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     La Forza
           

     delle Donne!
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regalo più bello è l’A-
more e la Speranza.” 

Questa frase l’ha scritta una Amica 
del Salotto Rosa, l’associazione che 
si occupa delle Donne, del femminile 
che combatte contro il cancro e non 
potevamo non farla nostra. 

Nelle scorse settimane avevamo già 
parlato delle “sportine”, degli shop-
per che erano disponibili presso tan-
ti negozi prima solo di Ladispoli, poi 
anche di Cerveteri che avevano voluto partecipare a 
questa raccolta fondi con l’occasione del Natale. 
Ebbene come c’era da aspettarselo la raccolta è anda-
ta bene, tante sportine sono state vendute e quindi un 
po’ di fondi sono arrivati alle ragazze del Salotto Rosa. 
Ma quello che mi preme sottolineare in questa occa-
sione, oltre ovviamente all’ottima riuscita dell’inizia-
tiva promossa dalla presidente Marina Di Giallorenzo, 
è la prontezza con cui il nostro territorio risponde ad 
iniziative benefiche come questa. 
Sicuramente avrà influito anche lo spirito natalizio ma 

sono ancor più certa che la nostra 
Comunità sta crescendo proprio 
da un punto di vista sociale, e 
dove c’è richiesta d’aiuto, dove c’è 
una mano tesa arriva sempre un 
segnale positivo. Ognuno di noi, 
insomma, ci mette qualcosa del 
suo, prova a fare del suo meglio. 

E’ successo anche con i pacchi ali-
mentari contenenti generi di pri-
ma necessità, i giocattoli sospesi, 

e tante altre iniziative, di cui sicuramente avrete sen-
tito parlare e che hanno avuto come punto d’appoggio 
o forza promotrice e motrice molto spesso proprio le 
attività commerciali.

L’Amore e la Speranza, dicevamo, sono il regalo più 
bello. L’Amore lo abbiamo dimostrato, abbiamo visto 
che la risposta c’è stata. La Speranza rimane, e noi con  
il sorriso continuiamo a lottare.  
          
              {Francesca Lazzeri }

“IL
Tutti pazzi per le sportine di Salotto Rosa
Dietro questo “successo” c’è un evidente risvolto sociale

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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#io compro il carciofo di ladispoli
“Rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare a fianco dei nostri agricoltori”

ravamo certi 
di centrare l’o-

biettivo, e così è stato. 
Ora aggiustiamo il tiro 
e proseguiamo con la 
promozione del Re delle 
nostre campagne, il no-
stro carciofo romanesco. 
Non possiamo certo pen-
sare di poterci piangere 
addosso perchè la Sa-
gra per il secondo anno 
consecutivo non si farà. 
Rimbocchiamoci le mani-
che e continuiamo a la-
vorare a fianco dei nostri 
imprenditori agricoli.” 
Il commento è dell’as-
sessore al commercio, 
attività produttive e co-
municazione, Francesca 
Lazzeri che sottolinea 
“Grazie al grande lavo-
ro di squadra fatto con 
il presidente della Pro 
Loco, Claudio Nardoc-
ci, e all’immancabile 
Luigi Cicillini di Centro 
Mare Radio stiamo so-
stenendo i nostri col-
tivatori, che con il loro 
prodotto di punta stan-
no ampiamente varcan-
do i confini regionali. 

Dopo l’hastag #iocom-
pro i l carc io fod i lad ispo l i 
che sta accompagnando 
gli scatti a tutti coltiva-
tori di Ladipoli, ecco che 
arriva “Emozioni Sagra” 
una rubrica che andrà 
in onda tutti i martedì 
pomeriggio alle 17:00 
sui canali social di Cen-
tro Mare Radio, della 
Pro Loco ed ovviamen-
te dell’Assessorato al 
Commercio e alle Atti-
vità Produttive del Co-
mune di Ladispoli, dove 
racconteremo con tan-
ti ospiti aneddoti, sto-
rie, ricette e tanto al-
tro, il tutto comunque 
inerente al Re dei no-
stri orti e delle nostre 
campagne, il Carciofo. 

Che siamo sulla stra-

da giusta me lo hanno 
confermato agricolto-
ri e ristoratori con un 
breve giro di telefona-
te. Lo scorso fine set-
timana, complice il bel 
tempo soprattutto di 
sabato, i ristoratori lo-
cali – conclude l’asses-
sore Lazzeri – hanno 
registrato il tutto esau-
rito e la richiesta di 
carciofi cucinati in ogni 
modo è stata altissima. 
Migliore notizia non 
potevamo attendere! 
Appuntamento ogni 
martedì a partire dalle 
ore 17:00 su facebook. 
Ad aprire le danze in 
cucina sarà Claudio 
Nardocci con una sfi-
ziosa ricetta, gustosa 
ma semplice da pre-
parare, e mi racco-
mando rifatela a casa 
usando solo il Carcio-
fo Romanesco prodotto 
dai nostri agricoltori”.

“E
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onclusa la IX edizione 
del Premio Letteraio “Cit-

tà di Ladispoli” è già ora di ripartire.  
A breve verrà pubblicato il bando per la 
10^ edizione del concorso che riscuo-
te sempre più interesse a livello nazio-
nale. Sperando che per l’8 dicembre 
2021 il covid-19 ci abbia definitivamen-
te lasciato, stiamo già pensando anche 
all’organizzazione della prossima ceri-
monia di premiazione, che dovrà essere 
per forza speciale. Quella passata an-
che se vissuta nell’anomalia dovuta alla 
pandemia è stata un’edizione che ci ha 
dato grandi soddisfazioni, per la parte-
cipazione degli autori,  anche in un anno 
così disgraziato soprattutto per settori come quello 
dell’editoria gli scrittori che hanno partecipato al no-
stro concorso sono stati oltre 150, con opere di qualità 
assoluta anche nello stile, e questo fa ben sperare per 

il futuro della prosa 
narrativa, del giallo 
e dei racconti. E se 
selezionare i fina-
listi è stato difficile 
proprio per il va-
lore delle opere in 
concorso, sceglie-
re il podio è stato 
un’impresa: tutti 
avrebbero meri-

tato il primo premio. Alla fine l’hanno spuntata, 
per i racconti Roberta Mezzabarba con “Le sto-
rie mancanti”, per il giallo Carlomanno Adinolfi con 
“L’occhio del Vate” e per la sezione libro di pro-
sa Giuseppina Mellace con “Il quadro di Norma”. 
Ma grande soddisfazione c’è  stata anche per quan-
to riguarda la cerimonia di premiazione, organizzata 
tra mille difficoltà dovute al gestire decine di collega-
menti con tutti gli scrittori intervenuti in streaming 
è stata indiscutibilmente un successo oltre le aspet-
tative – così Walter Augello, segretario e membro di 
giuria nel Premio Letterario Nazionale “Città di Ladi-
spoli” – soprattutto grazie al prezioso supporto tec-
nico di Luigi Cicillini e di Centro Mare Radio, siamo 
riusciti a spopolare nel web. Oltre alle decine di condi-

visioni della diretta, condotta da Fran-
cesca Lazzeri e dalla scrittrice Mara 
Fux, abbiamo totalizzato un numero 
impressionante di visualizzazioni: oltre 
20,000 contatti in un’ora di trasmis-
sione. Eravamo certi che ci avrebbero 
seguiti in tanti, ma non pensavamo di 
riuscire a fare numeri di questo livel-
lo. La diretta è stata seguita e condi-
visa anche in altri paesi europei come 
Inghilterra, Francia, Portogallo e Spa-
gna, dove risiedono scrittori che han-
no partecipato al concorso letterario. 
Che dire…siamo contentissimi.” Il Pre-
mio Letterario Nazionale “Città di La-
dispoli”, fondato da Benito Ussia, si 

guadagna, senza ombra di dubbio, uno spazio di tutto 
rispetto nel panorama dei concorsi nazionali di scrittu-
ra. Tante le iniziative per far continuare il premio du-
rante l’anno: la prima a partire in collaborazione con 
gli amici di Tondì che sponsorizzano il premio “Giallo 
Tondì”, presso i bar che servono il loro caffè  e che 
aderiranno all’iniziativa i clienti potranno trovare degli 
espositori con i libri gialli, funzionerà come per il book 
crossing, quindi i libri si potranno prendere gratuita-
mente e poi scegliere se riportarli dopo letti o tenerseli. 
Oltre a questo molto altro bolle in pentola, ma non 
vogliamo svelare niente per scaramanzia, certo è che 
le prossime iniziative legate al premio vedranno come 
protagonisti tanti degli scrittori che abbiamo premia-
to in questi anni e due grandi amici del premio che 
ringraziamo per il costante supporto, il Centro Stu-
di Arcadia e la BCC, la Banca di Credito Cooperativo. 
L’edizione 2020 appena celebrata è stata anche oc-
casione per ricordare una grande amica del Premio, 
l’artista Lara Calisi, conduttrice dell’edizione 2019, ve-
nuta a mancare nell’agosto scorso. “Il Premio speciale 
“Lara Calisi – Carattere di Donna” è stato fortemente 
voluto da noi organizzatori ed ha riscosso un grande 
successo anche tra i premiati. Alcuni tra loro – conclu-
de Augello – erano in finale anche lo scorso anno ed 
hanno avuto modo di conoscere Lara in quello che sa-
peva fare in maniera egregia, calcare un palcoscenico. 
Non rimane che dare appuntamento a tutti per il pros-
simo 8 dicembre, sarà la 10^ edizione e vi assicuria-
mo che sarà davvero un evento spettacolare.”

C

Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”
“Già partita l’organizzazione della X^ edizione, e sarà un evento eccezionale”
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Appuntamento con “Il Mare d’Inverno”
I volontari di “Fare Verde” tornano in spiaggia per la XXX^ edizione

enerdì 5 e domenica 7 
marzo 2021 i volontari 

di Fare Verde nell’ambito della 
trentesima edizione de “il Mare 
d’Inverno puliranno la spiaggia 
del lungomare Marina di Palo, 
appuntamento fisso per chi ha a 
cuore le sorti del mare e dell’am-
biente, nemico numero uno fin 
dalla prima edizione la plastica. 

La manifestazione è partita in 
tutta Italia il 31 gennaio scorso con una conferenza 
di apertura, durante la quale è stato tracciato un bi-
lancio di trent’anni di rifiuti ritrovati e raccolti sulle 
spiagge italiane, e proseguita con numerose inizia-
tive di pulizia spiagge e momenti di approfondimen-
to in tutta Italia,  terminerà il 21 marzo 2021, con 

una conferenza sui risul-
tati della XXX^ edizione 
e sui vent’anni dall’ap-
provazione della legge 
n.93/2001, promossa da 
Fare Verde con la quale 
in Italia vennero mes-
si al bando i bastoncini 
nettaorecchie in plastica. 

L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di ripor-
tare al centro dell’attenzione la necessità di ri-
durre a monte la quantità di rifiuti che produ-
ciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. 

In particolare, come denunciamo da 30 anni, 
da un punto di vista ecologico la plastica è il 
peggior materiale in circolazione: non è bio-
degradabile, è inquinante anche per la catena 
alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’e-
levato numero di diversi polimeri in circolazione.  

Siamo orgogliosi di questo tra-
guardo, - a parlare è Walter 
Augello, responsabile Fare Ver-
de Ladispoli-Cerveteri -  sono 
trent’anni che nel territorio di 
Ladispoli organizziamo que-
sta iniziativa, ricordo ancora 
quando incontrai Paolo Col-
li, fondatore della nostra as-
sociazione prematuramente 
scomparso, per parlarmi di 
questa iniziativa che accol-

si subito con entusiasmo, essendo cresciuto a La-
dispoli, dove il mare è l’elemento fondamentale. 
Tanti amici hanno percorso questi trent’anni al no-
stro fianco, anche a questa edizione come da qual-
che anno a questa parte saranno con noi gli studenti 
del Centro Studi Arcadia un istituto con cui ci siamo 
sentiti subito in armonia 
perchè da sempre sensibile 
alle tematiche ambientali, 
insieme a loro ci saranno i 
volontari di AMI Ambiente 
Mare Italia con la quale vi-
sta la comunione di intenti 
siamo subito entrati in sin-
tonia, ma siamo sicuri che 
molte altre associazioni ambientaliste così come tan-
ti singoli cittadini non faranno mancare il loro soste-
gno. Quindi - conclude Augello- l’appuntamento per 
tutti è per venerdì 5 e domenica 7 marzo dalle ore 
9,30 sul lungomare Marina di Palo muniti di guanti e 
di forza di volontà per pulire tutti insieme le nostre 
spiagge. Ovviamente  durante l’evento sarà garan-
tito il rigoroso rispetto della normativa anti covid.” 

                                                                                    { Silvano Olmi }

V
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E Palasport sia!
A via delle Primule si lavora a pieno ritmo. Inaugurazione prevista tra 12 mesi 

scavatrice in azione e benna 
all’opera: la posa della prima 

pietra dell’erigendo Palasport, si è ce-
lebrata così. 
Alla presenza di ladispolani, sportivi, 
giornalisti, curiosi e politici provenienti 
da tutti i livelli istituzionali di ogni or-
dine e grado, lo scorso 26 gennaio si 
è ufficialmente inaugurato il cantiere 
di via delle Primule, dove tra un anno 
sorgerà una struttura polifunzionale in grado di ospitare 
moltissimi sport indoor e soprattutto un numero di spet-
tatori di tutto rispetto. 

L’opera a costo zero per la collettività, sarà donata alla 
città dalla famiglia Fedeli, come è stato sottolineato più 
volte anche dal Sindaco Alessandro Grando che ha au-
spicato che “anche altri imprenditori regalino a Ladispoli 
opere importanti, così come la Città che tanto ha dato 
loro.”

“Questo è un giorno molto atteso e non nascondo una 
certa emozione – ha detto ancora il Primo cittadino –, 
abbiamo lavorato tantissimo per arrivare fin qui, grazie 
a tutti coloro che hanno contribuito a che ciò si realiz-
zasse.” Ma il Palasport non sarà l’unica opera che vedrà 
la luce nel 2021. Prossimamente diverranno operative la 
Caserma dei Carabinieri in via dei narcisi e successiva-
mente il Commissariato in via Vilnius. 

Dopo la benedizione imparti-
ta al cantiere e a tutti i pre-
senti da parte di Don Gianni 
e Don Isidoro, ed il saluto del 
Comandante dei Carabinieri, 
hanno preso via gli interventi 
dei tanti ospiti. 
Tra i primi interventi quello del 

Presidente del Coni Lazio,  Riccardo Viola, soddisfatto di 
veder partire un’opera così importante e che ha chiuso 
il suo intervento con una battuta che sa di monito  “Tu, 
Sindaco controlla i lavori e noi controlleremo te, perché 
vogliamo essere sicuri che i lavori arriveranno a compi-
mento. Parlare di sport significa guardare al futuro con 
ottimismo. Ovviamente siamo felici ed orgogliosi per 
tutto ciò”.

Quindi gli interventi politici. Per i senatori della Lega, 
William De Vecchis e Claudio Durigon: “L’amministrazio-
ne Grando è un modello per tutto il centrodestra. Ladi-
spoli si conferma “laboratorio delle idee”. E’ concretezza 
e determinazione e i risultati importanti non possono 
che arrivare.”

Quindi il senatore di Fratelli d’Italia, Claudio Barbaro 
presente anche nella veste di Presidente dell’Asi, ente 

nazionale di promozione sociale che 
ha detto: “Quando noi sportivi ci im-
battiamo in una amministrazione che 
investe nello sport, vuol dire che ab-
biamo incontrato una sensibilità che 
non è comune a tutti i territori.   Il 
movimento che incontra le regole di-
venta sport, questo significa educare 
i nostri giovani non solo al benessere 
fisico ma significa introdurre nella so-

cietà soggetti che sanno rispettare le regole. E’ una con-
quista sociale che si raggiunge anche grazie allo sport.” 
 
L’On. Alessandro Battilocchio (Forza Italia) ha sottoli-
neato come “Con l’apertura 
di questo cantiere Ladispoli 
guarda con rinnovato ottimi-
smo al 2021  e ad un pronto 
ritorno alla normalità. Com-
plimenti per gli obiettivi rag-
giunti come la caserma dei 
Carabinieri che tra breve an-
drete ad inaugurare.” 

Dal Parlamento Europeo è arrivata Simona Baldassarre  
 
“Lo sport è salute, è vita.  Tiene lontani i ragazzi dalla 
strada. - ha detto l’esponente della Lega - Ecco anche 
dall’Europa può fare qualcosa lo dico in qualità di euro-
deputato, sono appena finite 
le trattative per il progetto 
Erasmus Plus è un progetto 
per la gioventù e allo sport 
andrà 1,9 milioni di euro.” 
Quindi il saluto dal Presiden-
te del Consiglio Comunale, 
Avvocato Maria Antonia Ca-
redda. 
“Oggi è una giornata di fondamentale importanza. Il cielo 
è terso e quindi è di buon auspicio: iniziamo questo 2021 
con un progetto bellissimo e per questo voglio ringrazia-
re personalmente Andrea, Gabriele e Vincenzo Fedeli per 
aver donato alla città questa bellissima opera.” 
Quindi  gli interventi dei  consiglieri regionali.  

Per Giancarlo Righini (Fratelli 
d’Italia) “Quello che è stato re-
alizzato a Ladispoli in meno di 
quattro anni ha veramente del 
miracoloso, quindi Complimen-
ti a te, Alessandro, e tutta la 
tua squadra di amministratori, 
assessori e consiglieri che rin-
grazio perché conosco l’impe-
gno con cui si battono per far 

crescere questa città. Questa amministrazione è un fiore 
all’occhiello per tutto il centro-destra non solo del Lazio.”

E

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Daniele Giannini (Lega): “Il Palazzetto dello Sport 
rappresenterà un punto di riferimento per tutti colo-

ro come i giovani o i disabili 
che hanno bisogno di fare 
sport, perché lo sport è salu-
te, è scuola di vita. Compli-
menti a tutti coloro che, dal-
la amministrazione agli uffici 
comunali si sono impegnati 
e per il lavoro fatto fin qui. 
So quanto è difficile portare 

a termine un progetto del genere. Questa è la politica 
del centro destra che ci onoriamo di portare avanti.”

Roberta Angelilli, già vicepresidente del Parlamento 
Europeo, ha sottolineato come
“Qui, a Ladispoli, c’è la forza delle idee che diventa-
no fatti concreti. Qui c’è la-
voro, rinascita, concretezza, 
voglia di rimboccarsi le ma-
niche.  Questa è una ammi-
nistrazione del fare, che get-
ta il cuore oltre l’ostacolo.” 

Quindi il capogruppo in consi-
glio regionale di Fratelli d’Ita-
lia, Fabrizio Ghera: “Qualche anno fa, ho fatto l’asses-
sore ai lavori pubblici a Roma e ricordo quant’è bello e 
importante iniziare un percorso e poi vederlo realizza-
to. Come qui oggi. Tutte le opere pubbliche sono im-
portanti, ma quelle che riguardano lo sport assumono 
una maggiore valenza soprattutto in questo momento 
storico.”

La parola è poi passata a Roberto Cipolletti, presidente 
dell’Asi Lazio che ha ricordato 
come “La risposta ad una in-
terrogazione fatta al ministro 
dello sport, Spatafora, sui fatti 
accaduti al Pincio, è proprio in 
luoghi come questo alle mie 
spalle - ha detto Cipolletti - 
questi non sono solo “luoghi di 

sport”, sono presidi “socio sanitari”. A fargli eco il re-
sponsabile dell’Asi Roma, Andrea Roberti che ha dichia-
rato “In un momento storico così difficile investire sullo 
sport vuol dire dare una risposta i giovani, investire sul 
loro futuro.”

Critico con il mondo della politica nelle alte sfere ma 
soddisfatto per il lavoro svolto dall’amministrazione 
Grando a Ladispoli, il vice presidente della Federazio-

ne Italiana Pallacanestro, Gaetano La Guardia: “Non so 
perché tutto lo sport non viene mai nominato, quando 
si parla di fondi da destinare alle attività. L’Italia è un 
paese da terzo mondo per l’impiantistica sportiva, per 
non parlare poi delle palestra scolastiche e gli impianti 
sportivi fatiscenti che ci sono nella Capitale, tanto che 
bisognerebbe fare un piano Marshall. Quindi compli-
menti per quello che vedo oggi qui!”

Quindi i saluti degli assessori, che molto emozionati 
hanno sottolineato come “Qui 
stiamo erigendo un tempio 
dello Sport per Ladispoli - ha 
detto l’Assessore Marco Mi-
lani - dove troveranno casa 
tante associazioni sporti-
ve per le quali abbiamo fat-
to già tanto perché lo sport è 
uno degli obiettivi primari per 
l’amministrazione. Un grande ringraziamento al me-
cenate Vincenzo Fedeli, onorato della sua amicizia.”  
 
Per l’Architetto ed Assessore ai Lavori Pubblici, Ve-
ronica De Santis “Finalmente dopo tanta proget-
tazione e lavoro burocratico vediamo i mezzi mec-
canici muoversi nel cantiere. Su questo terreno 
che ora sembra brullo ed incolto tra qualche mese 
sorgerà il Palasport. E’ una grande emozione.”  
 
Molto apprezzato l’intervento dei rappresentanti del 
mondo dello sport di Ladispoli, Stefano Scimia (Pal-
lavolo) e Gigi Sergio Fois (Pallacanestro) che han-
no portato il saluto di tutte le associazioni sportive. 
“Siamo quasi increduli nell’essere qui oggi. Il nostro 
primo dovere è quello di dire finalmente grazie, gra-

zie all’amministrazione co-
munale. Ladispoli avrà un 
palasport che permetterà di 
ospitare eventi importanti, 
non saremo più orfani. Per 
anni non abbiamo potuto 
spettacolarizzare lo sport a 
Ladispoli; nonostante questo 
abbiamo prodotto tantissi-

mi campioni. Grazie a tutte quelle società che hanno 
continuato ad operare nonostante ci si allenasse nei 
sottoscala e nei garage. 
Con il palazzetto dello sport potremo finalmente sali-
re su quella rampa di lancio che ci permetterà di con-
frontarci con le altre società del territorio, ed ospitare 
eventi di rilievo. 
Evviva la Grando squadra.”
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Torna lo “Sportello Lavoro” 
Da mercoledì 17 riparte in presenza il servizio di Umana per la ricerca di occupazione

ornerà operativo dal 17 febbraio prossimo 
lo Sportello Lavoro, nato nel 2019 grazie alla 

fruttuosa sinergia fra l’amministrazione comunale e 
l’agenzia per il lavoro nazionale, Umana. “Finalmen-
te si torna operativi in presenza – spiega Francesca 
Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive 
e Comunicazione – dopo gli ultimi mesi con i colloqui 
telefonici, siamo pronti a ripartire in presenza con il 
supporto della dottoressa Michela Miani, psicologa del 
lavoro che si occuperà dei colloqui e della raccolta dei 
curricula. Confermato 
l’obiettivo con il quale 
nasce lo Sportello La-
voro, ovvero quello di 
aiutare disoccupati ed 
inoccupati nella ricer-
ca di una occupazio-
ne, anche tramite corsi 
di formazione ed allo 
stesso tempo – conclu-
de l’assessore Lazzeri - 
fare da tramite agli imprenditori locali nella ricerca del 
personale e della manodopera specializzata.” 
Lo Sportello tornerà operativo, presso il box di Piaz-
za Rossellini da mercoledì 17 febbraio prossimo, dalle 
14:00 alle 18:00. 
Per gli appuntamenti e le informazioni scrivete a 
sportello.ladispoli@umana.it oppure 335 81 55 197.

T
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“Regione Lazio assente”
Ghera: “Solo soldi pubblici sprecati per inutili ripascimenti”

er la salvaguardia delle coste 
laziali nulla di efficace e du-

raturo è stato prodotto dall’Ammi-
nistrazione Zingaretti. Troppi soldi 
pubblici sono stati sprecati per inu-
tili ripascimenti subito spazzati via 
dalle onde. Particolarmente critica 
la situazione di Ladispoli colpita 
da violente e frequenti mareggiate 
che le hanno strappato gran parte 
dell’arenile.

La spiaggia della cittadina balneare di Ladispoli è mi-
nacciata costantemente anche dalle piene dei fiumi 
naturali, che vi depositano ingenti quantità di detriti 
a causa di una mancata e tempestiva manutenzione 
degli alvei dei corsi d’acqua.

Come opportunamente rileva il vicesindaco e Asses-
sore al Demanio Marittimo e Fluviale Pierpaolo Perret-
ta, di fronte all’entità e alla gravità di questo attacco 
all’ambiente, non è né giusto né logico lasciare all’am-
ministrazione e alla cittadinanza di Ladispoli l’onere 
della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti, la cui pro-
venienza non può collegarsi al territorio comunale. Lo 

stesso discorso va fatto per gli altri Cen-
tri litoranei del Lazio soggetti ad eventi 
naturali che infieriscono sulle spiagge. 
Nello specifico il fenomeno dell’erosio-
ne costiera va affrontato in maniera 
strutturale e concreta cominciando con 
l’effettuare uno studio scientifico sulle 
correnti marine per elaborare un pro-
getto risolutivo, che può essere finan-
ziato attingendo ai Fondi Ue destinati 
al contrasto del fenomeno. “Per dare 

ulteriore spinta alle iniziative del vicesindaco di La-
dispoli Pierpaolo Per-
retta, dell’assessore al 
Commercio Francesca 
Lazzeri e dei consiglieri 
comunali Fdi, Marchet-
ti e Marongiu, abbia-
mo richiesto la convo-
cazione Commissione 
Regionale Tutela del 
Territorio e l’’audizione 
del sindaco e del vice-

sindaco di Ladispoli.” Così in un comunicato Fabrizio 
Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

P

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 -  Fe b b r a i o  2 0 2 112

centro commerciale 
piazza grande



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 2 113

centro commerciale 
piazza grande



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 2 114

Piano di Gestio-
ne del Sito UNE-
SCO di Cerveteri 

e Tarquinia  al  cap.  5.2 (piani  
di azione) 3 (piano di valorizza-
zione del patrimonio culturale) 
si esplicita il preciso riferimen-
to al Progetto vincitore del con-
corso del Parco Archeologico 
ove scorrendo appunto il Cap. 
5.2.3 (che è artico lato in Obiet-
tivi Tematici, Politiche ed Azioni 
- divisi nei rispettivi incolonna-
menti -) ed andando a leg gere nella colonna delle 
Politiche: “Conservazione e miglioramento del pae-
saggio caratteristico delle due necropoli” e nell’affian-
cante colonna delle Azioni: “Riqualificazione paesistica 
delle aree delle due necropoli” cita testualmente: 
“Si dovranno porta re avanti le indicazioni contenu-
te nei progetti già redatti per entrambe le necropoli. 
Nel caso di Cerveteri il, progetto risultato vin citore del 
concorso bandito dall’Amministrazione Comunale do-
vrà essere sviluppato...”. Nello specifico di Cerveteri 

trattasi del progetto 
vin citore del Concor-
so Internazionale di 
Idee per l’istituzione 
del Parco Archeolo-
gico Caerite (Studio 
di fat tibilità, ai sensi 
della LR Lazio 26/99, 
di un  parco storico-
natura listico, ovvero 
di un insieme di siste-
mazioni paesistiche, 
di tutela recupero e 
promozione delle at-
tività sostenibili che 
tengano conto dei va-
lori ambientali, stori-
ci, archeologici ed ar-

tistici dei luoghi dell’area interessata). Nella relazione 
conclusiva della Commissione Giudicatrice del Concor-
so “Parco Archeologico Caerite” questo è il giudizio 
che si legge rispetto al progetto vincitore espresso dal 

“Gruppo Interdisciplina-
re Dierna”(com prendente 
fra gli altri, oltre alla fi-
gura dell’architetto an-
che quella dell’archeolo-
go, dell’agronomo e del 
geologo) che aveva come 
capogruppo l’architetto 
dott. prof. Salvatore Dier-
na all’ epoca preside del-
la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma 
“La Sapienza”: “II Grup-

po ha elaborato da moltepli ci punti di vista, un ot-
timo studio sull’analisi del territorio con parti colare 
riferimento all’aspetto ambientale, archeologico e 
monu mentale. Ottima la scelta di prendere in consi-
derazione vari ambiti dell’in tero comprensorio,anche 
al di fuori dei confini comunali,collegandoli tra di 
loro ipotizzando, tal modo, un sistema integrato 
di area vasta incentrato sul futuro “Parco Caerite”. 
Risulta, inoltre,particolarmente apprezzabile, nell’i-
potizzare i finanziamenti, l’indivi duazione di ri-
sorse attingibili in sede di Comunità Europea”. 
Va sottolineato come i Progetti primi tre classificati 
furono esposti 
al piano supe-
riore del Museo 
Nazionale Ce-
rite ove furono 
visionati dall’i-
spettore dell’U-
NESCO  Arch. 
Prof. Giora Solar 
che ne riportò 
una gran bel-
la  impressione. 
Vi è da dire che il Comune di Cerveteri è proprietario 
di tutti i progetti che hanno par tecipato al concorso 
ivi compresi quelli che la Commissione Giudicatrice 
non esa minò perché carenti, a vario titolo, rispetto al 
disciplinare del bando. Progetti dai quali si possono 
ricavare tutte le idee possibi li da applicare, nei vari 
ambiti di pertinenza, anche stral ciandole dall’insieme. 
Il prof. Solar tenne pure una “lectio magistralis” 

Nel
Parco Archeologico Caerite un bel dì verrà
La carta vincente per il Sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità di Cerveteri
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seguiteci anche su www.ladislao.net

nella Sala Conferenze della 
biblioteca comunale nella quale 
sotto lineò ampiamente e con do-
vizia di particolari quale “straor-
dinario arricchimento per il Sito 
UNESCO  sarebbe stato rappre-
sentato dall’istituzione di un Par-
co Archeologico”. 
Di parchi archeologici veri e pro-
pri in Italia ve ne sono  pochis-
simi, fra questi i più vicini geo-
graficamente a Cerveteri sono 
quello di Vulci e quello della Val 
di Cornia (nessuno dei due, ov-
viamente , Sito UNESCO sebbene 
parchi archeologici etruschi). 
Comunque sta di fatto che, per 
alcuni anni, l’andamento archeo - geopolitico non è che 
abbia favorito l’evoluzione, in positivo, di quanto sud-
detto; basti pensare, ad esempio, per quanto concer-
ne l’Amministrazione Comunale di Cerveteri, che in dieci 
anni, dal 1997 al 2007 (un lasso di tempo che può a 
norma di legge essere ricoperto anche da un solo sindaco 
in caso di rielezione)  l’etrusca Caisra ( Cerveteri) ha ve-
duto l’avvicendamento di ben tre Sindaci e tre Commis-
sari Prefettizi il che si è accompagnato, come se ciò non 
bastasse alla bisogna, anche all’avvicendamento di tre 
Soprintendenti Archeologiche con anche, una non tra-
scurabile (sempre in ambito soprintendenziale), “scom-
posizione”,  parziale  “ricomposizione” e relativi scorpori 
fra aree archeologiche ed attinenze museali.  

Tutte cose queste che non 
hanno certo facilitato l’i-
potesi della creazione di 
un “tavolo” comune fina-
lizzato alla creazione del 
Parco Archeologico Cae-
rite. Chissà se qualcuno,  
in una eventuale  nuova 
“ sinergica effervescenza” 
archeologica, triangola-
ta fra Soprintendenza, 
Regione e Comune, si ri-
corderà del “Concorso In-
ternazionale di Idee per 
l’istituzione del Parco Ar-
cheologico Cerite”;  quel 
giusto e ben calibrato 

(con intelligente raziocinio culturale) contenitore pratico-
scientifico,ad ampio spettro, già pronto tecnicamente e 
specificatamente  citato nella “bibbia” del Sito UNESCO  
Patrimonio Mondiale dell’Umanità di Cerveteri/Tarquinia, 
quell’ottimo Piano di Gestione il quale è stato portato 
come esempio, anche in sede ministeriale, per molti altri 
Siti UNESCO italiani di nomina più vetusta che dovevano e 
dovranno dotarsi, obbligatoriamente, del Piano di Gestione.

{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  125 g di mele sbucciate e tagliate a cubetti (circa una mela media), 1 cucchia-
io di sciroppo di acero, un pizzico di cannella, 115 g di burro, 140 g di farina 00, 1 cucchia-
ino di lievito in polvere, ¼ cucchiaino di sale, ½ cucchiaino di cannella, un pizzico di noce 
moscata, 150 g di zucchero di canna, 1 uovo grande, 1 e ½ cucchiaino di estratto di vaniglia, 
65 g di noci pecan spezzettate grossolanamente
Per il caramello salato 200 g di zucchero, 85 g di burro a temperatura ambiente, 1 cuc-
chiaino scarso di sale, 160 ml di panna fresca a temperatura ambiente

PROCEDIMENTO:  Preparate il caramello salato. Mettete lo zucchero in una piccola 
casseruola a fondo spesso e dai bordi alti, ponetela su fiamma bassa e fatelo sciogliere senza 
mescolare. Lasciate sul fuoco fino a quando lo zucchero si sarà liquefatto e diventato color 
nocciola. Aggiungete il sale, quindi unite il burro e mescolate bene con la frusta fino a incor-
porarlo completamente. Togliete la casseruola dal fuoco e versate la panna tutta insieme 
facendo molta attenzione perché bollirà violentemente. Iniziate a mescolare, sempre con la 
frusta, finché non otterrete una crema liscia e uniforme. Il caramello salato può essere inva-
settato in barattoli sterilizzati, fatto raffreddare completamente e conservato in frigorifero. 

Preparate i blondies. Tagliate il burro a pezzi e mettetelo in una padella. Fondetelo su fiamma me-
dia, mescolando spesso. Dopo 5-8 minuti, il burro inizierà a scurirsi leggermente. Quando avrà assun-
to un bel color nocciola, rimuovetelo dal fuoco e versatelo in una ciotola resistente al calore e fatelo raffreddare. 
Rimettete la padella sul fuoco e aggiungete le mele, lo sciroppo d’acero e la cannella. Cuocete su fuoco medio, mescolan-
do, finché le mele non si saranno leggermente ammorbidite. Ci vorranno 3-5 minuti. Spegnete il fuoco e mettete da parte. 
Preriscaldate il forno a 180 gradi. Rivestite la base e le pareti dello stampo con carta forno. In una cioto-
la unite la farina, il lievito, il sale e la noce moscata. Mescolate. In un’altra ciotola mescolate il burro noccio-
la, lo zucchero, l’uovo e la vaniglia. Versate gli ingredienti umidi su quelli secchi, aggiungete le noci pecan e me-
scolate fino ad amalgamare il tutto. Unite anche le mele. Otterrete un impasto denso. Versate l’impasto nella 
teglia e cuocete per circa 35 minuti o finché la superficie non sarà leggermente dorata e, inserendo uno stec-
chino, ne uscirà abbastanza pulito (non lo sarà mai completamente, visto che ci sono le mele). Sfornate e lascia-
te raffreddare i blondies in teglia, quindi completateli con il caramello salato e, se volete, qualche altra noce pecan. 

 

BLONDIES ALLE MELE E CARAMELLO SALATO

Ingredienti: 200 g di ceci lessati anche in barattolo, 400 g di zucca già sbucciata, 1/2 cuc-
chiaino di aglio in polvere, 2-3 cucchiaini di tahina, 1/2 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di 
cumino in polvere, 1 limone, 50 ml di olio extravergine di oliva
PROCEDIMENTO: Preriscaldate il forno a 200 gradi. Tagliate la zucca a cubetti e avvol-
getela con un foglio di alluminio, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il vapore. 
Cuocetela in forno caldo per una ventina di minuti o finché non sarà morbida.
Mettete nel bicchiere del minipimer i ceci (se usate quelli in scatola, scolateli dal liquido di 
governo e sciacquateli). Aggiungete la zucca, l’aglio, la tahina, il sale e il cumino.
Unite anche il succo di mezzo limone e l’olio. Iniziate a frullare. Dovrete ottenere una cre-
ma piuttosto densa. Decidete voi se ottenere una crema più o meno liscia.
Assaggiate e regolate eventualmente di sale. Se volete aggiungete un’altra spruzzata di 
succo di limone. Servite subito completando con un filo di olio e, se volete, qualche seme 
di zucca e/o di sesamo. Se non lo servite subito, coprite e conservate in frigo fino al mo-
mento di servirlo (anche per un paio di giorni).

HUMMUS DI CECI E ZUCCA
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Anche il 2021 è maschio
Il primo nato è Noah

il quarto anno consecutivo il primo nato 
dell’anno è un maschietto. 

Dopo Matteo Rizzitano, Andrea Nica, Matteo Guglielmo 
ecco che è un bel bambino e si chiama Noah il primo 
nato del 2021 di Ladispoli. Il piccolo, è il primogenito 
di Lidia Navarro ed Edoardo Acampora. 

“Purtroppo quest’anno non è stato possibile – ha det-
to il sindaco Alessandro Grando – andare a trovare a 
casa il neonato e i suoi genitori per consegnargli, a 
nome della Città di Ladispoli, il fiocco nascita perso-
nalizzato. Speriamo di poterci rifare il prima possibile. 
Congratulazioni per il lieto evento e benvenuto Noah”.

Per

I Nogra salvano una Caretta Caretta
Ora la tartarughina è al centro di recupero TartaLazio

razie all’intervento delle Guar-
die NOGRA di Ladispoli un pic-
colo spiaggiato di Tartaruga 

marina Caretta caretta è stato messo 
in salvo e consegnato ai volontari della 

Rete Tartalazio per essere trasferito 
presso il centro recupero. 
Grazie a quanti hanno collaborato al 
prezioso intervento, buona fortuna 
piccolo! 

G
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Nuovo incarico per Marco Gregori 
Per il quadriennio olimpico 2021 -2024 siederà al tavolo del Comitato FIV di IV Zona

uovo prestigioso incarico per Marco Gregori, già 
direttore tecnico sportivo del movimento surfi-

stico nazionale. Lo avevamo seguito nelle sue imprese 
con la Nazionale italiana di surf ai Campionati del Mondo 
in Giappone, nella città di Miyazaki, ed ancora prima in 
Portogallo, oltre che con tutte le inizia-
tive legate al mondo della vela anche 
sul nostro territorio, basti pensare ad 
“Etruria in Vela”. Ebbene, nei giorni 
scorsi, Marco Gregori ha aggiunto al 
suo curriculum di sportivo e di tecnico 
di livello nazionale, anche un nuovo in-
carico sempre nell’ambito della federa-
zione. Questa volta si tratta di un incarico politico, che lo 
vedrà sedere al tavolo del Comitato di IV zona 2021-2024 

della Federazione Italiana Vela, 
come responsabile Tavole e Ki-
tebord. Complimenti!   

N

Questa piccola rubrica è basata su frasi celebri,  più o meno note o addirittura sconosciute, scritte da Personaggi 
famosi che con il loro fulgido ingegno, applicato nei vari campi del Sapere, hanno illuminato, fin dall’antichità, la 
Storia dell’Uomo. La raccolta è scaturita dalle varie ricerche bibliografiche effettuate su di Essi, nel corso degli anni, 
dal nostro responsabile culturale dottor Arnaldo Gioacchini. 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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uando il direttore mi ha te-
lefonato per informarmi 
che La Coccinella sareb-

be tornata nel formato cartaceo. 
Sono stato molto contento, questi 
alcuni motivi del mio stato d’animo  
Molti dei nostri distributori di Mari-
na di San Nicola “lo scrigno del Tir-
reno” da tempo mi chiedevano di 
poter avere sempre più copie da 
dare ai propri clienti gratuitamen-
te perché non avendo il computer trovano molte notizie su 
Ladispoli, e poi con le inserzioni pubblicitarie possono con-
tattare telefonicamente le aziende che operano in loco.  
La seconda motivazione è da attribuirsi alle notizie relative a 
quanto il consorzio stia facendo per preparare una stagione esti-
va in sicurezza così da permettere la riapertura delle spiagge.  
Purtroppo il nemico invisibile denominato covid-19.  non sia-
mo ancora riusciti a debellarlo nonostante l’attenzione e i con-
seguenziali sistemi di sicurezza, mani pulite, mascherina ob-
bligatoria, e quanto altro,  con il distanziamento non sempre 
vengono osservati da persone disattente o peggio da quelle 
che continuano a sostenere che il covid non esista.

 Quando sono a Roma mi 
capita di suggerire, sem-
pre con molta educazione 
ed attenzione che l’uso della 
mascherina è obbligatorio, 
quello che segue e il raccon-
to fedele di una piccola,  bre-
ve passeggiata per andare a 
comprare il giornale presso 
l’edicola che dista 6/700 me-
tri dalla mia abitazione Ro-
mana che frequento sempre 
meno potendo vivere il più 
possibile dentro lo scrigno.  
Incontro un signore sui 50 

anni fisicamente aitante e con il volto cattivo come che se 
fosse uscito da Gomorra, per sicurezza a distanza, il tanto 
da evitare che mi possa partire con una testata. Mi rivolgo  
a lui con gentilezza,  gli dico “buongiorno, mi scusi, so che 
lei con il suo fisico  il covid riuscirebbe a distruggerlo in un 
attimo. Ma potrebbe aiutare noi persone anziane se indossas-

se la mascherina. Le ricordo che il non 
usarla viene sanzionato con una multa 
da 400 euro,  la ringrazio per quanto 
vorrà fare” , non risponde e riprende a 
camminare. Dopo circa una ventina di 
minuti lo incontro e ho una piacevole 
sensazione perché indossa la masche-
rina,  e dagli occhi mi accorgo che mi 
sta sorridendo compiaciuto dell’ac-
caduto. Poco dopo mi fermo, c’è una 
giovane  signora  che parla con una 

bambina che tiene un cane al guinzaglio,  la piccola ha la ma-
scherina mentre la signora la tiene  oltre il gomito del braccio 
sinistro,  mi rivolgo come sempre come sopra,  e lei, offesa, 
con un tono autoritario (povero marito)  mi urla “ce l’ho ce 
l’ho” ed io con tono scherzoso le rispondo  “signora visto come 
la porta, sembra più il capitano della Lazio, e poi parlando 
con sua figlia che è più in basso la sua. Saliva le va a finire 
in faccia e non va bene.  E poi se parla senza mascherina a 
sua figlia che è più in basso le manda la sua saliva in  faccia 
e questo non va bene” pau-
sa e lei mi fa  “e poi c’è il 
cane.” “e che c’entra il cane 
signora?” le rispondo “ Io 
ho tre collie si chiamano 
Simba,  Simba due e Sim-
ba tre,  Simba in africano 
sta per Leone. Io e i miei 
quattro figli per fare prima, 
li chiamiamo solo con il nu-
mero”  “e allora?” mi chie-
de la signora, ed io  “tutti e 
tre hanno la mascherina” la 
giovane donna si mette a ri-
dere e finalmente si è copre 
il volto con la mascherina. 
Lo scrittore austriaco 
Karl Krauss (1874-1936)  nel suo “Pro domo et mundo” 
annotava:  “l’educazione e ciò che la maggior parte del-
le persone riceve,  molti trasmettono e pochi possiedono”  
Il momento è difficile per tutti, aiutiamoci a superarlo prima 
che ci porti via anche la testa e, di conseguenza, la gentilezza 
e rispetto verso gli altri.               
Alla prossima!

Q
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 anche Giorgia Paradisi 
tra le 14 atlete convo-

cate dalla Nazionale per la trasfer-
ta dall’11 al 21 febbraio in Francia. 
Le ragazze si alleneranno presso le 
strutture Insep (National Sports In-
stitute) di Parigi e giovedì 18 sali-
ranno sul ring per un Dual Match, 
che a causa del covid, verrà dispu-
tato a porte chiuse. 

La giovane 17enne di Ladispoli ha vinto, lo scorso 
ottobre, l’oro della 
sua categoria du-
rante la 1° edizio-
ne dei Campionati 
Italiani Femminili 
Schoolgirl/Junior/
Youth di boxe.
Le finali si sono di-
sputate al Roseto 
degli Abruzzi (Te), 
presso il Villaggio 

Turistico “Lido d’Abruzzo. L’evento è stato indetto e 
fortemente voluto dalla Fpi e organizzato dalla Asd 
Pug. Rosetana/Cr Abruzzo Molise.

“La competizione è sempre stato un tasto dolente per 
me. Sono molto emotiva e non ho mai gestito con fa-
cilità le emozioni forti, spesso mi lasciavo travolgere 

da queste e perdevo obbiettivi 
e match. Ma sto crescendo e ho 
lavorato tanto sia sull’emotività 
che sul fisico. Il mio maestro è 
stato fondamentale per farmi ca-
pire cosa volevo ottenere e dove 
volevo arrivare” ha dichiarato la 
giovane pugile a ilfaroonline.it.
“Sono davvero felice. La vittoria 
è giunta inaspettata, sapevo di 
dover competere con una testa 

di serie del campionato ma allo stesso tempo ero fi-
duciosa e determi-
nata – ha aggiunto 
Giorgia -. Sul ring 
non ci pensavo più, 
non importa chi 
fosse lei, importa-
va solo chi fossi io 
e dove volessi arri-
vare”.

“Questo sport mi 
ha dato tante soddisfazioni, e la vittoria del titolo è 
solo una di questa, ma spesso mi ha messo anche al 
tappeto – ha proseguito -. Questo per dire che non 
si ottiene nulla senza combatte, senza cadere e con-
tinuare a rialzarsi. Anche quando si sta perdendo ci 
si deve provare, anche nella vita non solo sul ring”.

C’è
Trasferta parigina per Giorgia Paradisi
L’atleta U18 convocata in Nazionale è in forza alla Abis Boxing Team

seguiteci anche su www.ladislao.net

ono ormai troppi i mesi di 
chiusura forzata per le pa-

lestre. Ma la voglia di allenarsi 
è troppa, così come la voglia di 
lavorare degli istruttori e dei per-

sonal trai-
ner. Ecco 
che par-
chi, piazze, 
lungoma-
re e ampi 
spazi cit-
tadini si stanno trasformando 
in palestre a cielo aperto, e 
così capita che in ampie piaz-
ze come ad esempio piazza 
Almirante si possano trovare 

contemporamente amanti del Kung fu 
e del tai ci, e dal lato opposto signore 
intente a fare stretching. Una bella im-
magine che testimonia la voglia di non 
arrendersi da parte di nessuno di noi, 
istruttori ed allievi, ed anche che le no-
stre città si possono vivere anche in ma-
niera diversa. Fino a pochi mesi fa chi 
avrebbe 
pensato 
che tutto 
ciò sa-

rebbe stato possibile? 
Ecco! Non arrendia-
moci! Continuiamo la 
nostra vita sociale e 
sportiva. 

S
Lo sport non si ferma
Piazze e lungomare trasformate in palestre a cielo aperto
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il Girone L1 fosse molto equilibra-
to si era intuito e ribadito più volte 
ancor prima dell’ini-

zio del Campionato stesso e tale si sta 
dimostrando. Proprio per questo motivo 
il tecnico Pietro Grechi aveva predicato 
attenzione per la trasferta di Tivoli, con-
sapevole che nella gara di andata le av-
versarie non avessero espresso per intero 
tutto il loro potenziale tecnico. La gara di 
Sabato ha messo a confronto un Tivoli, 
ancora a digiuno di vittorie, ma felice del 
rientro in panchina del suo tecnico Ivan 
Guzzo assente sin dalla 1° giornata di campionato per 
motivi di salute ed una Margutta CivitaLad che in questo 
momento sta lavorando molto per migliorare la propria 
fluidità di manovra. 
La gara iniziava bene per la Margutta CivitaLad, ma dopo 
le sue prime incursioni andate a segno con le centrali, 
subiva qualche incertezza di troppo da parte delle sue 
attaccanti di fascia che finivano per spronare un Tivoli 
dimostratosi subito dopo reattivo ed incisivo non solo nel 
primo set chiuso poi sul (25-20), ma anche nel secondo 
quando, in svantaggio di (3-8), è stato in grado di ripar-
tire, pareggiare e superare di slancio il suo avversario 

(25-16) con una grande carica agonistica. La reazione 
delle ospiti, invece, si è concretizzata nel terzo set dove 

Baffetti & C. hanno suonato la cari-
ca e ridato speranza per un possibile 
recupero. Il quarto ed ultimo set è 
stato infine quello sicuramente più 
equilibrato ed emozionante. Azioni 
prolungate e difese perentorie han-
no reso il confronto tra le due squa-
dre molto più incerto ed avvincente. 
Nel finale si è assistito anche ad una 
bella rimonta della CivitaLad che dal 
(24-20) riusciva a portarsi in parità 

sul 24 pari; poi due banali ingenuità hanno consegnato 
ad un superlativo Tivoli il set e l’intera posta.    
Amareggiato il tecnico Grechi per la prestazione non al 
meglio delle sue ragazze e, conclusa la serie delle tre 
trasferte consecutive, confida ora nelle due prossime ed 
ultime gare casalinghe per migliorare la sua classifica 
nel Girone L1 prima del riassemblamento del Girone e la 
ripartenza della seconda fase. segue su www.ladislao.net

                 
              { Stefano Scimia }

Che
Battuta d’arresto per la Margutta CivitaLad
In B2, amara sconfitta (3-1) nella trasferta di Tivoli

contatta la redazione al 327.27.077.12 

Sono iniziati i Campionati 
Italiani Assoluti, la massi-
ma manifestazione Italia-

na di Nuoto.
La nostra bravissima Chiara Gatta-
foni (giovanissima, anno 2004) mi-
gliora sensibilmente il suo tempo da 

30”05 a 29”77, risultato che le per-
mette di scalare la classifica. 
Complimenti a Chiara e complimenti 
anche ad Angelo Mencarini che se-
gue la preparazione atletica della 
nostra atleta insieme alla Squadra di 
nuoto agonistica Gestisport.

Si
Forza Chiara!
Buona prestazione della nuotatrice del Gabbiano ai Campionati Assoluti

“Non solo Danza”
Le coreografie di Loredana Mantini due volte sul podio

laria Monti, Ilaria Mannarella, Sara Cocco, Valen-
tina Gioseff e Marika Roselli, sono loro le protago-
niste e le vincitrici del concorso “Non solo DANZA”. 

Le allieve di Loredana Mantini si sono aggiudicate  un 
“primo classificato” e sono state tutte premiate con 
un accesso al 50% per il prossimo Concorso Coreo-
grafico “Danzanetwork”.
La seconda coreografia “Contaminazione”, interpre-
tata da Ilaria Monti, Ilaria Mannarella e Sara Cocco, 

oltre a un primo classificato è 
stata premiata con l’accesso 
al 50% per il Concorso Core-
ografico “Danzanetwork” del-
le partecipanti ed una presti-
giosa borsa di Studio al 100 
% per una settimana di stage 
con la Compagnia Physical Dance, e Body Structure, 
presso la MSPD Studios di Roma.

I
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un bel libro giallo del 2012 di 
Massimo Salvatorelli che narra 
le gesta di un avvocato di Roma 
con la capacità di avventurar-

si in situazioni complicate, alle prese 
con una storia dei giorni nostri e che 
addirittura ha un’appendice nel Risor-
gimento.
Max Perri è l’incontrastato personag-
gio principale, che con il suo stile di 
vita ricorda alcuni dei personaggi dei 
libri di John Grisham.
Ruotano intorno a lui numerose figure 
tanto diverse tra loro, una ragazzina 
terribile e temibile giocatrice di scac-
chi, la collega compagna di vita ed il 
suo praticante, diversi esponenti di 
una nobiltà romana avviata da tem-

po ad una lenta decadenza, un vecchio 
che forse possiede un segreto e una 
scacchiera, probabilmente legata nien-
temeno che a Garibaldi.
La trama è ben intrecciata e scorre 
veloce, soprattutto nella prima par-
te dove si sovrappongono presente e 
passato in repentini cambi di scena, i 
personaggi sono descritti molto bene e 
diversi sono i momenti di piacevole iro-
nia che ci porteranno ad un finale per 
niente scontato.
Nonostante le diverse notazioni scac-
chistiche, che possono far pensare ad 
una noia mortale, è un libro per tutti, 
consigliatissimo!
                                                                                                             
                                                     { Stefano Grilli }

Il Maestro di Scacchi
Un bel giallo con protagonisti gli scacchi

medicina cinese parla 
di “Fuoco di Cuore”, una 
sindrome in cui sono 

presenti molte manifestazioni 
di Calore come sete, viso rosso, 
sensazione di calore. Ma non solo. 
I sintomi possono essere numerosi 
e possono riguardare sia gli aspetti 
più corporei che quelli emozionali.
Il Cuore è la sede dello Shen, ovvero 
del mentale e dell’emozionale. 
Aspetto tipico del fuoco di Cuore è, pertanto, anche 
l’irrequietezza mentale. Lo Shen è disturbato da tanto 
Calore e questa irrequietezza può essere anche molto 
agitata, apparendo piuttosto grave.
Anche l’insonnia può essere tra i sintomi prevalenti di 
questa condizione energetica.. Lo Shen disturbato, 
infatti, non ha quiete nello Yin notturno. Il sonno può, 
pertanto, essere disturbato da frequenti risvegli e da 
sogni agitati.
Altro aspetto tipico è il rossore al viso. In medicina 
cinese, il viso è considerato la manifestazione esterna 
del Cuore. Per questo, in presenza di Fuoco di Cuore, 

il viso può manifestare un rossore anche 
importante.
Il Calore, del resto, in natura va verso 
l’alto e la stessa cosa avviene nel nostro 
organismo, coinvolgendo l’incarnato del 
viso.
Altri sintomi potranno essere bocca amara 
al risveglio, problemi urinari e altro ancora.
Si tenga sempre ben presente che in 
medicina cinese l’osservazione dei segni 
e dei sintomi da sola non è sufficiente 

per pervenire ad una valutazione energetica ma va 
supportata e completata con una analisi condotta 
utilizzando i metodi tradizionali (palpazione dei polsi, 
osservazione della lingua…).                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                          { Laura Vanni }     
                          Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
           Insegnante Qi gong presso Hung Sing School
           338.86.01.503      www.lauravannimedicinacinese.it
                

La
Medicina Tradizionale Cinese
Il Fuoco di Cuore rappresenta una sindrome da eccesso di Calore-Pieno nel Cuore

È
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Gli scacchi hanno un nuovo Re
Alessio Elia è il nuovo presidente del Circolo “Alvise Zichichi”

 Alessio Elia il nuovo presi-
dente del Circolo Scacchisti-
co “Alvise Zichichi” e dun-

que, dopo oltre 15 anni di grande 
lavoro e grandi successi, Salvatore 
Attanasi passa il testimone. 
A lui il sentito ringraziamento di 
tutti per l’impegno con il quale ha 
svolto questo ruolo, con passione 
e dedizione, contribuendo in modo 
determinante alla crescita di tutto 
il movimento scacchistico del no-
stro comprensorio.
Alessio inizia la sua nuova avven-
tura nel periodo peggiore, da un 
anno il Circolo non può svolgere 
la sua attività causa covid, ma già 

sta impostando le linee guida per il 
futuro mettendo a disposizioni tut-
te le sue qualità e competenze, non 
a caso ha ottenuto da poco il ruolo 
di Consigliere del Comitato Regio-
nale del Lazio.
Lo affianca un rodato consiglio di-
rettivo al quale si è aggiunto, con 
l’entusiasmo che lo contraddistin-
gue, Eugenio Tatulli.
A tutti loro un grandissimo augurio 
di buon lavoro, con la certezza che 
sapranno guidare il Circolo verso 
nuovi orizzonti sempre più sereni!

       
   { Stefano Grilli }

È

seguiteci anche su www.ladislao.net

  

+ 86 !  Auguri Rosa !

+ 1 ! Auguri Alice!
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