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Dici Ladispoli, pensi “Torre Flavia”. E’ indiscu-
tibile che il simbolo della 

nostra città sia da tutti identificato 
con la torre di avvistamento fatta 
costruire dal cardinale Flavio Orsini 
nel XVI secolo. 
Chissà quante ne ha avrà viste quel-
la torre, tanto amata non solo dai 
Ladispolani ed oggi spesso e giusta-
mente al centro di polemiche per lo 
stato di conservazione della strut-
tura. Ebbene grazie al Decreto Bel-
lezz@ la nostra Torre Flavia presto sarà oggetto di un 
importante restauro. 
“E’ il regalo che faremo alla Città di Ladispoli per i 50 
anni di autonomia comunale – spiega il sindaco Ales-
sandro Grando – il 
7 maggio del 2020 
saranno 50 gloriosi 
anni di autonomia 
comunale, certo per 
quella data i lavori 
di consolidamento e 
ristrutturazione non 
saranno di certo ter-
minati, ma stiamo 
lavorando per far sì 
che siano quantomeno avviati.” Una splendida notizia 
che arriva dopo un lungo iter burocratico iniziato con la 
partecipazione al bando pubblicato dal Consiglio dei Mi-
nistri e dedicato proprio a strutture come Torre Flavia, 
che fanno parte della storia dei territori e che necessi-
tano di importanti restauri. 
Il progetto è stato presentato e approvato dalla giunta 
Grando lo scorso 6 maggio, una seduta di giunta tanto 
tecnica quanto interessante, grazie alla dettaglia rela-
zione dell’architetto Enza Evangelista che ha presentato 
al Sindaco e agli assessori presenti (Perretta, De Santis, 
Milani, Mollica Graziano e Lazzeri) il grande lavoro gra-
fico, tecnico e di ricerca che è stato fatto dallo studio di 
progettazione che ha redatto il progetto. “Al momento 
è stato approvato il progetto esecutivo – spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis – il tutto a 
breve inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per il Decreto Bellezz@.  Mi preme sottolineare non solo 
come assessore, ma soprattutto 
come architetto il grande lavoro 
fatto dal team che ha progettato 
le varie fasi dei lavori di recupero, 
consolidamento e restauro di Torre 
Flavia. 
La squadra guidata dall’architet-
to Evangelista ha fatto un lavoro 
encomiabile, un grande lavoro di 
squadra e di ricerca. Gli interven-
ti che ci restituiranno Torre Flavia 

quasi come era originariamente saranno il frutto di una 
sperimentazione tecnica che farà scuola anche nelle fa-
coltà di  Ingegneria ed Architettura. Sarà infatti proba-
bile argomento per tesi e ricerche anche per le tecniche 

ed i materiali innovativi che saranno utilizzati” 
Per la redazione del progetto che è stato appro-
vato dalla Giunta, infatti, sono stati fatti studi e 
indagini per verificare se in tutto il mondo esiste 
una situazione simile a quella di Torre Flavia. E 
la risposta ovviamente è no: questo se per certi 
aspetti è un mancato contributo, per altri – so-
prattutto per chi fa ricerca e sperimentazione – è 
una grandissima opportunità. E’ stato contattato 
anche il team che ha lavorato sulla Torre di Pisa. 
Insomma è stato fatto un grande lavoro perché 

Torre Flavia merita di tornare ad essere splendida come 
era, merita di essere salvata e resa fruibile a tutte quel-
le persone che vorranno visitarla. 
“Come si evince dalle 50 tavole grafiche realizzare dal 
team di progettisti  che ha curato la documentazione 
da inviare al Consiglio dei Ministri – prosegue il sindaco 
Alessandro Grando – Torre Flavia oltre ad essere con-
solidata e restaurata, sarà anche visitabile nei prossimi 
anni. Abbiamo grandi aspettative da questo progetto, 
soprattutto non vediamo l’ora di poter salire quella sca-
la che verrà ricostruita e che permetterà di affacciarsi 
da diversi metri di altezza e guardare verso il nostro 
mare. Sono certo che sarà una grande emozione, il più 
bel regalo che potremo fare a Ladispoli e ai Ladispolani 
per i 50 anni di autonomia comunale.”
             
                                                 { Francesca Lazzeri }

D

Dici Ladispoli... pensi a lei 
Per i 50 anni del Comune al via un magnifico progetto: il restauro di Torre Flavia
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ono tante le problematiche all’interno del 
palazzetto comunale, ma 

una per volta le risolveremo tutte.” Ne 
è certa l’assessore al personale Amelia 
Mollica Graziano. “Dal nostro insedia-
mento ad oggi ci siamo scontrati con la 
dura realtà del sottodimensionamento 
del personale tecnico ed amministrativo 
nel Comune. Per il numero di residen-
ti regolari che abbiamo nel nostro comune dovrem-
mo avere oltre 300 dipendenti, in realtà ne abbia-
mo meno di 100. Quest’anno ed il 2020 poi con le 
richieste di pensionamento e quota 100 ad esempio, 
saranno molti i dipendenti che lasceranno l’ente per 
andare in pensione. Quindi siamo già al lavoro per 

fermare questa “emorragia”:  non appena le risor-
se e le normative e sul fondo ce lo per-
metteranno daremo via alle assunzioni.   
Ovviamente non ci fermiamo qua, stiamo 
già lavorando per il prossimo autunno ad 
esperire nuove mobilità. Stessa linea per 
quanto riguarda il settore della Polizia 
Locale: a breve saremo pronti per espe-
rire in concorso pubblico dal quale poter 

accedere sia a tempo indeterminato che determinato. 
Ad oggi abbiamo assunto, dopo le mobilità, 2 istrut-
tori amministrativi, 3 collaboratori amministrativi,  2 
istruttori di Polizia Locale ed un istruttore tecnico. Tas-
sello dopo tassello riusciremo a riorganizzare la pianta 
organica.”

“S
“In autunno esperiremo nuove mobilità”
 L’assessore al Personale, Mollica Graziano, annuncia nuove assunzioni

occasione per stringere i contatti è stato il 
meeting ”Open Day Business Forum”, presie-
duto dal sindaco Grando, dal delegato ai rap-

porti commerciali con la Russia, Luigi Mataloni con 
la partecipazione della Delegazione Russa giunta a 
Ladispoli per la 69^ Sagra del Carciofo. E complice 
proprio il clima festoso la delegazione russa è rima-

sta conquistata dall’ac-
coglienza loro riservata. 
Molto gradito anche il 
concerto tenuto dall’Or-
chestra Freccia, diretta 
dal M^ Bacci che ha 
 segue su www.ladislao.net

Voronezh - Ladispoli:  nuovo gemellaggio in arrivo

L’

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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bbiamo incontrato l’Onore-
vole Alfredo Antoniozzi, già 

Consigliere del Comune di Roma, 
Consigliere Regionale del Lazio ed 
Eurodeputato, e attualmente mem-
bro del CdA di ENEL SpA, candidato 
nella Lista di Fratelli d’Italia nella cir-
coscrizione Italia Centrale (Lazio, To-
scana, Umbria, Marche) alle Elezioni 
Europee del prossimo 26 maggio. 
Insieme all’Onorevole, abbiamo vo-
luto approfondire il progetto politico 
messo in campo da Giorgia Meloni 
oltre che ai programmi e le idee da 
portare in Europa.

on. Antoniozzi, cosa accade nel 
centrodestra?
Diciamo che finalmente c’è una grande novità! Grazie alla 
sensibilità di Giorgia Meloni si entra in una fase due del cen-
trodestra Italiano; prima a guida Berlusconi e oggi a guida 
Salvini, peraltro con grandi numeri. E’ chiaro che il testimone 
è passato e c’è bisogno di ridisegnare un centrodestra nuovo.

Con Giorgia Me-
loni e tanti amici 
che vengono da 
esperienze di-
verse, ex demo-
cristiani, liberali, 
socialisti e quindi 
riformisti, po-
polari; ci siamo 
messi in cammi-
no per costruire 
una nuova gran-
de forza che sarà 

la cosiddetta “seconda gamba”.
L’adesione di Giorgia Meloni e di FDI al Partito dei Conserva-
tori e Riformisti Europei va in questa direzione.
Come proseguira’ questo percorso?
Si parte dalle Europee con la candidatura di alcuni candidati 
indipendenti, tra cui il sottoscritto al Centro Italia e l’On. Fitto 
nel Sud Italia, nelle liste di Fratelli d’Italia per poi, dopo, pro-
seguire con una fase costituente per fondare un nuovo sog-
getto politico che metterà insieme le esperienze che in Italia 
guardano a questo progetto.
A livello nazionale, chi crede in questo progetto?
Molti hanno già aderito candidandosi nelle varie circoscrizio-
ni elettorali e altri come il Governatore della Liguria Toti e il 

Governatore della Sicilia Musumeci 
hanno già annunciato che vogliono 
anche loro costruire questa seconda 
gamba. Ma sono centinaia gli ammi-
nistratori, i cittadini, le associazioni 
e le esperienze più diverse che ora-
mai si stanno incamminando verso 
questo nuovo percorso.
Secondo lei, il risultato delle eu-
ropee avrà risalto sul governo 
nazionale?
Sicuramente, credo che il risultato 
delle Europee inciderà molto sulle 
scelte dei partiti perché a mio av-
viso sorgeranno le condizioni per 
poter dichiarare chiusa l’esperienza 
di governo tra Salvini e Di Maio e 

incominciare a pensare alle prossime elezioni, rimettendo in-
sieme, anche se con formule diverse, il centrodestra.
Cosa ha gia’ fatto in Europa?
Ho dovuto combattere in maniera profonda per tutelare aspet-
ti che riguardano la vita dei cittadini europei e naturalmente 
italiani che sembravano scontati e invece scontati non erano. 
Le vicende legate alla immigrazione clandestina, ma anche 
a quella legale; l’uso della lingua italiana che ho dovuto di-
fendere nelle istituzioni europee. La tutela dell’istituto fami-
liare come noi lo intendiamo e quindi la famiglia tradizionale 
a fronte di una pressante richiesta di molti paesi e di molti 
partiti di sancire alternative diverse.
Insomma, l’Europa laicista mette in continua discussione i ca-
pisaldi della nostra cultura e dei nostri valori e quindi è estre-
mamente importante essere presenti e forti.
Cosa farebbe nei prossimi 5 anni a Bruxelles?
Vogliamo rimanere in Europa e nell’Eurozona ma dobbiamo 
cambiare il sistema europeo affinchè l’Italia sia tutelata. Vo-
gliamo una Federazione di Stati Sovrani: liberi, autonomi, che 
possano incidere con i propri governi nell’interesse dei propri 
cittadini e quindi una confederazione che abbia alcune grandi 
questioni in comune: la politica estera, la politica della difesa, 
la politica monetaria ma che consenta ai singoli governi, ai 
singoli stati di fare meglio da vicino quello che l’Europa da 
lontano non può comprendere sino in fondo. E poi una grande 
battaglia per liberare le imprese e creare posti di lavoro
On. Antoniozzi, perche’ i cittadini dovrebbero votarla?
Credo che sia fondamentale che in Europa vengano elette 
persone preparate che abbiano già avuto esperienza nelle 
istituzioni europee. Perché per cambiare tutto in Europa biso-
gna partire da subito prima che l’Europa continui a cambiare 
l’Italia. 

A
Alfredo Antoniozzi: con Giorgia Meloni per Cambiare l’Europa
Vogliamo rimanere in Europa ma dobbiamo cambiare il sistema europeo affinchè l’Italia sia tutelata

Messaggio elettorale a pagamento - mandatario elettorale Francesco Castrignanò
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Chi ha paura di Greta Thunberg?
Cosa si nasconde dietro la paura e l’odio verso una ragazzina svedese?

rmai ben pochi non conoscono il nome di Greta 
Thunberg ed il perché delle 

sue battaglie, per quei pochi cerco di 
riassumere cosa sta succedendo dal 
20 agosto 2018, prima in Svezia e poi 
in buona parte del Mondo. Quel gior-
no questa ragazzina svedese nata nel 
2003 decise, dopo aver visto gli incen-
di devastare la sua nazione colpita da 
un’ondata di caldo anomalo, che era 
giunto il momento di protestare contro 
i politici, colpevoli di essere disinteres-
sati agli evidenti cambiamenti climati-
ci. Da allora ogni venerdi Greta decide di fermarsi davanti 
al parlamento svedese con un cartello con  scritto “sciopero 
da scuola per il clima”. Le foto di questa ragazzina con il suo 
impermeabile ed il cartello diventano virali nella rete e, come 
spesso succede, scatenano reazioni contrastanti.
Facciamo una breve pausa: chi è convinto che l’inquinamento 
atmosferico non produca danni alla Terra su cui viviamo è 
pregato di non continuare la lettura..i terrapiattisti hanno più 
possibilità di essere creduti e ci stanno pure più simpatici. 
Certamente qualche scienziato ha provato a mettere in dub-
bio la relazione tra inquinamento e cambiamenti climatici ma 
è come dire che bere acido muriatico non provoca il tumore 
al cervello! Non si tratta di stabilire se l’aumento o la diminu-
zione della temperatura terrestre, fatto in se già gravissimo, 
dipenda solo dall’inquinamento atmosferico: quest’ultimo 
produce inevitabilmente danni diretti ed indiretti alla nostra 
salute impossibili da negare.

Greta, nella sua innocenza da bambina e forse anche compli-
ce la sua malattia (ha la sindrome di 
Asperger)  da novella Giovanna D’Arco 
ha preso in mano le redini della bat-
taglia ambientalista ma, proprio come 
l’eroina francese, qualcuno  vorrebbe 
idealmente “metterla al rogo”. Ma il 
nemico della battaglia di Greta non si 
trova solo nelle lobby industriali e pe-
trolifere, che giustamente temono un 
calo di profitti, esso è annidato anche 
in parte di noi, nella nostra coscienza 
sporca, nella nostra consapevolezza 

di star contribuendo con  i nostri comportamenti alla distru-
zione del pianeta Terra. Inconsciamente non accettiamo che 
una ragazzina ci possa sgridare e, come studenti davanti ad 
un brutto voto, accusiamo l’insegnante di non aver spiegato 
bene la lezione. Dobbiamo delegittimare Greta affinchè non 
metta piu brutti voti alla nostra (in)coscienza, ed ecco che in 
rete  e tra la gente si scatena la macchina del complottismo: 
chissà chi manovra questa ragazzina, quali poteri occulti, chi 
fa soldi alle sue spalle e tante altre menate scritte per svia-
re l’attenzione dalla sua battaglia, tutto affinche non diventi 
anche la NOSTRA battaglia. Onestamente cosa ci sia dietro il 
fenomeno Thunberg poco mi interessa, so invece molto bene 
cosa ci sta davanti a Greta (e a tutti noi) se non la dovessimo 
prendere in seria considerazione.
                                                                        
                    { Gennaro Martello }

O
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Sergio Leone, il Maestro del Cinema Italiano
L’intitolazione del lungomare di Marina di San Nicola sarà un vero evento 

scritto recentemente l’autore-
volissima ANSA che è la prima 
agenzia di informazione multi-

mediale in Italia ed addirittura la quinta al 
mondo dopo Reuters, AP, AFP ed EFE: “Di 
lui oggi si può dire a giusto titolo: è stato 
un gigante che guardava al mondo e mai 
ha scordato le sue radici, è stato classico e 
sperimentatore insieme, ha saputo far rivi-
vere sulla scena mondiale del mito america-
no i grandi filoni della sua matrice europea: 
melodramma, epica, commedia. Insomma, 
Sergio Leone ci appare oggi come il Giusep-
pe Verdi del cinema italiano.” 

A questo formidabile regista italiano divenu-
to famosissimo in tutto il mondo dirigendo magistralmen-
te solo sette film, l’Amministrazione Comunale di Ladispoli 
ha deciso di intitolare, alla memoria, il lungomare di Ma-
rina di San Nicola. 
Il motivo è che nel 1952, ai suoi esordi nel cinema agli 
inizi di una straordinaria (purtroppo breve) carriera, girò, 
vicinissimo a questo luogo, come assistente alla regia di 
Mario Soldati ben due film di “cappa e spada” che ebbero 
un veramente ottimo successo: “I tre corsari” interpreta-
to, fra gli altri, anche da Renato Salvatori ed Ettore Manni 
e “Jolanda la figlia del Corsaro Nero” 
sempre con Renato Salvatori e con 
May Britt, attrice svedese all’epoca 
molto nota che poi sposò Sammy 
Davis jr. ritirandosi dalle scene. 

I due suddetti film furono girati sia 
in riva al mare, proprio al termine 
dell’attuale  lungomare di Marina di 
San Nicola poco prima della Posta 
Vecchia e del Castello Odescalchi,  
ove era stato costruito ad hoc (sul 
mare addossato alla terraferma) 
una parte di un galeone ed anche , vuoi in interni che in 
esterni, nelle pertinenze dei suddetti edifici e nel piccolo 
borgo di Palo. Ma Sergio Leone, sia lui che i suoi genitori, 
vennero, subito negli anni successivi, varie volte a Ladi-
spoli ospiti della mia famiglia. Il motivo dominante era 
che i suoi genitori erano estremamente legati ai miei ciò 
partendo addirittura da mio nonno Arnaldo il quale era 
amicissimo di suo padre l’avv. Vincenzo Leone in arte Ro-
berto Roberti. Per non parlare poi di Sergio che, figlio uni-
co, considerava mio padre Amerigo (più anziano di lui) 
come una sorta di amatissimo ed ascoltatissimo fratello 
maggiore. Chiaramente questo legame affettivo mi fu tra-
smesso in toto ed io ho vissuto, per anni, un mix irre-
petibile di immensa ammirazione e di altrettanto affetto 
nei confronti di questo Grandissimo Maestro del Cinema, 
che cercai, a mio modo nel mio infinitamente piccolo, di 
omaggiare dedicandogli la mia tesi di laurea in Storia e 

Critica del Cinema dal titolo, manco a dirlo, 
“Sergio Leone fra cinema e realtà” andando 
ad abdicare (con molto rammarico da parte 
del titolare della cattedra ma con una con-
vinta gioia da parte mia) a quella in Orga-
nizzazioni Internazionali, materia che ave-
vo biennalizzato prendendo due 30 e lode e 
per la quale mi ero già accreditato a Roma 
presso vari Enti internazionali. Ma anche in 
questo caso, per la mia tesi su di lui e le 
sue opere, Sergio mi aiutò moltissimo, sia 
mettendomi a disposizione la sua biblioteca 
cinematografica sia facendomi tradurre da 
lingue per me assolutamente impraticabili, 
molti brani di testi che parlavano di lui, libri 
da lui stesso suggeritimi. Sempre grazie a 

lui, nel 1969, entrai alla Euro International Film andando 
a svolgere un interessantissimo lavoro tecnico all’Ufficio 
Edizioni. Alla Euro avevo come direttore generale il bra-
vissimo Fulvio Frizzi il padre di Fabrizio con il quale stabilii, 
dopo averlo conosciuto, un gran bel rapporto di reciproca 
simpatia. Fulvio Frizzi che poi mi chiamò alla Cineriz ma 
in quel periodo già lavoravo per Leone nella produzione 
del film “Il mio nome è Nessuno”. Fra l’altro rammento 
ancora con quanta emozione ricevetti da lui nel 1971, 
come direttore di edizioni della Euro, presso la Technicolor 
(che ancora stampava con le sue speciali matrici copyright 
solo Technicolor)  di via Tiburtina l’ok per andare prima in 
censura e poi in serie (trattandosi di un film di un regista 
italiano mentre per quelli stranieri dovevo fare tutto io af-
finché divenissero pellicole visibili in italiano)  con “Giù 
la Testa” quando, con tutta la dirigenza di quella azienda 
schierata (questo perché c’era la star Sergio Leone) mi 
disse ad alta voce: “Arnaldì ora pensaci tu, so che, per il 
prosieguo, il mio film non potrebbe stare in mani migliori”. 

Immenso, grandissimo, generosissimo, affettuoso Amico, 
quanti grandi Capolavori avresti potuto ancora regalarci e 
nonostante siano passati trenta anni dalla tua scompar-

sa, ancora mi risuona nelle orec-
chie, come un mantra, ogni volta 
(spesso) che ci vedevamo “Arnal-
dì portami Amerigo!”. 
Perché sì a me era estremamente 
affezionato ma sopra di me, ad 
anni luce di distanza, nella sua 
inscalfibile scala dei valori (quel-
la di un Uomo di una intelligenza 
assolutamente e di gran lunga 
superiore alla media), c’era mio 
padre, solo ed esclusivamente 

lui: Amerigo il suo inscalzabile “fratello maggiore”. 
Ciao Sergio, prima o poi ci riabbracceremo di nuovo.          
         

     { Arnaldo Gioacchini }

Ha

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Doni importanti da Quod Adventures
Un tosaerba ed una mountabike per i volontari di Nuova Generazione Etrusca

finisce mai di stupir-
ci Mattia Sgalippa, 

il giovane imprenditore di Ladispoli che 
nelle scorse settimane ha donato alla cit-
tà di Ladispoli un gioco inclusivo, ovvero 
un’altalena utilizzabile - in tutta sicurezza 
- da bambini che sono sulla sedia a rotel-
le. Ora ecco che Mattia ne ha combinata 
un’altra delle sue! Ha donato un tosaerba 
ed una mountainbike ai volontari di Nuo-
va Generazione Etrusca di Cerveteri.  “Grazie infinite a 
Quad Adventures di Mattia Sgalippa -ha dichiarato Nico 

Stella -  per averci donato una mountain 
bike per raggiungere la Necropoli attra-
verso i nuovi sentieri, ed una tosaerba en-
trambi nuovi fiammanti, per riqualificare 
i nostri immensi capolavori archeologici. 
Vedere riconoscere il nostro operato, da 
parte di chi ha a cuore le sorti dei nostri 
straordinari capolavori archeologici e na-
turali, come il nostro Mattia, non ha prezzo. 
Da parte di Nuova Generazione Etrusca 

grazie di cuore!” Bravo Mattia e speriamo che qualche 
altro generoso imprenditore faccia come te!

Non 

I giovani scoprono l’AVO
corso di formazione dell’Avo (Associa-
zione Volontari Ospedalieri) Ladispoli, 

presso la sede di via Anzio, che ha preso il via ad inizio 
maggio.
La Presidente Pirisi traccia un bilancio “più che positi-
vo” della prima giornata ed esprime grande apprezza-
mento per l’elevata percentuale di giovani presenti alla 
lezione, superiore ai corsi degli ultimi anni.
L’associazione – afferma –”farà tutti gli sforzi possi-

bili per formare adeguatamente i 
nuovi aspiranti volontari, attraver-
so continui incontri, tirocini e corsi 
di aggiornamento; un percorso di 
formazione veramente efficace e 
stimolante costituisce da elemento 
imprescindibile per custodire e col-
tivare l’interessamento del nuovo gruppo e integrarlo 
in Avo”.  segue su www.ladislao.net

40°
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tagionalità della pesce e 
tracciabilità del prodotto: 
questo l’argomento della 

puntata del 10 maggio del Tg2 
Italia. E così il mercato orto-
frutticolo di Ladispoli è andato 
in diretta su Rai 2 nella rubrica 
“Dal mercato alla tavola: tutti i 
segreti del pesce”
Ad intervistare Alessia, una 
delle titolari della pescheria “Acqua Pazza” il giorna-
lista Adriano Conte che ha fatto spiegare quanto sia 

importante per il consumatore e per il mare stesso 
rispettare la stagionalità del prodotto. “Importantis-
simo per il cliente - ha detto Alessia ai microfoni del 
Tg2 - è saper leggere i cartellini esposti sul banco di 
vendita. Da lì il consumatore può avere tutte le in-

formazioni su prodotto che si 
appresta ad acquistare.” Sod-
disfatta perl’esito della diretta 
la troupe del Tg2 che ha as-
sicurato “Torneremo in questo 
mercato per affrontare altre 
tematiche.” Vi aspettiamo! 

S
Tg2 Italia in diretta dal mercato di Ladispoli
Adriano Conte da intervistato in diretta Alessia dell’Acqua Pazza

arrivata come un fulmine a ciel sere-
no la notizia dell’avvicendamento tra 

il consigliere Monica Forchetta ed il primo dei 
non eletti, nelle liste del Partito Democratico,  
Fabio Ciampa. 
Appena diffusa la notizia tanti gli attestati di 
stima ai due protagonisti della vicenda. A far 
prendere la decisione al consigliere Forchetta 

il suo impegno in favore dei ma-
lati oncologici, con i quali è impe-
gnata quotidianamente essendo il 
presidente dell’APAIM su tutto il 
territorio nazionale, causa questa 
che non le permetterebbe quindi 
dedicare il giusto tempo alla città 
di Ladispoli.  

E’
Monica Forchetta lascia, in consiglio rientra Fabio Ciampa
Il passaggio di consegne avverrà nel corso dell’assise del 14 maggio
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Ci.Di. Service apre a Ladispoli 
Inaugurato il quarto punto vendita dell’azienda leader nel settore autoricambi

grande festa da con-
dividere con nuovi e 

vecchi clienti. Questa è stata l’inaugu-
razione della nuova sede della Ci.Di.Ser-
vice srl, azienda leader nel settore degli 
autoricambi che ha aperto il suo quarto 
punto vendita nella zona commerciale di 
via Gramsci a Ladispoli. 
Una intera giornata, quella di sabato 4 
maggio, in cui è stato possibile non solo 
visitare il punto vendita ma 
soprattutto conoscere i ti-
tolari dell’azienda Romolo 
Costantini, Mario Sensolini 
Arrà ed il responsabile delle 
vendite di Ladispoli, Ales-
sandro Foti. 
Una festa curata nei minimi 
particolari, con un catering 
degno di un matrimonio, che si è protratta ben 
oltre l’orario che gli stessi organizzatori avevano 
preventivato. 
“E’ stato un via vai continuo di amici nuovi e vecchi 
– ci hanno raccontato Romolo e Mario – è stato un 
vero piacere poter accogliere tutti nei 2000 metri 
di capannone. Sono venuti tanti clienti ed amici 

che normalmente si servono negli 
altri 3 punti vendita, Roma, Braccia-
no ed Anguillara, oltre ai tanti mec-
canici che operano qui sul litorale.” 
Anche il sindaco Alessandro Grando, 
il vicesindaco Pierpaolo Perretta e 
l’assessore al commercio Francesca 
Lazzeri hanno voluto portare il loro 
saluto ai titolari della Ci.Di. Service 
srl partecipando all’inaugurazione. 

“Siamo contenti – ha detto l’assessore Lazzeri – 
che una azienda leader nel settore abbia aperto 
un punto vendita qui a Ladispoli. E’ un nuovo fiore 
all’occhiello che si aggiunge all’offerta commerciale 
della città. Visitando il capannone abbiamo avuto 
modo anche di vedere macchinari all’avanguardia 
come la vasca per il lavaggio dei pezzi meccanici 

totalmente non inquinante. Ci 
auguriamo – ha concluso l’as-
sessore – che chi opera nel 
settore capisca anche l’impor-
tanza di dotarsi di tecnologie  
a impatto zero sull’ambiente, 
un tema molto caro a questa 
amministrazione.” 

Una  

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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eonardo non nacque a Vinci ma 
bensì ad Anchiano una locali-
tà collinare posta a 4 chilometri 

da Vinci che domina una splendida 
zona, costellata di piante di ulivo e di 
vigneti,molto poco urbanizzata. L’Uo-
mo eccezionale è sì tanto famoso ma 
ancora, per alcuni versi, piuttosto mi-
sterioso, il che inizia subito con la sua 
nascita: Leonardo nacque il 15 aprile 
1452  “alla terza ora della notte”. La 
notizia della nascita del primo nipote 
fu annotata dal nonno Antonio (mor-
to a 96 anni!) padre di Piero e anche 
lui notaio, su un antico libro notarile 
trecentesco, usato come  memoria dei 
ricordi di famiglia ove sta scritto: “Nac-
que un mio nipote, figliolo di ser Piero 
mio figliolo a dì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte (secondo 
il calendario gregoriano, il 23 aprile alle ore 21.40). Ebbe nome 
Lionardo. Battizzollo prete Piero di Bartolomeo da Vinci, in pre-
senza di Papino di Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto, Nanni 
di Venzo, Arigo di Giovanni Tedesco, monna Lisa di Domenico 
di Brettone, monna Antonia di Giuliano, monna Niccolosa del 
Barna, monna Maria, figlia di Nanni di Venzo, monna Pippa di 
Previcone”. Come si legge  in questo scritto di famiglia la madre 
non viene affatto citata, mentre invece qualcosa di più in pro-
posito lo veniamo a sapere dalla dichiarazione per il catasto di 
Vinci dell’anno 1457, redatta sempre dal nonno Antonio, ove si 
riporta che il detto Antonio aveva 85 anni e abitava nel popolo 
di Santa Croce (a Firenze - ndr), marito di Lucia, di anni 64, e 
aveva per figli Francesco e Piero, d’anni 30, sposato ad Albie-
ra, ventunenne, e con loro convivente era “Lionardo figliuolo di 
detto ser Piero non legittimo nato di lui e della Chaterina che 
al presente è donna d’Achattabriga di Piero del Vacca da Vinci, 
d’anni 5”. Con questo atto vi è la certezza  che il futuro Genio 
era un figlio illegittimo. Ma chi era questa madre  da dove veni-
va e Caterina era proprio il suo vero nome? In questo, piuttosto 
illuminanti e dirimenti, vengono in aiuto varie ricerche scientifi-
che effettuate (soprattutto negli ultimi vent’anni), alcuni libri e 
degli articoli di giornali fiorentini che parlano di ciò. Vediamo a 
seguire di cosa si tratta: Nel 2006 l’antropologo Luigi Capasso 
affermò di aver ricostruito le impronte digitali dell’indice sinistro 
di Leonardo, sulla base di fotografie delle sue impronte su vari 
documenti passati sicuramente tra le sue mani. Capasso è giun-
to così alla conclusione che le caratteristiche distintive dell’im-
pronta digitale suggerirebbe la possibilità che la madre di Leo-
nardo, Caterina, fosse di origine mediorientale. Ma c’è dell’altro 
perché già in precedenza nel 2002 il direttore del Museo Ideale 
Leonardo da Vinci, lo studioso prof.  Alessandro Vezzosi ( uno 

dei massimi esperti di Leonardo con 
un curriculum smisurato in proposi-
to) aveva ipotizzato che la donna po-
teva esser stata portata da Costanti-
nopoli in Toscana come schiava turco 
- ottomana. Cosa che il Vezzosi nel 
2006 ha ribadito affermando che la 
sua ricerca coincideva perfettamente 
con quella di Capasso. C’è pure una 
precisa asserzione fatta in proposito: 
“Vorrei ridare a Chataria quella che 
probabilmente era la sua vera iden-
tità, anche se non è così facile. Po-
trebbe essere stata  una delle tante 
schiave  senza alcun diritto, presenti 
in Toscana in quel periodo storico. 
La peste nera, seguita al tracollo fi-
nanziario dei Bardi e dei Peruzzi del 

1345, aveva decimato la popolazione di Firenze e i fiorentini più 
ricchi avevano provveduto a comprare, per i lavori più umili, 
schiavi dal vicino oriente. A Chataria venne affibbiato il nome di 
Caterina, come a tante altre schiave di cui si cercava di italia-
nizzare il nome”. Era arrivata ai Vinci  in eredità, come racconta 
“il Corriere Fiorentino” in questo articolo: “Vanni di Niccolò di 
Ser Vanni, ban-
chiere fiorentino 
e anche usuraio, 
vissuto nel ’400, 
cambiò il suo te-
stamento nel giro 
di due mesi e la-
sciò la sua casa 
di via Ghibelli-
na, nel quartiere 
di Santa Croce, 
in usufrutto alla 
moglie Agnola 
fino alla morte: dopo la casa sarebbe andata al notaio Ser Pie-
ro da Vinci, suo esecutore testamentario e anche amico. Nel 
frattempo, il testamento destinava a Ser Piero la schiava di Ser 
Vanni, Caterina, e da lei sarebbe nato Leonardo”. La storia è 
raccontata nel libro  “La madre di Leonardo era una schiava?”, 
di Francesco Cianchi” il quale ha attinto anche su quanto in 
proposito lasciatogli dal padre Renzo Cianchi grande e docu-
mentato studioso su Leonardo. La tesi che la madre di Leonardo 
fosse una levantina è suffragata dai recenti studi sulle impronte 
digitali che Leonardo lasciò sui suoi quadri, la Ginevra Benci, la 
Dama con l’ermellino, e soprattutto sui fogli che compongono i 
Codici. Concentrandosi sulle impronte presenti nelle macchie di 
inchiostro, che danno la certezza della contemporaneità 

L
Leonardo, il più grande Genio dell’Umanità 
La sua una storia tutta da scoprire: dalla città di nascita all’origine della madre
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con l’inchiostro degli scritti, l’analisi  
dattiloscopica ha evidenziato “una 
struttura a vortice con diramazioni 
a ‘y’, dette triradio: questa tipolo-
gia di impronte è comune a circa il 
65% della popolazione araba”. ”A 
questo punto - ha affermato Vez-
zosi - si rafforza l’ipotesi che la ma-
dre del genio fosse orientale, nello 
specifico, secondo i miei studi, una 
schiava”(Quanto  appena suddetto 
è stato scritto sul quotidiano fio-
rentino “la Nazione” del giorno 13 
Maggio 2007). Si potrebbe così spiegare la facilità con cui 
Leonardo scriveva da destra a sinistra, visto che molto pro-
babilmente il suo primo approccio alla scrittura avvenne sotto 
la guida della madre, nei primissimi anni di vita. E’ noto che 
la scrittura araba procede da destra verso sinistra e non il 
contrario, come nella scrittura occidentale e c’è un preciso 
motivo (ndr): L’arabo è una lingua semantica che si legge e 
si scrive da destra verso sinistra perché, secondo la religione 
musulmana, ogni azione deve iniziare con la mano destra, 
che rappresenta il bene ed il giusto, mentre la mano  sini-
stra rappresenta il male. Chataria, ormai da vedova ed in 
piena solitudine, nel 1493  raggiunse a Milano il suo genia-
lissimo figlio Leonardo che all’epoca era alla corte del Moro. 
Nei suoi fogli il Genio di Anchiano scrive del pervenimento 
al suo servizio di una “certa” Caterina non meglio precisan-
do di chi si trattasse, annotando anche quanto danaro le 
consegna durante la sua permanenza a Milano. C’è un altro 
elemento, (coscienziosamente documentato sempre da Le-

onardo) piuttosto illuminante, che ci 
dice come la Caterina in questione  
poteva essere, quasi certamente, la 
sua genitrice. Un elemento che fa 
riferimento alle di lei esequie, av-
venute nel 1494, che è quello delle 
spese sostenute in proposito, asso-
lutamente inusitate nel caso si fosse 
trattato di una semplice domesti-
ca. Spese riferentesi alle modalità 
della cerimonia funebre che vide 
impegnati, nell’accompagnamento 
dell’ultimo viaggio della sua vita, 

ben quattro preti e quattro chierici con le campane a morto 
che suonarono fino al suo seppellimento. Ma sulla madre di 
Leonardo c’è dell’altro ancora più recente che emerge dalla 
lettura del libro del giornalista e scrittore Angelo Paratico 
“Leonardo da Vinci un intellettuale cinese nel Rinascimento 
italiano ” (2017), testo nel quale si sostiene, sulla base di 
nuove prove documentali provenienti dagli Archivi di Stato 
di Firenze, che la suddetta Caterina appena bambina fu ra-
pita dai predoni mongoli e venduta al mercato degli schiavi 
di Venezia. Un mercato ove erano soliti “approvvigionarsi” 
anche le benestanti famiglie fiorentine, in un periodo storico 
in cui in Toscana era piuttosto comune, guarda caso, posse-
dere schiavi cinesi.                                                                                                                                                 
                                                                      { Arnaldo Gioacchini }

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

INGREDIENTI (per 12-14 tortine) : 
175 g di burro morbido, 100 g di zucchero di canna scuro, 125 ml di sciroppo d’acero (pre-
feribilmente del tipo Very Dark), 3 uova medie, 180 g di farina 00, 75 g di carote grattugia-
te, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di cannella, un pizzico di sale

PROCEDIMENTO: 
mescolate in una ciotola la farina, la cannella, il sale e il lievito. Lavorate il burro con 
lo zucchero fino a ottenere un impasto morbido e setoso.  Iniziate ad aggiungere le 
uova e unite il successivo solo quando il precedente sarà completamente assorbito.  
Unite anche lo sciroppo d’acero a filo e battete bene.  A questo punto unite la miscela 
di farina e le carote. Mescolate ancora il composto finché non sarà omogeneo. Ungete 
degli stampini per tortine (o da muffin) con dello spray staccante o una noce di burro. 
Riempite gli stampini per 3/4, quindi infornate a 170 gradi per 18-20 minuti o finché, 
facendo la prova stecchino, non uscirà pulito. Fate raffreddare leggermente, quindi 

sformate le tortine e, volendo, decoratele con qualche granello di zucchero di acero.

TORTINE DI CAROTE E SCIROPPO D’ACERO

INGREDIENTI: 
500 g di rape rosse già cotte, 2 datteri Medjool (se non dovessero essere morbidi, 
fateli prima ammollare in acqua calda), 1 spicchio di aglio piccolo, 4 cucchiai di 
yogurt greco, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un mazzetto di aneto, 2 cuc-
chiai di aceto di vino rosso, un pizzico di sale, 100 g di feta , una manciata di noci 
sgusciate, ½ cucchiaino di semi di nigella o sesamo nero

PROCEDIMENTO: 
mettete le rape in un frullatore con l’olio, i datteri senza nocciolo e un pizzico di sale. Azi-
onate il frullatore fino a ottenere una purea molto liscia. Trasferite la purea in una ciotola 
e aggiungete buona parte dell’aneto, l’aglio tritato finemente, lo yogurt, l’aceto e ancora 
un pizzico di sale, se necessario. Prima di servire completate con le noci sminuzzate gros-
solanamente, la feta sbriciolata, i semi di nigella, il resto dell’aneto e un giro di olio extra-
vergine. Servite con flatbread (pani piatti tipo piadina) o crostini, e/o verdure croccanti.

PATE’ DI RAPE ROSSE ALLO YOGURT
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notizia è di quelle importan-
ti, e noi siamo qui per dargli 

il giusto clamore mediatico. Non capita 
infatti tutti i giorni, di partecipare ad un 
meeting internazionale e tanto meno di 
arrivare secondi. E
ppure questa bellissima impresa spor-
tiva è stata compiuta a fine aprile da 
Lorenzo Di Biagio, ragazzo di Ladispoli 
che pratica l’atletica leggera, uno sport 
di grande fatica. “Siamo stati a Klagen-
furt, nella regione della Carinzia in Austria – ci racconta il 
mental coach Antonio D’Ambrosio – per partecipare alla se-
sta edizione del Meeting Internazionale dell’Amicizia. Abbia-
mo potuto assistere a delle prestazioni sportive veramente 
degne di nota. E sicuramente quella di Lorenzo Di Biagio 

è tra queste. Si è classificato secondo con un lancio da 
60,57, battuto solo da un atleta austriaco che si è aggiudi-
cato il primo posto con la misura di 62,80.”
Un bel distacco che però non ha minimamente pregiudi-
cato la stagione agonistica di Lorenzo che porta a casa un 
prestigioso secondo posto da una manifestazione interna-

zoinale e soprattutto si è garan-
tito la finale assoluta di Bressa-
none a fine luglio prossimo, dove 
scenderà in gara con il top degli 
atleti italiani.
Complimenti Lorenzo! Noi conti-
nueremo a fare il tifo per te!  
             

                                { Gennaro Martello }

La
Argento al Meeting di Klagenfurt per Di Biagio
Il giavellottista ladispolano si è aggiudicato anche la convocazione per Bressanone

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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questo numero parliamo dei grandi nomi dell’industria aeronautica, quelli per intenderci che ancora 
oggi sentiamo.Nel 1929 la “General Motors” assorbe la “Fokker Aircraft Corporation of America” e 

lancia la “Boeing Corporation”, infatti si nota subito la grande somiglianza tra il famoso trimotore F.VII ed 
il primo Boeing della serie “80-A”. Ma la nuova era del trasporto aereo civile comincia l’8 febbraio 1933 e 
sempre grazie alla “Boeing Corporation”  con il “247”.  Il progetto del nuovo bimotore presentava soluzioni 

molto avanzate per l’epoca, come la struttura semi-monoscocca in alluminio anodizzato, le guaine pneuma-
tiche di sghiacciamento sui bordi delle ali e il carrello retrattile, è da più parti considerato rivoluzionario tanto 
che, secondo alcuni, segnò il confine tra due epoche nel trasporto aereo. Ma se il “Boeing 247” apre un 
epoca il migliore dell’epoca fu sicuramente il “Douglas DC-3, sviluppato dall’azienda statunitense Douglas 
Aircraft Company negli anni trenta e prodotto fino agli anni quaranta. Destinato al traffico commerciale su 
rotte a breve e medio raggio incontrò il favore delle compagnie aeree e conobbe un considerevole successo 
commerciale.A seguito dell’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale ne venne derivata una 
versione da trasporto militare, il C-47 Dakota/Skytrain, che fu utilizzata in tutti i teatri fino alla conclusio-
ne del conflitto. Benché la produzione del DC-3 sia ormai terminata da tempo, sono ancora numerosi gli 
esemplari in condizioni di volo ed utilizzati in varie parti del mondo, tra cui alcune conversioni equipaggiate 
con motori turboelica. Alla prossima!!!

In
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rima edizione di Giochi senza Frontiere, 
organizzata dal Comune dì Ladispoli, 

assessorato allo Sport e dal delegato, ai rapporti 
con le associazioni sportive, Mauro di Giovanni e 
Gianfranco Ricella, delegato al diritto allo sport 
per le persone condisabilità.  Ospitati presso la 
struttura del C.S. Il Gabbiano e grazie 
anche al supporto della BCC Roma si 
sono tenuti i giochi che hanno visto af-
frontarsi 8 squadre ognuna formata da 
8 partecipanti, tra maschi e femmine, 
tutti coperti da assicurazione grazie a 
Opes Italia.
Squadre partecipanti, ASD Gym  Ladi-
spoli, Pallacanestro Dinamo, Prowess Gym, Millepiedi, Volley 
Ladispoli, Team Ladispoli Professione Ciclismo, Strong and Fle-

xi, Il Gabbiano.
Una serie di giochi divertenti per sfidarsi tra 
squadre e infine chiudere con il file rouge 
che ha coinvolto le 8 squadre in contempo-
ranea nella piscina.
Terzo posto con 20 punti per il Volley La-
dispoli, secondo posto con 21 punti il Tim 
Ladispoli Professione Ciclismo, primo posto 
con 25 punti la ASD Gym Ladispoli che si è 

portata a casa oltre la coppa un buono da 500 euro da 
spendere presso Todaro Sport.
Dopo la goliardica premiazione, che si è tenuta all’in-
terno del Garage Bar, pizza per tutti offerta da Doppio 
Zero.

                          { Gennaro Martello }

Giochi senza frontiere: vince Gym Ladispoli
Tanto divertimento e un buono premio da 500 euro offerto da Todaro Sport

P

ristian Daniel Ledesma, ex centrocampista della 
Lazio, dal 2006 al 2015, martedì 14 

Maggio 2019 incontrerà gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Ladispoli “Ilaria Alpi”, nell’Aula 
Magna di via Varsavia. Si tratta di un evento del 
tutto speciale, alla presenza del Sindaco Ales-
sandro Grando, del delegato alle associazioni 
sportive Mauro Di Giovanni, della “padrona di 
casa” la Dirigente dell’Istituto, professoressa 
Isabella Palagi. Interverrà anche il mister della 
Juniores Nazionali e dell’Under 17 élite U.S. La-
dispoli Michele Micheli, quale ospite gradito: a 
coordinare l’incontro il professor Gabriele Anitori 
coadiuvato dalla professoressa Barbara Pica e 
dal professor Fabio Capuani.  
Per i ragazzi dell’Ilaria Alpi si tratta di un’opportunità eccezio-
nale, un incontro prezioso, di quelli che non si dimenticano: 
vedere dal vivo un campione, un beniamino dello sport più 
amato, è sempre una festa, ma in questo caso l’evento, dal ti-
tolo significativo “SPORT E GIOVANI, UN’ OPPORTUNITA’ PER 

CRESCERE INSIEME”, è un’occasione imperdibile. 
La storia di Ledesma, è una storia di crescita per-
sonale, di viaggio e di integrazione. Il noto gioca-
tore viene dall’Argentina, il suo arrivo in Europa, 
la sua permanenza, non si presentano facili e il 
suo inserimento non è scontato. Non basta esse-
re giovani, entusiasti e di talento, bisogna perse-
verare e credere in se stessi, negli altri e nel futu-
ro. Cristian Daniel Ledesma ce la fa, cresce nella 
sua amata Lazio, ne diventa il capitano, esempio 
di serietà e correttezza. 

Anche se chi vi scrive è di altra fede calcistica, 
il “lottatore” Ledesma suscita ammirazione e la 
sua vita, la sua carriera fanno riflettere, sono un 

esempio. A tu per tu con un siffatto campione nella vita e nello 
sport, i nostri piccoli lottatori in erba avranno modo di chiede-
re, capire e crescere insieme. 
            { Marina De Luca}

L’i.c. Ilaria Alpi incontra Cristian Ledesma
Sport e giovani, una opportunità per crescere insieme

C
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Regionale Giovanile: piccoli scacchisti.... aumentano!
Sempre meglio...sempre di più!

sono presentati in 143, di 
cui ben 41 femminucce, do-

menica scorsa a Ladispoli i giovani 
scacchisti partecipanti al Campiona-
to Regionale Giovanile, superando di 
slancio quello che era il precedente 
record di partecipazione dello scorso 
anno.
A testimonianza dell’ottimo lavoro 
che i circoli ed i loro istruttori stanno 
facendo negli ultimi anni nella nostra regione, dove non 
solo vengono insegnate le regole del nostro amato gio-
co, ma anche le regole dello sport che tanto torneranno 
utili nella vita.
Tra improbabili scorribande di pezzi sulle scacchiere, 
orologi caduti nel dimenticatoio e combinazioni di mat-
ti imparabili, la giornata è trascorsa in serena allegria 
fino alla cerimonia della premiazione preceduta dall’at-
tesissimo e tradizionale discorso del Presidente del Co-
mitato Regionale Luigi Maggi, oramai secondo solo al 

Presidente Mattarella! Ottimi i risul-
tati dei nostri piccoli atleti lo scorso 
anno, l’augurio e l’invito a fare ancora 
meglio quest’anno a Salsomaggiore, 
sede delle finali Nazionali. 
Tra le note liete la presenza del Mae-
stro Fide Marco Corvi che ha accom-
pagnato i suoi due bambini....spe-
riamo seguano le orme del papà! Ad 
Ilaria Olivo, coadiuvata da Leonardo 

Vilona e dal nostro Daniele Del Duca, che ha diretto 
la manifestazione, a tutti i partecipanti ed ai loro ac-
compagnatori, All’Assessore alla Cultura del Comune di 
Ladispoli Marco Milani, al Presidente Luigi Maggi, All’Ho-
tel Villa Margherita ed al Circolo Scacchistico “Alvise Zi-
chichi” va il ringraziamento di tutti per l’ottima riuscita 
dell’evento.
L’appuntamento è per il prossimo anno, per fare ancora 
meglio ed essere sempre di più!
                                                                                                       { Stefano Grilli}

Si

dietetica cinese 
riconosce all’ortica  
azioni importanti a 

livello del Sangue. In particolare, 
l’ortica ha un’azione emostatica  
che la rende utile, per esempio, 
in caso di epistassi (sangue dal 
naso) o emorragie in genere 
(anche uterine).
Ha azione astringente a livello 
del sistema intestinale e, nel 
contempo, un’importante capacità diuretica.
La tradizione occidentale riconosce all’ortica proprietà 
diuretiche, emostatiche, vasocostrittrice, depurativa, 
vitaminica (A, C, K, B), ipoglicemizzante, antianemica, 
galattogoga, digestiva, antidiarroica, rimineralizzante 
per il suo contenuto in potassio, sodio e magnesio.
L’ortica può essere consumata, previo lavaggio, in diversi 
modi. Può gustosamente accompagnare pasta o riso 
o può arricchire un piatto semplice come una veloce  

frittata. Un consumo abituale di ortica 
può essere, inoltre, fatto utilizzandola in 
infusione, anche con foglie essiccate. In 
questo caso puoi usare l’ortica come se 
fosse un comune tè in foglie, se necessario 
dolcificando con poco miele. Ultimo ma non 
ultimo, ti ricordo che l’ortica è, appunto 
“urticante”. Per proteggerti da questa sua 
caratteristica (che si perde dopo lavaggi 
ripetuti e, comunque, dopo la cottura) ti 
consiglio di indossare guanti pesanti di 

gomma quando la raccogli tagliando le cime più verdi e 
fresche da cui poi preleverai ed userai le singole foglie.

La
Medicina Tradizionale Cinese
L’ortica secondo la medicina cinese: azione sul sangue e sulla diuresi

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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evento è iniziato con una suggestiva inaugu-
razione, con il consueto lancio 
dei palloncini in nome di Debo-

rah, dopodiché c’è stata l’esibizione del 
gruppo “Ci Girano le Ruote” formato da 
bambini pattinatori e carrozzati in un 
unico percorso di destrezza.
Nonostante il meteo, la squadra di casa 
conquista 9 medaglie di cui 6 titoli.

Pattinaggio velocità: 11 medaglie per la 
Debby Roller Team.
Gli ori per la Debby Roller Team arrivano da: Elisa Fol-
li che ne conquista ben 2 nella categoria Ragazza 12, 
Francesco Marchetti altre 2 nei Ragazzi 12, Davide Gen-
tili ancora 2 nei Ragazzi.
Le medaglie d’argento e di bronzo arrivano da: Alice 
Zorzi con 2 medaglie nella categoria Giovanissime, So-

fia Pennica con 1 medaglia nei Ragazzi 12 e Cristiano 
Navarra con 2 medaglie nei Ragazzi.

La Debby Roller Team vince il titolo di 
Società, al secondo posto i Campioni 
d’Italia in carica del Mens Sana Siena 
e terza la Roma 7 Pattinaggio.
“Siamo orgoglisosi dei nostri ragazzi - 
spiegano il direttore Tecnico, Andrea 
Farris e l’allenatrice Valentina Manca 
- dopo il titolo di Società consaguito 
al Campionato Regionale strada di La-

tina il 1° Maggio, l’ottima prestazione al Memorial.  Ora 
puntiamo ad una brillante prestazione al Campionato 
Italiano pista di Noale, Verona, in programma dal 16 al 
18 Maggio.” 
          {Gennaro Martello}   
          

2^ Memorial Deborah Farris
Il maltempo ha rovinato l’evento. Tanto entusiasmo per “Ci Girano le Ruote”

L’

seguiteci anche su www.ladislao.net

Esame play off per la Massimi Eco Soluzioni Ladispoli
In serie B2 femminile la compagine centra il terzo posto

Massimi Eco Soluzioni Ladispoli conclude la regu-
lar season con un ottimo terzo posto in classifica 
centrando con soddisfazione il proprio obiettivo 

stagionale: i Play Off.   Nell’ultima giorna-
ta di campionato, pur cedendo sul campo 
dell’Andrea Doria Tivoli al tie break, fa suo il 
punto che le mancava per poter disputare 
in casa la gara di andata dei quarti di finale 
dei Play off dove, oltre alla gara di ritorno, 
è prevista anche quella aggiuntiva per un 
eventuale spareggio in caso di una vitto-
ria per parte. La squadra che  la Massimi 
Eco Soluzioni Ladispoli si troverà di fronte 
in questa prima fase sarà la Damiano Spi-
na Oria (Br). L’andata è fissata per sabato 11 maggio al Pallo-

ne “Nino Panzani” di via Firenze, ore 18.00; quella di ritorno per 
mercoledì 15 ad Oria (Brindisi), ore 20.30. La eventuale “bella” 
ancora a Ladispoli per sabato 18 Maggio, sempre alle ore 18.00.

Dalle informazioni raccolte risulta che la for-
mazione brindisina sia una squadra costruita 
per il passaggio di categoria che, tra le mura 
amiche, può contare su una forte spinta del 
proprio pubblico ben raccolto in uno splendi-
do Palasport. Ribadiamo che i quarti di finale 
rappresentano soltanto la prima delle tre fasi 
che porteranno una delle sei squadre con-
tendenti all’ambita promozione in B1. 
segue su www.ladislao.net

                     {Mauro Scimia} 

La
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9 Colli de ‘noantri: 120 partecipanti per 200 km
Enzo Bacchetta team Etruria primo assoluto.  Ottima prestazione per Rosa Cannatà 

omenica 28 aprile ha preso il via la 3° edizione 
della 9 colli de noantri. 120 partenti pronti alla 
pugna. 

Gli atleti ordinatamente e a velocità 
controllata sono arrivati fino a Santa 
Severa. Ora si inizia a fare sul serio 
ed un drappello di 10 uomini prende 
il comando delle operazioni. Gli altri 
inseguono. 
Tolfa, Canale, Monte Virginio e si fa 
la prima sosta. Il primo gruppo di in-
seguitori a 9 minuti. Oriolo, Sutri e si 
torna verso il lago di Bracciano. An-
guillara, Traiata, Palidoro altra sosta e pronti in un batti-
baleno a ripartire. Qui i più in forma salgono sulla doga-
nale per ricoprire il percorso lungo. 

I più provati optano per il medio ( 140 ) km. 
I gladiatori dei 200 pronti a giocarsi la partita al gpm 

del Sasso. Enzo Bacchetta team 
Etruria primo assoluto che ha rico-
perto i 200 km del percorso ad una 
media oraria di tutto rispetto 30.11 
secondo Stefano Pini terzo Pino Vi-
tali già vincitore della prima edizione 
e anche oggi sul podio. Medaglia di 
legno ottimo quarto Gianni Andreis 
seguito da Nicola Moschetta questi 
i migliori. 
Udite udite prima per le donne Rosa 

Cannata’ team Etruria ottima prestazione per l’atleta no-
strana.          
         { Felice Mammì}

D

rima edizione al Palapellicone di Ostia, per il Roma 
International Open Spring con oltre 500 atleti 

provenienti da ogni parte del mondo.
Con il Centro Sportivo il Gabbiano di Ladispoli gli atleti in 
gioco sono stati due: Alessandro Bernardi ed il Maestro 
Gianluca Palombi. Il primo impegnato nei combattimen-
ti è stato Alessandro Bernardi nella categoria dei pesi 
medi -82.3kg nonostante tutto il suo impegno é sta-

to eliminato al primo turno. 
Subito dopo è stato il turno 
del Maestro Palombi nella ca-
tegoria dei pesi Super Mas-
simi -100.5kg che è riuscito 
a conquistare una meritata 
medaglia d’argento!
         segue su www.ladislao.net 

P

Palombi medaglia d’argento
500 atleti da tutto il mondo per la Roma International Open Spring

lisa Pacchiarotti, ha conquistato in 
quel di Ancona la medaglia di bronzo 
al campionato Freestyle e la meda-

glia d’argento al campionato italiano For-
me nel taekwondo. 
“Complimenti ad Elisa – ha detto il sinda-

co Alessandro Grando – per gli ottimi risultati 
raggiunti, difendendo i colori della asd Lions e 
della Città di Ladispoli. I nostri sportivi – ha 
concluso il sindaco – sono il nostro orgoglio. 
Portano in alto il nome ed il prestigio di Ladi-
spoli.”  

E
Argento e bronzo per Elisa Pacchiarotti
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omenica 5 maggio è stata 
una giornata di soddisfazione 

per lo sport Ladispolano. Oltre all’atte-
so risultato della salvezza per l’us La-
dispoli, la LADISLAO CALCIO A 5 porta 
a casa un grande risultato nel torneo di 
Chianciano Futsal Cup ove i ragazzi del 
Mister Federico Marini, accompagnato 
in seconda da Danilo Coltello e dai di-
rigenti accompagnatori Francesco Sar-
della e  Barbara Cassanelli, onorano la 
Società del Presidente Giuseppe La Mola e lo staff della 
dirigenza composto da Daniele Ciampa e Massimiliano 
Velli.
La formazione in trasferta ha visto impegnati i seguenti 
ragazzi: in porta Caruso Riccardo, Manca Cristian, Cas-

sanelli Alessandro, Velli Alessandro, 
Milani Riccardo, Cecchini Lorenzo, 
Cesarini Daniele, Bucchi Andrea,  
Tutuiano Bogdan. Mascotte di Squa-
dra le piccole promesse calcistiche 
Luca Marini e Tiziano Velli.
Il risultato vincente un primo posto 
assoluto categoria under 17, primi 
in classifica, mai perso un incontro, 
minor goal subiti. Portiere con meno 
goal subiti.

Complimenti all organizzazione, alla Società e soprattut-
to agli atleti che ancora una volta hanno portato in alto il 
nome di Ladispoli oltre confine.  
                
                 { Andrea Caruso }

D

“No bulli” per promuovere Rispetto ed Amicizia
Lo sport dichiara guerra al bullismo e cyberbullismo

contrastare e prevenire il fenomeno del 
bullismo e del cyber-bullismo, è stata pre-

sentata, nella sala del Consiglio regionale del Lazio, la 
campagna di sensibilizzazione dal titolo “No bulli”. L’e-
vento è stato promosso dal vice presidente del Consiglio 
regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi e realizzato in 
collaborazione con le società di calcio S.S. Lazio, A.S. 
Roma e Frosinone Calcio. Le tre squadre che rappresen-
tano la regione Lazio nel massimo campionato italiano 
ed il garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regio-
ne Lazio, Jacopo Marzetti, hanno sottoscritto un’inte-
sa finalizzata alla realizzazione di iniziative comuni per 
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyber-bullismo. Lo scopo è quello di tutelare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, in conformità 
alla legge regionale N.2 del 24 marzo 2016 (Discipli-
na degli interventi per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del bullismo) e della legge N.71 29 maggio 
2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzio-

ne ed il contrasto 
del fenomeno del 
cyber-bullismo). 
Nel corso della 
manifestazione, 
sono state pre-
sentate delle spe-
ciali maglie che, 
indossate dai cal-
ciatori delle scuo-
le calcio delle tre 
società di serie A coinvolte, avranno in bella vista il logo 
“No Bulli” racchiuso all’interno dell’ottagono che rappre-
senta la Regione Lazio. I mini-atleti che le indosseranno, 
saranno portavoci di un messaggio di rispetto e amicizia 
ai calciatori delle squadre avversarie e potranno gettare 
le basi per l’edificazione di un nuovo tipo di agonismo. 
segue su www.ladislao.net

                                                     { Antonella Salerni }

Per

Chianciano Futsal Cup 
Ladislao Calcio a 5 primi classificati nella Under 17
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giovane centaura di 
Ladispoli si aggiudica, sul 

circuito del Mugello, il primo posto della 
classe femminile della Yamaha R3 Cup. 
Un weekend rocambolesco condizionato 
da una prestazione in qualifica sottotono, 
con un crono equivalente alla 33esima 
posizione sulla griglia di partenza. A 
rendere le cose più difficili la squalifica 
in gara, a causa di una irregolarità 

tecnica, nonostante una brillante rimonta 
fino alla 28esima posizione. Ma Nicole  
non è una che si arrende facilmente ed 
infatti, in gara 2, nonostante le condizioni 
avverse a causa della forte pioggia, con 
una prestazione superlativa, tagliava il 
traguardo in settima posizione assoluta 
e prima posizione della classe femminile.
                 
       {Salvatore Annarumma}   

La
Nicole Cicillini in evidenza al Mugello
La centaura di Ladispoli si aggiudica il primo posto in classifica della Yamaka R3 Cup

  

+50! Auguri Vera e Gianni

Etruria Scherma ben figura a Mazara del Vallo
econda prova nazionale di sciabola under 
14 per gli allievi della M^ Lessova.

 In gara 6 atleti di Etruria Scherma che si sono 
ben comportati spicca soprattutto l’ottavo po-

sto di Ludovica Lirussi che porta a casa la sua 
terza coppa stagionale. Soddisfazione doppia 
per Ludovica in quanto, al primo anno di at-
tività agonistica, segue su www.ladislao.net

S 

Congratulazioni Giorgia! 
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gruppo contemporaneo baby della scuola 
(Benfatti Beatrice, Bernardini 

Erika, Gennaretti Carmen, Niccolai 
Bimala, Uzan Melanie, Paolone Viola, 
Panunzi Denise, Vannoli Angelica, di 
Nallo Veronica, Vella Aurora, Kobyk 
Anastasiya, de Alexandris Beatrice), 
diretto da Giorgia Antonelli, docente 
laureata presso l’Accademia Nazionale 
di Danza, si è aggiudicato il 2° posto in una categoria 

numerosa e di alto livello, oltre a diverse borse di studio 
assegnate dai giurati.
Una giuria prestigiosa composta da nomi del 
panorama italiano ed europeo, che ha, inoltre, 
premiato Angelica Vannoli 1^ classificata solista 
classico, e Beatrice Benfatti 2^ classificata 
solista contemporaneo.
Quest’anno le allieve si sono distinte in diversi 
concorsi, riuscendo a portare a casa premi 

importanti e numerose borse di studio.  segue su www.ladislao.net

IL
W la Danza
Importanti riconoscimenti per Crazy Dance Revolution
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