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     Insieme
           

     ce la faremo!
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A.A. cercasi scalpellino per 
modificare la scritta “Un 

popolo di Santi Navigatori Eroi”. Lo 
siamo stati Santi, Navigatori, Eroi...
oggi siamo un popolo di incoscienti, 
irresponsabili e di eterni Peter Pan, o 
forse sarebbe meglio usare espres-
sioni più colorite per definire quella 
gran parte di persone che incuranti 
di tutto e tutti hanno affollato tutti 
quei luoghi dove sarebbe stato me-
glio non andare in via precauzionale. 
Ora quindi siamo alle strette. Lo dimostra la pubblica-
zione del decreto che vieta categoricamente le attività 
sportive, ludico, culturali in tutta la nazione, con parti-
colari specifiche nella Regione Lazio dove è ordinata la 
chiusura anche di palestre, centri benessere e piscine. 
Bell’affare. 
Scuole chiuse fino al 15 marzo, attività sospese fino al 
3 aprile, che tradotto in altre parole significherà blocco 
dell’economia, e tanti ma proprio tanti problemi per 
chi lavora in maniera autonoma. Quindi rimane da fare 
ben poco? Tutt’altro. 

C’è da lavorare per il dopo, per il 
post corona virus. 
Ripensare il tempo, rivedere le 
abitudini, riflettere profondamen-
te sulla globalizzazione e sull’idea 
dell’essere cittadni del mondo, che 
è bellissimo ma porta innegabili ri-
schi, soprattutto se non si rispet-
tano basilari norme igieniche, ma 
la cosa più importante sarà  pro-
grammare la RIPRESA. Ecco la pa-
rola magica.

Perchè un fermo così nella nostra storia nazionale ed 
economica non c’è mai stato. Non è minimamente pa-
ragonabile nemmeno con la crisi economica degli anni 
‘70, quando si circolava a targhe alterne per la man-
canza della benzina. 
Ci salverà solo ed esclusivamente lo spirito italico, 
quello spirito inciso a chiare lettere sul palazzo della 
civiltà e del lavoro che domina l’Eur. 
Diamoci sotto! Ce la dobbiamo fare!           
                     
               {Francesca Lazzeri }

A.
Parola d’ordine: programmare la ripresa
Per ora tutti a casa, in attesa di ripartire

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Tante novità con il nuovo appalto N.U.
Si comincia con l’apertura domenicale dell’isola ecologica

entrato in vigore il 1^ 
marzo scorso a Ladi-

spoli il nuovo appalto per la 
raccolta della nettezza urba-
na. 
L’attuale appalto apre le por-
te a nuove opportunità a La-
dispoli in tempi brevi sarà 
possibile informare i cittadini 
circa il calendario riguardante le utenze non dome-
stiche, che prevederà una diversa e capillare raccol-
ta per le attività del territorio.
Anche le utenze Non Domestiche, potranno, in base 
alle loro esigenze conferire le frazioni differenziate, 
tranne il secco residuo, direttamente al Centro di 
Comunale di Raccolta di via degli Aironi. 
Si potrà pertanto contattare i seguenti recapiti per 
informazioni e richiesta sopralluogo presso il pro-
prio esercizio al numero verde: 800.59.81.14 o tra-
mite indirizzo e-mail: ladispoli@tekneko.com. 

Dal primo marzo infatti la Tekneko ha il com-
pito di occuparsi della gestione del servizio di 
raccolta porta a porta con alcune novità intro-
dotte dall’amministrazione comunale. 
Prime fra tutte, l’apertura domenicale dell’i-
sola ecologica, oppure l’introduzione del ritiro 
gratuito del verde e degli ingombranti e l’in-

troduzione di mastelli dotati di 
chip identificativi dell’abitazio-
ne a cui appartengono. 
Altra novità, sarà la raccolta 
della plastica insieme al metallo 
e non saranno più presenti di-
vieti di sosta per la pulizia delle 
strade. 
Con questo progetto si potrà 
rispondere sempre più alle esi-
genze della città.

{ Carmelo Augello  }
Consigliere  Comunale delegato Igiene Urbana 

E’

Grazie Massimi, buon lavoro Tekneko
Il saluto del sindaco alle due aziende

nome della città di Ladispoli ringrazio la ditta 
Massimi Aurelio & figli per il lavoro svolto in que-

sti anni nella nostra città nel settore dell’igiene urbana.
Sono stati anni importanti per Ladispoli, segnati dal 
passaggio dalla raccolta stradale dei rifiuti a quella por-
ta a porta, che grazie al lavoro congiunto di ammini-
strazione comunale, cittadini e ditta Massimi ha supe-
rato sensibilmente il 70% di percentuale.
La ditta Massimi, oltre a portare avanti il proprio la-
voro, è sempre intervenuta a sostegno della città nei 
momenti più difficili, ad esempio durante le giornate in 
cui nel Bosco di Palo vennero appiccati diversi incendi 
contemporaneamente, aiutando con la sua autobotte 
Vigili del fuoco e Protezione Civile a spegnere le fiam-
me, e sostenendo diverse realtà sociali e sportive del 
territorio con importanti sponsorizzazioni.
Ora per Ladispoli inizia un nuovo capitolo con la ditta 

che si è aggiudicata l’appalto dell’igiene urbana, ma 
non per questo dimenticheremo l’operato della dit-
ta Massimi, alla quale continueremo ad essere grati.
li, ad esempio durante le giornate in cui nel Bosco di 
Palo vennero appiccati diversi incendi contemporanea-
mente, aiutando con la sua autobotte Vigili del fuoco e 
Protezione Civile a spegnere le fiamme, e sostenendo 
diverse realtà sociali e sportive del territorio con impor-
tanti sponsorizzazioni.

Ora per Ladispoli inizia un nuovo capitolo con la ditta 
che si è aggiudicata l’appalto dell’igiene urbana, ma 
non per questo dimenticheremo l’operato della ditta 
Massimi, alla quale continueremo ad essere grati.

{Alessandro Grando}
Sindaco  di Ladispoli 

A
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lla luce dell’ultimo 
Decreto emanato dal 

Governo, con il quale sono state 
sospese tutte le manifestazioni e 
gli eventi fino al 3 aprile 2020, di 
comune accordo con la Pro Loco 
abbiamo deciso di posticipare la 
70^ Sagra del Carciofo in pro-
gramma per il 17, 18 e 19 dello 
stesso mese”.

Le parole sono del sindaco Ales-
sandro Grando che ha spiegato le 
misure adottate dall’amministrazione comunale 
di Ladispoli a causa del Coronavirus.

“Non abbiamo la certezza che in quelle date l’e-
mergenza sanitaria sarà stata superata e che le 
misure adottate per contenere l’epidemia non 
saranno prolungate, se non addirittura inaspri-
te. La salute dei cittadini – prosegue  il sindaco 
Grando - viene sempre al primo posto, quindi 
non abbiamo altra scelta. Comunque non voglia-

mo assolutamente rinunciare a que-
sto evento, il più importante per la 
nostra città, tanto atteso dai citta-
dini e soprattutto da commercianti, 
espositori e agricoltori per il rilancio 
all’economia locale. 

Nei prossimi giorni, anche alla luce 
degli sviluppi della vicenda Corona 
virus, renderemo note le nuove date 
prescelte per la Sagra, che a questo 
punto non sarà solamente del Car-

ciofo bensì - sottolinea il 
sindaco Alessandro Gran-
do - anche “dei prodotti 
tipici del territorio. 

Ovviamente anche le ma-
nifestazioni in program-
ma per i festeggiamenti  
per San Giuseppe, Santo 
Patrono della Città di La-
dispoli sono annullate”. 

“A

Posticipata la Sagra del Carciofo
Annullati in via precauzionale anche tutti gli eventi legati a San Giuseppe

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Avvistati lupi a Torre Flavia
Dieci pecore ritrovate morte con modalità che non lascerebbero dubbi

opo i cinghiali avvistati in 
ogni dove, nella Capitale 

in pieno centro così come in pro-
vincia, ecco che sono stati avvi-
stati lupi a Ladispoli. 
A testimoniarlo le carcasse di ovi-
ni rinvenute a pochissima distan-
za dalla Palude di Torre Flavia. 
Si tratterebbe di un agguato vero 
e proprio ai danni di almeno 10 
pecore nell’area Riva di Ponen-
te zona Torre Flavia a Ladispoli. 
Come denunciato dal titolare 
Santino Esigibili, dei lupi, for-
se un branco, avrebbero as-
salito la scorsa notte gli ovini 
non dandogli scampo.
“Erano almeno in due, li ho vi-
sti non appena uscito da casa 
perché avevo sentito dei ru-
mori. Uno di loro mi ha anche 

aggredito”, ha raccontato Esi-
gibili. Mai finora l’allarme lupi 
era stato lanciato a Ladispoli, 
figuriamoci a pochi metri dal-
la Palude di Torre Flavia dove 
vivono molte specie di uccelli. 
Gli unici casi registrati in que-
sti anni a Cerveteri e andando 
verso sud a Maccarese. 
Mercoledì 4 marzo era partita 
una segnalazione di un lupo in 
zona Marina di Palo ma in quel 
caso si trattava solo di un cane. 
Sul versante opposto della cit-
tà, a Torre Flavia, invece il ti-
more purtroppo sembrerebbe 
fondato.

{ Luigi Cicillini }
Centro Mare Radio

D

I carciofi di Ladispoli su Linea Verde
“La piana di Alsium” e i suoi prodotti in bella mostra su Rai 1

carciofi di Ladispoli protagonisti 
con Linea Verde, il programma 

di Rai Uno che da oltre mezzo se-
colo racconta il territorio e la sua 
ricchezza agroalimentare. 
Dopo un primo sopralluogo a fine 
febbraio nelle campagne ladispola-
ne, presso l’agriturismo “La Piana 
di Alsium”, la troupe Rai ha trovato 

la giusta location. 
La regista, l’addetto al montaggio, l’ope-
ratore hanno fatto una bella chiacchiera-
ta con Giovanni Belardi e suo figlio Lo-
renzo, hanno fatto un sopralluogo nella 
carciofeta e hanno scelto cosa e come 
riprendere per il servizio andato in onda 
domenica 8 marzo. 
  

I

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Città della Solidarietà
Humanitas e Animo nella nuova sede di via Genova 11

ella mattinata di 
sabato 7 marzo le  

Associazioni “Humanitas” e 
“Animo Onlus” hanno con-
cluso il trasloco nella nuova 
sede di via Genova 11, nei 
locali sequestrati alla cri-
minalità organizzata ed ora 
assegnati al volontariato. 
Ancora qualche giorno per riorga-
nizzare tutto il materiale e grazie al 
mondo del Volontariato, a Ladispoli 
si potrà iniziare a scrivere una nuo-
va pagina sul mondo della Solida-
rietà. Di seguito il ringraziamento 
di Ida Rossi ai volontari che hanno 
collaborato per il trasloco. 

razie ai volontari del gruppo Guardia Zoofila 
N.O.G.R.A. al Presidente Marco Azzari, Ales-
sandra Forchetta e alla numerosa squadra, 

all’Assessore Francesca Lazzeri, al Consigliere 
Daniela Marongiu, al Consigliere Francesco Forte, 
al pittore Andrea Puca, agli amici Rosario Sasso, 
Luciano, Franco, Paolo, Maurizio e Mohamed, a 
tutti i volontari di Humanitas Teresa, Mimma, Jad 

e Biagio.

Siete stati FANTASTICI!!
Grazie per l’aiuto e l’af-
fetto che ci avete dimo-
strato, che oltre la fatica 
fisica la gioia che final-
mente Humanitas avrà 
una sede idonea per 
proseguire la propria at-

tività a favore dei più deboli, alle povertà e al disagio 
sociale.
Con grande emozione, GRAZIE INFINITE DI CUORE!

{ Ida Rossi }
Presidente Associazione Humanitas

N

Festa della Donna
Gli auguri alla Città per l’8 marzo 2020

sarà il Corona-
virus a toglierci 

il sorriso, a toglierci la voglia di la-
vorare per la nostra amata Città, a 
fermare i tanti progetti che abbiamo 
messo in campo e quelli per i quali ci 
stiamo adoperando. 
Oggi festeggiamo la Festa della Don-
na, non dimenticando mai che Donne 

lo siamo tutti i giorni, sul posto di lavoro, 
come in casa, con le nostre famiglie, con i 
nostri figli, con i nostri mariti o compagni 
di vita. 

Buon 8 marzo Ladispoli, buon 8 marzo a 
tutte le Donne della nostra Città!

Lucia, Veronica, Amelia, Francesca

Non

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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M’illumino di meno
Ladispoli ha aderito all’iniziativa lanciata da Rai Radio2

illumino di meno, 
Ladispoli ha par-

tecipato alla 16 edizione. 
“Anche la nostra Città ha 
raccolto, per la prima volta, 
l’invito lanciato da Caterpil-
lar, la trasmissione di RaiRa-
dio2 – spiega il sindaco Ales-
sandro Grando – nelle prime 
ore della mattinata di ve-
nerdì 6 marzo è stato mes-
so a dimora in piazza Falcone un Quercus Suber, una 
quercia da sughero, o Sughera, albero sempre verde.” 
“Alle 18,00 – aggiunge Veronica De Santis, assessore 
ai Lavori Pubblici –  abbiamo spento come le principali 
città italiane le luci dei luoghi più rappresentativi.

Noi, per questa sedicesima edizione, la prima 
a cui partecipiamo, abbiamo spento le luci del 
palazzetto comunale e l’illuminazione pubblica 
in piazza Falcone.” Ma quelle del municipio non 

sono state le sole luci ad 
essere spente per la se-
rata. In tanti ristoranti 
italiani venerdì 6 mar-
zo si è cenato a lume 
di candela.  A Ladispoli 
è stato possibile farlo 
all’Osteria al Mercato 
in collaborazione con la 
Condotta Slow Food Co-
sta della Maremma La-
ziale.

M’

Affari su ruote 
Piace sempre più il mercatino che permette baratto o vendita 

ono sempre più i curiosi e gli af-
fezionati del mercatino del sabato 
mattina in piazza Onofri. 

“Affari su ruote” sta prendendo piede an-
che a Ladispoli. 
Sabato 7 marzo, c’è stato l’appuntamento 
mensile con il mercatino che permette di 
vendere o barattare gli oggetti inutilizza-
ti che si ripongono in casa, in soffitta, in 
cantina era operativo e bena animato. 

“Utile, sostenibile ed ecologico, - spiegano gli organiz-
zatori - un sospiro di sollievo per il nostro pianeta.” La 
caratteristica principale di “Affari su ruote” è l’auto-

mobile da usare come vetrina, 
una vera particolarità. 
Info e prenotazioni 391 11 91 
668 oppure scrivete a
ladispolifareambiente@gmail.
com

S

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Grande successo per “Vino e Agricoltura”
Promossa a pieni voti la manifestazione, che entrerà nel calendario ufficiale

ino e Agricoltura diventerà un ap-
puntamento fisso nel calendario 

delle manifestazioni di Ladispoli. Quella appe-
na conclusa è stata una edizione sicuramente 
ben riuscita.” 
Così Francesca Lazzeri, assessore al Commer-
cio, Attività Produttive, Servizi Informatici, 
Servizi Anagrafici e Comunicazione, ha com-
mentato la due giorni che ha visto, il 15 e 16 
febbraio2020, piazza Rossellini trasformata 
non nel solito mercati-
no, ma in un conteni-
tore che ha promosso 
il territorio e le sue ec-
cellenze agroalimenta-
ri. 
“Devo ringraziare tutti 
coloro che hanno colla-
borato ed hanno dimo-
strato grande spirito di 
squadra. 
Dagli uffici comunali che si sono messi a disposizione 
per la parte burocratica, alla segretaria dell’assessore 
Cordeschi, Giuliana Mariani che ha curato tutti i detta-
gli, all’istituto alberghiero che ha inviato un centinaio 
di ragazzi che si sono alternati nella due giorni curan-
do accoglienza e supportando gli espositori nelle de-
gustazioni e lo chef gourmet Marco Di Battista che con 
i ragazzi ha dato via ad una maratona con preparazio-

ni e degustazioni dei pro-
dotti presenti negli stand.” 

La parte sicuramente inno-
vativa è stata la sala con-
ferenze allestita al centro 
di piazza Rossellini dove si 
sono alternati agronomi, 
coltivatori, archeologi, ar-
cheofili, giornalisti, esperti 
nutrizionisti per presentare 
il territorio e i suoi prodot-

ti. 
“Gli esperti del settore – riprende l’assessore Lazzeri 
– ci dicono che il turista è alla ricerca di sensazioni ed 
esperienze nei territori dove i prodotti nascono. Far 
assaggiare un pane fatto con farine a km 0 o una pa-
sta sempre fatta con grani del luogo e condita con olio 
che ha i profumi della nostra terra è il miglior biglietto 

da visita che il nostro ter-
ritorio può presentare. 
Un ringraziamento par-
ticolare va ai volontari 
del Gruppo Archeologi-
co Romano – sezione di 
Ladispoli - Cerveteri per 
l’importante lavoro multi-
mediale presentato all’in-
terno dell’area conferenze.”

“V
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Escape Room: finalmente!
“La nave fantasma” conquista tutti, grandi e ragazzi

aperto a Ladispoli 
“Escape Room”. Ancora 

una novità e non possiamo che es-
serne felici. 
Lo scorso 1 marzo, Pianeta Feste e 
Smiley World hanno ufficialmente 
inaugurato in via Palo Laziale 27, 
la novità assoluta sul litorale nord, 
peraltro già conosciutissima tra i 
giovanissimi. 
L’escape room, o gioco di fuga dal 

vivo, è un gioco di logica nel quale i con-
correnti, una volta rinchiusi in una stanza 
allestita a tema, devono cercare, in soli 60 
minuti, una via d’uscita utilizzando ogni 
elemento della struttura e risolvendo co-
dici, enigmi, rompicapo e indovinelli. 
L’escape room aperta a Ladispoli è l’unica 
sul litorale, in un raggio di diverse centi-
naia di chilometri. 
Buon lavoro ragazzi e buon divertimento a 
tutti con “La nave fantasma” !

Ha

Premio Baracca Coverciano
Tonino Arata eletto Presidente per il 2020 - 2021

ambio della guardia per la presidenza 
del “Premio Baracca Coverciano La-
dispoli”.   Tonino Arata è stato eletto 

all’unanimità Presidente dai componenti del 
Gruppo Baracca Coverciano per l’anno 2020-
2021, sostituendo l’uscente Roberto Farina. 

Sul finire della primavera, come da tradi-
zione, la consegna dei premi ai “Ladispolani 
più meritevoli” per le sezioni Sport e Cultu-
ra nel corso della serata conviviale offerta 
dai componenti del Gruppo Baracca Cover-
ciano.  

C

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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si annuncia 
molto da lonta-
no e si svela 

solo dopo una curva con una im-
magine smozzata da una gran 
bella flora boschiva e non solo 
(c’è anche una gran bella agricol-
tura) che è una delle caratteristi-
che “fondanti” di questo luogo; 
immagine quasi di una creazione 
magica per non dire stregonesca. 
Eppure la rocca di Ceri si impen-
na e si impone in una verticale che schizza da quota 
zero fino ad altimetria di centocinque metri. Si tratta 
di un “microscopico” borgo arroccato, nel vero e pro-
prio senso del termine, con un accesso “filmico” da 
una strada tortuosa con i veicoli regolati, a senso uni-
co alternato, da due semafori sintonizzati uno su in 
rocca ed uno giù nella piana. Geologicamente parlan-
do la piattaforma di Ceri, come  quella di Cerveteri, 
proviene delle colate piroclastiche figlie di quello che 
fu l’attivissimo vulcano Sabatino (ora lago di Braccia-
no); colate la più caratteristica delle quali, in tutta la 
zona, è quella ignimbritica relativa alla formazione del 
tufo rosso a scorie nere che ha uno spessore massimo 

di quindici metri. Pur 
nell’ampia religiosità 
diffusa in Italia sor-
prende un poco come 
una località così picco-
la, che ha solo 98 abi-
tanti, possegga un così 
rilevante numero di 
luoghi di culto:  Chiesa 
della Immacolata Con-
cezione (Santuario Ma-
riano Diocesano), chie-
sa di San Felice, chiesa 
del Buon Consiglio, 
chiesa di San Seba-
stiano (chiesa del cam-

posanto), chiesa della Madonna di Carpineto. Anche 
nel territorio di Ceri come nel caso del Sasso (che è il 
luogo più alto di Cerveteri, 300 mt.) dal punto di vista 
archeologico agli studiosi “non manca assolutamente 

niente”: ritrovamenti che se-
gnalano la presenza dell’uomo 
preistorico, dell’età del bronzo, 
degli etruschi e degli antichi ro-
mani. Entrando più nel dettaglio 
troviamo le tombe etrusche a 
tumulo di Procojo (VII sec. a.C.) 
luogo da cui proviene anche la 
splendida lastra fittile del “Guer-
riero di Ceri”,  l’ampia necropoli 
etrusca delle Fornaci (con deci-
ne di tombe del VII e VI a.C.) 

sita a nord-est di Ceri, tagliate etrusche ancora ben 
visibili, resti di strade basolate antico romane, cinque 
ville sempre antico romane segnalate in zona e poi co-
spicui ritrovamenti antico romani e dell’alto medioevo 
(che come è noto è il periodo medioevale più lontano 
da noi). A tutt’oggi, comunque, non si è ancora in gra-
do di dire se, in un’area marcatamente etrusca a tutto 
tondo, il “Popolo che Sorride” (gli Etruschi) abbia di-
morato anche sopra alla Rocca (105 mt. di altezza) 
anche se poi l’accesso, a “tagliata etrusca”, sembre-
rebbe suggerirlo subito ad introibo. La storiografia di-
sponibile ci dice comunque che il borgo, come si fa 
ammirare oggi, risale esattamente al 1236 (ma c’era 
stato già un pre-
cedente insedia-
mento del VII 
secolo) quando 
gli ormai sparuti 
e spauriti abitan-
ti di  Caere (Cer-
veteri) si rifugia-
rono qui dandogli 
il nome di Caere 
Novum (Cerve-
teri Nuova) tra-
mutato successivamente in Ceri. Il maniero, che anco-
ra troneggia, fu costruito proprio in quel periodo come 
presidio sorvegliante, con tanto, ovviamente, di corpo 
di guardia piazzato pure sulle garitte della porta di 
accesso. Ed a proposito di difesa ancora si vedono in-
globate  nelle mura merlate i resti di ben otto palle di 
spingarda  che sembrano risalire all’epoca in cui Cesa-
re Borgia, detto il Valentino, (figlio e generale            

Non
Ceri: Il luogo, le origini geologiche, la storia e le leggende
Il piccolo borgo sorprende per la sua grande ricchezza storico archeologica
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del molto chiacchierato papa 
Alessandro VI Borgia), forse 
accompagnato dal mitico Leo-
nardo da Vinci (che era con il 
Borgia come architecto et inge-
gnero generale), assediò, per 
36 giorni, Ceri difesa da “Ren-
zo” da Ceri ( Lorenzo nato a 
Ceri e figlio di Giovanni Orsini 
signore di Ceri) cannoneggian-
dola intensivamente dal 4 mar-
zo all’8 aprile del 1503. Andan-
do ai proprietari della zona di 
Ceri dopo i Normanni, che ne 
furono i primi padroni, vi è stato tutto un susseguirsi 
di famiglie nobili che si sono succedute con i loro gon-
faloni: gli Anguillara, gli Alberteschi, i Cesi, gli Orsini, 
i Borromeo, gli Odescalchi e poi, in ultimo, i Torlonia 
che ivi ancora posseggono vaste porzioni del territo-
rio. Non potevano mancare, in un luogo sì piccolo ma 
così intensamente vissuto, episodi nei quali storia e 
leggende si missano quasi in un unicum che non fa 
altro che accrescere l’alone “misterico” della zona (per 
inciso si narra pure della frequentazione, in un certo 
periodo, di biechi gruppi briganteschi che indulgeva-
no anche in rituali esoterici e semipagani). Ben due 
leggende sono legate alla figura di Felice arcidiaco-
no della Chiesa Romana divenuto papa come Felice II 
(un antipapa) per nomina dell’imperatore Costanzo II 
il quale aveva esiliato in Tracia  papa Liberio. Felice II  
fu decapitato proprio a Ceri il 22 novembre del 365 

d.C. e di Ceri è divenuto, suc-
cessivamente, il Patrono con 
tanto di celebrazione effettua-
ta il 29 luglio di ogni anno. I 
resti mortali di papa Felice II 
si trovano ora nella chiesa del-
la Madonna di Ceri dopo che 
inizialmente furono inumati in 
una tomba etrusca nel luogo 
stesso ove era stato decollato 
(luogo dove poi sorse la chiesa 
di San Felice che attualmente 
è totalmente  degradata). An-
dando alle due leggende, le-

gate molto ma solo ad una ricorrente vox populi la 
prima riguarda “il miracolo dei buoi” i quali, si dice, si 
rifiutarono di recare a Roma le spoglie di San Felice. 
La seconda ha connotazioni ancora più sovrannaturali: 
Regnante papa Gregorio XIII le autorità ecclesiastiche 
cogitarono sul fatto se Felice II poteva o meno an-
noverarsi a buon diritto fra i papi e credendo che un 
aiuto “divino” al dibattito potesse venire dall’esame 
delle spoglie del sant’uomo fecero aprire il sarcofago e 
con grandissimo stupore  sul corpo di Felice trovarono 
inscritte le parole Papa e Martire.

{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: 120 g di burro a temperatura ambiente più altro per imburrare, 135 g di 
zucchero semolato, 1 limone intero grattugiato per ottenere un cucchiaino di scorza e 20 
ml di succo, ½ limone tagliato per ottenere 8 fettine, 100 g di farina di mandorle, 2 
uova grandi, leggermente sbattute, 70 g di semolino, ½ cucchiaino di lievito per dolci, La 
punta di un cucchiaino di sale
Per lo sciroppo: 60 ml di succo di limone, 50 g di zucchero semolato

PROCEDIMENTO:Preriscaldate il forno a 160° ventilato. Imburrate 8 stampini da 
muffin e rivestiteli con quadrati di carta forno.
Mettete il burro, lo zucchero e la scorza di limone in una ciotola. Lavorate con le fruste 
elettriche per circa tre minuti finché non otterrete un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungete la farina di mandorle. Mescolate per un minuto, quindi aggiungete le uova. 
Riducete la velocità al minimo e unite il semolino, il lievito e il sale. Mescolate per 30 
secondi finché non sarà tutto ben incorporato, quindi unite il succo di limone. Suddivi-

dete il composto negli stampini e completate con una fettina di limone sulla superficie.
Cuocete per 25–30 minuti, finché le tortine non saranno dorate in superficie (fate sempre la prova stecchino).Mentre 
le tortine sono in cottura, preparate lo sciroppo. Mettete il succo di limone e lo zucchero in una casseruola e portate 
a ebollizione su fiamma medio-bassa. Mescolate finché lo zucchero non sarà sciolto e fate sobbollire per 2–3 minuti. 
Togliete dal fuoco e non appena sfornate le tortine irroratele con abbondante sciroppo. Fate raffreddare le tortine 
prima di toglierle dagli stampi.

TORTINE DI SEMOLINO AL LIMONE

Ingredienti: Per l’impasto: 150 g di farina di farro, 250 g di farina 00, 1 cucchiaino di 
sale, 1 cucchiaino di zucchero, 225 g di burro freddo, 125 g di acqua fredda
Per la farcia: 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 1 porro grande, 50 g di caprino, 
5 cucchiai di panna acida, 2 spicchi di aglio, Sale, Pepe, 4 cucchiai di aneto, 2 patate grandi, 
1 uovo grande, Pepe rosa

PROCEDIMENTO: Mettete in un frullatore le farine, il sale, lo zucchero e il burro. Azi-
onatelo a intermittenza per 4-5 volte, quindi aggiungete l’acqua e azionatelo per qual-
che altro secondo. Rovesciate l’impasto su un piano leggermente infarinato e lavoratelo 
brevemente, compattandolo. Avvolgetelo con pellicola e fatelo riposare in frigo per almeno 
30 minuti. Lavate il porro, eliminate le foglie esterne, tagliatelo per lungo e affettatelo 
finemente. Scaldate l’olio in una padella e saltate il porro per qualche minuto. Salate e 
pepate. Spegnete prima che inizi a dorarsi troppo. Preriscaldate il forno a 180 gradi. In 

una ciotola unite la panna acida, il caprino e l’aglio. Condite con sale e pepe. Affettate finemente le patate (meglio se con 
una mandolina) e mettetele in una ciotola con acqua. Riprendete l’impasto dal frigo, mettetelo su un foglio di cartaforno 
e stendetelo a uno spessore di 3 mm. Spalmate la crema di formaggio sul fondo della base della galette fino a un cen-
timetro dal bordo. Cospargete con un cucchiaino di aneto tritato. Scolate le patate e asciugatele con carta assorbente. 
Mettetele in una ciotola e conditele con sale, pepe e un filo di olio. Disponete le patate sul fondo della galette. Unite anche 
i porri saltati. Richiudete la galette ripiegando i bordi su loro stessi. Spennellate il bordo della galette con l’uovo. Cuocete 
la galette per 40 minuti o finché non sarà ben dorata e il fondo cotto. Completate, a piacere, con un filo di miele, altro 
aneto e qualche grano di pepe rosa.

GALETTE CON PORRI E PATATE
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nuovo format televisivo dedicato alle bontà 
enogastonomiche del nostro paese, ha vi-

sto Ladispoli protagonista. “Grazie alla disponibilità 
di Cinzia Moriconi e 
Sandro Abruzzetti, 
titolari dell’Antica 
Pizzeria – spiega 
l’assessore al com-
mercio e attività 
produttive, Fran-
cesca Lazzeri – ieri 
abbiano potuto 
ospitare le registrazioni della puntata zero del nuovo 
programma tv dedicato al cibo e ai prodotti di quali-
tà della nostra terra. Dalle 11.00 alle 20.00 gli 
chef della Doc Italy, coordinati dalla instancabile 
Tiziana Sirna, si sono alternati davanti alla tele-
camera per la registrazione de “Lo stivale delle 
meraviglie.” 
Annamaria Palma, Fabrizia Ventura, Maurizio 
Capodicasa, Giò Di Sarno, Vincenzo Florio e Ciro 

Chiazzolino hanno spaziato per il Bel Paese proponen-
do piatti della tradizione culinaria italiana, rivisitati e 
non, per un vero e proprio spettacolo in cucina, ma 
sopratutto un vero piacere per il palato, visto che i 
piatti preparati sono stati anche degustati da tutti i 
presenti. 
Tra gli ospiti della manifestazione anche il Salva-
mamme, l’associazione che aiuta le famiglie in dif-
ficoltà, presente con due volontarie che hanno rac-
colto fondi. 
“L’evento – conclude l’assessore Lazzeri – è stato un 
altro piccolo passo per la promozione della nostra 

città, ed è stato fatto grazie alla collaborazione di 
diverse realtà locali, non ultimo l’Istituto Alberghie-

ro di Ladispoli che ha selezionato 
quattro studenti, Cristian Colelli, 
Massimiliano Mei, Riccardo Caruso 
e Camilla Augello per supportare 
gli chef nelle preparazione dei piat-
ti. Anche per i ragazzi è stata una 
bella esperienza, ne sono certa.” 

Buona la prima per “Lo Stivale delle Meraviglie”
Girata a Ladispoli la puntata zero del nuovo format televisivo 

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. 

IL

filo diretto con la redazione 327.57.077.12



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  M a r z o  2 0 2 016

lcune madri con bambini che 
frequentano la scuola di Mari-

na di San Nicola, mi hanno chiesto di 
dar loro alcune notizie su l’INVALSI.  
Per prima cosa l’acronimo: Istituto Na-
zionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione.  
È, dunque,  un istituto di ricerca con 
personalità giuridica di diritto pubblico. 
Ha il compito di predisporre ed effettua-
re verifiche periodiche e sistematiche sugli esiti dell’appren-
dimento degli studenti italiani, elaborare i risultati, migliorare 
le attività di valutazione del sistema scolastico e delle singole 
scuole curandone la partecipazione italiana alle indagini inter-
nazionali sulla qualità dei sistemi scolastici. 
Un po’ di storia. dell’INVALSI: fu creato nel 1999 su proposta 
del ministro Luigi Berlinguer a norma della legge 59/1997 
come trasformazione del Centro europeo dell’educazione - 
CEDE - creato nel 1974. 
È vigilato Dal MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca che individua le priorità strategiche per l’attività dell’I-
stituto e stabilisce cosa devono misurare le prove nazionali e 
in quale momento del ciclo scolastico.

L’INVALSI  nasce negli stes-
si anni sull’esempio del pro-
gramma OCSE Programme 
for International Student 
Assessment, meglio noto 
con l’acronimo PISA crea-
to nel 1997; per stimolare 
e monitorare l’evoluzione 
dei rispettivi sistemi sco-
lastici anche di altri paesi.  
La sua storia è lunga, com-
plessa e per alcuni aspetti 
travagliata, in quanto legata 
alle diverse esigenze tecniche 
e politiche dei governi che si 

sono succeduti e alle discussioni sul suo ruolo e sul suo ope-
rato che hanno visto protagonisti anche insegnanti, sindacati, 
esponenti del mondo della cultura e dell’economia.
Negli anni novanta nella Conferenza Nazionale della Scuo-
la voluta dal Ministro Mattarella, si cerca di creare un siste-
ma nazionale di valutazione dove come accompagnamento 

dell’autonomia scolastica. 
Nel 1997 sempre Luigi Berlinguer isti-
tuisce il Servizio Nazionale per la Qua-
lità dell’Istruzione.
Arriviamo al 2004 anno in cui l’Istituto 
viene ridimensionato da Letizia Morat-
ti. e ridenominato Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Educa-
tivo di Istruzione e di Formazione con 
il compito di effettuare prove periodi-

che e sistematiche degli esiti di approfondimento. 
Dopo altri rinnovamenti nel 2017 l’attività dell’Istituto è rego-
lata dal suo Consiglio di Amministrazione e viene program-
mata con piani triennali. 
Circa un terzo del bilancio annuale è assicurato dai fondi ordi-
nari del MIUR; i restanti due terzi da Fondi nazionali e inter-
nazionali,  per lo più europei. 
Queste, le competenze fondamentali dell’ INVALSI: saper 
comprendere un testo scritto, saper usare la matematica per 
risolvere problemi di tipo quantitativo, saper capire ed espri-
mersi in inglese.  
Il tutto, per legge deve essere 
assicurato ad ogni studente 
e quindi costituisce un diritto 
dei ragazzi e un dovere per la 
scuola. 
 Li svolgono gli studenti delle 
classi II e V della primaria (le 
vecchie elementari), quelli di I 
e III media (in sede d’esame 
di terza) e, infine, gli studenti 
della II e V superiore.
Seneca, nel 30 d.C. scriveva 
a Lucilio: ”Impariamo per la 
scuola, non per la vita” men-
tre Pietro Aretino nella lettera 
a Francesco Coccio sosteneva “dalla culla e non dalla Scuola 
deriva l’eccellenza di qualunque ingegno”,  mai fosse chiudo 
con Honoré de Balzac nel suo “il cugino Pons” che sosteneva 
“Mai nessuno sforzo amministrativo o scolastico sostituirà i 
miracoli del caso cui si debbono i grandi uomini.” Aggiungerei 
due elementi fondamentali, la famiglia e leggere, senza la vita 
sarebbe un errore.                  
Alla prossima!

A
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“Per sole donne”
Tutto esaurito per Veronica Pivetti da “Scritti e Manoscritti”

omeriggio frizzante in libreria, e non po-
teva essere altrimenti. 

Lei, Veronica Pivetti ha pubblicato per Mon-
dadori “Per sole 
donne” un libro 
che si appresta a 
diventare un best 
seller, visto che è 
già alla terza ri-
stampa. 
Veronica Pivetti, dopo due 
pubblicazioni autobiogra-
fiche, e tante fiction per 
famiglie si è cimentata 

nel racconto sexi - ironico, pub-
blicando “Per sole donne” che si 
potrebbe definire un romanzo 
alla “Sex and the city”, versione 
“de ‘noantri”. 
Un’operazione ben riuscita che 
suscita nel lettore divertimento 
e curiosità, ma rimanda anche a 
piccole note di riflessione sull’u-
niverso femminile del 2020, 

dove c’è ancora molto da fare. Temi emersi anche 
nel corso della presentazione come sottolineato dalla 
stessa autrice, che non si è risparmiata, dimostrando 
grande autoironia e professionalità. 

P

“Potevamo vincere!”
Da potenziali vincitori a sconfitti: lo racconta l’interessante saggio di Giuliano Giulivi 

saggio di notevoli dimensioni, 
600 pagine, quello pubblicato da 

Giuliano Giulivi e che sarà presentato a breve in 
quel di Cerveteri, appena riprenderanno le at-
tività post Corona virus. Giulivi affronta diversi 
aspetti della Seconda Guerra Mondiale, analizza 
i fattori che hanno portato l’Italia da potenziale 

stato vincitore a nazione sconfitta nel conflitto. 
Errori voluti o dovuti ad impreparazione? In un 
crescendo di dettagli, elementi storici e ricostru-
zioni concrete delle principali battaglie, la Verità 
verrà pian piano a galla. L’autore punta il dito 
contro vertici politici e militari, che hanno segna-
to le sorti dello scontro, non lesinando accuse. 

Un
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Primo podio per Samuel Marabici
All’Argentario il biker ladispolano si impone nella categoria Junior

chilometri di fuoripista con la 
mountain bike per un dislivello 

totale di 850 metri in salita, tra alberi, ce-
spugli, fango, sottobosco 
e strade bianche e tutto 
quello che la natura sel-
vaggia può offire al Monte 
Argentario. 

Lui è Samuel Marabici, 
18 anni appena compiuti, che ha 
portato a casa il primo trofeo nella 
categoria Junior (17 - 19 anni) del-
la stagione della Enduro Mountain 
Bike. 

Uno sport tanto bello quanto fati-
coso. Samuel è uno sportivo con 
la maiuscola, con due grandi pas-
sioni il surf e la mountain bike. 
La fatica non lo spaventa, tuttalto. 

“Quella appena disputata è sta-
ta la prima gara della stagione - 
ci racconta - e l’ho affontata nel 
migliore dei modi. Il podio mi ha 

ripagato alla grande. Arrivare primo tra cento parteci-
panti è la più grande soddisfazione.” Molto soddisfatto 
anche il team attuale con il quale Samuel gareggia, il  
Bikestore Scialmisfit,  team affiliato ad un centro tecnico 
che si trova a Ciampino. 

30

Puravida 2.0 a tutto podio con il Sincro Latin
Le atlete ladispolane sbaragliano in tutte le categorie

è svolta al Palasport di Frascati il 16 febbraio 
scorso la 6a Coppa Roma Open di Sincro Latin.  

Ancora una volta le atlete della palestra Puravida 2.0 di Lati-
spoli hanno riportato a casa tante coppe per ogni categoria  
Questa la classifica al termine della manifestazione: 
-Under 11 Syncro Latin 2* posto 
-Under 11 Duo Latin 3* Posto 
-Under 21 Sincro Latin 1* posto
-Under 21 Coreografico Latin 2* posto 
-Over 35 Syncro Latin 2* posto 
-Over 35 Free Style 1*posto
“Grazie alle nostre ragazze  - ha dichia-
rato il direttore tecnico di Puravida 2.0, 
Bruna Bartolini - e al loro maestro Roberto Montesanti 
abbiamo conquistato podio e premi in tutte le categorie 

in cui abbiamo partecipato. Un 
bel risultato, non c’è che dire!”Si
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orna la Correndo nei Giardini con tante no-
vità. Domenica 1^ marzo si è tenuta la ma-
nifestazione podistica più importante del li-

torale nord e non poteva che essere un successo. 
Nuova location per la corsa che fa parte della storia 
podistica di Ladispoli. 
L’edizione  2020, la 37^, è stata l’edizione delle no-
vità dopo lo stop degli scorsi anni. 
Inedita partenza ed arrivo in Via della Luna, nel cuore 
del Consorzio Marina di San Nicola. Niente cemento, 
solo Verde con il passaggio dentro le Terre dei Princi-
pi nel Bosco di Palo, Cultura con il passaggio davanti 
al Castello Odescalchi di Palo e Bellezza con l’attra-
versamento del promontorio sul mare dell’antica Villa 
di Pompeo Magno. Un bel biglietto da visita per la no-
stra città, che sicuramente i 400 partecipanti hanno 
saputo apprezzare nonostante la fatica e la concen-
trazione per la gara. Tra i passaggi sicuramente più 
apprezzati il meraviglioso tratto del percorso all’interno 
del Bosco di Palo, lambendo il Borgo Antico di Palo e il 
Castello Odescalchi, luoghi che solitamente sono chiusi 
al pubblico. Di seguito la classifica generale (uomini e 
donne) dei primi quaranta giunti al traguardo. Per le 
Donne il podio ha visto Sara Carnicelli aggiudicarsi la 
gara, seguita da Paola Salvatori e Giovanna Ugania. La 
classifica generale è su www.ladislao.net 

1 Prodius Roman  - Lbm Sport Team
2 Macolino Adolfo  - Gruppo Millepiedi
3 Bedini Fabio -  Calcaterra Sport
4 Fois Cristiano -  Costa D’argento
5 Mechelli Alessio - Atletica Fiano Romano
6 Solito Fabio - Old Stars Ostia
7 Nazzaro Lorenzo -  Runners Ciampino
8 Chiocca Gabriele  - Runcard
9 Strojny Grzegorz  - Podistica Pomezia
10 Indelicato Marco -  Gsbrun
11 Fossatelli Emiliano  - Gsbrun
12 Ceparaga Igor  - Sempre Di Corsa Team
13 Cocchia Domenico Alessandr - Gsbrun
14 Pierdomenico Gianluca  - AnguillaraRunning 
15 Celozzi Maurizio  - Atletica Fiano Romano
16 Valerio Antonio  - Podistica Solidarietà
17 Sau Andrea  - Gsbrun
18 Mataloni Flavio  - Costa D’argento

19 Zalabra  Daniele - Atletica Nepi
20 Donati Bruno  - Gruppo Millepiedi
21 Olivi Maurizio - Runcard
22 Pagone Nicola - Professione Ciclismo
23 Ferrante Francesco -  Podistica Pomezia
24 Carnicelli Sara  - Lbm Sport Team
25 De Simone Emanuele - Runcard
26 Pucilli Marco - Podistica Alsivm Ladispoli
27 Giardulli Fabio - Podistica Pomezia
28 Ciaramella Davide - A.S.D Liberi Podisti
29 Vigorito Alessandro - Runners Ciampino
30 Papa Pasquale  - Anguillara Sab Running Club
31 Salvatori Paola  - Us Roma 83
32 Cattaneo Luca - Asd Enea
33 Todaro Cristiano -  Runcard
34 Leonardi Giampiero Lazio Olimpia Runners  
35 Falcinelli Daniele -  Runcard
36 Ungania Giovanna  - Old Stars Ostia
37 Paregiani Gianluca - Roma Road Runners
38 Di Nicola Matteo - Atletica Monte Mario
39 Paiella Matteo - Podistica Casalotti
40 Di Venanzio Jacopo - Gsbrun

T 
XXXVII^ Correndo nei Giardini
L’edizione 2020 dedicata ad Antonio Ciervo 
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sciabolatrice ce-
rite Francesca 
Stirpe si è laure-

ata campionessa regionale 
Bambine nel Campionato 
Regionale GPG Lazio 2020, 
sulle pedane del Palabocce 
di Eur Torrino a Roma.
 
L’atleta della Società “Etru-
ria Scherma Cerveteri”, è stata protagonista di una pre-
stazione eccellente, senza sbavature, battendo in finale 
per tre stoccate di differenza (10-7) Novello Chiara del 
club Olympia Scherma di Roma.

Prestazione sopra le righe, comunque per tutti i giova-
nissimi atleti Ceretani; ecco  i riepiloghi con gli altri mi-

gliori risultati ottenuti. 2° posizione, meritata me-
daglia d’argento, per Daniele Stirpe nella sciabola 
maschile allievi, che dopo un percorso netto nel 
girone con cinque vittorie su cinque incontri di-
sputati, e la vittoria in semifinale con il campione 
Italiano in carica si arrende in finale contro l’atleta 
di Ariccia Scherma.
Terzo posto nel fioretto maschile categoria ragazzi 
per Merlino; si ferma sotto il podio in quinta posi-
zione nella sciabola femminile categoria giovanis-

sime Lirussi Ludovica; e complimenti a Cesarini Cristian 
e Caruso Edoardo che nel fioretto maschile raggiungono 
la finalissima del tabellone degli otto rispettivamente ot-
tavo e settimo posto; ottavo posto anche per Lirussi Fe-
derica nella sciabola ragazze. segue su www.ladislao.net

             { Andrea Cantucci }

La
Etruria Scherma trionfa
Francesca Stirpe è campionessa Sciabola femminile

seguiteci anche su www.ladislao.net

è svolta a Valcanneto il 1 
marzo la prima prova GYM 
di Ginnastica Artistica Fem-

minile organizzata dall’Usacli Lazio.   
Tantissime emozioni per le Atlete della 
Palestra Puravida 2.0 di Ladispoli, a par-
tire dalle nostre meravigliose Pulcine che 
hanno conquistato il 1° posto. 
 
Medaglia  élite  per  la Pulcina Martina Candida.   
Complimenti anche alla categoria Bambine che hanno 
affrontato con grande impegno questa gara,  posizio-
nandosi seste nella classifica. E ancora bravissime le 
Ragazze e le Allieve che hanno affrontato con grande 
determinazione la prima Prova di questo Campionato! 

Un grazie speciale alle atlete 
e alle insegnanti Luana De Ri-
naldis, Federica Cannistraci e 
Maura Gumiero dal direttore 
tecnico Bruna Bartolini. 

Si
1^ Gym Usacli Lazio
Puravida 2.0 alla grande nelle categorie Pulcine e Bambine 
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empre più spesso sentiamo 
parlare di luce blu, la asso-
ciamo velocemente ai nostri 

telefonini e altrettanto velocemen-
te mandiamo questa informazione 
nell’archivio mentale....eppure ba-
sterebbero pochi piccoli accorgi-
menti per ridurne i rischi e di conse-
guenza proteggerci.
In realtà la luce blu è da sempre 
presente in maniera naturale nella luce solare ed ha 
tanti aspetti positivi, è però da circa 20 anni che è com-
parsa artificialmente nei nostri ausili audiovisivi come 
cellulari, tablet, pc, tv aumentando di conseguenza l’e-
sposizione anche alle ore notturne.
Valutando solo quelli che possono essere gli effetti ne-
gativi sugli occhi e i rischi per la vista, sappiamo che i 
pochi anni a disposizione non permettono ancora una 
determinata conoscenza degli effetti di una prolungata 
esposizione alla luce blu, ma gli oftalmologi che la stan-
no studiando starebbero confermando una correlazio-

ne con la degenerazione maculare 
precoce della retina, infiammazioni 
della congiuntiva, della cornea e 
danni al cristallino, comprometten-
do le difese naturali dell’occhio.
Un giro in rete ed in tanti saranno 
pronti a suggerire come protegger-
vi... riduci l’utilizzo dello smartpho-
ne! Allontanalo dagli occhi! Ingran-
disci la dimensione dei caratteri!

Un salto dall’ottico di fiducia che sarà prontissimo ad 
informarvi su tutti i dispositivi in grado di proteggere i 
vostri occhi, dagli occhiali ai sostituti lacrimali di ultima 
generazione!
Aggiungo qui il mio suggerimento personale quindi 
prendetelo per quello che è...
La lettura di un bel libro cartaceo al mare o in monta-
gna, al lago o in un bosco, non teme nessun telefonino, 
anzi ci farà sicuramente stare meglio!
Buona lettura a tutti! 
                                                                                     { Stefano Grilli }

S
Attenzione alla Luce Blu
Un buon consiglio per i nostri occhi

medicina cinese il catarro 
rappresenta un patogeno 

determinato dall’accumulo di liquidi 
torbidi e densi.
Le caratteristiche del catarro 
sono tali da impedire i movimenti 
armonici del Qi e dei liquidi organici. 
Questo impedimento può essere di 
diversa intensità, ma interferisce 
sempre ed in ogni caso con il benessere della persona 
sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista 
psichico.
L’ottundimento derivante dai catarri e dall’impedimento 
al libero fluire, infatti, può generare sia sintomi fisici 
(respiro corto, oppressione toracica…) che sintomi che 
potremmo definire psico-emotivi (agitazione, senso di 
intontimento, difficoltà nel pensare e nell’elaborare i 
ragionamenti).
Tutta la nostra energia, in altre parole, subisce un 

rallentamento o una “ostruzione” tanto da 
generare difficoltà di elaborazione.
Non solo. Questa ostruzione, nel tempo, può 
generare anche Calore interno, con ulteriore 
difficoltà anche a livello emotivo, tanto che 
la persona può sentirsi in una condizione di 
particolare agitazione. La medicina cinese 
ritiene che sia di fondamentale importanza 
mantenere libere le vie di scorrimento del Qi 

e considera il libero ed armonico fluire una prerogativa 
fondamentale. Persegue questo obiettivo con attività 
psicocorporee (qi gong, taijiquan), alimentazione, 
fitoterapia, pratiche di massaggio (tuina) e agopuntura.

                                                                                                          { Laura Vanni }     
                          Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
           Insegnante Qi gong presso Hung Sing School

                Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

In
Medicina Tradizionale Cinese
I catarri, un impedimento ai movimenti armonici del Qi
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+ 60!  Auguri Felice !

Benvenuta Alice!

seguiteci anche su www.ladislao.net

In ricordo del Maestro Paolo De Caro
Filippo Conte ricorda l’Artista, Amico fraterno

aolo è stato un grande arti-
sta, dagli anni 50 con il suo 

famoso impressionismo, opere che 
solo a guardarle ti trasmettevano 
una forte emozione, poi passa con 
fiducia al figurativo, i suoi sogget-
ti preferiti; scorci e paesaggi. Ha 
immortalato sulle sue tele tutti i 
luoghi importanti di Ladispoli, di 
Cerveteri, di Anguillara, di Braccia-
no, Trevignano e altri centinaia di borghi e pae-
si. Ogni sua tela dipinta era un capolavoro. Della 
sua pittura, eri costretto ad innamorarti, e portarla 
nella tua casa, io personalmente ero appassiona-
to ai suoi studi, andavo a caccia anche di piccoli 
bozzetti fatti con la penna mentre si faceva una 
partita a carte nel suo atelier, in viale Italia. Paolo 
De Caro un maestro a tutto campo. Nel ritrattismo su-
però l’imperialismo, ricordo un piccolo episodio: fece 
un ritratto per un cliente ripreso da una foto, quando 

il ritratto fu ultimato io personalmente feci 
una foto, un giorno presi la foto di Paolo 
e la foto che avevo scattata io, erano due 
copie perfette, neanche lui che aveva fatto 
il ritratto riuscì a distinguere la foto prima-
ria, a quella scattata nel ritratto, questo 
perché era troppo perfetto. Queste sono 
le piccole cose, le più importanti arrivano 

con i ritratti a Padre Pio, un 
grande successo tanto che 
fu nominato il pittore ritrat-
tista ufficiale per Padre Pio, 
questo per Paolo De Caro 
fu il massimo, un lungo 
successo in tutto il mondo, 
grazie alla sua maestria, 
questo è solo un piccolo 

cenno del suo passato artistico. 
segue su www.ladislao.net     
                            { Filippo Conte }     

P
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