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           è un sacco bello!

           L’estate a Ladispoli
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opo un maggio piovoso che ha messo a dura 
prova i nervi di tutti noi ecco 

che finalmente è arrivata l’estate. La 
stagione probabilmente più amata, da 
grandi e piccoli. 
Scuole finite, catechismo rimandato 
all’autunno, sport almeno per i bam-
bini sospeso. Insomma, finalmente, è 
tempo di vacanza, di ozio, di riposo. E 
la parola d’ordine è proprio “vacanza”. 
Ricordo che negli anni passati, quan-
do ancora le vacanze erano solo quel-
le estive, non si prendeva l’aereo a 20,00 € (anche 
perché c’erano ancora le beneamate lire) i miei cugini 
residenti nel nord Italia tornavano qui, per trascorrere 
le loro vacanze estive, nella casa dei nonni. 
Erano, se così si può 
dire, molto avanti 
per quei tempi ri-
spetto a me. Adole-
scenti, lasciavano la 
città del nord per ve-
nire qui, con gli ami-
ci a fare la vacanze, 
arrivavano col treno 
e si muovevano con 

i mezzi pubblici. La cosa che mi è rimasta nella men-
te di tutte quelle vacanze è la frase 
che spesso loro mi dicevano ridendo: 
“..ma tu in vacanza non ci vai?” Quel-
la frase mi faceva e mi fa ancora oggi 
sorridere. 
Ladispoli non è certo mai stata Rimi-
ni, ma è una località anche di vacan-
za. Ed allora basta a volte cambiare la 
propria prospettiva per rendersi con-
to che trascorrere le ferie nella pro-
pria città può essere comunque una 

vacanza, basta cambiare la mentalità. 
Basta guardarsi con occhi diversi, un po’ come si fa con 
la prova costume sul finire della primavera. Si indossa 
il costume e ci si mette davanti allo specchio con occhi 
fiduciosi. Ed ecco che anche quei “rotoletti” sui fianchi 
o la pancetta che non si riesce a mandar via alla fine 
non sono così proibitivi da non permetterci di indossa-
re il bikini. 
Ed allora se il portafoglio non ci permette di fare il 
viaggio alle Maldive, godiamoci la nostra Ladispoli, da 
turisti, guardiamola con occhi diversi, quelli della gioia 
anche nelle piccole cose.                                                                            
   
            { Francesca Lazzeri }

D

Ladispoli è bella: godiamocela! 
Viviamola da turisti: ne apprezzeremo tutte le qualità

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Consiglio comunale ha approvato la variazio-
ne di bilancio per la program-

mazione di alcune opere pubbliche tra le 
quali i lavori propedeutici alla riapertura 
del Centro sociale anziani di via Trapa-
ni, struttura chiusa da qualche tempo a 
causa delle infiltrazioni di acqua piova-
na.
“I fondi destinati agli interventi sulla 
struttura – annuncia l’assessore ai la-
vori pubblici Veronica De Santis – saranno reperiti at-
traverso la vendita di un lotto di terreno comunale. 
I lavori avranno il costo complessivo di circa 14 mila 
euro, così come stimato dall’ufficio manutenzioni e pa-
trimonio. Questi interventi, come hanno spiegato più 

volte il sindaco Alessandro Grando e l’assessore alle 
politiche sociali Lucia Cordeschi, sono 
stati richiesti a viva voce dagli iscritti 
del Centro sociale anziani di via Trapani 
per i quali rappresenta un importante 
punto di aggregazione in una zona stra-
tegica di Ladispoli. La struttura permet-
te infatti agli anziani anche di poter ef-
fettuare attività culturali e ludiche nella 
parte esterna. Contiamo entro l’anno di 

riaprire i locali di via Trapani. Cogliamo l’occasione di 
ringraziare i consiglieri comunali Miriam De Lazzaro e 
Manuela Risso che si sono prodigate affinchè le richie-
ste degli anziani fossero tenute nella debita conside-
razione”.

IL
Centro anziani: presto la riapertura
 L’ass. De Santis: “I fondi necessari saranno reperiti dalla vendita di un terreno comunale”

stata firmata la convenzione con il Centro De-
molizioni Amoroso per la rimozione di tutti i 
veicoli abbandonati sul territorio di Ladispo-

li. “La convenzione – spiega l’assessore alla polizia 
urbana, Amelia Mollica Graziano – è stata prepara-
ta in collaborazione con il comandante Sergio Blasi 
della polizia locale e non prevede alcun costo per il 
comune. Il Centro Demolizioni si avvarrà infatti del 
diritto di rivalsa sul rifiuto, ovvero potrà rivendere le 
carcasse dei veicoli rimossi dalle strade di Ladispoli. 

Tutte le operazioni am-
ministrative, compresa 
la cancellazione dal Pub-
blico registro automobili-
stico, saranno effettuate 
in collaborazione con il 
comando di  Polizia loca-
le. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno questa 
iniziativa che permetterà di rimuovere gli oltre 150 
veicoli abbandonati che sono stati individuati.” 

Al via la rimozione dei veicoli abbandonati

E’
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Europee 2019 a Ladispoli : FdI e Lega a gonfie vele
Segnale forte dei partiti che sostengono l’amministrazione Grando

gni elezione, anche se di carattere differente, ci 
da lo spunto anche a livello 

locale per fare un analisi sullo stato 
di salute dei partiti e soprattutto del 
gradimento dell’amministrazione, 
che da quando governa è al suo se-
condo confronto elettorale.
C’è da dire che i partiti che han-
no sostenuto il sindaco Alessandro 
Grando e che oggi amministrano la 
città godono di ottima salute: Lega 
e Fratelli d’Italia insieme sfiorano di 
pochi decimali il 50%. Numeri strabi-
lianti per la Lega, che nella nostra città per le europee del 
2014 raccoglieva solo 204 voti l’1,45% mentre oggi è for-
te del 39,84% con 5499 voti; più che raddoppiati anche 
i consensi per Fratelli d’Italia che raggiunge doppia cifra 
passando dal 4,41% con 621 voti al 10,02% con 1383 
voti. Le opposizioni seguono il trend nazionale, tonfo di 
Forza Italia che raccoglie un quarto dei voti rispetto a cin-
que anni fa passando dal 23,79% con 3352 voti al 6,15% 

con 849 voti, non festeggia neanche il PD che vede qua-
si dimezzato il bottino delle scorse 
europee passando dal 30,68% con 
4323 voti al 16,12% con 2225 voti, 
stessa sorte per il Movimento 5 
Stelle primo partito alle scorse con-
sultazioni continentali con il 31,7% 
e 4420 voti che arriva al 19.35% 
con 2671 voti, frutto forse di un op-
posizione che ancora sembra non 
aver riorganizzato le truppe dopo la 
sconfitta alle amministrative di due 
anni fa,  e che da l’impressione di 

essere più  rabbiosa che di sostanza.
Quindi dopo le regionali dello scorso anno continuano a 
tenere botta i partiti che governano Ladispoli, anzi ad-
dirittura incrementano i loro consensi, oltre al traino dei 
partiti nazionali merito di questi successi va al gradimento 
dei cittadini per l’operato del sindaco Alessandro Grando.  
                                                                      
                           { Walter Augello }

O

O cambiare...o morire
“Il M5S non perde mai, o vince o impara!”

on questa frase ad effetto Luigi Di Maio, il capo 
politico dei penta stellati, ha provato a mettere 
una toppa al pessimo risultato ottenuto alle re-

centi elezioni europee. Non abbiamo motivo per non cre-
dergli, ma siccome il passo antecedente all’imparare dai 
propri errori è quello di riconoscerli, proviamo insieme 
ad enunciarne qualcuno, non tutti a causa della brevità 
dello spazio.
Il m5s è nato dalla visione futurista di Gianroberto Ca-
saleggio  che riuscì a convincere chi già da tempo, negli 
spettacoli televisivi e nei teatri, proponeva una visio-
ne alternativa delle cose: Beppe Grillo. Ma Casaleggio, 
come tutti i visionari, soffriva di presbiopia politica: ve-
deva bene il futuro ma non aveva chiara la visione nel 
breve periodo. Probabilmente, se non fosse scomparso 
prematuramente, avrebbe saputo rimediare a questo 

“difetto di progettazione” del suo movimento, ma ormai 
la macchina era stata lanciata sul mercato e i suoi in-
gegneri, in primis il figlio, non si sono dimostrati alla 
sua altezza. Il difetto consisteva nel pensare che il web 
avrebbe da subito sostituito quella rete di rapporti umani 
che sta alla base di qualsiasi fenomeno sociale: forse un 
domani  sarà – temo –  così, ma  oggi fortunatamente 
il contatto umano è preponderante, specialmente nelle 
comunità locali. Probabilmente il m5s che sognava Ca-
saleggio  doveva operare esclusivamente come organiz-
zazione nazionale, senza alcun rappresentante a livello 
territoriale.  I tempi dunque non erano maturi ma ormai 
non ci si poteva tirare indietro, sebbene  la struttura del 
m5s non fosse stata ancora costruita.                                                                     
segue su www.ladislao .net  
                    { Gennaro Martello}

C
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Giornata Mondiale degli Oceani
Ambiente Mare Italia ha promosso la pulizia dell’arenile di Ladispoli 

ltre 100 partecipanti, 30 sacchi dirifiuti raccolti 
in sole due ore: è il bilan-

cio dell’iniziativa svolta in occasione 
della Giornata Mondiale degli Oce-
ani, istituita dalle Nazioni Unite nel 
1992, sabato 8 giugno da Ambiente 
Mare Italia (Ami), in collaborazio-
ne con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e con il 
patrocinio del comune di Ladispoli. 
Chiamati a raccolta associati, volon-
tari e cittadini per ripulire la spiag-
gia da rifiuti, plastiche e micropla-
stiche disperse in acqua e portate a riva da moto ondoso 
e maree.
Nell’ambito di questa giornata dedicata al mare e all’im-
pegno ambientale, che si è svolta dalle ore 9 nell’oasi 
naturalistica di Torre Flavia, mentre al lido Baia Beach 
alla presenza del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, 
il presidente di Ambiente Mare Italia,  Alessandro Botti,  
ha presentato in anteprima i risultati di ‘MedSeaLitter‘, il 
progetto di monitoraggio e analisi dei rifiuti che galleg-
giano nel Mar Mediterraneo finanziato per oltre 2 milio-
ni di euro dall’Unione Europea e portato avanti da dieci 

partner provenienti da Italia, Francia, Grecia e Spagna.
“Dai dati di ‘MedSeaLitter’ emerge 
che circa l’80-90% dei rifiuti gal-
leggianti, quantificati in due anni in 
oltre 20mila chilometri di Mediter-
raneo percorsi, sono polimeri arti-
ficiali, quindi plastica - ha spiegato 
Claudia De Stefanis, capo del set-
tore Comunicazione e reti d’infor-
mazione della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea- 
Poi è stato fatto un lavoro di cam-
pionamento per quantificare i rifiuti 

ingeriti da specie animali – come le tartarughe Caretta 
Caretta – per capire come sono esposte al rischio dei 
rifiuti di plastica. Oltre il 65% delle tartarughe aveva al 
suo interno oggetti e frammenti, mentre sono in totale 
260 le specie colpite, direttamente o indirettamente, dal 
fenomeno”. Dati drammatici a cui i promotori del proget-
to europeo risponderanno “con un protocollo condiviso 
tra i vari Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per 
monitorare i rifiuti solidi galleggianti, in modo da elabo-
rare strategie comuni di risposta al problema”.
         {Walter Augello }

O

VIVIMusica 2019 e 5  ̂Bach Festival
Appuntamenti imperdibili con l’Orchestra Giovanile Massimo Freccia

Orchestra Giovanile Massimo Frec-
cia torna ad esibirsi al polifunzio-
nale di via Yvon de Begnac. 

Primo appuntamento da non perdere è quel-
lo del 30 giugno  (ore 17.30) con ViviMusica 
2019: Tchaikovsky con il Gran pas de Deux, 
Mussorgsky e Ravel “Quadri di una esposi-
zione” e per finire in bellezza Mussorgsky 
con “Una notte sul Monte Calvo”. Già solo 
il programma evidenzia la magnificenza del 
concerto, il livello e la selezione degli autori e dei bra-
ni che si andranno ad eseguire. Sicuramente un even-

to da non perdere! Dal 1 al 28 luglio sarà la volta 
del VII^ Summer Music Camp e del 5^ Bach Fe-
stival: stages, concerti, seminari, confernze, mul-

timedialità sono le parole d’ordine 
che il Maestro Massimo Bacci ha 
scelto per l’edizione 2019 ormai 
alle porte. Sarà ancora una volta 
Grande Musica, Grande Professio-
nalità, un vero e proprio Evento 
culturale da non perdere.                       

  
                  { Gennaro Martello }

L’
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Il Palazzetto comunale struttura “cardio protetta”
Assessori ( e non solo) a lezione su come usare il defibrillatore

ll’interno del Palazzetto Comunale 
ci sono 6 nuovi operatori in gra-

do di utilizzare il defibrillatore, effettuare 
manovre di disostruzione e di rianimazio-
ne cardiopolmonare di base. “Da qualche 
mese all’ingresso del Comune è stata po-
sizionata una teca contente un defibril-
latore – spiega l’assessore al commercio 
ed attività produttive, Francesca Lazze-
ri – con il corso che abbiamo effettuato 
oggi sono aumentati di sei unità i soccorritori laici in 
grado di intervenire in caso di necessità.” Il corso, te-
nuto gratuitamente dall’impresa Angeli della Sicurezza 
per il bene umano, servizi di Formazione Emergenza 
Sanitaria di Primo Soccorso, si è tenuto in aula con-
sigliare e ha avuto come istruttori la presidente Prin-
cipessa Immacolata Gargiulo Moriniello de Molinos ed 

il dott. Giuseppe Raco. Al temine della 
giornata di formazione sono stati conse-
gnati gli attestati di idoneità ed i tesserini 
di riconoscimento per gli assessori Cor-
deschi, Lazzeri, Milani, Mollica Graziano, 
alla dipendente Conversano ed al volon-
tario Augello. “Il corso, durato tutta la 
giornata – conclude l’assessore Lazzeri – 
è stato veramente interessante. Proprio 
per questo abbiamo deciso di ripeterlo 

nel prossimo mese di settembre. Di concerto con la 
presidente Principessa Immacolata Gargiulo Moriniel-
lo de Molinos, alla quale vanno i nostri ringraziamenti 
per l’eccellente lavoro svolto, peraltro gratuitamente, 
apriremo il corso agli altri assessori e al Sindaco, im-
possibilitati a partecipare alla formazione svolta oggi e 
ai dipendenti che ne faranno richiesta.”

A 

Ardita “No alla riduzione delle corse sulla tratta ferroviaria”
 “La consigliera regionale Califano si attivi con il presidente della commissione Patanè per 
far ripristinare il servizio navetta bus Ladispoli-Cerveteri con Fiumicino Aeroporto.”

l’arrivo della stagione estiva torna il 
problema della drastica diminuzione 

delle corse sulla tratta ferroviaria Roma – Civitavecchia. 
Argomento che vede Giovanni Ardita, delegato ai rap-
porti con Rfi e Trenitalia, pronto alla levata di scudi. 
“Apprezziamo sicuramente – esordisce il consigliere di 
Fratelli d’Italia, Ardita – l’appello fatto dalla consigliera 
regionale Michela Califano a Trenitalia e RFI che sem-
brerebbe abbiano l’intenzione di diminuire drasticamen-
te  numerose corse della linea FL5 Civitavecchia-Roma 
Termini. Siamo d’accordo anche sulle motivazioni tecni-
che e sociali dei disagi che recherebbe  il taglio di alcune 
corse della mattina e del pomeriggio. Ma se è vero che 
da una parte molti lavoratori statali vanno in ferie nel 
mese di agosto, che le scuole e l’università sono chiuse, 
dobbiamo però evidenziare 
che molti turisti giornalieri o 
del fine settimana utilizzano 
il treno per la comodità e per 
il costo.

Mi permetta la consigliera 
regionale Califano  di farle 
osservare – sottolinea l’e-
sponente di Fratelli d’Italia 
– che il presidente della Commissione Trasporti, Lavori 
Pubblici ed infrastrutture on. Patanè che se non sba-
glio sia proprio in quota PD, quindi del suo partito, così 
come ancor di più l’interlocutore n.1 della Regione Lazio 
è il Presidente Zingaretti, anche segretario nazionale 
del PD, che è la figura n.1 della Regione Lazio che ha 
rapporti con Trenitalia Trasporto Regionale del Lazio.

Possibile che Gino De Paolis vice presidente della com-
missione trasporti, espressione della Città di Civitavec-
chia non si sia accorto che gli stanno togliendo i treni 
della Civitavecchia Roma. E’ un fatto grave, e mi chie-
do: “si è accorto che sta in Commissione Trasporti”?

Invito tutti questi “poltroniani” Pd compreso l’on. Min-
nucci che è venuto spesso a Ladispoli a darci lezione 
di politica, ad impegnarsi per difendere il territorio: se 
Trenitalia e RFI hanno intenzione con l’orario estivo di 
diminuire le corse dei treni, e impegnatevi a ripristina-
re le navette bus Ceveteri-Ladispoli con Fiumicino Ae-
roporto utilizzate da tanti lavoratori e cittadini di tutto 
il nostro comprensorio. In quanto – sottolinea il consi-
gliere Ardita – dalla sospensione del servizio di 9 mesi 

fa non si hanno avuto più notizie della regione Lazio. 
Se ne è accorto lo stesso Minnucci che sta in commis-
sione trasporti lavori pubblici e infrastrutture, o va in 
commissione alza la mano e non sa che cosa vota?
Gentilissima consigliera Califano, pensando ad una 
bellissima canzone del suo omonimo e poeta della 
canzone romana “Non mi fido di nessuno”, ho inoltra-
to richiesta di chiarimenti a Trenitalia e RFI, per ma-
nifestare dissenso su un ulteriore taglio delle corse 
treni da Civitavecchia-Ladispoli-Roma augurando che 

attueranno una programmazione con un orario treni 
estivo considerando le esigenze lavorative ed il flusso 
estivo dei pendolari che vengono in vacanza nel no-
stro litorale Ladispoli, Cerveteri S.Marinella, perché 
noi del comune di Ladispoli  – conclude il consigliere 
Ardita – tuteliamo i pendolari tutto l’anno, non solo 
sotto le elezioni..”

Con
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Il “Parco Archeologico”… in corso d’opera
Procedono a Marina di San Nicola a cura del Consorzio i lavori presso la Villa Romana

roseguono senza sosta da par-
te del Consorzio i lavori di bo-
nifica della zona archeologica di 

Marina di San Nicola, zona dominata, 
com’è noto, dalla grandiosa Villa di 
Pompeo.
Firmata a settembre scorso la Con-
venzione con la Soprintendenza, che 
ha conferito all’ente guidato dal pre-
sidente Roberto Tondinelli la gestione 
e la manutenzione del prezioso antico 
sito di epoca romana, l’assemblea dei 
consorziati, in occasione della recente 
riunione annuale, ha approvato a larghissima maggioran-
za, dopo il bilancio consuntivo 2018, anche il preventivo di 
spesa per il 2019 dove, in aggiunta agli stanziamenti per 

le attività cor-
renti, figura la 
realizzazione di 
alcune opere 
di miglioria del 
comprensorio.
Quindi, nel-
le pieghe del 
bilancio di 
quest’anno, ef-
fettuando lavo-
ri in economia 

ovvero eseguiti dalle maestranze consortili, si prevede di 
completare, prima della stagione estiva, almeno la puli-
zia di tutta la zona interessata dalle storiche vestigia, che 
man mano ora riemergono dopo essere state per lunghi 
anni occultate, oltre che dall’incuria, da una marea di rovi 
e sterpaglie infestanti. Operazioni che si stanno rivelando 
oltremodo complesse e prolungate sia per la fitta e incol-
ta vegetazione e sia per i cumuli di rifiuti di vario genere 
che nella vegetazione stessa, causa la inciviltà imperante, 
hanno trovato nel tempo facile accoglienza.
Ultimati i lavori 
di bonifica, l’area 
dovrà essere al 
più presto recin-
tata, poi ben il-
luminata e anche 
videosorvegliata: 
ciò per difenderla 
dagli assalti dei 
“barbari” di turno 
che la utilizzano 
come discarica a 
cielo aperto e dalle incursioni di chi illecitamente asporta 
pietre dai muri e tessere dai mosaici ancora presenti in 
vari angoli della Villa Romana.
Andrà presto valorizzato, anch’esso dopo una radicale bo-
nifica, il “criptoportico”, al cui interno si intende in futuro 
ospitare mostre d’arte e concerti di musica da camera.  

Verrà anche verificato il ri-
spetto della linea di confine 
tra la zona archeologica a suo 
tempo definitivamente vinco-
lata dalla Soprintendenza e 
il terreno liberato dal vincolo 
che da quella stessa linea si 
estende fino a via Venere e 
dove da alcuni anni campeg-
gia un centro residenziale: 
confine imposto dalla Soprin-
tendenza oltre il quale non 
solo fu vietata la edificazione 

ma anche la realizzazione di giardini privati.        
La Convenzione tra il Consorzio e la Soprintendenza pre-
vede altresì la rimozione del cosiddetto “osservatorio - 
belvedere” che, da anni abbandonato a sé stesso come 
del resto tutta la zona, è oggi ridotto a un rottame, ri-
fugio e latrina per vagabondi nonché luogo di discutibili 
frequentazioni… senza qui scendere in ulteriori squallidi 
particolari che comunque è facile immaginare e che i rifiu-
ti abbandonati nei paraggi hanno chiaramente e sempre 
reso evidenti.
Una corrente di 
pensiero vor-
rebbe tuttavia 
risparmiare la 
struttura, che – 
lo ricordiamo – 
fu realizzata nel 
2008 dal Comu-
ne di Ladispoli 
con il contributo 
statale dell’8 per 
mille nel quadro di un più ampio progetto di risanamen-
to dell’intera area. Essa venne posizionata in modo tale 
da consentire, una volta saliti al piano rialzato, la visione 
delle sottostanti antiche testimonianze e anche del mare, 
non troppo distante da quel punto. Una adeguata ristrut-
turazione del manufatto ligneo, operazione tutt’altro che 
proibitiva, lo restituirebbe alla collettività e agli scopi per i 
quali fu progettato e costruito, con denaro pubblico.  
Tutte operazioni preliminari e propedeutiche, queste, per 
poter accedere alla fase vera e propria di riqualificazione 
del patrimonio culturale a fini di pubblica fruizione, arri-
vando il Consorzio ad organizzare visite guidate all’inter-
no dell’area – sempre sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza – il cui ricavato verrebbe incamerato dal 
Consorzio stesso per la sostenibilità delle attività didatti-
che e informative, per laboratori di ricerca e studio e per 
tutte le altre attività, anche rivolte alle scuole dell’obbligo, 
che dovessero rendersi necessarie per la valorizzazione 
del sito che, allora, sarà più che legittimo denominare 
“Parco Archeologico”.        
    
                                                    { Roberto Turbitosi }

P
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dizione 2019 nel segno 
dei giovani. Sono stati 
consegnati domenica 9 

giugno, nella splendida cornice 
del ristorante dello stabilimen-
to balneare “Columbia” i  premi 
per lo spettacolo e lo sport. Ad 
aggiudicarseli Christian Monal-
di, attore 12enne, con un cur-
riculum lavorativo veramente 
impressionante e Nicole Cicillini, centaura con un pal-
mares da fare invidia che proprio nei giorni scorsi è 
rimasta coinvolta in un incidente in pista, e che è arri-
vata claudicante e con un braccio ingessato proprio a 
causa della rovinosa caduta. I due ragazzi, ovviamente 

di Ladispoli, sono risultati i più meritevoli tra i ladispo-
lani, tanto da meritare il premio. Il Premio Baracca 
Coverciano Ladispoli viene assegnato da oltre 30 anni 
da un gruppo di amici che si ritrova ogni lunedì in un 
casaletto nelle campagne di Ladispoli, dove tra una 

amatriciana ed un buon bic-
chiere di vino si parla di sport 
e di tutto quello che concer-
ne la vita sociale di Ladispoli. 
Un premio molto ambito che 
ha visto premiare nel corso di 
oltre tre decenni i ladispolani 
che hanno portato in giro per 
l’Italia e non solo il nome del-

la città di Ladislao, dandole lustro.

E
32  ̂Baracca Coverciano nel segno dei Giovani
Premiati Nicole Cicillini  (sport) e Christian Monaldi (spettacolo)

biettivi ambiziosi ma sicuramente raggiun-
gibili: per questo – spiega l’asses-

sore al Commercio, Francesca Lazzeri – non 
ho esitato un attimo nel concedere il patrocinio 
dell’Assessorato al concorso cittadino “Negozi 
Fioriti” proposto dal Comitato Cittadinanza Dina-
mica Ladispoli.” 
Dopo il grande successo del concorso “Balco-

ni fioriti” il Comitato “Cittadinanza Dinamica Ladispoli”, 
ha voluto aggiustare il tiro e coinvolgere 
le attività commerciali nell’abbellimento 
dalla città, attraverso i fiori. Anche questo 
progetto nasce, per contribuire al miglio-
ramento della qualità dell’ambiente urba-
no della città di Ladispoli, coinvolgendo la 
cittadinanza attiva.  segue su www.ladislao.net

“O
Negozi fioriti: si “gareggia” fino al 30 giugno
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Gran Premio Memorial “Daniele Nica”
Avvincente gara di caffetteria fra gli studenti dell’alberghiero di Ladispoli e Civitavecchia

gara di caffetteria con 
chiari richiami alla real-

tà. Se si va in 4 al bar per un caffè ecco 
che la comanda al 99% è molto articolata: 
caffè macchiato, schiumato, marocchino, 
ristretto. Insomma ce ne è per tutti i gusti 
e soprattutto il barista deve essere in gra-
do di accontentare la richiesta del cliente. 
A sfidarsi a suon di caffè e cappuccini, nel-
la gara di caffetteria gli allievi dell’Istituto 
Professionale di via Federici e quelli dello ‘Stendhal’ di 
Civitavecchia. 
“Faccio i complimenti a questi ragazzi – ha detto il sin-
daco Alessandro Grando, pochi istanti prima della pre-
miazione – per la passione con cui si sono cimentati 
nella gara, per la serietà e professionalità dimostrata. 
Sono certo – ha proseguito il sindaco – che questi ra-
gazzi non avranno problemi a trovare un impiego una 

volta terminati gli studi. Con queste 
basi – ha concluso Alessandro Gran-
do – cresce anche l’offerta qualitativa 
delle caffetterie e bar presenti sul no-
stro territorio, non possiamo che es-
serne contenti. Complimenti a tutti.”
Questi i vincitori: 1^ classificata Eli-
sa De Candia (premiata dal Sinda-
co), 2^ classificato Simone Mondelli 
(premiato dagli assessori Cordeschi 

e Lazzeri); 3^ classificata Patrizia Mele (premiata dal 
Vicesindaco Perretta). Miglior espresso – Premio San-
tos Caffè  e  Miglior cappuccino – Premio Santos Caffè 
Patrizia Mele. Miglior esecutore tecnico – Premio Cuc-
chiaino d’oro Daniele Nica Elisa De Candia. I sei finalisti 
hanno ricevuto il Premio Speciale @Typica: un voucher 
formativo di approfondimento pratico su Cappuccino e 
Latte art.

Una  

on solo le maglie autografate di Ro-
naldo, ma anche la maglia di DDR, è 

pronta per l’asta benefica in favore di Marco 
e Francesco Camerini, i due fratellini affetti 
dal Morbo di Batten. Nei giorni scorsi Massi-
mo Barbagallo, ha ritirato in Municipio a La-
dispoli la maglia vinta con la riffa organizzata 

in occasione della 69^ Sagra del Carciofo e 
si è detto subito pronto a rimettere in gioco 
la maglia del beniamino giallorosso che il 26 
maggio ha dato l’addio alla sua amata Roma. 
“Sono tifoso della Roma – ci ha detto Mas-
simo Barbagallo – ma sono pronto a donare 
questa maglia per uno scopo così nobile.”  

N
La maglia di De Rossi pronta per l’asta benefica
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er gli antichi il fiume Tevere 
era considerato alla stregua di 
un dio ( il Dio Tevere) e come 

tale veniva omaggiato. Vi è da ricor-
dare anche che, come agli altri dei,  
gli ossequi che gli venivano conferi-
ti ( fra l’altro offerte tangibili in oro: 
collane, orecchini, anelli preziosi, e 
corone gettate nelle sue “bionde” 
acque e tutto ciò per vari secoli) 
fossero magari, in parte, dettati dal 
reverenziale  timore che il “fiume di 
Roma” incuteva dai tempi più an-
tichi di cui si ha notizia ( V secolo 
a.C.) fino quasi ai nostri giorni (i 
primi del ‘900) con le sue tremende piene e  le relative eson-
dazioni con tutto quello che causavano, alla “Città Eterna” ed 
ai suoi dintorni, di lutti e danni. Per essere giudicata estre-
mamente pericolosa la piena tiberina doveva superare agli 
idrometri, in particolare a quello dell’antico Porto di Ripetta, 
i 16 metri. I sedici metri di altezza, delle cosiddette piene 
catastrofiche,  che il “dio” Tevere in un ben preciso documen-
tato periodo che va dall’anno mille al milleottocentosettanta, 
superò per ventuno volte e di queste ben tredici si verifi-
carono dal millequattrocentocinquanta al millesettecento. E 
fu proprio nel millecinquecento che si ebbero cinque piene 
assolutamente eccezionali di cui quattro superarono i diciotto 
metri. Con quella che investì Roma dal 23 al 25 dicembre 
1598 che sfiorò addirittura i 20 metri! (19,56 - la più grande 

mai verificata-
si) con 4.000 
metri cubi al 
secondo di 
portata! all’I-
drometro di 
Ripetta come 
a dire nel cuo-
re della città. 
Si trattò di un 
evento terri-
bile che cau-
sò circa 4.000 
morti (con una 

popolazione che si aggirava solo intorno alle 100.000 ani-
me) fra quelli morti affogati e quelli che morirono succes-

sivamente a causa delle malattie 
ingenerate dallo stagnare delle 
acque e da quanto rigurgitato 
dall’insufficiente e scadente siste-
ma fognario cittadino e con centi-
naia di cadaveri che furono gettati 
nelle fosse comuni e ricoperti di 
calce allo scopo di prevenire, per 
quanto possibile, le  epidemie. Vi 
è anche da dire che in occasione 
di questa tremenda alluvione le 
acque del Tevere raggiunsero fra 
le vie cittadine anche punte di 5 
metri d’altezza! andando pure a 
coprire le colonne del Pantheon 

che è il luogo di Roma più basso rispetto al livello del mare ( 6 
metri sotto). E come se ciò non bastasse solo 15 giorni dopo, 
il 10 gennaio 1599, il fiume uscì di nuovo dagli argini andan-
do ad infierire ulteriormente su una città  ancora piegata in 
due  dalla tragedia di pochi giorni prima. In questa occasione 
crollarono anche due  piloni portandosi dietro tre arcate del 
ponte detto all’epoca  Ponte Senatorio (prima ancor detto 
Ponte dei Sena-
tori), il famoso 
“Ponte Rotto”  
(nato nel 241 
a.C. come Pon-
te Emilio - fatto 
infatti da Emilio 
Lepido) che si 
trova subito a 
sud dell’Isola Ti-
berina.  La cosa 
però non fu vis-
suta più di tanto come un guaio, anzi, in quanto insieme a 
Ponte Milvio e Ponte S. Angelo aveva sempre reso ulterior-
mente difficile  lo scorrere del fiume che non è che godesse  
(e gode) di grande pendenza in quanto la zona del centro 
storico di Roma più alta rispetto al livello del mare è tale di 
soli 12 metri  e non è casuale il fatto che per accelerarne il 
flusso in città, lungo il suo corso, sono state costruite alcune  
pescaie. La tragicità della piena del 1598 non  si ripeterà più  
in quanto circa mille chilometri quadrati del bacino della Val 
di Chiana furono indirizzati verso l’Arno,  sul  Velino fu co-
struito un ponte regolatore  e inoltre i torrenti Rio Maggiore 

P
Le grandi piene del Tevere 
Il fiume nel  1598 straripò a Roma e fece  4.000  morti 
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e Treia furono deviati,  tutto ciò 
fu portato a  conclusione nel 
1602. Ci fu poi una grande pie-
na (17,22 metri di altezza) il 28 
dicembre del 1870,  che i tecni-
ci dissero che avrebbe addirit-
tura superata quelle tragica del 
1598 se non fossero stati fatti 
gli interventi succitati. Piena 
che finalmente fece decidere il 
governo d’allora (quello sabau-
do subentrato a quello vaticano 
solo il 20 settembre 1870 con  
“la breccia di Porta Pia”)  a far 
costruire  i grandi muraglioni in travertino ancora oggi 
visibili ed in funzione. Un lavoro formidabile a cui si ag-
giunsero anche la costruzione di due grandi collettori fo-
gnari, la sistemazione dei ponti storici e la rimozione di 
tutti gli ingombri adagiati sul letto del fiume inclusi i resti 

del Ponte Senatorio. Lavori fon-
damentali, per salvare Roma ed 
il suo centro storico,  dagli strari-
pamenti del Tevere che durarono, 
totalmente, circa una cinquanti-
na di anni. Si trattò comunque di  
opere  veramente salvifiche che 
furono messe a dura  prova il 17 
dicembre 1937 quando il Tevere si 
gonfiò enormemente  (come nel 
1870)  ma la città non ne ebbe a 
soffrire più di tanto e soprattutto 
non vi furono morti.                    
                          

                                                                        { Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

lessandra Mastronardi avvistata a La 
Posta Vecchia, il relaix chateau famoso 

per essere stato la dimora del miliardario Paul 
Getty ed ora albergo extralusso. 
La Mastronardi è stata protagonista nei giorni 
scorsi di un servizio fotografico esclusivo per 
una casa di moda che ha scelto la terrazza al 

tramonto ed alcuni ambienti dell’ho-
tel per realizzare gli scatti. “A magic 
night…ferma nel tempo” è stato il 
commento su instagram della bellis-
sima attrice. Per chi non lo ricordas-
se Alessandra Mastronardi 
segue su www.ladislao.net

A
A magic night... ferma nel tempo
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Contatti:   www.lacucinadiziaale.it            Segui @CucinadiziaAle              La cucina di zia Ale

INGREDIENTI : 125 g di albumi, 250 g di zucchero, 50 ml di acqua, 250 g di panna fresca 
Per la composta di frutti rossi: 125 g di frutti rossi misti (freschi o surgelati). 15 g di 
zucchero, 1 cucchiaio di succo di limone

PROCEDIMENTO: preparate la composta. Mettete tutti gli ingredienti in una casser-
uola e ponete su fuoco medio. Cuocete per una decina di minuti, rimestando spesso, 
finché i frutti non saranno quasi completamente disfatti. Trasferite il composto nel 
bicchiere del frullatore o del minipimer e frullate fino a ottenere una purea liscia. 
Rimettete nella casseruola e ponete nuovamente sul fuoco. Cuocete per qualche altro 
minuto, finché non avrete ottenuto una consistenza piuttosto densa, come una con-
fettura. Togliete dal fuoco e fate raffreddare completamente. Mettete in una casseru-
ola lo zucchero e l’acqua e preparate uno sciroppo. Dovrà arrivare a una temperatura 
di 121 gradi. Iniziate a montare gli albumi (preferibilmente in planetaria). Quando sa-
ranno semimontati, unite lo sciroppo caldo a filo, continuando a montare diminuendo 
la velocità. Una volta inserito tutto lo sciroppo aumentate nuovamente la velocità e 
fate montare fino a che la meringa non sarà tiepida e non farà “il becco”.  Montate la 

panna a neve ferma. Unite la meringa alla panna, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Unite anche qualche 
cucchiaiata di composta di frutti rossi. Rivestite uno stampo da plumcake da 22 cm con pellicola e versatevi il semifreddo. 
Riponete in freezer per qualche ora. Servite con ulteriori frutti rossi.

SEMIFREDDO AI FRUTTI ROSSI

INGREDIENTI (per 4 persone): 4 fette di pane casereccio a lievitazione natu-
rale, 500 g di pomodorini Pachino o datterini, 50 ml di sciroppo d’acero Grade A 
Golden, 30 ml di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di erbe 
di Provenza, 2 spicchi di aglio, Basilico fresco

PROCEDIMENTO: Preriscaldate il forno a 200 gradi. Lavate i pomodorini e tagli-
ateli a metà. Ricoprite di cartaforno una teglia dai bordi bassi e disponetevi i po-
modorini con la parte interna rivolta verso l’alto. Unite gli spicchi di aglio in camicia 
e leggermente schiacciati.
In una ciotolina mescolate lo sciroppo d’acero, l’olio, il sale e le erbe di Provenza. Mesco-
late, quindi irrorate i pomodorini con questa miscela.
Mettete in forno caldo e cuocete per 20 minuti. Sfornate i pomodorini e lasciateli intie-
pidire leggermente. Nel frattempo, tostate le fette di pane.
Disponete le fette di pane in un piatto e conditele con i pomodorini confit.
Completate con un altro pizzico di erbe di Provenza e basilico fresco.

BRUSCHETTE CON POMODORINI CONFIT ALLO SCIROPPO D’ACERO
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Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Ladispoli è l’unica 
scuola sul territorio ad indirizzo musicale.
Come tutti gli anni ha partecipato a 2 Concorsi Inter-

nazionali: Concorso  Musicale  Ettore Sacconi città di Tarqui-
nia 12^ edizione; “Note sul Mare” al  liceo musicale Giordano 
Bruno di Roma 8^ edizione.
A Tarquinia l’Ilaria Alpi si è presentata al completo: violini, 
pianoforti, percussioni, chitarre,  e per  la prima volta si è
esibita anche  l’orchestra dell Istituto, nata ad ottobre, che in 
solo 7 mesi ha saputo dimostrare il suo valore.
Come nei veri concorsi si gareggia per categorie. Il gruppo  
dell’ Ilaria Alpi che ha ottenuto punteggio maggiore è quello 
delle percussioni diretto dal  Maestro Prof. Raffaele Di Fenza.
l suoi  gruppi hanno avuto il punteggio maggiore nella cat A1 
musica da camera: 1^ vincendo il  Premio Miglior Esecuzione 
Originale con Suite Palombella.   Punteggio 99/100 classe  3c;
Cat musica da camera a seguire  95/100 classe  2c e 1c. 
I violini diretti dal Maestro Prof. Enrico De Palma, nuovo ac-
quisto dell’istituto, hanno avuto, del tutto meritati,  punteg-
gi: cat musica da camera M1 89/100 classe 2c; M1 90/100 
classe 3c; M2 90/100 3c; cat TRIO I3 90/100 classe 1c; cat  

E1 solista 93/100 classe 1c. Le chitarre del  Maestro Prof Le-
onardo  Gallucci, veterano della scuola e musicista affermato, 
hanno ottenuto: cat M1 92/100 classe 1c; cat M2 95/100 
classe 2 e 3 c.
Il prof Gallucci insegna e dirige un’orchestra di ex alunni  l’ 
“Alsium Ensamble”, che oltre a gareggiare nei concorsi piu’ 
prestigiosi in tutta Italia, fanno anche concerti. A Tarquinia 
si sono classificati con 93/100; il loro repertorio con chitarra 
classica spazia tra le piu belle musiche conosciute: Isaac Al-
beniz: Cordoba; Scott Jopli: Rag time dance; Roberto Fabbri: 
Rainbow e Inseguendo la Luna. Gli ex alunni  sono: Matteo, 
Federico, Giulia, Larisa, Alessandro e  Giada.
Altra new entry dell’istituto  é  la prof.ssa Rosa  Lapresen-
tazione, pianista. I suoi allievi così classificati: cat A2 solista 
87/100 e 88/100 classe 2c; cat TRIO  L1 90/100; cat TRIO  
L2 91/100. La professoressa  Lapresentazione accompagna 
anche il coro del prof Borghi non solo nelle esibizioni scolasti-
che, ma anche  in quelle di beneficenza, con il Coro dell’Ilaria 
Alpi.  segue su www.ladislao.net

                                        { Elisa Moretti }

L’
L’i.c. Alpi protagonista ai concorsi internazionali
Cresce la fama dell’unica scuola del territorio ad indirizzo musicale

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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bbene cari lettori in 
questo numero la no-
stra storia del volo 

continua  parliando un po’ 
più approfonditamente della 
nostra aviazione e soprattut-
to di chi l’ha resa grande e di 
chi ne ha preso il testimone 
rendendoci orgogliosi in tut-
to il mondo ogni volta che 
vediamo il cielo prendere i 
colori della nostra bandiera 
nazionale. Strettamente le-
gato alla storia delle Frecce 
Tricolori è l’asso degli assi 
italiani, Francesco Baracca  e 
medaglia d’oro al valor mili-
tare nella prima guerra mondiale, durante la quale gli ven-
gono attribuite trentaquattro vittorie aeree. Lo stemma 
della famiglia è uno scudo bianco con al centro un caval-

lino ram-
p a n t e 
nero, e 
Braracca 
lo met-
te anche 
sulla fu-
s o l i e r a 
del suo 
S P A D 
S.XIII. 

Il 4º Stormo caccia che nacque il 1º giugno 1931 sull’A-
eroporto di Udine-Campoformido e avendo incorporato 
anche  la 91ª squadriglia, che aveva avuto trai i suoi pi-
loti proprio Francesco Baracca, ne adotta lo stemma ed è 
così che tra loro i piloti del  4º Stormo caccia cominciano 
a chiamarsi pony proprio come continuano a chiamarsi 
anche gli attuali piloti della Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale. Il filo della conti-
nuità che lega gli assi 
della prima guerra mon-
diale ai nostri piloti non 
si ferma al cavallino, il 
1° marzo 1961 vengono 
gettate le premesse per 
la creazione della PAN, 
la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale, la base ae-
rea di quella di Rivolto, 
presso la quale lo Stato 
Maggiore Aeronautica 
dispone anche la co-

stituzione del 
Nucleo Specia-
le Acrobatico, 
(313° Gruppo 
Addestramen-
to Acrobatico), 
che, nelle in-
tenzioni dell’A-
e r o n a u t i c a 
Militare, deve 
perfezionare la 
specifica pre-
parazione dei 
piloti evitando 
di disperder-
ne le preziose 
esperienze. 

Il nuovo reparto, venne quindi costituito a Rivolto, a po-
chissimi chilometri da quel tratto di Campoformido che 
alla fine degli anni 20 aveva visto nascere le nostre pri-
me pattuglie acrobatiche. Il nucleo originario intorno al 
quale si sviluppa l’Unità è 
la pattuglia della 4ª Ae-
robrigata, già designata 
come formazione “titola-
re” per il 1961. In effetti 
i velivoli con cui, il 3 mar-
zo, i primi sei piloti asse-
gnati raggiungono Rivol-
to hanno tutti sulla coda 
l’emblema del “Cavallino 
Rampante”.
Per la stagione 1961 gli F-
86E volano informazioni 
di sei.
Sono dotati di impianto 
fumogeno e sulla fuso-
liera blu scuro riportano un grande rombo azzurro 

contenente una freccia nera, 
una livrea che per la stagio-
ne 1962 è soppianto da uno 
schema di colorazione ben più 
familiare, con le inconfondibili 
tre frecce bianco rosso verde 
che si stagliano sulla carlinga 
e il numero progressivo ripor-
tato in giallo sulla coda. 
Il team ormai acquisito la sua 
identità, sono nate le “Frecce 
Tricolori”!
Alla prossima!

E
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la scuola chiama i volontari rispon-
dono. Loro sono ovviamente i “Vo-

lontari per Ladispoli” che non hanno esitato un 
attimo nell’accogliere la richiesta delle Maestre 
Cinzia e Patrizia che hanno ideato il progetto 
dell’orto sensoriale. E già, – raccontano Barba-
ra Migliazza e Giordano Guernaccini 
–  abbiamo realizzato insieme ai bam-
bini della Scuola dell’infanzia Ilaria Alpi 
plessi Viale Virginia e Viale Florida un 
meraviglioso progetto di riciclo. Un per-
corso sensoriale con bottiglie di plasti-
ca, tappi, sughero, sassi. Materiale da 
riciclo che i bambini e le famiglie han-
no messo da parte per uso alternativo, con l’aiuto dell’edilizia 
Conte, sempre pronta a darci supporto e attrezzature, vivaio 

i Tre Pini per aver fornito la terra. Nell’or-
to adiacente sono stati piantati pomodori, 
zucchine e un’area adibita solo a zucche, 
che saranno pronte per il prossimo anno 
scolastico quando con l’arrivo dell’autunno 
arriverà anche Halloween.”
La presentazione ufficiale in occasione della 
festa di fine anno scolastico. “I bambini e le 
maestre, comunque, si prenderanno cura 

dell’orto fino a fine giugno, successivamente saremo 
noi Volontari per Ladispoli ad annaffiare – spiega an-
cora Barbara e Giordano – Grazie a chi ci ha dato la 
possibilità di renderci ancora una volta utili e sempre 
vicini a tematiche ambientali e sociali. 

               { Gennaro Martello }

L’orto sensoriale conquista i piccoli dell’Infanzia
I “Volontari per Ladispoli” hanno aiutato le maestre nella realizzazione

Se

è concluso il 5 giugno, presso l’Isis Giuseppe Di Vit-
torio,  il corso “Citizen Journalism” nell’ambito del 

Progetto P.O.N. DI V.E.R.S.I. Valorizzare Ener-
gie, Risorse, Sinergie per l’inclusione. L’inter-
vista che segue a questa breve introduzione è 
stata realizzata, di sua sponte,  da uno studen-
te del corso che ha capito a pieno lo spirito del 
Giornalismo di prossimità. Allo studente, Mattia 
Spinelli, i più sentiti ringraziamenti dalle docenti 
del corso, per aver dimostrato non solo di aver 
compreso l’importanza dei temi trattati, ma so-
prattutto di aver colto l’entusiasmo che ci vuole 
per diventare “giornalisti”, ovvero quel saper 
trasformare in notizia anche la quotidianità.

-Prof. Paolucci, potremmo iniziare parlando della fondazione 
della nostra scuola. Potrebbe darci qualche informazione?

-Allora, non ti so dire con esattezza tutte le procedure relative 
all’apertura della scuola, però so con estrema sicurezza che 

è stata inaugurata nel ‘68/69. Ci sono state due classi prime, 
una ragioneria e una di geometri, con 12 alunni da una par-

te e 12 dall’altra, ma come succursale 
della Einaudi di Roma. Dopo un certo 
numero di anni, la nostra scuola è di-
ventata succursale del Baccelli di Civi-
tavecchia. Intorno alla metà degli anni 
70 è diventata autonoma e quindi ha 
assunto il nome “Di Vittorio” tramite un 
referendum fatto all’interno della scuola 
dagli studenti e ha vinto questo nome, 
dopodiché quando nel 2000 c’è stato il 
riordino dei cicli scolastici, è stato asso-

ciato a noi l’Indirizzo Alberghiero, che si staccava dalla sede 
del ‘Tor Carbone’ di Roma e quindi abbiamo perso l’identità del 
nome, siamo diventati “ISIS via Yvon De Begnac”con l’indiriz-
zo AFM, dopodiché 3 anni fa (2017) abbiamo ridato il nome in 
“Di Vittorio”alla scuola. segue su www.ladislao.net       
          
        { Mattia Spinelli}

La memoria storica del Di Vittorio 
Cronisti in erba: Mattia Spinelli intervista la Prof. Paolucci

Si
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umerose ricerche 
dimostrano come il 
camminare sia un’attività 

fisica a basso rischio e grande 
beneficio. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) suggerisce che 
l’unità di misura a garanzia di un 
benessere complessivo dovrebbe 
essere pari a diecimila passi al 
giorno. Questo impegno fisico 
avrebbe la funzione di proteggere 
efficacemente il cuore e scongiurare il rischio di infarto 
e di diabete.

Secondo la medicina cinese, camminare ha un’azione 
molto utile a livello di mobilizzazione del Qi e del Sangue.
Quando questa attività viene svolta con costanza e 
regolarità, consente di ridurre la stasi soprattutto in 
un periodo come la primavera, quando passiamo Yin 
(freddo) dell’inverno allo Yang (caldo) dell’estate. A 
giovarne è prima di tutto l’energia del fegato, ma non 

solo.
Secondo la medicina cinese, 
infatti, la circolazione armonica 
e senza interruzioni del Qi è 
una delle condizioni migliori per 
il nostro benessere ed è una 
premessa ideale ai fini della 
tonificazione della nostra energia.
Vuoi camminare? Esiste un 
“gruppo in cammino” a Ladispoli. 
È una iniziativa libera e gratuita. 
Devi portare solo buone scarpe e 

buona volontà. 
Per essere informato sulle prossime uscite invia un 
messaggio a lauravannimedicinacinese@gmail.com.

N
Medicina Tradizionale Cinese
Camminare è benessere:  10.000 passi al giorno suggerisce l’OMS

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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2 giugno nella sala espositiva di Via Ancona è 
stata inaugurata la più bella e 
più importante rassegna di pit-

tura, la promotrice di questo evento è la 
pittrice Rita Consolini che mette insieme 
altri 40 artisti per un meritato ringrazia-
mento al sottoscritto Filippo Conte, per 
aver promosso l’arte nella nostra Città 
per oltre 40 anni. 
Questo evento è stato per me un’ina-
spettata sorpresa, la presenza di oltre 
200 persone tra artisti Ladispolani e ol-
tre a tanti cittadini che si sono uniti per ringraziarmi, 
una partecipazione di massa con interventi straordinari, 
presente in sala anche l’assessore alla coltura Marco Mi-
lani e il nuovo delegato all’arte Andrea Cerqua, la loro 
presenza mi ha fatto piacere e onore. Alla presenza di 
un numeroso pubblico la Signora Rita Consolini mi con-
segna una bellissima targa a nome di tutti gli artisti, 
che hanno partecipato all’evento. Nel ricevere questo 
riconoscimento, non posso negare che nei miei occhi 
si è ben notata l’emozione dovuta a tanta solidarietà e 

riconoscenza, che perviene nel cuore dei presenti, tut-
to questo mi ha fatto immensamente 
onore e piacere, una sorpresa inaspet-
tata da cui ha scaturito un grandissi-
mo successo che condivido con voi 
tutti. Voglio ricordare che grazie alla 
disponibilità di tanti artisti a Ladispoli 
si sono fatte cose belle e importanti, 
voglio ringraziare l’ideatrice di questa 
sorpresa Rita Consolini e tutti gli arti-
sti e amici presenti, ho apprezzato con 
tutto il cuore questo vostro lavoro.

Al mio piccolo pronipote Damiano di 9 anni complimen-
to per il tuo apprezzatissimo gesto, in mezzo a tutta 
quella gente si è avvicinato, mi ha abbracciato e con 
tenerezza mi ha detto.. “nonno sono molto orgoglioso 
id te”, questo gesto mi ha commosso più di ogni altra 
cosa. Grazie Damiano lo sono anch’io di te. Questo pre-
mio lo dedico a mia Moglie Franca che ha vissuto tutti 
questi momenti al mio fianco. Grazie a tutti!    
           {Filippo Conte}   

40 anni di Arte a Ladispoli
Filippo Conte premiato per l’instancabile attività di mecenate

IL

razie allo scultore Napoleon Alberto Romualdo 
che risiede a Ladispoli sono stati avviati dei 

contatti ufficiali con El Salvador, la nazione dell’America 
Latina famosa per le spiagge sul  Pacifico amatissime 
dai surfisti. Romualdo ha fatto da tramite tra la nostra 

città ed El Salvador, portando 
negli uffici del sindaco  l’amba-
sciatrice del paese dell’America 
Latina presso l’Italia, Sandra 
Elizabeth Alas Guidos.                segue su www.ladislao.net

G
Ladispoli allarga gli orizzonti
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omenica 2 giugno si è di-
sputata la settima edizione 

dell’Etrurian Trail, corsa di Trail Run-
ning  organizzata dall’Alsium Caere 
Trail, conclusa con un altro successo 
di partecipanti, ottocento gli atleti che 
sono partiti, tra questi vincono per gli 
uomini Mattia Minori A.S.D. Go Run-
ning con il tempo di 1h01’36’’ segui-
to da Danilo Martin A.S. Amatori Villa 
Pamphili e al terzo posto Mark Fran-
cesco Ridger Atl. Aden Exprivia Molfetta. Tra le donne 
la vincitrice è stata Francesca Rossi Atletica Pegaso con 
il tempo di 1h24’15’’ che precede per una manciata di 
secondi Ana Maria Ceornei Liberi Podisti, chiude il podio 
femminile Lara D’Anna Juvenia SSD A.R.L.

Le Società più numerose sono sta-
te A.S. Amatori Villa Pamphili, LBM 
Sport Team, A.S.D. Go Running, Po-
distica Solidarietà, Atletica Pegaso. 
Un ringraziamento doveroso al Co-
mune di Cerveteri, alla Sovrinten-
denza Archeologica, Belle Arti e Pa-
esaggio per l’area metropolitana di 
Roma, la provincia di Viterbo e l’E-
truria Meridionale, oltre ai Vigili Ur-
bani, la Protezione Civile e le Guar-

die Ecozoofile di Cerveteri e Manziana, non da ultimi tutti 
i volontari che hanno partecipato in vari modi per la rea-
lizzazione dell’evento.           
               
            { Maurizio Cherubini}

D

Tutto pronto per la “Corri al Castellaccio”
La Podistica Alsium: “ Tante le novità”

ervono i preparativi per la seconda edizione del-
la manifestazione podistica “Corri al Castellaccio 

dei Monteroni - 2^ memorial Biagio Tabacchini”, orga-
nizzata dalla Podistica Alsium Ladispoli.
Tante le novità in programma per questa edizione or-
mai alle porte. Si correrà sabato 29 giugno, in orario 
pomeridiano, visto  il caldo torrido ormai arrivato. 
Alle 18.00 per la precisione ci sarà la partenza per i 
due tracciati, la gara vera e propria e la non compe-
titiva. 10 km per gli atleti su un tracciato disegnato 
nella zona dei Monteroni, 3 km per la passeggiata non 
competitiva. A far da cornice alla manifestazione podi-
stica ci sarà la prima edizione della “Sagra della Cam-
pagna”, in programma per sabato 29 e domenica 30 

giugno. Una vera e propria festa 
per riscopire la vita all’aria aper-
ta  nelle bellissime campagne di 
Ladispoli. 
Nella corte del Castellaccio dei 
Monteroni ci saranno tante attra-
zioni, come le macchine agricole 
d’epoca e non mancheranno gli 
stand gastronomici per riscoprire 
i sapori genuini della campagna 
romana. 
Appuntamento, dunque, da non 
mancare con lo sport ed il buon cibo.          
               { Gennaro Martello }

F

7^ Etrurian Trail  
Mattia Minori e Francesca Rossi si aggiudicano la gara

seguiteci anche su www.ladislao.net



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G i u g n o   2 0 1 922

isola e 32 atolli nell’Oceano 
Pacifico, tra le Hawaii 

e l’Australia, acque cristalline e spiagge 
bianche, questa perfetta rappresentazione 
del concetto del paradiso tropicale si chiama: 
Kiribati.  Tutto ciò andrà lentamente ed 
inesorabilmente a sparire. 
Le cause sono da ricercare nei gravi 
cambiamenti climatici, nell’inquinamento dei 
mari e nel conseguente innalzamento degli 
stessi. Kiribati sarà tra le prime nazioni ad essere sommerse 
dalle acque marine.
Uno dei tanti appelli alla Comunità Scientifica ed ai giovani 
makers dell’ex Presidente della Repubblica di Kiribati Anote 
Tong ha colpito l’ingegno e la fantasia di due fratelli di 
Ladispoli. Ilaria ed Alessio R. hanno iniziato a progettare 
un sistema che permettesse sia di risolvere concretamente 
il problema dell’inquinamento derivante dalla plastica e sia 
che rendesse possibile la vita sicura e stabile sul mare.

Da questo connubio è nato S.I.M.A.G. 
(Sistema Informatico di Moduli Abitativi 
Galleggianti) che è valso, ai due fratelli, il 
primo posto nella categoria Hardware “Futuro 
ed ecosostenibilità” nel contest nazionale 
“Coolest Projects Italia”, presso il Politecnico 
di Milano, svoltosi il 17 novembre 2018 e la 
qualificazione al prestigioso “Coolest Projects 
International”, presso la RDS Arena, Dublino. 
Qui, il 5 maggio 2019, hanno rappresentato, 

insieme agli altri vincitori del concorso italiano, il Tricolore 
incontrando i migliori makers under 18 dai 5 Continenti.

Un gruppo di giudici del contest ha analizzato e giudicato 
quasi 1000 progetti di questi giovani makers, premiando 
le idee più innovative nelle varie categorie. Ilaria e Alessio 
hanno vinto il “Coolest Projects International 2019” che al di 
là della categoria, premia il  miglior progetto tra tutti.
segue su www.ladislao.net                                                                

Un’
Coolest Project International 2019 
Ilaria e Alessio, due fratelli di Ladispoli, si sono aggiudicati il premio
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