anno XI^ - Marzo 2019
anno XII^ - Aprile 2020

!
a
t
s
e
d
’è
s
a
i
l
a
t
L’I

2

La Coccinella news- Aprile 2020

La Coccinella news- Aprile 2020

3

La fase 2 non vince e non convince
Quando la politica è lontana dalla gente

C

ambiano i tempi, cambia il modo di
affrontare le cose. Sarà un segno
di maturità o di irresponsabilità?
Sarà la Storia a dircelo quando saremo
fuori, sani e salvi (speriamo) da tutto
questo pandemonio.
Quando ero bambina mia nonna materna
mi raccontò più di una volta della terribile
epidemia della “Spagnola” che la rese orfana di padre in tenerissima età.
Ricordo nelle sue parole il dolore per l’evento che aveva sconvolto la quiete famigliare, ma anche la consapevolezza di aver vissuto qualcosa
di terribile.
Oggi, ci dicono in tv, stiamo vivendo una pandemia, eppure mi pare di scorgere in tanti connazionali e concittadini dei
comportamenti irresponsabili, dei quali pagheremo probabilmente le conseguenze.
Mi sento di dire però che nelle alte sfere, quelle della politica
che si dovrebbe scrivere con la maiuscola per l’alto valore che
ricopre, le cose non vadano meglio.
Lungi da me intavolare una diatriba sullo spessore dei nostri
governanti, fatto sta però che ogni volta che vediamo i loro
bei faccioni ben truccati e pettinati in televisione, a molti di noi
viene il voltastomaco.
Ci dicono che stiamo vivendo una pandemia, ci dicono che il
momento è delicato ma poi non sono in grado di spiegarci il
perchè e percome di quelle decisioni che sono state prese, da

un super team di esperti di 450 persone, e che puntualmente ci vengono
presentate la sera, cosicchè è sicuro
che la notte la facciamo in bianco nel
cercare di capire cosa è stato deciso.
Categorie di lavoratori dimenticati, che
si trovano dall’oggi al domani catapultati in un limbo che sembra più un inferno, aziende alla ricerca spasmodica
di un codice ateco che ne autorizza l’attività che puntualmente non si trova.
Sarà che sono esperti, sarà che sono
“capoccioni” ma della situazione reale del Paese non sembrano curarsene o avere conoscenza.
Una cosa abbastanza semplice mi ha fatto particolarmente
pensare all’indadeguatezza di questa macchina diventata
tanto mastodontica, quanto surreale: il premier Conte annuncia che i parrucchieri potranno riaprire il 1 giugno che è
lunedì, il giorno seguente è il 2 giugno ed è festa nazionale,
ma è possibile che in questo esercito di super esperti nessuno
abbia buttato un’occhio al calendario per vedere che prima
del 3 queste attività non potranno riaprire?
Tutti quanti capiamo che è una situazione difficile, come è
difficile prendere certe decisioni ma per favore, almeno sulle
cose semplici sveglia! Perchè ne va del nostro futuro, e tutto
questo per il momento sta solo alimentando il lavoro nero.

				

{Francesca Lazzeri }
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Col lockdown è anno 0, subito monitoraggi aria e mare
Botti: “ Abbassamento netto dei livelli di inquinamento”

A

nimali selvatici nelle strade, delfini nei porti, acque
fluviali cristalline. Grazie a foto e notizie che in questi
giorni corrono veloci sui social,
sono sotto gli occhi di tutti i benefici ambientali che il lockdown
ha indirettamente portato nel
nostro Paese e nel mondo intero alle prese con la pandemia da
Covid-19.
E mai come il 22 aprile scorso, giornata in cui si è celebrato il cinquantesimo Earth Day, la Giornata della
Terra, l‘uomo si trova di fronte a un’occasione inedita:
“Riportare la natura all’anno zero, da quantificare e
monitorare per avere riferimenti tecnico-scientifici incontestabili”.
Ne è convinto Alessandro Botti, presidente dell’associazione Ambiente
Mare Italia (Ami),
impegnata fin dalla sua nascita in
campagne di sensibilizzazione
e
monitoraggio ambientale, in collaborazione con istituzioni, scuole, università e aziende, tra cui, ricordiamo
l’iniziativa organizzata a giugno dello scorso anno in
occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, dove
Ambiente Mare Italia (Ami), in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
e con il patrocinio del Comune di Ladispoli, presentò
in anteprima i risultati di ‘MedSeaLitter‘, il progetto di
monitoraggio e analisi dei rifiuti che galleggiano nel
Mar Mediterraneo e ripulì la spiaggia della località balneare sul litorale romano, da rifiuti, plastiche e microplastiche disperse in acqua e portate a riva da moto
ondoso e maree.
“Ambiente Mare Italia ritiene che sia arrivato il momento di avviare un’ampia campagna di campionamenti e
monitoraggi della situazione del mare e dell’aria, del-

la qualità delle matrici ambientali
- spiega Botti - Il lockdown, che sicuramente non ci fa piacere vivere,
può essere un’occasione importante
per tutti noi.
Ha prodotto un effetto ottimo sulla
natura, riportandola all’anno zero”.
Lo stop delle attività produttive e dei
trasporti nelle nostre città, infatti,
ha portato la Terra “ad un nuovo respiro, un respiro di vita” e ha offerto “per la prima volta nella storia dell’umanità dall’età
dell’industrializzazione, l’occasione di vedere gli effetti
dell’intervento antropico sulla natura e come la natura
è capace di riprendersi immediatamente a seguito di
un periodo di fermo”.
Perchè allora non approfittarne per quantificare “quali
e quanti inquinanti ci sono nel mare e nell’aria”? Solo
così, per il presidente di Ami, “una volta che le aziende
e tutti noi avremo ripreso la nostra attività normale,
potremo valutare quanto impatta sull’ambiente e lo
danneggia profondamente”.
Ma l’esigenza di misurare e raccogliere dati “è già
stata sentita in Italia - ricorda Botti - Si sono mossi
il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, molte agenzie regionali per
l’ambiente,
la
Guardia costiera
nazionale,
con
campionamenti sia del mare,
sia della qualità dell’aria delle nostre città.
Penso a quelli
sul fiume Sarno
di pochi giorni
fa, che hanno dato risultati assolutamente significativi
nel senso di un abbassamento netto dei livelli di inquinamento”.
E allora occorre proseguire su questa strada, come
chiesto da Ami al commissario europeo all’Ambiente e
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agli Oceani Virginijus Sinkevicius,
per “sollecitare i 27 Paesi membri ad avviare un campionamento
e un monitoraggio europeo della
situazione di mari, fiumi, laghi e
città” e, “da li’, ripartire per valutare in futuro quale impatto avra’
l’attivita’ umana”.
L’invito di Ami, quindi, è di tornare a guardare al pianeta come “la nostra Madre Terra”, in un cinquantesimo anniversario “significativo”
per quello che gli americani chiamano il “Mother Earth
Day”, quest’anno dedicato all’azione per il clima con
una grandissima maratona virtuale che ha attraversato l’intero pianeta per 24 ore.
“Credo che questi due mesi di lockdwn abbiano insegnato a tutti una lezione fondamentale: siamo tutti ospiti della Terra e noi questa Terra la violentiamo
troppo spesso– sottolinea Botti - Francesca Dominici
dell’Harvard University, il professor Setti dell’università di Bologna, e le ricerche realizzate recentemente, ci dicono che anche il Covid, la sua contagiosità
e letalità, dipendono direttamente e sono in stretta
connessione con il particolato, con le polveri sottili diffuse nelle nostre città. E questo spiegherebbe perchè i
danni della Lombardia siano maggiori rispetto alle al-

tre regioni del Sud. Queste sono
le cose che ci devono rimanere
dentro - avverte il presidente di
Ami- e’ l’insegnamento che dobbiamo acquisire”.
Soprattutto facendo tesoro, per
la fase 2 e oltre, di alcuni strumenti che si sono dimostrati vitali per il proseguimento delle
nostre attività, come “il telelavoro”. In tanti, anche con la fine del lockdown, “potranno rimanere a casa a lavorare”, perchè “aziende ed
enti pubblici hanno imparato che”, con il telelavoro,
“la produttività cresce e l’inquinamento diminuisce”,
osserva Botti. L’uso massiccio delle tecnologie digitali,
poi, potrà essere, anche in futuro, occasione di riduzione degli spostamenti, come nel caso della “dematerializzazione delle ricette mediche.
Ci sono migliaia di esempi che noi abbiamo acquisito
in questo periodo di fermo forzato della nostra società - conclude il presidente di Ambiente Mare Italia- La
nostra civiltà deve ripartire da questi valori, imparando a riconoscere un modello di sviluppo produttivo diverso e più ecocompatibile”.
“Ai cittadini di Ladispoli - conclude il presidente Botti
- diamo appuntamento in spiaggia, appena sarà possibile tornarci, stiamo già organizzando una giornata di
pulizia degli arenili e di confronto sul futuro del mare.

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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“Ho vissuto il peggior incubo della mia vita...”
Marcello Tondinelli ci racconta la malattia e la guarigione dal COVID-19

“Ho

vissuto un
incubo,
il
peggior incubo da quando
sono nato…”
Così Marcello Tondinelli, 35
anni, conosciutissimo a Ladispoli per la sua attività
di imprenditore nel settore
Ho.re.ca, racconta il contagio da Coronavirus.
Ad inizio marzo, Marcello con
la famiglia ed alcuni amici
di Ladispoli va in settimana
bianca in Trentino e proprio
mentre è sulle pista da sci, si accorge di avere una
leggera tosse, una tosse che lui stesso definisce “strana”.
“I telegiornali già iniziavano a parlare con molta insistenza della situazione sanitaria del nord Italia, ma
in Trentino ancora la situazione non era precipitata.
Paradossalmente in quei giorni era il Lazio ad avere un numero più alto di contagiati. Al mio ritorno,
in maniera preventiva ho rispettato tutti i protocolli
che quei giorni c erano stati dettati dalle istituzioni
comunque, giorno dopo giorno mi rendevo conto che
questa tosse andava peggiorando e la cosa che mi ha
messo in allarme, dopo aver avvisato il mio medico
della situazione mi sono messo in quarantena volontaria durante la quale sono stato monitorato costantemente dal mio medico comunicando 3 volte al giorno
i valori fondamentali per monitorare la situazione ovvero saturazione, pressione e temperatura.
Dopo circa 2/3 giorni dalla mia quarantena volontaria
mi viene una leggera febbre ma niente di che sembrava una semplice influenza…
E poi?
“Visto che la tosse andava aumentando, su consiglio
del medico ho chiamato il 118 e vista la situazione che
andava peggiorando mi sono venuti a prendere con
l’ambulanza e mi hanno ricoverato al Sant’Andrea.
Qui ho vissuto dei giorni terribili…”

Te la senti di raccontarceli?
“Mi hanno ricoverato in una
tenda, insieme ad altri 4, 5 malati in una situazione di chiara
emergenza, ma in condizioni
indicibili, sia per come era allestito il tutto sia per i turni
massacranti che venivano fatti dai dottori e dal personale…
Ho evitato di mangiare in quei
giorni, per evitare di andare in
bagno… i bagni chimici erano
lì, fuori dalla tenda, ho sofferto il freddo… quello vero, non
c’erano coperte e se ne chiedevi ti davano quei teli di
plastica che si vedono nei film… ho visto anziani ricoverati vicino a me, evitare di mangiare e bere per lo
stesso motivo, piangere per il freddo e per la fame, ho
visto l’emergenza sanitaria a cui non eravamo pronti…
io per fortuna non sono stato intubato, avevo solo
la mascherina con l’ossigeno per contrastare la tosse forte, ma vicino a me c’erano anche persone che
stavano in una situazione molto peggiore della mia…”
Sei stato ricoverato solo al Sant’Andrea?
“No, qui mi hanno fatto un primo tampone e dopo
essere risultato positivo sono stato trasferito in una
altra tenda, e poi dopo 3 giorni al Regina Apostolorum
di Albano, in un reparto covid appositamente allestito.
Li sembrava di essere in una clinica, potevo telefonare
alla famiglia, di certo non potevano venirmi a trovare,
ed era tutta una altra realtà ed ho iniziato le cure….
sono stato ricoverato per 10 giorni e curato per una
polmonite bilaterale che avevo contratto a causa del
virus. Solo dopo aver curato completamente la polmonite è dopo aver fatto il primo tampone di controllo
cui sono risultato negativo sono stato portato a casa,
a Ladispoli, dove ho osservato un rigido isolamento
fino a che non sono arrivati dopo Pasquetta i referti
del secondo tampone che avevo fatto il 9 aprile, al
quale sono risultato ancora una volta negativo e quindi guarito…”

seguiteci anche su www.ladislao.net

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Ora che è tutto finito, che sei tornato a casa e
sei risultato negativo anche al secondo tampone come rivedi questa esperienza terribile, sei
andato in settimana bianca con la famiglia per
staccare la spina ed invece…
“Mi hanno spiegato i medici che non è certo che abbia
preso il virus in Trentino. E’ assurdo ma è così. Non in
tutti i soggetti l’incubazione va dai 2 ai 15 giorni, in
alcuni ce ne vogliono 30 affinché si manifesti, la mia
compagna ad esempio ha avuto una tosse lieve per un
paio di giorni, ha fatto i tamponi di controllo con me
ed è risultata anche lei negativa… allo stesso tempo è
impossibile pensare che non abbia preso il virus, quin-

di lei probabilmente ha sviluppato subito gli anticorpi
e quindi fa parte dei cosiddetti “asintomatici”…..
Ora come stai?
“Mi sento uscito dal peggior incubo della mia vita. Ho
35 anni, un buon spirito di adattamento ma quello che
ho visto al pronto soccorso del Sant’Andrea è stato
qualcosa di terribile, allucinante. Ora mi dicono che la
situazione sia migliorata, anche da un punto di vista
organizzativo, sono calati i ricoveri, la situazione è sicuramente migliore di quando sono stato ricoverato io,
oltre un mese fa.”
Bentornato a casa!

				

{Francesca Lazzeri }

Rispettiamo, rispettiamoci e torneremo a sorridere
Il surfista Roberto D’Amico invita al rispetto ambientale

N

essuno sa per quanto, ma per il momento questo sará il nostro look. Ovviamente, per tornare alla normalità dovremo rispettare le regole ma
senza dimenticarci di non causare ulteriori danni.
Pensate che solamente l’Italia avrà
bisogno di MILIONI di mascherine
MONOUSO al giorno, immaginate
quante nel mondo intero. Non essendo materiali biodegradabili se
non buttate dove si dovrebbe, sappiamo tutti dove andranno a finire.
Le strade sono collegate ai tombi-

ni, i tombini ai fiumi e la maggior parte dei fiumi sfociano al
mare…
Gli scienziati dicono che sarà il rispetto ambientale a
decidere il nostro futuro, se non lo facciamo,
spianiamo le strade a nuovi virus e probabilmente dovremo prepararci ad una nuova
pandemia.
Per risolvere un problema evitiamo di crearne altri ancora più gravi. Rispettiamo, rispettiamoci e torniamo a sorridere presto!

			

{Roberto D’Amico }
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Ceri: il luogo, le origini geologiche, la storia e le leggende
Il piccolo borgo sorprende per la sua grande ricchezza storico archeologica

Non

si
annuncia
molto da lontano e si svela
solo dopo una curva con una immagine smozzata da una gran
bella flora boschiva e non solo
(c’è anche una gran bella agricoltura) che è una delle caratteristiche “fondanti” di questo luogo;
immagine quasi di una creazione
magica per non dire stregonesca.
Eppure la rocca di Ceri si impenna e si impone in una verticale che schizza da quota
zero fino ad altimetria di centocinque metri. Si tratta
di un “microscopico” borgo arroccato, nel vero e proprio senso del termine, con un accesso “filmico” da
una strada tortuosa con i veicoli regolati, a senso unico alternato, da due semafori sintonizzati uno su in
rocca ed uno giù nella piana. Geologicamente parlando la piattaforma di Ceri, come quella di Cerveteri,
proviene delle colate piroclastiche figlie di quello che
fu l’attivissimo vulcano Sabatino (ora lago di Bracciano); colate la più caratteristica delle quali, in tutta la
zona, è quella ignimbritica relativa alla formazione del
tufo rosso a scorie nere che ha uno spessore massimo
di quindici metri. Pur
nell’ampia
religiosità
diffusa in Italia sorprende un poco come
una località così piccola, che ha solo 98 abitanti, possegga un così
rilevante numero di
luoghi di culto: Chiesa
della Immacolata Concezione (Santuario Mariano Diocesano), chiesa di San Felice, chiesa
del Buon Consiglio,
chiesa di San Sebastiano (chiesa del camposanto), chiesa della Madonna di Carpineto. Anche
nel territorio di Ceri come nel caso del Sasso (che è il
luogo più alto di Cerveteri, 300 mt.) dal punto di vista
archeologico agli studiosi “non manca assolutamente

niente”: ritrovamenti che segnalano la presenza dell’uomo
preistorico, dell’età del bronzo,
degli etruschi e degli antichi romani. Entrando più nel dettaglio
troviamo le tombe etrusche a
tumulo di Procojo (VII sec. a.C.)
luogo da cui proviene anche la
splendida lastra fittile del “Guerriero di Ceri”, l’ampia necropoli
etrusca delle Fornaci (con decine di tombe del VII e VI a.C.)
sita a nord-est di Ceri, tagliate etrusche ancora ben
visibili, resti di strade basolate antico romane, cinque
ville sempre antico romane segnalate in zona e poi cospicui ritrovamenti antico romani e dell’alto medioevo
(che come è noto è il periodo medioevale più lontano
da noi). A tutt’oggi, comunque, non si è ancora in grado di dire se, in un’area marcatamente etrusca a tutto
tondo, il “Popolo che Sorride” (gli Etruschi) abbia dimorato anche sopra alla Rocca (105 mt. di altezza)
anche se poi l’accesso, a “tagliata etrusca”, sembrerebbe suggerirlo subito ad introibo. La storiografia disponibile ci dice comunque che il borgo, come si fa
ammirare oggi, risale esattamente al 1236 (ma c’era
stato già un precedente insediamento del VII
secolo) quando
gli ormai sparuti
e spauriti abitanti di Caere (Cerveteri) si rifugiarono qui dandogli
il nome di Caere
Novum (Cerveteri Nuova) tramutato successivamente in Ceri. Il maniero, che ancora troneggia, fu costruito proprio in quel periodo come
presidio sorvegliante, con tanto, ovviamente, di corpo
di guardia piazzato pure sulle garitte della porta di
accesso. Ed a proposito di difesa ancora si vedono inglobate nelle mura merlate i resti di ben otto palle di
spingarda che sembrano risalire all’epoca in cui Cesare Borgia, detto il Valentino, (figlio e generale
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del molto chiacchierato papa
Alessandro VI Borgia), forse
accompagnato dal mitico Leonardo da Vinci (che era con il
Borgia come architecto et ingegnero generale), assediò, per
36 giorni, Ceri difesa da “Renzo” da Ceri ( Lorenzo nato a
Ceri e figlio di Giovanni Orsini
signore di Ceri) cannoneggiandola intensivamente dal 4 marzo all’8 aprile del 1503. Andando ai proprietari della zona di
Ceri dopo i Normanni, che ne
furono i primi padroni, vi è stato tutto un susseguirsi
di famiglie nobili che si sono succedute con i loro gonfaloni: gli Anguillara, gli Alberteschi, i Cesi, gli Orsini,
i Borromeo, gli Odescalchi e poi, in ultimo, i Torlonia
che ivi ancora posseggono vaste porzioni del territorio. Non potevano mancare, in un luogo sì piccolo ma
così intensamente vissuto, episodi nei quali storia e
leggende si missano quasi in un unicum che non fa
altro che accrescere l’alone “misterico” della zona (per
inciso si narra pure della frequentazione, in un certo
periodo, di biechi gruppi briganteschi che indulgevano anche in rituali esoterici e semipagani). Ben due
leggende sono legate alla figura di Felice arcidiacono della Chiesa Romana divenuto papa come Felice II
(un antipapa) per nomina dell’imperatore Costanzo II
il quale aveva esiliato in Tracia papa Liberio. Felice II
fu decapitato proprio a Ceri il 22 novembre del 365

d.C. e di Ceri è divenuto, successivamente, il Patrono con
tanto di celebrazione effettuata il 29 luglio di ogni anno. I
resti mortali di papa Felice II
si trovano ora nella chiesa della Madonna di Ceri dopo che
inizialmente furono inumati in
una tomba etrusca nel luogo
stesso ove era stato decollato
(luogo dove poi sorse la chiesa
di San Felice che attualmente
è totalmente degradata). Andando alle due leggende, legate molto ma solo ad una ricorrente vox populi la
prima riguarda “il miracolo dei buoi” i quali, si dice, si
rifiutarono di recare a Roma le spoglie di San Felice.
La seconda ha connotazioni ancora più sovrannaturali:
Regnante papa Gregorio XIII le autorità ecclesiastiche
cogitarono sul fatto se Felice II poteva o meno annoverarsi a buon diritto fra i papi e credendo che un
aiuto “divino” al dibattito potesse venire dall’esame
delle spoglie del sant’uomo fecero aprire il sarcofago e
con grandissimo stupore sul corpo di Felice trovarono
inscritte le parole Papa e Martire.

{Arnaldo Gioacchini }
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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IX^ Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”
Pubblicato il bando

P

ubblicato il bando del Premio
Letterario “Città di Ladispoli”,
concorso giunto alla IX edizione e
diventato evento culturale di rilevanza nazionale e che come ogni
anno vedrà il suo punto culminante l’8 dicembre con la premiazione
delle opere in concorso.

“Speriamo venga confermato il successo
dell’edizione 2019 che ha visto in concorso oltre 200 opere provenienti da tutta
Italia. La IX^ edizione – sottolinea Walter
Augello, organizzatore del Premio e direttore responsabile del nostro mensile – si
arricchisce del patrocinio concesso dalla
Regione Lazio. segue su www.ladislao.net

“Volontari per Ladispoli” sempre all’opera
Nonostante il Covid-19 l’associazione è sempre attiva sul territorio

A

ncora una bella iniziativa firmata “Volontari per Ladispoli”.
Impegnatissimi in questi giorni con la consegna e donazione dei pacchi alle famiglie in difficoltà di Ladispoli, ecco che trovano il tempo
anche per altre iniziative a favore della collettività.
Grazie alla collaborazione e partecipazione

con la messa a disposizione dei mezzi e
dei materiali da parte delle aziende “Conte – tutto per l’edilizia” e Flamini Spurghi
2.0, i Volontari per Ladispoli hanno sanificato ed igienizzato il consultorio comunale
di via Bixio e la caserma dei Carabinieri di
via Livorno. Prossimamente sarà la volta dei
centri anziani di Ladispoli.

seguiteci anche su www.ladislao.net
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PANCAKE CINESI AL CIPOLLOTTO
Ingredienti: 265 g di farina 00, 190 ml di acqua bollente, 1/2 cucchiaino di sale + altro per
il ripieno, 5-6 cipollotti solo la parte verde, Olio di semi di arachide
Per la salsa (opzionale): Salsa di soia, Peperoncino, Cipollotto
PROCEDIMENTO: In una ciotola mettete la farina e il sale. Fate la fontana e aggiungete
l’acqua bollente. Mescolate prima con una spatola o un cucchiaio di legno, quindi rovesciate
su un piano di lavoro leggermente infarinato e lavorate l’impasto per una decina di minuti.
Mettete l’impasto in una ciotola leggermente oliata e fate riposare coperto per mezz’ora.
Nel frattempo, tagliate finemente i cipollotti.
Riprendete l’impasto e dividetelo in 4 pezzi. Stendete un pezzo molto sottilmente, più che
potete, quindi spennellatelo con olio e cospargete la superficie con i cipollotti tritati e un
pizzico di sale. Arrotolate l’impasto formando un cilindro lungo e ben stretto. Arrotolatelo
quindi su se stesso, formando una sorta di “chioccolina” e ripiegando la parte finale al di
sotto. Fate riposare per una decina di minuti coperto. Procedete con gli altri pezzi.
Riprendete una chiocciolina, mettetela sul piano di lavoro infarinato e stendetela fino a ottenere un disco sottile 2-3 mm
(in realtà più è sottile, più sarà sfogliato e croccante).
Fate scaldare una padella, poi spennellatela con poco olio. Cuocete i pancake uno alla volta, 3-4 minuti per parte,
facendoli dorare su entrambi i lati. A metà cottura spennellateli nuovamente con poco olio. Devono essere un po’
unti affinché si crei la sfogliatura. Prima di toglierli dalla padella schiacciateli lateralmente, per renderli più sfogliati.
Servite i pancake tagliati a triangoli accompagnati da una salsa di soia con cipollotto e peperoncino.

DOJIMA ROLL CAKE O ROTOLO GIAPPONESE
Ingredienti (per una tortiera quadrata 26x26 o rettangolare 23x30): 4 uova separate, 100 g di zucchero (50 per il composto di tuorli, 50 per gli albumi), Un pizzico di sale,
50 ml di latte, 50 ml di olio di semi, 80 g di farina 00
Per la crema: 200 ml di panna fresca, 50 g di mascarpone , 3 cucchiai di zucchero
PROCEDIMENTO: mettete i tuorli in una terrina e iniziate a lavorarli con le fruste. Unite i
50 grammi di zucchero e montate ancora, fino a ottenere un composto gonfio e spumoso.
Unite quindi un pizzico di sale, il latte e l’olio e mescolate ancora per amalgamare. Unite
ora la farina setacciata e incorporatela delicatamente con una spatola, mescolando dal
basso verso l’alto. In un’altra ciotola iniziate a montare gli albumi a neve. Quando inizieranno a schiumare unite lo zucchero e continuate a montare fino a ottenere un composto
spumoso e la meringa avrà fatto il classico becco. Incorporate una parte degli albumi al
primo composto e mescolate delicatamente, sempre con una spatola, dal basso verso l’alto. Unite il resto degli albumi e incorporateli bene, senza smontare il composto. Accendete
il forno a 180 gradi. Preparate la teglia foderandola con carta forno. Versate il composto
nella teglia, livellatelo e battete leggermente la teglia sul piano di lavoro. Cuocete la base di chiffon cake a 180 gradi per
15 minuti. Una volta cotta la base sfornatela e fatela raffreddare prima in teglia, quindi sformatela e fatela raffreddare
completamente su una gratella - sempre tenendo la carta forno sotto. Rifilate leggermente i bordi della base e mettete
da parte. Preparate la crema montando insieme la panna, il mascarpone e lo zucchero.
Quando la base sarà fredda spalmate i due terzi della crema uniformemente fino ai bordi, quindi create un “mucchietto”
di crema lungo il secondo terzo inferiore del lato corto. Arrotolate il pan di Spagna aiutandovi con la carta forno e chiudetelo bene, sempre lasciando la carta forno, quindi mettetelo a riposare in frigo per un paio d’ore prima di rimuovere
la carta e servirlo.

Contatti: www.lacucinadiziaale.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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utti in guerra contro un nemico invisibile.
La lotta al coronavirus continua anche, per fortuna e per la consapevolezza di tanti italiani comuni, si
comincia a vedere una piccolissima
luce alla fine del tunnel.
Cosa ci resterà di questa terribile
avventura? Non è facile prevederlo però qualcosa possiamo provare
ad indovinare, con la speranza che i
miei due lettori la condividano.
Per primo un doveroso un ricordo va a chi purtroppo
non ce l’ha fatta, a tutti coloro che non hanno potuto
ricevere un funerale degno, compreso un ultimo bacio,
almeno dei parenti più stretti.
Siamo andati oltre la poesia di Totò “La livella” perché
non è stato vero che la morte ci rende uguali, poveri e
ricchi.
Molti sono gli uomini di cultura che hanno parlato della
morte.
Comincio da Seneca, il filosofo latino che nelle sue
“Lettere a Lucillo” scriveva: “In questo ci sbagliamo,
nel vedere la morte davanti a noi come un avvenimento
futuro, mentre gran parte di essa è già alle nostre spalle. Ogni ora del nostro passato appartiene alla morte.”
Il commediografo francese Jean-Baptiste Poquelin meglio noto come Molière, da par suo diceva “si muore
una sola volta, ma per tanto tempo!”
Gli fa eco il pensiero del nostro scrittore Antonio Amurri
che nel suo libro annotava: “quando verrà l’ora di morire non voglio perderne neanche un attimo: si muore
una volta sola.” Altre sensazioni si trovano nel suo simpatico: “qui lo dico e qui lo nego.”
Passiamo al Coraggio, coraggio dimostrato da medici, infermieri, portantini, protezione civile, croce
rossa, volontari, rappresentanti delle forze dell’ordine e di tutti quei cittadini che, seguendo le giuste
raccomandazioni del governo, si sono rinchiusi dentro la propria abitazione con le conseguenze pratiche
e psicologiche che lo stare ai domiciliari comporta.
Il coraggio scriveva a metà del 1800 Carl von Clausewitz, teorico militare prussiano, nel suo “Della guerra” è di due specie: quello fisico davanti al pericolo per-

sonale e quello che occorre avere
di fronte alle responsabilità, sia
verso il potere superiore di una
qualsiasi forza esterna, sia verso
la propria coscienza. Riuniti essi
costituiscono il coraggio perfetto.”
Prima di concludere vorrei ricordare che: “Ogni società che pretende di assicurare agli uomini la
libertà deve cominciare col garantire loro l’esistenza” sono parole di
Léon Blum politico francese vissu-

to dal 1872 al 1950.
Queste note, come ogni varietà che si rispetti, si chiude con il balletto verbale di alcuni geni che purtroppo non possono stare in silenzio - Donald Trump, 45°
presidente degli Stati Uniti: “In America non ci sarà
alcuna pandemia” - Boris Johnson, Primo Ministro inglese: “Lasciamo tutto aperto in Inghilterra e il virus
passerà” è stato ricoverato
in ospedale in terapia intensiva mentre la moglie era
stata messa in quarantena il segretario Dem Nicola Zingaretti il 27 febbraio rispondendo all’appello del sindaco
di Milano Beppe Sala twittava: “Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo
fermare Milano e l’Italia. La
nostra economia è più forte
della paura: usciamo a bere
un aperitivo, un caffè o per
mangiare una pizza” una
settimana dopo risultò positivo al test del coronavirus.
“Una giornata senza sorriso è una giornata persa.”
Mi auguro che proprio il sorriso sia l’arma in più in
questa guerra contro un nemico terribile è invisibile.
Lo spazio ed il tempo non mi consentono di affrontare
quelli che prevedo potranno costituire al termine della
pandemia i quattro cavalieri dell’apocalisse: l’economia, il dietologo, lo psicologo, e l’avvocato divorzista.
Alla prossima!
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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.

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Auguri OGMF !

L’

Orchestra giovanile Massimo
Freccia compie 10 anni.
Esattamente due lustri fa, era il 25 aprile del 2010, ebbe inizio questo progetto
accompagnato dalla gioia immensa di
Nena Azpiazu Freccia.

L’energia di questa meravigliosa realtà ora “cova come un carbone ardente
sotto la cenere”, pronta a ripartire appena le condizioni lo permetteranno.
Auguri a tutta l’OgMF!!!
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Lenti a contatto al tempo del virus....sono sicure?
Un buon consiglio per i nostri occhi

C

ome tutti sappiamo, stiamo vivendo un periodo che non ha
precedenti nella storia recente,
quindi anche i problemi che stiamo
affrontando sono una novità.
Oltretutto siamo bombardati da informazioni di tutti i generi, spesso e
volentieri di dubbia provenienza, creando così ulteriore confusione.
Non fanno eccezione i dubbi dei portatori di lenti a contatto, i quali però partono avantaggiati perchè conoscono e osservano già le norme igieniche che le autorità ci
stanno chiedendo.
Le aziende produttrici di lentine garantiscono la perfetta
sterilizzazione dei macchinari e dei prodotti che, ad ogni
modo, non vengono mai a contatto con il personale, riducendo di fatto la possibilità di contagio pari allo zero
assoluto.
Al momento non esistono evidenze scientifiche che provano la trasmissibilità del virus attraverso l’utilizzo di
lenti a contatto, che vanno applicate osservando le norme igieniche di sicurezza che ci mettono al riparo.

La congiuntiva puo’ comunque rappresentare una porta d’ingresso del
nostro organismo, se ci tocchiamo gli
occhi senza aver rispettato i protocolli di sicurezza siamo noi ad aprire
questa porta, non le lenti a contatto.
In ogni caso il consiglio che viene
dato ai portatori, anche in tempi non
sospetti, è sempre quello di utilizzare
le lentine solo quando necessario alternandole con gli occhiali, e favorire l’utilizzo delle lenti monouso/usa & getta
per ridurre ulteriormente le problematiche.
Ovviamente le lenti a contatto non vanno indossate nel
caso di influenze, raffreddori o infezioni.
Nel caso di qualsiasi dubbio, prima di avventurarvi su
sentieri sconosciuti, rivolgetevi sempre al vostro contattologo e/o oculista di riferimento, saprà certamente togliervi qualsiasi dubbio.
Con il classico “andrà tutto bene”...buona visione a tutti!
{ Stefano Grilli }

Medicina Tradizionale Cinese
Le sindromi da eccesso di Calore o Fuoco allo stomaco

S

econdo la medicina cinese,
lo stomaco soffre spesso di
sindromi da eccesso come Calore e,
nei casi più gravi, Fuoco. Sappiamo
che il Calore in natura consuma i
liquidi ed ha un’energia che tende
verso l’alto. Allo stesso modo, il
Calore nello stomaco asciuga i
liquidi, ne impedisce la produzione e
tende a risalire nel Meridiano dello
stomaco dando manifestazioni in
alto come, per esempio gengive sanguinanti, ulcere in
bocca… Altri sintomi sono, per esempio, feci secche, sete
intensa, fame eccessiva…
Nel nostro organismo, il Calore, con la sua tendenza
verso l’alto, interferisce anche con la discesa del Qi di
Stomaco causando nausea, rigurgiti acidi (fa fermentare
i liquidi nello stomaco), vomito…

Tra i fattori che possono favorire il Calore/
Fuoco di stomaco c’è, in primo luogo,
lo stile dell’alimentazione in termini di ritmi,
regolarità, condizioni e caratteristiche
(Natura) del cibo consumato. In linea
generale lo stomaco preferisce cibi umidi
e non troppo secchi.
Oltre
all’alimentazione,
anche
lo stress emotivo (rabbia, frustrazione,
rancore…) tende a generare Calore interno
che lede lo Stomaco. Quando le emozioni
sono trattenute ciò può avere effetti particolarmente
dannosi favorendo prima stasi e poi Calore/Fuoco.
{ Laura Vanni }
		
		

Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
Insegnante Qi gong presso Hung Sing School
338.86.01.503

www.lauravannimedicinacinese.it
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Il grande cuore della Podistica Alsium
Pacchi alimentari in dono alle famiglie bisognose di Ladispoli

C

hi conosce la Podistica Alsium Ladispoli sa che è proprio nel DNA della associazione la
solidarietà.
Basti citare la Corsa di Natale che
porta i regali ai piccoli ricoverati al
Bambino Gesù di Palidoro o il monitor multiparametrico, di ausilio al
defibrillatore, donato al Nucleo Protezione Civile La Fenice” e le piastre
pediatriche alla Protezione Civile Ladispoli. Non pote-

va quindi mancare un dono per le famiglie
in difficoltà di Ladispoli.
Grazie per aver confezionato dei pacchi
in cui c’è proprio tutto, dalla pasta, ai biscotti, ai legumi, al pomodoro, ai succhi di
frutta e c’è perfino la candeggina. Perchè è
importante alimentarsi, ma in questo momento di emergenza sanitaria è altrettanto
importante vivere in un ambiente pulito e
sterilizzato. Grazie podisti ancora una volta avete dimostrato di avere un grande cuore!

Puravida 2.0 arriva a casa
Con l’app gratuita Sportclubby al via le lezioni on line

F

ino al 3 maggio 2020 l’asd Puravida 2.0 propone una settimana di lezioni gratuite per tutti, dalla Posturale al pilates
al dimagrimento nonché attività per i bambini.
Per maggiori informazioni guardate il video realizzato dal direttore tecnico, Bruna Bartolini. hhttps://
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youtu.be/VXLXteGOaAo, e se
volete prendere parte alle lezioni scaricate l’app gratuita
SPORTCLUBBY https://youtu.
be/z0C4eOvgGUY .
Buon divertimento!
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