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migliore scelta che si potesse fare: è questo 
il commento unanime che 

ho sentito negli ultimi mesi, da quando 
è stato reso noto che il Polifunzionale 
di via Yvon de Begnac sarebbe stato 
intitolato a Marco Vannini. 
Il Polifunzionale dal 16 settembre è 
ufficialmente Teatro Marco Vannini, 
un luogo dove attraverso l’arte si ri-
corderà un ragazzo strappato alla vita 
troppo presto e sopratutto 
senza un perchè. 

E’ possibile sconfiggere 
la morte? Si, solo se il ri-
cordo è una voce, un coro 
che giorno dopo giorno ci 
rammenta quello che è suc-
cesso. Questo spazio è al-
tamente simbolico: adiacente al centro civico, ad un 
passo dalle scuole, dove ogni mattina passano migliaia 
di studenti che continueranno a sapere di Marco e a 
ricordarlo anche se non lo hanno conosciuto, frequen-
tando questo luogo dove si celebrerà la Vita, la Gioia e 
la Voglia di Vivere, stati d’animo che appartengono a 
tutti noi ed in particolare ad ogni ragazzo di vent’anni. 

Da oggi dunque continueremo a gridare “giustizia e 
verità per Marco Vannini” ma anche e 
soprattutto “nel nome di Marco” per-
chè dal teatro polifunzionale di Ladi-
spoli partirà una nuova sfida affinchè 
questo ragazzo e la sua terribile vi-
cenda vengano conosciute anche dalle 
nuove generazioni. 
Inutile dire che la cerimonia di intito-
lazione è stato un evento molto ma 
molto emozionante, per molti di noi 

“E’ stato difficile tratte-
nere le lacrime durante le 
esibizioni del nostro con-
cittadino Leonardo Imperi 
e del Maestro Ugo De Vita, 
accompagnato al violino 
dal M° Fabio Consiglio che 
hanno recitato magistral-
mente i loro monologhi. 

Grazie a Marina e Valerio, - ha detto il sindaco Grando 
- esempio per tutti noi di forza, determinazione, co-
raggio e amore. La Città di Ladispoli, tutta, ha reso il 
giusto omaggio alla famiglia Vannini.”        
            
             { Francesca Lazzeri }

La

#nel nome di marco 
Il Polifunzionale diventa “Teatro Marco Vannini” 

seguiteci anche su www.ladislao.net
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rende avvio la collaborazione fra il Comune 
di Ladispoli e Umana per un obiettivo comu-

ne: creare sinergie di sviluppo dell’occupazione; 
aumentare le competenze profes-
sionali; essere sempre più vicini ai 
cittadini e agli imprenditori.

“La grave crisi economica ed occu-
pazionale che ha colpito il territo-
rio è un fenomeno che deve esse-
re guardato con molta attenzione 
– spiega Francesca Lazzeri, asses-
sore al Commercio ed Attività Pro-
duttive, Servizi Informatici, Servizi 
Anagrafici e Comunicazione - Il Comune, quale ente 
pubblico di prossimità, nella condizione di primo de-
stinatario di aspettative importanti sotto il profilo 
dell’occupazione è chiamato a fare la propria parte. 
Ed è in questa ottica che abbiamo voluto attivare 
in città uno “Sportello Lavoro”, un servizio innova-
tivo che contribuirà a dare una risposta concreta e 
gratuita ai giovani che cercano il primo impiego, ai 
disoccupati e inoccupati, alle imprese e alle famiglie 
che chiedono un aiuto per l’assistenza ai loro cari”.

In collaborazione con Umana (Agenzia per il Lavoro 
che conta 130 filiali operative in tutto il territorio 

nazionale e che impiega mediamente ogni giorno 
oltre 23 mila persone), lo Sportello sarà aperto al 
pubblico dal 27 settembre, ogni venerdì, dalle 9 alle 

13.
Lo “Sportello Lavoro” sarà attivato 
al fine di agevolare il percorso di 
ricerca autonoma e attiva di lavo-
ro da parte del cittadino. Fornirà 
consulenza personalizzata concen-
trandosi con maggiore attenzione 
verso le fasce maggiormente col-
pite dalla disoccupazione con atti-
vità di orientamento, formazione e 
inserimento al lavoro. 

Fra le attività previste dallo Sportello, si inseriscono 
anche i “Laboratori del Lavoro”, ideati per aiutare le 
persone ad inserirsi e promuoversi in modo efficace 
nel mercato del lavoro. I cittadini saranno guida-
ti all’inserimento lavorativo, attraverso la realizza-
zione di un proprio curriculum vitae, e preparati ai 
colloqui di lavoro con simulazioni o insegnando loro 
un miglior utilizzo dei canali più efficaci di ricerca.

«Questa partnership con Umana – conclude l’asses-
sore Lazzeri – è esattamente ciò di cui il territorio 
ha bisogno: dare risposte concrete.”

P
Apre lo “Sportello Lavoro”
Lazzeri: “Diamo risposte concrete ai cittadini e agli imprenditori”

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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“A breve la tribuna sarà coperta” 
Ardita annuncia “Arrivato il benestare del CONI per i lavori”

nnunciamo ai cittadini di 
Ladispoli che finalmente 

il CONI ha detto sì alla copertura del-
la tribuna del campo Angelo Sale. Per 
l’inverno i tifosi avranno un moderno e 
sicuro riparo dalla pioggia ed in estate 
dal solleone. E’ un impegno che l’am-
ministrazione del sindaco Grando aveva 
assunto con gli sportivi che siamo orgo-
gliosi di aver mantenuto”.

Le parole sono del 
consigliere comunale 
Giovanni Ardita, De-
legato ai rapporti con 
le società calcistiche 
locali, che ha confer-
mato l’arrivo del nul-
la osta da parte del 
Coni per accendere 
il mutuo di 140.000 
euro con il Credito 
sportivo nell’ambito del bando “Sport Missione Comune” 
che permetterà la realizzazione della tettoia sugli spalti 
dello stadio di Ladispoli.

“Entro breve tempo – spiega Ardita - gli uffici tecnici ed 
amministrativi avvieranno la procedura di mutuo, l’in-
tervento è il frutto di un impegno mantenuto dall’am-

ministrazione comunale su un impian-
to che è costato più di 2.000.000 di 
euro. Sin dal primo giorno dell’insedia-
mento, abbiamo ribadito che non po-
tevamo lasciare sotto la pioggia ed il 
sole rovente le centinaia di tifosi che 
seguono l’Unione Sportiva e le fami-
glie dei tantissimi bambini della Scuola 
calcio e del settore giovanile. Da que-
sta stagione, inoltre, è stata costituita 
anche la squadra femminile, dunque 
le presenze sugli spalti tra gare ed 

allenamenti quotidiani sono aumentate. Insieme all’as-
sessore ai lavori pubblici,  Veronica De Santis, nei mesi 
scorsi abbiamo lavorato per mettere a norma l’impianto, 
realizzare la tribuna per i tifosi ospiti ed avviare gli in-
terventi per eliminare le pericolose infiltrazioni d’acqua 
piovana, mettendo anche a norma l’impianto antincen-
dio del campo Angelo Sale. Siamo certi che, una volta 
espletata la gara d’appalto, entro due mesi avremo la 
copertura. Annunciamo anche che l’amministrazione è 
all’opera per riservare lo stesso trattamento allo stadio 
Annibale Lombardi di Marina San Nicola, stiamo vaglian-
do il progetto presentato da alcuni imprenditori privati 
che riqualificheranno e rilanceranno una struttura che 
potrebbe essere un gioiello per l’impiantistica sportiva 
del territorio di Ladispoli.”
                                                               
                           { Walter Augello }

“A

Ripresi i lavori di asfaltatura 
De Santis: “Si lavora di notte per non congestionare il traffico cittadino”

roseguono i lavori di asfal-
tatura delle strade di La-

dispoli, che vengono effettutati 
di notte per una precisa scelta 
dell’amministrazione, per non 
bloccare il traffico automobilistico 
cittadino. 
“I lavori - spiega l’assessore ai la-
vori pubbllici, Architetto Veronica 
De Santis - prendono via prima della mezzanotte, visto 
che le strade interessate sono arterie viarie importanti, 
quindi ad alta frequentazione. 

Dopo il ponte Augello, è stata la volta 
di Via Firenze, un’arteria di notevole im-
portanza per il raccordo di più quartieri 
cittadini, fra cui polo scolastico ed uffi-
ci comunali -  ha commentato ancora 
l’assessore ai Lavori Pubblici,  presente 
sul posto insieme al sindaco Alessandro 
Grando e ai tecnici comunali. 

Le prossime arterie interessate dai lavori saranno 
come previsto:  - Via Caltagirone, tra Via De Be-
gnac e Piazza Fiuggi, 
- Piazza Fiuggi, 

- Via Gaeta (tra Via 
Taranto e Via Milazzo)
- Via Flavia (tra Piaz-
za Civitavecchia e Via 
Taranto)
- Via Milazzo (tra Piaz-
za Civitavecchia e Via 
Anzio)
- Via Napoli, (tra Via 
Flavia e Viale Italia)
- Largo Domiziano

- Piazza Domitilla
- Via Foscolo (tra Via Claudia e Via Torre Per-
la)
- Via Ancona
- Rotatoria Via Ancona/Via Odescalchi.

P
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Sordità: disabilità o handicap?
Il convegno è stato l’opportunità per conoscere e riflettere sul mondo dei sordi

conferenza organizzata 
dall’associazione “Con-

trovento” in collaborazione con l’i-
stituto Statale per Sordi di Roma 
e con il patrocinio del Comune di 
Ladispoli, dal titolo “Sordità: disa-
bilità o handicap? Riconoscimento 
LIS …un diritto per tutti” che si è 
svolta  nell’aula consiliare del Co-
mune di Ladispoli sabato 7 set-
tembre, ha dato l’opportunità a 
tutti di conoscere e poter riflettere 
sul mondo della sordità.
Una mattinata pensata per dare 
voce per la prima volta nel Comune di Ladispoli alla Co-
munità Sorda, per attivare un percorso di riflessione in-
torno al tema della Lis e l’importanza del suo riconosci-
mento. Il convegno ha riscosso un notevole successo di 

pubblico ed ha 
s i cu ramente 
catturato l’at-
tenzione di tut-
ti i partecipanti 
sul problema 
della sordità e 
sulla lingua dei 
segni, dando 
l’opportunità a 
tutti quelli che 

non hanno problemi di sordità o un sordo nella propria 
famiglia, di capire quale è il mondo e le situazioni che 

deve affrontare ogni giorno una 
persona sorda.
Molto interessanti gli interven-
ti della Dottoressa Elisa Artosi, 
avvocato e docente-formatore 
presso diversi enti e associazioni 
operanti nel campo della sordità, 
di Roberto Zuccari Docente e Re-
sponsabile dei corsi dell’Istituto 
Statale per Sordi di Roma che ha 
dato a tutti i partecipanti la pos-
sibilità di iniziare ad avere un pri-
mo approccio con questa lingua e 
quindi di poter iniziare a comuni-

care, di Manola Scimionato Presidente dell’associazione 
Il Sentiero Dorato e Membro della Federazione Italiana 
Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con di-
sabilità, tutti gli interventi sono stati tradotti nella   Lis 
grazie alle interpreti Cirotti Michela e Fraioli Irene.  
Per l’amministrazione comunale sono intervenuti l’asses-
sore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi e la Delega-
ta Cendrella Diab, che hanno fortemente voluto questo 
convegno a Ladispoli, e che insieme ai rappresentanti 
dell’associazione “Controvento” hanno presentato il Cor-
so di Sensibilizzazione che avrà luogo a Ladispoli per  ore 
3 ore per 10 sabati, tenuto dal Docente Roberto Zucca-
ri che darà la possibilità di iniziare ad avere un primo 
approccio con questa lingua e quindi di poter iniziare a 
comunicare.      

                                                                                                       {Walter Augello }

La

Ladispoli Città Aperta
Ospiti d’eccezione per la 5  ̂rassegna cinematografica - memorial Jaboni

aola Minaccioni, Antonello Fassari, Lo-
renzo Renzi, Andrea De Rosa, Sebastia-
no Somma, Roberto Girometti, Ladislao 

Liverani, Christian Monaldi, Massimo Bonetti 
sono solo alcuni degli ospiti d’onore che han-
no animato la tre giorni dedicata al cinema, 
organizzata dalla delegata agli eventi cinema-

tografici Alessandra Fattoruso.  
La rassegna, giunta alla 5^ edizione, ha 
catalizzato l’attenzione dei cineasti del 
territorio e sta diventando anno dopo 
anno un  appuntamento da non mancare 
per tutti coloro che sono appassionati di 
cinema.  

P
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Mostra itinerante per Mirko Mauro 
Tanti riconoscimenti nel corso dell’estate per lo scultore ladispolano

  ondi sovrapposti e stratificazioni” è 
il titolo della spettacolare mostra iti-
nerante dello scultore Mirko Mauro 

e promossa dall’associazione culturale “Passione 
Sentimento Azione”. 
L’artista è stato assoluto protagonista nella sugge-
stiva cornice del Castello di Santa Severa durante 
tutta l’estate. 
La Sala degli artisti ha accolto 
le sue opere  in quattro appun-
tamenti, nei mesi da giugno a 
settembre arricchiti anche dal 
percorso in versi e prosa “Pen-
sieri nell’arte”di Alessia Latini. 

Durante le varie fasi della mo-
stra ospiti di Mirko Mauro han-
no potuto esporre anche tanti 
altri artisti del calibro di Ezio 
Latini presente con alcune del-
le sue sculture, del maestro 
Eugenio Cannistrà che ha alle-
stito una stanza con alcune opere, nelle quali emergono 
la forza e l’impeto delle sue figure, tutti hanno potuto 
ammirare i colori e i tratti energici che caratterizzano la 
produzione di Andrea Puca o l’antitetico sdoppiamento 

delle opere di Gheorghe Untu che 
passa dalle  icone bizantine, anti-
chizzate, cariche di pathos a luoghi 
e oggetti nel rispetto della tradizione 
post espressionista astratta del No-
vecento europeo. 

Oltre a questo la mostra ha anche 
ospitato conferenze come “L’arte 
motore dell’evoluzione” a cura di 
Raffaele Cavaliere e “Il simbolismo 
nell’arte” a cura di Caterina Luisa De 
Caro. Ma l’artista ladispolano questa 
estate non si è di certo risparmiato, 

le sue opere hanno fatto tappa anche nell’ambito del-
la XIV edizione di Tolfarte, Festival dell’Arte di Strada e 
dell’Artigianato Artistico, ed anche qui  i suoi lavori han-
no riscosso un notevole successo.

“Mondi sovrapposti e stratificazioni”  è una mostra  nata 
con l’obiettivo di rendere protagonista dell’intero evento 
anche il “divenire” dell’arte, la Sala degli Artisti del ca-
stello di Santa Severa tornerà ad ospitare le opere dello 
scultore Mirko Mauro ad ottobre quando in una nuova 
fase di elaborazione i visitatori potranno ammirare le 
sculture nella loro veste definitiva.   

“M

Appuntamento caffè per “Ladispoli Città”
Gli iscritti al gruppo facebook si sono incontrati al Gran Bar Nazionale

ncora un appuntamento “re-
ale” per gli iscritti al gruppo 

facebook di Ladispoli Città. 
Domenica 8 settembre tanti amici si 
sono visti per un caffè e scambiare 
quattro chiacchiere dal vivo e non 
attraverso il web come fanno tutti i 
giorni. Come nelle passate edizioni 
è stata una bella pausa dal mondo 
virtuale e soprattutto l’occasione per 

rinsaldare vecchie amicizie e progettare 
nuovi eventi. 
Con l’occasione Andrea Tabacchini e Si-
mona Indiveri hanno ricevuto anche una 
targa da Marco Nica, titolare del Gran 
Bar Nazionale, come ringraziamento per 
il grande lavoro fatto su facebook e per 
l’obiettivo raggiunto, ovvero gestire una 
pagina senza influenze politiche, dando 
spazio a tutti con obiettività. 

A
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Minisini ricevuto dal Presidente Mattarella
La delegazione italiana ha ricevuto i complimenti per i risultati raggiunti al Mondiale di Corea

iorgio Minisini, il campione di nuoto sincro-
nizzato che ha rivoluzionato questo sport 
ed è entrato nella storia come unico cam-

pione mondiale con l’oro di Budapest 2017 con la 
doppista Manila Flamini,  è stato ricevuto dal Presi-
dente della Repubblica Mattarella insieme alla dele-
gazione al completo di tutti i medagliati agli scorsi 
Campionati Mondiali di Gwangju in Corea. 

Giorgio, atleta delle 
Fiamme Oro e dell’Au-
relia Nuoto, che ha con-
quistato due medaglie 
d’argento al Mondiali di 
luglio, e si appresta a 
trasferirsi a Roma per 
motivi lavorativi,  ha vo-
luto salutare il suo mare 

e la città che lo ha visto 
crescere con uno shooting 
del fotografo Fabio Soldai-
ni, con Claudia Bonamano, 
atleta anche lei legata a 
Ladispoli dove ha scelto di 
frequentare il liceo Pertini, 
nel luogo che da sempre 
rappresenta Ladispoli, Tor-
re Flavia e nella splendida 
piscina della Posta Vecchia. 

Dopo l’abbandono di Manila Flamini, Giorgio sarà impe-
gnato a costruire un nuovo duo misto con l’atleta (o le 
atlete) che il CT Patrizia Giallombardo deciderà di affian-
cargli.                                                 
     
                    { Gennaro Martello }

G

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Forza Massimiliano!
C’è un pezzetto di Ladispoli nella Squadra Bianca ad “Amici Celebrities” 

via la prima edizione di 
“Amici Celebrities”. Il ta-

lent show di Canale 5 partito sabato 
21 settembre sotto la guida di Maria 
De Filippi con un cast di grandi ta-
lenti. Due le squadre in gara: quella 
dei Blu sarà capitanata da Alberto 
Urso (vincitore dell’ultima edizione di 
“Amici”) ed è composta dal ristora-
tore Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara 
Giordano, ex moglie di Raoul Bova, l’attrice Laura Torrisi, 
l’ex gieffino Raniero Monaco di Lapio e l’imitatrice Fran-
cesca Manzini.
La squadra dei Bianchi, invece, è stata affidata a Giorda-

na Angi (arrivata seconda ad “Amici” dopo Urso) 
ed è formata dal conduttore Filippo Bisciglia, l’ex 
calciatore Ciro Ferrara, gli attori Cristina Donadio e 
Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa 
e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Tutti quindi davanti alla tv per fare il tifo per il “no-
stro” Massimilia-
no Varrese, ex 

Carramba Boy, ma so-
prattutto artista a tutto 
tondo. Forza Massimi-
liano, fai sognare Ladi-
spoli con il tuo talento! 

Al
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icordo benissimo quel giorno 
del settembre 2017, quando 
Alberto Maddaluno per tutti i 

Ladispolani “Umbertino il pescatore” 
mi venne a trovare e mi raccontò una 
storia di cui avevo sentito parlare ma 
della quale non conoscevo certo i par-
ticolari: l’esplosione del 26 gennaio 
1948 in cui persero la vita 4 persone 
(un bambino di 2 anni, Luciano Civero; 
il pescatore 26enne Antonio Grifoni, il 
bracciante 24enne Pietro Mantovani, il capo di III clas-
se Cesare Palmari) e altre 2 rimasero gravemente ferite 
(Vincenzo Leopardo di anni 23 ed il pescatore 79enne 
Vincenzo Molino). 

Alla fine della nostra 
chiacchierata, promet-
tendogli che lo avrei 
aiutato nel realizzare 
la commemorazione 
lui mi disse: “Ladispoli 
mi ha dato tanto e io 
voglio fargli un rega-
lo”. 
Prese quindi via la 
“macchina organizza-

tiva” ed il 26 gennaio 2018, a 70 anni 
di distanza, realizzammo quell’evento 
sul lungomare Regina Elena, che Alber-
to aveva tanto desiderato: apporre una 
bella lapide commemorativa (lapide che 
pagò lui di tasca sua senza chiedere con-
tributi a nessuno, e che fece firmare “la 
cittadinanza di Ladispoli”) e radunare 
tanti ladispolani. Intervenne il diacono 
Spadoni per la benedizione, la fanfara dei 
bersaglieri che rese omaggio ai caduti, le 

autorità militari e 
civili. 
Fu un successo e 
ne furono contenti 
tutti, lui ed io per 
primi. Caro Alberto 
te lo dissi di perso-
na e oggi ancora 
una volta lo scrivo 
qui: grazie per quel 
regalo che hai fatto alla tua amata Ladispoli facendogli 
riscoprire una pagina di storia dimenticata.” 

           { Francesca Lazzeri }

R
Ciao Alberto
“Ladispoli mi ha dato tanto... ed io voglio fargli un regalo”

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Auguri Mimmo!
Domenico De Carolis  festeggiato dagli amici di Fratelli d’Italia

primavere portate 
con grinta e de-

terminazione: l’11 settembre 
Domenico De Carolis, classe 
1935, conosciuto da tutti come 
Mimmo, figura storica della no-
stra città e soprattutto per chi 
si riconosce nei valori della de-
stra, ha compiuto 84 anni. 
Fin da giovane ha militato nel Movimento Sociale Italia-
no di cui ne è sempre stato un pilastro. 
Oggi Mimmo oltre a ricoprire l’incarico di delegato del 

sindaco per il Centro Storico continua l’attività po-
litica come Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia 
“Giorgio Almirante”. 

Mimmo ancora auguri dal 
Circolo di Fratelli d’Ita-
lia “Giorgio Almirante” e 
grazie perché a 84 anni, 
portati con lo spirito e 
l’ardore di un ragazzo, 
riesci ad essere esempio.

84  

 città è cresciuta a dismisura e con essa 
i problemi. Rimbocchiamoci le 
maniche e vediamo cosa pos-

siamo fare per risolverli.” 
Propositivo come sempre Pino Cifani, ha con-
tattato la nostra redazione per segnalare una 
problematica reale. Il grande flusso automo-
bilistico di via Ancora si “scontra” con la ne-
cessità di far attraversare i pedoni in piazza 
Rossellini. 

“La soluzione potrebbe essere un semaforo che regola-
rizzi gli attraversamenti. Ad oggi gli au-
tomobilisti si fermano a loro piacimento 
per far attraversare. Con l’installazione 
di un semaforo l’attraversamento sareb-
be più sicuro, sarebbe temporizzato e 
magari si eviterebbe il traffico bloccato 
fino a via Palo Laziale. Io lancio l’idea – 
conclude Pino Cifani – gli amministratori 
facciamo il resto.” 

“La
Cifani: “Installiamo un semaforo”
“L’attraversamento su piazza Rossellini andrebbe regolarizzato”
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uello che era pre-
vedibile, almeno da 
parte di chi come il 
sottoscritto si oc-

cupa dell’UNESCO e dei suoi 
Siti fin dal 1980 è avvenuto, 
infatti la Cina (PRC in acroni-
mo) ha terminato la sua tra-
volgente “rincorsa”al primato 
mondiale nel possesso dei Siti 
UNESCO iscritti nella World 
Heritage List andando ora ad 
affiancare l’Italia in questa 
speciale (e molto prestigiosa) 
graduatoria. Travolgente rin-
corsa in quanto in pochi anni 
ha superato la Spagna e già l’anno scorso (2018) aveva 
messo il “fiato sul collo” al nostro Paese arrivando a quota 
53 mentre l’Italia era a 54 e quest’anno (2019) avendo rice-
vuto due imprimatur mentre il nostro Bel Paese ne ha otte-
nuto solo uno, ha pareggiato il conto a quota 55 per entram-
be le Nazioni. Andando a ritroso c’è da ricordare che l’Italia 
conduceva (e conduce, essendo ancora prima sebbene ex 
equo) questa classifica mondiale da ben 15 anni  (un record 
assoluto - ndr) già da quando possedeva 39 Iscrizioni corre-
va l’anno 2004 e la nostra Penisola ne ottenne ben due in-
sieme uno con l’unicum etrusco di Cerveteri/Tarquinia - Sito 
Culturale e l’altro con la Val d’Orcia - Sito Ambientale). Italia 
che all’epoca era seguita dalla Spagna con 37 Siti mentre 

quelli  vatici-
nati in tutto il 
pianeta furo-
no 788, men-
tre ora, nel 
2019, sono 
complessiva-
mente 1.121 
fra Culturali, 
Ambientali e 
Misti (Cultura-
li ed Ambien-
tali insieme). 
C o m u n q u e 

vediamo come sono andate le cose, dopo dieci giorni di la-
vori svoltisi a  Baku capitale dell’ Azerbaijan (posta sulle rive 

del Mar Caspio a 28 metri 
sotto il livello del mare nella 
sua relativa depressione ge-
ografica) ove la Committee  
dell’UNESCO (della quale l’I-
talia non fa parte) riunita, in 
sede decisionale, per la sua 
43ma sessione, ha vaticinato 
per la Cina due nuovi Siti uno 
culturale ed uno ambientale 
nell’ordine: Le rovine archeo-
logiche della città di Liangzhu 
e le riserve ornitologiche de-
gli Uccelli Migratori situate 
lungo la costa del Golfo di 
Bohai. Mentre l’Italia ottiene 

il suo unico riconoscimento (e relativa automatica iscrizio-
ne, come per tutti, nella Word Heritage List) con la Regio-
ne del Prosecco e la sua Cultura Agrovinicola, “promossa” 
quest’anno mentre era stata “bocciata” l’anno scorso. Vi è 
da dire,dal punto di vista cronachistico, del ritiro, effettuato 
dell’ultima ora, della proposta italo - franco - monegasca re-
lativa alla candidatu-
ra delle “Alpi del Me-
diterraneo” sfumata, 
purtroppo, a causa 
di una non brillante 
partnership trinazio-
nale. Entrando più 
nel dettaglio del rico-
noscimento ottenuto 
dall’Italia vi è da dire 
anche del cosiddetto 
“rovescio della medaglia”ove,al plauso unanime del mondo 
politico nazionale fanno da contraltare le, non indifferenti, 
critiche di movimenti e attivisti che in questi anni hanno 
denunciato più volte lo sfruttamento intensivo della mono-
coltura del prosecco e delle sue relative colline che starebbe 
intaccando proprio lo stesso Sito riconosciuto oggi dall’U-
NESCO. Quest’anno i nuovi Siti inseriti nella lista sono stati 
29 su 37 presentati, comunque siamo al numero più alto 
dall’ormai lontano 2004. Nel dettaglio si tratta di 24 rico-
noscimenti culturali, 4 ambientali ed uno misto (che missa 
insieme i suddetti valori) a ciò va aggiunto l’ampliamen-
to geografico riconosciuto all’area del Lago Ohrid posto in 

Q
Siti UNESCO: la Cina raggiunge l’Italia
Ora entrambe posseggono 55 Patrimoni Mondiali dell’Umanità  
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Macedonia, che è il lago più 
antico d’Europa. Sicuramen-
te questa volta il luogo più 
prestigioso e famoso ricono-
sciuto Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità è Babilonia ( 
e diciamolo era ora!). Fra i 
riconoscimenti sostanzial-
mente piuttosto peculiari 
vanno senz’altro annoverati 
il Guggenheim Museum e la 
Casa sulla Cascata come a 
dire la notevole opera archi-
tettonica fra l’efficientista e 
l’ ambientalista “targata” 
USA del famoso architetto Frank Lloyd Wright Ritornando 
in Europa c’è la Spagna,che segue l’ex equo italo cinese, 
la quale ha visto iscritto il Sito archeologico di Risco Caido 
e le Montagne sacre di Gran Canaria, e poi c’è  la Germa-
nia che vede riconosciuto il sistema canalare, risalente 
al XVI° secolo, delle acque di Augsburg e il Sito minera-
rio, condiviso con la Cechia, di Erzgebirge - Krusnohori 
ed in questo modo scavalca la Francia che ottiene il suo 
Sito UNESCO con le bellissime isole dei territori austra-
li - antartici. Vi è da dire che l’UNESCO negli ultimi anni 
sta implementando i riconoscimenti che testimoniano la 
storia produttiva dell’uomo, come ad esempio antiche ma 
anche recenti miniere che spaziano un po’ in tutto il mon-
do dall’Europa Centro -Orientale all’Indonesia ma anche 
situazioni estrattive e lavorative del ferro che riguardano 
addirittura il Burkina Faso. Tornando al “duello” verticisti-

co italo - cinese vi è senz’altro 
da registrare la dichiarazione 
di mister Cao Lubao sindaco 
della città di Yancheng che è 
situata nella Provincia orien-
tale cinese di Jiangsu, dove 
si trovano le Riserve Ornito-
logiche degli Uccelli Migrato-
ri situate lungo la costa del 
Golfo di Bohai che ha detto: 
“Quanto sia poco veritiera  la 
rappresentazione occidentale 
che spesso si ha della Cina, 
come di un paese dedito solo 
ed esclusivamente all’indu-

strializzazione e che avrebbe poca attenzione per cultura 
e ambiente”.Teoricamente l’Italia potrebbe ancora vanta-
re il primato solitario  ma il Sito UNESCO di San Marino ed 
il monte Titano è considerato quello di uno stato stranie-
ro. Fra l’altro l’anno prossimo (2020) potrebbe avvenire il 
sorpasso da parte della PRC in quanto  il prossimo vertice 
del Comitato UNESCO si terrà proprio in Cina a Fuzhou; 
una importante città universitaria che conta oltre 7 mi-
lioni di abitanti ed è posta alla foce del fiume Min nello 
stretto di Formosa.
               

                                                     {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- Per la base: 300 g di farina 00, 200 g di farina di farro in-
tegrale, 200 g di burro ben freddo, 1 cucchiaio di aceto di vino bianco, 5 cuc-
chiai di zucchero di canna, 150 ml di acqua fredda
Per il ripieno: 800 g di frutta tra pesche e mirtilli (potete usare tutta la frutta 
che volete e creare i mix che preferite), 1/2 limone (succo), 5 cucchiai di zuc-
chero di canna, 15 g di burro, fiocchi di avena
PROCEDIMENTO: preparate la base mettendo in un frullatore le farine, lo zuc-
chero e il burro a cubetti. Azionatelo a impulsi per 4-5 volte, finché non avrete 
ottenuto delle briciole. Aggiungete quindi l’aceto e l’acqua. Azionatelo ancora 
brevemente (il burro non dovrà scaldarsi). Rovesciate tutto su un piano di la-
voro leggermente infarinato e compattate l’impasto. Rivestitelo con pellicola e 
mettete a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo preparate 
la frutta. Tagliate le pesche a spicchi (senza sbucciarle) ed eliminate i noccioli. 
Riunitele in una ciotola, aggiungete i mirtilli e unite anche lo zucchero e il suc-

co di limone. Mescolate bene e mettete da parte. Riprendete la pasta brisée dal frigo, mettetela sul piano di 
lavoro e datele qualche colpo con il matterello. In questo modo si ammorbidirà leggermente e sarà più facile 
stenderla. Eliminate la pellicola, mettetela su un foglio di cartaforno e stendetela a uno spessore di 3-4 mm. 
Aiutandovi con il foglio di cartaforno, spostate la base su una teglia bassa e larga abbastanza. Cospargete il 
fondo dela base con una manciata di fiocchi di avena, quindi unite anche la frutta, scolandola leggermente dal 
liquido (ma non buttatelo!). Arrivate a due centimetri dal bordo. Iniziate a richiudere i bordi della galette verso 
l’interno, sigillandoli bene. Cospargete la frutta con il liquido rimasto, qualche fiocchetto di burro e qualche 
altro fiocco di avena. Cuocete in forno già caldo per 20 minuti a 200 gradi, poi abbassate la temperatura a 180 
e proseguite la cottura per altri 35 minuti o fino a doratura. Sfornate la galette e servitela tiepida o fredda.

GALETTE PESCHE E MIRTILLI

INGREDIENTI - Per la marinata: 1/2 cucchiaino di sale, pepe, 1/2 cuc-
chiaino di senape in polvere, 1 cucchiaino di erbe di Provenza (oppure timo 
e rosmarino secchi), 1/2 cucchiaino di aglio in polvere, 1/2 cucchiaino di 
scorza di limone, 50 ml di olio extravergine di oliva, 400 g di pollo (petto o 
cosce disossate) Per la salsa allo yogurt:
125 ml di yogurt intero, 4 rametti di maggiorana, 4 rametti di timo, un piz-
zico di aglio in polvere, sale, pepe
PROCEDIMENTO:  mettete in una ciotola tutti gli ingredienti per la marinata, 
tranne il pollo. Tagliate il pollo a dadini di circa tre centimetri, quindi riuniteli nel-
la ciotola con gli altri ingredienti. Coprite la ciotola e mettete a riposare in frigo 
per un tempo variabile da 30 minuti a qualche ora. Riprendete il pollo e inserite 
una decina di pezzi su ciascuno spiedino (anche di più, se gli spiedini sono più 
lunghi – oppure potete fare più spiedini, se più piccoli). Fate arroventare una 

piastra (possibilmente in ghisa), quindi adagiatevi gli spiedini e cuoceteli a fiamma media per 10-15 minuti. 
Dovranno risultare ben dorati fuori ma soprattutto ben cotti all’interno. Mentre gli spiedini cuociono preparate 
le salsa mescolando tutti gli ingredienti in una ciotola. Regolate a piacere di sale e pepe. Servite gli spiedini 
ben caldi accompagnandoli con la salsa allo yogurt.

SPIEDINI DI POLLO MARINATI AL LIMONE
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quanto sociologo, sono già 
da diversi anni interessato ai 

nuovi linguaggi dell’Arte Contempo-
ranea, in particolare al fenomeno del 
“Tatuaggio”, cercando di approfondi-
re quanto sta avvenendo da quaran-
ta anni a questa parte, soprattutto in 
Italia. 
Infatti, questa pratica, proveniente 
quasi esclusivamente da certi feno-
meni devianti, si è trasformata molto 
diffusamente in un’invasione colora-
ta, fino ad arrivare in certi casi ad 
un’espressione artistica notevole ed 
accreditata, adottata dai più, anche dalla ormai citatissi-
ma “casalinga di Voghera”. 
C’è da precisare che, come accade per ogni espressione 
artistica, anche per questa disciplina vengono alla luce 
lavori notevoli da parte di bravi artisti e lavori dozzinali 
eseguiti da quelli che nella pittura vengono chiamati im-
brattatele.

L’artista tatuatore Marco Manzo, eccelle in questa 
disciplina ed è apprezzato a livello internazionale; 

lo seguo ormai da tempo: 
lo scorso 16 novembre 
presso il MACRO di Roma, 
in via Nizza, ho partecipa-
to ad una importante due 
giorni da lui organizzata, 
sul tema: “Il fenomeno 
del tatuaggio”, con ospiti 
diversi tatuatori di livel-
lo internazionale, insieme 
a noti scrittori e artisti; il 
mese successivo, al Museo 
del Vittoriano di Roma, 
presso l’Altare della Patria, 

ho avuto l’opportunità di visitare la mostra “Apoteosi del 
tatuaggio” dedicata alle sue opere. segue su www.ladislao.net 

                                    

             { Pietro Zocconali }                       
Presidente Associazione Nazionale Sociologi

In
Il tatuaggio come espressione artistica 
Nuovi autorevoli linguaggi dell’Arte Contemporanea nel XXI secolo

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

EMILI
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uesta estate- sotto l’a-
spetto metereologico 
- è stato il periodo più 

caldo di tutta la storia d’Europa.
In queste note che seguono ab-
biamo deciso di aumentare la 
normale dose di gocce di cultura 
ricorrendo ad un vero e proprio 
bagno di aforismi seguendo un 
certo ordine alfabetico. Si comin-
cia proprio con: l’AFORISMA.  È di 
Elias Canetti scrittore, saggista e 
aforista bulgaro naturalizzato bri-
tannico di lingua tedesca, insigni-
to del Nobel per la letteratura nel 1981, che nel suo libro 
“La provincia dell’uomo” scriveva “Leggendo i grandi autori 
di aforismi, si ha l’impressione che si conoscano tutti bene 
tra di loro”. Per Karl Krauss, scrittore austriaco, nell’opera 
“Detti e contraddetti” dice “Un aforisma non deve essere 
necessariamente vero, ma deve superare la verità”. Passia-
mo a: l’AMICIZIA.

gaio Crispo Sallustio, scrit-
tore latino, nel suo “La 
congiura di Catilina” an-
nota: “Volere e non volere 
le stesse cose, questa è 
la vera amicizia”; mentre 
Aristotele, filosofo greco, 
interrogato su cosa fosse 
un amico disse: “Un anima 
sola che vive in due corpi”. 
Adesso è la volta dell’AMO-
RE.
Sofocle, tragico greco, 
scriveva: “È sciocco chi si 
vuole opporre all’amore, 

come se si potesse fare a pugni con lui”. Lo scittore francese 
Marie-Henri Beyle, noto come Stendhal, nel suo libro “ De 
l’amour” scriveva che: “La più grande gioia che può dare 
l’amore è la prima stretta di mano della donna amata”. 
A Pompei, nel peristilio ella Casa degli Amanti, in un esa-
metro dipinto, si può leggere che: “Gli amanti, come le api, 
vivono nel miele” nell’architettura romana, era il portico che 
cingeva il giardino o cortile interno posto al centro della casa.

Per un sorriso, ricordiamo 
quanto scritto da Enrique Jar-
diel Poncela scrittore spagnolo 
vissuto dal 1901 al 1952 che, 
a proposito dell’ABBRACCIO, 
sosteneva che: “L’abbraccio 
di una donna può non lascia-
re traccia nell’anima, ma ne 
lascia sul bavero”. Passiamo 
ai nostri amici ANIMALI. per 
il commediografo francese 
Jean-Baptiste Poquelin in arte 
Moliere nel suo “LAnfitrione” 
scriveva: “Le bestie non sono 

così bestie come si pensa” come dargli torto. Per la scrittrice 
inglese George Eliot, pseudonimo di Mary Anne  Evans, nel 
suo “Scenes of Clerical life” sosteneva che: “Gli animalisono 
amici così piacevoli: non fanno domande, non criticano”; 
mentre per lo scrittore francese Jean Giraudoux: “Il cavallo, 
come ognuno sà, è la parte più importante del cavaliere”. 
Veniamo adesso a: l’APPARTENENZA.
Secondo Antonio Amurri, scrittore, paroliere, autore televi-
sivo e umorista italiano, nel suo bel libro “Qui lo dico e qui lo 
nego”, “L’unico metodo infallibile per conoscere il prossimo 
è giudicarlo dalle apparenze”. 
È il turno dell’ARTE. 
Alla domanda che cos’è l’arte siamo portati a rispondere: 
“Ciò che attraverso le forme diventa stile”, l’aforisma è at-
tribuito a André Malraux scrittore e politico francese nel suo 
“Le voix du silence”. 
Ora tre italiani, per Benedetto Croce nel suo “Breviario di 
estetica”:”Un aspirazione chiusa nel giro di una rappresen-
tazione, ecco l’arte”. Per Carlo Dossi, “L’arte non imita, in-
terpreta” come si evince dal suo ““Note Azzurre”.
Per Cesare Pavese nel “Mestiere di vivere”, “l’arte non è al-
tro che la forza di suggestione di un particolare”. Chiudiamo 
con il tedesco Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno che so-
steneva: “L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere 
la verità”.
In apertura abbiamo parlato di gocce di cultura; forse ci 
siamo fatti una vera e propria doccia.
Ricordate, comunque, che il nostro nemico è l’ignoranza. 
Combattiamolo insieme.
Alla prossima! 

Q
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un mese dall’inizio del 
Campionato di Se-

rie Nazionale B2 Femminile, è con 
grande rammarico che l’ASD Volley 
Ladispoli comunica agli sportivi di La-
dispoli ed in particolar modo ai sim-
patizzanti della pallavolo, la decisione 
di ritirare la propria squadra dal cam-
pionato. Un Campionato prestigioso, 
che nel corso degli anni aveva visto 
la squadra di Ladispoli prima crescere 
ed imporsi tra le squadre nazionali del 
panorama laziale e poi, lo scorso 
anno con la semifinale Play Off, 
affacciarsi da protagonista anche 
sul panorama nazionale. 
Vari sono stati i motivi che hanno 
indotto il Presidente Mauro Sci-
mia ed il Direttivo a prendere una 
decisione così dolorosa; una su 
tutte però ha prevalso: l’aspetto 
economico, diventato nel corso 
dell’estate sempre più prepon-
derante nonostante l’Azienda Massimi Eco Soluzioni, 
Main Sponsor, avesse riconfermato con soddisfazione 
e qualche difficoltà la propria sponsorizzazione. 
Naturalmente all’Azienda Massimi e ad alcuni altri 
marchi commerciali che ci hanno accompagnato in 
questi ultimi anni va tutta la gratitudine e la rico-
noscenza della Volley Ladispoli per aver creduto nel 
progetto della Società stessa ed avergli permesso il 
tentativo di un’impresa che, forse, lo scorso anno è andato 
ben oltre la più rosea previsione.

Forse,  grazie ad un gruppo squadra di eccezionale levatu-
ra morale oltreché tecnica e ad uno staff tecnico (P.Grechi, 
L.Simonetti ed E.Varvaro) riconosciuto nell’ambito degli 
addetti ai lavori come uno dei migliori del campionato, si 
è andati oltre una possibile dimensione sportiva territoria-
le. Nessuna sofferenza per il comparto tecnico come pure 

quello organizzativo; le necessità più 
impellenti sono arrivate dalla for-
te precarietà dell’impianto di gioco e 
soprattutto dalla mancanza di quelle 
sponsorizzazioni medio-piccole in gra-
do di rappresentare, a complemento, 
una efficace risorsa locale. 
La comunicazione alla squadra ha cre-
ato momenti di grande incredulità e 
commozione tra tutte le componenti 
presenti, ma anche una discussione 
viva, rispettosa, con atteggiamenti di 
grande maturità da parte delle ragaz-

ze che hanno accentuato il senso di rammarico per 
il disciogliersi di un blocco squadra che negli anni si 
era dimostrato granitico.

Insomma tutti hanno avuto la percezione di una 
grande opportunità andata persa. Alla luce della 
meravigliosa esperienza di questi anni trascorsi in-
sieme, rimane comunque intatta la grande passione 

degli addetti ai lavori verso la 
Pallavolo. “Da oggi indirizzere-
mo la nostra passione, ancora 
una volta e con più attenzione, 
verso il nostro settore giovani-
le. Lo staff tecnico, infatti, ri-
marrà a Ladispoli, disponibile, 
e lavorerà sulle nuove genera-
zioni con la certezza di poter, a 
breve, riportare in auge la pal-

lavolo cittadina. 
Questa è la nostra promessa – dichiara il presidente Scimia 
- ci auguriamo solo che in futuro, quando le ragazze saran-
no pronte per nuove e più avvincenti avventure agonistiche, 
potremo contare su strutture più adatte ai campionati di 
livello. Se la nostra Società sportiva oggi avesse avuto tra i 
suoi obiettivi non tanto l’ambizione di una ulteriore promo-
zione, quanto invece la ricerca dei propri limiti, oggi avrem-
mo potuto sicuramente dire di averlo centrato”.

La Volley Ladispoli ritira la squadra B2 Nazionale
Irrevocabile la decisione presa dal Presidente Scimia e dal direttivo

Ad

seguiteci anche su www.ladislao.net
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rosse novità in casa Pallacane-
stro Dinamo; innanzitutto, par-
lando di nuovi arrivi, non possia-

mo che fare gli auguri al Vice Presidente 
Biagio Camicia (e a sua moglie Sara ov-
viamente) per la recente nascita dello 
splendido Leonardo.
Detto ciò, sotto un punto di vista più 
tecnico, importanti novità per la prima 
squadra femminile che anche quest’an-
no disputerà il campionato di C Fem-
minile: sono state infatti firmate Francesca Caccamo, 
Ilaria Mancinelli e Claudia Barletta, tutti importanti nuo-
vi inserimenti, tutte ragazze che possono incarnare al 
meglio lo spirito Dinamo, passione, tenacia, sacrificio e 
lavoro duro. 
Francesca è una play classe 93, tecnicamente molto bra-
va, combattiva e grintosa, giovane promessa ladispola-
na è cresciuta nel Santa Marinella Basket, dove come 
sia come under 14 e sia come under 16 è stata selezio-
nata per partecipare al Torneo Nazionale delle Regio-
ni; crescendo, è passata a vestire le maglie delle Stelle 

Marine, Vis Aurelia e Athena, 
disputando con quest’ultima 
il campionato nazionale di  A3 
(quello che era la B Eccellenza 
fino al 2012, e poi nel 2015-16 
tornato ad essere di B ).
Ilaria invece è una guardia/ala 
del 1996, 172 centimetri di al-
tezza, molto rapida nell’esecu-
zione dei fondamentali, a livello 
fisico è un vero “motorino”, in-

stancabile e sempre lucida e pronta a farsi trovare al 
posto giusto nel momento giusto, in attacco e in difesa; 
nell’ultimo campionato ha giocato in serie B nel Santa 
Marinella ed è stata una delle protagoniste che ne han-
no permesso il piazzamento al terzo posto in classifica. 

Ultimo in ordine di tempo l’arrivo, certo non meno im-
portante dei precedenti, di Claudia Barletta, centro di 
180 centimetri del 1992...       segue su www.ladislao.net 

              
                                                    { Gennaro Martello }

G
Grandi novità per Pallacanestro Dinamo
Fois: “Le premesse per una stagione da protagoniste ci sono tutte”

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

mio padre piacevano le 
novità...e quindi pensando a 
lui abbiamo organizzato questo 

triangolare di calcio femminile, sono certo 
che lui avrebbe apprezzato.” 
A raccontare la nascita del torneo memorial 
è Emanuele Lauria, uno dei figli di Angelo. 

Così domenica 22 settembre si è svolto il 
secondo memorial Angelo 
Lauria, torneo di calcio fem-
minile che ha visto la parteci-
pazione dell’Us Ladispoli Aca-
demy, Ternana Calcio e  asd 
Trastevere Calcio. 
Il triangolare, disputato sotto 
una leggera pioggia, ha visto 
le padrone di casa portare a 
casa il trofeo, seconde classi-
ficate le ragazze del Trasteve-
re (premiate dal vice presidente dell’us Ladispoli, Bar-
bara Del Greppo), mentre le ternane si sono aggiudicate 
il terzo posto e sono state premiate dall’assessore allo 
sport, Marco Milani. 

Molto bene le ragazze di mr Giorgio Agostini che si 

sono imposte per 4 -1 
sulla Ternana e per 3 
-0 sul Trastevere, con 
Anila Mantello e Alessia 
Confalonieri che han-
no realizzato due belle 
triplette. Molto emozio-
nante il momento della 
premiazione sia per la 
famiglia Lauria che per 
mr Agostini che ha vi-
sto le sue ragazze pro-
tagoniste sul campo con 
una prestazione degna 
di nota, nonostante la 
squadra sia stata allesti-
ta negli ultimi 20 giorni.  

“A
Memorial Angelo Lauria
L’us Ladispoli Academy si aggiudica il triangolare
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Di Biagio primeggia nel giavellotto
Con il lancio da 56.61 metri si aggiudica il XIÎ   torneo Guarnelli 

rande partecipa-
zione ma sopra-

tutto grandi numeri per gli 
atleti partecipanti al XII^ 
torneo memorial Giorgio 
Guarnelli, svoltosi a Ostia 
lo scorso 14 settembre. 

La manifestazione è stata 
ospitata dallo stadio Pa-
squale Giannattasio, dove il meglio dell’atletica italiana 
si è data appuntamento. Subito in evidenza Lorenzo di 
Biagio in gara con i colori della Atletica Futura Roma, che 
alla fine del torneo primeggia con un lancio del giavel-
lotto sulla distanza di 56,61, risultato che gli permette 
di conquistare il torneo Guarnelli per il miglior risultato 
tecnico maschile. 
“Lorenzo dopo questa splendida prestazione è in parten-

za per  Torino – spiega Antonio D’Ambrosio mental 
coach dell’atleta ladispolano – continuerà ad allenar-

si come tesserato della 
Futura Roma. 
Il trasferimento è do-
vuto allo studio, si è 
infatti iscritto all’uni-
versità per conseguire 
la laurea in Produzione 
e Gestione  degli ani-
mali in allevamento e 
selvatici.” 

Continuerà sempre l’attività sportiva  e sarà seguito 
da Maria Marello, allenatrice attualmente della di-
scobola italiana di origini nigeriane Daisy Osakue 
in partenza con la sua atleta per i campionati del 
mondo di atletica leggera a Doha, in Qatar, dal 27 
settembre al 6 ottobre prossimo.

G  

 grande cuore dei 
motociclisti batte 

per i ragazzi meno forntuna-
ti del territorio. 

Ne è testimonianza la do-
nazione fatta dal presiden-
te del gruppo Punishers MC 
Italy - Roma Chapter G3, 
Aurelio Nardoni, e gli altri 
componenti del gruppo che sabato 14 settembre han-
no consegnato un assegno di 400 euro alla Presidente 
dell’Associazione Nuove Frontiere Onlus.

Le donazioni sono state raccolte con la ven-
dita di gadget durante il moto raduno delle 
favolose moto, le Harley Davidson, che si è 
svolto lo scorso 9 agosto nei giardini Nazza-

reno Fedeli di 
L a d i s p o l i , 
raduno or-
g a n i z z a t o 
da Daniele 
Zibellini di 
Centro Moto 
Ladispoli.

IL 
400 euro in dono alla Nuove Frontiere
Le donazioni raccolte durante il motoraduno Harley Davidson

seguiteci anche su www.ladislao.net
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trofeo, giunto alla ter-
mine della sua settima 

edizione, ha ospitato tutti i re-
gatanti presso l’Associazione 
Nautica Campo di Mare per le 
premiazioni finali con i premi 
messi in palio grazie al suppor-
to di Insane ridewear, Todaro 
sport, Beamat, Emporio Ladi-
spoli.
Durante la serata è stato con-
segnato l’assegno della raccolta fondi della veleggiata in 
bianco per Casa Ronald.

Alla serata presente 
Strato Cacace, coman-
dante della Capitaneria 
di Loca Mare Ladispoli 
che ha premiato i bam-
bini e si è complimen-
tato per l’ottima riusci-
ta della manifestazione 
che da anni ormai è 
diventata punto di riferimento per gli amanti del mare 
dell’Etruria meridionale.

L’obiettivo di questo 
trofeo consiste non solo 
nel far crescere la vela 
nell’Etruria ma anche 
sensibilizzare quante 
più persone possibile al 
rispetto del mare e del 
territorio.

Un’estate di divertimento questa passata dove grandi e 
piccoli si sono sfidati fino all’ultima virata.

Nella categoria Matteo Bussotti e Valerio Abitante con-
quistano il terzo posto, Flavio Fantozzi e Sergio Tar-
si mentre Andrea e Matteo Bandiera si aggiudicano il 

gradino più alto del podio. Nella categoria 
derive si aggiudicano secondo e terzo posto 
rispettivamente Alice ed Eva Concutelli e Li-
via Gandini e Vittoria Filippi, mentre al primo 
posto si piazzano Iacopo Martines e Marica 
Totaro.

Primo posto per Andrea Susini e secondo po-
sto per Alessandro Bonamore nella categoria 
Laser, che vede sul podio in terza posizione il 

giovanissimo Francesco 
Iudica.

Negli O’pen Bic troviamo 
Matteo Tancredi, Fran-
cesco Pediconi e Pietro 
Paris che si aggiudicano 
rispettivamente il primo, 
secondo e terzo posto.

Tra i più piccoli, nella categoria Optimist, troviamo al 
primo posto Giacomo 
Marchese, e Edoardo 
Milone e Alessandro Di 
Lorenzo che si aggiudi-
cano rispettivamente il 
secondo e terzo posto.

Non rimane che aspetta-
re la prossima estate per 
un nuovo appuntamento 
con Etruria in Vela, con 
tante idee nuove, nuovi 
partecipanti e nuove sfi-
de, per divertirsi, impa-
rare, crescere insieme.
   
   
             
             { Gennaro Martello }

IL
Etruria in Vela: sport & solidarietà
Consegnato l’assegno della raccolta fondi della veleggiata in bianco per Casa Ronald

seguiteci anche su www.ladislao.net
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econdo la medicina cinese, 
l’autunno corrisponde 
all’Elemento Metallo.

L’Elemento Metallo possiede la 
qualità della mutevolezza e della 
malleabilità.
L’autunno, allo stesso modo, è 
il momento del cambiamento, 
dello sfiorire, del decomporsi, del 
lasciar cadere sul terreno le foglie, le sostanze nutritive 
e i minerali che poi, nel tempo, andranno a formare i 
metalli. L’autunno è, in un certo senso, “fare spazio” per 
consentire la rinascita. Lasciare andare, con saggezza 
e lungimiranza, quello che non è più utile.  Per questa 
“chiarezza”, il Metallo è simbolo di “ordine”, garanzia, 
affidabilità, tanto che in Cina, anticamente, gli Imperatori 
sceglievano tra i soggetti Metallo i propri ministri.
Il movimento di Qi tipico dell’autunno induce nell’uomo 
introspezione e, a volte, malinconia.

L’autunno è la stagione in cui è 
necessario ripensare alla propria vita. E’ 
il momento di “fare ordine” prendendo in 
considerazione le “regole” che sono nella 
nostra quotidianità, decidendo se sono da 
tenere o da lasciar andare, per far posto a 
qualcosa di più adatto a noi.
Dopo aver seminato e raccolto (primavera 
ed estate), in autunno l’uomo è chiamato 

a programmare una nuova stagione (di vita) sulla base 
dell’esperienza fatta. Si lascia andare il superfluo e si 
crea lo spazio utile per un nuovo fiorire che avverrà nella 
primavera.

S

  

Auguri Nino !
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Auguri Silvia !

{ Laura Vanni }     

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

Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Medicina Tradizionale Cinese
L’autunno e la connessione con l’elemento Metallo 
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