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el 2011, 26 milioni di cittadi-
ni italiani tracciando “SI” sul-
la scheda decretarono che 

sull’acqua non si sarebbe potuto più 
fare profitto. 
Quel taglio voluto dal 96% dei votanti 
comportava niente più margini, finan-
za speculativa o business, semmai un 
servizio efficiente a fronte di investi-
menti sulla rete tangibili, ad esempio 
per ridurre le perdite. In forza del fatto 
che “il diritto all’acqua potabile e sicu-
ra ed ai servizi igienici” -come sancito 
dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 
26 luglio 2010- è “un diritto umano es-
senziale al pieno godimento della vita 
e di tutti i diritti umani”. Ebbene a 9 
anni da quella scelta netta degli italiani 
il Comune di Ladispoli si trova costretto ad entrare ob-
bligatoriamente in Ato2 (Ambito Territoriale Ottimale 
2 di Roma e provincia) gestito da Acea, società per il 
51% di Roma Capitale, per il 23,3% alla francese Suez 
SA, il 20,7% in mano al mercato ed il 5%  di France-
sco Gaetano Caltagirone, una società che crea profitti 
e dividendi per il comune di Roma e per privati anche 
stranieri.  Dopo il referendum tradito c’era la speran-
za che alcune forze dell’attuale ma anche del prece-
dente  governo, che dell’acqua ne avevano fatto una 
propria bandiera, ripristinassero la volontà espressa 
dagli elettori, ma ad oggi non se ne sente più neanche 
parlare. Il nostro comune in questi anni ha investito 
sull’acqua migliorando infrastrutture e servizi, realiz-
zando un dearsenificatore, un secondo pozzo, inter-

venendo oltre che sulla rete idrica e su 
quella fognaria anche sul depuratore. E 
se la regione non interviene a cosa por-
terà questo che a tutti gli effetti pos-
siamo chiamare esproprio, sicuramente 
niente di buono visto quanto successo 
dopo il passaggio ad Acea Ato2 di tanti 
comuni del Lazio, oltre ad un notevole 
rincaro sulla bolletta gli scarsi, a vol-
te inesistenti, investimenti sul sistema 
idrico sono il vero problema che porta 
con se la gestione Acea.   
Il 22 febbraio tutti dobbiamo scendere 
in piazza per protestare contro l’obbli-
go di legge che ci impone di cedere il 
servizio idrico ad Acea e contro la pro-
cedura di commissariamento avviata 
dalla Regione Lazio, che vuole toglierci 

anche la possibilità di discutere direttamente con il ge-
store unico ed ottenere le condizioni più vantaggiose 
per la nostra città.
Sara una manifestazione senza bandiere. Se è vero 
che l’acqua non ha colore politico è il momento di di-
mostrarlo protestando al fianco dei cittadini, anche se 
questo vuol dire disobbedire agli ordini di scuderia dei 
vari partiti. Il corteo partirà da piazzale Roma (piaz-
zale della stazione) alle ore 10,00, percorrerà il viale 
Italia e si attesterà in piazza Rossellini, dove ci saran-
no gli interventi in difesa della acqua pubblica. 
L’acqua è un bene pubblico e Ladispoli lotterà fino alla 
fine per difendere i suoi diritti.             
                   {Walter Augello }

N
Difendiamo l’acqua pubblica
Sabato 22 febbraio tutti in piazza per difendere l’acqua, bene pubblico
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quadra che vince non si cam-
bia, e non potrebbe essere al-

trimenti, visto il grande successo che 
ha riscosso lo scorso 26 gennaio “La 
maratona delle Eccellenze e del Gu-
sto a favore del Salvamamme” e che 
ha fatto arrivare a Ladispoli 7 chef 
di fama internazionale. L’iniziativa è 
piaciuta moltissimo agli organizzatori 
e ne è nata una nuova ed altrettanto 
entusiasmante: Lo Stivale delle Me-
raviglie. “Grazie a Tiziana Sirna e Doc 
Italy, Ladispoli – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al 
Commercio ed Attività Produttive – lo scorso 26 gennaio 

abbiamo avuto l’op-
portunità di ospi-
tare un evento di 
caratura nazionale 
e ci apprestiamo ad 
ospitarne un altro 
di altrettanta im-
portanza, che lan-
cerà un format te-
levisivo, grazie alla 

registrazione della puntata zero.”  
Domenica 26 gennaio sette Maestri del Gusto si sono 
alternati nella sala espositiva di via Ancona ed hanno re-
alizzato dei piatti che sono andati letteralmente a ruba. 

Vale la pena sot-
tolineare che tutte 
le donazioni fatte, 
sono state devo-
lute all’associazio-
ne “Salvamamme”, 
presieduta da Gra-
zia Passeri. Associa-
zione che ha portato 
in dono alla Città di 
Ladispoli dieci kit 

nascita per quei bambini che hanno famiglie non econo-
micamente floride e che potrebbero vivere l’arrivo di un 
bebè come come un momento problematico. 

Quella di domenica 26 gennaio 
è stata una vera e propria mara-
tona gastronomica, iniziata alle 
11.00 del mattino e terminata 
alle 21.00. La Maratona delle 
Eccellenze e del Cuore è stata 
aperta dal maestro pasticcere 
Cristiano Catapano, che ha pro-
posto il “Maritozzo alla Roma-
na”, poi è stata la volta di Simo-
ne Loi e del suo Risoinfiore alla 
Peperdoc. 

Direttamente dalla Puglia sono arrivati Vincenzo Florio 
con la Pizza d’autore e Ciro Chiazzolino che ha realizzato 
in diretta dei cioccolatini strepitosi oltre alla torta monu-
mentale: il Castello Odescalchi in cioccolato plastico e la 
spiaggia per un totale di 30 kg di torta. 
Dalla Campania è arrivata la Regina della Pizza Fritta, 
Lella Gallifuoco che si è impegnata a realizzare prossi-
mamente una pizza fritta con il carciofo da dedicare a 
Ladispoli. Mani in 
pasta con la Mastra 
Pastaia Angela Fio-
rini ed il suo “Ra-
violo Irene” pen-
sato e donato al 
Salvamamme e per 
finire la strepitosa 
carbonara di Laura 
Marciani. 
“E’ stato un evento entusiasmante – riprende l’asses-
sore Lazzeri – abbiamo avuto l’opportunità non solo di 
ospitare grandi Maestri della Cucina Italiana, ma anche 
personaggi televisivi come il Conte Garozzo Quirini, pro-
tagonista di Masterchef 4, le giornaliste Rai, Camilla Nata 
e Paola Zanoni che hanno intervistato gli chef durante 
lo showcooking, e i tanti giornalisti intervenuti da La7 a 
Rete Oro, da Centro Mare Radio a Ortica Social che han-
no realizzato servizi sull’evento benefico e sulla nostra 
Città. Domenica 23 febbraio si replica con un evento di 
pari importanza. Non aggiungo altro - conclude l’asses-
sore Lazzeri -  Non potete mancare!”

S

Ladispoli, Capitale del Gusto e del Cuore
Continua il sostegno al Salvamamme con una nuova iniziativa esclusiva: 
la puntata zero de “Lo Stivale delle Meraviglie” sarà girata a Ladispoli
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Caso Vannini: processo da rifare 
Un fiume di gente sotto al Palazzo di Giustizia in attesa della sentenza

ai un caso giudiziario ha te-
nuto con il fiato sospeso la 

nazione. 
Non è esagerato scrivere che tutta 
Italia, non solo Ladispoli e Cerve-
teri, aspettavano il pronunciamento 
della sentenza sul caso Vannini.
 
Venerdì 7 febbraio sin dalle prime 
ore della giornata cittadini, amici di 
Marco, di Marina e Valerio, si sono 
diretti sotto al “Palazzaccio” per at-
tendere fino al tardo pomeriggio la notizia tanto atte-
sa: i giudici della Cassazione hanno deciso, si riparte 
dalla sentenza di primo grado. 14 anni per omicidio 
volontario con dolo eventuale ad Antonio Ciontoli e 
3 per omicidio colposo per Maria Pezzillo, Federico e 
Martina Ciontoli. 
Accolti, dunque, i ricorsi presentati dal Pubblico Mini-
stero e dalla parte civile che avevano chiesto l’annul-
lamento della sentenza di secondo grado, il rinvio del-

la discussione ad una 
altra sezione della Cor-
te d’Appello e l’inam-
missinbibilità dei ricor-
si presentati dai legali 
della famiglia Ciontoli. 

La Cassazione ha deci-
so ed il popolo di Mar-
co, di Marina e Valerio 
ha gioito. Nelle strade 
della Capitale, sotto al 
Palazzo di Giustizia, 
nelle strade e nelle 
case. 
Ognuno di noi ha se-

guito in modo diverso questa be-
nedetta giornata del 7 febbraio, 
l’attesa per il pronunciamento, 
le dirette tv dei programmi di 
intrattenimento del pomeriggio 
e poi gli approfondimenti della 
sera. 
Ognuno di noi, a modo suo, è 
stato con la testa lì, con Marina 
e Valerio, con Marco nel cuore, 
con la consapevolezza che que-
sto ragazzo di ventanni non ce lo 

ridarà più nessuno ma che almeno possiamo ancora 
credere nella Giustizia con la maiuscola. 

L’avvocato della 
famiglia Vannini,  
Celestino Gnazi,  
ha spiegato che 
ora bisognerà 
attendere tren-
ta giorni per ve-
der pubblicate le 
motivazioni del-
la Cassazione, 
che conterran-
no degli indicatori su cui si dovranno basare i giudici 

dell’Appello. 
Verrà scritta una altra pa-
gina di questa brutta sto-
ria, intanto una pagina im-
portante del diritto italiano 
è stata scritta con questa 
sentenza della Cassazione. 
E noi ne siamo felici.  
    
          {Francesca Lazzeri }

M

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Vino e Agricoltura 
Tutto pronto per la due giorni dedicata alle eccellenze del territorio

iniziato il conto alla rovescia 
per la seconda edizione di 

“Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori, 
dei Colori e dei Profumi della nostra 
Terra”, la manifestazione dedicata ai 
prodotti agroalimentari del nostro 
territorio. 

Sabato 15 e domenica 16 febbraio 
piazza Rosselllini ospiterà degusta-
zioni gratuite e conferenze per la pro-
mozione delle aziede locali.  
“Grazie alla presenza dei ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero di Ladispo-
li che cureranno l’accoglienza, del-
lo show cooking con la straordinaria 
partecipazione del Gourmet Marco Di 
Battista (Chef del Castello di Ceri), e dell’introduzione 
e guida all’assaggio degli olii di oliva guidata da Esper-
to certificato dalla Regione Lazio, l’evento - sottolinea 
l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Fran-
cesca Lazzeri - avrà molteplici sfaccettature. Ci sarà 
l’intrattenimento ma anche la promozione del prodot-
to di qualità in due diverse conferenze che si svol-
geranno al centro della piazza in una area dedicata. 
Sarà promozione delle nostre attività produttive e del 

nostro territorio a 360° gradi, una for-
mula innovativa che debutterà il prossi-
mo fine settimana in piazza Rossellini.”    
 
La seconda edizione di “Vino e Agricol-
tura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei 
Profumi della nostra Terra” sarà occasio-
ne per far conoscere anche tante realtà 
agricole locali che hanno il punto vendi-
ta presso l’azienda stessa e che vendo-
no i propri prodotti solo in campagna.  
La festa potrà essere l’occasione – 
prosegue l’assessore Lazzeri – per 
far conoscere la bontà dei prodot-
ti delle nostre campagne: non solo 
il carciofo universalmente conosciu-
to, ma anche le carote, i finocchi e 

tanti altri ortaggi che ogni notte partono da Ladi-
spoli per raggiungere i mercati generali e poi tor-
nare indietro sui banchi della grande distribuzione.  
Sarà il modo migliore per incentivare il consumo di 
frutta e verdura a chilometro zero, sostenere il consu-
mo degli alimenti secondo la stagionalità e tutelare allo 
stesso tempo il territorio e la salute dei consumatori.” 
        
             { Walter Augello }

E’

locali di Piazza Falcone - spiega dottor  
Federico Paris, Amministratore Unico 
della Flavia Servizi Srl - erano stati af-

fittati antecedentemente all’anno 2000 con un 
esborso finanziario per l’Azienda per il canone 

annuo pari a circa 60.000 euro.”  Sono queste 
le ragioni per cui  è stato chiuso il locale di 
Piazza Falcone ed è stato effettuato il trasferi-
mento nei nuovi locali di viale Europa 20 (zona 
Miami - di fianco Conad Superstore).  

“I
Gli uffici del servizio idrico spostati in viale Europa 20 
Si risparmieranno 60.000 euro di affitto

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Migliora l’anagrafe on line
A breve sarà possibile stampare da casa anche i certificati

artito il 9 dicembre 
scorso il servizio di 

prenotazione online per gli 
sportelli dell’anagrafe sul 
sito del comune di Ladi-
spoli (www.comunediladi-
spoli.it) a breve vedrà una 
ulteriore  ed importante 
novità. 
“Appena saranno  definiti 
gli ultimi dettagli  - spiega l’assessore ai Servizi Ana-
grafici, Francesca Lazzeri - sarà possibile stampare da 
casa, quindi senza bisogno di prenotazione per avere 
il servizio allo sportello, i certificati in carta semplice o 
bollo relativi a Cittadinanza e Nascita, Cumulativo Cit-
tadinanza, Residenza e Stato di Famiglia, Stato Libero, 
Matrimonio, Nascita, Residenza,  Atto di Matrimonio e 
Atto di Nascita.” 
Rimane invece invariato il servizio di prenotazione per il 
rilascio di Carte di Identità e richiesta residenza. 
“Il servizio a due mesi dal debutto è più che collaudato 
- prosegue l’assessore Lazzeri - gli utenti si registrano 
comodamente da casa ed arrivano agli sportelli dell’a-
nagrafe qualche minuto prima dell’appuntamento, ren-
dendo il lavoro dei nostri impiegati più ordinato e tran-

quillo. Abbiamo detto addio a quelle file fuori del 
palazzetto comunale, file che iniziavano ore prima 
dell’apertura degli sportelli, con gli utenti al freddo 
e al gelo in inverno e sotto il sole cocente in estate. 
E’ evidente che abbiamo migliorato il servizio, sia 
per gli utenti che per i dipendenti.”

Vale la pena ricordare che la prima volta che si 
accede al sistema viene rilasciato un codice di ac-
cesso che, unito al codice fiscale, permette di effet-

tuare la prenotazione.
Effettuata la prenotazione, si riceve, via mail, un pro-
memoria con la data e l’orario dell’appuntamento, l’e-
lenco dei documenti necessari ed alcune informazioni 
utili.
I soli cittadini che non possono eseguire tale proce-
dura, potranno prenotarsi recandosi presso l’URP, Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico - Piazza G. Falcone 1- nei 
seguenti giorni e 
orariDal Lunedì 
al Venerdì  9:00 
- 12:30
Martedì e Giove-
dì anche 15:00 - 
17:30. 

P

Al via l’Emporio Solidale
Il servizio sarà ospitato all’interno del mercato giornaliero 

a Città di Ladispoli accelera in direzione della so-
stenibilità e della solidarietà. 

Al fine di rendere la comunità 
sempre più vicina ai cittadini 
e più attenta all’ambiente il 
Comune di Ladispoli ha con-
diviso l’obiettivo dell’iniziati-
va di volontariato organizzata 
dall’Associazione di Promozio-
ne Sociale Aps Litorale Nord, 
per la realizzazione del primo “Emporio Solidale” in cui 
persone e nuclei familiari in difficoltà, residenti nel Co-

mune di Ladispoli, potranno recarsi e reperire autono-
mamente e gratuitamente i prodotti alimentari offerti 
dai donatori.
Il progetto “Emporio Solidale” si svolgerà nei locali di pro-

prietà comunale situati 
all’interno del mercato 
giornaliero di Via Anco-
na e potranno accedervi 
le famiglie ed i cittadini 
in stato di bisogno che 
verranno segnalati dai 
Servizi Sociali.

L



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  Fe b b r a i o   2 0 2 09

eanche il maltempo ha fermato i volontari 
che nella mattinata di venerdì 31 gennaio 
e domenica 2 febbraio 

hanno partecipato alla  XXIX 
edizione de “Il Mare d’Inverno”,  
l’ormai tradizionale manifesta-
zione nata per ricordare a tutti 
che l’inquinamento dei litorali è 
un problema che esiste per do-
dici mesi all’anno e non solo du-
rante il periodo estivo. 
La mattinata di venerdì è sta-
ta interamente dedicata agli 
studenti del Centro Studi Arca-
dia, istituto da sempre sensibile ad iniziative lega-
te all’ambiente. Inoltre l’archeologo e docente del 
centro Studi Arcadia Fabrizio Porcaroli ha illustrato 
a tutti i partecipanti, i siti archeologici che insistono 
intorno alla zona che è stata ripulita. 
In molti hanno aderito anche la domenica alla pulizia 
della spiaggia, i volontari di Fare Verde questa volta  
hanno cominciato a ripulire l’arenile tra il bunker e il 
Castello Odescalchi, una zona fatta di scogli e ciottoli 
dove è più difficoltosa la pulizia, e dove non ci pos-
sono arrivare mezzi. 
“Tutto sommato – spiega il presidente di Fare Ver-
de Ladispoli – Cerveteri, Walter Augello – abbiamo 

trovato l’areni-
le di lungoma-
re Marina di Palo 
abbastanza puli-
to, alla fine sono 
stati una quaran-
tina i sacchi di ri-
fiuti che i ragazzi 
raccolti nella due 
giorni, soprattut-
to frutto delle ul-
time mareggiate. 

Il dato allarmante – sottolinea il Presidente Augello 
– è che il rifiuto maggiore che abbiamo raccolto è 
rappresentato dal polistirolo espanso, materiale for-
mato dall’insieme di molecole di monomeri. ”  
Vari test e prove di laboratorio hanno dimostrato che 
il polistirolo espanso non ha perdita di massa in nes-
sun modo, neanche dopo 30 anni. Fare Verde con-

tinua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione 
della plastica che affligge i nostri litorali. 

Non a caso lo slogan 
dell’iniziativa è “difendi 
il tuo mare da un mare 
di plastica”, tra i vari og-
getti uno in particolare 
ha incuriosito i ragazzi, è 
stato ritrovato un drone 
abbastanza malridotto, 
che dire un rifiuto che è 
segno dei tempi. 
“Ringrazio Pamela Agre-
stini ed i ragazzi del Cen-

tro Studi Arcadia – conclude il Presidente di Fare Ver-
de Ladispoli – Cerveteri – sempre molto sensibili alle 
tematiche ambientali ed il surfer e “ambasciatore del 
nostro mare” Roberto D’amico che ci è venuto a tro-
vare, anche lui sempre attento e attivo per quanto ri-
guarda l’inquinamento del mare. Alla manifestazione 
ha partecipato anche l’assessore alle attività produt-
tive e commercio 
Francesca Laz-
zeri da sempre 
nostra associata 
e volontaria. L’o-
perazione di puli-
zia promossa da 
Fare Verde è sta-
ta l’occasione per 
informare i citta-
dini sulle possibi-
lità di riduzione 
dei rifiuti, grazie a un volantino che conteneva infor-
mazioni sul ciclo dei rifiuti e alcuni consigli utili per 
ridurli a partire dall’acquisto. 
I volontari di Fare Verde hanno colto l’occasione per 
fare una specie di “hit – parade” dei rifiuti per di-
mostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto 
ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche ammini-
strazioni cooperare per tenerle pulite. Diamo quindi 
appuntamento al prossimo anno a tutti i cittadini e 
volontari di Ladispoli”.  

                                                       
                                                   { Gennaro Martello }

N

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

XXIX  ̂Mare d’Inverno 
Un mare di plastica di cui potremo fare a meno invade il nostro mare
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Cittadella della Solidarietà: ci siamo
I locali sequestrati alla criminalità organizzata consegnati a Animo, Humanitas e Libera

uella promessa fatta in campa-
gna elettorale non l’abbiamo mai 
dimenticata e oggi, a distanza di 

quasi tre anni, possiamo finalmente dare una 
risposta concreta alle realtà del terzo settore 
di Ladispoli, facendole uscire dalla condizione 
di precarietà in cui sono state relegate per 
anni.” Il commento è del sindaco Alessandro 
Grando che aggiunge “Nei giorni scorsi, insie-
me ai rappresentati di Animo Onlus e Humani-
tas Onlus, alle quali negli ultimi due anni ab-
biamo messo a disposizione in via transitoria 
il centro di aggregazione di viale Mediterraneo, è stato 
fatto un sopralluogo in via Genova, nei locali confiscati 
alla criminalità organizzata che ci sono stati consegna-

ti il 31 gennaio. Ho chiesto 
alle associazioni di visiona-
re l’immobile e di valutare 
se fosse idoneo ad ospitare 
il progetto della Cittadella 
della Solidarietà. La rispo-
sta affermativa è arrivata 
immediatamente.
E così, con l’approvazio-
ne del progetto avvenuta 
il 7 febbraio da parte della 
Giunta comunale, abbiamo 

ufficialmente messo a disposizione delle associazioni 
Animo, Humanitas e Libera i locali che accoglieranno 
in via definitiva la Cittadella della Solidarietà.”

“Q

Consegnate le casette per i gatti
Prossimi obiettivi: aggiornamento della popolazione felina e riqualificazione urbana

ono state consegnate dal Sindaco 
Alessandro Grando le casette di ri-

covero per i gatti randagi alle associazioni 
Dammi la Zampa Onlus, Animaliberi Onlus 
e Scuolambiente. “Assieme alle associazioni 
del territorio, oltre che a lavorare al rinnovo 
dei vari rifugi con una conseguente riqualifi-

cazione urbana, - ha spiegato il sindaco 
Grando - stiamo provvedendo ad aggior-
nare il censimento della popolazione feli-
na. Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto il 
delegato Miska Morelli e tutti i volontari 
che si prendono cura della tutela degli 
animali.”

S



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  Fe b b r a i o   2 0 2 011

In memoria di  Christian Meotti
Intitolata al piccolo alunno la scuola dell’infanzia di Marina di San Nicola

toccante cerimonia si è te-
nuta nel plesso scolastico di 

via Venere, alla presenza del sindaco Alessan-
dro Grando e de-
gli assessori Cor-
deschi, De Santis, 
Lazzeri e Molli-
ca Graziano, del 
parroco Don Ita-
lo, del dirigente 
scolastico prof. Mondelli, 
dei genitori di Christian, 
Alessandra ed Alessio e di 

tutti i bambini che frequentano il plesso Don Merlo e 
delle loro famiglie. 

Cerimonia di intitolazione che ha 
visto grande partecipazione da 
parte della Comunità scolastica 
e sociale di Marina di San Nicola, 
località dove il piccolo Christian 
è nato e cresciuto, e dove i suoi 
genitori vivono. 
Un ringraziamento particolare è 
stato rivolto alla famiglia Meotti 
dalla Insegnante Anna Turnaturi, 

maestra di Christian che si è fatta promotrice della 
intitolazione, per aver donato alla scuola un bellissimo 
albero, una quercia, vicino alla quale c’è una targa su 
cui è incisa una poesia scritta da Christian e dedicata 
a Marina di San Nicola.

Una

20  ̂Settimana della Raccolta del Farmaco
A Ladispoli è stato possibile donare in 5 farmacie (4 comunali e una privata)

4 farmacie comunali e la privata 
Armenio hanno aderito alla Setti-

mana della Raccolta del Farmaco, coordinata 
da Aps Litorale Nord. Dal 4 al 10 febbraio è 
stato possibile acquistare e quindi donare un 
medicinale da banco che sarà poi consegnato 
agli enti assistenziali convenzionati con Ban-

co Farmaceutico che offrono cure e medi-
cine gratuite a chi non può permettersele 
per ragioni economiche. Ladispoli, come 
al solito, ha risposto molto bene. 
Secondo un primo conteggio nella set-
timana dedicata all’iniziativa sono stati 
raccolti dai volontari 600 medicinali. 

Le
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ndando subito al per-
sonaggio protagonista 
di questo scritto che ri-

guarda la tragica dipartita di 
Servio Tullio sesto re di Roma, 
vale la pena di ricordare dall’i-
nizio, nell’ordine cronologico 
del loro regno, i nomi dei set-
te re dell’Aeterna Urbs (vds. i 
Carmina di Albio Tibullo - ndr): 
Romolo il quale regnò dalla 
fondazione di Roma - ab Urbe 
condita ( dal 753 a.C. fino al 
713 a.C.) seguito da (fra pa-
rentesi le date del loro regno 
riferentesi, ovviamente, sempre a periodi a.C.n.):Numa 
Pompilio (713-670), Tullo Ostilio (670-638), Anco 
Marzio ( 638-616), Tarquinio Prisco  (616-578), Ser-
vio Tullio (578-534),Tarquinio il Superbo (534-509). 
Per inquadrare ancora meglio quel periodo storico, 
lontano da noi quasi tremila anni, concernente il suc-
cedersi dei Re di Roma ed in particolare la nemesi di 
alcuni di loro, particolarmente tragica con l’acme di ciò 
proprio in Servio Tullio, basta risalire al regno di Anco 
Marzio che fu, da quarto re di Roma l’ultimo dei re sa-
bini, prima dell’avvicendarsi dei tre regnanti etruschi, 

e morì (è il 
caso di sot-
tolinearlo vi-
sto ciò che 
poi accadde) 
di morte na-
turale. Infatti 
dopo la mor-
te di Anco 
Marzio (che 
alcuni storici 
r i f a cendos i 
al suo nome 
originale in 
latino: Ancus 
Marcius, ci-

tano appunto come Anco Marcio - ndr) e la salita al 
trono di Roma del primo re etrusco: Tarquinio Prisco 
(Lucio Tarquinio Prisco) iniziarono delle dolentissime 

note, infatti Tarquinio Pri-
sco fu ucciso a seguito di un 
complotto ordito dal mag-
giore dei figli di Anco Mar-
zio, il quale lo riteneva una 
sorte di usurpatore in quan-
to pensava che doveva esse-
re lui il successore del padre 
Anco. Ma queste sue, affatto 
celate,ambizioni, furono fru-
strate dall’abilissima (e ben 
introdotta nelle cose di sta-
to) moglie di Tarquinio Prisco 
la scaltra Tanaquilla, la quale 
operò in modo che il popolo 

romano eleggesse come sesto re di Roma, e successo-
re di suo marito assassinato, Servio Tullio che era suo 
genero. Servio Tullio fu il nome che assunse, salendo 
al trono di Roma, l’ eroico etrusco generale Mastar-
na  che è rappresentato anche nelle splendide (ma 
piuttosto cruente) pitture etrusche della tomba ipogea 
dei Vel Sa-
ties a Vulci 
( c h i a m a -
ta Tomba 
F r a n c o i s 
in omag-
gio all’ar-
c h e o l o g o 
f iorentino 
A l e s s a n -
dro Fran-
cois che la 
scoprì e la 
studio per 
primo - ndr) il quale,  sesto re della città, visse però 
una tragicissima  finis vitae in quanto brutalmente as-
sassinato con un tremendo omicidio al quale parteci-
pò, più che operativamente, la sua seconda figlia Tul-
lia Minore. E qui, per comprendere dettagliatamente 
cosa veramente accadde, basterebbe andare a quanto 
narrato dallo straordinario storico patavino Tito Livio 
(n. 59 a.C. - m.17 p. C.) nella sua monumentale “Ab 
Urbe Condita” (la storia di Roma dalla sua fondazio-
ne) un’opera enorme originariamente composta di ben 

A
La tragica morte di Servio Tullio sesto re di Roma
Succeduto a Tarquinio Prisco, fu il secondo dei tre re etruschi
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seguiteci anche su www.ladislao.net

142 libri! In latino: CXLII  
(Centum quadriginta duo) di 
cui, purtroppo, si sono con-
servati solo quattro libri (un 
piccolo mutilo - troncone) e 
pochi frammenti degli altri. 
“Ab Urbe Condita”  nella qua-
le è scritto che Tarquinio il 
Superbo (che aveva sposato 
prima la figlia maggiore di 
Servio Tullio: Tullia Maggio-
re e poi quella minore: Tullia 
minore) ultimo re di Roma 
(il settimo) cacciato però in 
malo modo (fuggì a Caere) essendo andato in odio 
a tutte le categorie sociali cittadine per i suoi modi 
brutali e dittatoriali, non volle  dare nessuna sepoltura 
a suo suocero Servio Tullio contro il quale aveva pure 
congiurato con l’aiuto dei suoi tre figli. L’anziano Ser-
vio Tullio il quale, dal più giovane Tarquinio il Superbo, 
fu spinto giù (rotolando) dalla Curia del foro romano 
ed il cui corpo  ferito, ma non morto, fu fatto scem-
pio (in una vera e propria antica tragedia famigliare) 
da parte della figlia Tullia Minore che gli passò sopra 
con il cocchio guidato da lei stessa! Un Servio Tullio 
di umili origini, che a Roma fu molto amato da tutti, 
il quale regnò  per  ben 44 anni intervenendo molto 

su tanti aspetti della vita citta-
dina (ampliamento topografico 
dell’urbe  con l’acquisizione di 
nuovi tre colli: Quirinale, Vimina-
le ed Esquilino,accrescimento 
dell’esercito, che finora con-
tava una sola legione ( la Ro-
mulea) di 3.000 uomini e con 
l’inclusione della plebe nell’e-
sercito, ridefinizione delle 
tradizionali tribù romane cre-
andone quattro urbane da ag-
giungere alle ventidue del ter-
ritorio circostante,costruzione 

di nuovi templi ed altro ancora di notevole rilevanza 
ai fini di una reale crescita sociale di Roma) e che fu il 
primo a fare il censimento dell’Urbe dal quale risultaro-
no, circondario incluso,  83mila abitanti. Dimenticavo 
di dire che il luogo ove sua figlia, passandogli feroce-
mente sopra con il cocchio lo finì di uccidere smem-
brandolo, fu nomato, non a caso, Vicus Sceleratus.

{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: 190 ml di acqua tiepida, 3 g di lievito di birra disidratao, 60 g di zucchero 
semolato, 125 ml di latte tiepido, 1 uovo, 1/2 di cucchiaino di sale, 480-500 g di farina 00, 
45 g di burro fuso, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia e/o scorza di limone grattugiata, 1 litro 
di olio di semi per friggere, Zucchero a velo per spolverare
PROCEDIMENTO: Mettete il lievito e lo zucchero nella ciotola della planetaria e scioglie-
teli aggiungendo l’acqua. Fate riposare per cinque minuti. Mescolate insieme il latte, l’uovo 
leggermente sbattuto, la vaniglia e/o la scorza di limone e il sale. Aggiungete il tutto nella 
ciotola col lievito e mescolate. Unite metà della farina e iniziate a lavorare l’impasto con 
la foglia  a velocità media. Unite anche il burro fuso e freddo. Aggiungete quindi la farina 
restante e impastate con il gancio fino a ottenere un panetto liscio e bello lucido. Mettete 
l’impasto in una ciotola unta con poco olio o burro e coperta con pellicola o un coperchio 
e mettete a lievitare in luogo caldo per un paio d’ore o finché non sarà raddoppiato di vo-
lume. Riscaldate l’olio in una casseruola profonda e capiente e portatelo a 185-190 gradi. 

Riprendete l’impasto e stendetelo su un piano di lavoro leggermente infarinato, formando un rettangolo dello spessore di 
circa 1/2 cm. Tagliate l’impasto in quadrati di 5-6 cm di lato (ma anche 3x3, se volete farli più piccolini, tipo bocconcini). 
Friggete pochi quadrati alla volta, finché saranno gonfi e dorati (saranno necessari un paio di minuti per lato). Scolateli su 
un foglio di carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso. Prima di servirli, spolverizzateli con lo zucchero a velo.

BEIGNET DI NEW ORLEANS

Ingredienti: per il pollo:,600 g di petto di pollo, 60 g di sesamo bianco, 20 g di sesamo 
nero, 100 g di cornflakes tritati grossolanamente, 1/2 cucchiaino di semi di coriandolo trita-
ti, 1 cucchiaino di zenzero in polvere, 1/2 cucchiaino di pepe di Cayenne, 1/2 cucchiaino di 
aglio in polvere, 1-2 uova, 1/2 cucchiaino di sale, 1/4 cucchiaino di pepe, 1 litro di olio di 
semi di arachide
Per la salsa agrodolce: 250 ml di acqua, 125 ml di aceto di mele, 2-4 cucchiai di salsa di 
soia, 3 cm di zenzero fresco a fettine, 1 cucchiaio di amido di mais, 2 cucchiai di concentrato 
di pomodoro, 60 g di zucchero, 4 cucchiai di composta di pesche (oppure altri 20-30 g di 
zucchero, se non avete la composta)

PROCEDIMENTO: Inserite in una casseruola l’acqua, l’aceto e lo zucchero. Portate a ebol-
lizione, quindi aggiungete due cucchiai di salsa di soia e lo zenzero. Sciogliete l’amido in un 
cucchiaio di acqua e aggiungete anche questo nella casseruola. Unite infine il concentrato di 

pomodoro e la composta di pesche. Assaggiate e aggiungete eventualmente altra salsa di soia. Fate sobollire la salsa, mescol-
ando spesso, per 5-6 minuti o comunque finché non si sarà addensata. Sarà della giusta consistenza quando velerà il cucchiaio. 
Spegnete e fate raffreddare completamente (la salsa va servita fredda). Considerate che, raffreddandosi, la salsa tirerà e si 
addenserà, raggiungendo la consistenza perfetta. Inoltre, anche il gusto diventerà più rotondo e l’acidità sarà meno spiccata. 
Mettete l’olio in una padella capiente e ponetela sul fuoco. Mescolate in una ciotola i semi di sesamo bianchi e neri, i 
cornflakes, i semi di coriandolo, lo zenzero, il pepe di Cayenne, l’aglio, il sale e il pepe. Sbattete un uovo in una ciotolina. 
Tagliate il petto di pollo a bocconcini, quindi passateli prima nell’uovo poi nella panatura. Quando l’olio sarà caldo, frig-
gete i bocconcini poco alla volta. Dovranno dorarsi su tutti i lati. Ci vorranno pochi minuti (ovviamente, se avete fatto dei 
bocconcini grandi, prolungate il tempo di cottura). Scolate i bocconcini su un foglio di carta assorbente, quindi serviteli 
ben caldi accompagnati dalla salsa agrodolce servita in una ciotolina e completata con poca erba cipollina, se la avete.

NUGGETS DI POLLO CON SALSA AGRODOLCE



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  Fe b b r a i o   2 0 2 015

rendo in prestito dei corpi e degli oggetti, li 
dipingo per ricordare a me stesso la magia 

dell’equilibrio che 
regola l’universo 
tutto. 
In questa magia 
l’anima mia risuo-
na dell’Unico Suo-
no  che mi riporta a 
Dio.” 
Un mondo tutto 
animato, quello che 
descrive Michelan-
gelo Merisi  detto il Caravaggio, 
pieno di vita e di forme di realtà, 
dove non esiste una divisione tra 
ciò che vivente e si muove e ciò 
che è immobile e sembra privo di 
vita. 
Questa visione naturale ha le sue 
radici nella fine del 500, con la 
scoperta della ricerca fisica e con 
la nuova visione della magia, non 
come  semplice dominio dell’esistente, ma come ma-
nifestazione panteistica del divino, come materia del 
movimento  e di quelle forze che apparentemente im-
mutabili vibrano suoni e energie, difficilmente oscure 
a chi, come aveva anticipato Pitagora,  predispone la 
mente  a cogliere il sovrasensibile.

Caravaggio, la cui vita travagliata riproduce  al mas-
simo dell’espressione pulsante della forza del vivere 
sintetizza ed esprime al meglio questa ricerca, af-
fondando nella sua epoca con il suo vissuto una ri-
voluzione copernicana in ambito alchemico ermetico 

che difficilmente viene colta dagli inesperti e spesso 
sottaciuta e scarsamente valorizzata, traendo solo 
aspetti marginali estetici della sua opera.   Michelan-
gelo Merisi  ha decimata la famiglia dalla peste nera 
quando era fanciullo, per questo motivo, oltre che la  
disgrazia economica  lo si  inserì a bottega dal pittore 
milanese della scuola di Tiziano, Simone Peterzano. 

Qui secondo alcuni, il fanciullo per  le violenze ses-
suali  subite, e gli eccessi dei bagordi in cui si tuffava 
spesso lo condussero ad avere un carattere  pole-
mico e attaccabrighe, oltre che a deviare definitiva-

mente  la sua identità  sessuale. Si-
curamente tutto questo  lo mise  in 
continua ricerca di una dimensione 
e di una identità che lo porti a ri-
solvere le sue problematiche ed ad 
esprimere la sua grande intelligenza 
e potenzialità al fine di risolvere il 
grande conflitto sul senso della vita 
e del vivere che lo portavano ad ec-
cedere in tutto. 

Nel  1595, a Roma, incontra il cardinale Francesco 
Maria del Monte grande cultore d’arte, ambasciatore 
del Granduca Di Toscana a Roma, uomo di vasta cul-
tura e raffinato collezionista d’arte, che divenne suo 
mecenate e committente ma soprattutto grande alchi-
mista e scienziato, il cui fratello era amico intimo di 
Galileo Galilei che lo inserisce  al gruppo dell’aristo-
crazia romana( Gli Aldobrandini, i Borghese, Barberi-
ni, Ludovisi si contenderanno i suoi lavori). 
Caravaggio rimase al suo servizio 5 anni, l’ambiente 
ricco di spunti intellettuali, cosa che  gli darà una cer-
ta indipendenza economica, ma   segue su www.ladislao.net 

Caravaggio esoterico
La rivoluzionaria ed innovativa  teoria della Professoressa De Caro  

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. 

“P

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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ino ad oggi non avevo mai par-
lato di sport, non è sempre 

facile abbinare la cultura con il cal-
cio. dove tutto è diventato violento.   
Si parte da certi “tifosi” per arrivare a 
chi gestisce la Var con soluzioni cer-
vellotiche che allungano a dismisura il 
tempo regolamentare senza peraltro 
recuperarlo. 
C’è una squadra di se-
rie A che mi affascina, al di 
là del tifo, e che interpreta il gioco come nessun’al-
tra compagine, anche europea, riesce ad effettuare.  
Sto parlando dell’Atalanta detta anche la Dea, vediamo in-
sieme i motivi, anche perché entriamo nella mitologia.  
La maggior parte delle squadre di calcio italiane porta-
no il nome della propria città o del proprio territorio, o co-
munque un nome ad essi è facilmente riconducibile.  
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a partire dalla Juve e 
dall’Inter, tra cui anche l’Atalanta. 
Perché quest’ultima si chiama così? 
Se vogliamo sapere il perché è giusto rifarsi alla storia di que-
sta società. Nata nella città di Bergamo il 17 ottobre 1907 

come Atalanta Bergamasca Cal-
cio viene soprannominata per 
l’appunto la “Dea”, nei tempi in 
cui esistevano già due squadre 
di calcio la “Giovane Orobia” 
nata nel 1901, la prima società 
di calcio a Bergamo ed il “Foot 
Ball Club Bergamo”, fondato da 
emigranti svizzeri nel 1903.
Il nome Atalanta (in greco an-
tico “in equilibrio) deriva dall’o-
monima eroina della mitologia, 
bellissima principessa d’Arcadia, 
figlia del re Iaso. Questi, poiché 
desiderava un figlio maschio 

per continuare la sua progenie, abbandonò la figlia sul monte 
Pelio, ma la dea Artemide inviò un’orsa perché si prendesse 
cura della piccola Atalanta, la quale fu benedetta dalla stessa 
dea con grandi abilità da guerriera e cacciatrice.
Le imprese compiute dalla figlia convinsero Iaso a riprendere 
con sé Atalanta affinché si sposasse e regnasse  sull’Arcadia. 

Atalanta rifiutava l’idea di sposarsi 
perché un oracolo aveva predetto 
che se avesse preso marito avrebbe 
perduto tutte le sue abilità divine, 
però promise al padre che avrebbe 
sposato soltanto chi l’avesse battuta 
in una corsa, ma la pena per il pre-
tendente sconfitto sarebbe stata la 
morte.
Il giovane Melanione, innamoratis-
simo della principessa, escogitò un 

piano per batterla: aiutato dalla dea Afrodite, durante la cor-
sa gettò a terra tre mele d’oro, una alla volta, sicché Atalanta 
non poté fare a meno di chinarsi e raccoglierle, dando così al 
suo sfidante il vantaggio necessario per vincere la gara.
Il nome Atalanta dunque è motivato dall’intenzione dei fonda-
tori di creare una squadra che presentasse nel proprio gioco 
le stesse caratteristiche di bellezza e di furore guerresco della 
mitologica principessa d’Arcadia. Riferimenti ad Atalanta sono 
rilevabili anche nello stemma, il profilo femminile presente sul 
quale è proprio quello dell’eroina.
Aggiungo alcuni aneddoti relati-
vi ai primi anni di vita di questa 
squadra. Ad esempio, quando 
venne fondata aveva una maglia 
a strisce bianconere, gli attuali 
colori neroazzurri vennero adot-
tati nel 1919. Proprio in quell’an-
no la squadra veniva da un pe-
riodo di inattività e, alla ripresa di 
esse, si ritrovò con una squadra 
dall’organico molto ridotto, di ap-
pena 11 giocatori, precisissimi 
per poter disputare una partita 
di calcio. Il problema fu che tra 
quegli 11 giocatori, due erano 
portieri: uno di loro fu così costretto ad adattarsi nel ruolo di 
centromediano.
William Somerset Maugham ha scritto: “La tendenza al mito 
è innata nella razza umana. È la protesta romantica contro la 
banalità della vita quotidiana.” 
Credere che il calcio abbia anche radici nella cultura antica è 
per tutti noi che lo amiamo un’ottima notizia.
Alla prossima!

F
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mici teen agers, dopo una 
lunga pausa, sono tornata 

alla mia rubrica, la rubrica dedicata 
a noi. Dopo aver intervistato attori e 
sportivi di un certo livello, ho deciso 
questo mese che era ora di tornare 
a parlare un po’ di noi, di quello che 
ci accade attorno, nella nostra città, 
quello che accade o può accadere ad 
ognuno di noi. 
Eccomi quindi a presentarvi un mio 
Amico, Daniele Gnazi, diventato 
“famoso” nelle scorse settimane per 
un brutto incidente che lo ha visto 
protagonista. Lui ora sta abbastanza 
bene, ma .... leggete  l’intervista e saprete cosa gli è 
veramente successo, cosa ha vissuto la sua famiglia 
e cosa lo aspetta da qui ai prossimi mesi. 
Buona lettura! 

Daniele raccontaci cosa avresti dovuto fare 
quella sera, la sera del 18 gennaio...

Dovevo uscire con i miei amici. Mio padre mi ha ac-
compagnato all’appuntamento alla stazione ed è an-
dato via. Ho incontrato un mio amico con la moto, la 
moto non era la sua però...l’aveva “presa in prestito” 
da un altro amico. Mi ha offerto un passaggio, ed io 
stupidamente ho accettato anche se non avevamo il 
casco. Mi sono raccomandato che andasse piano, ri-
cordo di averglielo detto, “per favore vai piano, sono 
senza casco, è pericoloso..” ma  lui non mi ha dato 
retta... siamo partiti e proprio mentre gli dicevo di 
stare attento ricordo che c’era una macchina in mezzo 
alla strada che procedeva verso lo stop e si accingeva 
a girare a sinistra, abbiamo toccato la macchina, lui 
si è messo paura ed ha frenato con embrambi i freni, 

la moto si è impun-
tata ed io sono stato 
sbalzato  in avanti, 
come catalputato e 
sono caduto a terra, 
ho battuto la testa 
che mi ha iniziato a 
sanguinare...

Ma tu eri cosciente 
di quello che stava 
accadendo?

Certamente. Dopo la 
caduta mi sono rial-

zato, lui si è messo paura e si è messo ad urlare, si è 
levato il casco e me lo ha messo vicino, è fuggito, poi 
è tornato, urlando frasi senza senso, io ero li mi sono 
toccato la testa e mi sono trovato la mano piena di 
sangue... e sono svenuto.”  

Quindi sei stato soccorso?

Si immediatamente è arrivata l’ambulanza, me lo 
hanno raccontato i miei amici. in un attimo loro sono 
arrivati ed hanno avvisato anche i miei genitori di 
quello che era successo. Sono stato portato via con 
la massima urgenza  trasportato al Policlinico Gemelli 
di Roma.

E poi?

Sono stato ricoverato in terapia intensiva ed è stato 
adottato un protocollo sanitario all’avanguardia, un 
protocollo americano che prevede tutta una serie di 
monitoraggi. Ero in coma ma venivo svegliato per ve-
dere come reagivo. Da subito ho riconosciuto la mia 
famiglia, la mia mamma, il mio papà, mia sorella. 

A

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Loro li ho riconosciuti subito ma non capivo perchè 
ero lì. Qualche amico invece non l’ho riconosciuto, 
ma mi hanno detto che era normale.

E dell’incidente ti sei ricordato tutto subito?

No, appena svegliato non capivo perchè ero li, tut-
to pieno di elettrodi, cannule e aggeggi vari. Appe-
na uscito dall’ospedale ho ricordato tutto quello che 
era accaduto: il passaggio in moto, il fatto che ero 
senza casco, la moto che andava forte, eravamo in 
sesta, il mio invito a rallentare ed il leggero urto con 
la macchina che andava 
per fatti suoi. La caduta, 
il sangue e poi il buio....”

Hai saputo che tutta 
Ladispoli è stata in ap-
prensione per te?

Si, me lo hanno detto da 
subito tutte le persone 
che sono venute a tro-
varmi. Me lo dicevano 
i miei genitori che mol-
ti amici mi mandavano 
i saluti tramite loro. Poi 
ora che sono a casa, ho 
letto tutti i messaggi che 
sono stati fatti sui social, 
e sono rimasto sorpreso 
per tanto affetto.

Ora stai bene? 

Ancora devo stare a riposo. Un riposo forzato, nien-
te luce forte, niente uscite all’aperto, niente musica 
forte. Devo stare il più possibile a riposo. Anche la 
gamba la devo tenere il più possibile distesa. Ho forti 
dolori dovuti a tante microfratture che ho sul me-
nisco e sul femore. A giorni farò una risonanza col 
contrasto e capiremo qualcosa di più anche sui tempi 
di recupero.

E scuola?

Per il momento niente. Non posso stare seduto e 
poi potrei stare solo poco tempo. Quindi mi riposo 
a casa, leggo per non rimanere troppo indietro, ma 
dopo un’oretta mi stanco... non riesco a leggere per 
troppo tempo... quindi un po’ leggo, un po’ mi devo 
riposare per forza.

Sono lunghe le giornate da passare così?

Per fortuna tanti amici come te mi vengono a trovare e 
mi raccontano le loro giornate, chiacchieriamo e scher-
ziamo. La mia famiglia, alla quale ho fatto prendere uno 
spavento mostruoso, non mi lascia mai solo. Anche le 
amiche di mia sorella Giorgia che ha 8 anni più di me 
mi coccolano come sempre, come quando ero bambino 
e loro venivano a fare i compiti a casa. Per loro sono 
sempre il “fratellino piccolo di Giorgia”. 

Ti senti diverso oggi rispetto a prima dell’inci-
dente?

Ho capito tante cose. Che 
la famiglia è la cosa più 
importante che si possa 
avere. Senza di loro sa-
rei perso. In questi giorni 
ho avuto modo di riflet-
tere su tante cose e vedo 
tanti miei amici che sono 
come “sbandati”. Vivono 
in una dimensione as-
surda: ho visto storie di 
istagramm sulla pozza di 
sangue dopo l’incidente 
o l’ambulanza che anda-
va via... Sono una ragaz-
zo veramente fortunato, 
perchè questo non mi 
appartiene. Ho fatto un 

bruttissimo incidente e sono qui a raccontartelo Cami, 
ho riportato un trauma importante alla testa ma tutto 
sembra andare per il meglio. Al momento ho un pro-
gnosi di 30 giorni, che potrebbe aumentare, ma tutto 
sembra far sperare per il meglio. Da questa storia ho 
capito anche che molti ragazzi della mia età pensano 
solo alle cose materiali, al giubbotto che ti si rompe 
quando cadi col motorino e non al tuo amico che po-
trebbe rimetterci la pelle. Ho capito che gli amici veri 
sono pochi, e che ce li dobbiamo tenere da conto, per-
chè sono preziosi e loro ci saranno sempre, c’erano ieri, 
ci sono oggi e ci saranno tra dieci anni. 

Ma quando starai bene un giro in motorino ce lo 
facciamo? il casco lo porto io però!...

Quando starò bene prenderò il patentino e metterò il 
casco anche per fare 10 metri. La vita è troppo pre-
ziosa per essere buttata al vento! 

Grazie Daniele! Auguri per la tua guarigione. 
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è aperta nel week 
end 1-3 febbraio la 
stagione federale 

del pattinaggio Corsa con la 
grande Kermesse dei Campio-
nati italiani indoor velocità di 
pattinaggio a rotelle che sono 
tornati a Pescara dopo 5 anni.

E’ stata infatti la pista a cur-
ve sopraelevate con pendenza 
costante del Pattinodromo comunale “ex Gesuiti” di 
Pescara ad ospitare l’evento di apertura della stagio-
ne 2020 del Pattinaggio Corsa.
Grandi numeri anche quest’anno per il massimo 
evento indoor 2020: sono previsti circa 700 atleti e 

oltre 70 società alla prima uscita ufficiale dei mi-
gliori pattinatori italiani, forti delle medaglie a cin-
que cerchi conquistate alla prima partecipazione 
olimpica del Pattinaggio Corsa agli Youth Olimpic 

Games di Buenos Ai-
res ’18.
Debby Roller Team 
porta a casa, come 
sempre, ottime pre-
stazioni con Elisa Fol-
li, Medaglia d’argen-
to, nella categoria 
“Ragazze -  1 anno”  
e Francesco Marchet-

ti, Medaglia di Bronzo, nella 1 giro crono contrappo-
sti. Complimenti ragazzi! 

Si
Campionati italiani indoor
Debby Roller Team apre la stagione agonistica con due belle medaglie

stato inaugurato domenica 9 
febbraio il salotto musicale della 

Sala Freccia Di Ladispoli, uno spazio dove 
poter godere della musica rimanendo im-
mersi in uno scenario che racconta la sto-
ria del Maestro Massimo Freccia e di tutti i 

grandi che lo hanno incontrato. Un luogo unico 
ed irripetibile nel suo genere in tutta Italia. 
Un viaggio a ritroso nel tempo a 360°, grazie 
alle presenza di foto d’epoca, spartiti autogra-
fi, cimeli e manifesti. Un vero e proprio tesoro 
esposto al Centro di  Arte e Cultura.  

E’ 

Inaugurato il “Salotto Musicale”
Nella Sala Freccia sarà possibile “immergersi” della storia della Musica
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ercoledì 5 
Febbraio,  si 
è avviata 

la prima fase dei lavo-
ri di sistemazione del 
PalaPanzani dopo che 
la tromba d’aria dello 
scorso 13 Dicembre lo 
ha praticamente deva-
stato e reso inagibile. 
Si sta procedendo con 
il controllo ed il consoli-
damento della struttura 
per poi passare subi-
to dopo alla copertura 
con il nuovo telo. Con la 
speranza che le condi-
zioni meteorologiche si 
mantengano buone, la 
prima fase dei lavori dovrebbe concludersi nell’arco di 
una decina di 
giorni lavora-
tivi.

Success iva-
mente all’av-
venuta co-
pertura si 
passerà a la-
vorare inter-
namente, la 
seconda fase, 
tra i principali 
e più dispen-
diosi interventi si dovrà ripristinare e rimontare l’impian-
to di illuminazione e dovrà essere controllato lo stato 
della delicata pavimentazione che in questi mesi è ri-
masta esposta alle intemperie sperando che non si deb-
ba procedere con la sua sostituzione.

Come già accennato nel precedente comunicato 
di inizio Gennaio, la Volley Ladispoli non ha voluto 
solo demandare o assistere inoperosa, ma ha vo-
luto e vuole continuare ad essere artefice di un’at-
tiva collaborazione, proseguendo gli ormai abitua-
li compiti di puro volontariato e contribuendo a 
fornire un concreto sostegno di natura economica 
necessario per rendere completa ed anzi più am-
pia la fase di ricostruzione.

Non mancano e non mancheranno imprevisti ed 
ostacoli, ma ce la stiamo mettendo tutta per fare 
in modo che i nostri oltre 250 piccoli e grandi atleti 
possano rientrare prima possibile nella loro casa 
sportiva ad allenarsi e gareggiare. 

Grazie alla no-
stra passione 
ed all’impegno 
di tutto lo staff 
vorremmo dar 
luogo poi alla 
terza fase dei 
lavori; stiamo 
infatti portan-
do avanti anche 
delle idee ulte-
riori per rendere 
l’impianto anco-

ra più funzionale ed accogliente. 
Abbiamo in cantiere iniziative da sottoporre ancora 
all’attenzione dell’Amm.Comunale che ci consentirebbe-
ro di sostenere questi progetti che presto sveleremo. 

Naturalmente vanno rinnovati i ringraziamenti al Sinda-
co ed all’Amministrazione Comunale che, dopo l’evento, 
hanno avviato immediatamente l’iter amministrativo ed 
economico per il ripristino del PalaPanzani.                

                        { Mauro Scimia }

M
Pala Panzani: partiti i lavori di ripristino
Scimia: “Grazie all’Amministrazione che ha avviato immediatamente l’iter”

seguiteci anche su www.ladislao.net
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ttima la prestazione 
della scuola di Scher-
ma “Etruria” di Cerve-

teri al campionato interregio-
nale under 14 aperto ai giovani 
schermidori provenienti dalle 
vicine Umbria, Marche, Abruz-
zo e Lazio, svoltosi a Roma, al 
Palabocce di Eur Torrino, nei 
giorni 1 e 2 gennaio.

Vissuta intensamente la 
competizione da tutti i 
giovani atleti, ma la me-
daglia sul petto va alla 
piccola Francesca Stirpe 
che nella categoria Bam-
bine di Sciabola Fem-
minile si arrende solo in 
semifinale ad un’avversa-

ria Romana, e a Ludovica Lirussi che viene 
anche lei fermata in semifinale da una sua 
coetanea  Romana nella categoria Giovanis-
sime di Sciabola Femminile.
Facciamo anche i complimenti all’atleta Gaia 
Cantucci che nello stesso weekend, a par-
tecipato alla prova di Coppa del mondo di 
fioretto femminile under 20 a Bochum in 
Germania, dove ha conquistato un prezio-
so punto nella classifica generale FIE che 

la avvicina sempre più 
alle finali Mondiali che si 
svolgeranno a Salt Lake 
City (USA). E bene anche 
per Cerveteri, visto che il 
“Logo di Etruria Scherma 
Cerveteri” viene ormai ac-
costato alla scherma Mon-
diale.  
                { Andrea Cantucci }

O
La sciabola ceretana pronta per i Mondiali USA
Bene alle Interregionali, mentre si avvicinano le finali di Salt Lake City

anella, Velli, Valentini, 
Damiotti, Voccia, Valien-
te, Marini, Panci: ecco il 

dream team che sta disputando 
in Francia il 37^ torneo interna-
zionale “Michel Gallot” in quel di 
Dijon,  cittadina capoluogo del 
dipartimento della Côte-d’Or e 
prefettura della regione Borgo-
gna-Franca Contea. 

I ragazzi del Ladislao Calcio a 
5 sono in trasferta con Mr Giu-
seppe La Mola ed accompagnati 
dai dirigenti della società. Una 
bellissima esperienza non solo 
sportiva che gli sta facendo co-
noscere altre realtà importanti 
che partecipano al torneo come 
l’Olympique di Marsiglia, il Porto 
ed il Nantes. Forza ragazzi!

P

Torneo internazionale per Ladislao Calcio a 5 
Trasferta francese per il Futsal U12 rossoblu

seguiteci anche su www.ladislao.net
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artrosi è una delle patologie 
reumatologiche più diffuse, 

soprattutto in età avanzata. Si pensi 
che, tra gli over 75enni, il 68,2% 
delle donne e il 48,7% degli uomini 
dichiara di soffrire di artrosi/artrite 
(indagine Istat 2014). 
Se consideriamo questa 
manifestazione dal punto di vista 
della medicina cinese vediamo che 
un quadro energetico piuttosto 
tipico per l’artrosi è quello che in medicina cinese viene 
definito “sindrome ostruttiva dolorosa”. In medicina 
cinese si dice se c’è dolore c’è stasi e se c’è stasi c’è 
dolore. Questa situazione rimanda ad una ostruzione 
o blocco del flusso del Qi e del Sangue nei Meridiani e 
questa ostruzione determina dolore.
In questa situazione possiamo avere a che fare con 
una condizione aggiuntiva di Calore interno. In questo 
caso avremo manifestazioni associate come gonfiore, 
sensazione di calore, miglioramento con l’esposizione al 
freddo.
Il protrarsi nel tempo di una situazione di questo tipo 
può degenerare in una situazione più grave che porta 
alla formazione di quelli che in medicina cinese vengono 

definiti tan (mucosità). I tan 
sono fattori patogeni interni 
che ostruiscono ulteriormente 
la circolazione dell’energia 
e tendono a bloccare 
ulteriormente i Meridiani 
peggiorando il quadro dei 
sintomi.
In questa fase le manifestazioni 
associate sono anche la 
deformazione ossea e delle 

articolazioni, con dolore ancora più intenso.
Un quadro di base caratteristico di condizioni non troppo 
avanzate e non troppo dolorose è quello di una Stasi di 
Qi. Nella Stasi di Qi il dolore tende a migliorare con il 
movimento e a peggiorare con il riposo.
Può peggiorare, inoltre, con lo sforzo fisico oppure in 
condizioni di freddo esterno in quanto in entrambi i casi 
queste azioni possono rafforzare la contrazione/stasi di 
energia.

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

                Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

L’

  

+ 12!  Auguri Federico !

+ 18!  Auguri Lucrezia!

Medicina Tradizionale Cinese
L’artrosi: se c’è dolore c’è stasi, se c’è stasi c’è dolore
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