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urtroppo ancora una volta 
siamo qui a raccontarvi del 

maltempo che sembra aver preso 
di mira il nostro territorio. 
Lo scorso venerdì 13 novembre, 
è stato l’ennesima giornataccia 
per la Città. Le previsioni del me-
teo davano la possibilità di venti 
di libeccio a 40/50 nodi ma nes-
suno di noi avrebbe 
mai immaginato che la 
zona di via Roma e via 
Firenze in principio, e 
poi la parte nord della 
città potessero essere 
colpite da una tromba 
d’aria. 
Oggi siamo qui a rac-
contarvi che in fondo siamo stati miracolati. Il 
danno più grave ed evidente lo ha riportato il Pa-
laPanzani, il “Pallone di via Firenze” dove da decenni si 
allena la Volley Ladispoli. Erano in corso gli allenamenti 
delle ragazze quando prima le forti raffiche di vento, poi 
la tromba d’aria ha violentato la copertura, facendola 
gonfiare, e poi strappandola ed infine facendola cadere 

accando alla struttura metallica geodetica. 
In un attimo, tramite i social media, la no-
tizia si è diffusa ed è stata corsa alla Soli-
darietà, come ha raccontato Mauro Scimia 
nel corso della Festa di Natale che si è te-
nuta lo stesso, visto lo scampato pericolo, 
nel  pomeriggio  di domenica 15 dicembre, 
nella palestra della Melone. 
“Ringraziamo tutti per la Solidarietà dimo-

strataci - ha detto Scimia, 
aprendo i festeggiamenti - 
grazie al cielo stiamo bene, 
nonostante lo spavento e 
siamo pronti a scendere in 
campo per chi ha veramen-
te bisogno di aiuto e soli-
darietà: i piccoli fratelli di 
Valcanneto, Marco e Fran-
cesco Camerini, cui andrà il 
ricavato della maglia che ci 

hanno realizzato gli sponsor.” Veramente un bel gesto. 
Siete grandi.           

                  { Walter Augello }

Il grande cuore della Volley Ladispoli
Scimia: “Grazie per la solidarietà. Aiutiamo chi ha veramente bisogno”

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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mesi di lavoro, dalla pubblica-
zione del bando sui siti spe-

cializzati e dedicati ai concorsi letterari 
alla realizzazione della manifestazione. 
Otto mesi di contatti e telefonate, ma 
soprattutto otto mesi di entusiasmo 
per un evento che, indiscutibilmente, 
ha guadagnato il palcoscenico nazio-
nale. Lo dicono i numeri: poco meno di 
200 libri in concorso, tra gialli, romanzi 
e racconti. 
Numeri più che raddoppiati, come par-
tecipanti, rispetto alla edizione 2018. 
Stesso entusiamo e partecipazione 
anche per la sezione scuola. Due quest’anno gli istituti 
comprensivi partecipanti (I.c. Ladispoli 1 e i.c. Caravag-
gio, ex Ladispoli 3) per un totale di circa 170 elaborati. 
Così ora siamo qui a raccontarvi che quello appena tra-
scorso, l’8 dicembre 2019, è stato un giorno all’insegna 
della Cultura per la Città di Ladispoli. 
E’ stata una edizione delle novità, dalla location ai premi. 

La cornice è sta-
ta d’eccezione: 
le forti piogge 
del mese di no-
vembre hanno 
reso inagibile 
il teatro Marco 
Vannini ed allo-
ra la premiazio-
ne è avvenuta 
nell’Aula Consi-
liare “Fausto Ce-

raolo” per l’occasione allestita a festa. Gli scranni sono 
stati ricoperti con tessuti neri e rossi, sui quali sono stati 
posizionati i volumi in concorso. Sullo scranno riseva-
to alla presidenza i libri finalisti in bella mostra, e poco 
avanti le targhe e le coppe per i vincitori. Tutto organiz-
zato, tutto curato nei minimi particolari. Sedute riservate 
ai finalisti, agli sponsor, alla amministrazione (presente 
in sala l’Assessore alla Cultura, Milani che ha premiato, il 
presidente del consiglio Caredda, l’assessore Mollica Gra-
ziano e il consigliere Solaroli) ed ovviamente alla famiglia 
del Prof. Benito Ussia, l’ideatore del Premio Letterario, 
purtroppo scomparso dopo una lunga malattia nel 2016. 

Tanti gli ospiti che si sono al-
ternati nell’aula consiliare e che 
hanno ricevuto riconoscimenti e 
attestati. 
Ma andiamo con ordine. I primi 
ad essere premiati per il grande 
lavoro svolto sono stati gli stu-
denti delle 8 classi finaliste, che 
hanno partecipato con la sezio-
ne “Tema”. 
I ragazzi delle quinte della pri-
maria sono stati chiamati a ci-
mentarsi sul delicato tema del 
“rapporto del mare con la nostra 

Città e il plastic free”. Sono stati premiati con un atte-
stato di partecipazione tutti gli alunni delle classi quinte 
sezione A, B, C, D, L ed R dell’i.c. Ladispoli1 e gli alunni 
delle classi V^ sez. A e B dell’i.c. Caravaggio. 
I vincitori della sezione scuola Sofia Agostini, Flavio Del 
Bianco, Ilaria Alessia Mondoaca, Aaroon Niccolò e la clas-
se quinta sezione A di via Rapallo si sono aggiudicati buo-
ni libro messi in palio dalla “Libreria Mondadori”, “Scritti 
& Manoscritti” e Centro Studi Arcadia. La salvaguardia 
del mare è stato il filo conduttore anche degli interventi e 
successiva premiazione “Ambasciatore del nostro Mare” 
per il presidente dell’associazione Ambiente Mare Italia, 
Alessandro Botti, e di Roberto D’Amico il surfer ladispo-
lano che porta in giro per il mondo il nome della nostra 
città. A loro è andato un riconoscimento da parte degli 
organizzator i 
per il grande la-
voro svolto sul 
tema della dife-
sa dell’ambien-
te marino. 
Purtroppo as-
senti per motivi 
di salute Marco 
Gregori, ct della 
Nazionale Surf 
e Ladislao Li-
verani, attore molto attento alle tematiche ambientali e 
protagonista di Febo un film che sta ricevendo premi in 
tutta Europa, nonchè nipote del principe Ladislao Ode-
scalchi, fondatore della nostra Città. 

8

Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”
L’edizione 2019 ha confermato che abbiamo conquistato la ribalta italiana
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Lotta serrata nelle 
tre categorie in con-
corso, visto il grande 
numero delle opere 
in concorso, oltre 
200 arrivate nella 
sede dell’associazio-
ne anche dall’este-
ro. Ad aggiudicarsi 
il Premio Letterario 
Nazionale  “Città 
di  Ladispoli” per la sezione Romanzo è stata Roberta 
Mezzabarba (La lunga ombra di un sogno), seguita da 
Valentino Quintana (Fratelli contro) e da Emanuela Ga-

lati (La maledizione della 
Verità). Quarto posto ex 
aequo per Maria Cristina 
Alfieri (Fammi luce ) ed 
Alessandra Cinardi (Vita 
e la Coppa della Resurre-
zione), vincitrice dell’edi-
zione 2018.

Per la sezione Giallo, il 
vincitore è stato Francois Morlupi - (Formule mortali), se-
guito da Luana Troncanetti - (I silenzi di Roma). Terzo 
posto per il secondo anno consecutivo per Vincenzo Galati 
(Beata gioventù). Quarto posto ex aequo per Stefano Vi-
sonà - (Dove io mai) e Luca Giribone – (Tryte)

Nella sezione racconti, sezione introdotta in questa edi-
zione il primo premio, offerto da Centro Studi Arcadia, 
è andato ad Anna Pasquini (Misticanza), secondo premio 

per Alessandro Antonaia 
– (Flusso), terzo posto 
per Fabrizio Olivero (Il 
filo di Arianna) anche lui 
già finalista nella scorsa 
edizione nella sezione 
Romanzo. Quarto posto 
ex aequo per il vincitore 
della sezione prosa nel 
2017, Marco Salomone 

(Le avventure di un taxista riluttante) e  Nicoletta Fanuele 
- (Tutto l’amore che serve ). 
Le Menzioni Speciali “Premio Città di Ladispoli”, offerte da 
Caffè Tondì, sono andate a Mara Fux - Tutta colpa di Ma-

ria!!!,  Enrica Mormile - Il viale dei cancelli; Alessandra 
Cinardi - Vita la coppa della resurrezione e Stefano Visonà 
– Dove io mai.
Il premio speciale della critica “Premio Benito Ussia” con-
segnato dal primogenito Roberto è andato a Giannantonio 
Spotorno – Ti racconto la 
politica, Marco Salomo-
ne – Le avventure di un 
taxista riluttante e Maria 
Cristina Alfieri – Fammi 
luce. 
Il Premio BCC per i Gio-
vani, altra novità dell’e-
dizione 2019 è andato a 
Nicoletta Fanuele (Tutto 
l’amore che serve), ri-
tenuta dagli addetti ai lavori tra i 30 migliori millenials 
d’Italia, riconoscimento avuto nel Myllenial Award 2019 
e a Chiara Margarito (Poesie e fiabe incantate), undicen-

ne pugliese già al suo pri-
mo libro edito. Per questa 
sezione le premiazioni sono 
state fatte dal membro del 
Comitato della Banca di Cre-
dito Cooperativo, Francesco 
Fantozzi, in sostituzione del 
dott. Enrico Gori, Presiden-
te del Comitato Locale BCC, 
assente per un imprevisto 
dell’ulitmo minuto. 

La serata è stata allietata dai solisti dell’Orchestra Giovani-
le Massimo Freccia, con la splendida esibizione di Michele 
Forese al flauto, Roberta 
Vaino al violino, Rosalba 
Lapresentazione al pia-
noforte, Chiara Ascenzo 
al violino, Lorenzo Mu-
scolino al violoncello, e 
presentata da Lara Ca-
lisi e Francesca Lazzeri. 
Il servizio di accoglienza 
degli ospiti è stato cu-
rato dagli studenti del 
terzo anno dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, indirizzo 
accoglienza turistica. 
                                                                                                  
                                                                                                       { Walter Augello }

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Presto tutti al Cinema: partono i lavori
Dopo la consegna delle chiavi al via i sopralluoghi per l’apertura del cantiere

adispoli finalmente 
tornerà ad avere un 

cinema. Ma non solo. L’Audi-
torium Massimo Freccia sarà 
anche Teatro e potrà ospitare 
spettacoli, concerti ed eventi 
culturali ed artistici di grande 
pregio”.

L’annuncio è dell’assessore 
alla cultura Marco Milani che 
ha spiegato come il bando 
di gara emesso dalla Ammi-
nistrazione Grando sia giunto 
finalmente al suo epilogo con 
l’aggiudicazione e la firma del 
contratto da parte della Socie-
tà che si è aggiudicata l’appalto, 
ovvero la Frontera SAS di Marti-
ni Attilio & C.

“Presto l’Auditorium Massimo Freccia sarà agibile e di-

verrà il punto di riferimento di tutto il compren-
sorio. Al momento – prosegue Milani - non è 
possibile sapere quanto tempo sarà necessario 
per i lavori di ristrutturazione e agibilità, ma di 
certo sarà il 2020 a vedere l’apertura del Cine 
Auditorium di Via Settevene Palo. Lunedì 2 di-
cembre, il Sindaco Alessandro Grando ha con-
segnato le chiavi al titolare Attilio Martini e fin 
dai primi giorni  del mese di dicembre si terran-
no sopralluoghi e verifiche in vista dei lavori. 
È un momento che aspettavamo fin dal nostro 
insediamento, quello della apertura dell’Audi-

torium. Molto presto cominceremo a lavorare sui pa-
linsesti (nei limiti della giornate spettanti all’Ammini-
strazione) e quando il Cine Teatro sarà agibile anche 
Ladispoli potrà contare su un cartellone di eventi di 
tutto rispetto. 
Un doveroso e meritato ringraziamento anche al RUP 
l’Architetto Giulia Insinna, all’Assessore ai Lavori Pub-
blici Architetto Veronica De Santis, al suo Ufficio per 

aver condotto in porto questo meraviglioso progetto e a 
tutti coloro che hanno collaborato”.

“L

Cena di Natale per “Ladispoli Città”
Continuano, con successo, le iniziative del gruppo Facebook più numeroso

ella la tecnologia, belli gli amici virtuali ma vuoi 
mettere una bella cena? Siamo in molti a pensarla 

così e quindi è stata  - come sempre – un successo la 
Cena di Natale organizzata dal gruppo Facebook “Ladi-
spoli Città”. Giovedì 12 dicembre 
ci siamo ritrovati in tantissimi, 
eravamo poco meno di cento, al 
Manhattan, per una bellissima 
serata conviviale tra nuovi e vec-
chi amici. Ad organizzarla Andrea 
Tabacchini e Simona Indiveri, gli 
amministratori del più grande 
gruppo Facebook dedicato alla no-
stra Città. 
Per molti di noi è stata l’occasione 
anche per rivedere qualche amico che non si incontrava 
da tempo, ma anche per conoscere “di persona” quegli 
amici “virtuali” con i quali ci salutiamo tutti i giorni sulla 
pagina  facebook o con i quali dibattiamo su tutti i temi 
che arrivano sul web grazie alla condivisione degli artico-
li - di tutte le testate, vale la pena sottolinearlo – sempre 
nel rispetto delle regole e della buona educazione. Ma 

torniamo alla cena ed ai suoi ospiti. Sul finire della sera-
ta, quando ormai la stanchezza dovuta alla ora tarda si 
cominciava a far sentire e la digestione era a buon punto, 
ecco che arriva Fabio Picchioni e come per magìa i tavoli 

si sono rianimati. Il tavolo tutto al femminile 
se lo è accaparrato e via 
con le foto ed i selfie da 
pubblicare immediata-
mente. Baci e abbracci 
non sono mancati visto 
che il buon Fabio giove-
dì festeggiava anche il 
compleanno. Insomma 

è stata una bellissima serata, sappiatelo! 
Grazie ad Andrea e a Simona 
per il grande lavoro organizzati-
vo fatto per la cena alla romana, 
ed anche per il regalo che abbia-
mo ricevuto: le palline natalizie 
rosse e blu con la scritta “Ladi-
spoli Città - Natale 2019”. 
Grazie ragazzi, alla prossima!  

B

seguiteci anche su www.ladislao.net
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“Per Zingaretti la stazione di Ladispoli è di serie B?”
Ardita: “La Regione Lazio inaugura in pompa magna Marina di Cerveteri e si dimentica di noi”

10 dicembre mi sono reca-
to alla stazione di Marina 

di Cerveteri per vedere il funzio-
namento dei bagni dopo che molti 
pendolari di Ladispoli mi avevano 
rappresentato una palese differen-
za. Nello scalo di Ladispoli le toi-
lette sono ancora chiuse, mentre a 
Marina di Cerveteri sono già aper-
te, nonostante i lavori di ristruttu-
razione siano iniziati dopo e finiti 
prima, con tanto di inaugurazione. 
E’ ovvio che ci sia qualcosa che non funziona, l’ammi-
nistrazione comunale di Ladispoli vuole vederci chiaro 
visto che è in ballo la funzionalità di una struttura fre-
quentata giornalmente da oltre 9.000 pendolari”.
Le parole sono del delegato alle problematiche dei pen-
dolari, il consigliere comunale Giovanni Ardita, che ha 
lanciato un messaggio forte e chiaro alla Regione Lazio. 

“Ho accertato – prosegue Ardita- che i bagni della sta-
zione di Marina di Cerveteri sono stati aperti senza l’at-
tivazione della gettoniera e con il funzionante servizio 
di vigilanza della stessa ditta delle pulizie che si occupa 
del sottopasso dello stesso scalo, senza aver definito la 
convenzione con le Ferrovie dello Stato. 
Dopo 9 anni invece che sono chiusi i bagni della nostra 
stazione. E’ una situazione vergognosa, la Regione Lazio 
del Governatore Zingaretti, che si è affrettata ad inau-
gurare in pompa magna i lavori di restyling a Marina di 

Cerveteri, sembra non ricordare quanto sia 
strategico lo scalo di Ladispoli, uno dei più 
frequentati della provincia di Roma. Non sia-
mo una città di serie B, la chiusura del can-
tiere nella stazione di Ladispoli era prevista 
per il 31 dicembre dello scorso anno, invece 
i lavori proseguono a rilento, le toilette sono 
state ristrutturate ma sono ancora chiuse. 
Per non parlare del fatto che in entrambe le 

stazioni non ci sono i display 
sui binari per verificare arrivi e 
partenze, non esistono orologi 
sulle banchine. Infine, a nome 
dell’amministrazione comuna-
le di Ladispoli, ho chiesto che 
sia aperto in piazzale Roma 
uno sportello informativo per i 
turisti, così come è stato giu-
stamente attivato a Marina di 
Cerveteri vista la presenza di 

preziose vestigia del passato come la Necropoli della 
Banditaccia. Anche Ladispoli ha testimonianze storiche 
ed archeologiche inestimabili come Torre Flavia, il Ca-
stello Odescalchi, il Castellaccio dei Monteroni e la Villa 
di Pompeo a Marina di San Nicola. 
Non molleremo la presa – conclude il consigliere Ardi-
ta – vogliamo evitare di pensare che per il Governatore 
Zingaretti la stazione di Ladispoli ed i suoi pendolari si-
ano meno importanti di altre città del territorio solo per 
motivi geo politici”.

IL

nche la Città di Ladispoli ha reso omaggio al 
sergente maggiore capo incursore Mirko Ros-

si, partecipando, presso l’Aeroporto militare di Furbara 
“Gordesco”, alla cerimonia presieduta dal comandante il 
Comando delle Forze di Supporto e Speciali, Generale di 
Brigata Aerea Achille Cazzaniga, accompagnato dal co-
mandante del 17° Stormo “Incursori”, Colonnello Gino 
Bartoli. Il momento più toccante della cerimonia è sta-
to l’inaugurazione della stele in memoria su cui è inciso 

“Fermati e ricorda chi ha dato la vita per quello in cui 
credeva: l’Amor di Patria”. Per suggellare il momento, 
è stato effettuato un aviolan-
cio da parte di due incursori 
paracadutisti da un elicottero 
AB212 che recavano con sé il 
tricolore e la bandiera con lo 
stemma del 17° Stormo.
segue su www.ladislao.net

A
Una stele in ricordo di Mirko Rossi
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Effetto domino
Viale Italia fiorito come non si era mai visto

ue semplici aiuole 
adornate con i ciclami-
ni giganti per rendere 

più bello lo spazio davanti al 
proprio negozio ed ecco che 
scatta l’effetto domino. 
E’ accaduto, anzi sta anco-
ra accadendo sul viale Italia, 
dove Sabrina Fioravanti, tito-
lare del negozio THUN ha dato 
il via, forse inconsapevolmen-
te, ad una vera e propria rivoluzio-
ne intellettuale.  
Nel giro di pochi giorni le aiuole si 
sono vestite a festa, con i ciclamini 
bianchi e rossi, un vero spettacolo 
da guardare in qualsiasi ora della 

giornata.  “Anche oggi - ha scritto Francesca 
Lazzeri sulla pagina Facebook dell’Assessorato 
al Commercio ed Attività Produttive - un giorno 
orribile dal punto di vista meteorologico, quei 
ciclamini hanno dato una nota di colore e di al-
legria in più al nostro splendido Viale Italia, già 
illuminato dal Comitato Commercianti Viale Ita-
lia e vie limitrofe. 
In molte aiuole sono stati piantumati i ciclamini, 
altre sono in attesa di essere adornate. 

E’ questione di giorni, il vivaio 
I tre Pini sta attendendo l’arri-
vo delle piante. 

Grazie Sabrina, grazie a tutti 
i commercianti che hanno se-
guito il tuo bel gesto!”

D

Alla ricerca del Bambino Magico
Avo Ladispoli porta sorrisi nelle strutture per gli anziani

nche quest’anno Avo Ladispoli ha voluto organizza-
re uno spettacolo itinerante per portare un sorriso e 
gioia alle persone presenti in varie strutture 

per anziani. Quest’anno un “musical” intitolato “Alla 
Ricerca del Bambino Magico” per ricreare l’atmosfera 
magica del Natale in attesa della nascita del Bambi-
no Gesù. Uno spettacolo voluto ed organizzato dalla 
presidente Annarita Pirisi con la collaborazione dei vo-
lontari con la collaborazione di alcuni amici che si sono 
prestati per l’occasione.

Queste le date dello spettacolo: mercoledì 11 dicem-
bre abbiamo presentato lo spettacolo nella RSA San Raffaele 
di Trevignano, venerdì 13 presso la tenuta delle Giuggiole di 
Aranova. Lunedì 16 alle ore 18 saremo a Ladispoli presso il 
Centro Anziani di via Trapani; in questa occasione avremo il 
piacere della partecipazione dei “ragazzi speciali” del Piccolo 
Fiore onlus. Mercoledì 18 saremo a Roma alla Residenza Sa-
nitaria Assistenziale Parco delle Rose. Finiamo in bellezza con 

l’ultimo appuntamento a Ladispoli venerdì 20 ore 15.15 alla 
RSA San Luigi Gonzaga. 

Vogliamo ringraziare l’artista Ele-
na Danusia per il suo impegno e 
la sua splendida voce coinvogente, 
la giovanissima Mayreli anche lei 
molto brava nel canto, il sig. Igino 
per la parte tecnica, i giovanissimi 
Elisa, Flavio, Christel e Martina che 
hanno partecipato con entusiasmo 
allo spettacolo. 
Un grazie va ai nostri volontari Bar-

bara, Fabiana, Annamaria per aver interpretato personaggi 
“favolosi” quali pinocchio ed altri ancora. Prezioso il contribu-
to di altri volontari che hano partecipato nell’organizzazione 
ad esempio nella preparazione dei vestiti, tutto rigorosamen-
te “fai-da-te”.             
                               
        { Associazione Volontari Ospedalieri Ladispoli }

A
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esta di premiazione giovedì 5 
dicembre delle fantastiche crea-
zioni anti-spreco degli allievi del 

quinto anno dell’Istituto Alberghiero G. 
Di Vittorio nella giornata finale dell’i-
niziativa “Futuri professionisti del food 
contro lo spreco alimentare”, organiz-
zata dall’APS Litorale Nord nell’am-
bito della SERR 2019. La 
giuria, composta dall’Asses-
sore Francesca Lazzeri, da 
Marcello Tondinelli - TONDÌ, 
che ha generosamente offer-
to tutti i premi, da Riccardo 
Bucci - APS Litorale Nord e 
dalla Prof. Valeria Mollo, ha 
assegnato il primo premio, 
consistente in un corso di 
caffetteria dell’ASSOAPI Formazione, agli 
“Spaghetti alla spigola con salsa di pepe-
roni su vellutata di zucchine”, del gruppo 
di lavoro V° KA guidato da Marco Famà. 
Il secondo e il terzo premio, consistenti in 
una macchina per il caffè della Torrefazione 
TONDÌ corredata da una ricca confezione 
di capsule, sono andati rispettivamente al-
l’”Orata scomposta al for-
no con patate in salsa di 
zucchine e peperoni”, del 
gruppo di lavoro V° KC 
guidato da Massimiliano 
Mei e dal “Cup Cake di 
carote, cioccolato e caffè” 
del gruppo di lavoro del V° 
Pasticceria guidato da Be-
atrice Serafini.
L’Assessore Lazzeri, in rappresentanza dell’Ammini-
strazione, ha lasciato ai giovani studenti un messaggio 
di congratulazioni e di auguri: “Siete fortunati - ha det-
to loro – perché frequentate una Scuola eccellente che 
vi da una professionalità da applicare in un settore im-
portante per l’economia nazionale e locale, ma anche 

una nuova visione per il futuro del nostro 
territorio riguardo alla cura dell’ambiente. 
 Un ringraziamento sentito alla Dirigente 
Prof. Vincenza La Rosa e ai Professori Vale-
ria Mollo, Dora Carobene, Fulvio Papagallo 
e Carmine Russo per l’impegno profuso e la 
calorosa ospitalità nell’arco di tutta l’inizia-
tiva. Un applauso meritato ai giovani futuri 

chef che hanno aderi-
to con professionalità e 
cuore al progetto, fino 
a realizzare un sontuo-
so buffet per gli ospiti 
dell’evento, con ingre-
dienti avanzati dalla la-
vorazione delle creazio-
ni in concorso. Il piatto 
vincitore della gara che 

ha concluso il progetto (spaghetti alla 
spigola con vellutata di zucchine e sal-
sa piccante ai peperoni) è stato rea-
lizzato dagli allievi Michele Alesci, Da-
niele Bolli, Marco Famà, Nicolò Giorni 
e Lorenzo Udardi. A coordinare gli stu-
denti del V A Indirizzo Enogastrono-
mia, III A e IV A Indirizzo Sala c’erano 
i docenti Donatella Di Matteo, Bruno 

Mazzeo, Dora Carobene e Fulvio Papagallo, con gli As-
sistenti tecnici Pietro Piccarisi e Elisabetta Mannelli.

Il servizio di accoglienza degli ospiti è stato curato dalle 
docenti Giovanna Albenese, Carmen Piccolo e dall’Assi-

stente tecnica Tiziana Felicia-
no.
Un mondo diverso e migliore è 
possibile – questo il messag-
gio lanciato dall’Istituto Alber-
ghiero di Ladispoli – quando 
alla sensibilità e alla compe-
tenza si uniscono.                   
  

                   { Gennaro Martello }

F

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Spreco alimentare? No, grazie!
Contest finale per “Futuri professionisti del food contro lo spreco alimentare”

seguiteci anche su www.ladislao.net
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resce la coscenza ambientali-
sta, cresce la voglia di difende-

re la nostra città. 
Lui è Roberto D’Amico il surfista di cui 
più di una volta ci siamo occupati per 
i magnifici risultati raggiunti anche con 
la maglia della Nazionale, e che tra ve-
nerdì 6 e domenica 8 dicembre ha or-
ganizzato in quattro e quattrotto una 
pulizia della spiaggia. 
E’ bastata una passeggiata al lungo-
mare Marina di Palo per constatare la presenza di tan-
ti detriti sulla spiaggia, detriti arrivati sulla nosta costa 

dopo le forti mareggiate che hanno deva-
stato il litorale. 
Ebbene Roberto ha fatto un video lo ha po-
stato sui social ed ha invitato tutti i suoi 
amici, non solo di Ladispoli, ma anche 
quelli sparsi per tutto il mondo a dare vita 
ad una pulizia volontaria della spiaggia. 
E così domenica mattina, tanti amici di Ro-
berto e del Mare si sono ritrovati a Palo ed 
hanno raccolto una montagna di plastica e 
polistirolo. 

Non sono mancati i ritrovamenti “assurdi” nei pressi del 
bunker: un boiler (piccolo scaldabagno) ed una piscina. 

C
#roby clean up
Bella iniziativa promossa da Roberto D’amico, ambasciatore del nostro 

acciamo nostro l’invito dell’Avis Comunale 
di Ladispoli: Vi aspettiamo Domenica 15 
Dicembre per l’ULTIMA donazione dell’an-

no ma la PRIMA NATALIZIA dell’Avis Comunale 
Ladispoli!

“Durante la raccolta - spiega la Presidente Fio-
rella Fumini - verranno distribuiti i calendari del 
2020. Invitiamo i cittadini a venire nella nostra 
sede anche per conoscere il grande lavoro fatto 
dalla nostra associazione.”

F
Il 15 dicembre l’Avis ci aspetta
Chiudiamo l’anno in bellezza, doniamo il Sangue

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Rotary Club guarda al futuro dei giovani
Un progetto innovativo: una classe 2.0 itinerante a Marina di San Nicola

uardano al futuro dei nostri giovani i 
componenti del Rotary Club Cerveteri / 

Ladispoli Distretto 2080. 
Ai giovanissimi sarà in-
fatti destinato il ricavato 
del Galà di Beneficenza, 
Tombolata e Lotteria che 
si è tenuto venerdì 13 
dicembre, nella splendida cornice 
de La Villa dei Desideri. Un pro-
getto ambizioso: una Classe 2.0 

itinerante della scuola Don Nicolino Merlo 
di Marina di San Nicola, che vedrà la luce 
prossimamente e della quale vi daremo 
conto. 
Questi i 5 biglietti vincenti della lotteria e 
i rispettivi premi abbinati. 
Biglietto 2071 - prosciutto
Biglietto 2088 - kindle

Biglietto 3073 - smart box
Biglietto 3168 - televisore
Biglietto 2457 - viaggio a Sharm el S Sheikh

G

Cuori Telethon: Ladispoli c’è 
Piazza Rossellini è una delle 3.000 piazze italiane dove acquistare i Cuori

Cuore di cioccolato per la ricerca scien-
tifica sulle malattie genetiche rare. E’ 

tutto pronto per la campagna di 
Fondazione Telethon nelle piazze 
italiane. 
Sabato 15, domenica 16 e sabato 
22 dicembre in più di 3.000 piaz-
ze in tutto il territorio italiano sarà 
possibile ricevere il Cuore di cioc-

colato per partecipare attivamente 
alla campagna di sensibilizzazione 
e supportare la raccolta fondi per la 
ricerca scientifica sulle malattie ge-
netiche rare di Fondazione Telethon, 
per stare vicino a chi è affetto da 
queste patologie e alle loro famiglie 

con un gesto d’amore e di solidarietà.
12,00 euro il contributo richiesto. Non mancate! 

Un
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un tranquillo paese mar-
chigiano, immerso fra gli 
Appennini, che si chiama 

Sassoferrato il quale dall’alto della sua 
collina domina la confluenza dei pic-
coli fiumi Marena e Sanguerone (tinto 
di sangue) con il più importante e di-
mensionato Sentino; ed è proprio alla 
destra di questo fiume, nelle campa-
gne che giungono fino a Fabriano, che, 
nell’ambito della terza guerra sanniti-
ca, si svolse la cruentissima battaglia 
delle Cinque Nazioni; fu infatti ivi che 
la Lega dell’Alleanza, formata dai Galli 
Senoni, all’epoca totalmente padroni 
di quel territorio, dai Sanniti, dagli Um-
bri e dagli Etruschi si scontrò campalmente contro quat-
tro legioni romane ed i loro alleati. Correva il caldissimo 
mese di agosto dell’anno 295 prima della nascita di Cri-
sto. I due eserciti erano di dimensioni possenti: insieme 
ascendevano a circa 100.000 unità combattenti! E come 
ha scritto Tito Livio, fondamentale fonte storica dell’even-
to (Ab Urbe condita libri, IX,28) insieme a Diodoro Siculo 
e Duride da Samo, numericamente si equivalevano. Le 
forze romane erano comandate dai consoli Quinto Fabio 
Massimo Rulliano e Publio Decio Mure, mentre l’Alleanza 
era stata voluta ed era comandata dal valente guerriero 

sannita Gellio Egna-
zio. Si trattò di una 
battaglia cruentissi-
ma bellata al massi-
mo che contò oltre 
30.000 morti fra le 
fila dell’esercito del-
la “Lega dell’Allean-
za” e quasi 10.000 
caduti fra i roma-
ni che fecero pure 
8.000 prigionieri, 
per non parlare poi 
delle centinaia di fe-

riti, di ambo le parti, che morirono in seguito alle vulnus 
riportate. Nella pianura del Sentino arsero, per giorni, 
pire fatte di cataste di cadaveri. E fu proprio sotto una 
pila di morti che, ben due giorni dopo la fine della sangui-

nosissima battaglia, si ritrovò 
il corpo di Publio Decio Mure il 
quale, nel momento in cui lo 
scontro stava volgendo decisa-
mente al peggio per i romani, 
con un atto di devotio immo-
landosi agli dei, si lanciò contro 
la parte più folta dei nemici e 
con tale gesto rianimò alla pu-
gna le schiere dell’esercito di 
Roma che poi riuscì a vincere. 
Fu un’epica tragica battaglia, la 
quale vide impegnati tantissimi 
fanti e cavalieri e da parte del-
la Lega dell’Alleanza anche dei 
carri da guerra trainati da ca-

valli, che disorientarono moltissimo i miles romani. Una 
battaglia fondamentale per i destini egemonici di Roma 
che ivi affermò (manu militari), in una ordalia di sangue, 
la sua crescente influenza politico-geografica riuscendo, 
dalla battaglia del Sentino in poi, a “sfondare”verso il 
nord della penisola italica. A 
seguire, una volta stabiliz-
zata la situazione, gli antichi 
romani, come era nella loro 
tradizione, fondarono la città 
di Sentinum donando le ter-
re circostanti ai veterani. At-
tualmente i resti di Sentinum, 
sulla strada che da Sassofer-
rato porta a Fabriano, sono 
ben visibili e fanno parte di un 
parco archeologico regionale, 
con un importante numero dei 
bei ritrovamenti effettuati in 
loco (fra cui splendidi mosai-
ci, colonne, statue, monete, 
etc.) conservati, in maniera egregia e con grande pas-
sione, nel Museo Civico Archeologico di Sassoferrato che 
loca all’interno dell’antico Palazzo dei Priori (anno 1355 
p.C.n.). Se poi,  per caso, doveste capitare in una qual-
che sera del plenilunio d’agosto  in una certa zona di 
quella pianura ancora oggi, a distanza di oltre duemila 
anni, qualcuno “sussurra” ancora di fulminee apparizioni 
sfuggenti di ectoplasmiche figure erratiche  urlanti strane 

C’è
La battaglia delle cinque nazioni
L’espansione di Roma in un’ecatombe dell’antichità
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seguiteci anche su www.ladislao.net

ed incomprensibili parole fra un 
forte clangore di armi; un qual-
cosa questo  che, fatte tutte le 
tarature possibili ed immagi-
nabili di buon senso su tali ac-
cennate asserzioni, sembra più 
appartenere alla metapsichica 
mediatica che ai ricordi di una 
lontana sanguinosissima bat-
taglia che cambiò veramen-
te il corso della storia con la 
fuga dall’Italia dei Galli Senoni 
e l’incipit di un forte definitivo 
ridimensionamento di Sanniti, 
Umbri ed Etruschi come forze combattenti. Comun-
que  l’area geografica del Sentino, sempre per motivi 
bellici, visse, in periodi storico -antichi successivi, altri 
momenti di indiscussa “fama” poiché proprio la stessa 
città di Sentinum nel corso del Bellum Perusinum (41 
a.C.) che parteggiava per Antonio, fu presa e devasta-
ta da Salvidieno Rufo, del partito d’Ottaviano, anche 
se poi fu ricostruita completamente in epoca augustea. 
Successivamente nel 552 p. C. fu proprio nella stessa 
zona, che era stata nomata Busta Gallorum (i roghi dei 
Galli proprio a seguito delle cataste di cadaveri dei Galli 
che furono arse a seguito della Battaglia delle Cinque 
Nazioni del 295 a.C.) che si scontrarono gli eserciti (nu-

mericamente affatto trascu-
rabili e con grandi perdite 
da ambo le parti anche se 
il tutto non certo al livello 
della mega battaglia del 295 
a.C., anche se poi pure qui 
combatterono globalmente 
43.000 uomini) con  25.000 
soldati comandati dal bi-
zantino Narsete che vinsero 
contro i 18.000 comandati 
dall’ostrogoto Totila (morto 
nell’occasione), con tutta 
una serie di sanguinosissime 

ripercussioni che avvennero a seguire in quel di Roma 
la quale, all’epoca, era occupata dagli Ostrogoti (co-
mandati dal re Teia succeduto subito a Totila), con sac-
cheggi e massacri effettuati sia dagli Ostrogoti stessi 
che dai loro alleati prima di abbandonare l’Urbe Eterna, 
ma questa è un’altra vicenda della storia antica del-
la quale, magari, ci occuperemo in un’altra occasione.

{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: basi di biscotto: 300 g di farina 00, 2 tuorli, 175 g di burro, 2 cuc-
chiai di panna o latte, 25 g di zucchero a velo, 1/2 cucchiaino di scorza di limone
Copertura di meringa: 2 albumi, un pizzico di sale, 275 g di zucchero sottile, 
1 cucchiaino di estratto di vaniglia o i semi di una bacca, 1 cucchiaino di aceto di 
vino bianco, 3 cucchiai di mandorle tritate finemente
PROCEDIMENTO: frullate brevemente gli ingredienti per le basi di biscotto in un robot da 
cucina. Quando si sarà formato un panetto liscio, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in 
frigo per almeno 30 minuti (potete anche preparare l’impasto il giorno prima, come ho fatto io). 
Riprendete l’impasto e stendetelo su una superficie leggermente infarinata a uno spessore 
di 3 mm. Ricavate dei dischi con un tagliabiscotti di 5 cm di diametro con i bordi scanalati. Met-
tete le basi in una teglia rivestita di cartaforno e proseguite fino a esaurimento dell’impasto. 
Preparate la copertura di meringa. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale con la fru-
sta elettrica o in planetaria con la frusta a filo. Aggiungete lentamente lo zucchero e la vaniglia 
e continuate a montare fino a ottenere un composto lucido e sodo. Incorporate l’aceto e le 
mandorle tritate utilizzando una spatola e mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. 
Mettete il composto di meringa in una sac à poche con bocchet-
ta liscia e distribuitela sulle basi di biscotto coprendole quasi fino al bordo. 
Scaldate il forno a 160 gradi. Cuocete i biscotti in forno già caldo per 18-20 minuti o finché 
le basi saranno cotte. Sfornate e lasciateli raffreddare, quindi trasferiteli delicatamente su 
una gratella. I biscotti possono essere conservati in una scatola di latta per 7-10 giorni.

CIAMBELLINE ALLA ZUCCA E CANNELLA

Ingredienti: 500 g pasta tipo boccole o altra pasta corta, 400 ml besciamel-
la, 500 g zucca priva della buccia, 350 g funghi pioppini, 100 g speck in una 
sola fetta, 2 scalogni piccoli, 80 g parmigiano grattugiato, 160 g scamorza 
affumicata, olio extravergine di oliva, sale, pepe, noce moscata
PROCEDIMENTO: tagliate la zucca a dadini e affettate finemente uno scalog-
no. In una padella scaldate un paio di cucchiai di olio, aggiungete lo scalogno e 
fatelo imbiondire. Aggiungete quindi la zucca e cuocetela a fiamma media per 
una quindicina di minuti o finché non è morbida. Condite con un pizzico di sale 
e pepe. Mettete la besciamella nel bicchiere del frullatore a immersione. Unite 
la zucca e aggiungete un pizzico di noce moscata. Frullate il tutto con un min-
ipimer fino a ottenere una crema vellutata. Scaldate un cucchiaio di olio in una 
padella e fatevi rosolare lo speck tagliato a fiammifero. Spegnete e mettete da 
parte. Pulite i funghi, pelate e affettate l’altro scalogno. Scaldate 4 cucchiai di 
olio nella padella in cui avevate cotto la zucca, quindi aggiungete lo scalogno e i 
funghi. Fateli saltare per qualche minuto con un pizzico di sale e pepe. Cuocete 
la pasta in abbondante acqua salata, quindi scolatela molto al dente e conditela 
con la besciamella alla zucca, i funghi e lo speck croccante. Aggiungete anche 

il parmigiano e la scamorza affumicata tagliata a pezzetti. Mescolate e amalgamate bene il tutto, quindi 
mettete la pasta in una teglia e cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 15-20 minuti o finché non è ben 
dorata. Sfornate, fate riposare per qualche minuto e servitela calda

PASTA AL FORNO CON BESCIAMELLA ALLA ZUCCA, FUNGHI E SPECK
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presepe in 7 giorni, tra Tradizione e 
Istituzione” è alla sua prima edizione 

ed è un concorso ideato e voluto dall’europarlamentare 
Simona Baldassarre, rivolto alle classi terze della scuola 
secondaria di I grado e al primo biennio della scuola 
secondaria di II grado. Ai ragazzi è stato richiesto di ide-
are dei presepi con l’utilizzo originale di materiali di uso 
quotidiano e di riciclo, realiz-
zando progetti che uniscano 
lo spirito di solidarietà all’a-
more per le tradizioni. Con-
servare e valorizzare le tra-
dizioni, infatti, è importante 
quanto preservare il pianeta. 
Il presepe è simbolo di acco-
glienza, di pace e di fratellan-
za universale è radice della 
nostra cultura e fondamento 
dei valori universali propri di ogni essere umano. 
Ed è con questo spirito che la classe 3^ sez.A, del 
Plesso G. Falcone, coordinati dal loro Prof. Walter 
Tessicini, hanno aderito a quest’iniziativa con un 
bellissimo e originale presepe realizzato con con-
chiglie raccolte sulle spiaggia della nostra città, aggiudi-
candosi il terzo posto, su 80 classi partecipanti! Un bel 
risultato ed una bella soddisfazione davvero! Bravi Ra-

gazzi! Grazie a questa 
importante iniziativa 
alcuni studenti avranno 
la possibilità di visitare 
il Parlamento Europeo. 
La  cerimonia finale che 
si è svolta lunedì 9 Di-
cembre al teatro Ghio-
ne di Roma,  oltre alla 
premiazione,  ha dato 

spazio alle musiche e ai canti  della tradizione nata-
lizia con l’orchestra filarmonica di Roma. Ringrazia-
mo la nostra Preside, Dott.sa Enrica Caliendo sempre 
aperta e sensibile ad accogliere importanti iniziati-

ve per la nostra Scuola, l’As-
sessore Francesca Lazzeri e il 
Consigliere Comunale  Carme-
lo  Augello che oltre ad averci 
proposto di aderire a questo  
splendido evento hanno ac-
compagnato la classe a Roma 
regalando ai nostri ragazzi 
una emozionante e suggestiva  

esperienza di crescita individuale e collettiva!
 
     { Marianna Miceli }

Un Presepe in 7 giorni, tra Tradizione e Istituzione
L’i.c. Ladispoli 1 si classifica terzo su ottanta partecipanti

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

EMILI

“Un
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iamo vicini al natale e que-
ste note vengono scritte 

con la convinzione che possa 
essere davvero un buon Nata-
le per tutti i lettori che seguo-
no questa rubrica dedicata alla 
cultura.
Da pochi mesi è arrivata la con-
ferma che la decisione del Con-
siglio di amministrazione del 
Consorzio Marina di San Nicola, 
di definire  questa località del 
Comune di Ladispoli “Lo Scrigno 
del Tirreno” è stata accettata, approvata e certificata 
dall’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellet-
tuale, come potete vedere nell’immagine allegata.
Dato a Cesare quel che è di Cesare (leggi il presidente 
Tondinelli) l’argomento scelto è dedicato ad uno sport 
che rappresenta un vero e proprio spettacolo, anche e 
soprattutto per che non lo pratica. 

Vogliamo parlarvi del Kite Surf.
Le prime apparizioni di questo sport risalgono al 1983, 
quando, occasionalmente in acque australiane, alcuni in-
dividui sconosciuti ai più si lasciarono andare, trasportati 
dal vento usando rudimentali acquiloni e sci nautici ai 
piedi. nel 1985 un francese, Bruno Le Gaignoux, inven-
tore del brevetto “Wipika” applica dei primi sistemi gal-
leggianti su un’ala da trazione, per renderla adatta il più 
possibile alla navigazione (in caso di caduta l’acquilone 
galleggia). Ora l’azione si trasferisce a Maui Hawaii dove 

i pionieri dello sport iniziano ad 
impiegare non solo i primi Wipika 
a bladders (brevetto Leigagnoux 
brothers..) ma anche ali a casso-
ni non rilanciabili dall’acqua quale 
il Flexifoil Blade. La “kite crew” è 
composta da windsurfisti e non 
quali: Manu Bertin, Flash Austin, 
Eliot Leboe (ex windsurfing tester 
di una nota rivista americana), 
Francesco Moretti e tanti altri. 
Nel 1999 la vera rivoluzione e il 
“boom” di questo sport: l’interes-

se di aziende di Windsurf, Parafly, Aquilonismo, come Wi-
pika, Naish Sails, Advance, Challenger, Mosquito, Peter 
Lynn, che iniziano a credere in questo sport, rendono 
possibile una concreta affermazione del kitesurfing. Dal 
1999 ad oggi l’incremento di questa disciplina sportiva è 
stato impressionante mutando da curiosità a notizia con 
un conseguente interessamento di media e network.
Torniamo, in chiusura allo “Scrigno del Tirreno” e apria-
mo il coperchio. Per scrigno 
si intende: un forziere, cas-
sa per conservare gioielli e 
ogetti preziosi. Il dizionario 
aggiunge: essere uno scri-
gno di virtù e bontà. Ma-
rina di San Nicola oltre ad 
offrire “L’isola che non c’è” 
con la pulizia delle strade, 
la sicurezza dei residenti e 
nonsolo, con le varie mani-
festazioni del “Verdestate” 
ha la fortuna di avere - an-
che nei mesi invernali - una 
scuola di Kite Surf di alto 
livello e di grande profes-
sionalità. Viene gestita da 
Carlo Nicoletti e dai suoi istruttori, pronti a dare l’unica 
cosa che manca all’uomo, il volo.
“Il volare è l’unico sistema per per entrare nel proprio io”. 
Provate per credere: venite a Marina di San Nicola, ma 
non come turisti, piuttosto come ospiti.
Alla prossima!

S
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enerdì 29 novembre presso la Biblio-
teca comunale Peppino Impastato, 

Ileana Speziale autrice del romanzo “Sedotta 
e sclerata” è stata accolta da una platea ric-
ca di amministratori locali e associazioni di 
volontariato che hanno sposato il progetto di 
sensibilizzazione con il quale Ileana sta giran-
do l’Italia.

A portare i saluti istituzionali l’As-
sessore alle Politiche sociali, e 
Pubblica istruzione, Lucia Corde-
schi. Hanno preso parte alla Mani-
festazione l’Assessore alla Cultura, 
Marco Milani e l’Assessore France-
sca Lazzeri per la Comunicazione; 
per le associazioni Salvatore An-
narumma, Angeli in moto, Barbara 
Migliazza e Tiberio Cancellier per AISM. Ad accompagna-
re Ileana nel suo tour nazionale, Maria Rita D’Amico, por-
tavoce nazionale aIES.
Il racconto di resilienza di Ileana, attraverso il passionale 
mondo di Emily, è stato arricchito dalla lettura di brani 

tratti dal suo romanzo, magistralmente 
interpretati dall’attore Angelo Terenzio.

A moderare l’incontro, il giornalista 
Riccardo Dionisi che guidato dalle emo-
zioni ha saputo donare all’incontro quel 
tocco magico di professionalità giorna-
listica.
Centrale per la realizzazione della ma-

nifestazione è stato il ruolo del 
volontario Salvatore Annarum-
ma, che da sempre si prodiga 
nel mondo del sociale e del vo-
lontariato.
Ileana, spinta dal calore della 
sua platea si è raccontata sen-
za “veli”, stimolando il dibatti-
to per abbattere i pregiudizi, 
aprire la mente e guardare alle 
opportunità che la vita offre al 

di là degli accadimenti negativi: “ Non smettere mai di 
sognare! Anche con la sclerosi multipla puoi e devi vivere 
di emozioni!”

Non smettere mai di sognare!
Il libro-evento “Sedotta e abbandonata” di Ileana Speziale approda a Ladispoli

V

è svolta con grande partecipazione ed entu-
siasmo la presentazione del li-

bro “Teseo Tesei –All’Assalto della Gloria”, 
ospitata dalla locale sezione di CasaPound 
Ladispoli-Cerveteri.
Molte le partecipazioni per conosce-
re questo prezioso lavoro, in una serata 
all’insegna della reale percezione di que-
sto straordinario italiano, delle sue gesta 
e della sua vita, ma anche della condivi-
sione e della convivialità. 
Fulcro della presentazione l’autrice, gior-

nalista e scrittrice, Cristina Di Giorgi, introdotta e pre-
sentata da Francesco Rossetti e Clau-
dio Stefani di CPI Ladispoli-Cerveteri, 
con la partecipazione anche di Daniele 
Dell’Orco, editore presso “Idrovolante 
Edizioni”, che ha voluto gentilmente 
presenziare e illustrare questo filone di 
pubblicazioni dedicate ai nostri Eroi, la 
collana “Giganti”, fra i quali ovviamen-
te Teseo Tesei non può che occupare 
una posizione assolutamente d’onore.   
segue su www.ladislao.net

Si

Alla scoperta della Storia
Presentato “Teseo Tesei - All’Assalto della Gloria” 
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si è ancora affievolito l’eco del ma-
gnifico concerto dell’8 di-
cembre nella Chiesa Santa 

Maria del Rosario di Ladispoli per la Stagione 
concertistica “VIVIMusica 2019” dell’Orchestra 
giovanile Massimo Freccia.
E’ stato un viaggio unico attraverso i capolavo-
ri assoluti del settecento musicale, fusi con il 
Paradiso dantesco e in interazio-
ne continua con il percorso video-
pittorico creato dall’autore con le 
opere d’arte del Beato Angelico e 
Perugino fino a toccare i dipinti 
contemporanei di arte sacra.

Il concerto è entrato subito nel 
vivo con il Quinto Concerto Bran-
deburghese di J.S. Bach, culmine 
del concerto barocco; l’OgMF ha 
interloquito benissimo con i tre 
ottimi solisti: Massimo Bacci al violino, oltre al ruolo 
di direttore, Michele Forese al flauto e Rosalba Lapre-
sentazione al cembalo. Un’esecuzione entusiasmante 
sul versante esecutivo, vibrante, con un suono ricco, 
avvolgente e allo stesso modo molto rigorosa sotto l’a-
spetto filologico, una performance che ha confermato 

ancora una volta la dimensione interpretativa raggiunta 
da questa formidabile orchestra e 
dai suoi solisti.

 Poi, nel buio totale della Chiesa, 
con le piccole luci sui leggii dei mu-
sicisti e l’imponenza di un grande 
schermo posto sull’altare, è partita 
il programma prettamente mul-

timediale. Nella prima, 
Massimo Bacci ha pro-
posto una raffigurazione 
che, tra le suggestioni dei 
primi piani mariani delle 
icone russe e i ritratti del 
Perugino, sulle note della 
celebre “Aria sulla quarta 

corda” di Bach, ha potuto avvalersi della splendida reci-
tazione di Agostino De Angelis che ha regalato una su-
perba lettura della “Preghiera di San Bernardo alla Ver-
gine” del XXXIII Canto del Paradiso dantesco: emozione 
pura di incontestabile bellezza, quanto di più efficace 
per preparare all’ascolto/visione della prima esecuzio-
ne multimediale dello Stabat Mater di Giovan Battista 
Pergolesi.
         { Luigi Cicillini }

Non

VIVIMusica 2019
L’anno si chiude con lo strepitoso spettacolo dell’Orchestra Giovanile Massimo Frec-

iovedì 19 dicembre alle ore 
18.00, il noto attore Ugo De Vita, 

che ha già incantato Ladispoli con la sua 
arte della declamazione in occasione della 
cerimonia di intitolazione del teatro Marco 
Vannini propone uno spettacolo che coniu-
ga recitazione di versi, letture di testi e 
musica, tutti dedicati a Caravaggio. Il Ma-
estro Ugo De Vita ci regalerà una letio ma-

gistralis del suo talento sul palcoscenico, così 
come ha già fatto a Parigi, Milano e Roma con il 
suo spettacolo dedicato a Michelangelo Merisi. 

L’evento prosegue sul percorso intrapreso 
dall’amministrazione comunale che spesso ha 
sollevato dubbi sulla ricostruzione storica degli 
eventi che portarono alla presunta morte del 
grande pittore a Porto Ercole. 

G 

Caravaggio, dipinti in versi
Dopo Parigi e Milano il Maestro Ugo De Vita si esibirà in aula consiliare 
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enti anni di impegno civile 
e culturale sul territorio a 
nord di Roma. E’ la storia 

del GATC, il Gruppo Archeologico 
del Territorio Cerite. 
Venti anni che sono stati ripercorsi 
sabato 14 dicembre nel corso dei 
festeggiamenti per il quarto lustro 
dalla nascita della associazione. 
Festeggiamenti che sono stati ospi-
tati dalla Sala Flaminia Odescalchi 
di Santa Marinella. Una associazio-
ne per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali del territorio. 
Venti anni dedicati alla difesa del nostro patrimonio sto-
rico e archeologico, alla divulgazione scientifica e alla 
sensibilizzazione dei cittadini attraverso la partecipazio-
ne diretta. Un contributo silenzioso ma sostanziale alla 

conoscenza e alla difesa della nostra memoria storica 
come sottolineato dall’archeologo Flavio Enei, diretto-
re del Museo Civico di Santa Marinella ed uno dei soci 

fondatori nel lontano 1999.  Il 
convegno è stato occasione 
anche per presentare un bel 
volume fotografico che riper-
corre le tantissime iniziative 
fatte sul territorio e a difesa 
del patrimonio storico arche-
ologico. Presente anche il Co-
mune di Ladispoli con l’asses-

sore Lazzeri che ha ringraziato i volontari del Gatc per il 
grande lavoro svolto già nel 2002 in difesa di Torre Flavia 
e nel 2005 per la valorizzazione e l’apertura al pubblico 
dei resti archeologici su cui fonda La Posta Vecchia. 

                        { Gennaro Martello }

V
1999 - 2019: è festa per il GATC 
Presentato il volume che ripercorre le centinaia di iniziative fatte per il territo-

ono sempre loro, i “Volontari per 
Ladispoli” i promotori di tante ini-

ziative per la collettività. 
Dopo il meraviglioso evento  prenatalizio, 
il mercatino di artigianato, stand gastro-
nomici e animazione per bambini tenutosi 
il 7 e 8 dicembre in Piazza Almirante, ecco 
che sono pronti a scendere nuovamente in 
campo, questa volta in collaborazione con 

Caternina De Caro, per Marco e Francesco Ca-
merini, i due fratellini di Valcanneto affetti dal 
Morbo di Batten. 
Per il 20 dicembre infatti è in programma la 
cena di beneficenza, il cui ricavato interamen-
te devoluto tra le famiglie bisognose e i piccoli 
Marco e Francesco. Per loro verrà messa all’a-
sta anche la maglia autografata di Cristiano Ro-
naldo. Per partecipare 339 85 82 024. 

S 

Volontari per Ladispoli per  “Un Magico Natale”  
Prossimo appuntamento la cena del 20 dicembre
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grazie di cuore 
a tutti i parteci-
panti, quest’an-

no particolarmente numero-
si, alla Corsa di Natale 2019, 
manifestazione di beneficien-
za organizzata dalla A.S.D. 
Podistica Alsivm Ladispoli, i 
quali dopo aver percorso cor-
rendo o in bici i 13 km che 
separano la Piazza Rossellini di Ladispoli dall’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, hanno consegnato 
regali, sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricovera-
ti. Giunta alla 15° Edizione è diventato un appuntamento 
fisso, motivo d’orgoglio per noi. 
Tutto questo grazie al grande cuore di tutti gli atleti della 
Podistica Alsivm, ma da soli non avremmo mai potuto 
realizzare un evento così importante. Quindi ci fa piace-
re ringraziare innanzi tutto gli atleti (runners e bikers) 
che vestiti da Babbi Natale hanno partecipato alla corsa. 

Coloro che da diversi anni ci aiutano a ren-
dere l’evento indimenticabile, soprattutto per 
i bambini, ovvero il trenino di Carlo Landi, La 
Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli e i ragazzi 
dell’animazione “Il Girasole”. 
Galatitour, che ogni anno mette a disposizione 
un pullman per far tornare i partecipanti a La-
dispoli. Due nostri grandi atleti, ma non solo, 
anche bravissimi fotografi, Jonathan L’Epée e 
Patrizio Papaleo che hanno realizzato un bel-

lissimo servizio fotografico, già disponibile sulla nostra 
pagina Facebook. 
Il Dott. De Luca ed il suo staff medico che a bordo 
dell’ambulanza, messa a disposizione dal Nostro Doc 
Alessandro Flammini, hanno accompagnato tutti gli at-
leti. Sara Chipa, Paolo Coppola e Stefano Francesco Pa-
lumbo che hanno reso la corsa meno faticosa, grazie a 
ben 2 ristori rigeneranti a base di thé caldo e dolcetti. 
segue su www.ladislao.net             
                                      { Lucio Leopardo }

Un
15^ Corsa di Natale
La Podistica Alsium ha portato un sorriso al “Bambino Gesù”

omento d’oro per il 
katate ladispolano 

ed in particolare per la Team 
Karate Ladispoli, allenato dal 
Maestro Riccardi, che in due 
distinte manifestazioni è riu-
scita con l’atleta Andrea Mor-

riello ad aggiudicarsi il podio e a 
portare in alto i colori della Città. 
Andrea Morriello si è guadagnato 
un terzo al Campionato Italiano 
Esordienti (disputato ad Ostia) e  
primo al Winter Cup. Due ottime 
prestazioni! Complimenti! 

Ottime prestazioni per  Morriello (Team Karate Ladispoli)   

iamo l’Ares Team, una grande famiglia, 
oltre che una splendida squadra. La no-

stra disciplina “Spartan” è fango, gioco, osta-
coli: un po’ come nella vita reale. Si affrontano 

gare oltre che a livello regionale e nazionale 
anche internazionale e mondiale! E tu cosa 
aspetti a metterti in gioco? 

S 
L’Ares Team si presenta

M
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stomaco viene 
raffigurato in 

medicina cinese come un grande 
calderone in ebollizione.
Accoglie gli alimenti e li trasforma 
preparando il lavoro alla Milza che 
separerà ed estrarrà le essenze 
raffinate. 
Nei classici si legge che lo stomaco 
“controlla la fermentazione e 
l’omogeneizzazione dei cibi e delle bevande” (Nan Jing, 
Classico delle Difficoltà, capitolo 31).
Lo stomaco è l’origine del Qi del cielo posteriore (ovvero 
successivo alla nostra nascita) e la sua efficienza è 
fondamentale per il nostro benessere tanto che si dice 
che tutti gli organi ottengono il Qi dallo stomaco, e quindi 
lo stomaco è la “radice dei cinque organi” (Suwen).
Se lo stomaco è forte abbastanza ed ha abbastanza 
Qi, ci si sente forti e pieni di energia, altrimenti, ci si 
sente stanchi e la persona soffre di debolezza muscolare 
(combinazione deficit Stomaco e Milza).
In medicina cinese lo stomaco controlla la discesa del 
Qi in quanto invia gli alimenti trasformati verso il basso 

(intestino tenue), supportato in questo 
dal Qi del Fegato.
Lo stomaco è l’origine dei liquidi 
organici. Lo stomaco necessita di liquidi 
in abbondanza per poter frammentare 
ed omogeneizzare i cibi. Questi liquidi 
derivano dai cibi e dalle bevande ingerite.
Lo stomaco, inoltre, assicura che la parte 
di cibi e bevande che non diventano 
essenza dei cibi si condensino e formino 

liquidi corporei. 
Per questo lo stomaco è una importante “fonte dei 
liquidi” nel corpo e per questo si dice che “lo stomaco 
ama l’umidità e detesta la secchezza”.
 

                                                                                                      { Laura Vanni }     
                        Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
         Insegnante Qi gong presso Hung Sing School

              Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

Auguri Tommaso e Massimo !

+40! Felice anniversario

Auguri Rosa e Claudio!

Medicina Tradizionale Cinese
Lo stomaco ovvero “la fonte dei liquidi”
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