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iniziato il conto alla rove-
scia per la VII^ edizione 

del Premio Letterario “Città di La-
dispoli”. 
Come forse i nostri lettori ricorde-
ranno, il premio letterario è nato 
negli anni ‘90 per volontà del Prof. 
Benito Ussia. Poi, dopo le prime 
cinque edizioni, a causa della ma-
lattia che colpì il Professore, il pre-
mio subì una battuta d’arresto. 

Solo lo scorso anno, grazie alla generosità della famiglia 
del compianto Benito si è ripartiti, con nuova energia e 
modalità. Ed anche allora fu un successo. 
Per l’edizione 2018, la settima, ancora buone nuove. 
E’ stata creata una nuova sezione: “giallo” e la scelta è 
stata vincente. 
Alla chiusura del termine del concorso (15 ottobre u.s.) 

sono arrivati oltre 80 libri editi, tra 
romanzi, raccolte di racconti e gialli 
da tutta Italia ed anche dall’estero. 
Grandi numeri, dunque, per il con-
corso letterario che ha fatto “girare” 
il nome della nostra città tra gli scrit-
tori emergenti e non solo.
L’appuntamento, dunque, è per sa-
bato 8 dicembre, presso la sala poli-
funzionale di via Yvonne De Begnac, 
dove a partire dalle ore 17.00 sali-

ranno sul palco del polifunzionale personalità della Cul-
tura per premiare i vincitori.
Grandi aspettative anche dalla sezione scuole, dove la 
partecipazione è stata, come sempre, grandissima. 
Anche per la sezione “Tema” sono previsti ricchi premi.  
(nella foto i vincitori 2017 della sezione “edito”)

                                                      { Francesca Lazzeri }

E’
Premio Letterario “Città di Ladispoli”
Grandi sorprese per la premiazione dell’8 dicembre 

info-line redazione 327.57.077.12

appuntamento è di quelli da non 
mancare con la manifestazione, 

ideata nell’estate del 2017 quando gli in-
cendi minacciarono e distrussero gran 
parte del nostro bosco. 
Sabato 1° dicembre dalle 9.30 alle 13.00, 
in via dei Delfini, ci sarà la seconda edizio-
ne della Festa del Bosco, presso il parco 
pubblico di Palo Laziale. 
L’occasione sarà anche utile per effettuare 
delle visite guidate all’interno del parco, 
che è stato riaperto la scorsa estate, dopo 
un lungo periodo di chiusura dovuto alle 

condizioni di salute del patrimonio arboreo 
pubblico.  Ma non solo: verranno date in 
adozione delle piccole querce, che saranno 
poi piantumate negli spazi verdi di Ladispoli 
e/o nello stesso parco tra qualche anno. 
Sarà possibile prendere anche il kit con le 
ghiande, per tentare di far nascere da soli 
una quercia. 
Insomma, sarà una mattinata ricca di emo-
zioni, per chi crede nell’ambiente e nella ne-
cessità di educare le giovani generazioni al 
rispetto dell’ambiente che ci ospita.  
Non mancate! Qui si fa la storia. 

L’
Per fare un albero
Da non perdere l’appuntamento con la 2^ Festa del Bosco



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 84

nnalzamento della banchina ferrovia-
ria, riapertura dei bagni, riposiziona-
mento delle pensiline, ascensori di 

collegamento sottopassaggio/banchine 
ferroviarie, messa in sicurezza del sotto-
passaggio ferroviario e di collegamento 
tra il centro cittadino e il quartiere campo 
sportivo, barriere anti attraversamento 
dei binari. 
La stazione ferroviaria di 
Ladispoli si appresta a rag-
giungere quegli standard 
qualitativi che sono fonda-
mentali per una stazione 
che vede oltre 9.000 pen-
dolari transitarvi quotidia-
namente. 
“Le nostre battaglie a favore 
dei pendolari non finiscono 
mai.  - spiega il consigliere 
comunale Giovanni Ardita, delegato alle problema-
tiche dei pendolari ed ai rapporti con RFI e Trenita-
lia  - Solo chi viaggia quotidianamente da anni, sa 
quanti sono i disagi che la categoria subisce. 
Nell’incontro avuto ad Agosto con il sindaco Gran-
do, nella sede di RFI, abbiamo puntualizzato con i 
vertici dell’amministrazione delle Ferrovie dello Sta-
to, l’importanza di avere una tempistica dei lavori. 
Ad ottobre abbiamo sollecitato e rappresentato l’impor-

tanza della riapertura dei bagni del-
la stazione e soprattutto il ripristino 
delle pensiline nei binari in vista delle 
piogge autunnali ed invernali.
Nei giorni scorsi  - prosegue il con-
sigliere Ardita - ci è pervenuta una 
nota ufficiale di RFI, nella quale si 
specifica che i bagni della stazione 
saranno consegnati al comune di La-
dispoli totalmente ristrutturati per 
dicembre 2018. Per quanto attiene il 

ripristino delle pensiline della stazione la consegna 
delle stesse avverrà in sequenza: per il 1° e il 4° 
marciapiede entro fine anno installeranno le pen-
siline, nel secondo e terzo marciapiede nei primi 
mesi del 2019.
Inoltre alla nostra richiesta di chiarimenti sulla ri-
strutturare del sottopasso pericolante con evidenti 
infiltrazioni di acqua, RFI ha fatto presente, che 

entro fine anno le attività di 
ristrutturazione del sotto-
passo saranno terminate a 
differenza degli ascensori 4, 
che verranno completati en-
tro il primo quadrimestre del 
2019, così come le barriere 
anti attraversamento dei bi-
nari.”

                           {Walter Augello}

I
Lavori in dirittura d’arrivo
Ardita: “Ci apprestiamo a raggiungere lo standard giusto per i 9.000 pendolari”
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convengo molto in-
teressante quello 
svoltosi lo scorso 10 

novembre in aula consiliare ed or-
ganizzata dall’ass. Passione Senti-
mento Azione, Pro Vita onlus, Libe-
ra Università Ladispoli. 
Tanti i temi trattati e soprattutto di 
stretta attualità, tanto che il con-
vengo iniziato alle 15.30 ha supe-
rato le 5 ore. 
Esperti e politici hanno presentato una visione del-
le più recenti normative che hanno inciso sulla vita 
dell’individuo, della coppia e della famiglia, corroden-
do l’identità socio-culturale dell’Italia. 

Ad aprire i lavori, il sindaco Alessandro Grando cui 
sono seguiti gli interventi dell’on. Francesco Lollobri-
gida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei 
Deputati, ed il consigliere Francesca Nasoni di Gover-
no Civico. 
Di alto livello gli interventi dei relatori che si sono al-
ternati al tavolo della presidenza, con il consigliere 

Raffaele Cavaliere nel ruolo di mo-
deratore. Sull’obbligo vaccinale, 
tema che ogni giorno trova spazio 
sulle pagine dei giornali sono inter-
venuti il prof Vincenzo Valenzi, me-
dico, ed il giurista Nicola Di Meo. 
Sul delicato tema dell’aborto, a 40 
anni esatti dall’entrata in vigore del-
la legge 194 Toni Brandi, presidente 
di Pro Vita onlus e la ginecologa  Silvia 
Lovergine.  Sull’ideologia gender Simo-

netta Magni che ha letto la relazione della dott.sa Francesca 
Romana Poleggi, assente per malattia. 
Sulle scie chimiche da segnalare l’intervento della dott.sa 
Enrica Zantomio, che si è soffermata sull’inquinamento at-
mosferico intenzionale e i cambiamenti climatici. Interes-
santi le relazioni ma soprattutto il garbato dibattito che si è 
sviluppato di volta in volta con il pubblico che ha riempito la 
sala consiliare Fausto Ceraolo fino a sera. 
Proprio la grande partecipazione e l’ampiezza degli argo-
menti hanno fatto sì che gli stessi organizzatori annuncias-
sero l’organizzazione di nuovi eventi in aula consiliare pro-
prio per approfondire i temi.        

La Tutela della Vita
Aula consiliare gremita per il convegno che ha lanciato interessanti spunti di riflessione

Un

errà decisa, proprio nel-
le ore in cui andiamo in 

stampa, la pena “alternativa” 
per i giovani che lo scorso otto-
bre hanno insultato il sindaco su 
facebook, dopo che fu deciso di 
non chiudere le scuole anche per 
il 30 ottobre. 
Probabilmente saranno impe-
gnati in operazioni di pulizia di 
aree verde o simili, ma la notizia 
non è ancora ufficiale. 
Per chi non lo ricordasse i ragazzi 
commentarono con bestemmie e 

insulti vari la decisione del sin-
daco. 
Finito lo “sfogo” degli studenti 
“modello” fu proprio il sindaco 
sui social che  li invitò ad an-
dare in Comune, accompagna-
ti dai genitori, per un incontro 
chiarificatore, che ha poi evitato 
la denuncia penale per oltrag-
gio a pubblico ufficiale. Saranno 
quindi impegnati in lavori so-
cialmente utili in segno di risar-
cimento simbolico nei confronti 
della comunità di Ladispoli. 

“Punizione” alternativa 
Insultarono il sindaco su Facebook: saranno impegnati in lavori socialmente utili

V
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uando nel 2013 decidemmo di realizzare “Nes-
suno si salva da solo”, progetto sociale di scam-
bio e riuso di abiti e accessori per bambini, non 

credevamo di creare una comunità solidale, così grande. 
Attualmente siamo intorno alle 600 unità tra famiglie 
che donano e quelle che ricevono kit per i propri figli. 
Oggi però abbiamo un problema. Le nostre volonta-
rie non riescono più a coprire le varie mansioni. Siamo 
arrivati quindi ad un bivio: ridimensionare il progetto 

(soddisfacendo solo i più bisognosi), 
oppure cercare nuovi volontari da af-
fiancare allo staff già esistente.
Vi chiediamo anche solo 1 ora a set-
timana da dedicare al nostro proget-
to. il martedi (dalle 10:00 alle 16:00) e il giovedi (dalle 
10:00 alle 17:00) presso il Centro di Aggregazione Gio-
vanile di Viale Mediterraneo a Ladispoli.
           {ass. Animo Onlus}

Animo Onlus cerca volontari
600 le famiglie coinvolte a vario titolo in “Nessuno si salva da solo”

Q

 ra il 6 novembre del 2016 e a 
Ladispoli si abbattè, per la pri-
ma volta a memoria d’uomo, un 

vero e proprio tornado che seminò di-
struzione in città e nei comuni limitro-
fi. Un cittadino indiano di 47 anni, Sin-
gh Surinder, morì dopo essere stato 
colpito da un cornicione caduto sulla 
strada. Ladispoli e Cerveteri vissero 
una sorta di “anteprima” dei danni su-
biti in questi ultimi giorni in tutta Ita-
lia: come non rivivere il disastro della storica pineta di 
Ceri rivedendo le immagini della distruzione dei boschi di 
abete rosso abbattuti nel bellunese. Ladispoli reagì non 
solo ricostruendo le case distrutte ma decidendo, grazie 
al Comitato rifiuti zero ed altre associazioni ambientaliste, 
di attivarsi per spiegare cosa stava succedendo e cosa, 
purtroppo, sarebbe successo nei prossimi anni. 
Il 18 febbraio dello scorso anno, il CRZL organizzò un 
incontro-dibattito dedicato ai cambiamenti climatici e al 
loro impatto sull’ambiente. La conferenza fu preceduta 
dalla proiezione del film ‘Punto di non ritorno’ prodotto da 
Martin Scorsese e dalla National Geographic e interpre-
tato da Leonardo Di Caprio, attore da sempre impegnato 
nelle battaglie ambientaliste tanto da essere nominato 
ambasciatore ONU per l’ambiente. Il film invitava tutta 
la popolazione a cominciare ad occuparsi dell’argomento 
prima che sia troppo tardi, prima che il mondo si ammali 

a causa dell’inquinamento, indicando-
ci comunque la via per evitare di arri-
vare al ‘punto di non ritorno’, ossia la 
catastrofe ambientale. 
La sala della biblioteca era gremita di 
gente, molti rimasero fuori e non ri-
uscirono a sentire il dibattito con gli 
esperti (tra cui ricordiamo il Colon-
nello dell’Aeronautica Militare Danie-
le Mocio, volto noto delle previsioni 
meteo) e a vedere interamente il film 

che adesso è in visione anche su youtube, basta scrivere 
il titolo del film e tra i risultati della ricerca si può trovare 
anche la versione gratuita.  Il film è piacevole e ben fatto, 
d’altronde stiamo parlando della National Geographic e 
di Leonardo di Caprio, sarebbe auspicabile che le scuole 
di Ladispoli, di ogni ordine e grado, lo possano proietta-
re anche all’interno dei rispettivi istituti. Gli assessorati 
alla cultura e all’istruzione, insieme ai dirigenti scolastici, 
dovrebbero siglare un protocollo d’intesa affinchè siano 
previste attività costanti e coordinate di divulgazione dei 
temi ambientali.
Adesso piu che mai ci si deve rendere conto che, prima 
delle battaglie politiche o religiose, occorre lottare per la 
salvaguardia dell’ambiente, altrimenti non ci sarà più nul-
la su cui dibattere.                                                                                  
                                                 
                                                                          {Gennaro Martello}

E
I cambiamenti climatici e “l’anteprima” di Ladispoli
Ci si deve rendere conto che occorre lottare per la salvaguardia dell’ambiente
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Fiera Internazionale dell’invenzione
Ladispoli invitata a partecipare alla mostra dal 27 al 30 gennaio 2019 in Kuwait

orna la Fiera internazionale dell’in-
venzione in Medio Oriente, organiz-

zata dal Club delle Scienze del Kuwait.
“L’evento – afferma l’assessore alle poli-
tiche sociali Lucia Cordeschi – prevede la 
presentazione di brevetti ed invenzioni. La-
dispoli, attraverso la delegata alle politiche 
internazionali Cendrella Diab, sarà presen-
te alla manifestazione. L’amministrazione 
ringrazia il mediatore internazionale Hus-
sein Farroukh per aver invitato il comune di 
Ladispoli a partecipare.”
Tutti i cittadini di Ladispoli e del territorio 
che volessero presentare una propria invenzione già 

brevettata possono contattare la delegata tut-
ti i mercoledì dalle ore 9 alle 11 presso l’ufficio 
dell’assessorato alle politiche sociali in piazza 
Falcone. Oppure via e-mail: 
cendrella.diab@comunediladispoli.it.
“La fiera internazionale dell’invenzione del Me-
dio Oriente – prosegue l’assessore Cordeschi 
- ha una tradizione consolidata; il primo dei 
quali si è tenuto nel 2007, e da allora, l’IIFME 
ha raggiunto il livello più alto; e oggi IIFME è 
una delle più grandi fiere di invenzione specia-
lizzate in Medio Oriente; ed è considerata la 
seconda fiera più significativa a livello mondia-

le.”           segue su www.ladislao.net

T

anto divertimento e partecipazio-
ne in crescita per il terzo merca-
tino dei Bambini, organizzato dal 

Comitato Cittadinanza Dinamica Ladi-
spoli. “Siamo pienamente soddisfatte - 
spiega la vice presidente Gina Impera-

to - piazza Rossellini piena di bambini 
festanti, che giocano a campana o con 
la corda, o che fanno la bancarella è 
il regalo più bello che si possa fare a 
questi piccoli cittadini. Visto il successo, 
ripeteremo sicuramente l’iniziativa.” 

Mercatino dei bambini
Tanto divertimento con i giochi di strada di una volta

T
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 il taglio del nastro il Sin-
daco Alessandro Grando 

ha inaugurato l’“Halloween – The Party”, l’e-
vento organizzato dall’associazione culturale 
“I Servitori dell’Arte” e soprattutto riconse-
gnato alla città uno spazio che punta a farsi 
valido punto di incontro e offerta culturale. 
La riapertura de “La Grottaccia” arriva dopo 
gli interventi di recupero iniziati nel 2017. 
Era forte l’esigenza da parte del Comune 
di Ladispoli – dell’Assessore alla Cultura Marco Milani e 
dalla Delegata ai Beni Archeologici Annalisa Burattini – 
di tornare a valorizzare l’intero complesso, inserito con 
una delibera di Giunta nella “Rete regionale delle dimore, 
ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore 
storico e culturale della Regione Lazio”. Dallo scorso 1 
settembre, dopo i ripetuti atti vandalici cui è stata sog-

getta, la gestione de “la Grottaccia” è 
stata assegnata a “I Servitori dell’Ar-
te”, l’Associazione risultata vincitrice 
del bando pubblico atto a individuare 
soggetti cui affidare la manutenzio-
ne e custodia del punto informativo 
dell’area adibita ad eventi. Dopo la 
riapertura del 31 ottobre al via “I ve-
nerdì della Grottaccia”, organizzati in 
collaborazione con l’assessorato alla 

cultura.  Aperto il cartellone il 9 novembre con lo scritto-
re Andrea Frattali ed il suo libro “I racconti dell’inquilino”.
Venerdì 16 novembre, sempre alle 18,30, appuntamento 
con “Oro Verde, Archeologia e la storia dell’olio d’oliva”.
la conferenza dell’archeologa Annalisa Burattini. Il 30 no-
vembre, alle 18,30, lo scrittore Gianluca Malato presen-
terà il suo nuovo libro “Venuti dal mare”.

Con
Riaperta “La Grottaccia”
Al via gli appuntamenti culturali all’area archeologica di via Rapallo

4 novembre: neanche il maltempo ha fermato le celebrazioni

p i o g g i a 
b a t t e n t e 

non ha permesso lo svolgi-
mento del  corteo delle cele-
brazioni della giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze 
Armate. 
Sono comunque state depo-

se tre le corone alle quali il sindaco Grando ed 
esponenti dell’amministrazione, maggioranza 
ed opposizione hanno reso omaggio: piazza Fal-
cone, piazza Scarabellotto, piazza dei Caduti.  
“Abbiamo comunque reso omaggio a tutti colo-
ro, di Ladispoli e non solo, che hanno sacrificato 
– ha sottolineato il sindaco Alessandro Grando 
–  la propria vita al servizio della Nazione.”

Una
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anta la gente accorsa venerdì 
26 ottobre alla biblioteca co-
munale “Peppino Impastato” 

per la presentazione della graphic no-
vel “Il Rogo di Primavalle. L’omicidio 
politicamente corretto dei Fratelli Mat-
tei”, realizzato da Anna Maria Gravino 
e dalla disegnatrice Valeria Manto, 
evento organizzato dal gruppo consi-
liare di Ladispoli della Lega. 
All’evento moderato da Tullio Carbo-
netti oltre all’autrice hanno partecipato, il capogruppo 
della Lega in consiglio comunale Luca Quintavalle, l’as-
sessore alla Cultura Marco Milani, il consigliere regionale 
della Lega Daniele Giannini, Roberto Rossetti, ex vicedi-
rettore del TG1 e Antonella Mattei, sorella di Stefano e 
Virgilio e superstite del barbaro attentato.

“È stato un pomeriggio emozionante – apre con queste 
parole l’assessore alla Cultura Marco Milani – , un po-
meriggio di verità e giustizia, per ricordare una vicenda 
che ancora oggi grida vendetta e che bene evi-
denzia le storture di un sistema con due pesi e 
due misure. La vicenda di Primavalle è ancora 
oggi un atto di accusa, un dito puntato contro i 
“giusti”, contro chi ha ragione a prescindere, con-
tro chi può spargere morte e farla franca.
Una graphic novel che dovrebbero leggere tutti”.

“Per anni da bambino ho giocato a pallone vicino 
casa dei Mattei – ha esordito Luca Quintavalle, 
capogruppo Lega – anche la mia a Primavalle è 
una famiglia che storicamente milita nella destra. 
L’immagine dei due ragazzi bruciati vivi mentre 
tentano di fuggire dalla finestra dalle fiamme 
che ha avvolto il loro appartamento, mi ha sem-
pre tormentato per lo sdegno, ma mi ha anche dato coraggio 
per portare avanti le mie idee. Ricordarli per me è un obbligo 
morale affinché nessuno possa più ripetere impunemente – ha 
concluso il capogruppo Quintavalle – che uccidere un fascista non 
sia reato.”

“Attraverso questo racconto per immagini – ha osservato il con-
sigliere regionale Daniele Giannini – si è raccontata la tragica 
fine di questi due giovani che come colpa secondo i militanti del 
gruppo comunista Potere Operaio ebbero quella di essere i figli 

di Mario Mattei, segretario della se-
zione locale del Movimento Sociale 
Italiano. 
Era il 16 aprile 1973 in piena notte, 
un incendio divampò in un palazzo 
del quartiere popolare di Primavalle 
davanti al portone di casa Mattei ad 
appiccarlo due tre militanti comuni-
sti, Virgilio e Stefano avevano 10 e 
22 anni quando persero la vita nel 
rogo. Bruciarono vivi nel tentativo 

di scampare alla furia 
delle fiamme gettan-
dosi da un balcone.”

“Quarantacinque anni 
dopo quel feroce atto 
terroristico, dopo anni 
di polemiche e di con-
trapposizione in un iter 
giudiziario infinito, que-
sta opera grafica prova 

a far luce su quella vicenda sconvolgente – ha 
sottolineato Roberto Rossetti, ex vicedirettore 
del TG1 – un omicidio rimasto impunito che, ol-
tre agli esecutori, i tre militanti di Potere Operaio 
Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, sem-
bra aver avuto tanti mandanti morali, a partire 
da tutti gli intellettuali comunisti che diedero co-
pertura ai terroristi, partorendo il più grande de-
litto mediatico perfetto della storia della repub-
blica italiana, tanto da arrivare a dire che dietro 
a questo duplice omicidio ci fosse la mano del 
segretario nazionale del MSI Giorgio Almirante, 
come ipotizzato da uno squallido fumetto di Ja-
copo Fo, figlio di Dario Fo e Franca Rame tra i 

primi a cercare coperture per gli assassini, grazie alle quali – ha 
concluso Rossetti – poterono scappare all’estero senza scontare 
la pena.”

“L’antifascismo – ha concluso l’autrice Anna Maria Gravina – di-
sconosceva l’umanità dell’avversario che diventava un nemico 
da abbattere: non aveva diritto di pensarla diversamente, non 
aveva diritto di parlare, non aveva diritto di agire. In fin dei conti 
non aveva diritto di esistere. Per questo ho cercato attraverso il 
fumetto di restituire al lettore l’umanità della famiglia Mattei.”

Il rogo di Primavalle
Presentato in biblioteca il fumetto che ricostruisce il tragico evento

T
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“Italus”, con i suoi 1.230 
anni, l’albero vivente, scien-

tificamente datato, più antico 
d’Europa: si tratta di un Pinus lo-
ricatus del Parco Nazionale del 
Pollino; la datazione assoluta con 
il radiocarbonio è stata effettuata 
con l’acceleratore di particelle 
Tandetron presso il CEDAD, il 
Centro di Fisica Applicata Data-
zione e Diagnostica del Diparti-
mento di Matematica e Fisica 
“Ennio De Giorgi” dell’Università 
del Salento, specializzato nel campo delle tecniche nucle-
ari per la datazione e le analisi isotopiche e dei materiali. 
Il risultato è stato presentato recentemente nel corso 
della conferenza internazionale “Radiocarbon” a Tron-
dheim, in Norvegia, dal team di ricerca multidisciplinare 
italo - americano che ci ha lavorato, guidato dal professor 
Gianluca Piovesan dell’Università della Tuscia di Viterbo. 
Gli scienziati del CEDAD hanno usato una serie di anelli di 
accrescimento annuale di Italus, selezionati dagli altri ri-
cercatori coinvolti nel progetto, come “archivio” per rico-
struire il contenuto di radiocarbonio nell’aria negli ultimi 
1.230 anni. Il radiocarbonio (un isotopo radioattivo del 
carbonio), noto per il suo uso nella datazione dei reperti 
archeologici, si produce infatti continuamente nell’atmo-
sfera della Terra per effetto dei raggi cosmici che proven-
gono dal Sole e dal resto dell’Universo. Quanto più inten-
so è questo “bombardamento”tanto più radiocarbonio si 

produce e tanto più 
ne viene assorbito 
dagli organismi vi-
venti. Qui entra in 
gioco Italus e l’idea 
degli scienziati: mi-
surando la quantità 
di radiocarbonio in 
ogni singolo anello 
di Italus è possibile 
risalire all’intensità 
del “bombardamen-

to” in un determinato anno. “Abbiamo analizzato con 
l’acceleratore del CEDAD la quantità di radiocarbonio 
contenuta in singoli anelli di Italus e abbiamo identificato 

un aumento anomalo dell’anno 
993-994 dopo Cristo”, spiega il 
professor Lucio Calcagnile, di-
rettore del CEDAD, “Si tratta di 
uno dei cosiddetti eventi di Miya-
ke dovuti, probabilmente, a un 
aumento molto significativo 
dell’attività solare connessa 
all’emissione di protoni di alta 
energia da parte del Sole (i co-
siddetti SPE: Solar Proton 
Events). Per la prima volta que-
sto evento viene identificato in 

Italia e in un albero vivente”. “ L’identificazione di questi 
eventi rappresenta una sfida da un punto di vista scienti-
fico, perché richiede un’accurata selezione dei campioni, 
complesse procedure di trattamento chimico e, soprat-
tutto, precisioni e sensibilità strumentali al limite delle 
capacità tecniche disponibili”, 
commenta il professor Gianlu-
ca Quarta, docente di UniSa-
lento e co-autore della scoper-
ta, “La sfida ora è identificare 
altri eventi di questo tipo (cer-
tamente ve ne è stato un altro 
ancora più intenso nel 774-
775 dopo Cristo), stabilirne la 
natura e l’eventuale periodici-
tà. Con la consapevolezza che, 
se nel passato un evento di 
questo tipo portava solo a ve-
dere le aurore boreali anche 
alle nostre latitudini, oggi pro-
vocherebbe danni ingentissimi 
ai sistemi di telecomunicazione 
e ai satelliti, e sarebbe un serio rischio per molte delle 
tecnologie cui siamo quotidianamente abituati ”. Ma nel 
mondo c’è ben altro in materia anche se non è dato sa-
pere se la datazione degli alberi “matusalemme” che 
vengono citati a seguire, è stata effettuata attraverso 
precise metodologie scientifiche sicure come nel caso del 
“nostro” Italus. Comunque l’albero che viene considerato 
in assoluto il più antico di tutto il  mondo è un Pinus lon-
gaeva che “risiede” in California (in un luogo mantenuto 
segreto, talmente segreto che di esso il servizio forestale 

È
È “Italus” pino loricato vivente nel Pollino l’albero più antico d’Europa
La sua certa datazione è avvenuta all’Università del Salento tramite il radiocarbonio
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10 novembre la  Sala Pyrgi  
accoglierà la grande instal-
lazione pittorica di Stefano 

Trappolini, “Viaggiatori Viaggianti”, composta 
da 51 opere pittoriche, di cui 10 inedite, pre-
sentata la prima volta presso il Museo nazionale 

preistorico etnografico Luigi Pigorini in Roma. 
Mentre nella Sala del Camino sarà allesti-
ta l’installazione che dà il titolo alla mostra, 
“Problematiche risorse” realizzata dall’artista 
per il Castello di Santa Severa, problematiche 
risorse.

Dal
Santa Severa: in mostra Trappolini con “Problematiche risorse”

statunitense non ne ha mai diffuso 
neppure una singola foto, si sa solo 
che è sulle White Mountains) un lon-
gaeva che sembra abbia addirittura 
5067 anni! Un pino quindi che mise 
radici prima che venissero costruite le 
piramidi d’Egitto. A fare una “concor-
renza” serissima al succitato “made in 
USA” basta scendere più a sud, sem-
pre nel continente americano, ove “ri-
siede” El Àrbol del Tule (dallo spagnolo, “L’albero di Tule”), 
che è un enorme cipresso Montezuma situato nel centro della 
città di Santa María del Tule nello stato messicano di Oaxaca. 
La sua esistenza è raccontata da più di 2.000 anni sia dagli 
Aztechi che dagli spagnoli che fondarono la città di Oaxaca. 
El Árbol del Tule che i messicani dicono essere lui l’albero più 
antico del mondo. C’è da dire che questo cipresso Montezu-
ma  è sicuramente uno dei più grande alberi del mondo e 

quello ritenuto con il  il tronco più 
ampio infatti la sua circonferen-
za, attualmente, dovrebbe essere 
di  138 metri! Comunque questo 
colosso messicano, anche come 
dimensioni complessive, ben si 
attesta sul “podio” planetario del 
genere come “medaglia di bron-
zo” essendo superato solamente 
da due sequoie giganti, chiama-

te Generale Grant e Generale Sherman,che vivono ambedue 
nella cosiddetta  Foresta gigante  posta all’interno del Sequo-
ia National Park in California.  
                                                                        { 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: 
2 Uova, 125 g Zucchero, 300 g Farina 00, 8 g Lievito, 80 ml Olio Extravergine D’O-
liva leggero (o di semi, se preferite), 1/2 Limone non trattato (scorza), qb Zucchero

PROCEDIMENTO: 
Battete le uova con lo zucchero fino a renderle spumose. Aggiungete la scorza del limone 
grattugiata e un terzo della farina setacciata con il lievito. Unite anche l’olio e continuate a 
mescolare. Unite il resto della farina e lavorate il composto con un cucchiaio di legno. Alla 
fine otterrete un impasto di una consistenza non troppo fluida, più simile a una frolla (ma 
molto più morbido).
Sporcatevi le mani con poca farina, prelevate un cucchiaio di impasto e fate delle palline di 
circa 3-4 cm di diametro, quindi formate dei salsicciotti e passateli nello zucchero. Mettete 
i biscotti su una teglia antiaderente o ricoperta di cartaforno. Appiattiteli leggermente, 
quindi cuoceteli in forno a 180 gradi per 20 minuti circa (devono risultare dorati, non troppo 
bruniti). Sfornate e fate raffreddare su una gratella. Si conservano in un barattolo a chiu-
sura ermetica o una scatola di latta per diversi giorni.

BISCOTTI DELLA NONNA

INGREDIENTI (per 4 persone): 
360 g riso tipo Roma o Vialone nano, 1 l brodo vegetale o di carne non troppo 
saporito, 100 g gorgonzola dolce, 100 g taleggio, 4 cucchiai parmigiano reggiano, 
200 ml panna, 1 scalogno (o 1/2 cipolla piccola), 1/2 bicchiere vino bianco, olio 
extravergine di oliva, 30 g nocciole spellate e tostate

PROCEDIMENTO:  
Tritate finemente lo scalogno, quindi mettetelo in una risottiera (o nel tegame in cui 
cuocerete il risotto) insieme a un paio di cucchiai di olio. Ponete la casseruola sul fuoco 
alto e fate imbiondire leggermente lo scalogno. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio 
di minuti, mescolando spesso.  Sfumate con il vino bianco e tenete la fiamma alta finché 
non sarà evaporato (non sentirete più odore di alcol). Iniziate quindi ad aggiungere pian 
piano il brodo ben caldo. Mescolate spesso e aggiungete il brodo man mano che viene 
assorbito dal riso. Proseguite così fino a cottura. Nel frattempo mettete i formaggi, la 
panna e il pepe in una casseruolina. Ponetela su fuoco dolce e, mescolando spesso, fate 
fondere i formaggi. Quando avrete ottenuto una cremina, spegnete e tenete in caldo. 
Quando il risotto sarà al dente aggiungete la fonduta di formaggi e una macinata di pepe. 

Fate andare per un minuto o due, quindi spegnete il fuoco e fate riposare il risotto per qualche minuto prima di impiattare e 
servire. Se volete, potete completare i piatti con qualche nocciola tostata e tritata grossolanamente.

RISOTTO AI QUATTRO FORMAGGI
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Si è conclusa con un bel successo l’iniziativa 
#ioleggoperché, organizzata dalla AIE, l’Asso-

ciazione Editori Italiani. In tanti hanno partecipato, ac-
quistando presso la libreria convenzionata “Scritti e Ma-
noscritti”, dei volumi da donare alle scuole. Al Liceo di 
via Caltagirone sono arrivati ben 53 libri, ma la cifra ver-
rà raddoppiata dall’AIE, che ne offrirà altrettanti. Dopo 

la conclusione dell’iniziativa abbiamo 
fatto un piccolo inventario, insieme 
alle referenti del progetto Biblioteca 
del Liceo “Pertini”, le professoresse 
Alexandra Recchi e Francesca Cara-
donna. 

Si
35 libri donati al Liceo con #ioleggoperchè

a nonna prese per mano il ni-
potino e lo condusse con sé, 
fin sotto la quercia, poderosa 

e antica, nella posa di guardiana del 
mondo.
Il sole caldo bruciava l’erba e nean-
che i refoli di vento che giocavano 
inseguendosi, riuscivano a conforta-
re dalla calura estiva.
La nonna stese in terra un panno e 
vi posò il cestino che conteneva la 
caraffa colma di limonata, due bic-
chieri e dei biscotti.
Diede un buffetto a Gianni e con qualche fatica si sedette a 
terra, appoggiandosi con la schiena al tronco della quercia.
L’ombra del grande albero era come una salvezza, una fre-
scura inaspettata in tanta arsura, perché non si limitava 
a riparare ma rigenerava, sembrava che respirasse e che 
dalle sue narici immaginarie uscisse una brezza fresca come 
il ghiaccio.
«Sei triste nonna?» chiese il bambino vedendola sofferente.
Lei sorrise.
«Un pochino. Tieni, prendi della limonata» e così dicendo 
se ne versò anche per sé e ne bevve lentamente un sorso.
«Nonna, tu venivi qui da bambina?»
La donna chiuse gli occhi con un sorriso che la rendeva lu-
minosa e serena e aderì con tutta la schiena al tronco, ri-
lassandosi.
Certo che ci era venuta da bambina. Quella quercia l’ave-
va vista dapprima nascere e poi crescere fino a diventare 
donna.
Ricordò di quando bambinetta le girava intorno cantilenan-
do una vecchia canzone d’amore.

Ricordò di quando raccoglieva le 
ghiande o di quando vi si nasconde-
va dietro nel giocare a nascondino coi 
suoi cuginetti.
Rivide il padre passarvi sotto al ritorno 
dal lavoro, con gioia e vigore e lo ricor-
dò negli anni a seguire fare lo stesso 
percorso sempre più lento e affaticato.
Poi ricordò di non averlo più visto.
Ricordò i tedeschi sotto la quercia e 
poi gli americani.
Ricordò il fulmine che lo colpì, senza 

neanche scalfirlo e le sembrò di udire ancora lo schiocco 
delle labbra del primo bacio, in una notte estiva ammantata 
di stelle, dato a un ragazzo del quale non ricordava neanche 
più il nome, o forse sì.
Rivide la sua mamma stendere i panni protetta dal grande 
albero, mentre Glenn Miller risuonava nell’aria rendendola 
appena più felice nella sua solitudine.
Ricordò la sua verde chioma che si allontanava quando era 
partita per Roma e di come fosse la prima cosa cha si pale-
sava ai suoi occhi ad ogni ritorno.
Rivide i suoi figli giocarvi intorno e infine i suoi nipoti.
Sentì gli occhi, sebbene chiusi, bruciare e solo il rassicurante 
contatto con la grande quercia le permise di non piangere.
Ogni tristezza svanì, ogni pena volò via e lei si sentì di nuo-
vo felice.
Teneva in mano ancora il bicchiere e sembrò addormentarsi.
La quercia lo capì e quasi rivolgendosi al cielo scosse i suoi 
rami facendo scendere una pioggia di foglie verdi su di loro. 
E pianse.

           { Marco Milani } 

L
La Quercia
In esclusiva per  “La Coccinella news”  i racconti di Marco Milani
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ontinuiamo la storia del volo e…… atterriamo al 17 dicembre 1930.
In questa data volano ben 14 aerei “idrovolanti catamarani” per le loro due chiglie: sono Savoia Marchetti SM 55 A 
che, partendo dal mare di Orbetello in Toscana, raggiungono d’un fiato Rio de Janeiro dopo 10400 Km

Il volo in formazione viene ripetuto da Italo Balbo al comando di ben 25 Savoia marchetti SM 55 X che raggiungono 
New York, sempre partendo da Orbetello. 
Ecco un piccolo ma doveroso omaggio a quanti assi dei cieli non possiamo per motivi di spazio ricordare nella nostra storia . 
Nella prossima puntata vi parleremo della drammatica fine dei dirigibili. Scriveteci su redazionecoccinella@gmail.com

C
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nche Ladispoli ribadisce il suo  
“No! alla violenza sulle don-

ne” con le panchine rosse. 
Come donna ho fortemente voluto 
portare questo progetto anche nel-
la nostra città, ed ho avuto il pieno 
supporto di tutta l’amministrazione. 
Nei prossimi giorni verranno tinteg-
giate di rosso alcune panchine già 
esistenti tra le zone di via Claudia, via Ancona e Palo 
Laziale, saranno anche  decorate con delle dediche ma 
soprattutto con il numero telefonico 1522, riservato alle 
donne che vogliono denunciare.
Ringrazio sentitamente l’assessore Lucia Cordeschi, 
l’assessore Veronica De Santis, la delegata alle pari op-
portunità Sara Solaroli che hanno reso possibile quest’i-

niziativa, l’associazione “Volontari per 
Ladispoli” che si è dedicata alla tin-
teggiatura, gli sponsor tecnici: Edili-
zia Conte in collaborazione con la Max 
Meyer e Viola srl che hanno donato le 
vernici.  
Un sentito ringraziamento al sinda-
co che ha accolto con grande entu-
siasmo questo progetto e un grazie 

a Tutte ma proprio tutte, le donne coinvolte in questo 
importante iniziativa: Caterina De Caro, i consiglieri co-
munali Miriam De Lazzaro e  Daniela Marongiu, Barbara 
Migliazza, presidente dei Volontari per Ladispoli. 
L’inaugurazione delle panchine ci sarà il 25 novembre. 
                 { Laura Di Stasi } 
          

L’Amore non colpisce in faccia
Saranno dipinte di rosso diverse panchine della città

A

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. 

g rand i s s ima 
gioia pubbli-
chiamo questa 

foto. Loro, per chi non li cono-
scesse, sono Rossana Brini e Ma-
rio Tabacchini, i genitori di Cristi-
na e Biagio.
Nei giorni scorsi, hanno festeg-
giato due importantissime ricor-
renze: 50 anni di matrimonio e 

80 primavere per Mario. 
Cari Amici non possiamo che 
essere felici di questi impor-
tanti traguardi che avete rag-
giunto, dopo una vita insie-
me che non vi ha risparmiato 
grandi sofferenze. 
Ogni ulteriore parola è super-
flua: ancora auguri con tutto il 
cuore!     { La Redazione }

Con
Auguri, auguri, auguri! Ai nostri Amici, Rossana e Mario

seguiteci anche su www.ladislao.net



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 1 818

Crescere nella Legalità
Sinergia tra scuola e istituzioni, scuola e territorio per sviluppare il senso civico dei ragazzi

I.C Ladispoli1 riparte il progetto “Per il 
futuro… cresci nella legalità”, autentico 

fiore all’occhiello della scuola; tante saranno le inizia-
tive e gli incontri messi in atto, incontri che, grazie alla 
stretta e proficua collaborazione con il comune di Ladi-
spoli e, in particolare, con la dott.ssa Annalisa Burattini, 
creeranno la sinergia tra scuola e istituzioni, scuola e 
territorio favorendo la crescita e il senso civico dei nostri 
ragazzi.
Il 7 novembre, nei locali di via Castellammare si è svolto 
un incontro con la polizia ferroviaria di Civitavecchia per 
affrontare con i bambini e i ragazzi il delicato argomento 
del giusto e rispettoso comportamento da tenere duran-
te un viaggio.
Grazie alla maestria dell’ispettore superiore Piera Alivie-

ri e del sostituto com-
missario Giovanni Boc-
colato si è svolta una 
intensa mattinata di 
vera “formazione” per i 
nostri alunni.  Gli argo-
menti affrontati, all’in-
segna del coinvolgimento e dell’interazione, sono stati 
tanti, dal corretto comportamento da tenere in una sta-
zione ferroviaria ai pericoli dovuti alla distrazione e ai 
comportamenti “eccessivi” come l’abitudine, purtroppo 
ormai diffusa tra i ragazzi, dei “selfie estremi”.
segue su www.ladislao.net

{ Antonella Avitabile }     

All’

info-line redazione 327.57.077.12

capelli in medicina cinese hanno una connessione 
molto stretta con il sangue e sono considerati alla 
stessa stregua di vasi sanguigni.

L’aspetto dei capelli viene per questo 
comunemente osservato in fase 
di valutazione energetica: assieme ad altre 
rilevazioni, esso può fornire informazioni 
importanti sulle condizioni energetiche 
generali del soggetto.
La prima osservazione che possiamo fare 
riguarda le caratteristiche dei capelli: il loro 
spessore, la loro lucentezza e la loro forza. 
Anche il colore dei capelli (incanutimento) 
ci offre informazioni utili in medicina cinese così come, 
anche, altre caratteristiche dei capelli note come capelli 
grassi, capelli secchi, capelli con forfora. La caduta dei 
capelli, infine, è un altro aspetto di grande importanza 
sia nella sua manifestazione uniforme e graduale (non 
a zone), sia nella sua manifestazione a zone, come 
nell’alopecia.

Per la medicina cinese i problemi di capelli sono, quindi, 
espressione di disarmonie a livello di sangue e organi 

interni. Per esempio, i capelli secchi 
si associano tipicamente ad una 
condizione di Deficit di sangue di 
Fegato, deficit del Qi e deficit del 
Sangue, oltre al deficit di Yin renale. 
A seconda dei quadri, i capelli 
secchi si manifesteranno assieme 
ad altri disturbi come vertigini, 
vista sfuocata, formicolii agli arti, 
stanchezza o altre manifestazioni 
ancora come sudorazione notturna, 

ronzio auricolare, ansia o lombalgia.

I
Medicina Tradizionale Cinese
I capelli come indicatore delle condizioni energetiche 

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it
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utto nasce da una ghianda, 
una piccolissima ghianda che 

nel futuro darà vita ad una pianta 
e dopo parecchi anni diventerà un 
grande albero.
Nella centrale piazza Rossellini sa-
bato 10 novembre sono state date 
in adozione gratuita 70 piccole 
piante di quercia.
Nello scorso autunno, novem-
bre2017, sono state raccolte varie ghiande, qui a La-
dispoli e Cerveteri, ghiande di Lecci, di Roverelle, di 
Cerri, alberi che fanno parte del nostro territorio e della 
macchia mediterranea. 
Le ghiande sono poi state 
tenute in umido e quan-
do è spuntato il germoglio 
sono state messe in vasetti 
di terra, nella primavera 
successiva è nata una pic-
cola piantina di quercia. 
Tutte le persone che han-
no gratuitamente adottato 

una piantina di quercia, lo hanno fatto con il solo 
impegno a crescerla a casa per circa 3 anni, dopo 
questo periodo la pianta avrà raggiunto una altez-
za minima per poterla mettere a dimora in un’area 
pubblica che sarà concordata con gli uffici comu-
nali competenti in materia. Riteniamo che il dover 
prendersi cura per 3 anni di una pianta sia un buon 
sistema educativo per apprezzare meglio e salva-

guardare la natura, l’ambiente 
che ci circonda. 

La campagna “Adotta e cresci 
una quercia” è promossa da 
Salviamo il Paesaggio Litoranea 
Roma Nord, associazione Scuo-
lambiente, Fare Verde, Natura 
per tutti, CO.RI.TA, Comitato 
Rifiuti Zero Ladispoli, Arbover-

de, Pro Loco Marina di Cerveteri, Verdemarino e Biblioteca 
Marina di Cerveteri. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei 
Comuni di Ladispoli e Cerveteri. 

      {Rosario Sasso}

Adotta e cresci una quercia
Consegnate 70 piccole piante per un futuro più verde

T

alorizzare e dare visibilità 
ai migliori progetti in tema 
di risparmio energetico, 

sviluppo delle fonti rinnovabili e ri-
duzione delle emissioni inquinanti, 
ideati e realizzati da studenti e in-
segnanti degli istituti scolastici ita-
liani. 
Con questo obiettivo il presidente 
della Camera Roberto Fico, nella 
mattinata del 30 ottobre, ha rice-
vuto e premiato bambini e ragazzi 
vincitori della XXVI edizione del concorso nazionale “Im-
magini per la Terra”, realizzato in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione ed Enea e con il sostegno di Acqua 
Lete.

Nel corso della cerimonia 
sono stati proiettati i lavori 
degli studenti, che hanno 
ricevuto una targa ricordo 
e hanno vinto un premio 
in denaro di 1.000 euro 
da impiegare in iniziative 
ambientali a favore della 
scuola. 
Per la categoria scuole 

dell’infanzia è stata  premiata, tra i 185 fi-
nalisti, la Scuola dell’infanzia Via Venere di 
Marina di S. Nicola, che ha presentato un in-
teressante lavoro sulla disparità tra ricchi e 
poveri nell’accesso alle risorse energetiche. 
Un lavoro ben articolato  e dettagliato nono-
stante sia stato realizzato dai bambini della 
scuola dell’infanzia. Il tema delle risorse e del 
rispetto dell’ambiente è un tema molto caro 
alle insegnanti dell’ic.Ladispoli 3, infatti an-

che in occasione del carnevale 
2018 la scuola aveva affronta-
to il tema dei rifiuti con i piccoli 
alunni. 
Tornando alla splendida espe-
rienza del concorso “Immagini 
per la Terra” alla premiazione 
era presente la classe delle in-
segnanti AnnaMaria Turnaturi e 
Silvia Aruffo,  Da segnalare, in-
fine,  il numero dei partecipanti: 

20.000 da tutta Italia.
«Con i vostri progetti dedicati allo sviluppo sostenibile con-
tribuite anche voi a creare un mondo migliore», ha dichia-
rato il presidente della Camera Roberto Fico, sottolineando 
l’importanza di vivere insieme nel rispetto dell’ecosistema e 
di investire nelle energie rinnovabili. 

Immagini per la Terra
L’i.c. Ladispoli 3, con la materna di Marina di S. Nicola, si aggiudica il concorso

V
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Di Biagio terzo nella classifica nazionale juniores
Ricci: “Ora l’obiettivo è la finale nazionale assoluta 2019”

orniamo ad occuparci di Lo-
renzo Di Biagio, classe 1999, 

velocista e giavellottista del Gs Runners 
Cerveteri, da oltre 2 anni tesserato an-
che con l’Atletica Futura Roma.
Nei giorni scorsi Lorenzo è tornato 
protagonista, a Viterbo, risultando tra 
i migliori 15 del 2018 in Italia. Per la 
precisione con un lancio da 58.43 metri 
si è guadagnato il terzo nella classifi-
ca italiana juniores. Un ottimo risultato 
che arriva alla fine della stagione 2018 
e che sarà il punto di partenza per il 

2019. 
“É stato l obiettivo che ci siamo prefissati all’i-
nizio dell’anno - ci spiega Loredana Ricci, la sua 
allenatrice -  Dopo la convocazione alle finali 
nazionali Junior é aumentata la consapevolezza 
di poter raggiungere grandi obiettivi. Lavorare 
su programmi mirati a fatti si che Lorenzo Di 
Biagio realizzasse la terza prestazione italiana 
junior del 2018. Grandissimo risultato che lo 
vede tra i migliori giavellottisti italiani junior, ora 
l’obiettivo é la finale nazionale assoluta 2019.” 

T

Roberto D’Amico a Tu Si Que Vales
Il surfista ladispolano maestro d’eccezione per Belen Rodriguez

è oggi la più amata dagli 
Italiani? 
Secondo diversi sondaggi 

Belen Rodriguez non avrebbe pari. Il ma-
schio italico mette al primo posto la bella 
showgirl argentina. E chi non avrebbe vo-
luto essere nei panni di Roberto D’Amico 
lo scorso 20 ottobre? Il surfista ladispo-
lano, pluricampione, ha partecipato alla 
trasmissione del sabato sera di Canale 5, 
“Tu Si Que Vales” e si è cimentato in una 

esibizione con un simulatore, dopo aver 
elencato il lungo palmares sportivo. 
Quindi il momento più bello ed inaspetta-
to della serata. 
Belen Rodriguez che viene invitata dai 
giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, 
Rudy Zerbi e Teo Mammucari a provare 
l’ebbrezza della  tavola da surf. Ne è ve-
nuto fuori un bel siparietto, con le grazie 
della Rodriguez  in bella mostra! Grande 
Roby! 

Chi

info-line redazione 327.57.077.12
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Florence International Open
Due medaglie prestigiose per il Brazialian Jiu Jitsu de “Il Gabbiano”

rande successo per Il centro sportivo il Gabbia-
no che si é fatto valere al cam-

pionato Florence International Open 2018 
di Brazilian jiu jitsu conquistando ben due 
medaglie prestigiose con i suoi due Atleti 
scesi in campo! 
Questo campionato si è svolto nel mera-
viglioso ed imponente Nelson Mandela 
forum di Firenze con oltre 300 alteti par-
tecipanti accorsi da tutta Europa per non 
perdersi la prima edizione di questo ap-
puntamento internazionale. 
Per quanto riguarda i nostri atleti,il 
primo a scendere in campo é stato 
Alessandro Bernardi cintura bianca - 
82.3kg che conquista una fantastica 
medaglia d’oro sbaragliando i suoi 
avversari e dominando in finale il 
suo avversario per 7 a 0 e andando 
vicino a due sottomissioni! Una fina-
le gestita in maniera perfetta senza 

lasciare alcuno spazio al suo avversario! 
Poi è stata la volta del Maestro Gianluca Pa-
lombi che ha fatto il suo esordio nella cate-
goria delle cintura Nere Super Massimi 
- 100.5 kg conquistando una medaglia 
d’Argento nella open class affrontando un 
lottatore inglese, un Argentino ed un Ame-
ricano perdendo la finale ai punti, ma an-
dando vicinissimo al primo posto!

Ancora una volta il centro sportivo il Gab-
biano di Ladispoli guidato da Guido Deleuse 
si impone nel panorama internazionale del 

Brazilian jiu jitsu e si conferma come punto di riferimento 
sul litorale romano per chi volesse avvicinarsi a questa 
disciplina! 
Con l’occasione il Centro Sportivo il Gabbiano invita tutti 
gli interessati per una prova gratuita nei seguenti giorni:  
lunedi-martedi-giovedi dalle 20 alle 21:30.
In largo Botticelli 10, naturalmente, a Ladispoli.

G

Nove colli de noantri
Ladispoli candidata ad ospitare arrivo e partenza della gara

efiniti i percorsi 2019 del tour de France, giunto 
alla centocinquesima edizione 

e del giro d’Italia centouno le edizioni 
per la corsa rosa. 
Nel prossimo mese di maggio 2019 si 
celebrerà per la terza volta la “nove col-
li de noantri” che avrà luogo, come di 
consueto, in centro Italia con partenza 
e arrivo nella ridente città di Ladispoli.
 
Gli organizzatori sono al lavoro per de-
finire i tracciati, medio km 90 lungo km 
200, che saranno resi noti sabato 24 no-
vembre. 
Indiscrezioni dell’ultima ora anticipano 
che si dovrebbe tornare sulle strade del-

la prima edizione con partenza e arrivo a Ladispoli. Le clas-
sifiche saranno stilate come sempre al 
passaggio dell’imperioso GPM del Sasso. 
Lato est per il percorso medio lato ovest 
per il percorso lungo. 
In foto i vincitori delle due precedenti 
edizioni.
Pino Vitali “Grillo” - km 200 edizione 
2017
Nicola Moschetta - km 200 edizione 2018
Ronit Halperin Lahav - km 200 edizione 
donne 2018
Alessandro Sardelli - km 90 edizione 
2018.
      
    { Felice Mammì }     

D
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Debby Roller Team torna a far parlare di se, 
e questa volta lo fa con 

gli atleti del vivaio, e visti i risultati 
conseguiti questi ragazzi saranno 
certamente i campioni delle prossime 
stagioni agonistiche.

Il 27 e il 28 Ottobre si è disputata 
nel palazzetto dello Sport di 
Salsomaggiore Terme la finale 
dei 3 circuiti di trofei Nazionali di 
pattinaggio velocità. 
La Debby Roller Team era presente 
con 5 atleti su 5 partecipanti al 
nostro circuito di appartenenza logistica ovvero il C.C.I. 
(Challenge Centro Italia) che vide il suo avvio per il 2018 
proprio a Ladispoli al Memorial “Deborah Farris”. 
I protagonisti tra le file della “DEBBY” sono Sofia Pennica 

(11 anni) classificatasi 10^ al CCI, Elisa Folli (11 anni) 
2^, Francesco Marchetti (11 
anni) 1°, Davide Gentili (12 
anni) 2° e Cristiano Navarra 
(12 anni) 1°.

“Siamo soddisfattissimi dei 
piazzamenti dei nostri piccoli 
atleti Sofia Pennica, Elisa Follli, 
Francesco Marchetti, Davide 
Gentili e Cristiano Navarra - 
spiegano gli allenatori Valentina 
Manca e Andrea Farris  - per il 
fatto che sono tra gli agonisti 

con meno esperienza in campo nazionale,  e che con 
le gare di fine ottobre chiudono la stagione alla grande. 
Siamo convinti di avere un roseo futuro anche con le 
nuove generazioni.”

La
Challenge Centro Italia 
Debby Roller Team sul podio con le promesse del domani

Auguri  Elisabetta

+12! 
Auguri  Giorgio 
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