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principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij 
afferma:”La bellezza salverà 

il mondo”. Eppure quella stessa frase, 
ancor oggi citata infinite volte, ripetu-
ta nei più diversi contesti fino a farne 
quasi scordare il suo proprio, nel testo 
originale ha una rilevanza ambigua: è 
quasi un’evocazione lontana, ricordo 
di qualcosa di non ben definito. Appa-
rentemente di poca importanza. 
Di importanza, invece, ne ha molta per 
noi, che crediamo nelle potenzialità 
della Città di Ladispoli. Una città che 
continua a crescere, grazie all’arrivo 
di nuovi residenti e che stranamente 
è nella media nazionale con la diminu-
zione delle nascite dopo anni di baby 
boom. Nei primi sei mesi del 2019 
sono stati registrati all’anagrafe “solo” 
113 nuovi nati. Aspettiamo comunque dicembre per 
capire come è andato il lavoro della cicogna. 

Parola d’ordine “Bellezza” in tutte le sue sfaccettature, 
ma anche e soprattutto “l’unione fa la forza”. Bello è il 
lavoro che si è avviato grazie alla sinergia che sono ri-
uscita a mettere in campo con le forze produttive della 

città, che rispondono alle proposte e sopratutto pro-
pongono. E’ il caso dell’evento che ci ag-
gingiamo ad ospitare, un evento di ca-
ratura nazionale, che è diventato evento 
nell’evento. Così “Miss Roma” raddoppia 
e la stessa conferenza stampa di pre-
sentazione sarà anch’essa momento di 
promozione della città grazie alla dispo-
nibilità di operatori commerciali che si 
sono messi a disposizione, raccogliendo 
prontamente lo spunto lanciato. Merco-
ledì 31 luglio, subito dopo la conferen-
za stampa che si terrà al Columbia alle 
11.00 (aperta a tutti non solo ai giorna-
listi) le 20 ragazze finaliste e Carlotta 
Maggiorana, Miss Italia 2018, saranno 
in giro per Ladispoli con il trenino lillipu-
ziano e faranno qualche scatto non solo 
nei luoghi più suggestivi (Torre Flavia, 

Posta Vecchia e Castellaccio dei Monteroni) ma saranno 
a disposizione degli intervenuti per fare foto e scambia-
re qualche chiacchiera. Le vedrete sfilare, nel pomerig-
gio, con i risciò per il lungomare ed infine al tramonto 
ballare e prendere un aperitivo al Malecon. 
E questo è solo l’inizio...              
            { Francesca Lazzeri }

IL

Sarà l’estate delle Miss 
Miss Italia sbarca a Ladispoli eleggendo “Miss Roma” 

seguiteci anche su www.ladislao.net



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  A g o s t o   2 0 1 94

ochi mesi dopo l’insediamento dell’Ammi-
nistrazione del sindaco Grando, una vio-

lenta bomba d’acqua ha fortemente pregiudicato il 
sistema di impermeabilizzazione, 
già in cattivo stato, della struttura 
comunale di via La Spezia, adibita 
per una parte a centro anziani e per 
la restante parte a plesso scolastico 
dell’Istituto comprensivo Ladispo-
li III. Di conseguenza tutto il com-
plesso è stato inibito e dichiarato 
inagibile”.

A parlare è l’assessore ai lavori pub-
blici, Veronica De Santis, che ha annunciato una im-
portante novità.

“All’epoca ci siamo attivati prontamente per trovare 
una soluzione alternativa per le classi, visto l’im-
minente inizio dell’anno scolastico, riadattando in 
tempi record il piano terra dell’edificio polivalente di 
via Aldo Moro, mitigando il disagio dello spostamen-
to attraverso la predisposizione di navette bus gra-
tuite. Per quanto concerne il Centro Anziani – pro-
segue l’assessore De Santis -  non è stato possibile 
invece prevedere un’alternativa, cosicché i frequen-
tanti rimasero senza spazi ricreativi se non arrivare 

fino a via Milano, dove si trova un altro spazio a 
loro dedicato. Dopo una lunga ed attenta ricerca 
di soluzioni tecniche che potessero permetterci di 

risolvere i problemi di infiltrazio-
ni della struttura, e che fossero 
soprattutto a basso costo vista la 
difficile situazione finanziaria del 
nostro Comune, siamo finalmente 
riusciti ad intervenire restituendo 
questo importante luogo ai suoi 
frequentatori. 
I lavori di ripristino sono durati 
circa venti giorni e hanno riguar-
dato l’intero fabbricato, compresa 

la parte della scuola che verrà riattivata a partire 
dalla riapertura dell’anno scolastico a settembre. 
Alla luce di questa bellissima notizia non possiamo 
che ringraziare l’Ufficio Manutenzioni e la Ditta in-
caricata di realizzare i lavori per averci permesso di 
raggiungere questo importante risultato. 
Il tutto è stato coadiuvato dall’Assessore Cordeschi 
e dai consiglieri comunali Fiorini, De Lazzaro e Risso 
che si sono prodigati per riattivare questa rilevante 
struttura. Avevamo promesso di riaprire il centro 
anziani e di riconsegnare la scuola e, anche stavolta 
- sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica 
De Santis - abbiamo mantenuto la promessa”.

“P
Riaperto il Centro Anziani di via Trapani
De Santis (Lavori Pubblici): “L’avevamo promesso”

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Ladispoli riscopre i  luoghi del Cinema
Intitolato a Sergio Leone il lungomare che guarda alla spiaggia dove iniziò la sua carriera

no splendido tramonto ha fatto 
da cornice domenica 14 luglio 

alla intitolazione del lungomare di Mari-
na di San Nicola. Una intitolazione mol-
to diversa da tutte quelle fatte da qual-
che tempo a questa parte a Ladispoli, 
vuoi per il luogo suggestivo, vuoi per il 
nome che gli è stato dato: lungomare 
Sergio Leone. Una duplice valenza che 
fa riferimento alla Ladispoli dei luoghi 
del cinema, che oltretutto sono tanti. 
“Nel 1952 un gio-
vane Sergio Leone 
muoveva i primi pas-
si in questo settore 
- ha detto il sindaco 
Alessandro Grando 
- facendo l’assisten-
te alla regia a Mario 
Soldati che si accin-
geva a girare sulla 
spiaggia di Palo “Jo-
landa la figlia del Corsaro Nero” e “I tre corsari”. Il set 
era tra la Posta Vecchia ed il castello di Palo dove sulla 
riva era stato ricostruito anche il galeone a grandezza 
naturale.” Ed il lungomare intitolato al Maestro del Cine-
ma Italiano, il regista Sergio Leone, guarda  a ponente 
proprio verso quei luoghi dove il cinema italiano rinac-
que con le pellicole di “cappa e spada”. “Un lungomare 
con tanti affacci - ha proseguito il sindaco - che saranno 
dedicati prossimamente ad altri grandi protagonisti del 

nostro Cinema.” Tornando alla cerimo-
nia di intitolazione sono state tante le 
testimonianze ed i racconti sul grande 
Sergio Leone. 
L’amico Arnaldo Gioacchini ha raccon-
tato, dal palco, tanti aneddoti legati 
alle riprese dei film  e al rapporto stret-
tissimo tra la sua famiglia e quella di 
Leone, poi il direttore della fotografia 
Roberto Girometti che vi ha collabora-
to per anni, Silvana Iaboni altra “cine-

matografara” nostra 
concittadina sempre 
pronta a mettersi a di-
sposizione per questi 
eventi, e poi l’attore e 
regista Lorenzo Renzi, 
e l’onorevole Alessan-
dra Mussolini, anche 
lei attrice e nipote del-
la Sophia nazionale, e 
che non ha escluso un 

passaggio della Loren in occasione dei prossimi appunta-
menti legati alle intitolazioni cinematografiche. 
Molto emozionante, infine, l’intervento di Federico Poli-
manti, figlio della primogenita del regista, Raffaella, ed 
oggi anche lui nel settore con la mamma e lo zio Andrea 
nella Leone Film Group, la società indipendente di pro-
duzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, 
leader in Italia e all’estero.                                                                  
                           { Walter Augello }

U
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Primo anno di attività per Ambiente Mare Italia
Il presidente Botti ha annunciato l’allargamento di Ami da Roma all’Italia

gruppo di amici che ha 
deciso di interpretare 

l’ambientalismo in chiave moder-
na, coinvolgendo pubbliche am-
ministrazioni, aziende, enti locali 
e scuole in un’azione di sensibi-
lizzazione che guardi ad un nuo-
vo modello di sviluppo, rispettoso 
dell’ambiente e del mare. È inizia-
ta “un po’ per gioco” un anno fa 
l’avventura di Ambiente Mare Ita-
lia (Ami), l’11 luglio ha festeggiato 
ieri il suo primo anno di vita asso-
ciativa nella sede dell’agenzia Dire 
in occasione dell’aperitivo culturale di DireDonne, che ha 
dedicato proprio al mare il suo terzo appuntamento tra 
giornalismo e arte.

Un anno di successi, 
ripercorsi nel corso 
della serata dal pre-
sidente, Alessandro 
Botti, che ha annun-
ciato l’allargamento 
della famiglia di Am-
biente Mare Italia da 
Roma all’Italia, con 
l’inizio di un’altra av-

ventura, quella della “territorializzazione” che portera’ 
nei prossimi mesi all’apertura di nuovi circoli in tutta la 
Penisola da Milano, a Lecce a Frosinone.
Tanti i progetti in cantiere accanto alle iniziative gia’ mes-

se in campo: dalla Convenzione 
quasi decennale con il laborato-
rio di Oceanologia dell’universita’ 
della Tuscia, al Protocollo d’Intesa 
siglato con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea 
lo scorso marzo “con tre eventi 
di sensibilizzazione” gia’ messi a 
segno, fino all’accordo biennale 
firmato proprio nel compleanno di 
Ami con il presidente di Unindu-
stria, Filippo Tortoriello, “per fa-
vorire lo sviluppo sostenibile del 
mondo produttivo”.

“Siamo affezionati ad ogni nostro progetto a partire dalle 
tre edizioni del Progetto Cultura, con cui abbiamo fatto 
scoprire a oltre 600 romani luoghi pochi conosciuti della 
nostra Capitale; ma anche il Progetto Poseidonia o quello 
sulla tutela del patrimonio coralligeno. Pero’, siamo stati 
travolti dal tema del ‘Plastic Free’ e ci siamo chiesti come 
declinarlo.
Il prossimo 14 settembre, - conclude il presidente Botti 
- la nostra associazione organizzera’ assieme a Fidapa-
Federazione italiana donne arti professioni affari-Roma 
un grande evento di sensibilizzazione a Ostia. 
“Il nostro impegno per il futuro- conclude Botti- e’ es-
sere sempre presenti, con serieta’ ma anche con gioia, 
perche’ la tematica arriva prima se la si comunica con il 
sorriso”..         

                                                                                                       {Walter Augello }

Un
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Uniti nel sacrificio e nella vita
Presto l’intitolazione della piazza antistante l’anagrafe a Paolo Borsellino

  27° anniversario del-
la Strage di via D’A-
melio si rinnova, a 

Palermo, l’appuntamento della Fiac-
colata per Paolo Borsellino e gli agenti 
della scorta. 

“Oggi, 19 lu-
glio senza 
passerelle e 
senza comizi 
si comme-
mora l’anni- versario di 
una strage che ha scon-
volto l’Italia, e noi - spie-
ga il sindaco Alessandro 
Grando - non p o t e va m o 
che dare la nostra testi-

monianza patrocinando l’evento 
che si svolgerà questa sera a Pa-
lermo da piazza Vittorio Veneto a 
Via D’Amelio, e colgo l’occasione 
per ringraziare gli organizzato-
ri, idealmente tutto il comune di 
Ladispoli questa sera sarà al loro 
fianco per ricordare il sacrificio ed 
il coraggio di Paolo Borsellino.  
Il ricordo di Ladispoli per Borselli-
no e gli uomini della scorta  - pro-
segue il sindaco - non si ferma 

comunque al patrocinio dato per l’ iniziativa di questa 
sera: per i primi di settembre sveleremo la targa che 
intitola la piazza antistante l’anagrafe comunale a Paolo 
Borsellino, unendolo come nella vita e nel sacrificio a 
Giovanni Falcone a cui è dedicata la piazza davanti al 
nostro Municipio”.   

Nel

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Ciao Cesare
Ladispoli perde un Volontario, un Amico, un Cittadino modello

lo sentivi parlare ti 
conquistava subito 

con quel suo accento romagno-
lo, e solo da quello potevi capire 
che non era nato qui. Per il resto 
Cesare Tarroni è stato un vero 
ladispolano. Amava questa cit-
tà molto più di tanti che ci sono 
nati e cresciuti. Attivo su tutti i 
fronti del Volontariato, sempre in 
prima linea nelle manifestazioni 
pubbliche dove c’era da rimboc-
carsi le maniche. 
Era arrivato a Ladispoli da qualche anno senza dimen-
ticare la sua Romagna, sognava una Ladispoli dove la 

bicicletta la facesse da patrone 
negli spostamenti con le aiule 
fiorite e ben curate, una città a 
misura d’uomo, dove il cittadi-
no sorride e saluta il prossimo 
anche se è uno sconosciuto. 
Lo scorso 24 giugno Cesare ci 
ha lasciato all’improvviso: un 
infarto ce lo ha portato via. 
Ma tu, caro Cesare, rimarrai 
nei nostri cuori: continuerremo a ricordarti così sempre 
disponibile ad aiutarci; in giacca e cravatta in ufficio a 
lavorare per la spending review, vestito da operaio men-
tre dipingi una panchina con i Volontari per Ladispoli o in 
servizio con la Protezione civile. Che la terra di sia lieve!

Se
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borgo di pe-
scatori dive-
nuto città con 

lo sguardo sempre al mare, da 
sempre fonte di sostentamento 
per la nostra economia. Questa 
è Ladispoli  - sottolinea l’asses-
sore al Commercio ed Attività 
produttive, Servizi Informatici, 
Servizi Anagrafici e Comuni-
cazione, Francesca Lazzeri - e quindi non potevamo 
mancare alle celebrazioni dei 30 anni dell’istituzione 
della Guardia Costiera.”  A condurre la manifestazione 
il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello 
Vincenzo Leone,  che in occasione del 154° anniversario 

del Corpo, ha ripercorso la storia e i principali eventi  
dagli sbarchi degli albanesi nel 1991 in Puglia fino al 
tragico evento della Costa Concordia che hanno ca-
ratterizzato i 30 anni della Guardia Costiera, artico-
lazione tecnico operativa del Corpo delle Capitanerie 

di porto. 
La celebrazione dell’anni-
versario a livello regionale, 
si è tenuta a Civitavecchia,  
presso l’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Tirreno 
Centro-Settentrionale al Molo 
Vespucci alla presenza delle 
più importanti cariche ammi-

nistrative e militari della Regione.  

“Un
1989-2019: 30 anni di attività per la Guardia Costiera
Ladispoli presente alle celebrazioni ufficiali al Molo Vespucci

opo il grande successo del concorso 
“Balconi fioriti” il Comitato “Cittadinanza 

Dinamica Ladispoli”, ha voluto aggiustare il tiro 
e coinvolgere le attività commerciali nell’abbelli-
mento dalla città, attraverso i fiori. La modalità 
di partecipazione e voto è rimasta immutata ed 
è stato un bel successo di partecipazio e di voto.
Anche questo progetto è nato, per contribui-

re al miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano della città di 
Ladispoli, coinvolgendo la cittadi-
nanza attiva. Il 15 luglio scorso la 
chiusura delle votazioni e quindi il 
verdetto che ha visto “Vicolo delle 
Coccole” di Marilena Fantozzi ag-
giudicarsi il primo premio.  

D
Negozi fioriti: vince “Vicolo delle Coccole” 



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

Altra perla per lo scrigno del Tirreno
Emozioni infinite con l’Orchestra Giovanile “Massimo Freccia”  a Marina di  San Nicola

scrigno del Tirreno re-
gala emozioni a non 

finire. Martedì 16 luglio, nel parco 
archeologico di Marina di San Ni-
cola, davanti alla grandiosa Villa di 
Pompeo i ragazzi dell’Orchestra Gio-
vanile “Massimo Freccia” diretti dal 
maestro Massimo Bacci hanno rega-
lato ai numerosi presenti una serata 
da favola. 
“Notte dal Mare” questo il titolo 
dell’evento multimediale, un con-
certo tra storia, stelle e mare a cui ha magicamente 
fatto da cornice anche la straordinaria eclissi di luna, 
musica per palati fini quella eseguita dai ragazzi del 
maestro Bacci. Renzo Rossellini, John Williams, Andrew 
Webber, Klaus Badelt e Hans Zimmer hanno cullato 
gli oltre mille partecipanti comodamente seduti sulla 

sabbia dell’anfiteatro naturale di 
Marina di San Nicola. Un concer-
to unico, dove gli spettatori han-
no potuto riconoscere le musiche 
tratte dalle colonne sonore di Star 
Wars, Il Gladiatore, Il Fantasma 
dell’Opera, I Pirati dei Cataibi ed 
Harry Potter. 
Un privilegio ascoltare questo 
concerto a cui oltre ai numerosi 
spettatori non hanno voluto ri-
nunciare neanche il Sindaco di 

Ladispoli Alessandro Grando il Vicesindaco Pierpaolo 
Perretta ed il Presidente del Consorzio di Marina di San 
Nicola Roberto Tondinelli che ha fortemente voluto que-
sto evento. 
Quindi un’altro grande successo dell’Orchestra Giovani-
le “Massimo Freccia” un vero vanto per la nostra città.

Lo  

utto è successo improvvisamente sa-
bato 20 luglio quando una imbarcazio-

ni di circa sei metri mentre era in navigava-
zione a circa quattrocento metri dalla riva tra 
gli stabilimenti Columbia e Bagni 33, improv-
visamente ha cominciato ad imbarcare acqua 
a causa di una falla a che si era aperta a prua 

dell’imbarcazione. I due occupanti, dopo aver 
chiesto aiuto si gettavano in mare, immediato 
l’arrivo della Guardia Costiera, Polizia Locale e 
Protezione Civile, che hanno prima messo in 
salvo i due occupanti, e poi hanno riportato a 
riva e messo in sicurezza l’imbarcazione ora-
mai piena di acqua. www.centromareradio.it

T
Si apre una falla a prua: in due rischiano di annegare
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re lustri fa, quindi, andando 
a ritroso, quindici anni fa, 
esattamente il 2 Luglio 2004, 

il Comitato Esecutivo dell’ UNESCO 
( acronimo di United  Nations Edu-
cational Scientific Cultural Orga-
nization)  Agenzia dell’ONU. Co-
mitato Esecutivo, del quale l’Italia 
non faceva e non fa parte neppure 
oggi, riunito a Suzhou (Città Sito 
Unesco posizionata sul Fiume Az-
zurro in Cina già, a suo tempo, 
visitata da Marco Polo) proclamò 
l’unicum delle Necropoli Etrusche 
di Cerveteri e di Tarquinia Sito 
Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità con la seguente 
menzione: “Le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia rappresen-
tano un capolavoro del genio creativo dell’uomo:  l’esten-
sione delle pitture decorative di Tarquinia è eccezionale sia 
per le forme che per i contenuti poiché rivelano gli aspetti 
della vita, della morte e delle credenze religiose degli antichi 
Etruschi. Cerveteri presenta, nel contesto funerario, le stes-
se concezioni urbanistiche e architettoniche di una città an-
tica. le due Necropoli costituiscono una testimonianza unica 
ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca, unica tipologia di 
civilizzazione urbana dell’Italia pre-romana. La descrizio-
ne della vita quotidiana, rappresentata sugli affreschi delle 
tombe, molti dei quali presenti nelle abitazioni etrusche, co-
stituisce una testimonianza unica della scomparsa di questa 

cultura. Molte 
delle tombe 
di Tarquinia e 
di Cerveteri 
rappresenta-
no le tipologie 
di costruzio-
ne che non 
esistono in 
nessuna altra 
forma. I cimi-
teri, proget-
tati come le 
città etrusche, 

sono tra i più antichi della Regione”. A ciò seguì Il 28 No-
vembre 2004 la consegna, presso la bella Aula Consiliare 

di Tarquinia, dal parte dell’allora 
direttore del Centro del Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco France-
sco Bandarin (architetto italiano 
di Venezia), ai Comuni di Cerve-
teri e Tarquinia dell’Attestato del 
Sito Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Ma vi fu tutta una 
“marcia di avvicinamento”, non 
semplice né facile ( a cui chi scri-
ve partecipò  direttamente in pri-
ma persona fin dall’inizio), che 
partì alla fine del Settembre 2002 
con una nota informativa del MI-
BAC (Ministero per il Beni e le At-

tività Culturali- poi MIBACT con  ) ai Comuni di Cerveteri e 
Tarquinia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’E-
truria Meridionale, alla Provincia di Roma, alla Provincia di 
Viterbo ed alla Regione Lazio nella quale si ipotizzava la can-
didatura dell’Italia all’UNESCO dell’anno 2003, ai fini dell’in-
serimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
(World Heritage List) dell’unicum etrusco rappresentato dal-
la Necropoli 
di Cerveteri 
e di  Tarqui-
nia. Sarebbe 
lungo citare 
I principali 
accadimenti 
che portaro-
no a questo 
ambitissimo 
r i c ono s c i -
mento mondiale (nei quale l’Italia (pur escludendo il Sito 
di San Marino che è considerato dall’ONU - ergo UNESCO 
uno stato estero) ad oggi, a. D. 2019, è ancora prima sul 
Pianeta Terra con 54 Siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
seguita dalla Cina con 53 ), per cui mi limito a ricordare 
l’essenziale. Vi è da dire, per correttezza d’informazione, 
che inizialmente fu Cerveteri ad assumere subito l’iniziativa, 
pur trattandosi di una designazione congiunta, in quanto a 
Tarquinia, nell’incipit, il dettaglio del tutto non era chiarissi-
mo, ma poi si fece, a seguire, un gran bel lavoro all’unisono 
in perfetta sinergia con i rappresentanti degli Enti succita-
ti. Intenso lavoro che, con un forte e complesso impegno 

T
Cerveteri e Tarquinia da 15 anni patrimonio dell’umanità
Il 2 luglio 2004 le due necropoli etrusche  diventarono sito UNESCO
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da parte di tutti, portò a quel 
notevolissimo risultato. Le ispe-
zioni: Il 23 Luglio 2003 avvenne 
la prima effettuata dal coltissi-
mo prof. Giora Solar (dominan-
te ben dieci lingue straniere più 
vari dialetti di molte contenute 
etnie sparse per il mondo, il qua-
le aveva fatto ispezioni in tutto 
il pianeta anche in mongolfiera 
ed in slitta! Questo per dire con 
quale rinomatissima Personalità 
ci dovemmo confrontare) archi-
tetto di grande fama internazio-
nale e dirigente dell’I.C.O.M.O.S. (International Council 
on Monuments and Sites - il “braccio operativo” dell’UNE-

SCO); la seconda l’8 Marzo 2004 
sempre a cura del prof. Solar ( 
una vera e propria massima au-
torità in materia che, fra l’altro, 
era già stato uno dei direttori del 
Getty Museum in California). Co-
munque stabilimmo una sorta di 
“record mondiale” in quanto, in 
meno di un anno dalla prima ispe-
zione, si ottenne il Sito UNESCO. 
                    
                         {Arnaldo Gioacchini }                                                             
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

arte venerdì 12 luglio, la terza edizione della ras-
segna “Racconti in Blu”, nella sug-

gestiva cornice del Castello di Santa Se-
vera, spazio di proprietà della Regione 
Lazio, gestito da LAZIOcrea in collabo-
razione con il Comune di Santa Marinel-
la. 

Tanti appuntamenti da non perdere con performance te-
atrali, letterarie e musicali.
Venerdì 12 luglio, ore 21 
Il Mestiere di vivere
Spettacolo di e con Ernesto Bassignano
Un omaggio al Piemonte e a Cesare Pavese.  
         segue su www.ladislao.net

P
“Racconti in Blu” al Castello di Santa Severa
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Contatti:   www.lacucinadiziaale.it            Segui @CucinadiziaAle              La cucina di zia Ale

INGREDIENTI (per 2 persone):
200 cl di vodka fredda di frigo, 6 cucchiaini di sciroppo d’acero chiaro, 4 
fettine di cetriolo, 8 fettine di lime
4 fette di limone, Ghiaccio, Acqua molto frizzante o di seltz ghiacciata

PROCEDIMENTO: 
Prendete due bicchieri alti e versate in ciascuno 3 cucchiaini di sciroppo 
d’acero e 100 ml di vodka. Mescolate bene.
Riempite il bicchiere per 3/4 con ghiaccio e inserite in ciascuno 2 fettine di 
cetriolo, 4 di lime e 2 di limone.
Completate fino all’orlo con acqua frizzante e mescolate delicatamente.
Servite subito.
Nota: 
Assaggiate il cocktail e decidete se aggiungere altra vodka e/o sciroppo 
d’acero.

VODKA SPRITZER CON SCIROPPO D’ACERO

INGREDIENTI: 
500 g di yogurt magro intero, 1/2 cucchiaino di sale, 5 fili di erba cipollina, 
6-7 rametti di timo, 5 rametti di maggiorana, Un pizzico di aglio in polvere, 
Olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO: 
Mettete una mussola o una garza alimentare a maglie strette in un piccolo 
scolapasta posto su una ciotola.
Mettete lo yogurt in una ciotola e conditelo con il sale, l’aglio in polvere, l’erba 
cipollina sminuzzata, le foglie di timo e le foglie di maggiorana.  Mescolate 
bene, quindi versate lo yogurt nella mussola e chiudete stringendo legger-
mente. Lo yogurt dovrà colare e perdere tutto il siero. Lasciate lo yogurt co-
lare a temperatura ambiente per 24 ore. Se dovesse fare molto caldo, potete 
metterlo in frigo. Trascorso questo tempo mettete il labneh in una ciotolina 
e completate, se volete, con un filo di olio extravergine. Se ben conservato il 
formaggio dura fino a una settimana in frigo.

FORMAGGIO LABNEH ALLE ERBE
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olenti o nolenti il calcio è anco-
ra lo sport nazionale, uno sport 

sociale, per tutti, in fondo basta una 
palla, un campetto e due giacchetti a 
mò di pali per far contenti una venti-
na di bambini. 
Ma il calcio è molto di più basti pen-
sare che con un giro di affari di oltre 
quattro miliardi di euro contribuisce 
per una percentuale pari al 7%  del-
la crescita del Pil, oppure a tutta la 
gente che smuove ogni domenica, 
dai campetti di periferia fino agli sta-
di di serie A, il calcio è anche tradizio-
ne, campanile, sentimento e quindi quando in una città 
come la nostra un giovane cresciuto nella U.S. Ladispoli 
riesce ad approdare in un club importante gli amanti del 
pallone inorgogliti cominciano a favoleggiare.  
Questa favola oggi si chiama Andrea Palone, centrocam-
pista di talento che qualche giorno fa ha firmato per 
il Parma. Andrea, ci tiene a sottolinearlo, è ladispola-

no doc, calcisticamente ha fatto tutta la trafila delle 
giovanili con la maglia rossoblu, dove si è messo su-

bito in luce per le sue qualità, 
tanto che di lui se ne sono ac-
corti in tanti Andrea prima di 
firmare con i ducali ha già fat-
to esperienze con club come 
Genoa, Atalanta, Empoli, Fro-
sinone, Chievo e Fiorentina. 
Quindi l’attenzione intorno al 
ragazzo è sempre stata alta 
da parte dei grandi club che 
hanno apprezzato le sue doti, 
Andrea è un trequartista con 
un carisma da trascinatore, 

merce rara di questi tempi, un gran piede e un tiro da 
fuori da favola, oltre a questo unisce  qualità e quanti-
tà in entrambe le fasi di gioco. Quindi in bocca al lupo 
Andrea, Ladispoli  aspetta solo di attaccare la tua prima 
figurina.                                       
                           { Walter Augello }

V
Destinazione Parma
Andrea Palone, Ladispolano doc, ha firmato con i ducali

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, vo-
glio farvi osservare in 

queste righe un fenomeno,  
che in modo molto rapido 
sta cancellando qualcosa 
che appartiene a tutti noi, 
non ce ne stiamo neanche 
accorgendo ma  “stiamo uc-
cidendo la lingua italiana”.
L’ultimo esempio ci viene 
dallo sport, dal calcio in par-
ticolare. Prendete ad esem-
pio una qualsiasi radiocro-
naca o, peggio, telecronaca 
a due voci.
Quando il pallone esce dalle linee laterali non si usano 
più le vecchie e obsolete formule come: palla oltre la 
linea e conseguenziale rimessa laterale. Oggi ti dicono: 
il pallone è out.  Qualcuno all’ascolto pensa che sia una 
località straniera, qualche altro si spinge a considerare 
la definizione come qualcosa di pornografico e se è in 
compagnia di un bambino corre a coprirgli le orecchie 
con le mani. Ai miei tempi l’allenatore – ignorante ma 
con un cuore enorme diceva: “non dovete annisconder-

vi, carcetela la pal-
la” e quando uscì 
il termine inglese 
dribling lui stor-
piava la parola e 
uralava  “non devi 
da triblare!” “Oggi 
stiamo lavorando 
allo stato brando: 
correte di più”. “Se 
scendiamo in cam-
po concentrati, 

non c’è nessuna squadra che ci teme!”(sic).
Altri tempi, altro calcio. Arriviamo all’apertura di que-
ste note e cerchiamo di parlare della VAR (o Var come 
sostengono gli arbitri italiani che ne hanno decretato la 
nascita). Secondo loro l’acronimo sta per: “Video Assi-
stance Referee” cioè video di assistenza per l’arbitro. 
Primo  mi chiedo perché non si sia usata una formu-

la italiana, visto che essendo 
nata nata in Italia non richie-
deva una traduzione in lingua 
inglese. Si dirà: fa più cultura. 
Ricordo che alcune innovazio-
ni, anche culinarie, hanno por-
tato il termine italiano in tutto 
il mondo. Una sopra su tutte 
la pizza. Seconda considera-
zione. Il termine video non è 
esaustivo e spiego il perché. Il 
video è uno strumento e non 
un mezzo di comunicazione. 
Può essere addirittura spento 
nella sua specifica allocuzio-

ne e quindi, conseguenzialmente inutile. Ecco perché 
combatto  l’espressione: il VAR. Sopperisco di interpre-
tare  la V iniziale come  principio di visualizzazione: è 
questo che aiuta l’arbitro a cambiare o a confermare 
una sua decisione. Quindi diciamo “la VAR”. Aggiungo 
uno spunto da amante del pallone, quando  ci fanno 
rivedere alcune azioni mi sembrerebbe necessario e 
oltretutto corretto – nel caso specifico di un fuorigio-
co- farci vedere in contemporanea il momento in cui il 
compagno del calciatore ritenuto in posizione irregolare 
calcia il pallone. Questo sostiene il regolamento. Quindi 
per tornare all’argomento 
di questo mese, aiutate-
ci a ridare il giusto valo-
re parole; l’italiano se lo 
merita. “La lingua è, per 
così dire, lo spazio socia-
le delle idee”, sosteneva 
il sociologo francese Ga-
briel De Tarde nel suo “La 
logique sociale”. Quando 
facciamo qualcosa di in-
telligente non togliamole 
la paternità italiana. Biso-
gna essere orgogliosi di 
essere italiani, Sempre!
Alla prossima! 

E
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è svolta sabato 6 luglio 2019, a Ladispoli, la 4° 
edizione de “La Festa del Sorriso”. 

Solidarietà, volontariato, integrazione, sport e 
musica si sono alternati nella centrale piazza 
Rossellini dalla mattina fino alle ore 24. Rin-
graziamo il Centro Servizi per il Volontariato 
Lazio per il supporto e soprattutto il Comune 
di Ladispoli per il patrocinio, e per la presenza 
di Marco Milani (assessore alla Cultura), Lucia 
Cordeschi (assessore alle Politiche Sociali), 
Maria Antonia Caredda (presidente del Consi-
glio comunale) e Gianfranco Ricella (delegato 
per il Diritto allo Sport delle per-
sone con disabilità). 
La giornata è stata aperta 
dall’associazione “Nuova Acro-
poli” di Ladispoli.  Maria Sole Po-
mara (presidente) ed i suoi col-
laboratori si sono impegnati in 
alcune simulazioni, commenta-
te, di interventi di Primo Soccor-
so: cosa fare in caso di inciden-
te stradale, come procedere in 
caso di arresto cardiaco con la pratica del BLS, come 
disostruire le vie aeree in un neonato o in un adulto, 
e a seguire animazione per bambini e adulti. 
Nella mattinata e nel primo pomeriggio nella posta-
zione dell’associazione “A.D.A. (Associazione Diritti 
Donne) LAZIO”, presieduta da Francesco Saverio 
Crostella, sono state eseguite 50 visite gratuite: eco-
colordoppler per prevenire l’ictus. In considerazione 
dell’alta l’affluenza si ipotizza di organizzare altre visite 
dopo l’estate. 
Nel pomeriggio gli atleti della “Deb-
by Roller Team”, un’associazione di 
pattinaggio, hanno eseguito una 
breve dimostrazione denominata “Ci 
girano le ruote” con la partecipazio-
ne dei piccoli e speciali ragazzi del 
“Piccolo Fiore” onlus,  (Associazione 

di genitori con ragazzi diversamente abili). 
A seguire, l’Associazione Culturale “Euterpe” con l’Orche-

stra Inclusiva Euterpe, magistral-
mente diretta dal maestro Tommaso 
Liuzzi, premiato dall’UNESCO per il 
suo metodo innovativo in occasione 
della IIFME Fiera dell’Invenzione nel 
Medio Oriente svolta a Kuwait City a 
gennaio, ha incantato il pubblico con 
una serie di brani mettendo in risalto 
le grandi capacità di integrazione dei 
ragazzi con bisogni specifici in questa 
speciale orchestra. 

Alle ore 20 “Etruria Scherma Cerveteri”, della ma-
estra Marcela Lessova, ha mostrato, tramite i suoi 
allievi, alcune tecniche proprie della scherma fa-
cendo esibire anche alcuni ragazzi del pubblico, na-
turalmente con fioretti di plastica. 
Alle ore 21 la piazza si è riempita di gente che ha 
potuto ascoltare l’ottima musica di Gianfranco Ri-
cella; la splendida voce del soprano Elena Danusia, 

Barbara Nassisi (volontaria AVO) e 
due band locali “The Evolution” e 
“Quasar Band” che hanno esegui-
to brani di musica varia, successi 
italiani ed internazionali.
Ringraziamo della partecipazio-
ne Enrico Troiani vice presidente 
“ANMIC” di Roma (associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi Ci-
vili), “Piccolo Fiore onlus”, Nuove 

Frontiere onlus, Fiorella Fumini (Avis Ladispoli) ed Arman-
do Profumi (Libera contro le mafie) e Casa Ronald 
Palidoro. 
L’AVO Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri) 
tramite la presidente Annarita Pirisi ed il suo vice 
Rosario Sasso vi danno appuntamento al prossimo 
anno per un’altra edizione della “Festa del Sorriso”, 
perché noi volontari ogni giorno portiamo un sorriso 
ai malati, ai bambini, agli anziani, ai bisognosi.    

La Festa del Sorriso... conquista tutti 
In piazza Solidarietà, Volontariato, Integrazione, Sport e Musica

Si

seguiteci anche su www.ladislao.net
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orna anche quest’anno sul 
Litorale a Nord di Roma la 
manifestazione ‘Etruria in Vela’, 

la rassegna velica organizzata dai 
circoli nautici del territorio e patrocinata 
dall’Amministrazione comunale di 
Cerveteri oltre che da diversi Comuni del 
Litorale, della Regione Lazio e che vede 
il prezioso contributo della FIV, del CONI 
e della Capitaneria di Porto. 

Fiumicino, Fregene, Marina di San Nicola, Ladispoli, 
Marina di Cerveteri e Santa Marinella, queste le tappe 

dell’edizione di 
quest’anno di 
Etruria in Vela.

Sabato 13 e 
domenica 14 
luglio dunque, la 
tappa di Marina 
di Cerveteri, nello 

specchio d’acqua antistante 
l’Associazione Nautica Marina 
di Cerveteri. L’appuntamento 
con la vela è a partire da poco 
prima di mezzogiorno.

“Per gli appassionati degli 
sport velici, e più in generale 
per tutti gli amanti del mare 
– ha detto Alessio Pascucci, 
Sindaco di Cerveteri – sarà una 

magnifica occasione per trascorrere una domenica sulle 
nostre spiagge del nostro litorale, all’insegna del sole e 
soprattutto dello sport. Manifestazioni simili sono una 
risorsa per il nostro territorio perché sono in grado di 
attrarre tanti ospiti, visitatori e bagnanti. Auspico anche 
quest’anno questa manifestazione possa richiamare 
come sempre un gran numero di persone provenienti 
da tutto il Litorale ed invito le famiglie ad assistere al 
grande spettacolo di Etruria in Vela”.
                        
               { Gennaro Martello }

T
Etruria in Vela
Da non perdere la rassegna organizzata dai circoli velici del territorio

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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otto una bolla di aria 
calda, ma allietati da 

un forte vento di ponente, si è 
svolta sabato 29 Giugno, la 2a 
edizione della Corri al Castel-
laccio, memorial Biagio Tabac-
chini, gara podistica, sulla di-
stanza di Km. 10,00, disputata 
intorno le terre dei Monteroni 
di Ladispoli, luogo ove vengo-
no prodotti i famigerati Carciofi 
Romaneschi. A farla da padrone è stato il nostro concit-
tadino Adolfo Macolino, classe 1976, del G.S. Millepiedi 
Ladispoli che ha tagliato il traguardo con il considerevo-
le tempo di 34’:55” subito seguito dal tenace Giuseppe 
Granella, classe 1977, del G.S. Monti della Tolfa l’Airone 
con il tempo di 35’:08” e il grande Serra Walter, classe 
1969, del G.S. Rifondazione Po-
distica con il tempo di 37’:01”. 
La curiosità di quest’anno è che 
l’anno precedente era stato pro-
prio l’atleta Giuseppe Granella a 
precedere l’atleta Adolfo Maco-
lino, fermando i cronometri sul 
tempo di 35’:14” (35’:24” per 
Adolfo Macolino). Passando al podio femminile a salire 
sul punto più alto è stata la promessa, Giulia Cappel-
li, della Podistica Casalotti che ha tagliato il traguardo 
sul tempo di 42’54’’ seguita, dalla vincitrice dello scorsa 
edizione, Pashkevych Svitlana Sergiyivna, della Podistica 
Solidarietà, con il tempo di  43’42’’  e  dall’ atleta  Mun-
tean Alina Teodora portacolori  della Liberty Atletic Asd 
Civitavecchia con il tempo di 44’26”.
Le prime tre società che si sono aggiudicate l’ambito pre-
mio che ogni anno mette a disposizione la A.S.D. PODI-
STCA ALSIVM LADISPOLI, società organizzatrice dell’e-
vento sportivo, sono state la Podistica Casalotti con 17 
arrivati, seguita dal Gruppo Millepiedi Ladispoli con 14 
arrivato e il G.s. Bancari Romani con 10 unità arrivate.
Quest’anno la manifestazione sportiva è stata accol-

ta dalla Sagra 
della Campa-
gna evento 
gastronomico 
o r g an i z z a t o 
dai Comitati di 
Quartiere dei 
Monteroni, ri-
scuotendo un 
buon successo 
e apprezza-

mento da tutti i partecipanti. 
Doverosi sono i ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
collaborato alla perfetta riuscita dell’evento sportivo a 
partire dall’ assessorato alla cultura, turismo e sport e 
tutto il suo staff, ai Vigili Urbani di Ladispoli, alla Pro-
tezione Civile di Ladispoli, al Nucleo Protezione Civile di 

Ladispoli “La Fenice” e alla Dott.ssa Consuelo, alla 
Fanfara Bersaglieri di Ladispoli Gennaretti-Lalli, ai 
rappresentati del Parco degli Angeli Onlus ed ai Co-
mitati di quartiere dei Monteroni.
Un ringraziamento speciale alla famiglia Tabacchini 

per la loro presenza.
A tutti coloro, ditte, azien-
de, imprese che con il loro 
aiuto economico hanno 
reso possibile la realizza-
zione di questa splendida 
manifestazione sportiva in 
uno dei luoghi simbolo e 
più suggestivi di Ladispoli.

A tutti gli atleti partecipanti ed a tutte le Società Sportive 
Podistiche che hanno preso parte alla manifestazione
Ed infine un ringraziamento particolare a tutti gli atleti 
della A.S.D. PODISTICA ALSIVM LADISPOLI e relative 
famiglie, per la minuziosa, collaborazione prestata che 
ha consentito la perfetta riuscita dell’evento sportivo.
    
   
                  { Gennaro Martello }

S
2^ Corri al Castellaccio nel segno di Biagio
Macolino si aggiudica la gara. Cappelli arriva prima fra le donne

seguiteci anche su www.ladislao.net
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punto di 
vista della 

medicina cinese, l’ipotensione 
arteriosa rappresenta una 
sorta di “prolasso” e coinvolge 
generalmente l’energia 
dell’Organo Zang Milza.
Più precisamente, l’ipotensione 
arteriosa risulta spesso associata 
ad un deficit energetico a carico 
di un’energia di Milza che “non solleva”.
L’ipotensione arteriosa costituisce, per la medicina cinese, 
non una “malattia” vera e propria, ma un “sintomo” o 
manifestazione da osservare e valutare per ricostruire il 
contesto generale in cui si manifesta, da punto di vista 
energetico.
L’ipotensione è, in altri termini, ritenuta dalla medicina 
cinese come una manifestazione o sintomo in presenza 

della quale è necessario trattare la radice. 
La radice può essere diversa nelle diverse 
persone e può presentare più disarmonie a 
volte in una complessa relazione tra loro.
L’unico modo per comprendere a fondo 
la situazione dell’individuo, è procedere 
ad una valutazione energetica secondo il 
metodo tradizionale. 
Questo può essere fatto solo da parte un 
operatore qualificato o un medico esperto 

in medicina cinese.

Dal

  

Auguri Miriam!
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Auguri Andrea +18!

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Medicina Tradizionale Cinese
L’ipotensione arteriosa vista non come “malattia”, ma come “sintomo”
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