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     Ancora grazie
           ragazzi!!!
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ono passati tre anni da quando il tornado ha col-
pito la nostra città ed il ricordo di 

quel pomeriggio tremendo è ancora 
nella mente di tutti noi.  
Da quella esperienza l’intera Città è 
uscita profodamente cambiata, ci sia-
mo accorti di essere diventati Comuni-
tà. Dopo quel terribile pomeriggio del 6 
novembre 2016 è evidente che qualco-
sa sta cambiando anche da un punto di 
vista strettamente metereologico. Lo 
dimostra quanto accaduto 
nel fine settimana del 15, 
16 e 17 novembre, quan-
do una incredibile ondata 
di maltempo si è abbattuta 
sul nostro litorale. 
Prima i forti temporali che 
hanno fatto ingrossare i 
fossi a Santa Marinella, e 
ci hanno messo in allerta, poi sul far della sera i tem-
porali, i tantissimi lampi che hanno illuminato il cielo, la 
grandine grande come ciliegie, le fortissime raffiche di 
vento che hanno spazzato il nostro territorio, raffiche 
che poi sono diventate trombe d’aria che hanno abbat-

tuto alberi e scoperchiato tetti e tettoie. In tutto questo 
finimondo c’è stato chi ha lavorato per 
noi, persone a cui va il nostro ringra-
ziamento più sentito, un ringraziamen-
to fatto col cuore. 
E’ sì, perchè mentre la maggior par-
te di noi era a casa al sicuro, magari 
su facebook per vedere in tempo reale 
cosa stesse accadendo dall’altra par-
te della città, c’erano squadre di Vo-
lontari che erano in azione per libera-
re tombini  e tagliare alberi, sotto la 

pioggia battente ed il vento sferzante, ad evitare che 
quel tombino otturato potesse causare danni più gravi, 
a monitorare il flusso delle acque del Vaccina e del San-
guinara, a liberare la strada dai detriti trasportati dalla 
pioggia e dagli oggetti volati per il gran vento. 
Cari ragazzi della Protezione Civile, Polizia locale, Forze 
dell’ordine, Vigili del fuoco, Guardie ambientali, tecnici 
della Flavia servizi a voi tutti va il nostro ringraziamen-
to, siete stati grandi, avete dimostrato coraggio e spi-
rito di abnegazione. Siamo fieri di voi, ma sopratutto 
vi siamo grati.  
            
             { Francesca Lazzeri }

S

Grazie ragazzi!
In servizio h24 hanno monitorato la situazione ed agito tempestivamente 

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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iniziato il conto alla rove-
scia per la VIII^ edizione del 

Premio Letterario Città di Ladispoli. 
Domenica 8 dicembre il Teatro Marco 
Vannini in Ladispoli ospiterà la ceri-
monia di premiazione. 
“Scusateci se ci siamo presi qual-
che giorno in più per decidere, ma 
volevamo essere sicuri di premiare 
le opere migliori. – scrivono in una 
nota stampa gli organizzatori del 
premio, ideato negli anni ‘90 dal Pro-
fessor Benito Ussia, nota inviata a 
tutti i partecipanti. – I giudici elogia-
no tutti gli scrittori che hanno voluto partecipare alla 
VIII° Premio Letterario “Città di Ladispoli”. Le opere 
che avete presentato dicono chiaramente che il futuro 
della prosa narrativa, del giallo e dei racconti è nel-
le mani di scrittori di straordinario talento. Questo è 
veramente incoraggiante per tutti noi. È stato difficile 
per i giurati decidere le opere migliori, tutte avrebbe-
ro meritato il massimo riconoscimento, ma come in 
tutte le competizioni viene il momento di scegliere chi 
merita di vincere, e ci fa piacere, inoltre, sottolineare 
soprattutto l’eccezionalità, anche stilistica, delle opere 
che compongono le tre cinquine di finalisti per l’edi-
zione 2019.”
 La giuria, ha inoltre voluto assegnare, premi speciali 
e menzioni per alcune opere che hanno partecipato e 
che hanno colpito particolarmente i giurati. 
Saranno premiate anche le scuole con il tema dedi-
cato quest’anno al rapporto tra i ragazzi, il mare e la 

plastica. 
Le liste dei finalisti sono in ordine al-
fabetico
• LIBRO DI PROSA EDITO
Maria Cristina Alfieri - Fammi luce
Alessandra Cinardi - Vita e la Coppa 
della Resurrezione
Emanuela Galati - La Maledizione del-
la Verità
Roberta Mezzabarba - La lunga om-
bra di un sogno
Valentino Quintana - Fratelli contro

• LIBRO GIALLO EDITO
Vincenzo Galati – Beata gioventù
Luca Giribone – Tryte
Francois Morlupi - Formule mortali
Luana Troncanetti - I silenzi di Roma
Stefano Visonà - Dove io mai

• LIBRO DI RACCONTI EDITO
Alessandro Antonaia – Flusso
Nicoletta Fanuele - Tutto l’amore che serve
Fabrizio Olivero – Il filo di Arianna
Anna Pasquini - Misticanza
Marco Salomone - Le avventure di un taxista riluttante

• MENZIONI SPECIALI
Mara Fux - Tutta colpa di Maria!!!
Enrica Mormile - Il viale dei cancelli
Chiara Margarito – Poesie e fiabe incantate
Giannantonio Spotorno – Ti racconto la politica

E’

Premio Letterario Città di Ladispoli
Tutto pronto per la VIII^ edizione. Appuntamento l’8 dicembre al teatro Vannini
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In nome  del Sindaco Pescatore
La  IV  ̂“Marcia degli Alberi” è partita dal giardino Angelo Vassallo

orse perché Ladispoli è una città mari-
nara, nata come un borgo di pescatori, 

ma i suoi abitanti hanno sempre voluto bene 
al Sindaco Pescatore, Angelo Vassallo, ucciso 
dalla criminalità nel settembre 2010, e divenu-
to simbolo di legalità e di amore per il mare e 
l’ambiente. Domenica 10 novembre, alla pre-
senza di Dario Vassallo fratello di Angelo, del 
Sindaco di Ladispoli, delle as-
sociazioni locali, di molte sco-
laresche e di tanti cittadini, il 
giardino pubblico di Viale Me-
diterraneo è stato intitolato 
ufficialmente alla memoria di 
Angelo Vassallo. L’intitolazio-
ne è stata fortemente voluta 
dalle associazioni locali che 
ne fecero formale richiesta al 
Sindaco due anni fa.
Era il 5 settembre del 2010 quando 9 colpi di pistola po-
sero fine alla vita di Angelo Vassallo, ma non certamente 
a quanto di positivo è riuscito a realizzare per Pollica, il 
Comune salernitano di cui era Primo cittadino. Da allora il 
fratello Dario non si è fermato un attimo nella ricerca della 
verità su un omicidio ancora oggi rimasto senza colpevoli, 
e nell’opera di divulgazione della memoria di Angelo, sia 

attraverso la Fondazione omonima, sia 
attraverso la scrittura di un libro da cui 
è stato tratto il bellissimo spettacolo te-
atrale “Il Sindaco Pescatore” con Ettore 
Bassi, ancora in giro per l’Italia. Dallo 
stesso libro è nata anche una fiction di 
grande successo trasmessa dai canali 
Rai. 
Oggi in tanti sappiamo chi era Angelo 
Vassallo e ciò che ha rappresentato: un 

modello di buona amministrazione, un paladino della 
tutela dell’ambiente, esempio di amore e rispetto per il 
proprio territorio e per il mare. Ma soprattutto la vicen-
da umana e politica di Angelo Vassallo è la dimostrazio-
ne che nel Sud è possibile una politica virtuosa, contra-

ria alle dinamiche che la 
criminalità organizzata 
tenta spesso di imporre 
in quei territori, e pro-
babilmente è per questo 
che è stato ucciso.
segue su www.ladislao.net

 { Marina Cozzi }
 Presidente Comitato Rifiuti Zero Ladispoli 

F

Cupinoro verso la “tappatura”
Presentato il progetto di riqualificazione dell’area della discarica

ssemblea pubblica per la pre-
sentazione del progetto di “cap-

ping” della discarica di Bracciano. “Quel-
lo della discarica di Cupinoro – ha detto 
l’assessore al Commercio e Attività Pro-
duttive, Francesca Lazzeri, presente in 
rappresentanza del Comune di Ladispoli 
– è sempre stato un tema prioritario del-
la nostra amministrazione a cui ogni vol-
ta che ne è stata minimamente paventata l’ipotesi di ri-

apertura abbiamo subito reagito fermamente 
perché ciò non accadesse. Il progetto di cap-
ping definitivo ovvero “tappatura” è il frutto 
del lavoro di tutti i sindaci del comprensorio 
come ha tenuto a sottolineare anche il sinda-
co di Bracciano, Armando Tondinelli, e mette 
la parola fine a qualsiasi futura ipotesi di ri-
apertura della discarica, già chiusa ai con-
ferimenti dal 2014, ma che periodicamente 

riesce fuori.”45.

A
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I pescatori restano a Porto Pidocchio
La Regione Lazio ha rilasciato le autorizzazioni per l’anticipata occupazione

ono state settimane 
impegnative, quasi 

una corsa contro il tempo. Ma 
finalmente possiamo dire di 
avercela fatta.” Così il sindaco 
Alessandro Grando ha com-
mentato su facebook il rilascio 
delle autorizzazioni da parte 
della Regione Lazio. 

Le autorizzazioni per l’antici-
pata occupazione che erano 
state richieste dai pescatori sono sta-
te rilasciate nel primo pomeriggio di 
mercoledì 13 novembre, a poche ore 
dalla fatidica scadenza per lo sgom-
bero dell’area di Porto Pidocchio.

“Se siamo riusciti ad arrivare a que-
sto importante risultato  - ha dichia-

rato il sindaco al microfono di Mariella Anziano 
in diretta per Buongiorno Regione, la rubrica del 
primo mattino del TG 3, - è stato grazie al lavo-

ro svolto, ciascuno 
per quanto di pro-
pria competenza, 
da parte degli uf-
fici regionali, del-
la Capitaneria di 
Porto di Ladispoli 
e Civitavecchia e 
degli uffici del Co-
mune di Ladispoli. 

A partire da oggi  - 
ha concluso il sinda-
co  Grando - inizia 
un nuovo futuro per 
Porto Pidocchio.” 
    

“S

“Faremo di tutto per difendere la Palude”
Ardita: “Ma la Sinistra non era quella che tutelava ambiente e cultura?”

progetto scellera-
to: così Giovan-

ni Ardita definisce  l’ipotesi 
dell’insediamento di una nuo-
va pompa di carburanti ed un 
campeggio adiacenti alla palu-
de di Torre Flavia nell’area con-
finante di Cerveteri. “La colata 
di cemento a ridosso dell’area 
Monumentale di Torre Flavia è 
improponibile. Mi chiedo – pro-
segue Ardita – come il Comune 
di Cerveteri possa considerare fattibile una scelta simi-
le.  L’area della palude di Torre Flavia, oltre ad essere 
Monumento naturale istituito con decreto n.613/1997, è 
anche zona di Protezione Speciale della Unione Europea 
ai sensi della Dir. 147/2009. Ma a Cerveteri non governa 
la sinistra? Quella che è sempre a tutela dell’ambiente e 
dei siti archeologici? Non mi sembra proprio! Ma che po-
sizione assumeranno Italia in Comune, Potere al Popolo, 
tutti questi movimenti di sinistra che si riempono sempre 
la bocca di ambiente archeologia e cultura?
Questa azione scellerata getterà cemento ed inquina-
mento a ridosso delle acque del Consorzio Agro Romano 
e dell’area protetta. Quello che mi sconcerta -  dichia-

ra agguerrito Ardita - e che mentre il nostro 
comune ha fatto di tutto attraverso la pre-
sentazione del progetto a bando con “Decre-
to Bellezza” della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per migliorare la fruibilità dell’area e 
per restaurare con un bellissimo progetto il 
monumento storico e simbolo della nostra città 
“Torre Flavia”, la vicina Cerveteri propone una 
gettata di cemento a ridosso della Palude di 

Torre Flavia.
Mi farò promotore con 
il capogruppo Raffaele 
Cavaliere per presenta-
re una mozione a difesa 
della palude; inoltre sia-
mo pronti a scendere in 
piazza e a dare via ad una 
petizione popolare.
Certo che per quanto 
compete i pareri della Re-

gione Lazio abbiamo già contattato l’on.Giancarlo Righini 
per presentare apposita interrogazione al consiglio re-
gionale del Lazio a tutela dell’ambiente e dell’area Monu-
mentale ed archeologica di Torre Flavia.”
    

Un

seguiteci anche su www.ladislao.net
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File addio: presto al via l’anagrafe on line
Molti certificati si potranno richiedere da casa, altri solo su prenotazione

ambiamento epocale per i servizi 
anagrafici del Comune di Ladispo-

li. Nelle prossime settimane prenderà 
il via il nuovo servizio di prenotazione 
online per usufruire dei servizi anagrafi-
ci. Quindi non si faranno più le file prima 
dell’apertura degli uffici, si arriverà di-
rettamente con il numero di prenotazio-
ne allo sportello. 
“Questo che stiamo per attivare, è un 
importante ed innovativo servizio al cit-
tadino – spiega il sindaco Alessandro Grando – a breve 
diremo addio alle lunghe file fuori dall’anagrafee i cittadini 
non dovranno più recarsi fuori agli uffici fin dalle prime 
ore del mattino per accaparrarsi il numeretto. Approfitto 
dell’occasione per ringraziare tutti i dipendenti dell’Ufficio 

Anagrafico che svolgono quotidianamente una 
grande mole di lavoro con efficienza e profes-
sionalità”.
Dello stesso avviso l’Assessore ai Servizi Ana-
grafici, Francesca Lazzeri che sottolinea come 
“Tutte le pratiche verranno fatte solo su preno-
tazione, si potrà arrivare pochi minuti prima e 
non si sarà più costretti alle file estenuanti. La 
prenotazione si farà ovviamente online, previa 
registrazione sul sito del Comune, e per tutti 
quegli utenti che non sono in grado o non sono 

in possesso di un dispositivo computerizzato sarà possibile 
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà 
a fornire tutte le informazioni e aiuterà gli utenti ad effet-
tuare la prenotazione”.                     

C

Palazzetto dello Sport: protocollato il progetto definitivo
Dopo il passaggio in Giunta, inizierà l’iter per la conferenza dei servizi

stato protocollato, mer-
coledì 13 novembre, il 
progetto definitivo del 

Palazzetto dello Sport di Ladi-
spoli. 
“A breve - spiega l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Veronica De 
Santis -  verrà portato in Giunta 

e, dopo l’approvazione, inizierà l’iter della conferenza dei 
servizi per l’ottenimento di tutti i pareri necessari dalle au-
torità competenti.”  Il nuovo impianto avrà le dimensioni 
per accogliere uno spazio polifunzionale dove si potranno 
praticare, su campi regolamentari il gioco del basket, del 
calcio a 5 e del volley oltre alla ginnastica artistica, alle arti 
marziali, la scherma, la pallamano, la boxe e tutte quelle 
competizioni sportive che possono essere svolte indoor. 

E’

25 novembre: tutti insieme per dire no alla violenza sulle donne

teatro Marco Vannini ospiterà le mani-
festazioni organizzate per la celebra-

zione della Giornata Internazione contro la 
Violenza sulle Donne. 
A partire dalle ore 18.00, subito dopo i saluti 
istituzionali, prenderanno via le testimonianze 

di “Donne in cerchio” a cura del Servizio 
Sportello Antiviolenza e la proiezione 
del video “Dalle uno schiaffo”, il mono-
logo “I miei occhi hanno visto” e “Dia-
logo tra finzione e realtà” di Federica 
Santuccio e Claudia Crocioni.   

IL
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Anci Lazio
Votati all’unanimità i membri del nuovo direttivo 

Associazione Nazionale Comuni Italiani ha eletto i 
delegati al Congresso.
La votazione conclusasi all’unanimità, testimonia 

il segno di forte unità tra le fila dell’associa-
zione, che è pronta a delinerare alcune li-
nee d’azione che riguarderanno iniziative sui 
territori, valutazione di normative e di leggi 
nazionali e regionali, sulle quali Anci Lazio 
dovrà lavorare tenendo conto delle istanze e 
delle necessità dei Comuni.
Questi gli eletti: 
1. Domenico Alfieri - Sindaco di Paliano
2. Daniela Ballico - Sindaco di Ciampino
3. Michel Barbet - Sindaco di Guidonia
4. Stefano Biagiotti - Sindaco di Valentano
5. Alfredo Campagna - Pres. XIV Municipio Roma     
6. Luca D’Arpino - Presidente Cons.di Ripi (Vicepresidente)

7. Federico Del Baglivo - Consigliere Fonte Nuova
8. Martina Domenici - Sindaco di Sant’Angelo Romano
9. Piergianni Fiorletta - Consigliere Ferentino

10. Ilaria Gatti - Sindaco di Pescorocchiano
11. Alessandro Giulivi - Sindaco di Tarquinia (Vicepre-
sidente)
12. Alessandro Grando - Sindaco di Ladispoli
13. Monica Lozzi - Pres. VII Municipio Roma (Vi-
cepresidente) 
14. Manuel Magliocchetti - Consigliere Palestrina
15. Giampaolo Nardi - Sindaco di Castel San Pietro 
Romano (Vicepresidente)
16. Lina Novelli - Sindaco di Canino
17. Luisa Piacentini - Consigliere Marano Equo
18. Gianfilippo Santi - Sindaco di Formello

19. Daniele Sinibaldi - Vicesindaco Rieti (Vicepres. vicario)
20. Antonio Terra - Sindaco di Aprilia

L’

Conosci, cambia, previeni
Entra nella fase finale il progetto promosso all’Alberghiero da “Ladispoli non spreca”

erzo appuntamento per il Progetto “Futuri professio-
nisti del food contro lo spreco alimentare”, all’Istituto 
Alberghiero di Ladispoli: 4 incontri sul tema 

del consumo consapevole tenuti da esperti del set-
tore con esercitazioni pratiche e la realizzazione di un 
contest finale. L’iniziativa fa seguito alla sigla di una 
convenzione con APS Litorale Nord, l’Associazione di 
promozione sociale nata allo scopo di difendere e va-
lorizzare con ogni possibile strumento il territorio, il 
paesaggio e le loro risorse. 
E fra i più importanti progetti in corso di svolgimento, 
dal luglio del 2017, APS ha avviato la rete “Ladispoli-
nonspreca – Insieme contro lo spreco alimentare”, finalizzato 
a creare sinergie, con il mondo delle Istituzioni e dell’impren-
ditoria locale, sul tema del consumo consapevole. 
Una ‘sessione motivazionale’: questo l’obiettivo della giorna-
ta di formazione che si è svolta oggi nell’aula del laboratorio 
‘Daniela Nica’ dell’Alberghiero di via Federici e che ha visto al-
ternarsi come relatori Marco Biagi, Esperto di bio-disinfesta-

zione e agronomo, Riccardo Bucci, Presidente APS Litorale 
Nord, ideatore e promotore del Progetto “Ladispolinonspre-

ca” e Marina Melissari, Responsa-
bile “Ladispolinonspreca”, membro 
del Coordinamento APS Litorale 
Nord. 
Fra i temi affrontati: le caratteri-
stiche e i vantaggi dell’agricoltura 
biologica, l’importanza del rispetto 
della stagionalità e dei cicli natura-
li, la biodiversità e le alternative ai 
pesticidi in agricoltura, il problema 

dello spreco alimentare e del recupero delle eccedenze, le 
prospettive e il futuro possibile per le nuove professionalità 
legate al mondo della ristorazione e dell’enogastronomia, il 
concetto di sostenibilità in ambito economico, sociale e am-
bientale. 
               
                               { Federica Sbrana }

T
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“Volontari per Ladispoli” di nuovo in campo
Sempre operativi e in aiuto di chi ha bisogno

ornano sul campo i “Volonta-
ri per Ladispoli”, l’associazione 
nata per aiutare i cittadini di La-

dispoli. 
Dopo la vendita delle mele per la ricerca 
AISM, ecco le iniziative che li vedranno 
protagonisti a breve: il mercatino pre 
- natalizio e la cena di beneficenza di 
Natale. Ma andiamo con ordine. 
Sabato 7 e domenica 8 dicembre in piazza Almirante 
(quartiere Campo Sportivo) si svolgerà il Mercatino 
dell’Artigianato pre natalizio, che sarà allietato da 
tante iniziative di intrattenimento, cui parteciperà 
anche la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.
Giochi di piazza, animazione, canti natalizi e raccolta 
fondi per i cittadini di Ladispoli meno abbienti, che 
vengono aiutati dall’associazione. 
Stessa finalità perseguita dalla cena di Beneficenza che 

si terrà il 20 dicembre presso il ristorante 
“La Reggia”, cui si potrà partecipare solo su 
prenotazione (Simone  331.47.49.138).

Il ricavato della serata, come nelle passate 
edizioni, sarà utilizzato per acquistare pac-
chi alimentari per le famiglie di Ladispoli in 

difficoltà. 
Inoltre, saranno presenti i fra-
telli Marco e Francesco Came-
rini, i bambini di Valcanneto 
affetti dal Morbo di Batten, per 
i quali verrà messa all’asta la 
maglia autografata di Cristiano 
Ronaldo.                                      

                   { Gennaro Martello }
 

T
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Buona la prima per “I love re - shopping”
Un successo il mercatino delle “Donne che aiutano le Donne”

rande partecipazione, molto entusiasmo, nuo-
ve e vecchie amicizie sono nate o si sono rin-

saldate… e poi grandi affari il 
che non guasta. 
Obiettivo pienamente rag-
giunto dal primo evento or-
ganizzato dalle  “BEE WO-
MAN – Donne che aiutano le 
Donne”. 
Per chi non lo sapesse, sa-
bato 2 novembre è andato in 
scena il primo appuntamento 
“commerciale” organizzato 
dal Comitato “Bee Woman – 
Donne che aiutano le Donne” 
che è presente anche su fb 
con un gruppo, ovviamente 
tutto al femminile, che rac-
coglie donne e ragazze tutte di Ladispoli e Cerveteri, 

nato qualche mese fa e che conta migliaia di iscritte. 
Grazie al dinamismo delle sue amministratrici Romi-

na Crifò, Gina Imperato e 
Susanna Tedeschi, al suo 
attivo conta già qualche 
appuntamento per cono-
scersi di persona come 
l’aperitivo ma quello del 
mercatino è stato un vero 
successo. 

Grazie alla disponibilità 
di Lucilla Metta titolare 
dell’Hotel Villa Margheri-
ta, le donne si sono mes-
se in gioco, riutilizzando 
capi di abbigliamento ed 
accessori in ottimo stato 

magari dimenticati nell’armadio.  

G
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ra il 12 novembre 2003 quando 
12 Carabinieri, 5 militari dell’E-

sercito, un cooperatore internazionale 
e un regista persero la vita in Iraq, a 
Nassiriya,  nonostante il conflitto fosse 
ufficialmente finito da sei mesi e i no-
stri connazionali fossero lì per portare 
la Pace.
 “Quel 12 novembre doveva essere un 
giorno come gli altri – spiega il sinda-
co Alessandro Grando – ed invece un camion cisterna 
carico di esplosivo cambiò le sorti della storia. Noi, oggi 
come allora, siamo vicini alle famiglie di quei 19 Italiani 

che hanno perso la vita, e non vogliamo 
dimenticarli. Proprio per questo nei pros-
simi giorni la lapide commemorativa posta 
all’interno del Monumento ai Caduti sarà 
oggetto di restauro.” 
Il tempo e le intemperie hanno fatto il loro 
lavoro, cancellando le lettere dorate che 
ricordano i nomi di quei 19 martiri. 
“Grazie ad un artigiano locale, il marmista 
Andrea Mignanti, che si è messo a disposi-

zione gratuitamente, molto presto torneranno a splende-
re i nomi dei nostri connazionali che hanno perso la vita 
in Iraq.”           

E
16 anni fa la strage di Nassiriya
Presto restaurata la lapide grazie alla generosità di Andrea Mignanti

amministrazione informa che è stato rin-
novato l’accordo tra Comune di Ladispoli 
e le associazioni degli inquilini, che hanno 

provveduto a stipulare il nuovo Accordo Territo-
riale sui canoni di affitto concordati. Firmatarie 

della convenzione, prevista dalla legge 431/98 
e dal Decreto Ministeriale 16/01/2017 sono le 
associazioni Appc, Arpe, Asppi,Confappi, Confe-
dilizia, Uppi, Ania, Conia, Feder Casa, Sai Cisal, 
Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio e Unione Inquilini.

L’
Affitto a canone concordato
Rinnovato l’accordo con le associazioni degli inquilini

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Ladispoli premiata a Expo Ecomondo
Augello: “Un importante riconoscimento per la ditta Massimi e per la Città”

adispoli premiata da Comieco, il Con-
sorzio Nazionale per il recupero e riciclo 

degli imballaggi a base cellulosica. 
Dal 5 all’8 novembre si è svolta a Rimini la 
23^ edizione di Expo Ecomondo e Ladispo-
li è stata rappresentata dalla ditta Massimi 
Ecosoluzioni di Massimi Aurelio e figli. 

“Siamo orgogliosi per il prestigioso ricono-
scimento ricevuto dalla ditta Massimi – spie-
ga Carmelo Augello, consigliere comunale 
delegato al servizio igiene ambiente – che ha ricevuto 

il premio per l’area Centro 
Italia. Un importante rico-
noscimento conquistato per 
l’azienda e la nostra città.” 

Il premio assegnato a Ri-
mini nell’ambito di Expo 
Ecomondo ha riguardato il 
miglioramento della qualità 
della raccolta differenziata 
di carta e cartone attraver-

so la riduzione delle percentuali di impurità.

L

 on posso che esprimere soddisfazione e dare 
il benvenuto a Luciano Ciocchet-
ti, Massimiliano Maselli e Nanni 

Libanori nella sempre più grande famiglia di 
Fratelli d’Italia. Con il loro ingresso, come con 
quello di tanti altri bravi amministratori, dimo-

stra la valenza e la forza del progetto di Fratelli d’Italia, 
che prevede  la costruzione di un grande partito di 
centrodestra capace di dare una solida casa ai con-
servatori e ai sovranisti italiani”. Saluta così l’ingres-
so nel partito di Giorgia Meloni il consigliere comu-
nale di Ladispoli di Fratelli d’Italia, Renzo Marchetti. 

“N
Marchetti: “Benvenuti in Fratelli d’Italia” 
Ciocchetti, Maselli e Libanori aderiscono al partito di Giorgia Meloni

seguiteci anche su www.ladislao.net
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embra impossibile, ma esi-
ste: è un gigantesco buco 
nero con una massa 12 mi-

liardi di volte quella del Sole! è 
nato all’alba dell’Universo, appe-
na 900 milioni di anni dopo (una 
quisquilia nella temporalità dell’U-
niverso) il  “ discusso” Big Bang. 
A scovarlo è stato Xue-Bing Wu, 
dell’Università di Pechino, a capo 
del gruppo di ricerca internaziona-
le che ha descritto su Nature que-
sto enigmatico mostro cosmico, la 
cui esistenza spinge a rivedere le attuali conoscenze sul-
la crescita dei “Buchi Neri”. “Il ‘mistero’ è come sia potu-
to diventare così grande in così poco tempo”, ha spiegato 
Adriano Fontana, dell’Osservatorio Astronomico di Roma 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e a capo del 
Large Binocular Telescope (Lbt), uno dei telescopi che ha 
reso possibile la scoperta del ‘mostro comico’, chiamato 
SDSS J0100 +2802. “I buchi neri - ha spiegato Fonta-
na - crescono ‘mangiando’ i materiali che li circondano, 
polveri o stelle, e per essere così grande SDSS J0100 + 
2802 deve aver mangiato tanto e molto in fretta. Non 
solo è uno dei più grandi Buchi Neri che conosciamo, ma 
è anche molto giovane”. Un rapidità di ‘ingrassare’ che 
mette in discussione molte teorie che spiegano la crescita 

di questi oggetti. Esistono in-
fatti in queste teorie dei limiti 
ben precisi, superati i quali 
il Buco Nero ‘collassa’: “una 
sorta di limite di ‘indigestio-
ne’”, ha proseguito il ricerca-
tore italiano. Il quasar SDSS 
J0100 + 2802 è un vero gi-
gante dell’universo: con una 
luminosità pari a 420.000 
miliardi di volte quella del 
nostro Sole!, questo nuovo 
quasar è 7 volte più luminoso 
di quello ad oggi più distante. 
“E pensare che finora la sua 

vera natura ci era sfuggita - ha precisato Fontana - invece 
di un buco nero supermassivo in piena attività, ai confini 
dell’universo, pensavamo che SDSS J0100 + 2802 fos-
se una ‘semplice’ stella”. Ed a proposito di “Buchi Neri”, 

in questo caso molto terrestri e 
molto dimensionati, si riapre il 
caso del mistero dei “Buchi Neri” 
in Siberia. Ulteriori nuovi quattro 
crateri infatti sono apparsi nella 
penisola Jamal, territorio ricco 
di gas naturali e una miscela di 
acqua, sale e gas che potrebbe 
provocare le esplosioni. Secondo 
gli scienziati ( ma la certezza as-
soluta non c’è) il fenomeno “po-
trebbe” anche essere una diretta 
conseguenza del riscaldamento 

globale per il fenomeno noto come “Pingo”. Si tratta di 
un accumulo nel sottosuolo di ghiaccio coperto da terra 
che, sciogliendosi, può creare un buco nel terreno. Que-
ste nuove voragini apparse nel permafrost siberiano nel 
nord della Russia, si sommano altre decine di più piccoli, 
sempre nella stessa zona. Sempre secondo le teorie più 
accreditate si tratterebbe di eruzioni di gas metano che, 
con l’aumento delle temperature, provoca lo scioglier-
si del terreno ghiacciato. Le pareti di questi nuovi cra-
teri suggerisce un’esplosione interna con quello, come 
suddetto, che ne consegue. Sta di fatto che se su i più 
famosi “Buchi Neri” astrali e sulla loro formazione e sul-
la loro evoluzione aleggiano 
ancora tanti dubbi e tanti mi-
steri, anche sui meno famo-
si e terricoli(contenutissimi 
rispetto ai Giganti spaziali) 
“Buchi Neri” siberiani del no-
stro pianeta le certezze as-
solute sono di là da venire; 
pur, ovviamente, con tutte le 
gigantesche differenziazioni 
in essere ad iniziare da quel-
le formative a quelle dimensionali, per proseguire poi 
con quelle contenutistiche e temporali e tantissimo altro 
ancora. Sta di fatto però che anche sulla Terra si citano 
dei “Buchi Neri” anche se uniformati, solo nell’etimo, a  
quelli mostruosi  dell’Universo.

  {Arnaldo Gioacchini }                                                                              
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

S
I misteriosi buchi neri del cielo e della terra
Che siano astrali o terricoli le certezze assolute sono di là da venire
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seguiteci anche su www.ladislao.net

Vivi Musica Ladispoli
Ancora due appuntamenti con l’Orchestra Giovanile Massimo Freccia

ue appuntamenti vera-
mente imperdibili quel-

li delle prossime settimane con 
l’Orchestra Giovanile Massimo 
Freccia. 
Il primo è quello con il genio 
musicale di Ludwig van Beetho-
ven e la sua splendida Sinfonia 
n.7.in LA maggiore op.92. 
Sul palco del teatro Marco Van-
nini si esibiranno in uno strepi-
toso omaggio in triplo concerto 
il M^ Massimo Bacci al violino, il 
M^ Lorenzo Muscolino al violon-
cello e la M^ Rosalba Lapresen-
tazione al piano nella sinfonia di Beethoven ritenuta la 
più estrosa, ai limiti della stravaganza, secondo i gusti 
ottocenteschi. 
Altro appuntamento da non mancare, questa volta 
ospitato dalle navate della chiesa di santa Maria del 
Rosario (visto che il teatro Vannini sarà “occupato” per 

la consegna del Premio Letterario Città di Ladispoli) 
è quello dell’8 dicembre con Pergolesi ed il suo Sta-
bat Mater e il V^ Concerto Brandeburghese di Bach. 
Quello dell’8 dicembre  sarà veramente un evento 
da non mancare. Sarà una esibizione multimediale 

che vedrà protagonisti il 
soprano Maria Paola Tur-
chetta e il mezzo sopra-
no Marcella Foranna. 

Ad interpretare Bach sa-
ranno i Maestri Massimo 
Bacci,  Michele Forse e 
Rosalba Lapresentazio-
ne: c’è grande aspetta-
tiva per questo concerto 
visto che i concerti bran-
deburghesi sono consi-
derati un unicum per la 
particolare difficoltà della 
partitura.     

D
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Contatti:   www.lacucinadiziaale.it            Segui @CucinadiziaAle              La cucina di zia Ale

INGREDIENTI: 
220 g di farina 00, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1/2 cucchiaino di sale, 1 e 
1/2 cucchiaino di cannella, 1/2 cucchiaino di cannella, 1/2 cucchiaino di zenzero 
in polvere, un pizzico di noce moscata, un pizzico di chiodi di garofano in pol-
vere, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, un pizzico di sale, 150 g di zucchero 
di canna, 120 ml di olio di semi, 2 uova grandi, 225 g di polpa di zucca cotta e 
ridotta in purea, 80 ml di latte, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, qb zucchero 
di canna per il topping

PROCEDIMENTO:
Preriscaldate il forno a 180 gradi. Ungete la teglia per ciambelle con del burro fuso 
o uno spray staccante. In una ciotola mescolate la farina, il sale, il lievito, il bicarbo-
nato, la cannella e le altre spezie. In un’altra ciotola mescolate le uova con l’olio, lo 
zucchero, la purea di zucca, l’estratto di vaniglia e il latte. Unite gli ingredienti umi-
di a quelli secchi e mescolate brevemente. Non lavorate troppo l’impasto: come per 
i muffin, l’impasto va lavorato poco, per ottenere un prodotto morbidissimo. Met-
tete l’impasto in una sac à poche, quindi riempite le cavità degli stampi quasi fino in 
cima. Cospargete le ciambelline con lo zucchero, quindi infornate per 10-11 minuti. 
Sfornate le ciambelle, aspettate che si intiepidiscano per un paio di minu-

ti, quindi sformatele e fatele raffreddare su una gratella. Ungete nuovamente la teglia e fate un’altra infornata. 
 

CIAMBELLINE ALLA ZUCCA E CANNELLA

Ingredienti (per 6 persone):
400 g di castagne già cotte (congelate o sottovuoto), una costa e mezza di 
sedano tritato, 1 cipolla media tritata, 1 carota media tritata, 1 litro di brodo 
vegetale , Sale, Pepe
Per i crostini:
110 g di pane raffermo, senza crosta e tagliato a dadini, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, 2 fettine di bacon tritate finemente, 1 cucchiaio di sal-
via tritata
PROCEDIMENTO:  
per preparare la zuppa, mettete tutti gli ingredienti in una pentola, regolate di 
sale e pepe e portate a bollore. Mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco molto 
dolce per 25 minuti.
Nel frattempo preparate i crostini. Scaldate l’olio in una padella e aggiungete il 
bacon. Cuocetelo a fiamma bassa per 5 minuti. A questo punto alzate la fiam-
ma, aggiungete i cubetti di pane, la salvia e mescolate continuamente, finché il 
pane e il bacon non saranno croccanti e dorati.
Trasferite il tutto su un foglio di carta assorbente. Quando la zuppa sarà pronta 

trasferitela in un frullatore e azionatelo fino a che non avrete ottenuto una vellutata liscia e priva di grumi. 
Riscaldate la zuppa, se necessario, e servitela ben calda completandola con i crostini, il bacon e la salvia.

VELLUTATA DI CASTAGNE CON BACON E CROSTINI ALLA SALVIA
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Al taglio del nastro, il Sindaco Alessandro Gran-
do, il vice sindaco Pierpaolo Perretta e l’asses-

sore Lucilla Cordeschi, che accompagnati dalla Dirigente 
dell’Istituto Prof. Maria Bevilacqua, sono stati accolti  dai 
ragazzi della sezione musica-
le e una rappresentanza delle 
altre sezioni di secondaria, 
dal coro diretto dal M° Ales-
sandro Borghi che intona-
va l’Inno di Mameli. Tutte le 
ensemble si sono esibite con 
alcuni pezzi del loro reperto-
rio  diretti  dal M°  Raffaele 
Di Fenza, docente di percus-
sioni, il M° Leonardo Gallucci 
docente di chitarra classica, il 
M° Enrico De Palma docente 
di violino e dalla M° Rosalba 
La Presentazione docente di pianoforte. Emozio-
nante l’esibizione dell’orchestra della scuola  con 
due colonne sonore  indimenticabili: La vita è bella 
e Forrest Gump. L‘Ilaria Alpi,  unica sul territorio  a 
indirizzo musicale, finalmente è  riuscita ad avere il 
giusto spazio per permettere ai ragazzi dell’orchestra  di  
suonare comodamente e con buona acustica. Al conclu-
dersi dell’ evento  i bambini delle quinte primaria, che si 

sono preparati alla per-
fezione in  un solo mese 
con l’ impegno della 
maestra Ranieri, che li 
ha diretti, hanno canta-
to:  Another  brick  in 
the wall accompagna-
ti dai quattro docenti 
di strumento. Il brano  
scelto, rende in note, la 

volontà di abbattere il muro che separa docente e 
discente accumunati dal desiderio di crescere e ap-
prendere insieme. L’abbattimento del muro che divi-

deva le due aule, ha permesso 
di avere questo grande spazio 
materiale, ma soprattutto ha  
aperto nuove prospettive,  ha 
liberato menti e sentimenti di 
tutti quei ragazzi che ora, pos-
sono condividere quel grande 
sogno di suonare insieme per 
trasmettere tutte le emozioni 
che la musica può dare. Si rin-

grazia l’Amministrazione Comunale per aver permesso 
la realizzazione  di questo importante progetto. 
      { MGG }

Più spazio alla Musica
Inaugurata la nuova sala Claudio Abbado dell’i.c. Ilaria Alpi

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. 

EMILI

Al
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la serie parliamone un po’, in at-
tesa che torni l’estate. 
Il primo argomento che tratteremo è il gioco 
degli scacchi che personalmente inserirei nei 
cicli di studio già a partire dall’anno scolastico 
2020-2021.
È un gioco tra quelli cosiddetti da tavolo il più 
diffuso al mondo, sicuramente il più venduto 
di ogni epoca. Non è un gioco di solo diverti-
mento come gli altri ma racchiude un insieme 
di memoria, abilità, strategia e intelligenza, e 
a proposito di strategia racchiude proprio le 
caratteristiche di una battaglia, dove l’obiet-
tivo non è necessariamente quello di distrug-
gere tutte le forze avversarie, quanto quello 
di “catturare” il Re nemico, ovvero dargli il cosiddetto “scac-
co matto” mettendolo in una posizione in cui sia minacciato 
e contemporaneamente impossibilitato a mettersi in salvo.  
Come potete constatare, a bella posta, non ho parlato di for-
tuna: è il solo gioco dove i due contendenti partono alla pari, 
cosa che non avviene nei vari giochi con 
le carte. Non è possibile barare perché si 
svolge davanti agli occhi dell’avversario di 
turno. Un pizzico di storia o dovrei scrivere 
una goccia?
A dare i natali agli scacchi è stato il lontano 
Oriente in un tempo altrettanto lontano. 
Nasce infatti nel VI secolo in India e il gio-
co vede una notevole diffusione nel mon-
do occidentale a partire dall’anno 1000, 
attraverso la mediazione della cultura 
persiana. L’etimo della parola “scacco” dal 
provenzale “escac” attraversa lo spagnolo 
e l’arabo per arrivare al persiano “sciah”. 
In questo passaggio da una parte all’altra 
del globo terrestre avvengono alcune trasformazioni sostan-
ziali del gioco, con modifiche alle regole, al modo di muoversi 
degli elementi essenziali e anche alla denominazione dei pez-
zi. Come abbiamo precedentemente accennato, viene simu-
lata, su una scacchiera divisa in 64 caselle bianche e nere 
alternate, una vera e propria battaglia tra due schieramenti. 
La scacchiera va sistemata in modo che tutti e due i giocatori 
abbiano la prima casella a destra di colore bianco, il colore 
degli scacchi viene sorteggiato e tocca sempre ai bianchi la 

prima mossa, ogni schieramento è compo-
sto da 16 pezzi uguali, 1 re, 1 regina, due 
torri, due cavalli, due alfieri e 8 pedoni, mi 
raccomando pedoni e non pedine, che van-
no disposti come nel disegno della scacchie-
ra qui riportato. A vincere come dicevamo è 
chi mette il Re nell’impossibilità di sottrar-
si all’attacco avversario, il fatidico “scacco 
matto”. Nel 1924 a Parigi, le varie associa-
zioni scacchistiche nazionali si riuniscono 
nella Federation Internationale des Échess 
(FIDE) che , negli anni 90, viene contesta-
ta dai più importanti giocatori che disertano 
i Campionati del Mondo ufficiali, con Garri 
Kasparov, allora regnante, e il suo sfidante 

Nigel Short che si smarcarono dall’egida della FIDE, operando 
così una scissione protrattasi fino al 2006, quando si è svol-
to il match di riunificazione tra Vladimir Kramnik (che aveva 
sconfitto Kasparov nel 2000, conquistando così il “suo” titolo) 
e Veselin Topalov, campione della FIDE. Dal 2013, il campione 

del mondo è il norvegese Magnus Carlsen. 
Lo suggerisco alle scuole perché alla base 
di questo splendido gioco c’è l’intelligenza, 
e visto che per me è quasi un oggetto mi-
sterioso, rubo qualche aforisma a chi ha 
avuto la fortuna di possederne in enorme 
quantità.
Per Franco Agostini e Nicola Alberto De 
Carlo l’intelligenza è “una carta di credito” 
chi ce l’ha è ritenuto capace di affronta-
re le situazioni più ingarbugliate e di ve-
nirne fuori. È  “un’uscita di sicurezza”, è 
“una patente di nobiltà”, è “saper vivere”, 
è persino “un gioco” se si utlizza con autoi-
ronia. Per Anton Čechov “l’ntelligente ama 

istruirsi, lo stupido istruire”. Mentre per Ennio Flaiano “l’intel-
ligenza è il mito, la fierezza, una delle fonti di soddisfazione 
dei popoli decaduti”. Ezra Pound a riguardo disse che “non vi 
è intelligenza senza emozione. Ci può essere emozione senza 
molta intelligenza, ma è cosa che non ci riguarda”.
 Se hai letto con interesse tutto l’articolo posso affermare con 
certezza che sei una persona intelligente. Io ti ringrazio ma tu 
non ti montare... la testa.
Alla prossima!

Per
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Lazio il FAI interver-
rà, con un contribu-

to di 8.000 euro, sul Calidarium di 
Aquae Tauri a Civitavecchia (RM) – 
al 80° posto nella classifica naziona-
le de “I Luoghi del Cuore” 2018 con 
5.337 voti – grande vasca ellittica 
modellata nel travertino, destinata 
ai bagni caldi e ai bagni di vapore. 
Delle Terme di Aquae Tauri si trova 
una citazione nella Naturalis Histo-
ria di Plinio il Vecchio del 74 d.C. 
e l’origine del loro nome si collega 

probabilmente con l’immagine della 
divinità etrusca di Acheloo, rappre-
sentata da un toro androprosopo, 
che i romani assimilarono alla divi-
nità di Giove taurino. L’abbandono 
delle terme risale al 107 d.C. L’in-
tervento sostenuto da FAI e Intesa 
Sanpaolo, progettato e proposto dal 
comitato, si concentrerà sulla realiz-
zazione di un percorso fruibile dal-
la collettività, pensato per garantire 
la visita al luogo in piena sicurezza, 
oggi accessibile solo agli archeologi.

I luoghi del cuore
Il Calidarium di Civitavecchia si classifica all’80^ posto

Nel

erza edizione del Progetto “Sei in 
gioco o fuorigioco?” nato per preve-

nire tutte le forme di bullismo, cyberbulli-
smo e più in generale disagio giovanile.
Il disagio giovanile, infatti, è oggi frequente 
tra i giovani e può intaccare diversi tipi di 
ambienti, dal familiare al sociale e, a quello 
scolastico. 
Il Progetto è nato da un’iniziativa di GS Flames Gold 
ed è organizzato, in collaborazione con l’Osservatorio 

Nazionale sul Bullismo e il doping, il 
Coni, il MIUR, l’Associazione Naziona-
le Pedagogisti Italiani, l’Ordine degli 
Psicologi del Lazio, la Federazione 
Italiana Rugby , la Federazione Italia-
na Hochey e Associazioni di Settore. 
A Ladispoli il progetto sarà presenta-
to agli studenti e alle famiglie il pros-

simo 28 novembre e si svolgerà presso l’I.S.S. Giusep-
pe di Vittorio. 

T
Sei in gioco o in fuorigioco? 
Campagna di prevenzione sul Bullismo, Cyberbullismo e Disagio Giovanile

laudio Paolini, attuale comandante 
della polstrada di Cerveteri-Ladispoli 

è stato “promosso” sostituto commissario, 
avanzando di fatto di grado da ispettore su-
periore. Claudio Paolini è alla guida del co-
mando della polizia stradale di Cerveteri-La-

dispoli dal 2005. Non solo le due città però. Gli 
agenti, quotidianamente, sono impegnati su 
altre località dell’A-12 e non solo, con controlli 
relativi alle norme del codice della strada, al 
trasporto alimentare e al traffico di reperti ar-
cheologici. 

C
“Promosso” Paolini 
Avanzamento di carriera per il Comandante della Polstrada
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altro patrimonio storico 
culturale, un uomo che 
non si è mai tirato indie-

tro davanti a una persona bisognosa, e 
che ha affrontato la vita come un guer-
riero. Benito Landi, idraulico di profes-
sione e insegnante nel mestiere: molti 
sono divenuti idraulici con i suoi inse-
gnamenti, e poi la sua grande passione il 
calcio, la Roma. Benito è stato calciatore 
nella squadra del Ladispoli, di cui è stato 
anche allenatore, ladispolano vero, una 
vita che di certo non è stata gentile, sa-
crifici e lavoro, una famiglia numerosa a cui lui non ha 
fatto mancare niente. Prima la famiglia e poi veniva lui, 
uomo di cuore, un grande cuore, lui e la sua Renault 4, 
inseparabili nel lavoro e nelle bisbocciate con gli amici, 
attaccato a questa terra e a questa Ladispoli, a cui ha 
dato tanto.  Uomo di vecchio stampo, rispettoso e con 
un grande cuore.  Che tempi…un pugno di amici, e il 
piccolo paesino Ladispoli, in cui tutti si conoscevano e si 
rispettavano, quando si lasciavano le chiavi alle porte, 

quando tuo figlio era loro figlio. Tempi 
duri ma veri, e tutti si aiutavano. Beni-
to ne era un esempio, chi non lo cono-
sceva... Benito era un grande amico, 
era così, serio sul lavoro,  scherzoso 
con gli amici e sempre onesto.
Oggi tutti noi rattristati dalla sua scom-
parsa, lo abbiamo accompagnato per 
l’ultimo saluto, in una chiesa gremita 
di persone che erano li per lui, nel ri-
spetto e amicizia, per Benito, per il Pa-
triota. 
un pezzo di storia ladispolana, che oggi 

diventa la nostra storia, che va raccontata e traman-
data, perché questi uomini e donne Ladispolani sono le 
storie che creano la storia, la cultura, la tradizione, che 
va ad arricchire il grande baule dei ricordi. Persone che 
meritano di essere ricordate, ma anche da questo paese 
che è cresciuto insieme a loro, sino al punto di divenire 
città, deve avere un luogo in ricordo di Benito Landi.
Ciao Patriota riposa in pace, lassù sicuramente rincon-
trerai tutti i tuoi amici.

Un

Ciao Benito
Franco Conte ricorda un vecchio Ladispolano, Benito Landi

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

nche quest’anno l’i.c.Ladispoli 
1, grazie al Progetto Lettura, da 

anni coordinato dall’Insegnante Emanue-
la Coltellacci, ha  partecipato  all’iniziati-
va #Io leggo perché. 
Le attività avviate nel mese di ottobre, 
verranno portate avanti per tutto l’anno 
scolastico, per concludersi poi con la ma-
nifestazione del “Maggio dei Libri”  e la 
mostra finale, all’interno della quale ver-
ranno convogliati tutti  i percorsi attivati 
dai vari progetti. 
 Organizzata dall’Aie  (Associazione italiana editori), con 
l’obiettivo di rinforzare le biblioteche scolastiche di tutto 
il Paese, l’iniziativa #Io leggo perché, gode del patro-
cinio del ministero dei Beni culturali e, qui da noi, a 
Ladispoli,  si  è potuto prenotare una visita alla libreria 
Scritti e Manoscritti, che si è gemellata con il nostro 
Istituto e  dove, per ogni libro acquistato, ne verrà do-
nato uno alla nostra biblioteca scolastica. 
Infatti, dal 20 al 27 ottobre i genitori hanno potuto visi-
tare  le librerie ed acquistare libri a favore di una scuola 
a loro scelta, le scuole riceveranno subito tanti nuovi 

libri per arricchire la loro 
biblioteca scolastica e 
in seguito gli editori ag-
giungeranno  ai libri do-
nati una loro donazione 
uguale per ogni scuola. 

L’iniziativa è stata un’op-
portunità, oltre che oc-
casione  di uscita e co-
noscenza del territorio, 

per poter scoprire il piacere di perdersi fra gli scaffali e 
di farsi letteralmente sommergere dai libri e di navigare 
in un mare di storie.  
I ragazzi hanno potuto conoscere come viene organiz-
zata una libreria, quali sono i criteri con cui vengono 
suddivisi i vari settori e poi la metodologia di esposizio-
ne dei libri. 
Hanno potuto constatare di persona quanto il LIBRO 
non sia solo quello di scuola legato al dovere dello stu-
dio, ma LIBRO come piacere. 
segue su www.ladislao.net

                    { Marianna Miceli }

A
#io leggo perchè
“Mi sono sempre immaginato il paradiso come una biblioteca”
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uori la violenza e il razzismo dagli stadi”, 
l’appello forte e commosso di 

Gabriele Paparelli ad una affollatissima 
Sala Mechelli in Consiglio regionale dove, 
il 4 novembre, è stato ricordato Vincenzo 
Paparelli a  40 anni dalla morte. 
“Sono commosso da laziale e da rappre-
sentante delle istituzioni, ricordare Pa-
parelli è un dovere”, ha detto il vicepre-
sidente Giuseppe Cangemi ringraziando 
Gabriele per aver portato la sua storia alla 
Pisana.
Oltre 200 studenti di Roma e provincia, 
tifosi, appassionati, hanno condiviso il tributo a Vin-

cenzo Paparelli salutato da un toccante video saluto di  
Giampiero Galeazzi. Sono in-
tervenuti Matteo Marani, gior-
nalista Sky Sport, Riccardo 
Cucchi, storico radiocronista 
Rai, e gli ex calciatori Lionello 
Manfredonia (Lazio) e Franco 
Peccenini (Roma) e Massimo 
Piscedda. 
Tutti uniti a sostegno di un 
calcio leale e contro qualsia-
si forma di violenza dentro e 
fuori lo stadio: nessuno ucci-

da più Vincenzo Paparelli.

“F 

Fuori la violenza dagli stadi 
40 anni fa moriva all’Olimpico Vincenzo Paparelli

seguiteci anche su www.ladislao.net

eekend amaro per la Pallacanestro Dinamo: 
la serie C Femminile ha perso 
contro le paricategoria di Rieti e 

stessa conclusione c’e’ stata per i ragazzi 
della Promozione contro la Petriana. Partite 
diverse nella dinamica e nello sviluppo del-
le cose, ma con almeno un fattore positivo 
in comune: la voglia e la determinazione 
dimostrate in campo fino all’ultimo secon-
do. Le ragazze hanno condotto la gara per 
lunghi tratti, punto a punto contro la solida 
formazione reatina, e se non ci fosse stata una situa-
zione falli molto pesante da dover gestire negli ultimi 
minuti, con alcune ragazze costrette a lasciare il campo 
anticipatamente, la partita avrebbe certamente avuto 
un epilogo diverso. E’ mancata comunque la capacità di 
accelerare nei momenti topici della partita della gara, 
quando sembrava che le reatine non ne avessero più in 

termini di fiato ed energia, e invece qualche distrazione 
e svagatezza di troppo, in attacco 
e difesa, non ha mai permesso di 
prendere un largo vantaggio; alla 
fine i falli hanno finito per compro-
mettere definitivamente le cose, 
ma Capitan Gigliesi & Company 
devono imparare ad essere più 
attente e concentrate e soprattut-
to trovare il modo di velocizzare i 
giochi in attacco che troppe volte 

risultano lenti se non addirittura completamente statici. 
Sabato le cose ci sono piaciute un po’ di più, il gioco di 
squadra anche qui e’ ancora da venire, almeno in ter-
mini di continuità e fluidità, ma grazie alle giocate degli 
ultimi arrivati in casa Dinamo, ovvero del giovanissimo 
Gabriele Giovannelli e di Andrea Giannetta, ci sono stati 
quei lampi e quegli strappi             segue su www.ladislao.net

W

Dinamo, voglia e determinazione fino all’ultimo
Fine settimana “pesante” per i ragazzi della pallacanestro
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centro sportivo il Gabbia-
no di Ladispoli, ancora una 
volta primeggia ad alti livelli 

nel Brazilian jiu jitsu ottenendo un 
fantastico risultato agli Internazio-
nali di Roma 2019.
Presso il Palapellicone di Ostia, si è 
svolto uno degli eventi più importan-
ti del Brazilian jiu jitsu, della durata 
di ben tre giorni, che ha ospitato due 
competizioni consecutive, Roma Fall 
International Open ed il Campionato 
Europeo No-gi. Con un totale di1900 
Atleti, che si sono affrontati su ben 10 tatami (aree 
di competizione). Per il centro sportivo il Gabbiano 
ha lottato Alessandro Bernardi nella categoria cinture 
Blu Master due pesi Medi, all’angolo il Maestro cintu-
ra nera Gianluca Palombi responsabile dell’accademia 
Tribe jiu jitsu Ladispoli. 
Nel campionato Roma Fall International Open Ales-
sandro Bernardi, dopo alcun lotte molto dure, é riu-
scito ad aggiudicarsi una meritata Medaglia d’argen-
to, purtroppo nel Campionato Europeo No-gi (senza 
kimono) Alessandro è stato eliminato nel primo in-
contro per un solo vantaggio in più del suo avversario. 
Complimenti ad Alessandro Bernardi che ha portato 

un’altro titolo prestigioso al Gabbiano di Ladispoli, 
il Maestro Palombi già sta preparando gli atleti per 
il prossimoevento che si terrà nel prossimo Dicem-
bre. Per chi non lo conoscesse ricordiamo che il Bra-
zilian jiu jitsu è un Arte Marziale di grande efficacia 
ed un avvincente sport da combattimento. All’ini-
zio del 900 la famiglia Gracie lo elabora sulla base 
del jiu jitsu Giapponese, rendendolo funzionale al 
combattimento libero senza regole (Vale-Tudo) uti-
lizzando come strategia prevalente la proiezione, il 
controllo e la finalizzazione dell’avversario al suo-
lo. La pratica di questa disciplina non è violenta 

e risulta praticabilepresso-
ché da tutti offrendo enor-
mi benefici psicofisici a chi 
la pratica! Nell’accademia 
Tribe jiu jitsu di Ladispoli è 
possibile studiare tutti gli 
aspetti di questa Arte Mar-
ziale : Difesa Personale, jiu 
jitsu sportivo con il kimo-
no e senza kimono (No-
Gi, Grappling) le lezioni si 
svolgono presso il Centro 

Sportivo il Gabbiano in largo Botticelli 10 a Ladispoli.  
www.tribejiujitsu.com

IL
Bernardi è argento
Il mondo del Jiu Jitsu si è affrontato in una tre giorni internazionale

presupposti per una stagione agonistica da incor-
niciare ci sono tutti. Lui è Davide Lapenna, classe 

2002, in forza a Il Gabbiano da quattro stagioni. 
Lo scorso 9 e 10 novembre partecipando al primo mee-
ting regionale di categoria ha fatto registrare prestazioni 
che gli addetti ai lavori non esitano a definire “eccellen-
ti”. 
“Raramente ad inizio stagione si rag-
giungono risultati di questo livello – ci 
spiega Angelo Mencarini, allenatore 
nuoto di 2^ livello Fin ed allenatore 
del giovane Lapenna – i risultati rag-
giunti da Davide in questa prima fase 
di stagione fanno ben sperare. In ge-
nere tempi come quelli registrati la 
scorsa settimana si hanno a stagione 
inoltrata, quindi non si può che essere 
ottimisti.” 
Se i tempi di partenza sono questi il promettente Davide 
Lapenna non potrà che migliorare da qui ad aprile 2020, 
quando ci saranno i campionati italiani. “In entrambe le 
gare disputate, i 200 e i 400 misti con i tempi di 2’ 06” 

9 e 4’ 29” 5,  Davide è sceso sotto il tempo limite per 
i Campionati Italiani Giovanili che si svolgeranno a Ric-
cione, di fatto conquistando il pass per la più importante 
rassegna giovanile natatoria italiana.” 
Risultato che è arrivato grazie al tanto impegno che il 
Lapenna mette in quello che fa. Originario di Montero-
mano, dopo tre stagioni da pendolare per gli allenamen-

ti, ha deciso di trasferirsi a Ladispoli. 
“Da pochi mesi  - ci spiega ancora Men-
carini - Davide abita qui a Ladispoli con 
i fratelli, evitando così di fare avanti e 
dietro con Monteromano. Ora si allena 
anche 8 volte a settimana, anche prima 
di andare a scuola, entra in vasca alle 
5,30 per poi entrare in classe al Di Vit-
torio, essendo iscritto al IV^ ragione-
ria, puntuale alle 8,00 del mattino. Un 
sacrificio enorme che però è già stato 

ripagato dai risultati del 1^meeting regionale.  Davide 
è un ragazzo veramente bravo, nei prossimi mesi farà 
ancora meglio.”
     { Camilla Augello }

I
Lapenna conquista il pass per Riccione 2020
Prestazione eccellente per il giovane nuotatore de “Il Gabbiano”

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 -  N o v e m b r e  2 0 1 921

ue giornate all’inse-
gna delle arti marziali 
ricche di adrenalina 

e risultati per gli atleti della 
A.s.d. Hung Sing Martial Arts 
di Ladispoli, che nel weekend 
del 2/3 Novembre hanno pre-
so parte alla “Shaolin Euro-
pean Competition” nella città 
di Jesolo. Una competizione a 
carattere Europeo che vedeva più di 300 atleti impegna-
ti in competizioni di Kung fu Tradizionale,  combattimen-
to e Taiji Quan. Gli Atleti della Hung Sing, guidati dal 
caposcuola Tai Sifu Roberto Fasano, hanno ottenuto 12 

ori ed un bronzo nelle specialità di Taolu tradiziona-
le e Sanda (free fighting), classificandosi come una 
delle scuole con più risultati della competizione. 
La Hung Sing Martial Arts ogni anno partecipa a 
vari tornei ed eventi a carattere nazionale ed inter-
nazionale, organizzando anche uno dei più grandi 
tornei presenti in Europa di Choy Li Fut e Taiji Quan
Da oltre 20 anni la Hung Sing Martial Arts, attra-
verso i suoi capiscuola Tai Sifu Roberto Fasano e 
Tai Sifu Simona Fruscoloni, promuove le discipline 

del Kung Fu stile Choy Li Fut e Taiji Quan, con più di 20 
sedi in Italia e all’estero e tra queste, 4 centri dedicati 
interamente allo studio delle arti marziali.              
                                 { Gennaro Martello }

D
12 ori per la Hung Sing
Ottima prestazione alla “Shaolin European Competition”

seguiteci anche su www.ladislao.net

truria Scherma ben figura alla 
prima prova del Trofeo Regio-
ne Lazio FIS, svoltosi a Frasca-

ti, aperto alla categoria Open: dai 15 
anni in su. La fiorettista Gaia Cantuc-
ci conquista il primo posto in classifica 
nel fioretto femminile. Dopo un girone 
partito leggermente in salita dove Gaia ha ottenuto 3 
vittorie e una sconfitta, occupava il settimo posto in 

classifica generale; giunti poi alle dirette l’atleta 
cerite cambiava marcia e indirizzava al meglio la 
sua gara vincendo tutti gli assalti e meritando la 
finale vinta senza appelli per 15 a 9, ottimo risul-
tato in vista della Coppa del Mondo a Bucarest. 
Bene anche Buonocore Andrea che si ferma a 
ridosso delle semifinali nella spada maschile e Di 

Duca Lucrezia con la stesso risultato nella sciabola fem-
minile.     { Rosario Sasso }

E
Etruria scherma parte bene
La fiorettista Cantucci pronta per la Coppa del Mondo di Bucarest

Un errore per ogni finale e finisce in anticipo il 
Gran Prix per Francesco Perrriello, impegnato 
nelle qualificazioni per il Gran Prix con la for-
mula della partita al meglio 2 su 3 ai 400 punti. 
“Il mio Saint Vincent finisce qui - ha dichiarato 

Francesco - uscendo in Finale di Girone, ho lot-
tato e giocato bene per centrare questa qualifi-
cazione, ma niente, un errore per ogni finale di 
set mi sono stati fatali... Oggi l’avversario può 
dirmi grazie...”

40^ Gran Prix di Saint Vincent: Perriello esce in finale
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er superlavoro intendiamo 
un lavoro fisico ma anche 

mentale che si protrae molte ore 
ogni giorno senza consentire un 
riposo adeguato.
Nella nostra società, molte persone 
“superlavorano” senza rendersene 
conto oppure ritenendo la cosa del 
tutto normale.
Il superlavoro, oltre ad impegnare 
la persona per la gran parte della giornata, condiziona 
fortemente anche lo stile di vita della persona stessa.
E’ molto comune, per esempio che, in condizioni di 
superlavoro, l’alimentazione sia poco curata e poco regolare.
Sono assenti o quasi occasioni di svago e di condivisione 
sociale completamente esterni all’attività all’interno della 
quale si “superlavora”.
Rare anche le occasioni di attività fisica regolare, anche 
perché nel superlavoro il concetto di “non avere tempo” per 

altro che per il lavoro è imperante.
Secondo la medicina cinese, il superlavoro 
è una delle cause di malattia più importanti 
nella nostra società occidentale.
In chiave energetica cinese, il superlavoro 
causa abitualmente deficit di Yin di Rene e 
Fegato
Questo può condurre a manifestazioni di 
disagio anche importanti come disturbi del 
sonno, irrequietezza mentale, vertigini, 

acufeni, sete intensa soprattutto serale, occhi secchi, 
intorpidimento degli arti, sudorazione notturna. 

P

  

Auguri Emilio !
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Auguri Alice !

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Medicina Tradizionale Cinese
Superlavoro come causa di malattia
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