliardici atleti che si sono dati 
battaglia lungo i 110 km del 

percorso. Ladispoli, Santa Severa, 
Tolfa, Canale, Monte Virginio, Man-
ziana, Bracciano, Cerveteri. Questi i 
comuni che hanno attraversato i ci-
clisti, un grazie a tutti i componen-
ti dell’ottima organizzazione e alle 
rispettive amministrazioni comunali 
impegnate.
 Erano anni che non si riusciva ad or-
ganizzare una gara ciclistica nel com-
prensorio e questa è stata la volta buona. Meravigliosa la 
cornice allestita alla partenza e all’arrivo. Due giornate di 
sano sport dove non è mancato anche un angolo dedica-
to alla degustazione dei prodotti locali e non. Ma venia-
mo alle risultanze della gara, Iniziamo dal gentil sesso. 
Prima Turci Chiara, team san Ginese, che ha concluso i 

110 km dell’impegnativo percorso in 3 ore e 01 minuti. 
Gian Benedetti Agnese team ciclo tech 3.24, a segui-

re Papi Carlotta Marianna, Kaczoko 
Sara team Chianti, Iona veronica ci-
clo tech queste le prime cinque delle 
quaranta che hanno tagliato la riga 
bianca dell’arrivo. 
Primo assoluto per gli uomini Fedele 
Manuel team Go Fast che ha vola-
to come un razzo e concluso la gran 
fondo in 2 ore e 46 minuti a segui-
re con lo stesso tempo ” arrivo in 
volata” Cesaro Roberto team Cesaro 

Falasco, Senor Pierluigi corridore di casa del team Ladi-
spoli professione ciclismo, Pisani Vincenzo ottimo quarto, 
Cristini Ludovico quinto. Per i corridori di casa del Team 
Ladispoli una bicicletta quale premio per il maggior nu-
mero di atleti portati all’arrivo.                         
      { Felice Mammì}

G

sono i titoli Regionali conquistati nel-
le rispettive categorie dalla DEBBY 

ROLLER TEAM ed i protagonisti sono: Giovanis-
simi femminile Alice Zorzi (3 titoli), Esordienti 
femminile Francesca Conti (1) e Vittoria Tirante 
(1), Ragazzi 12 maschile Francesco Marchetti 
(2), Ragazzi 12 femminile Elisa Folli (2), Ragazzi 
maschile Davide Gentili (1), Juniores Maschile 
Giovanni Piccoli (2), Seniores maschile Alessio 
Iacono (1) e Stefano Mareschi (1), Master over 30 ma-
schile Giuseppe Forense (1), over 40 Giulio Gallinelli (1), 
over 50 Leoandro Loffredi (1) e over 60 Paolo Pasquini 
(1) .
I medagliati DEBBY arrivati sul podio in seconda e terza 
posizione nelle loro rispettive categorie sono 17: Giova-
nissimi femminile Laura Tatulli (1 medaglia) e Novella 
Cozzolino (2), Giovanissimi maschile Simone Marani (1), 
Esordienti Vittoria  Tirante (1), Esordienti maschile Si-

mone Piccoli (1), Ragazze So-
fia Pennica (1), Ragazzi Cri-
stiano Navarra (2) e Davide 
Gentili (1), Juniores  Leonar-
do Servetti (2), Seniores Mar-
co Antonio Bianco (2) Alessio 
Iacono (1) e Stefano Mareschi 
(1), Master femminile over 30 
Arianna Tofani (1) che si ag-

giungono ai 18 titoli già citati che fanno un totale di 35 
medaglie totali conquistate singolarmente dagli atleti 
scherati dallo staff tecnico composto dai Maestri Alessio 
Iacono, Emanuele Sgamma, l’assistente Noemi Raczyla 
e dagli Allenatori Paolo Pasquini, Valentina Manca e il 
Direttore Tecnico Andrea Farris.      
segue su www.ladislao.net 

             { G.M }

18
35 medaglie per Debby Roller Team
Il pattinodromo comunale ha ospitato la finale del Campionato Regionale Pista 2019
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alla fine arriva... Polly ? No, non 
è arrivata Polly ma finalmente è 

arrivata la vittoria per le ragazze della 
serie C Dinamo Istituti Atlante, bella 
e divertente come il film con Jennifer 
Aniston e Ben Stiller di qualche anno 
fa. Bella perchè ovviamente una vitto-
ria è sempre bella, divertente perchè 
le ragazze sono scese in campo con la 
giusta determinazione e grinta e sin 
dal primo minuto sono riuscite a im-
porre un certo ritmo alla partita. Ci sono state poi gioca-
te individuali di assoluto livello che hanno entusiasmato 
il folto pubblico presente sugli spalti, e con i bambini e 
bambine del minibasket ItInCasa che urlavano di gioia 
per ogni canestro delle loro beniamine.
 Ma andiamo con ordine: pronti via e a salire in cattedra 

è Capitan Gigliesi ben coadiuvata da 
Cristina Dolente e da una Sabrina 
Sarnataro particolarmente ispirata e 
che alla fine chiuderà la sua presta-
zione con 12 punti all’attivo aggiun-
dicandosi il “titolo” di top scorer di 
giornata. 
Il primo quarto, comunque sofferto, 
si chiude sotto di un punto, ma la 
Dinamo e’ in partita e cosi’ alla ripre-
sa del secondo quarto prova a dare 

qualche “strappo” cercando di sfruttare la fisicità di Na-
talina Salvucci e di Giulia Terenzi che ...   
segue  su www.ladislao.net

                
                { Gennaro Martello }

E

Campionato Regionale Scherma
Podi e successi per gli schermidori Cerveterani

inale del Campionato Regionale Lazio per i ragazzi  
della scherma di Cerveteri, chi si sono confrontati 

con più di 600 atleti provenienti da tutto il territorio.
Nel fioretto maschile Francesco Merlino si piazza sul ter-
zo gradino del podio: dopo una gara priva di sbavatu-
re, fatta di tutte vittorie nel girone di qualificazione, si 
arrende solo in semifinale ad una atleta 
appartenente allo Storico “Club Scherma 
Roma”; nella sciabola maschile Daniele 
Stirpe si ferma invece ai piedi del podio 
ottenendo un quinto piazzamento: nono-
stante un girone di qualificazione degno 
di nota che lo vedeva primo in classifica 
provvisoria, viene fermato prima della se-
mifinale dal suo rivale/amico della Scuola 

di Ariccia; anche nel-
la sciabola Femminile 
un bel percorso per 
Ludovica Lirussi che 
ottiene la sua seconda 
coppa stagionale fer-

mandosi al quinto posto. Ottima gara 
anche per...       
segue su www.ladislao.net

                    { Rosario Sasso }

F

info-line redazione 327.57.077.12

Pallacanestro Dinamo Atlante vince e convince
Sempre meglio le ragazze della serie C
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trasferta ad Ostia della 
Massimi Eco Soluzioni 

Ladispoli ha dato i frutti sperati. Sono 
arrivati i tre punti apparentemente 
come da pronostico, ma alla vigilia della 
gara nulla era  poi così scontato per il 
semplice motivo che erano indisponibile 
per infortunio sia la palleggiatrice titolare 
Giulia Ceresi che l’attaccante Elisa Fabeni, 

Se il problema poteva essere considerato di facile 
superamento per l’attaccante, vista l’ampia rosa a 
disposizione del tecnico Pietro Grechi, la stessa cosa non 
poteva dirsi per la palleggiatrice Ceresi, sostituita per 
l’occasione dalla giovanissima Chiara Saia (classe 2003) e 
promessa del vivaio ladispolano. Al di la della grande fiducia 
del tecnico, al suo attivo, però, solo qualche spezzone di 
gara in un campionato così impegnativo. Chiara, invece, 
ha confermato ad Ostia, con una prestazione regolare ed 

attenta, quanto di buono aveva già fatto 
intravedere la settimana precedente 
quando subentrò nel quarto set, appena 
dopo l’infortunio di Giulia, nella fase più 
incandescente della gara contro il Teatina 
Chieti. 

La gara è stata gestita bene dalle ragazze 
di Ladispoli che partendo subito con la 
loro solita determinazione, senza troppi 

affanni, si sono aggiudicate il primo set (18-25). Le padrone 
di casa però reagivano nel secondo costringendo il Ladispoli 
ad un equilibratissimo punto a punto che si concludeva in 
favore del Ladispoli solo ai vantaggi (25-27); tranquillo e 
fluido il terzo set.
Al di la dell’ottima prestazione di Chiara Saia, festeggiata e 
coccolata a fine gara dalle sue compagne, la Volley Ladispoli, 
in attesa del rientro dell’infortunata Giulia Ceresi,  è ...
segue su www.ladislao.net                                                                 {Mauro Scimia}  

La
“Derby del Tirreno” alla Massimi Eco Soluzioni 
Con un netto 0-3 (18-25;  25-27; 18-25) battuto il Volley Group Ostia

 

Auguri nonna Giuseppina

+ 99 ! !  Auguri  nonna Gina
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