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2020 ci saranno le Olimpiadi, ricorreran-
no i 100 anni dalla na-

scita di Federico Fellini e Gianni Rodari, 
ma anche e soprattutto ricorreranno i 
50 anni di autonomia comunale per la 
Città di Ladispoli. Una ricorrenza qual-
siasi penseranno alcuni, una data im-
portantissima per tutti coloro che come 
me si definiscono “Ladispoli centrici”. 
Scusate ma per molti di noi Ladispoli è 
il centro del mondo, il luogo 
da cui partire e ritornare, ar-
ricchiti nel bagaglio culturale 
ma sopratutto consapevoli 
della ricchezza della nostra 
terra. E’ indiscutibile che sia-
mo una realtà relativamente 
giovane, la città, nata ori-
ginariamente dalla cacciata 
dei pescatori dal piccolo borgo di Palo  nel 1888, è di-
venuta dopo 130 anni una realtà importante del litorale 
laziale, dove milioni di persone sono passate durante la 
loro vita.  Provate a parlare con i russi ebrei che sul fi-
nire degli anni 80 fuggivano dal comunismo perché per-
seguitati. Provategli a dire “che ricordi hai di Ladispoli” 
vedrete i loro occhi diventare lucidi e sognanti, Ladispoli 

fu il primo avamposto per la  libertà, il primo paese in cui 
trascorsero qualche mese o anno prima 
di raggiungere gli Stati Uniti, l’Austra-
lia o lo stato di Israele. Ne passarono 
centinaia di migliaia, e gli siamo rimasti 
nel cuore: sono certa di questo. Ancora 
oggi ho contatti con dei ragazzini russi 
che venivano a scuola con me alle ele-
mentari ed oggi sono dalla altra par-
te del mondo. Sono tante le etnie che 
sono passate da qui negli anni passati, 
qualcuno è stato solo di passaggio, altri 
hanno deciso di fermarsi non si sa se 

per un tempo limitato o per sempre. Fatto sta che la 
propensione all’accoglienza ha fatto di Ladispoli un la-
boratorio culturale, forse un unicum nella nostra regio-
ne: siamo aperti ed accoglienti, ma allo stesso tempo 
“vogliamo stare da soli”. 50 anni fa dopo una vera e 
propria guerra di secessione con tanto di scazzottate e 

bombe che fecero saltare l’acquedotto, lasciando la città 
senza acqua, siamo diventati quello che siamo oggi. Era-
vamo una delle tante frazioni di Cerveteri, come lo sono 
ancora oggi Ceri, Valcanneto o il Sasso, diventammo au-
tonomi e siamo diventati Città.       
            
             { Francesca Lazzeri }

Nel

Aspettando i 50 anni dall’Autonomia 
Nel 2020 si celebrerà la nascita del Comune di Ladispoli

seguiteci anche su www.ladislao.net
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giornata importante per la nostra 
Città, quella di giovedì 24 ottobre 

quando simbolicamente si è posta la prima pietra per 
la costruzione della nuova caserma 
dei Carabinieri a Ladispoli.
Alle 10.00 sotto un cielo  cupo, tra 
uno sprazzo di sole e un acquazzo-
ne, ha avuto inizio la cerimonia che 
ha visto la partecipazione di tutte le 
autorità militari e civili del Comune di 
Ladispoli. 
Subito il saluto del Sindaco Ales-
sandro Grando che ha sottolineato 
l’importanza del-
la costruzione della 
nuova caserma per 
tutta la comunità e 
la cittadinanza di La-
dispoli. “Oggi è una 
giornata storica per 
la nostra Città - ha 
detto il sindaco - tra 
qualche mese diven-
terà operativa.  L’au-
spicio è anche quel-
lo di avere un maggiore numero di uomini dell’Arma 
presenti sul territorio.” Quindi il saluto del Colonnello 

dei Carabinieri, Pasqualino Toscani che ha ringraziato 
il Comune per l’opera ed ha salutato la manifestazio-
ne come momento di unione per tutta la Città. “Vedo 

qui - ha detto - esponenti politici di 
tutta Ladispoli, è segno di maturità: 
una comunità non si può dividere su 
temi come quello della sicurezza, è 
interesse di tutti, nessuno escluso.” 
Quindi la benedizione impartita da 
don Gianni Righetti e finalmente il 
fatidico momento della posa della 
prima pietra. “Come tutti vedete 
- ha continuato il sindaco - il can-

tiere è già operati-
vo. Gli alloggi sono 
già in fase avanza-
ta,  grazie al lavoro 
della ditta, la Sara 
94, oggi simbolica-
mente assistiamo 
alla gettata per la 
realizzazione del 
le fondazioni del-
la Caserma vera e 
propria” Quindi un 

bell’applauso liberatorio  da parte di tutti i presenti ed il 
lancio bem augurale delle monetine sotto le fondamenta.   

Una
“Prima pietra” per la nuova Caserma 
Grando: “Giornata storica per la nostra Città” 

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Un museo a cielo aperto
Diventa realtà il progetto ideato da Cavaliere, con l’inaugurazione de “I pescatori”

 cco che alla teoria segue la pratica. Il con-
vegno del 27 settembre scorso, organizzato 
dal consigliere Raffaele Cavaliere, ha illu-

strato in ogni dettaglio l’ambi-
zioso progetto “Ladispoli Città 
d’Arte - Museo a cielo aperto.” 
Venerdì 25 ottobre ci sarà la 
cerimonia di consegna alla Cit-
tà della bellissma scultura  “I 
Pescatori” realizzata da Napo-
leon Alberto Romualdo, che ha 
scolpito il tronco di un eucalip-
to, destinato ad essere segato 
ed invece è diventato una bel-
lissima scultura. 
“Alla manifestazione - spiega il 
consigliere Cavaliere, ideatore del proget-
to - parteciperanno il Sindaco Alessandro 
Grando, altre autorità locali e i Consiglieri 
Regionali, che esalteranno questo momento 
solenne che si può intendere come “prima 
pietra” di questo progetto ambizioso che in-
tende cambiare il volto di Ladispoli. Il trio di 
Ulderico Torriello intratterrà il pubblico con 
musiche soavi sottolineando la importanza 
del momento che rappresenta la partenza per un lungo 

cammino che vede l’Arte come pro-
motore della “pedagogia di comuni-
tà”. 

La prossima scultura onorerà i con-
tadini, in ricordo delle origini di Ladi-
spoli, che tuttora ha una florida agri-
coltura e la “Sagra del Carciofo” ne è 
la testimonianza più autorevole.  
Con la prossima opera d’arte conclu-
de il consigliere Raffaele Cavaliere - 
si cercherà di coinvolgere anche le 
scuole e in particolare i licei artistici, 

che potranno usare il periodo di lavorazione del tronco 
morto per visite didattiche. 

L’intenzione, una volta pubblicato il 
bando “della manifestazione d’inte-
resse” di affidare alcuni luoghi alle 
scuole dove potranno realizzare 
installazioni e/o sculture, che tra-
sformerà i giardini di Via Firenze in 
“Parco delle Nazioni” in cui saranno 
posizionate opere d’arti tipiche delle 
54 etnie esistenti a Ladispoli.”                            

E

Emergenza Sangue nel Lazio
L’Avis Ladispoli invita i cittadini a fare un gesto importante: donare 

Avis Ladispoli informa che siamo 
in emergenza sangue: serve l’a-

iuto di tutti.
Domenica 27 ottobre 2019 sarà possibi-
le donare il sangue a Ladispoli nei locali 
della nuova sede di Avis Ladispoli in Via 
Vilnius, 5 (zona Cerreto). 
Possono donare il sangue tutti coloro 
che sono in buone condizioni di salu-
te e in un’età compresa tra 18 anni e 65 anni. 

La Regione Lazio vive una carenza di sangue 
cronica, per questo Avis chiede l’aiuto di tut-
ti, sia nel partecipare alla raccolta di dome-
nica sia nel anche condividere con un’amico 
l’avviso. 
L’appello vale per tutto il territorio naziona-
le, anche perché l’autosufficienza è garantita 
anche dalla compensazione tra regioni, per 
cui chi raccoglie di più dona a chi è carente

Per informazioni, richieste e segnalazioni: 33 92 32 27 

L’
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Bus sostitutivi dal 30 ottobre al 2 novembre
Ardita: “In stazione delle 4.50 del mattino, insieme ai pendolari”

opo l’incontro tecnico avuto 
il 15 ottobre scorso presso 

l’assessorato dei trasporti della Regione 
Lazio, dove dobbiamo riconoscere che 
vi è stata tutta la disponibilità dell’As-
sessore ai Trasporti della direzione RFI 
e Trenitalia, hanno sicuramente illustra-
to bene l’intervento di sicurezza che si 
dovrà fare sul ponte dei tre denari di 
Torre in Pietra”.

Le parole sono del delegato alle proble-
matiche dei pendolari ed ai rapporti con RFI e Trenitalia, il 
consigliere comunale Giovanni Ardita che, insieme all’as-
sessore ai trasporti Amelia Mollica Graziano, ha costan-
temente seguito l’evolversi della situazione in vista dell’                                                                                             
interruzione ferroviaria dal 30 ottobre al 2 novembre.

“E’ una situazione straordinaria – prosegue Ardita - che 
sicuramente comporterà alcuni disagi per i pendola-
ri della Fl5 da Pisa, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia, 
S.Marinella, Marina di Cerveteri. Questi primi comuni 
saranno coinvolti perché tutti i pendolari provenienti da 
queste stazioni dovranno scendere a Ladispoli unirsi ai 
nostri numerosi viaggiatori e salire sui bus sostitutivi che 
li porteranno alla stazione di Maccarese da dove parti-
ranno le coincidenze dei treni per Roma. 
Lo stesso avverrà per tutti i pendolari provenienti da 
Roma che si fermeranno a Maccarese, scalo dove si 
prenderanno i bus sostitutivi che riporteranno alla sta-
zione di Ladispoli e da qui potranno scenderanno i nostri 

pendolari mentre quelli diretti a Marina 
di Cerveteri S.Marinella Civitavecchia 
dovranno salire sul treno di ritorno 
che li farà scendere nelle loro stazio-
ni. Abbiamo cercato in tutti i modi, con 
l’assessore ai trasporti Amelia Mollica 
Graziano,  di trovare una soluzione per 
cercare di venire incontro al disagio di 
tutti i pendolari del nostro litorale. 
In primis ad una individuazione di un 
area di sosta sulla via Settevene Palo 
nel parcheggio interscambio dove a 

seguito di un sopralluogo fatto con i dirigenti di Trenitalia 
e nostri responsabili della polizia locale abbiamo conve-
nuto che era troppo distante e rischioso far andare 200 o 
300 persone a treno a piedi facendogli fare un percorso 
non omogeneo e distante dalla stazione. 
Aver individuato la partenza di tutti i bus sostitutivi in via 
Siracusa adiacente al piazzale della stazione, significa 
che  tutti i pendolari che scenderanno dal treno prove-
niente da Pisa Grosseto Civitavecchia, troveranno subito 
i bus sostitutivi  davanti alla stazione. 
Possiamo dire con soddisfazione - prosegue Ardita”  che 
la richiesta accolta da Trenitalia e dall’assessorato ai tra-
sporti è quella giusta, noi siamo consapevoli che avendo 
scelto Regione e Trenitalia lo scalo di Ladispoli come cen-
tro di scambio tra treni e bus sostitutivi comporterà un 
enorme sacrificio per il del nostro comune, che proprio 
per questa eccezionale interruzione della linea Fl5 dovrà 
penalizzare viabilità e strisce blu 
           segue su www.ladislao.net

“D

Torna la “Marcia degli alberi”
Ad aprire la manifestazione l’intitolazione del giardino ad Angelo Vassallo - Sindaco Pescatore

orna l’appuntamento con la “Marcia degli Alberi” la 
bellissima iniziativa ideata da Valentino Valentini  in 

quel di Taranto ed entrata nel calendario delle manifesta-
zioni ecologiste di Ladispoli da ormai quattro anni. 
Dopo “Adotta e Cresci una quercia” del 12 ottobre, data in 
cui in piazza Rossellini i volontari hanno dato in adozione 
gratuita molte piantine di quercia, lecci, roverelle a chiun-
que le richiedesse, ecco che arriva la parte ancor più bella 
di questo progetto, ovvero la “Marcia degli Alberi”. 
Questa quarta edizione, in programma per domenica 10 
novembre avrà anche un ospite d’ec-
cezione ed un percorso “insolito” ri-
spetto alle passate edizioni. Infatti, se 
negli anni scorsi si è partiti dal centro 
di Ladispoli per arrivare al giardino di 
viale Mediterraneo, quest’anno si par-
tirà proprio da viale Mediterraneo e si 
arriverà ai giardini di piazza Firenze 
dove avverranno le piantumazioni.  

Ma la notizia di certo non è questa: la partenza della Mar-
cia vedrà nei momenti che la precederanno l’intitolazione 

ufficiale del giardino 
ad Angelo Vassallo - il 
Sindaco Pescatore. 
Come tutti sapranno 
Vassallo, sindaco di 
Pollica (comune del 
salernitano) è stato 
ucciso in un attentato 
la cui sospetta matrice 
camorristica è tuttora 
oggetto di indagini da 

parte della magistratura, ed è ormai considerato un 
vero simbolo per quanto riguarda la difesa dell’am-
biente e del territorio. 
Proprio per questo alla manifestazione parteciperà 
anche suo fratello Dario che ne ha in parte raccolto 
l’eredità politica. 

T
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Aspettando un Angelo
“Progetto Arcobaleno”: un abbraccio lungo dieci anni

 stata veramente una bella festa 
quella organizzata dall’Associa-

zione “Aspettando un Angelo” per 
salutare i ragazzi del progetto Arco-
baleno, dove non sono mancati mo-
menti di commozione. 
Domenica 29 settembre nel villino di 
via Roma che accoglie i ragazzi del 
progetto nel loro mese di perma-
nenza a Ladispoli,  grazie anche ai 
ragazzi della pagina facebook “Ladi-
spoli Città” è stata una festa fantastica, tanti amici della 
pagina gestita da Andrea Tabacchini e Simona Indiveri si 
sono presentati vestiti da Spiderman, da Cenerentola, da 
fantasmino, da tartaruga Ninja, da principessa, ma soprat-
tutto ha riscosso successo la maschera di Batman indossa-
ta da Paolo Di Egidio. Alla festa in rappresentanza dell’am-
ministrazione hanno partecipato anche l’assessore Amelia 
Mollica Graziano e l’assessore Lucia Cordeschi mascherata 

anche lei da clown.
“Il progetto “ARCOBALENO” 
nasce nel novembre 2009, a 
seguito del convegno orga-
nizzato dall’Ambasciata Ita-
liana a Minsk, al quale han-
no partecipato numerose 
associazioni bielorusse che  
dedicano il loro impegno ai 

bambini oncologici, in quella occasione – spiega Alessan-
dro Mancini, presidente dell’associazione Aspettando un 
Angelo -  dopo aver approfondito la problematica, abbia-
mo deciso di avviare il progetto di accoglienza dei minori 
oncologici.
Il progetto, interamente finanziato con il 5x1000 donato 
all’associazione, prevede l’ospitalità di un gruppo di 10 

bambini oncologici/leucemici bielorussi 
in fase di “remissione”,cioè il periodo in-
termedio fra la fine della fase patologica, 
dopo che sono state concluse le terapie 
di attacco, e la fase di accertata comple-
ta guarigione.  
Durante il soggiorno i ragazzi sono ac-
compagnati da tre assistenti (di cui 
un’interprete, un medico dello staff 
dell’Ospedale Pediatrico Oncologico di 
Minsk ed un’insegnante psicologa), e 

sono amorevolmente assistiti oltre che dai volontari del-
la nostra associazione anche da molte famiglie del nostro 
comprensorio. 
Il soggiorno che è durato come tutti gli anni un mese, dal 
4 settembre al 4 ottobre, serve per facilitare una efficace 
convalescenza dei bambini che nella nostra città trovano 
un clima salubre, aria marina, sana alimentazione, vita 
all’aria aperta, supporto psico-affettivo. 
E’ nostra, opinione – conclude il presidente -  che, al di là 
del risanamento fisico, sia importantissimo offrire a questi 
bambini la possibilità di socializzare perché spesso, a causa 
della malattia, sono costretti a studiare da soli in casa o in 
ospedale, non riuscendo così ad avere amici. Spesso han-
no come unici interlocutori e compagni di gioco gli stessi 
genitori.”
Tante sono state le occasioni di svago per i piccoli ospiti che 
hanno partecipato a  feste ed incontri con altri bambini ita-
liani, e anche escursioni ed altre attività ricreative, tra que-
ste anche una gita nel nostro parlamento dove sono stati 
accolti dal presidente della Camera dei Deputati. Quindi 
un grosso in bocca al lupo ai piccoli ospiti bielorussi e “da 
sustrečy ŭ nastupnym hodzie”.     
                                                                                                       {Walter Augello }

É

li elettori iscritti nelle liste elettorali del 
Comune che desiderano essere inseriti 

nell’Albo degli scrutatori presso i seggi elettora-
li dovranno presentare domanda entro il mese 

di novembre 2019.
L’inclusione nell’Albo è subordinata al posses-
so di alcuni requisiti. Il modulo di domanda è 
disponibile presso l’ufficio elettorale comunale. 

G
Aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori
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Finalmente Viale Paolo Colli
Intitolato al fondatore di “Fare Verde” il viale dentro al parco di Tor Marancia strappato al  cemento

 mattinata di forti emozioni, quel-
la del 26 settembre, per l’intito-
lazione a Paolo Colli di un viale 

all’interno del parco Ardeatino, come hanno ricor-
dato tanti proprio quel parco a Tor Marancia che ri-
uscì a strappare al cemento insieme a Toni Augello. 

Dal 26 settembre i 
due si continueran-
no ad incrociare per 
sempre visto che 
viale Paolo Colli si 
incontra all’interno 
del parco con viale 
Antonio Augello. 

Andrea De Priamo, Massimo De Maio, Fabio 
Rampelli e soprattutto Chiara la figlia di Pao-
lo lo hanno ricordato con le parole più giuste 
sottolineandone la determinazione, il corag-
gio, l’essere esempio, ma anche il suo fare 
sempre tra il serio ed il faceto, il mettersi 
sempre a disposizione di tutti. Paolo è e ri-
marrà per sempre Fare Verde, questo è un 
binomio inscindibile, mi ricordo quando ven-
ne per la prima volta a Ladispoli nella no-

stra sezione del Fdg era il 
1989 Fare Verde era nata 
da poco più di un anno e 
fatta eccezione di qualche 
manifestazione importan-
te come quella contro la 
centrale nucleare di Mon-
talto di Castro nel nostro 
ambiente si era da poco 
cominciato a parlare di 

ecologia. Comunque Paolo ci coinvolse tutti e soprattut-
to non ci lasciò mai soli, in quel periodo i telefonini non 
erano così diffusi erano roba da ricchi e pesavano alme-
no 3 chili, e noi eravamo dei poveri ragazzi disgraziati di 

provincia, non so quante volte ha dovuto 
prendere la macchina fino a Ladispoli per 
portarci anche solo una bandiera o un 
volantino. Io, come tutti quelli che  erano 
all’intitolazione, ho Paolo nel cuore, ogni 
tanto quando sono davanti al computer 
ed alzo gli occhi vedo il suo post-it che ho 
lasciato li attaccato, una comunicazione, 
quattro parole semplici, ma che fanno 
capire lo spirito e la sostanza di Paolo. 
                                                   
                                                                   {Walter Augello }

Una

Prosegue “Ladispoli non spreca”
Quando l’economia circolare incontra la solidarietà arrivano grandi risultati

preso il via all’istituto al-
berghiero di Ladispoli un 

progetto contro lo spreco alimentare, 
per sensibilizzare i futuri professioni-
sti del food sul tema dello spreco ali-
mentare e del consumo consapevole. 
I dati sono allarmanti. In media, ogni 
italiano getta nella spazzatura circa 
76 kg di prodotti alimentari all’anno. 
Secondo l’ultimo Rapporto “Waste Watcher”, elaborato 

da Last Minute Market (Società spin-off 
dell’Università di Bologna), in collabora-
zione con l’Istituto di ricerca SWG, in Ita-
lia lo spreco di cibo domestico ammonta 
complessivamente a circa 8,4 miliardi di 
euro all’anno, cifra che in realtà andrebbe 
quasi raddoppiata, in quanto le evidenze 
statistiche hanno valutato che lo spreco 
reale è circa del 50% superiore a quello 

percepito e dichiarato nei sondaggi. segue su www.ladislao.net

Ha
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Protezione Civile: dalla teoria alla pratica
Ancora una giornata di formazione con simulazioni sul campo per i Volontari

ricerca di una persona an-
ziana perduta in un contesto 
boschivo, con il ritrovamento 

dello stesso ferito in un burrone. Questo 
il “tema” della  giornata di formazione 
per i volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Ladispoli, impegnati 
presso il Parco Pubblico in via dei Del-
fini, in un’esercitazione per la ricerca di 
una persona scomparsa. I volontari, già 
preparati teoricamente sulle modalità 
operative da seguire in caso di emergenza, hanno potu-
to mettere in pratica tutte le loro conoscenze.
La simulazione prevedeva di seguire tutte le varie fasi 
operative previste dalle Linee Guida della Prefettura per 
la ricerca di Persone Scomparse, dall’allarme al debrifing 
finale, con particolare attenzione alla fase di pianifica-
zione in loco delle operazioni di ricerca, all’individuazio-

ne e alla circoscrizione della zona, 
all’organizzazione delle squadre in 
base alle professionalità presenti, 
alle dotazioni e agli equipaggiamenti 
posseduti per garantire una tempe-
stiva attivazione.
“Sono molto soddisfatto dell’eser-
citazione odierna – ha commenta 
Morelli Miska Capo Segreteria del 
Sindaco ed incaricato alla Protezione 
Civile – la formazione è alla base del 

volontariato, e noi lavoriamo ogni giorno per migliorare 
le conoscenze e le competenze del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile. Devo ringraziare i ragazzi per la dispo-
nibilità data – continua Morelli – ed in particolar modo 
il Responsabile Operativo Salvatore Zingale per l’orga-
nizzazione e la supervisione di questa importantissima 
giornata.”                                       { Gennaro Martello }

La

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Amici Celebrities: Massi Varrese ad un passo dalla vittoria
Pamela Camassa vince grazie al televoto. Decisivo il giudizio della Bertè? 

ercoledì 23 ottobre è andata in 
onda su Canale 5 la sesta e ul-

tima puntata di Amici Celebrities 2019. 
La prima edizione si è conclusa con la 
vittoria di Pamela Camassa, davanti agli 
altri 3 finalisti Massimiliano Varrese, Fi-
lippo Bisciglia e Ciro Ferrara. 
Ironia vuole che i due superfinalisti Mas-
similiano e Pamela siano amici da quan-
do erano adolescenti. 
Il televoto sancisce la vittoria di Pamela 
Camassa: avrà influito il commento negativo di Lore-
dana Bertè nei confronti di Massimiliano Varrese che ha 
cantato “Kiss” di Prince? 

La cantante ha riso per tutta l’esibizione: “Mi im-
maginavo Prince che usciva dalla tomba per stran-
golarlo. Scusa ma sei stato troppo comico. Non 
basare il tuo futuro su canzoni così, scegline altre”. 
Massimiliano Varrese si piazza dunque al secondo 
posto. 
Un ottimo risultato comunque, ottima come l’oc-
casione che gli ha dato 
questo spettacolo di ri-
mettersi in mostra con il 
grande pubblico televisi-

vo. E sono in molti a credere 
che il commento della Bertè 
gli farà solo pubblicità. 

M
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rimo mese di attivià per lo “Spor-
tello Lavoro”, lo sportello dell’a-
genzia interinale Umana, ospita-

to nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune di Ladispoli. 
Operativo dallo scorso 27 settembre, 
ogni venerdì mattina, dalle 9.00 alle 
13.00, è già stato contattato da centi-
naia di cittadini alla ricerca di una oc-
cupazione. 
E’ bene ricordare che  lo sportello riceve solo ed esclu-
sivamente su appuntamento, da fissare scrivendo una 
email all’indirizzo ladispoli@umana.it oppure chiamando 
l’Urp del Comune di Ladispoli, dove una psicologa del 
lavoro aiuterà i cittadini alla ricerca di una occupazione a 

compilare il loro curri-
culum vitae e li aiuterà 
nella ricerca del lavoro 
a 360 gradi. 
Vale la pena di sottoli-
neare che  il servizio è 
a costo zero sia per il 
Comune che per i cit-
tadini che decideran-
no di utilizzare que-
sta nuova possibilità. 

Nuova possibilità utile anche alle azien-
de presenti sul territorio, che troveranno 
nell’agenzia interinale Umana un valido 
aiuto nella ricerca di personale da impie-
gare. 
Nelle prossime settimane, infatti, inizierà 
la “fase 2” della collaborazione con Uma-
ma. La resposabile commerciale dell’a-
genzia, dott.sa Maria Pisciottaro, inizierà 
un giro cognitivo per le aziende del terri-

torio per verificare 
le posizioni aperte 
ed effettuare l’in-
crocio tra domanda 
e offerta, e conte-
stualmente inizie-
ranno anche corsi 
di formazione gra-
tuiti per coloro che 
hanno già effettua-
to i colloqui con la 
psicologa del lavoro, dott.sa Michela Miani. “Lo sportello 
lavoro - ha concluso Serena Dalla Valle in occasione della 
conferenza stampa di presentazione - è una vera oppor-
tunità per tutti i cittadini, non solo per chi il lavoro lo 
cerca, ma anche per chi il lavoro lo da.” 

P
Sportello Lavoro: una opportunità per tutti
A pieno ritmo gli appuntamenti con l’agenzia Umana 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Arriva “Affari su Ruote”
Al via la simpatica iniziativa organizzata dai volontari di Fare Ambiente 

asce a Ladispoli ”Affari su Ruote” un 
modo nuovo di ridare una seconda 

vita ai tanti oggetti che spesso inutilizzati fi-
niscono prima in soffitta o in garage e poi 
alla fine in discarica, nonostante siano anco-
ra in ottimo stato. L’occasione che mancava 
arriva, dunque, sabato 26 Ottobre dalle ore 
6.00 alle 16.00 nel piazzale del mercato set-
timanale del martedì.
“L’opportunità per tutti - spiegano gli idea-
tori, le guardie volontarie ecozoofile di Fare 
Ambiente -  di poter vendere o barattare gli 

oggetti ancora in buono stato, inutilizzati, 
tenuti in casa, soffitte, garage e cantine. 
Ecologico e sostenibile, un sospiro di sol-
lievo per il nostro pianeta.” 
Come si partecipa? Basta usare la pro-
pria auto come una vetrina per mostrare, 
vendere o barattare gli oggetti.
Affrettatevi, prenotate il posto nel par-
cheggio di via Firenze. Info e prenotazioni 
3911191668 oppure invia un email a 
ladispolifareambiente@gmail.com

N

 ici “novità” pensi “Pianeta Feste”. Ed ancora una 
volta Mattia Sgalippa ci sorprende 
con un gioco che non ha eguali sul 

territorio. 
Parliamo del “Laser Tag” presentato in an-
teprima, in notturna, all’interno del Parco di 
Palo, con tanto di diretta facebook. Ed ovvia-
mente non poteva che essere un successo. 
Il Laser Tag è un gioco di squadra basato sulla 
simulazione militare con moschetti laser, tra 

squadre avversarie che devono conquistare obiettivi pre-
fissati. 
Ma la vera novità è lo scopo “socia-
le” dell’iniziativa: affittando il laser tag 
“Pianeta Feste” riserverà al Comune 
di Ladispoli una quota che verrà uti-
lizzata  per  uno scopo benefico, come 
fatto con i defibrillatori donati alla Pro-
tezione Civile o l’altalena inclusiva per 
i bambini diversamente abili. 

D
Laser Tag presentato a Ladispoli
“Pianeta Feste” si aggiudica il gioco di squadra,  novità assoluta sul territorio
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eonardo è stato fino ad 
oggi (incontrovertibil-
mente) il più grande Ge-

nio Universale mai espresso in 
tutta la storia dell’Umanità. 
Genio Universale in quanto 
non c’è materia umana in più 
che alto ambito culturale e 
scientifico nella quale Lui non 
si sia applicato, non abbia spe-
rimentato, non abbia creato ex 
novo. 
C’è però in ambito artistico il 
“Leonardo scultore” di cui si è 
sempre parlato poco, sicuramente facendo riferimento 
al fatto che in materia l’Illustrissimo Uomo poco, molto 
poco si dedicò, anche se poi va detto che, sebbene con 
numeri decisamente maggiori, pure nel suo splendido 
ambito pittorico, cosa per la quale ha acquisito fama uni-
versalissima, in tutte le epoche da parte di tutti i popoli 
del pianeta, il numero delle Opere certissimamente a Lui 
totalmente e completamente attribuibili sono solo diciot-
to; anche questo un numero non certo totalizzante pur 
essendo, come è noto, in presenza di Capolavori assoluti 
e per molti versi artisticamente “rivoluzionari”. 
E qui corre l’obbligo di precisare (magari per quei po-
chissimi che non ne hanno coscienza e conoscenza) che 
qualsivoglia disegno seppure bellissimo vuoi per la tec-
nica, che per la base pittorica (fogli, cartoni od altro) 
che per i colori o non in uso, non è, e non è mai stato 
considerato un dipinto; questo perché Leonardo ha, nella 
sua gigantesca “frenesia creativa” del prendere e del la-
sciare, fatto un notevolissimo numero di, assolutamente 
splendidi, Disegni (e non solo in ambito illustrativo nei 
suoi Formidabili Codici) alcuni dei quali presi, come più 
che ottimo riferimento, da altri non solo alla sua epoca. 
Andando al Leonardo scultore è il caso di citare, per cor-
rettezza d’informazione ciò che scrisse in proposito Gior-
gio Vasari ricordando come il Genio operò anche in questo 
ambito: “facendo, nella sua giovanezza, di terra alcune 
teste di femine che ridono, che vanno, formate per l’arte 
di gesso, e parimente teste di putti, che parevano usciti 
di mano d’un maestro”. Ad esempio Alessando Parronchi 
notevolissimo storico dell’arte (oltre ad essere stato un 
importante poeta e traduttore purtroppo deceduto nel 

2007) gli ha attribuito uno 
splendido busto di putto fa-
cente parte di una collezio-
ne privata fiorentina. Nel fil 
rouge molto leonardesco che 
unisce i suoi splendidi schiz-
zi e disegni è stato autore-
volmente sottolineato come 
alcune opere scultoree del 
Verrocchio (del quale, come 
è noto, Leonardo, frequentò 
la “bottega”) coincidono, in 
maniera molto cogente, con 
alcuni dei suddetti schizzi e 

disegni creati dal Genio Universale come ad esempio il 
profilo di capitano antico (del 1475 ora esposto al British 
Museum di Londra molto simile ai bassorilievi di capitani 
antichi scolpiti per Mattia Corvino, o lo studio di mani 
(sempre del 1475 ora presente alla Windsor Royal Libra-
ry), ritenuto uno studio per il ritratto di Ginevra de’ Ben-
ci che è estremamente somigliante alla posizione delle 
mani del busto della Dama con il Mazzolino. 
Ma come in tutta la sua Vita Artistica (una delle moltepli-
ci “Vite” di Leonardo) anche in ambito scultoreo, il Genio 
esprimeva molti progetti piuttosto ambiziosi, che magari 
come era nella sua straordinaria Natura, venivano lasciati 
per dedicarsi ad altro di altra ben differente tipologia che 
la sua genialissima Mente partoriva dall’oggi al domani. 

Quindi non c’è assolutamente da meravigliarsi se l’unico 
esperimento sicuro effettuato con la scultura (e che scul-
tura!) sicuramente attribuibile a Leonardo fu lo splendido 
monumento (mai completato) a Francesco Sforza. 
Si trattò in questo caso di un progetto assolutamente 
grandioso, iniziato nel 1488, che prevedeva un gran-
de monumento equestre dedicato al padre di Ludovico 
il Moro. L’opera era veramente grandiosa trattandosi di 
realizzare un enorme cavallo in bronzo, che si alza sulle 
zampe posteriori pronto a scagliarsi sul nemico. 
Di questo cavallo Leonardo riuscì a portare a termine 
solo un modello in creta. Nel 1482 Ludovico il Moro Duca 
di Milano, propose a Leonardo di costruire la più grande 
statua equestre del mondo: un monumento dedicato a 
suo padre Francesco che era stato il fondatore della ca-
sata degli Sforza.

L
Leonardo scultore
Alla scoperta di un ambito artistico del Genio Universale poco esplorato 
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Dell’incipit che anticipò l’inizio del lavoro le-
onardesco vi è la testimonianza di un pa-
gamento erogato, per conto del Duca, dal 
soprintendente dell’erario di Corte Marche-
sino Stanga, ciò per le spese che Leonardo 
avrebbe sostenuto per fare un modello d’o-
pera. 
È anche noto che quella che era la “botte-
ga” di Leonardo sita in Corte Vecchia (ove 
c’è l’attuale Palazzo Reale), era stata riem-
pita degli strumenti e dei materiali necessari 
per la fusione di bozzetti. Leonardo sapeva 
molto bene quanto era importante anche la 
qualità del cavallo che andava a fondere per 
cui realizzò molti disegni preparatori prendendo a riferi-
mento alcuni cavalli che all’epoca erano molti famosi per 
la loro bellezza al fine di mettere insieme il cavallo ideale 
che a Lui serviva; tanto è vero che fra i suoi appunti in 
proposito si legge: “Morel Fiorentino è grosso e ha un bel 
collo e assai bella testa” ed ancora “Ronzone, bianco, ha 
belle cosce, e si trova a Porta Comasina”. 
Ma nonostante tutto i lavori andarono molto a rilento 
vuoi per la “pignoleria” del Maestro vuoi per altri fattori 
non dipendenti dalla sua volontà (che non lo riguarda-
rono nello specifico ma lo coinvolsero in toto in quanto 
alla Corte dello Sforza era anche il Maestro di Cerimo-
nie), nello specifico la preparazione delle nozze di Anna 
Maria Sforza e Alfonso I d’Este (programmate nel 1490 
e rimandate al 1491) e per quelle di Ludovico il Moro e 
Beatrice d’Este (1494). 
Ritardi ed ancora ritardi già di oltre un decennio; ritardi 

comunque che già nel 1489 “agitavano” il 
Moro tanto è vero che fece pervenire a Lo-
renzo il Magnifico, tramite Pietro Alamanni, 
una lettera datata 22 luglio che diceva fra 
l’altro (chiedendo la collaborazione di fondi-
tori in bronzo fiorentini): “un maestro o due 
apti a tale opera et benché gli abbi com-
messo questa cosa in Leonardo da Vinci, 
non mi pare molto la sappia condurre”. 
Ma da Firenze non arrivò nessun aiuto in 
quanto in quel periodo lo stesso Magnifico 
era carente di validi scultori tanto è vero, 
in proposito, decise di aprire all’uopo quella 
che poi diverrà la famosa scuola dei giardini 

di San Marco. Ma il progetto di Leonardo era destinato, 
per vari motivi, a non avere una grande fortuna: l’ipote-
si del cavallo rampante mostrò di creare, già in fase di 
bozzetto importanti problemi di equilibratura per cui fu 
accantonato, anche se però nel contempo il monumento 
venne ripensato in forme colossali, fino a quattro volte 
più grande del naturale. 
Un simile progetto, quindi, rese necessario ridisegnare 
il cavallo al passo, e già a maggio del 1491 Leonardo 
aveva approntato un nuovo modello in creta mostrato 
in occasione del matrimonio della nipote del duca con 
l’imperatore d’Austria; modello che segue su www.ladislao.net

     
        {Arnaldo Gioacchini }                                                                              

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

INGREDIENTI- Ingredienti per il crumble: 150 g di farina, 100 g di burro 
leggermente salato, 50 g di zucchero di canna, 30 g di noci pecan
Per le mele: 2 mele Golden gala, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 30 g di 
sciroppo d’acero

PROCEDIMENTO: Tagliate le mele non sbucciate a cubetti non troppo grandi. 
Mettetele in una ciotola e aggiungete lo zucchero d’acero e lo sciroppo. Mesco-
late bene. Versate il tutto in una teglia da 24 cm di diametro.
Preparate il crumble. Mettete in un’altra ciotola la farina, lo zucchero d’acero e 
il burro freddo di frigo e tagliato a tocchetti. Iniziate a lavorare il composto in 
punta di dita, sfregando il composto. Non dovrete impastare, ma creare delle 
grosse briciole. Unite le noci pecan spezzettate grossolanamente con le mani e 
mescolate velocemente. Distribuite il crumble sulle mele formando uno strato 
uniforme. Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per 25-30 minuti o finché non 
sarà dorato.Servite il crumble tiepido o a temperatura ambiente.

CRUMBLE DI MELE CON SCIROPPO D’ACERO

INGREDIENTI - Per la pasta brisée: 250 grammi di farina 00, 150 gram-
mi di burro freddo, 1 cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, 1 cuc-
chiaio di foglie di timo fresco, 1 uovo + un altro per spennellare, 1 cucchiaio 
di latte freddo (o acqua), 1 cucchiaino di semi di papavero
Per il ripieno: 2 pere williams, 2 etti di pancetta arrotolata a fettine sottili, 
1 cucchiaio di parmigiano, Pepe

PROCEDIMENTO:  Inserite nel boccale di un mixer la farina, il burro a cubetti, 
il sale, lo zucchero, il timo e un uovo. Azionatelo a impulsi per quattro o cinque 
volte. Se necessario – se, cioè, l’impasto dovesse cioè essere troppo granuloso 
–  aggiungete anche il latte. Trasferite l’impasto - che dovrà essere morbido 
ma non appiccicoso - su un piano di lavoro leggermente infarinato e lavorate-
lo per qualche secondo fino a formare una palla. Avvolgetela nella pellicola e 
mettetela in frigo per almeno mezz’ora. Lavate bene le pere, tagliatele a metà 

ed eliminate il picciolo e il torsolo. Tagliatele a fettine molto sottili senza eliminare la buccia. Mettete un foglio 
di cartaforno sul piano di lavoro. Riprendete la pasta brisée dal frigo e prelevatene i 3/4. Stendetela sul foglio 
di cartaforno leggermente infarinato a uno spessore di 3 mm, formando un grosso rettangolo. Disponete sulla 
pasta uno strato di fettine di pancetta poi uno di pere, lasciando libero un bordo di un centimetro. Condite 
con una spolverata di parmigiano e una macinata abbondante di pepe. Richiudete i bordi della pasta, quindi 
iniziate ad arrotolare lo strudel dal lato più lungo, aiutandovi con la cartaforno e cercando di non rompere la 
pasta. Qualora dovesse accadere, utilizzate la pasta rimasta per fare i rattoppi. Trasferite lo strudel ben chi-
uso su una teglia, lasciando la cartaforno sotto. Spennellatelo con l’uovo sbattuto e completate con i semi di 
papavero. Cuocete in forno ben caldo a 200 gradi per 35-40 minuti o finché non è ben dorato e cotto sotto.
Sfornatelo, fatelo intiepidire e servitelo.

STRUDEL PANCETTA E PERE
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adispoli guarda con fi-
ducia a nuovi orizzonti, 

grazie alla lungimiranza e al 
livello delle attività produtti-
ve presenti sul territorio. 
“A metà ottobre – spiega 
Francesca Lazzeri, assessore 
al Commercio, Attività Pro-
duttive, Servizi Informatici, 
Servizi Anagrafici e Comuni-
cazione – una azienda artigianale di Ladispoli si 
è messa in bella mostra. L’azienda AZ System è 
stata selezionata da UnionCamere Lazio, dalla Ca-
mera di Commercio di Frosinone ed Agenzia ITA/
ICE per un evento molto importante che ha fatto 
arrivare sul territorio regionale imprenditori pro-
venienti dagli Emirati Arabi ed interessati  solo ed 
esclusivamente alla produzione artigianale di altis-
sima qualità.” 
L’azienda del signor Fresilli, presente a Ladispoli da oltre 
25 anni, ha presentato a sei diversi intermediari inter-

nazionali i lavori che la ditta è in grado di realizzare. 
E’  stato notato grande interesse da parte degli emi-
ratini per i prodotti presentati,  che  hanno ribadi-
to in più occasioni l’interesse per il prodotto di alta 
qualità “made in Italy” sia per lo stile che per i ma-
teriali utilizzati. 
“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a ren-
dere speciali questi giorni: UnionCamere Lazio, 

Camera di Commercio di Fro-
sinone, Agenzia ITA/ICE che 
ci hanno scelti e ci hanno resi 
protagonisti di questo evento 
- ha dichiarato Luciano Fresil-
li - con la presenza e la colla-
borazione dei miei figli, Giorgia 
e Marco, abbiamo vissuto una 
esperienza grandiosa, durante 
i Business Meetings. Nella no-

stra azienda - conclude Luciano Fresilli -Abbiamo ospi-
tato ingegneri, architetti, rappresentanti commerciali e 
trade manager direttamente dagli Emirati Arabi Uniti.”

L
Gli Emirati Arabi scoprono AZ System 
Intermediari internazionali alla ricerca dello stile e del lusso “made in Italy”

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

EMILI



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  O t t o b r e  2 0 1 916

uesta volta parleremo 
di un elemento che 
caratterizza in modo 

particolare la nostra bella Ladi-
spoli, il Mare. In queste poche 
righe non abbiamo la pretesa di 
spiegare la sua forza, ci limite-
remo ad ascoltare il suo rumore 
descritto da illustri personaggi, 
proprio come si fa  avvicinando 
l’orecchio ad una conchiglia.
Il mare, attraverso le sue pro-
fondità misteriose, i pericoli che 
nasconde, la sua enorme vasti-
tà e la sua grande forza ha sempre affascinato noi esseri 
umani. Già nell’antica Grecia, Poseidone, il dio del mare, 
era uno degli dei più potenti e importanti dell’Olimpo. 
Tutti gli scrittori e i poeti hanno scritto una frase, una po-
esia, un aforisma, un romanzo con protagonista il mare, 
tanto che citarli tutti sarebbe praticamente impossibile.
Ecco cosa pensava del Mare Rainer Maria Rilke, che è sta-

to uno scrittore, poeta 
e drammaturgo austria-
co di origine boema ed 
è considerato uno dei 
più importanti poeti di 
lingua tedesca del XX 
secolo, “Quando i miei 
pensieri sono ansiosi, 
inquieti e cattivi, vado 
in riva al mare, e il mare 
li annega e li manda via 
con i suoi grandi suo-
ni larghi, li purifica con 
il suo rumore, e impo-
ne un ritmo su tutto ciò 
che in me è disorienta-
to e confuso”. Mentre la 

scrittrice francese di origine ucraina Irène Némirovsky  di-
ceva che “Non si può essere infelice quando si ha questo: 
l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento”. 
Per il poeta francese Arthur Rimbaud che con Charles Bau-
delaire e Gérard de Nerval ha più contribuito alla trasfor-

mazione del linguaggio del-
la poesia moderna  nella sua 
“L’éternite” dice che “L’eternità 
è il mare mischiato col sole”.
Il mare, inoltre, ricopre gran 
parte della superficie terreste 
e la sua presenza è stata fon-
damentale per portare la vita 
sul nostro pianeta. Il mare è 
divertimento, estate, roman-
tici tramonti che si riflettono 
sull’acqua, ma anche e so-
prattutto avventura e sfida. 
E quindi per capirne l’essen-

za chiediamo aiuto a colui che nell’era moderna più di 
ogni altro  ha  rappresentato la voglia di scoperta e di 
avventura in mare, colui che già nel 1944 creò il gruppo 
di ricerche sottomarine della marina militare francese, e 
con la nave Calypso diresse campagne talassografiche nel 
Mar Rosso, lungo le coste occidentali dell’Atlantico e nel 
Mediterraneo, Jacques Cousteau, un vero mito che ci ha 
lasciato dei pensieri che solo un vero lupo di mare può 
esprimere, ebbene diceva che   “Dopo l’istante magico in 
cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più 
possibile vedere, pensare, vivere come prima” e  ”Il mare, 
una volta lanciato il suo incantesimo, ti tiene per sempre 
nella sua rete di meraviglia”, frasi che esprimono l’essenza 
del mare e che chi come noi vive alle sue rive  non può 
non sentire sue.
Che sia calmo, in tempesta, agitato o in burrasca, il mare 
resta il mare. Quello d’estate, ci richiama alla mente il sole 
il vento e il cielo azzurro e spesso lo ritroviamo nei testi 
delle canzoni o dentro le foto. Il mare d’inverno invece è 
più riflessivo, associato all’orizzonte, e lo ritroviamo nei 
testi di poesie famose. 
Ma il mare è profondità oltre che fisica anche interiore 
come viene splendidamente espresso da  Lucio Dalla nella 
sua canzone “com’è profondo il mare”  Ma il mare è anche 
amore, libertà, vita e sogno, immagini che ognuno trattie-
ne nell’album dei ricordi. 
Alla prossima. 
PS Con il mare non finisce qui. 
Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com

Q
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ansia ed emozionatissimi, 
docenti e studenti della Ladi-

spoli 1  che nella mattinata di sabato, 
19 ottobre si sono messi in contatto 
con la Stazione Spaziale Internazio-
nale (ISS) al cui comando c’è l’a-
stronauta Luca Parmitano, colonnello 
sperimentatore dell’Aeronautica mili-
tare italiana. 
I ragazzi delle classi quinte e delle se-
zioni della secondaria di primo grado, 
hanno potuto porre domande, rice-
vendo risposte dal Comandante 
della missione Beyond, in corso 
di svolgimento. 
Dunque, un eccezionale evento 
didattico e culturale per la no-
stra comunità scolastica e per 
la nostra città! Infatti, il nostro 
Istituto ha partecipato, a livel-
lo europeo, alla selezione di 20 
scuole che potevano mettersi in 
contatto con la Iss tramite il co-
ordinamento diretto della Nasa. 
Tale attività rientra tra i numerosi compiti dell’Ariss, Socie-
tà di radioamatori dei Paesi partner della Stazione Spaziale 
Internazionale, come Stati Uniti, Canada, Russia, Europa e 

Giappone che, volontariamente, si de-
dica a sviluppare e realizzare equipag-
giamenti ed attività a bordo della Iss.
Il collegamento, proposto e coordi-
nato dai radioamatori Fabio Andrioli e 
Francesco De Paolis, ha visto coinvol-
to il nostro Istituto insieme all’ Istituto 
Comprensivo Statale “Diego Valeri”, di 
Campolongo Maggiore ed è stato pos-
sibile grazie alla stazione radio instal-
lata a scuola, fornita dall’Associazione 
Radioamatori Italiani, sezione Alto La-
zio. Parliamo dunque di una magnifica 

opportunità che ha permesso ai nostri studenti di 
ricevere informazioni tecniche e scientifiche, che 
normalmente non sono sui testi scolastici, diretta-
mente dal comandante, attraverso una stazione di 
radioamatori. 
Presenti all’evento, la nuova Preside, Dott.ssa Enri-
ca Caliendo, che insieme alle sue Docenti Collabora-
trici, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lucia Cor-
deschi, la Presidente del Consiglio di Istituto, Dott.
ssa Silvia Marongiu, ha dato il benvenuto ai genito-
ri, ai media locali e a tutte le Associazioni presenti, 

ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito con passione 
e che hanno permesso a noi tutti di vivere questa emozio-
nante esperienza...          segue su www.ladislao.net

Collegamento spaziale con Luca Parmitano
Evento “stellare” per la Città e per gli studenti dell’i.c. Ladispoli 1

In

 eath party” questo il titolo provvisorio per 
la pellicola internazionale che si 
sta girando a Ladispoli. 

Dopo i provini che hanno visto la partecipazio-
ne, a fine settembre, di oltre 300 comparse, 
ecco che nei giorni scorsi sono stati fatti i pri-
mi ciak al Castellaccio dei Monteroni e all’i.c. 
Corrado Melone. Protagonista maschile della 
pellicola sarà Pierluigi Gigante, top secret i 
nomi degli altri protagonisti della pellicola che 

sarà girata in lingua inglese, proprio perchè destinata 
al mercato cinematografico internazio-
nale. “Sono molto soddisfatta del lavo-
ro fatto - spiega Alessandra Fattoruso, 
delegata al cinema ed eventi - sia per 
la grande partecipazione ai provini che 
per i risultati dei primi ciak. Sono felice 
anche per il riscontro avuto in termini di  
interesse da parte della città.”

“D
Ciak si gira! 
Ladispoli torna a trasformarsi in set cinematografico
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playa del sol”, brano 
scritto da Luigi Petruzzi e 
interpretato in featuring 

(ovvero in collaborazione) con Arianna 
Petruzzi, accresce consensi nelle radio 
italiane e soprattutto internazionali.

La voce di Arianna Petruzzi arricchisce 
con verve il brano in questione, regga-
etone ballabile estivo che entra nelle playlist Spotify e 
conquista la seconda posizione di gradimento nelle Top 
Chart 10 delle radio Sound Street Radio e Radio Indie 
Alliance in Giappone e Gran Bretagna.
Arianna Petruzzi, al suo debutto discografico partecipa 

anche al secondo singolo “Senza dire 
niente” , cantato e scritto da Luigi Pe-
truzzi, con cori e controcanti.
Ambedue i brani fanno parte dell’album 
“Solamente tu”, una produzione 2019 
di Luigi Petruzzi, etichetta indipenden-

te Lotus Music Produc-
tion.
“La Playa del sol” (L. Pe-
truzzi – K. Benassi – L. 
Petruzzi) e “Senza dire 
niente” (L. Petruzzi) sono 
arrangiati dal musicista 
Daniele Rossini. 

“La
“La playa del sol” è hit nelle radio
Luigi Petruzzi conquista la seconda posizione nelle top chart  internazionali

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

tempo di grandi soddisfazioni 
per Roberto D’Amico. 
Il surfista ladispolano, insieme 

a Marco Gregori ora tecnico della Nazio-
nale, è volato nel mese di settembre a 
Miyazaki (Giappone), in occasione degli 
ISA World Surfing Games 2019, compe-
tizione importante per assegnare i primi 
pass olimpici per Tokyo 2020. 
Per Roberto D’Amico, portaban-
diera azzurro, l’avventura giap-
ponese è purtroppo terminata 
quasi subito.  E’ uscito di scena 
nel primo e secondo round del 
main event, eliminato nelle heat 
n.3 dei ripescaggi. Peccato! Ma 
siamo certi che riuscirà a rifarsi nelle prossime occa-

sioni. Occasioni che gli arrivano anche dal 
mondo della televisione. Nei giorni scorsi 
sono andati in onda gli spot che lo vedono 
protagonista. La Ventura, azienda leader 
che produce frutta secca ed essiccata, lo 
ha scelto come testimonial ufficiale visto 
anche il suo grande impegno ambientali-
sta e lo ha riconosciuto “ambasciatore” di 

un marchio che rispetta e 
ama il mio modo di vivere. 
Scelta analoga quella di 
Breitling (orologi) che ha 
lanciato una campagna sul 
plastic free al salone nauti-
co internazionale di Genova 
e Roby ovviamente è tra i 

testimonial ufficiali. Complimenti!   

E’
Roby D’Amico: dalle onde alla tv 
Da portabandiera per la Nazionale e testimonial in alcuni spot

leggoperché è una grande 
raccolta di libri a sostegno 
delle biblioteche scolastiche.

La più grande iniziativa nazionale di promo-
zione della lettura è organizzata dall’Associa-
zione Italiana Editori.

Grazie all’energia, all’impegno e alla passio-
ne di insegnanti, librai, studenti ed editori, e 
del pubblico che ha contribuito al successo 
di #ioleggoperché, finora sono stati donati 
alle scuole italiane 600.000 libri. A Ladispoli 
partecipano Ladispoli1, Melone e Liceo.

#io
#ioleggoperchè
Fino al 28 ottobre per donare un libro alla Ladispoli 1, Melone e Liceo
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 opo il grande successo della Run-
Day, Ladispoli si appresta ad ospi-

tare una gara di 10Km su percorso perfet-
tamente pianeggiante.  Un evento ancor 
più entusiasmante: la “Corriamo per chi 
non può”, una 10 chilometri per la Fonda-
zione Telethon.  
Data dell’evento - da segnare sul calendario 
- domenica 17 novembre, che vedrà Ladi-
spoli fare da cornice ad un evento sportivo 
di portata internazionale, vista la risonanza 
mediatica che ha Telethon. 
La competizione, una gara podistica di be-

neficenza, che coinvolgerà corridori pro-
fessionisti e non, ma anche e soprattutto 
bambini e ragazzi “speciali”.
“La Corriamo per chi non può - ha spiegato 
Mauro Di Giovanni, ideatore della manife-
stazione - aprirà con una corsa podistica, 
verranno anche un po’ di ragazzi in cura 
per Telethon che correranno con noi. 
C’è questa gioia di confrontarsi con chi 
il sorriso non lo perde mai. Questo è un 
grande insegnamento da tener sempre 
presente”.

D 
“Corriamo per chi non può”
Tutti invitati alla 10 km per la Fondazione Telethon

seguiteci anche su www.ladislao.net

rande partecipazione per il 1^ 
torneo intercomunale di burraco 
“Festa dei nonni”. 

28 coppie, in rappresentanza dei comuni 
di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinel-
la, si sono sfidate sui tavoli da gioco per 
quasi 4 ore.
Ladispoli, successo per il torne di Burra-
co intercomunale 
“E’ stato un pomeriggio vera-
mente piacevole – spiega l’i-
deatrice del torneo, l’assessore 
Francesca Lazzeri,  – organizza-
zione impeccabile grazie ai no-
stri Liviana e Mario, che hanno 
accolto gli anziani di Cerveteri e 
Santa Marinella nel migliore dei 
modi, offrendo a fine manifestazione un bel rinfresco a 

base di pizza bianca ripiena, ciambello-
ne e bibite per tutti i gusti.”
Ladispoli, successo per il torne di Bur-
raco intercomunale 
Il torneo che diventerà un appunta-
mento costante nei prossimi anni ha 
visto trionfare Santa Marinella con 
7515 punti, seguito da Cerveteri a quo-
ta 7065, fanalino di coda i padroni di 

casa che hanno totaliz-
zato solo 6250 punti.
“In premio ai vincitori il 
trofeo donatomi dal sig. 
Giancarlo Rossi – con-
clude l’assessore Lazzeri 
– trofeo che sarà rimes-
so in palio il prossimo 

anno, in occasione della seconda edizione.

G
“Festa dei nonni” sotto il segno del Burraco
Santa Marinella si aggiudica la prima edizione del torneo intercomunale
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Auguri Francesca ! Auguri Marina !

uovo imperdibile appuntamento con l’Orchestra 
Giovanile Massimo Freccia. 
Sabato 26 ottobre, grande evento al Teatro Mar-

co Vannini dove è in programma uno stupendo concerto 
dal suggestivo titolo “Echi dall’Ombra”. 
Per chi ha già avuto l’opportunità di assistere ai con-
certi dell’orchestra giovanile l’appuntamento di sabato è 
veramente di quelli da non mancare:  sarà un viaggio 
tra suggestioni musicali, pittoriche e letterarie tra Italia, 
Russia e Ungheria con spettacolo multimediale di grandi 

opere, compresi i capolavori di 
Caravaggio. 
A dirigere l’Orchestra giovanile 
Massimo Freccia sarà il maestro 
Massimo Bacci, ideatore del-
la performance, accompagnato 
dalla suggestiva voce recitante 
del noto interprete Agostino De 
Angelis. 
L’ingresso al concerto è gratuito, si inizia alle 20.00. 

N
Echi dell’Ombra
Imperdibile concerto multimediale per l’Orchestra Freccia

Sezione di Cerveteri-La-
dispoli dell’Associazione 

Arma Aeronautica presenta “Alla sco-
perta di un eroe” Valerio Scarabellot-
toCapitano Pilota MOVM, presso l’aula 
consigliare del Comune di Ladispoli, in 
Piazza Falcone. 
La Sezione locale dell’Associazione 
Arma Aereonautica è intitolata proprio 
all’eroe della seconda guerra mondia-
le, Valerio Scarabellotto, al quale è an-

che intitolata la Piazza antistante la chiesa di Santa 
Maria del Rosario di Ladispoli. Dopo anni di ricerche 
si è riusciti a ricostruire la storia dell’uomo e delle 
vicende che lo legano a Ladispoli, soprattutto grazie 
all’archivio conservato dal figlio dell’eroe (Ing. Fran-
co Scarabellotto) che sarà presente alla manifesta-
zione. “Siamo convinti  - spiegano gli organizzatori 
-di consegnare alla cittadinanza un’altra interessante 
tessera del mosaico di storie che compone il profilo 
della città.“ Sicuramente un appuntamento da non 
mancare. 

La
Ladispoli riscopre Valerio Scarabellotto
Appuntamento in biblioteca per la presentazione di “Alla scoperta di un eroe”

uperate ampiamente le più rosee aspet-
tative. Sarà ancora una volta una vero 

evento per la città di Ladispoli. 
Stiamo parlando del Premio Letterario Città 
di Ladispoli. Si annuncia una edizione ancora 
più interessante di quella del 2018: inserita 

una nuova sezione in gara, dopo il giallo ed 
il romanzo, per il 2019 debutta “il racconto”. 
Superate le 100 opere in concorso e belle 
sorprese sono previste per la sezione dedi-
cata alla scuola. Non resta che aspettare l’8 
dicembre per conoscere i nomi dei vincitori.

S
Premio Letterario Città di Ladispoli: iniziato il conto alla rovescia
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rianna Aliventi, An-
drea Morriello, Matteo 
Annovazzi del Team 

Karate Ladispoli, seguiti dal 
Maestro Vincenzo Ricciardi, 
sono stati i protagonisti della 
sesta edizione del Trofeo Coni 
Kinder+sport 2019,  svolto-
si dal 26 al 28 settembre tra 
Crotone, Cutro e Isola di Capo 
Rizzuto. 
Nella splendida cornice naturale della Calabria, la rap-
presentativa regionale del Lazio ha visto ben figurare 
i nostri ragazzi nella competizione per eccellenza delle 
fasce giovanili 12 e 13 anni.
 Gli atleti della rappresentiva Lazio Fijlkam unica Fede-
razione Sportiva riconosciuta dal Coni hanno conquista-
to una storica medaglia di Bronzo, eccezionale il lavoro 
della squadra, del Tecnico e del Comitato Lazio settore 
Karate, il Team seguito dal Maestro Vincenzo Riccardi 

era composto dai seguenti atleti del Team 
Karate Ladispoli, cui vanno aggiunti Rosano 
Manuel del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e 
Craiu Biatris Ionela della Bracciante Karate.

La squadra della rappresentativa Lazio ha 
battuto le rappresentative incontrate della 
Campania, Liguria, Calabria e Sicilia, per-
dendo a pochi secondi dalla fine con la Fi-
nalista Lombardia. Grande la felicità del 

Vicepresidente Cinzia Colaiacomo e di tutto lo staff Re-
gionale “Congratulazioni 
alla squadra per questo 
grande traguardo. Otti-
mo il risultato e la pre-
stazione della nostra 
rappresentativa regio-
nale in questo torneo 
nazionale”.              
               { Gennaro Martello }

A
Trofeo Kinder + Sport 2019
Ottima prestazione per i ragazzi del Team Karate Ladispoli 

seguiteci anche su www.ladislao.net

sacchetti di mele 
vendute, a cui 
vanno aggiunte le 

tante donazioni extra. 
“Molti cittadini hanno fatto una 
donazione  – spiega Barbara 
Migliazza – anche dopo che 
avevamo terminato i sacchetti 
di mele. L’importante per loro 
– sottolinea la presidente di 
Volontari per Ladispoli – era dare un contributo per la 
ricerca sulla sclerosi multipla. Grazie a tutti coloro che 
hanno sostenuto noi e l’AISM. Anche questa volta la ge-

nerosità di tante persone ci ha permesso di 
portare a termine con grande soddisfazione 
la nostra lodevole iniziativa. Grazie a chi ci 
sostiene sempre.” 
Complimenti all’Associazione “Volontari per 
Ladispoli” sempre presente e dalla parte di 
chi ha bisogno. Tante le iniziative in pro-
gramma per i prossimi mesi che vedranno 
ancora una volta protagonisti i “Volontari per 
Ladispoli”. A dicembre torna la cena di bene-

ficenza per continuare ad aiutare la famiglia di Marco e 
Francesco Camerini, i fratellini affetti dal morbo di Bat-
ten e che necessitano di cure costosissime. 

66
Volontari per Ladispoli in piazza per l’AISM
Continua, senza sosta, l’impegno dell’associazione a 360°
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arlare di sonnolenza può 
significare riferirsi a diverse 
condizioni. 

C’è l’assopirsi ogni volta che se 
ne ha la possibilità oppure anche 
l’assopirsi dopo i pasti.
Può rientrare nella sonnolenza 
anche l’aver bisogno di molte ore 
di sonno, oltre le 7-8 ore di sonno 
indicate come “normali” in età adulta. Fermo restando 
che va sempre valutato lo stile di vita della persona, la 
sonnolenza costante può indicare uno squilibrio energetico 
diverso che può essere di “eccesso” o di “deficit.
In particolare può essere carente l’energia che trasforma i 
cibi e alimenta, attivandolo, il nostro organismo (deficit di 
Qi e/o deficit di Yang) oppure può esserci una condizione di 
eccesso che blocca e limita le trasformazioni appesantendo 
il nostro organismo (Umidità e/o Flegma) Non è escluso 
(anzi, è piuttosto frequente) un quadro combinato di deficit 

(di Milza e/o Rene) ed eccesso (Umidità 
generata dal deficit stesso).
Per ciascuno di questi quadri, la 
medicina cinese prevede di intervenire 
in modo mirato e personalizzato. 
Successivamente alla valutazione energetica 
eseguita con metodi tradizionali (esame 
della lingua e dei polsi) è possibile mettere 
a punto un piano di trattamento adeguando, 

se necessario, il proprio stile di vita generale.
La condizione energetica del momento, infatti, non è che 
il risultato ultimo di una serie di azioni e di scelte attuate 
negli anni dalla persona. Il malessere e la stanchezza 
sono il segnale che il nostro organismo ci da rispetto al 
suo disagio. E’ una richiesta di aiuto.

P

  

Auguri Cristian !
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Complimenti Arianna !

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Medicina Tradizionale Cinese
Sonnolenza dopo i pasti e non solo
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