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uomo ha solo dalla terra ciascuna delle reali 
possibilità. Averne rispetto, chiederle 

di darci l’acqua e il pane, l’olio d’oliva e il vino, 
quant’altro è necessario per una vita serena, 
è l’unica via”: ecco cosa erano le De.Co. per 
Luigi Veronelli, l’ideatore delle Denomi-
nazioni Comunali, colui che si è battuto 
tanto per la Madre Terra, per il recupero 
della memoria storica e delle tradizioni 
di un luogo. Quello che siamo pronti a 
fare anche noi, per difendere il nostro 
patrimonio agroalimentare. 
L’anno 2020 sarà l’anno del marketing 
territoriale, l’anno in cui recupereremo 
le basi di questo progetto iniziato da 
Roberto Battillocchi circa 20 anni fa,  vi-
sta l’importanza lo tireremo fuori da quei 
cassetti in cui è rimasto per troppo tempo. 
L’obiettivo è quello di dare una identità rico-
nosciuta ad un prodotto territoriale locale, primo 
fra tutti il carciofo, ma non solo. 
Se ci entusiasmiamo per un “risotto alla milanese”, un 
“lasagna alla bolognese”, per un “coniglio all’ischitana” perchè non 
credere fino in fondo nelle nostre capacità, nelle capacità del territorio, 
nei prodotti della nostra terra e del nostro mare e renderlo un alimen-

to o un piatto “alla Ladispolana” universalmente ricono-
sciuto? 

Vista l’inarrestabile globalizzazione e la sem-
pre più invadente omogeneizzazione dei 

gusti, dobbiamo vedere lo strumento 
delle De.Co. come una tutela di quel-

li che Veronelli definiva “giacimenti 
gastronomici”, una ricchezza per il 
territorio e  per chi lo vive. Ecco che 
le Denominazioni Comunali diven-
tano la via per far sì  che gesti e sa-
peri non si perdano, contribuendo 
a fermare la politica delle multina-

zionali interessate alla promozione 
degli OGM, gli organismi genetica-

mente modificati. Da questo bagaglio 
culturale si struttura il movimento del-

le De.Co. in difesa dei sapori, dei saperi e 
delle tradizioni di cui è fatto il nostro ter-

ritorio nazionale. Movimento, vale la pena di 
sottolinearlo, a cui la nostra città è già iscritta da 

anni. Ora è giunto il momento di investire su quel mar-
keting territoriale che porterà nuova linfa alla nostra economia. 

               { Francesca Lazzeri }

“L’

Il 2020 sarà l’anno del marketing territoriale
Con la De.Co. promuoveremo il territorio e i suoi prodotti

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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omenica 26 gennaio i Ma-
estri del Gusto, Ambascia-

tori Doc Italy si alterneranno nella 
Sala Comunale di Via Ancona svelan-
do Segreti, Sapori & Saperi in lezio-
ni gratuite di Alta Cucina con la Chef 
Laura Marciani, di Pasta Fresca con 
la Mastra Pastaia Angela Fiorini che 
presenterà il suo “Raviolo Irene” che 
donerà al Salvamamme, di Alta Pa-
sticceria con il Maestro Cristiano Ca-
tapano, di Pizza d’Autore col Maestro 
Vincenzo Florio & di Cioccolateria con 
il Maestro Ciro Chiazzolino che creerà 
una torta monumentale per Ladispoli & il Salvamamme. 

Grazie al patrocinio e al supporto del Comune di La-
dispoli, dell’Assessore al Commercio Francesca Laz-
zeri e del mecenate Sandro Giovannini, per un giorno 
Ladispoli sarà la Capitale delle Eccellenze Doc Italy. 
Cinque Guru del Gusto uniti per il Salvamamme. 
 
Le portate cucinate durante gli Showcooking “dai grandi 
Maestri” verranno vendute con offerte libere e il ricava-

to verrà donato “interamente” 
all’Associazione Salvamamme.
 
“Salvamamme” è un progetto 
unico: crediamo nella solidarietà 
come valore fondante della per-
sona e anima dell’intervento im-
mediato e concreto su quello che 
serve e quando serve: il giorno, 
la notte, le domeniche… un te-
lefono sempre acceso… “Salva-
mamme” è un mondo dinamico: 
cresce ogni giorno stringendo a 
sé mamme e famiglie alla deriva. 

Per ringraziare Ladispoli e l’Amministrazione Comunale 
che ha patrocinato l’iniziativa la Presidente del Salva-
mamme, Dott.ssa Maria Grazia Passeri, consegnerà al 
Sindaco e all’Assessore al Commercio Francesca Laz-
zeri, che ha fortemente voluto e sostenuto l’evento,  
10 corredini completi con tutto il necessario per neonati 
di famiglie in difficoltà. E non è ancora tutto. Ci saranno 
altre bellissime sorprese. 
        { Tiziana Sirna }

D
Eccellenze unite per il Salvamamme
Ladispoli capitale del Gusto e del Cuore

seguiteci anche su www.ladislao.net

tiepido sole ha fatto da 
cornice allo showcooking 

organizzato da Doc Italy e dedicato alla 
pinsa romana, domenica 12 gennaio. 
Showcooking tenuto dal Maestro Mau-
rizio Capodicasa, genio indiscusso della 
Pinsa Romana e che ha avuto anche un 

altro ospite d’eccezione: lo chef stel-
lato Giuseppe Di Iorio. 
Un evento entusiasmante per le no-
zioni trasmesse dal Maestro Capodi-
casa e soprattutto per la promessa 
fatta alla Città di Ladispoli. Infatti...
segue su www.ladislao.net

Un

Che successo lo showcooking con Maurizio Capodicasa 
Ospite d’eccezione lo chef stellato Giuseppe Di Iorio. Un evento nell’evento
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Vino e Agricoltura 
l colori e sapori del territorio tornano in Piazza Rossellini

meglio delle eccel-
lenze agroalimentari 

locali tornano in piazza Ros-
sellini. 
Sabato 15 e domenica 16 
febbraio, infatti, Ladispoli 
ospiterà la seconda edizione 
di “Vino e Agricoltura, Festa 
dei Sapori, dei Colori e dei 
Profumi della nostra Terra”. 
L’evento dedicato alle eccel-
lenze agroalimentari ed eno-
gastronomiche del territorio 
vedrà la partecipazione di 
aziende locali che promuoveranno i loro prodotti di 
punta, anche trasformati. 
“Troverete in bella mostra ad esempio – spiega l’as-
sessore al Commercio e Attività Produttive, Fran-
cesca Lazzeri – non solo il carciofo, ma anche i 
carciofini sottolio, che rappresentano una voce im-
portante nella produzione agricola e nella trasfor-
mazione del prodotto. 
Saranno presenti anche produttori di vino, olio, mie-
le e formaggi provenienti da tutto il comprensorio, 
che saputo della manifestazione non hanno esitato ad 
aderire, consapevoli dell’indiscussa importanza che ha 

il mercato di Ladispoli.” 

La seconda edizione di “Vino e Agricol-
tura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei 
Profumi della nostra Terra” sarà occa-
sione per far conoscere anche tante re-
altà agricole locali che hanno il punto 
vendita presso l’azienda stessa e che 
vendono i propri prodotti solo in cam-
pagna. 

“La festa potrà essere l’occasione – 
prosegue l’assessore Lazzeri – per far 
conoscere la bontà dei prodotti delle 

nostre campagne: non solo il carciofo universalmente 
conosciuto, ma anche le carote, i finocchi e tanti altri 
ortaggi che ogni notte partono da Ladispoli per rag-
giungere i mercati generali e poi tornare indietro sui 
banchi della grande distribuzione. 
Sarà il modo migliore per incentivare il consumo di 
frutta e verdura a chilometro zero, sostenere il consu-
mo degli alimenti secondo la stagionalità e tutelare allo 
stesso tempo il territorio e la salute dei consumatori.” 
        
             { Walter Augello }

IL

 euro è la cifra raccolta dal 
consigliere comunale Daniela 
Marongiu a favore di Telethon 

grazie alla vendita dei Cuori di Cioccolata effet-
tuata in piazza Rossellini lo scorso dicembre. 

“Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i 
cioccolatini di Telethon - ha dichiarato Daniela 
Marongiu - anche la nostra città ha contribuito 
a raccogliere fondi utili alla ricerca.” Sono state 
3.000 le piazze che hanno aderito in tutta Italia. 

480
Cuori Telethon: Ladispoli raccoglie 480 euro 
Marongiu: “Anche il nostro piccolo contributo aiuterà la ricerca”

seguiteci anche su www.ladislao.net
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Caffè sospeso, bella iniziativa!
L’Art Cafè lancia l’iniziativa insieme al gruppo facebook Bee Woman 

caffè in sospeso anche 
a Ladispoli? 
Tutto è possibile, se a 

pensarci è stato un gruppo di 
donne che si sono incontrate 
su facebook, in un gruppo che 
sa un po’ di sociale, ma non 
solo!
Ideato da Romina Crifò, Gina 
Imperato e Susanna Tedeschi, il gruppo delle “BEE WO-
MAN-donne che aiutano le donne” si propone scopi che 

aiutino le donne del territorio ad uscire di casa, 
incontrarsi e perché no, partecipare ad iniziative 
cittadine come il Carnevale ed iniziative sociali, 
come pagare un caffè in più, nel bar che è il loro 
ritrovo, “Art Cafè” in Via Bari a Ladispoli, per le 
donne in difficoltà economiche. “Le donne Api, così 
ci chiamiamo, prendendo spunto dall’ insetto più 
importante del pianeta, lavorano  - dicono Romina, 
Gina e Susanna -senza sosta nel privato, in fami-

glia, con i bambini, ma si rendono attive spesso nel 
sociale cercando, ove possibile, di aiutarsi ed aiutare.”

IL

La Befana è arrivata al San Luigi Gonzaga
I Volontari Ospedalieri portano il sorriso ovunque serve

nche quest’anno, puntuale come 
sempre, al San Luigi Gonzaga è ar-

rivata la Befana con l’Associazione Volontari 
Ospedalieri Ladispoli (AVO).
Un pomeriggio gioioso con l’immancabile 
Fabiana, nelle vesti di una bellissima befa-

na, che ha divertito tutti gli ospiti della 
struttura, grazie anche alla partecipazione 
dei volontari AVO Ladispoli. Ogni sorriso 
strappato agli anziani  dà la forza per fare 
sempre meglio. 
        { Associazione Volontari Ospedalieri Ladispoli }

A

Festeggiato Sant’ Antonio Abate
Piazza Scarabellotto invasa dagli amici a quattro zampe

adispoli nel ricordo delle origini contadine ha fe-
steggiato Sant’Antonio Abate con la tradizionale 

benedizione degli animali. 

La manifestazione, organizzata 
dalla Pro Loco di Ladispoli, in 
collaborazione con il Comune 
e la Parrocchia di Santa Maria 
del Rosario, è stata anche oc-
casione per celebrare la Gior-
nata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. 
La presentazione della cerimonia di benedizione degli 

Animali, infatti, è avvenuta in dialetto Romanesco, con 
tanto di declamazione di alcune poesie di Trilussa dedi-
cate agli animali da parte del Presidente della Proloco, 
Claudio Nardocci, e dell’Assessore Francesca Lazzeri. 

Subito dopo la be-
nedizione, impartita 
da Monsignor Alberto 
Mazzola, il momento 
più atteso: la distribuzio-
ne del pane benedetto e  
delle bruschette per tutti i 
presenti. 

L
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a delibera di Giun-
ta n.11/2020 è stato 
confermato, martedì 

14 gennaio, l’impegno della Ammini-
strazione Grando per l’apertura di un 
Commissariato di Polizia a Ladispoli. 

“Un atto dovuto – ha spiegato il sinda-
co Alessandro Grando  - che ci è stato 
richiesto dal Ministero degli Interni che 
ha voluto un impegno formale, dopo i 
primi contatti avvenuti nelle scorse set-
timane. 
Con la delibera votata in giunta, abbia-
mo ribadito la volontà di rendere più sicura la nostra 
Città come scritto nel programma elettorale.” 
Ottime notizie per la sicurezza arrivano anche da un 
altro fronte. I lavori per la costruzione della media 

Caserma dei Carabinie-
ri sono quelle che tutti 
aspettano per vedere 
migliorare i servizi alla 
Città, compresa la Sicu-
rezza.
Nel cantiere di via dei 
Narcisi – via delle Viole, 
zona Campo Sportivo, 
si lavora a pieno ritmo, 
dopo la posa simbolica 
della prima pietra del 24 
ottobre scorso. La ditta 
appaltatrice ha già rea-

lizzato gli alloggi e la caserma vera e propria. 
La tamponatura delle pareti è in corso in entrambi 
gli edifici e i lavori procedono come da crono pro-
gramma. 

Con

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

Si lavora per la Sicurezza 
Delibera confermativa per la Polizia. A buon punto i lavori per la Caserma dei Carabinieri

na bella notizia nella storia di Marco e France-
sco Camerini: finalmente 
nasce la Onlus che porta 

il loro nome. 
Fondata da Antonella Martinange-
li, Alessandro Grando, Caterina De 
Caro e Alessandro Ferri, ovviamen-
te con l’autorizzazione di Emiliano 
e Silvia, i genitori di Marco e Fran-
cesco la onlus opereà per sensi-
bilizzare quante più persone sulla 
Malattia di Batten e per continuare 
nella raccolta fondi per i due fra-
tellini. 
La Onlus è stata presentata ufficialmente lo scorso 11 
gennaio nel corso della serata conviviale organizzata da 
Natalia e Claudio Di Prete nella splendida cornice de “La 
Villa dei Desideri”. L’incasso della serata, 11.600 euro, 

è stato interamente devoluto dalla famiglia Di Prete a 
Marco e Francesco Camerini. Sempre 
in quella occasione è stato annunciato 
che la ditta olandese ha donato il mon-
tascale oramai indispensabile in casa 
per spostare Marco, che pesa 40 kg. 

 “Siamo entusiasti! Questo è il primo 
passo che ci porterà a far curare Mar-
co e Francesco. Speriamo che questa 
iniziativa possa aiutare anche tanti al-
tri bambini affetti da questa patologia” 
hanno dichiarato Silvia ed Emiliano.

Per quanto riguarda le donazioni, si potrà pro-
cedere effettuando un bonifico al codice IBAN 
IT26T0832739030000000010961   
  
                          { Walter Augello }

U
Nasce la Onlus “Marco e Francesco Camerini”
11.600 euro devoluti da “Villa dei Desideri”
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orna l’ormai tradizionale ap-
puntamento con l’operazio-

ne “Il mare d’inverno”: i volontari 
di Fare Verde saranno impegnati a 
pulire le spiagge italiane per ricor-
dare a tutti che l’inquinamento dei 
litorali è un problema che esiste per 
dodici mesi all’anno e non solo du-
rante il periodo estivo. 
Inoltre, Fare Verde continua a de-
nunciare il grave fenomeno dell’in-
vasione della plastica che affligge i nostri litorali. Non 
a caso lo slogan dell’iniziativa è “difendi il tuo mare da 
un mare di plastica”. 
A Ladispoli l’iniziativa sarà doppia, i volontari dell’as-
sociazione ambientalista saranno impegnati venerdì 
31 gennaio con gli studenti del Centro Studi Arcadia e 
domenica 2 febbraio 2020 con le associazioni che han-
no aderito e con i cittadini, per le due giornate l’ap-
puntamento è dalle ore 9,30 sulla spiaggia antistante 
il lungomare Marina di Palo. 
Chiunque voglia partecipare alle giornate di pulizia, 
può contattare Fare Verde alla mail fareverdeladispo-
li@tiscali.it. L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di 
riportare al centro dell’attenzione la necessità di ri-
durre i rifiuti, riciclarli e quando possibile di riusarli. I
nfatti, un “mare di rifiuti” invade le vie delle nostre 
città, le strade, le autostrade, le ferrovie che attra-
versano le campagne, le aree industriali e i quartie-

ri residenziali, le cime delle 
montagne e i boschi, i prati e 
le spiagge. I volontari di Fare 
Verde che puliranno le spiagge 
ed anche quest’anno coglieran-
no l’occasione per fare anche 
un censimento dei rifiuti rac-
colti. Una speciale classifica 
dove saranno elencati i tipi e le 
quantità di rifiuti raccolta.
Questo per dimostrare che sul-

le spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cit-
tadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per 
tenerle pulite. Alla manifestazione arrivata alla XXIX 
edizione che si svolge con il patrocinio della Com-
missione UE – Rappresentanza per l’Italia, la Camera 
dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente della Guardia 
Costiera e del Comune di Ladispoli hanno già aderito 
molte associazioni locali di volontariato. 
La giornata di pulizia di venerdì 25 gennaio sarà de-
dicata interamente agli studenti del Centro Studi Ar-
cadia, istituto da sempre sensibile ad iniziative legate 
all’ambiente.  Inoltre l’archeologo e docente del cen-
tro Studi Arcadia Fabrizio Porcaroli illustrerà a tutti i 
partecipanti, i siti archeologici intorno alla zona che 
andremo a pulire. 
Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il mare e 
la propria città ad intervenire, muniti di guanti e forza 
di volontà. 

T
XXIX  ̂Mare d’Inverno
Appuntamento doppio il 31 gennaio e il 1° febbraio con Fare Verde 
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Benvenuto Matteo, primo nato del 2020 
Per il terzo anno consecutivo la cicogna ha portato un bel bambino

un bel maschietto e si chiama Matteo 
il primo nato del 2020 di Ladispoli. Il 

piccolo, 3 kg e 110 gr alla nascita è il secon-
dogenito di Eleo-
nora Mulliri e Da-
niele Guglielmo. 
Sabato 11 gen-
naio la visita del 
sindaco Alessan-
dro Grando che 
ha portato in dono al pic-
colo Matteo, a nome della 

Città di Ladispoli, un fiocco na-
scita personalizzato.
“E’ sempre una grande emozione 
vedere una famiglia che cresce. 
Congratulazioni per il lieto even-
to e benvenuto Matteo” ha detto 
il sindaco ai neo genitori.
Per il terzo anno consecutivo il 
primo nato  di Ladispoli è un bel 
maschietto: Matteo Rizzitano è 

stato il primo nato del 2018, Andrea Nica il primo ar-
rivato del 2019. 

E’

Auguri Fedora! Cento di questi giorni 
Il 2020 si apre con il compleanno di una centenaria

bel mazzo di fiori ed un bi-
glietto di auguri da parte 

di tutta la Città di Ladispoli: così il sindaco 
Alessandro Grando ha fatto visita, alla signo-
ra Fedora Flori, classe 1920, che proprio il 7 
gennaio ha festeggiato 100 anni. 
“E’ stato emozionante ricevere l’incoraggia-

mento a fare bene per la nostra Città 
– racconta il sindaco Grando – la signo-
ra Fedora ci ha accolto nella sua casa, 
raccontandoci del suo lavoro e delle sue 
condizioni di salute. E’ stato un vero pia-
cere conoscerla.” Il 2020 sarà, salute 
permettendo, l’anno dei centenari. 

Un
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una località che si 
chiama Vindolanda, un 
nome che alla maggior 

parte delle persone non dice asso-
lutamente nulla, la quale però ci 
narra di cose risalenti a ben 2.000 
anni fa. Trattandosi di una realtà 
la quale, per i motivi che andrò ad 
esporre, potrebbe invece suscitare 
un certo qual indubbio interesse 
storico - sociale è il caso di andare 
per ordine dicendo in primis dove si 
trova questo luogo e che funzione 
svolgeva per poi entrare in un particolare dettaglio che 
riguardava gli antico romani che ivi, necessariamente, vi 
soggiornavano. Vindolanda è un sito archeologico (con-
tenente i resti di un antico insediamento romano esatta-
mente una fortezza o, ancor meglio, usando un termine 
latino - tanto per rimanere in tema- un oppidum) posto a 
ridosso del Vallo di Adriano nell’Inghilterra settentrionale 
esattamente nei pressi dell’attuale paese di Bardon Mill 
nel Northumberland che, anche oggi, è terra di confine 
fra l’ Inghilterra e la Scozia. Vediamo, peculiarmente, di 
cosa si tratta: Ad iniziare dal marzo del 1973, per circa 
venti anni, a Vindolanda, furono rinvenuti circa 700 ma-
nufatti di cui almeno 500 sono state scavati negli anni 
‘70 e ‘80 del XX secolo. Di cosa si tratta è presto detto, 

gli oggetti in questione 
sono sottili tavolette di 
legno su cui furono ver-
gati ad inchiostro dei 
documenti ufficiali e pri-
vati durante il I° ed il II° 
secolo p.C.n. Delle vere 
e proprie lettere scritte 
vuoi dai militari, di vario 
ordine e grado (un qual-
cosa, in parte assimila-
bile per alcune analogie, 

a quanto fatto,sempre tanti secoli fa, da dei soldati ci-
nesi)   ivi stanziati a protezione del Vallo che, anche, da 
alcuni loro famigliari al seguito. Ma ci sono alcune cose 
che rendono le tavolette di Vindolanda particolarmente 
interessanti ad iniziare dai primi loro rinvenimenti che fu-
rono inizialmente interpretati come scarti di lavorazione 

del legno e le vicissitudini che 
ebbero nella loro reale identifi-
cazione fino a che uno degli ar-
cheologi ivi impegnati ne trovò 
due incollate tra loro, le scollò 
e scoprì un testo scritto all’in-
terno, il che rappresentò l’ini-
zio di una svolta identificativa, 
ma solo l’ “inizio” in quanto, re-
cate agli epigrafisti, un  rapido 
ineluttabile processo di ossida-
zione del legno le rese nere ed 
illeggibili addirittura prima che 

potessero vederle. Ma chiaramente con l’ “ostinazione” 
che, da sempre, contraddistingue gli archeologi soprat-
tutto quando “fiutano” determinate “prede”, le “tavolet-
te” furono inviate a alla Scuola di Medicina dell’Università 
di Newcastle per un’analisi fotografica multi spettrale; 
in questo caso finalmente le foto all’infrarosso rivelaro-
no, per la prima volta, che si trattava di una scrittura. 
Ma anche questa ricerca “ostinata”, che sembrava dare 
i primi frutti, ini-
zialmente non fu 
incoraggiante in 
quanto la grafia 
risultò illeggibile. 
Fu solo grazie a 
due ottimi studio-
si, Alan Bowman 
dell’Università di 
Manchester e David Thomas dell’Università di Durham, i 
quali studiando e ristudiando nei minimi dettagli quella 
grafia corsiva precedentemente sconosciuta riuscirono 
infine a produrre delle trascrizioni. Mancando,  ovvia-
mente a quelle latitudini, il papiro si può iniziare a com-
prendere perché i vindolandesi scrivessero su cortecce di 
legno di betulle,  ontani e querce di provenienza locale 
andando a decurticare, per questo pronto uso, una ti-
pologia di alberi che sicuramente non mancavano e non 
mancano in loco a tutt’oggi, a differenza delle tavole ce-
rate rappresentanti un altro tipo di tavolette da scrittura 
usate nella Britannia romana, le quali erano importate e 
prodotte in legno non nativo e che comunque, per questi 
motivi, avevano un loro specifico costo. Vediamo come 
erano esattamente queste lettere (che in soli quattro 

C’è
Quando e dove gli antichi romani scrivevano
Nelle lettere di Vindolanda, la vita un pò meno avventurosa dei legionari di Roma
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seguiteci anche su www.ladislao.net

giorni potevano raggiungere qualsiasi 
angolo dell’impero una tempistica supe-
rata, molti secoli dopo, solo con dall’av-
vento della ferrovia): Le tavolette hanno 
uno spessore di 0,25-3 mm con una di-
mensione tipica di 20 × 8 cm. ed erano 
incise al centro e piegate a formare dittici 
con scritte a inchiostro sulle facce inter-
ne, con l’inchiostro usato che era compo-
sto da carbone, gomma arabica e acqua. 

La parziale decrittazione finora effet-
tuata delle lettere lignee di Vindolanda hanno già portato 
un importante contributo alla lettura di quello “spaccato” di 
vita che si svolgeva ai confini nord dell’impero romano in-
fatti su di esse si leggono sia di varie esigenze personali 
specifiche ivi comprese le proprie affettività famigliari, che 
di altre richieste fatte ai superiori organismi militari, che 
addirittura di lettere (anche all’epoca) di raccomandazione 
come, ad esempio, quando un certo Karus il quale così scri-
ve al prefetto Cerialis: “Brigionus mi ha chiesto, mio signore, 
di consigliarlo a te. Ti chiedo di ritenere opportuno lodarlo 
ad Annius Equester,centurione responsabile della regione a 
Luguvalium, sarò in debito con te”. E poi l’emersione dalle 
“nebbie” della storia di quei luoghi (sicuramente già molto 
nebbiosi di per se) di vari nominativi di soldati ed ufficiali ma 
anche di alcune donne ed ecco apparire i Clodius, i Diligens, 

i Corinthus insieme alle Sulpicia alle 
Lepidina ed altre donne ancora, sia 
romane che “romanizzate” in loco. 
Ma i ritrovamenti delle tavolette non 
sono terminati, infatti nel giugno 
scorso in una trincea del livello più 
profondo del complesso, costruito 
più volte con erba, legno e infine 
pietra, ne sono stati effettuati degli 
altri: Si tratta di 25 tavolette che ri-
salgono al I° secolo d.C., scritte su 
pezzi di betulla e quercia, conservate 

in buono stato, grazie al particolare clima della zona. 
Certo ci vorranno mesi prima che anch’esse siano decifrate, 
ma già le prime analisi hanno identificato uno degli autori 
nel soldato Masclus che scrive ai suoi superiori indicando 
alcune necessità spicciole (ma piuttosto importanti trattan-
dosi di alcool per le milizie) di rifornimento del forte: “I miei 
soldati non hanno più birra, si prega di inviarne ancora”. An-
che questa lettera andrà ad aggiungersi alle altre che sono 
conservate al British Museum di Londra di quella Londinium, 
anche lei, guarda caso, fondata dagli antichi romani.

{Arnaldo Gioacchini }                                                                              
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco



L a  C o c c i n e l l a  n e w s -  G e n n a i o   2 0 2 0

Contatti:   www.lacucinadiziaale.it            Segui @CucinadiziaAle              La cucina di zia Ale

INGREDIENTI: 
Per le tortine :190 g di burro a temperatura ambiente (più altro per imburrare la 
teglia), 190 g di zucchero semolato, 1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata, 
4 uova grandi, 190 g di farina di mandorle, 45 g di farina 00, 1/4 cucchiaino di lievi-
to in polvere, Un pizzico di sale, 60 ml di succo di limone, 100 + 70 g di mirtilli (100 
per l’interno, 70 extra per decorare)
Per la glassa:160 g di zucchero a velo, 35 ml di succo di limone
PROCEDIMENTO: Preriscaldate il forno a 180 gradi. Imburra-
te la teglia da muffin e infarinatela leggermente, eliminando l’eccesso. 
Mettete il burro, lo zucchero e la scorza di limone in una ciotola o nella planetaria con la 
K. Azionate la planetaria e lavorate il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto 
leggero e spumoso, quindi unite le uova e la farina di mandorle in tre o quattro riprese. 
Setacciate insieme la farina, il lievito e il sale in una ciotola, quindi unite il tutto al composto 
di burro e uova, riducendo la velocità al minimo. Per ultimo aggiungete il succo di limone. 
Mettete l’impasto nelle cavità del-
la teglia per muffin e suddividete i mirtilli premendoli solo leggermen-

te (in questo modo i mirtilli non affonderanno sul fondo delle tortine ma saranno perfettamente distribuiti). 
Cuocete le tortine per 30-35 minuti, finché i bordi non saranno leggermente dora-
ti e uno stuzzicadenti inserito al centro ne uscirà asciutto. Rimuovete la teglia dal forno e fate raffred-
dare per 10 minuti prima di sformare le tortine e metterle a raffreddare completamente su una griglia. 
Fate la glassaUnite in una ciotola lo zucchero a velo e il succo di limone e mescolate bene fino a ottenere una consistenza 
piuttosto densa. Versate la glassa a cucchiaiate sulle tortine ormai ben fredde, senza però coprirle completamente. 
Decorate con i mirtilli rimasti.

TORTINE ALLE MANDORLE LIMONE E MIRTILLI

Ingredienti: 
1/2 spalla (o coscia) di agnello intaccata del peso complessivo di 1,5 Kg circa, 
1/2 testa di aglio, un mazzetto abbondante di rosmarino, Sale, Pepe

PROCEDIMENTO: 
mettete i 3/4 del rosmarino e quasi tutti gli spicchi di aglio in camicia e schi-
acciati col palmo della mano sul fondo di una casseruola di ghisa o che possa 
andare in forno, con coperchio. 
Adagiate la spalla di agnello sul “letto” di aglio e rosmarino e conditela con 
abbondante sale e pepe, su ambo i lati e negli intagli. 
Completate con il resto dell’aglio e del rosmarino. Mettete il coperchio e 
cuocete in forno ben caldo a 150 gradi per 5 ore, senza mai girarla.
Servite l’agnello ben caldo.
Nota: se avete una slow cooker basterà seguire gli stessi passi e cuocere poi 
l’agnello per 5 ore temperatura High e infine passarlo per 5 minuti sotto il 
grill.

SPALLA DI AGNELLO AGLIO E ROSMARINO A COTTURA LENTA
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Orchestra Giovanile Massimo Freccia, vera ec-
cellenza musicale ladispolana, incanta anche a 

Civitavecchia. 
Sabato 18 gennaio, 
l’orchestra diretta 
dal Maestro Massi-
mo Bacci si è esi-
bita nella Chiesa di 
San Giuseppe. Un 
tutto esaurito che 
testimonia ancora 
una volta il valore 
di questa orche-
stra, sempre più apprezzata in 
ogni esibizione, sia a Ladispo-
li che in qualsiasi altra località. 
Il concerto di Civitavecchia ha 
visto i giovani musicisti dell’Or-
chestra Massimo Freccia esibirsi 
in un repertorio di grande spes-
sore: si è iniziato con il Concer-
to Brandeburghese n.5 di Bach 

con l’esibizione dei solisti Massimo Bacci (violino), 
Michele Forese (flauto) e Rosalba Lapresenta-

zione (cembalo). 
Poi è stata la vol-
ta di Mozart con il 
concerto per clari-
netto ed orchestra 
K622 - adagio con 
Luigi Scognamiglio 
al clarinetto; poi 
ancora Bach, Sui-
te Orchestrale n. 2 
con Michele Fore-

se e Giulia Galimberti entrambi 
al flauto, e per finire Respighi, 
Antiche arie e danze e Bartok 
con le Danze Romene. Entusia-
sta il pubblico civitavecchiese 
che non si è risparmiato con gli 
applausi ei complimenti a fine 
concerto. 
E non poteva essere altrimenti.

L’Orchestra Freccia incanta Civitavecchia
Due ore di concerto nel segno di Bach, Mozart, Respighi e Bartok

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

L’

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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uesta volta, ai miei due                    
lettori (qualcuno mi ha 

detto che sono arrivati a cinque 
ma ho paura di montarmi la testa), 
vorrei parlare di un argomento che 
ha invaso i mass-media di tutto il 
mondo. Andiamo allora a fianco 
della Coccinella in Inghilterra. Non 
bastava la conferma  –a breve- del-
la BREXIT, ossia dell’uscita dall’U-
nioine Europea da parte del gover-
no inglese: ma questa fuga non è 
niente rispetto alla notizia dell’altra 
grande fuga che si sta consumando sempre nella gelida Al-
bione. Sto parlando dell’incredibile uscita da Buckingham Pa-
lace  dove a sbattere la porta sono stati addirittura i duchi di 
Sussex: Harry e Megan. Pensate: hanno annunciato, in forma 
discreta, come si conviene ad una coppia senza uno straccio 
di lavoro e con un figlio piccolo a carico, la loro intenzione di 
lasciare tutti i privilegi conseguenziali alla loro posizione nella 

famiglia reale per andare a 
vivere, per la maggior par-
te dell’anno, in Canada. Il 
fratello Williamse ne è fatta 
una ragione con una sem-
plice frase piena di affetto 
ha dichiarato: “proteggevo 
Harry, da oggi non posso 
più farlo”. La Regina, dopo 
un breve summit con la 
Famiglia Reale al comple-
to – tranne i due transfughi 
– ha deciso:”possono fare 
quanto hanno deciso ma la 
loro nuova vita sarà senza 
fondi pubblici”. In sostanza 
la Megxit – neologismo che 

si rifà al tormentone Brexit , per significare l’uscita di Meghan 
e Harry dai doveri della famiglia reale- è ufficiale. Ai posteri 
l’ardua sentenza, se si sarà trattato di un vero e proprio armi-
stizio o la frattura continuerà ad essere dura.  William Sheke-
speare (1564-1616) il drammaturgo più noto al mondo, nella 
prima scena del suo Riccardo II scriveva: “ Questo mera-
viglioso trono di re, quest’isola scettrata, questa maestosa 

terra, questo seggio di Marte, que-
sto secondo Eden, quasi un nuovo 
paradiso terrestre, questa fortezza 
costruita dalla natura per difende-
re se stessa dall’infetta mano della 
guerra, questa felice stirpe d’uomi-
ni, questo piccolo piccolo mondo, 
questa pietra preziosa incastonata 
nel mare d’argento, che la proteg-
ge come una muraglia, o una fossa 
scavata a difesa d’un castello, dalla 
turpe invidia di altere terre meno 
felici di lei, questo luogo benedetto, 

questo paese, questo regno, quest’Inghilterra, questa nu-
trice, questo grembo fecondo di re superbi.” Qualche anno 
dopo, Thomas Carlyle, storico, matematico e filosofo scozze-
se, vissuto dal 1795 al 1881, uno dei più famosi critici del pe-
riodo vittoriano, alla domanda di  quanti avesse l’Inghilterra 
rispose:”circa trenta milioni, in maggioranza cretini”. Lungi da 
me stabilire chi, tra i due, avesse ragione, però l’occasione mi 
permette di esternare un dubbio che mi accompagna da tan-
to tempo e lo trasmetto a 
voi sicuro che saprete darmi 
una risposta intelligente. Ec-
colo: perchè, in Italia, vista 
l’uscita dell’Inghiltera dall’U-
nione Europea, dovremmo 
continuare ad usare una 
corrispondente terminolo-
gia inglese? Dico basta agli 
ignoranti che sostituiscono 
la nostra ricchezza linguisti-
ca con parole incomprensi-
bili ai più, spesso anche agli 
stessi che le utilizzano nel 
vano sforzo di colmare uno 
scompenso culturale o una 
laurea ricopiata. Si faccia 
una richiesta ufficiale – nelle opportune sedi – affinchè si torni 
a parlare le due lingue che hanno, con la loro cultura, reso ric-
ca e affascinante l’Europa: l’italiano e il francese. Per chiudere 
queste mie riflessioni vi lascio con una domanda: vi fidereste 
di chi in auto – da sempre – viaggia contromano?
Alla prossima!

Q
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Comitato Quartiere Miami ha an-
nunciato i vincitori della seconda 

edizione di “illuMIniAMocI”, il concorso de-
dicato alle più belle installazioni natalizie 
del quartiere. 
Ad aggiudicarsi il primo premio, per il se-
condo anno consecutivo, è Antonio Leone; 
al secondo posto, invece, troviamo Lau-
ra Betti e al terzo a pari merito Giancarlo 
Dell’Anna e Riccardo Ferrante.
“Ci congratuliamo con i vincitori e li rin-
graziamo per aver contribuito, attraverso le loro in-

stallazioni, a far sentire lo 
spirito natalizio a tutto il no-
stro quartiere, creando un’a-
ria suggestiva e magica – si 
legge nella nota diffusa dal 
Comitato -. In particolare, si 
ringraziano i signori Dell’Anna 
e Betti per aver colto lo spirito 
del concorso attraverso un’in-
stallazione cooperativa, dan-
do così luogo ad uno scenario 

urbano oltre che del singolo edificio”.

IlluMIniAMocI: 2  ̂edizione per il Miami
Il concorso dedicato alle luminarie rende suggestiva l’atmosfera nel quartiere

IL

minuti di tempo a 
disposizione, un pet-

tine a coda, lacca e forcine: e so-
prattutto tanta ma tanta voglia di 
dare il meglio. 
Ed è stato così che il 12 e 13 gen-
naio un pezzetto della Ladispoli 
che lavora si è resa protagonista 
a Paestum (Salerno) nell’ambito 
del Campionato Italiano per Acconciato-
ri, prelimiare dei Mondiali di Sochi (Rus-
sia). 
Loro sono Ilaria Brunetti, titolare di 
“Creare è Arte” e la sua allieva Asia 
Braccu, che hanno gareggiato nelle se-
zioni “Senior” e “Junior”. “Una esperien-
za fantastica - ci dicono Ilaria e la sua 

allieva Asia - è stato un sogno partecipare ad un 
evento del genere. Ladispoli 
ha conquistato il secondo po-
sto con la acconciatura fatta 
da Asia, ne siamo veramente 
orgoliose.” 
La partecipazione all’evento è 
stata anche una bella vetrina 
internazionale per Ilaria Bru-

netti, intenzionata a parte-
cipare a molti altri contest. 
“Ho avuto modo di cono-
scere tanti big del settore e 
a marzo  - sottolinea Ilaria 
- organizzerò un evento de-
dicato alle spose a Ladispoli. 
Sarà una novità assoluta.”

40
Complimenti Ilaria e Asia
“Creare è arte” porta a casa l’argento al Campionato Italiano Acconciatori
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rima edizione di 
“Corriamo per chi 
non può”, la 10 km 

per Telethon ideata da 
Mauro Di Giovanni e Cri-
stiano Todaro. 
La manifestazione si do-
veva tenere lo scorso no-
vembre, poi una ondata di 
maltempo e la manifesta-
zione è stata rimandata 
ad inizio anno. Domenica 
12 gennaio poco meno di 
300 atleti vi hanno partecipato ed hanno reso l’even-
to, già dalla prima edizione, un bel successo. 
Soddisfatti ovviamente gli organizzatori, che teme-
vano di non riuscire vista la concomitanza con al-
tre gare importanti. Invece, la loro buona volontà 
è stata premiata questa volta anche dal bel tempo: 

una splendida gioranta ha fatto da cornice ad un 
evento che speriamo diventi un appuntamento fis-
so nel calendario sportivo non solo locale. Molto 
soddisfatti gli organizzatori “Nonostante la conco-
mitanza di altre gare importanti, siamo riusciti a 
realizzare una grande festa di Sport e Solidarie-
tà.”- spiega Mauro Di Giovanni.  

Archiviata con suc-
cesso la “Corriamo 
per chi non può” il 
team organizzatore 
è già al lavoro per il 
prossimo evento: la 
RunDay. Appunta-
mento già calenda-
rizzato al  3 maggio 
2020. 
Sarà ancora una vol-
ta un grande evento.

P
“Corriamo per chi non può”
Quando lo Sport è una festa per la Solidarietà

randi soddisfazioni per i rossoblu dal calcio 
femminile. Le ragazze del Ladispoli vincono 

e convincono ancora di più, partita dopo 
partita.  Domenica 19 gennaio con 4 reti 
nella prima frazione di gioco l’Academy 
Ladispoli ha travolto la Lupa Frascati. 
Tre punti preziosissimi che confermano 
il meritatissimo secondo posto in classi-
fica nella categoria Eccellenza. Tre pun-

ti preziosi per la classifica, ma soprattutto una bella 
prestazione che tiene alto il morale. Ennesima vittoria 

tranquilla per le ragazze della coach 
Marta Di Matteo. 
Continua l’inseguimento serrato nei 
confronti del Cross Roads, la capoli-
sta che ha solo 5 punti di vantaggio. 
Forza ragazze, forza rosso blu!

G 
Le ragazze rossoblu fanno sognare
Ancora una vittoria e la capolista è a soli 5 punti

 omenica 19 gennaio i ragazzi 
di coach Ludovisi avevano a di-

sposizione la prima delle grosse vere oc-
casioni  per mettere una seria ipoteca sul 
diritto di accesso alla seconda fase del 
campionato che deciderà l’accesso alla 
serie D di basket.
Giocavano infatti contro una delle diret-
te concorrenti, la squadra del Don Bosco 
Cinecittà, società storica nel panorama 
cestistico romano.
Dopo un avvio tutto sommato abbastanza buono, la 
velocità degli ospiti ha prevalso: i nostri sono sem-

brati nettamente inferiori sul piano fi-
sico/atletico, mai un contropiede, mai 
l’impressione di poter cambiare mar-
cia rispetto ad un gioco troppo lento 
e prevedibile, e così la partita già dal-
la fine del secondo quarto è sembrata 
inevitabilmente segnata.
Peccato, soprattutto per i tanti tifosi 
grandi e piccoli presenti: a tutti loro va 
un plauso per non aver mai mollato, 

il grido Dinamo Dinamo sugli spalti si è sentito fino 
all’ultimo secondo, e a fine partita vedere i tanti bam-
bini e bambine...      segue su www.ladislao.net

D 
Stop casalingo per la Promozione Dinamo
Occasione sprecata per ipotecare l’accesso alla serie D
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sono voluti anni, e 
finalmente la lapide 
che riporta i nomi 

degli Italiani caduti a Nassi-
riya ora è perfetta. 

Lo scorso 12 novembre in oc-
casione dell’anniversario della 
strage in cui 12 Carabinieri, 5 
militari dell’Esercito, un coo-
peratore internazionale e un 
regista persero la vita in Iraq, 
nonostante il conflitto fosse 
ufficialmente finito da sei mesi e i nostri connazio-
nali fossero lì per portare la Pace, il Sindaco Grando 
aveva manifestato la necessità di un restauro della 
lapide e soprattutto aveva fatto sua la richiesta del-
la vedova di uno dei caduti che già nel 2004 aveva 

segnalato che uno dei cognomi incisi era sbagliato.
“Una segnalazione caduta nel vuoto per anni, fino 
a quando - sottolinea il sindaco  Grando - lo scorso 
novembre un artigiano locale si è offerto di por-

re fine a questa situazione, 
offrendosi di riparare anche i 
danni fatti del tempo e dalle 
intemperie. 
Grazie al marmista Andrea 
Mignanti, che si è messo a 
disposizione gratuitamen-
te, quei nomi sono tornati a 
splendere e ad essere ben 
visibili a tutti coloro che si 
fermeranno in piazza dei Ca-
duti per rendere omaggio ai 
nostri connazionali che han-
no perso la vita in Iraq.”

Ci
Grazie Andrea!
Finalmente corretto, dopo 15 anni, l’errore sulla lapide che ricorda i caduti di Nassiriya

embrerà incredibile ma anche i 
surfisti e i lupi di mare prendo-

no l’influenza. 
Battute a parte, era stata proprio l’in-
fluenza contratta al rientro dalla tra-
sferta da El Salvador con la nazionale 
italiana a non permettere a Marco Gre-
gori, Direttore tecnico settore Surfing 
presso la Federazione italiana sci nauti-
co e wakeboard, di partecipare alla VIII 
edizione del Premio Letterario Città di 
Ladispoli, sia come ospite premiante 
che come premiato. 
Ricordiamo che l’edizione 2019 aveva 
visto i ragazzi delle scuole impegnati 
sul tema del plastic free e della difesa 
del mare e quindi la giuria aveva individuato in Mar-
co Gregori e in Roberto D’Amico i due ambasciatori 

del nostro mare, che avrebbero dovu-
to premiare gli studenti delle scuole 
elementari più meritevoli. 
Assente dal Premio Letterario anche 
il sindaco Alessandro Grando, in tra-
sferta ad Heusenstamm, città gemel-
lata con Ladispoli. 
Così nei giorni scorsi, anche per cele-
brare le medaglie d’oro, d’argento e di 
bronzo vinte dalla Nazionale Italiana 
sotto la direzione tecnica del nostro 
concittadino Marco Gregori, il sindaco 
Grando si è offerto di premiare Marco, 
a nome della nostra associazione che 
organizza il Premio Letterario Città di 
Ladispoli. Grazie Sindaco per la dispo-

nibilità e complimenti a Marco Gregori! 

S 
Gregori, Ambasciatore del Nostro Mare
Consegnata la targa del Premio Letterario Città di Ladispoli 
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7 Gennaio la 
Volley Ladi-
spoli ha ria-

perto i “battenti” dopo 
la provvidenziale pausa 
delle Feste Natalizie. 
Provvidenziale…, si, 
perché per noi operato-
ri queste festività sono 
state utilissime, soprat-
tutto per capire come 
ripartire dopo l’evento 
“Tromba d’Aria” del-
lo scorso 13 Dicembre 
che ha praticamente 
devastato e reso inagibile il Pallone “Nino Panzani” di 
via Firenze. Brutta l’impressione che da di se il Pallone 
quando si percorre per necessità via Firenze. In quanti 
rallentano la marcia della propria auto riflettendo sul-
la pericolosità di quell’evento chiedendosi che ne sarà 
di quella struttura? In questo breve periodo (dal 14 
Dicembre al 7 Gennaio) abbiamo dovuto raccogliere 
le idee sul cosa fare, come fare, cosa proporre, come 
decodificare la tanta solidarietà ricevuta, cosa chie-
dere, come organizzare e riprogrammare gli allena-
menti in funzione delle svariate esigenze dei tecnici, 
dei gruppi, delle famiglie e poi riposizionare le gare, 
le tante gare, nell’unico campo di Pallavolo alternati-
vo omologato per le gare a Ladispoli, il tutto in tempi 
molto ristretti.
 
Comunque, il giorno 7 Gennaio, sacrificando una parte 
delle festività e con un po’ di affanno organizzativo, è ri-
partita l’intera attività, agonistica e non. Ci siamo riusciti 
racimolando gli spazi residui, non utilizzati, nelle palestre 
comunali ed alcuni altri autorizzati dall’Uff. Sport della 
Città Metropolitana di Roma; tutto al momento sembra 
poter quadrare in termini di prosecuzione delle attivi-
tà, naturalmente dando per scontato il superamento di 
qualche piccolo disagio arrecato ai nostri iscritti.
L’immediata disponibilità manifestata dall’Amm.Comu-
nale già nei giorni immediatamente successivi all’even-
to, ha prodotto comunque la reale possibilità di poter 
ripristinare “il Pallone” in tempi molto ristretti; tutto 
questo nonostante il perdurare delle cattive condizioni 
meteorologiche dei giorni successivi che hanno di fatto 

creato ulteriori danni alla struttura oltre a quelli iniziali 
ed un conseguente aggravio della spesa necessaria alla 
risistemazione completa. Ai tanti genitori che durante 
le festività ci hanno chiesto come poter essere d’aiuto, 
esprimendo preoccupazione sia per la possibile sospen-
sione dell’attività sportiva che per la difficoltà di un im-
mediato ripristino dell’impianto, abbiamo sempre rispo-
sto che, grazie al quotidiano interesse e contatto con gli 
amministratori comunali, saremmo rapidamente stati in 
grado di riportare tutto alla normalità.

Infatti, la Determina approvata dall’Amministrazione il 
19.12.2019 ha avviato subito l’iter per un ripristino es-
senziale e veloce che avrebbe dovuto soprattutto pre-
venire ulteriori danni alla struttura; nei giorni successi-
vi all’evento, però, la struttura ha subito ulteriori danni 
causati dal forte ed incessante vento e tutto è stato di 
nuovo rimesso in discussione per il conseguente aggra-

vio di spesa.

In quel momento 
la situazione si 
era ulteriormen-
te complicata al 
punto da essere 
noi stessi indotti 
a non indugiare 
oltre e ad inter-
venire anche con 
un nostro con-
tributo diretto 

necessario per completare gli ulteriori lavori necessari. 
Sempre che non si manifestino ulteriori complicazioni, 
oggi siamo in grado di poter azzardare una previsione 
attendibile; incrociamo quindi le dita e diciamo 31 Gen-
naio prossimo o, al massimo, prima settimana di Febbra-
io. La Volley Ladispoli, in questa virtuosa ed incessante 
corsa al ripristino, non vuole solo demandare o assistere 
inoperosa, ma vuole essere artefice di un’attiva collabo-
razione, quindi agli abituali compiti di puro volontariato 
si è provveduto anche a fornire un concreto sostegno di 
natura economica pur di rendere celere e più ampia la 
fase di ricostruzione. segue su www.ladislao.net

                      
                        { Mauro Scimia }

IL
Il Pala Panzani tornerà più bello di prima
Scimia: “Con l’aiuto di tutti presto torneremo alla normalità”
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atleti del centro 
sportivo “Il Gab-
biano” di Ladispoli 

capitanati dal Maestro Gianluca 
Palombi cintura nera di Bra-
zilian jiu jitsu, ottengono un 
buon risultato al Roma jiu jitsu 
Challenge 2019 con ben 440 
iscritti nella competizione con 
il kimono e 198 iscritti nel no-
gi (lotta senza kimono) evento 
organizzato dall’Unione Italiana jiu jitsu.
La competizione è ini-
ziata con le lotte No-gi, 
dove gli atleti combatto-
no in pantaloncini e ma-
gliette di lycra. 
Alessandro Bernardi cin-
tura Blu pesi medi è stato 
l’unico atleta del Gab-
biano a lottare in questa 
specialità, ed è riuscito a 
conquistare una meritata 
medaglia d’Argento nella 

competizione No-gi (senza kimono)! 
Nel primo pomeriggio sono iniziate le lot-
te con il kimono dove purtroppo Alessandro 
Bernardi non è riuscito a raggiungere il po-
dio.
A seguire è stata la volta dell’atleta Massi-
miliano Mannocci Cintura Blu pesi massimi 
che ha conquistato una fantastica medaglia 
d’oro vincendo la finale con una strategia 
infallibile! Per finire è sceso in campo Bru-

no De Simoni cintura Blu 
pesi medio-massimi che 
porta a casa una medaglia 
di Bronzo in una categoria 
difficile. 
Il Maestro Gianluca Pa-
lombi è stato molto sod-
disfatto di questi risul-
tati che tra l’altro hanno 
contribuito a far vincere 
all’Accademia Tribe jiu 
jitsu il titolo di squadra più 

forte del torneo su circa 60 Team partecipanti!
segue su www.ladislao.net       

Gli
Jiu Jitsu Tribe squadra più forte del torneo
Gli atleti de “Il Gabbiano” in primo piano al Roma Challenge

2020 parte sotto il segno del 
trail per la Podistica Alsium 

Ladispoli. 
Domenica 5 Gennaio 2020 grande 
prestazione dei trail-atleti Daniele 
Manzo, Andrea Roscioli, Fabiano Ro-
scioli, Tonino Rosolino, Sandro Bona-

ventura e Patrizio Papaleo. 
Hanno conquistato la vetta del monte 
Livata nel classico appuntamento in-
vernale del Winter Trail dei monti Sim-
bruini.
Forza Podistica Alsivm per un grande 
2020!

IL
Il 2020 inizia bene per la Podistica Alsium
I podisti rossoblu hanno conquistato la vetta dei Monti Simbruini

seguiteci anche su www.ladislao.net
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funzione princi-
pale dei Reni 

è controllare la nascita, la 
crescita e la riproduzione. 
Dall’energia del rene 
dipende anche la nostra 
longevità e la qualità della 
nostra vita.
Ogni condizione di squilibrio 
dei Reni si manifesta come 
un deficit di Yin dei Reni o 
di Yang dei Reni.
Avendo, poi, Yin e Yang dei 
Reni stessa radice (sono due manifestazioni della stessa 
entità) un Deficit di Yin dei Reni implica un deficit di Yang 
dei Reni e viceversa.
Nella pratica si avrà, quindi, spesso la situazione in 
cui coesistono sintomi da Deficit Yin dei Reni (zigomi 
arrossati, urine scure, sudorazione notturna, acufeni) 
e Deficit di Yang dei Reni (caviglie gonfie, lombalgia, 
freddolosità).
L’energia renale in ogni situazione importante ed 
impegnativa per il nostro organismo.

Si dice, per esempio, che nelle malattie 
croniche i Reni manifestino sempre 
una qualche disarmonia: essendo i 
Reni la radice dello Yin e dello Yang di 
tutti gli altri Organi, la maggior parte 
delle malattie croniche finisce infatti 
per richiedere l’energia dei Reni.
I fattori che indeboliscono l’energia dei 
Reni sono molteplici.
In primo luogo abbiamo la debolezza 
ereditaria, che dipende dalla forza 
e dalla qualità del Jing dei genitori 
in generale e al momento del 

concepimento.
Altri fattori sono lo stress fisico ed emotivo, il superlavoro, 
l’eccessiva attività sessuale nell’uomo e le gravidanze 
numerose e ravvicinate nella donna.

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

              Tel. 338.8601503  www.lauravannimedicinacinese.it

La

  

+ 4!  Auguri Diletta !

+ 85!  Auguri Rosa!

Medicina Tradizionale Cinese
Benessere e longevità: dipende dall’Energia del Rene
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