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Volare alto,
sempre !
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Volare alto, sempre!
L’arrivo delle troupe televisive riaccende i riflettori sul nostro splendito territorio

D

a poco più di tredici mesi
a questa parte ci sentiamo
ripetere che presto tutto finirà e che
torneremo alla normalità.
Nel frattempo abbiamo perso un anno
della nostra vita, che nessuno ci ridarà e che in molti di noi lascerà segni
indelebili. All’inizio del 2020 avevo
fatto molti progetti per l’assessorato,
poi come spesso diceva mia nonna
“chi disegna e chi squadra”, ovvero
puoi progettare tutto quello che desideri ma poi arriva
l’imponderabile e i piani diventano altri. Così è stato.
Ci siamo trovati in una dimensione sconosciuta ed abbiamo fatto della nostra mente una vera e propria palestra. Tanti progetti sono saltati, basti pensare alla Sagra
del Carciofo ed ecco che ci siamo dovuti industriare per
guardare al futuro.
Ognuno di noi conosce tutto del proprio lavoro, ma non
sa niente di quello degli altri. Della preparazione, della
cura, della dedizione che ci vuole per raggiungere quel risultato che una volta conseguito sembra semplice. Basti
pensare all’agricoltura: noi andiamo al reparto ortofrutta
del supermercato o dal verduraio sotto casa. Li troviamo
frutta e verdura di stagione, ma anche le primizie. Solo
il contadino sa quanto lavoro c’è dietro del prodotto che
troviamo in cassetta, quanto sia bassa la terra, quanta

ansia quando si annunciano le gelate
o le ondate di maltempo che letteralmente sdraiano le colture. Proprio a
loro ho pensato quando sono arrivate
le conferme per l’arrivo delle troupe
televisive che in questi giorni stanno
percorrendo in lungo ed in largo il nostro territorio, e che stanno portando
sui canali nazionali la nostra Città e
i suoi prodotti. Ecco la giusta ricompensa per quel lavoro quoditiano silenzioso ma sempre presente.
Se il Carciofo Romanesco di Ladispoli ha raggiunto oltre
5 milioni di telespettatatori su “Striscia la Notizia” grazie
all’arrivo di Luca Sardella e del suo “Speranza Verde”,
se è arrivata Rai1 con “Buongiorno Benessere” per realizzare un servizio sulle fave, se nella stessa giornata
è andata in onda la prima delle due puntate di “Sempre
Verde” con una Ladispoli che neanche molti ladispolani
sapevano di avere sotto il naso, dove il mare, la pesca, la
palude di Torre Flavia, la campagna e l’enogastronomia
sono voci importanti di una economia che è pronta a ripartire, reinventandosi se necesssario come fatto in questi mesi, ecco, vuol dire che siamo sulla giusta direzione!

				
				

{Francesca Lazzeri }

Assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione
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La plastica, una grave minaccia per il Mediterraneo
Ambiente Mare Italia si rivolge al Governo Draghi per promuovere azioni salva mare

L’

11 Aprile di ogni anno si celebra la “Giornata Nazionale del Mare” un’occasione per
onorare il mare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento del Mar Mediterraneo dai rifiuti. E ancora una volta, la plastica è in cima alla lista dei
rifiuti che minacciano il
mare e gli habitat marini.
I dati dell’ultimo rapporto dello IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura,
non sono confortanti e la
plastica totale accumulata nel Mar Mediterraneo
è stimata nell’ordine di
grandezza di 1.178.000
tonnellate. Lo studio stima una dispersione di plastica annuale media di
229.000 tonnellate (in un range da 150.000 a
610.000 tonnellate all’anno), costituite dal 94
per cento di macro-plastiche e dal 6 per cento
di micro-plastiche. Secondo il rapporto, gli “hotspot” di plastica sono situati vicino alla foce dei
principali fiumi e vicino alle grandi aree urbane.

L’emergenza COVID, inoltre, ha favorito il ritorno all’uso della
plastica monouso e
i DPI, Dispositivi di
Protezione
Individuale, come le mascherine rappresentano oggi un altro
grave rischio per il
Pianeta Mare. Secondo Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, “se solo l’1 per cento delle mascherine
utilizzate in un mese venisse smaltito in maniera non corretta, si avrebbero 10 milioni di
mascherine al mese disperse nell’ambiente”.
Ambiente Mare Italia – Ami, in occasione della
“Giornata Nazionale del Mare”, si rivolge al Gover-

no Draghi, al Ministro della Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani e a tutte le altre istituzioni per
un’azione sempre più concreta ed efficace per la
tutela e valorizzazione del nostro “Tesoro Blue”.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli oltre 60 miliardi
destinati
all’ambiente
dal
Recovery Fund rappresentano un’occasione imperdibile per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda ONU
2030 e dell’European Green Deal.
“Innovazione digitale, smart city, decarbonizzazione,
contrasto
all’uso
della plastica, energia da fonti rinnovabili, sono tutte scommesse che
l’Italia può vincere solo grazie a progetti di trasformazione infrastrutturale del nostro Paese” afferma Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia - AMI.
E aggiunge - “Troppa gente dice di amare il
Mare, ma troppa poca gente conosce e progetta
il Mare. Spero che, grazie anche al PNRR e alle
risorse del Recovery Fund, il Mare diventi una
priorità per il nostro Governo. Conosciamo poco i
fondali dei nostri
oceani e pochissimo i magnifici
tesori del Mare.
Il Mare è una risorsa infinita che
l’uomo deve imparare a difendere, conoscere
e
valorizzare”.
“Siamo convinti” – conclude Botti – “che il processo di transizione ecologica riguardi tutti noi e i diritti delle generazioni future. Il
nostro obiettivo è quello di creare una sensibilità tra i cittadini rispetto alle tematiche
della Green e Blue economy e richiamare le
aziende a una maggiore consapevolezza sull’impatto ecologico dei loro processi produttivi”.
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Pubblicato il Bando della X^ edizione
del “Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli”

P

ubblicato il bando del Premio
Letterario “Città di Ladispoli”,
concorso giunto alla X edizione e diventato evento culturale di rilevanza nazionale e che come ogni anno
vedrà il suo punto culminante l’8
dicembre con la premiazione delle
opere in concorso.
“Speriamo venga confermato il successo del premio dello scorso anno
che ha visto in concorso oltre 200
opere provenienti da tutta Italia. L’ultima edizione nonostante la premiazione non
in presenza a causa del covid è stata comunque un
successo, sulle pagine dove è andata in onda la diretta abbiamo raggiunto le 30.000 visualizzazioni, un
grande regalo da parte di tutti gli affezionati a questo
premio che ogni anno cresce e si arricchisce. Questa
edizione – sottolinea Walter Augello, organizzatore del
Premio e direttore responsabile del nostro mensile – è
la decima quindi un anniversario importante che vogliamo festeggiare con una grande cerimonia.
Abbiamo scelto il 20 marzo “Giornata mondiale della felicità”, per annunciare la pubblicazione del bando

della X edizione del Premio Letterario “Città di Ladispoli”, perché è soprattutto in un periodo come quello
attuale che la compagnia di un libro
può renderci felici per qualche momento, ed è per questo che ringraziamo tutti gli autori che in questi anni
hanno partecipato al nostro concorso e a tutti quelli che intenderanno
partecipare, le vostre opere oggi più
che mai oltre che a nutrirci l’anima –
conclude Augello – ci danno forza e

speranza”.
Il bando come il modulo di iscrizione alla X edizione del Premio Letterario “Città di Ladispoli”, potrete
trovarlo oltre che sui siti specializzati anche sul sito
dedicato al concorso
https://premioletterariocittadiladispoli4.webnode.it
Ricordiamo che il premio è dedicato esclusivamente
alle opere edite. Mentre per quanto riguarda la parte
del premio dedicata alle scuole tutto rimane invariato.
Quindi appuntamento con la scadenza del bando il 22
ottobre, e come consuetudine con tutti gli autori l’8
dicembre per la premiazione.

seguiteci anche su www.ladislao.net
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“Mare d’iinverno”c’è un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno
Nonostante il cattivo tempo più che positivo il bilancio della XXX^ edizione

G

rande successo della trentesima edizione del Mare
d’Inverno, l’ormai tradizionale manifestazione nata per ricordare a tutti
che l’inquinamento dei litorali è un
problema che esiste per dodici mesi
all’anno e non solo durante il periodo
estivo. Anche se domenica abbiamo
dovuto sospendere l’iniziativa per le
avverse condizioni meteo siamo pienamente soddisfatti di come è andata la giornata di venerdì 5 marzo,
che è stata interamente dedicata agli studenti del Centro
Studi Arcadia, istituto da sempre sensibile ad iniziative
legate all’ambiente. Inoltre, l’archeologo e docente del
centro Studi Arcadia Fabrizio Porcaroli ha illustrato a tutti i partecipanti i siti archeologici intorno alla zona che
è stata ripulita. “Tutto sommato – spiega il presidente
di Fare Verde LadispoliCerveteri, Walter Augello
– abbiamo trovato l’arenile di lungomare Marina di
Palo abbastanza pulito, alla
fine sono stati una ventina i
sacchi di rifiuti che i ragazzi
hanno raccolto, soprattutto
nella zona più a sud della
spiaggia, vicino al bunker. Il dato allarmante – sottolinea
il presidente Augello – è che il rifiuto maggiore che abbiamo raccolto è rappresentato dal polistirolo espanso,
materiale formato dall’insieme di molecole di monomeri.
Lo stirolo (cioè un idrocarburo aromatico dato dall’unione
di carbonio e idrogeno) che se respirato risulta nocivo”.
Vari test e prove di laboratorio hanno dimostrato che il
polistirolo espanso non ha perdita di massa in nessun
modo, neanche dopo 30 anni. Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica
che affligge i nostri litorali. Non a caso lo slogan dell’i-

niziativa è “difendi il tuo mare
da un mare di plastica”, tra i vari
rifiuti ritrovati, oltre ad un tappeto di cicche, dobbiamo registrare una tanica ed un bidone
pieni di olio per motori, purtroppo parte dell’olio del bidone era
stato sversato in mare, un atto
criminale a danno dell’ambiente da parte di qualche imbecille.
“Ringrazio Pamela Agrestini, i ragazzi ed i professori del Centro
Studi Arcadia – conclude il Presidente di Fare Verde Ladispoli-Cerveteri – sempre molto sensibili alle tematiche
ambientali, tanto da inserire la nostra manifestazione nel
piano formativo della scuola. Così come ringrazio anche
i ragazzi della Foresta che Avanza un associazione ambientalista che sostiene sempre le nostre iniziative. Devo
ringraziare Alessandro Botti
presidente nazionale di AMI
Ambiente mare Italia con cui
è nato un fitto e proficuo rapporto di collaborazione per la
difesa e la salvaguardia del
mare e dell’ambiente. Anche
se lontano è voluto essere con
noi anche il surfer e ‘ambasciatore del nostro mare’ Roberto D’amico che dal Costarica ci ha inviato un messaggio di sostegno, anche lui sempre attento e attivo per quanto riguarda l’inquinamento
del mare. Nutrita la presenza dell’amministrazione comunale alla manifestazione, a cui ha partecipato l’assessore
alle Attività Produttive e Commercio Francesca Lazzeri,
da sempre nostra associata e volontaria, l’assessore all’istruzione Fiovo Bitti ed il Vicesindaco Pierpaolo Perretta”.

{ Silvano Olmi }
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Approvata la Tari 2021
Comitato Rifiuti Zero Ladispoli: “La strada è quella giusta”

IL

Comitato Rifiuti Zero Ladispoli rappresenta la propria soddisfazione per i risultati raggiunti dalla
vendita del materiale differenziato dai
cittadini.
Finalmente è giunto il momento che noi
del CRZL abbiamo da sempre auspicato.
Nella seduta del 31 marzo del Consiglio
Comunale di Ladispoli è stata approvata
la tariffa TARI 2021, tariffa in diminuzione rispetto allo scorso anno anche grazie
ai ricavi della vendita del materiale che i cittadini di Ladispoli hanno correttamente differenziato.
Dalle tabelle allegate alla tariffa abbiamo appreso i numeri relativi alla raccolta differenziata del 2020. Considerando che il nuovo contratto per il servizio di raccolta
e gestione dei rifiuti urbani è entrato in vigore a marzo
2020, quindi in piena pandemia, e che ancora non sono

presenti in contabilità tutti i dati di vendita, i risultati sono più che lusinghieri:
dalla raccolta degli imballaggi in plastica si è ricavato oltre 345.000 euro,
dalla carta 44.700, vetro legni e metalli
quasi 20.000 per un totale complessivo, ripetiamo parziale, di oltre 420.000
euro a consuntivo 2020 e oltre 500.000
euro per il previsionale 2021.
Avevamo ragione noi, lo possiamo dire
con orgoglio, insieme a tutti i cittadini
ed alle forze politiche che hanno creduto e credono che
la gestione dei rifiuti sia una risorsa e non solo un problema. La strada è quella giusta, contribuire a riciclare
e soprattutto a ridurre la produzione dei rifiuti produce
risultati certi che, da oggi, si vedono anche nella bolletta.

					

Oli vegetali esausti, ecco dove conferirli

S

ono stati posizionati in questi giorni sette
centri per la raccolta differenziata degli oli
vegetali esausti.
Le postazioni di raccolta si trovano:
Centro di Raccolta comunale – via degli Aironi
Conad Superstore - viale Europa

{ Marina Cozzi }

					Presidente del CRZL

Carrefour Market - via Glasgow 52
Carrefour Market – via Ancona 18/22
Eurospin - Palo Laziale
Crai – via Palo Laziale 62
Supermercato Fresco – via Flavia 121
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Dona gli avanzi di vernice e #coloriamolanostracittà
L’edilizia Conte ha messo a disposizione uno spazio per la raccolta

S

olo a Ladispoli può succedere
che Commercio, Ecologia e Creatività possano fondersi in un solo progetto.
Grazie alla lungimiranza e spirito di
collaborazione di Rosanna e Filippo,
titolari dell’Edilizia Conte da sempre
attenti e sensibili a certe proposte, da
lunedì 22 marzo è possibile conferire
in un apposito spazio gli avanzi di vernice in buono stato
di conservazione che abbiamo in casa, che altrimenti,
nel migliore dei casi, dovrebbero finire in discarica e che
potranno essere utilizzati per il progetto #coloriamolanostracittà che vede in Donato Ciccone il suo mentore.

Il recupero di materiali è una iniziativa che va
incentivata: portare in discarica materiali ancora
utili è un vero e proprio “crimine”.
Ancora una volta, grazie ad una sensibilità ambientale, artistica ed imprenditoriale si potrà raggiungere uno
splendido risultato!
Da segnalare che l’Edilizia Conte
rilascerà a tutti coloro che conferiranno nell’apposito spazio
vernici, smalti e colori riutilizzabili per il progetto #coloriamolanostracittà un buono sconto del 5% da spendere su
acquisti futuri, promozioni escluse.

E’ nata la prima casa editrice di Ladispoli
“Reader for Blind” ha già attirato l’attenzione dei media nazionali

S

ono giovani, di Ladispoli, hanno deciso di diventare imprenditori nel settore dell’editoria nel
momento storico probabilmente più difficile dal dopoguerra ad oggi. Sono già in tutte le librerie d’Italia con
“I superflui”, il libro d’esordio di Dante Arfelli, nell’anno del centenario della nascita, un vero e proprio caso

letterario, edito appunto da “Reader
for blind”, la prima casa editrice di
Ladispoli. Notizia riportata da Sole24ore, Il Resto del
Carlino, Fahrenheit radio rai3, La Repubblica, Il Corriere della Sera. Il 23 aprile uscirà un altro must del
900 italiano: “Zebio Còtal” di Guido Cavani.
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Residenze on-line
Bitti: “Il tempo stimato per effettuare la procedura è di 15 minuti”

“U

na novità che va nel
senso di semplificare
il rapporto fra cittadino e pubblica
amministrazione.
E’ disponibile la procedura per la
compilazione e l’invio del modulo
relativo a tutte le pratiche per le richieste di residenza.
Il tempo stimato per effettuare tutta la procedura – spiega l’assessore
Fiovo Bitti – è di 15 minuti. Accedendo al servizio, individuabile in
un banner nella colonna di sinistra del sito istituziona-

le del comune di Ladispoli (www.comunediladispoli.it) con la dicitura “Cambio di residenza” all’interessato viene
richiesto, in base al proprio status di
cittadino italiano, comunitario o non
comunitario, di preparare la documentazione in formato digitale.
Cliccando in basso sul tasto Procedi, si
avvia il primo dei nove passaggi al termine dei quali il cittadino potrà scaricare la dichiarazione di residenza compilata e inviarla via Pec, e-mail, con
firma digitale, per raccomandata o via fax. “

Argo Ladispoli dona materiale didattico

C

artelle, zainetti, quaderni, colori e
giochi: questo il materiale donato
dall’associazione Argo Ladispoli al
Comune e preso in carico dai Servizi sociali che provvederanno a farli recapitare ai
bambini più bisognosi.
Un ringraziamento particolare alla presiden-

te di Argo Ladispoli, Germana Galassi, e
a tutta l’Associazione.
Alla consegna del materiale erano presenti l‘assessore alla Pubblica istruzione,
Fiovo Bitti, e l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Cordeschi.
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Padiglione Italia
Grande salto per “D Editore”: curerà il catalogo per la Biennale di Venezia 2021

L’

editoria regala grandi soddisfazioni alla Città di Ladispoli.
Ancora una volta sono giovani imprenditori ad avere raggiunto l’impor-

tantissimo risultato. “D Editore” curerà ufficialmente il catalogo del Padiglione Italia della
Biennale di Venezia 2021, la mostra internazionale di architettura più prestigiosa.

Ciao Renato!
Ha dedicato la sua vita al Sociale e ai ragazzi in difficoltà

C

ome un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia: Renato Campofranco, “Renatino” non c’è
più. Per noi che siamo cresciuti qui, a Ladispoli, Renato con il suo barbone nero e la folta chioma
era uno di famiglia. Una persona speciale
che negli anni ’80 già lavorava con i ragazzi disabili, quando non si usavano parole
delicate per indicare un bambino che aveva
problemi. Ma lui era così, sensibile e generoso. Tanti i ragazzini di allora, oggi attorno ai 50 anni, che lo ricordano con affetto.
Soprattutto quelli che erano più disagiati:
Renato per loro aveva un debole. Credeva

che tutti potevano e dovevano essere aiutati e lui faceva il suo. La notizia della sua morte ha sconvolto il
palazzetto di piazza Falcone, dai colleghi al Sindaco.
Ai Servizi Sociali, da pochi mesi era andato
in pensione, lo ricordano come una persona con un carattere forte, ma volenteroso,
generoso e sempre disponibile. Molto preparato, aveva due lauree, da qualche anno
aveva lasciato il servizio di assistenza ai
bambini per dedicarsi al lavoro di ufficio,
ma sempre nel settore del Sociale.
Ciao Renato! Grazie a nome di tutti quei
ragazzi in difficoltà che hai aiutato!
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Croscollaterizzando
Sesto libro per il “nostro” Arnaldo Gioacchini

L’

Amore con la maiuscola per la Scienza e per
Cultura. Si potrebbe definire così, in maniera
molto sintetica, forse anche troppo, il filo conduttore
del VI^ libro, scritto da Arnaldo Gioacchini, sociologo, giornalista, ideatore di tante e tante rubriche
dedicate al mondo dello scibile. Ho avuto l’onore di
riceverne in dono una copia pochi giorni fa e subito
mi sono dedicata alla sua lettura. Lettura che è un
piacere, quando a scrivere è un Amico, ma anche un
Uomo di Cultura a 360° gradi. Tanti gli argomenti
trattati, tutti interessantissimi, tutti raccontati con aneddoti anche privati che fanno di
Arnaldo un grande narratore.
Non è da tutti mettere nero
su bianco episodi della propria
vita che si intrecciano con incontri con i protagonisti della Storia. Arnaldo mi ha fatto
anche un grande regalo: nel
corso dell’estate 2020 mi ha
fatto conoscere il Prof. Marco
Tavani, Presidente dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, Docente a Tor vergata e al Gran Sasso Science Institute,

studi e pubblicazioni in tutto il
mondo,è il “papà” del satellite
Agile, è membro dell’Accademia dei Lincei, ha un curriculum veramente “stellare”, non
basterebbero pagine e pagine
per raccontare il suo percorso. Ebbene, il Prof Tavani è
da oltre 50 anni un affezionato vacanziere in quel di Ladispoli, presso lo Stabilimento Columbia, dove proprio in
occasione della notte di San
Lorenzo 2020 ha tenuto una
splendida conferenza per tutti
i presenti, conferenza che mi ha promesso riproporrà
non appena le normative anticovid lo permetteranno.
Non capita tutti i giorni di poter ascoltare il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che con parole
semplici racconta l’universo. Sarà un modo per far conoscere argomenti sconosciuti a più e di far conoscere
un grande scienziato che ama la nostra Città, tanto
che vi trascorre le vacanze estive fin da bambino. E
non è escluso che ne diventi anche “Cittadino Onorario”. Grazie Arnaldo!
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Roberto Rossi neo presidente
Cambio ai vertici dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Protezione Civile “La Fenice”

L’

associazione
Nazionale
Bersaglieri Protezione Civile La Fenice si rinnova.
Dopo Astrid Duiz, grande donna e validissima Presidente dal
2004, nell’anno 2012 è subentrato il Presidente Renzo Rossi che
ha condotto la Fenice con le sue
doti di umanità e cortesia.
Il 2 marzo u.s. ha convocato la riunione dei soci con
all’ordine del giorno le proprie dimissioni da Presidente. Decisione improvvisa appresa con dispiacere dai
volontari per l’affetto che hanno da sempre nutrito per
il bravo Presidente e caro Renzo.
Domenica 21 marzo u.s., dopo regolare votazione
dei soci della stessa associazione, la staffetta passa
a Roberto Rossi con la maggioranza delle preferenze.

Roberto Rossi, ragazzo sempre con lo sguardo volto verso il volontariato, il suo curriculum
è ricco di incarichi: da giovanissimo, per otto
anni, ha prestato volontariato in Protezione Civile Comunale C.E.R.S., dopo in C.R.I. durata
20 anni in cui per i primi 18 anni ha ricoperto la carica di Vice Ispettore di gruppo e gli
ultimi due da Commissario in una Azienda di
sicurezza, da novembre 2012 entra a far parte
dell’associazione ANB PC LA FENICE ricoprendo
l’incarico di capo nucleo sanitario, fino a divenire il
nuovo Presidente della stessa.
Il neo Presidente Roberto Rossi inizia con onore il suo
mandato, ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatagli e invitando tutti nello sforzo comune tra volontari al fine del bene comune e della crescita della ANB
PC LA FENICE, associazione apprezzata da sempre nel
comune di Ladispoli e nel territorio tutto.
Buon lavoro!

seguiteci anche su www.ladislao.net

14

La Coccinella news- Aprile 2021

Il magnifico lago di Posta Fibreno

Il fascino della sua isola galleggiante che si muove sull’acqua

Il

lago di Posta Fibreno è un
luogo straordinario che è
stato considerato tale fin
dall’antichità e ne è testimone
quanto scritto a suo tempo sia da
Cicerone che da Marco Terenzio
Varrone che da Plinio il Vecchio.
Questo piccolo lago, che è una
delle oasi naturalistiche più belle
ed incontaminate di tutta l’Italia
centrale, è situato nella Valle di
Comino che è nella parte nord
della provincia di Frosinone ove il
Lazio confina con l’Abruzzo ed il Molise ed in passato
veniva chiamato anche il lago della Posta. Il lago è di
forma sinuosa che ricorda quella di un boomerang e
chiude la sua forma con il suo emissario che è il limpido e puro fiume Fibreno ( che finisce nel Liri poi affluente del Garigliano il quale sfocia nel Tirreno) detto
anche “il fiume di Cicerone” che amava questi luoghi
particolarmente ameni essendo nato nella vicina Arpino (la quale fu fondata dai Volsci), Cicerone il quale in
proposito scrisse ( ovviamente tradotto dal latino):
“Amo questa salubrità e amenità. Da quando sono
giunto qui non mi posso saziare di tanta amenità e
meraviglia”. Per comprendere meglio questo delizioso
lago val la pena di entrare di più nel dettaglio: Il lago
di Posta Fibreno è un lago collinare infatti si estende
ad una altezza che non supera i 300 mt. ed è lungo
appena più di un chilometro, con una larghezza media
che è di c.a. 260 mt. con una punta di meno di 600
mt., con un perimetro totale di 5 km. ed una superficie lacustre che non supera il mezzo chilometro quadrato, con una profondità che va da un minimo di due
metri e mezzo fino a 16 metri in località Carpello in
quella che viene chiamata “la fossa di Cordigliane” sul
quale fondale è stata collocata una croce che, data la
limpidezza delle acque, quando il sole le illumina è
ben visibile anche dalla superficie. Il crocefisso è in
acciaio e platino ed è stato fatto dallo scultore Pino
Bonavenia di Isola Del Liri e fu collocata nel fondale
nell’anno 1977 dal Centro Sub di Sora e viene portato
in superficie dai sub ogni anno ai primi di agosto in
occasione della “Festa del Crocefisso del Lago e del
Subacqueo” (durante la quale viene esposto sulla ter-

raferma per la durata di un
mese) che quest’anno 2021
conta la trentesima edizione. La cerimonia prevede,
insieme ad altri festeggiamenti, anche una affascinante processione notturna
sul lago, illuminata dalle
lanterne poste sulle imbarcazioni, con il crocefisso
che viene portato su una
“naue” una tipica imbarcazione, a punta quadra, di
origine molto antica la quale, nonostante le sue dimensioni piuttosto contenute, può portare carichi anche di 4/5 quintali. Nel dettaglio: La“naue” è una piccola barca dal fondo piatto con la prua e la poppa
rialzate costruita con assi di roverella incollate, la sua
dotazione remiera è fatta da la “pala” un remo di tre
metri di lunghezza e dal “palone” che è un remo più
corto a forma di cucchiaio che serve anche per svuotarla dall’acqua; quando non viene utilizzata la“naue”
viene tenuta sommersa nell’acqua del lago per evitare
che il sole ne deformi il legno. Il lago di Posta Fibreno,
che viene alimentato da sorgenti carsiche le quali, in
certi momenti,
hanno addirittura la straordinaria portata
di 9.000 metri
cubi al secondo! è circondato da bellissimi
sentieri-natura
ed è un vero e
proprio “paradiso” per il birdwatching oltre che per i pescatori (la pesca, molto
fruttifera che si avvale anche di specie endemiche tipo
la trota ed il carpione del Fibreno, è permessa solo ai
locali) i quali usano pure delle nasse intrecciate in vimini ed anche per i sub (che provengono non solo dal
Lazio) i quali si immergono, ben contenti di farlo, nelle sue trasparentissime acque che sono però sempre
molto fredde visto che, sia d’inverno che d’estate,
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di soli 11 gradi. E veniamo alla meraviglia delle meraviglie che connota e stupisce tantissimo tutti fin dal
tempo di Gaio Plinio Secondo (detto Plinio il Vecchio) che per primo
ne fece una dettagliata descrizione
nel suo capolavoro (che fra l’altro
è l’unica sua opera pervenutaci) la
famosa Naturalis historia, una sorta di vastissima enciclopedia costituita da ben 37 volumi, un’opera
mastodontica che tratta di geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, mineralogia, lavorazione dei
metalli ed, addirittura, storia dell’arte. Un’opera, la Naturalis historia, che ha quasi dell’incredibile con le fonti
storiche le quali ci dicono che Plinio il Vecchio si avvalse, nell’opera di preparazione, della consultazione di ben
500 testi scritti da 2.000 autori! E veniamo al tratto
“superdistintivo” del lago di Posta Fibreno ( che fra l’altro, come è facile immaginare, possiede una flora ed una
fauna eccezionale e costituisce, di per se, uno splendido
“affaccio” sui Monti Ernici) quella incredibile, bellissima e
naturalissima “Rota”, l’isola di quaranta metri di diametro
che così viene chiamata, dall’antichità ad oggi, per la sua
forma circolare che ha affascinato, nel tempo, anche i
viaggiatori e gli artisti del Gran Tour fin dal XVII° secolo
comprendendo fra questi anche due personaggi piuttosto
famosi: il pittore Jakob Philipp Hackert e lo storico Ferdinand Gregorovius. L’isola galleggiante, formatasi migliaia
di anni fa, è posizionata in una dolina ben compresa nello
specchio lacustre, ed è composta da un intreccio naturale

fatto di cannucce di palude, torba e
sfagni (il muschio della torba) il tutto di forma circolare sulla cui superficie crescono salici e pioppi e quando il vento soffia e l’acqua viene a
modificare consistentemente il suo
volume anche a seguito della forte
immissione dalle sorgenti sotterranee nella grande quantità succitata,
“la Rota”, non essendo radicata al
suolo, fluttua sulla superficie muovendosi, in maniera importante, sull’acqua considerando
anche il sicuro “effetto vela”, che sotto l’impulso del vento, fanno le rigogliose chiome dei suoi salici e dei suoi
pioppi. Un fenomeno così raro il quale fa del lago di Posta
Fibreno, già molto bello per suo conto, un luogo incantato che sembra si avvalga, per lo straordinario fenomeno
della “Rota”, di una sua particolare magia tutta naturale,
cosa che invece non avviene, ad esempio, per le isole
galleggianti del grande lago (andino) Titicaca costruite
dagli Uros usando la sovrapposizione della canna totora,
isole che, oltre ad essere totalmente artificiali, ogni tre
mesi vengono revisionate e rinforzate anche perché su di
esse la suddetta popolazione ha messo su, in forma di capanne, le proprie abitazioni. Ovviamente il lago di Posta
Fibreno è una delle Riserve Naturali della Regione Lazio.

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

seguiteci anche su www.ladislao.net
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UOVA ALLA TURCA
Ingredienti:
200 g di yogurt greco, 1 spicchio di aglio (potete anche metterne un po’ meno, regolatevi
in base al vostro gusto), 1cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 20 g di
burro, 1 cucchiaino di peperoncino di Aleppo (vedi note), 2 uova freschissime e a temperatura ambiente, 1 cucchiaio di aceto, 1 mazzetto di aneto fresco (o un pizzico di aneto secco)
Procedimento:
Prendete una casseruolina piccola dai bordi alti e riempitela di acqua a metà e aggiungete
l’aceto e un pizzico di sale. Portatela a ebollizione.
Nel frattempo mescolate in una ciotola lo yogurt con il sale, l’olio e l’aglio schiacciato e
tritato molto finemente. Suddividete quindi la crema in due piatti fondi.
Fondete il burro con il peperoncino e mettete da parte.
Sgusciate un uovo in una ciotolina facendo attenzione a non rompere il rosso. Quando
l’acqua starà bollendo (non troppo violentemente, nel caso abbassate leggermente la
fiamma) create un piccolo vortice mescolandola con un cucchiaio. Adagiate quindi delicatamente l’uovo in questo vortice e aiutatelo con il cucchiaio affinché l’albume avvolga completamente il tuorlo. Da questo
momento calcolate due minuti e mezzo di cottura, durante i quali l’acqua dovrà continuare a bollire dolcemente. Trascorsi
i due minuti prelevate l’uovo con un cucchiaio forato e adagiatelo in un piattino. Seguite quindi gli stessi passaggi per il
secondo uovo. Sistemate ciascun uovo al centro dei piatti pronti con la crema di yogurt e completate con un cucchiaio di
burro fuso e un po’ di aneto. Servite subito.

GRANOLA CROCCANTE CON CORN FLAKES
Ingredienti:
2 tazze di corn flakes, 1 tazza di fiocchi di avena, 1/4 di tazza di semi di girasole (e/o altri
semi), 1/2 tazza di mandorle non pelate, 1/2 tazza di noci, 1/2 tazza di banane essiccate,
1/2 tazza di cocco essiccato, 1/2 tazza di frutta essiccata morbida (tipo prugne, pere, albicocche, fichi) e/o uvetta/cranberry, 1/2 cucchiaino di pimento (o cannella o la spezia che
preferite) 1/2 cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di olio di semi di arachide (o di cocco leggermente fuso o altro olio leggero), 200 ml di sciroppo d’acero
Procedimento:
Preriscaldate il forno a 180 gradi ventilato. Preparate una teglia ampia rivestendola di cartaforno. Mettete le mandorle e le noci in un sacchetto per alimenti, chiudetelo e battetelo
leggermente con un batticarne o un matterello. Dovrete sminuzzarle grossolanamente
(non troppo, lasciate anche dei bei pezzi grossi).
Riunite in una ciotola i corn flakes, l’avena, le mandorle, le noci, le banane, il pimento e il sale. Unite anche l’olio e lo sciroppo d’acero, quindi date una bella mescolata fino a che i cereali e la frutta secca non saranno ben imbibiti. Versate il tutto nella teglia preparata e distribuite uniformemente aiutandovi con un cucchiaio di legno. Cuocete in forno caldo per 20 minuti,
dando una mescolata dopo i primi dieci. Nel frattempo, tagliate la frutta essiccata morbida a dadini. Distribuitela in teglia insieme al cocco, una volta passati i primi 20 minuti. Proseguite quindi la cottura per gli ultimi 10.
Sfornate e lasciate raffreddare completamente prima di conservare la granola in barattoli di vetro ben chiusi

Contatti: www.lacucinadiziaale.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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Incontri con l’Arte
Filippo Conte presenta il Maestro Luciano Santoro

IL

Maestro Luciano Santoro
mi riceve nel suo studio
d’Arte in via delle Rose a Ladispoli.
Maestro Santoro, come nasce la
sua passione per l’Arte?
Io sono un figlio d’Arte, mio padre
era un bravo artista, il più famoso
restauratore di Cese di Preturo ha
restaurato tutte le chiese dei paesi
vicini, una buona parte delle chiese abruzzesi venivano restaurate dal vecchio Santoro.
Mio padre, io e mio fratello maggiore Oscar lo seguivamo ovunque, eravamo i suoi aiutanti e così che
pian piano l’arte ci entrò nelle vene, poi c’è il percorso
scolastico, ho frequentato l’accademia delle Belle Arti
a Roma, i miei professore furono Lorenzetti Marzullo,
Ettore Colla, Guerrini questi erano i migliori, insegnavano molto la scultura, i metalli a rilievo e terra-cotta,
cosa che divenne la mia preferita.
Maestro Santoro dall’istituto d’Arte quale esperienza ha portato nel suo bagaglio culturale?
A dire il vero dalla scuola riservo brutti ricordi, perché io ero il migliore in tutte le materie, nella pittura,
nella scultura , nei metalli, incisi e battuti a basso,
e alto rilievo. Tutti gli allievi mi temevano e tanti mi
stimavano, tutti mi confermavano che ero il migliore
e preferivano che venissi promosso e che fosse a me
assegnata la cattedra a Roma.
Purtroppo non fu così, perché saltò questa speranza?
Vede io purtroppo ho un carattere un po’ strano e
nell’arte seguo solo il mio istinto, non copio e non faccio le opere di altri artisti, io sono un artista creativo,
io non volevo portare avanti lo stesso stile del mio professore e per questo motivo mi fece capire che per me
era finita! Fu così che il professore non la prese bene
e il giorno fatidico degli esami, il mio caro professore,
al posto del sottoscritto, preferì promuovere una bella
ragazza. Anche se lei di Arte ne capiva ben poco. Questa per me fu una grande delusione! Non fu solo per
me, rimasero delusi tutti gli allievi di tutta la scuola.
Fu così che sfumò la mia opportunità d’insegnare, ad
alto livello. Comunque ho percorso la mia strada, ho
creato tante opere importanti, ho creato tantissime
sculture in terra-cotta, ho tenuto tante mostre importanti, ho vinto tanti concorsi di pittura, di scultura
anche ad alto livello internazionale, mi sono stati conferiti numerosi premi, riconoscimenti di alto pregio.
Maestro Santoro lei non si è mai fermato, ha fatto mostre in continuazione quasi in tutta Italia.
Si è vero tante mostre con tantissimi sacrifici, quando
le mostre si fanno in luogo o in provincia, richiedono
molto lavoro, ma quando le mostre si tengono fuori
dalla provincia, allora non solo c’è tanto lavoro ma c’è
anche più sacrificio perché bisogna viaggiare, caricare
le opere sulla vettura e partire.
Maestro Santoro lei è soddisfatto del suo lavoro?
E del suo successo? Si abbastanza, nel mio lungo
cammino sono stato fortunato perché oltre al succes-

so ho incontrato persone che mi
stimolavano e credevano nella mia
Arte, molti amici mi hanno seguito e sostenuto sempre con stima e
con fiducia.
Maestro Santoro sappiamo che
lei non ha avuto il piacere di
avere la cattedra da professore a Roma, però lei Maestro ha
ugualmente insegnato?
Si per circa 20 anni nella scuola
dell’Università popolare di Roma, anche a Ladispoli
sempre con la scuola,anche in questa scuola ero a
disagio.
Maestro perché questo disagio? Cosa lo turbava? Forse gli allievi
impulsivi?
No! Gli allievi mi adoravano e tutti mi volevano come loro maestro, purtroppo erano i
professori più anziani,
invidiosi del mio successo e cercavano di
intralciarmi la strada,
così decisi di aprire un
mio studio a Ladispoli dove potevo anche
dare delle lezioni di pittura.
Maestro lei ricorda quante mostre ha fatto? Mostre personali oltre 80, collettive anche di più, poi ci
sono le mostre a concorso, Roma, Arezzo, Sora con il
primo premio, a Tivoli primo premio, Palestrina primo
premio, Latina primo premio, città di Ladispoli primo
premio, ci sono decine di primi premi e tanti secondi
premi.
Lei maestro Santoro di soddisfazioni ne ha avute
molte, quale ricordo conserva con affetto?
Le mostre di Ladispoli tutte, perché qui ho avuto tanto
successo, poi Roma nella Chiesa degli Artisti a piazza
del Popolo, a Sora a palazzo Valentino Filignano, Isernia, Morlupo, Viterbo, Palazzo dei Conti a Poli, Bassano del Grappa.
Maestro Santoro il suo curriculum è molto corposo e tutto documentato, notiamo tanti personaggi, critici, giornalisti, mecenati, che si sono
interessati alla sua Arte. Lei chi vorrebbe ringraziare di tutti questi personaggi?
Primo di tutti la mia signora e i miei figli, poi ringrazierei Filippo Conte e la sua famiglia, che dall’inizio della
mia carriera mi seguono, e spesso anche sostenuto,
sono i miei affezionati collezionisti e poi ci sono altri
cari amici, sono tanti.
Caro Maestro Santoro, la sua storia è lunga e molto
interessante, per il momento ci fermiamo, con questo
primo incontro e ci rivediamo presto.
				
				

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

seguiteci anche su www.ladislao.net

Dopo l’assoluzione deve arrivare il riscatto
Nel 2012 Beppe Signori era stato radiato da tutti i ruoli nel mondo dello sport

L’

iniziativa è di quelle nobili, e per questo non potevamo non farla nostra.
Molte volte, forse troppe, non trova lo stesso risalto mediatico la conclusione di una vicenda, che magari per
mesi ha “appassinato” o “diviso” l’opinione pubblica proprio perchè i protagonisti sono degli sportivi.
Un esempio? Il marciatore Alex Schwazer ed il calciatore
Beppe Signori, e proprio
per quest’ultimo sono stati
gli amici a lanciare una iniziativa che lo possa definitivamente riabilitare.
“E’ promossa per un uomo
- dicono gli amici - ancora
meglio del calciatore. Così,
dopo l’assoluzione per il
caso
Calcioscommesse
in cui è rimasto invischiato per più di dieci anni, adesso

Beppe Signori cerca il riscatto.” La notte tra Pasqua e Pasquetta, allora, gli amici e dottori dell’Ospedale Sant’Orsola
Mario Lima, Gilberto Poggioli e
Mario Taffurelli, insieme al notaio Carlo Vico, hanno deciso di
lanciare una raccolta firme per
far revocare la decisione Tnas
che, nel 2012, ne aveva sancito
la radiazione da tutti i ruoli nel
mondo dello sport.
Una decisione difficile e amara da digerire, soprattutto se,
come è stato dimostrato lo
scorso 30 marzo, “i fatti non sussistono”. Dopo la sentenza, Signori aveva esultato tramite un post sulla sua
pagina Facebook: “Assolto! Assolto! Assolto! Il fatto non
sussiste! È finita finalmente!
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tempo del Covid si vedono,
purtroppo, le situazioni più
strane e pericolose del momento.
Giustamente tutti vogliono riprendere il lavoro e sono in continuo aumento le manifestazioni
contro il governo perché si possano riaprire le varie attività.
Le note che seguono sono dedicate alla mia personale esperienza
con l’assunzione in due trance del
vaccino una sorta di viaggio intorno al mondo covid-19.
Per prendere l’appuntamento si può utilizzare il pc o un
numero telefonico.
Non avendo il pc per scelta, decido di telefonare, ma
come spesso capita quando si ha a che fare con un
centralino, l’unica voce che sento per tre ore ripeteva che le linee erano occupate, quindi chiedo soccorso ad uno dei miei quattro figli di farmi usare il suo pc.
E così arriva puntuale la conferma delle due date
in cui mi devo presentare all’ospedale Spallanzani,
Il primo appuntamento è per l’8 marzo alle
8:30
il secondo il giorno di Pasquetta alle 13:30. Arrivo qualche minuto, prima vengo accolto da un signore che gentilmente, all’ingresso mi misura la temperatura con un termometro a forma di pistola. Tutto
bene, risulta che la mia temperatura è a 36 gradi.
Mi incammino lungo un viale dove ogni dieci metri trovo cartelli indicatori per arrivare al centro raccolta. Entro
in un salone con sedie distanziate in attesa di istruzioni.
Mi viene chiesto se ho riempito i moduli concernenti la mia anamnesi, dico di no anche perché durante la
prenotazione on line non era richiesto di ottemperare
a questa formalità, così in pochi secondi compilo i moduli che mi vengono sottoposti. dopo qualche minuto
vengo accompagnato in un salone luminoso sedie comode e 6 grandi orologi , che alla fine capirò che sarebbero serviti per poter andare via dopo una ventina
di minuti dall’inoculazione della prima dose di vaccino.
Due signore mi fanno sedere, una dottoressa e un’infermiera, gentilissime e molto carine, anche se tra
mascherine cuffietta si vedeva ben poco. Quel tanto però che mi permette di dire all’infermiera
“lei dovrà pagare una multa salata!” “perché?” fa lei
sorridendo “cosa ho fatto?” le rispondo “è mattina non
può girare con gli abbaglianti accesi, i suoi non sono occhi
sono due fari bellissimi!”. Lei, nella sua infinita gentilezza mista a bontà mi dice “anche i suoi sono splendidi”.

Io chiudo a bassa voce: “hanno un difetto, hanno 50 anni più
dei suoi. Grazie di cuore! Chiedo
quando mi sarà inserito il vaccino
e lei sorridendo mi dice “già fatto,
deve solo aspettare una ventina
di minuti e poi potrà andare via”.
A pasquetta ritorno, ma il mio
angelo custode non c’è,
tutto
procede per il meglio e la dottoressa mi avverte che la seconda.
inoculazione mi potrà dare alcuni effetti collaterali. All’indomani arriva qualche dolore che prontamente scompare
con l’uso dell’aspirina, come mi era stato consigliato dalla
dottoressa. Su di me hanno usato il vaccino “Moderna”,
mi hanno consegnato anche un foglietto che spiega tutto
e che ho fatto plastificare per eventuali futuri controlli.
Ora mi sento a posto anche con la mia coscienza, fatelo
tutti voi e la nostra società sarà migliore. Se il virus è
cattivo noi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo con ogni
mezzo. Il vaccino è fondamentale. Chiudo per aggiungere
che il tutto è avvenuto a Roma all’Ospedale Spallanzani, lo riprendo ripeto
in omaggio alla professionalità
riscontrata ad ogni livello.
Non per vantarmi ma
il giorno dopo è arrivato. Il presidente Mattarella, che diligentemente si è sottoposto
al rito del vaccino. in
chiusura vorrei dare
un consiglio ai responsabili del Forlanini
di via Salita San Carlo.
Utilizzate qualche cartello indicatorio in più, per trovare il padiglione, quando ho
accompagnato mia moglie, ho dovuto usare i cani da tartufo.
Non c’era nemmeno un cartello che ti aiutasse. Gli anziani
vanno aiutati, e voi sotto l’aspetto logistico non lo avete fatto.
Per
fortuna
la
gentilezza
e
la
professionalità del personale medico ci hanno ripagato in pieno. Dopo tanto girare abbiamo scoperto il vero tesoro di queste strutture: le persone adibite ad assistere.
Un grazie dal più profondo del cuore da parte di Bruno e
Daniela.
Alla prossima!
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Al via “Fabbrica del Cinema - Omaggio a Alberto Sordi”
Obiettivo della rassegna far conoscere ai giovanissimi i grandi del cinema

T

ra gli applausi entusiasti dei docenti e le più
differenti domande degli
studenti, lo scorso marzo si è
svolta Roma nelle aule dell’IISS
Cine – Tv Roberto Rossellini, la
Prima Edizione della Rassegna
“Fabbrica del Cinema - Omaggio a Alberto Sordi” organizzata
dall’Associazione Nove Produzioni con il contributo e il patrocinio della Direzione Cinema
e audiovisivo – Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con la collaborazione dell’IISS Cine – Tv Roberto Rossellini e la
società di formazione e produzione Fabbrica Artistica.
Pienamente raggiunto l’obiettivo della Rassegna che
si proponeva di far conoscere ai giovanissimi grandi maestri del cinema italiano dopo aver constatato
quanto poco le giovani generazioni sappiano di pilastri
della regia come Monicelli, Scola, Risi o attori come
Gassman, Magnani, Carotenuto.
“Considerando che il
2021 ricorre il centenario della nascita di
Sordi” racconta Claudia Crisafio, Presidente della Nove Produzioni, “siamo partiti
da lui sperando che il
nostro potesse essere in fondo una sorta
di approfondimento
ma ci siamo resi conto ben presto che in realtà di lui i
giovani sanno pochissimo.”
Ecco quindi chiamati a parlarne Giorgio Gobbi e Rolando Ravello, attori cui toccò la gran fortuna di iniziare
poco più che ventenni una florida carriera al suo fianco l’uno ne “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli,
l’altro in “Romanzo di un giovane povero” di Ettore

Scola, opere ritenute pietre miliari della carriera di Sordi ambedue proiettate nel corso delle
tre giornate della Rassegna.
Molto dibattuta anche la carriera drammatica dell’attore
romano disquisita attraverso la
visione de “Un borghese piccolo
piccolo” e “La Grande Guerra”,
autentici cammei della cinematografia. Nel pieno rispetto
delle norme di distanziamento
hanno goduto del privilegio di
assistere in presenza durante ciascuna delle tre giornate di Fabbrica del Cinema all’incirca un centinaio di
astanti mentre, grazie all’uso di piattaforme e dirette
streaming, l’attenzione restava sempre altissima. “Nostro proposito”
spiega
Massimiliano
Franciosa, direttore di Fabbrica
Artistica “è di
proseguire con
appuntamenti
semestrali che
avvicinino sempre più i giovani
d’oggi ai grandi
maestri del cinema.”
“E’ aberrante che chi studia la materia cinema per
diventare regista o operatore non solo non conosca
nomi come Germi o Risi ma non abbia idea della meticolosità con cui lavoravano” ha detto incontrando i
ragazzi Ravello “oggi grazie alla tecnologia chiunque
può provare a girare un film magari pure riuscendoci ma quello che loro hanno saputo fare con la telecamera è da ritenersi le fondamenta.” Cammeo della
manifestazione, l’intitolazione ad Alberto Sordi di una
sala del Rossellini.

filo diretto con la redazione 327.57.077.12

filo diretto con la redazione 327.57.077.12
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Giorgia Paradisi verso il Mondiale

Finita la preparazione atletica a Mosca si vola a Kielce (Polonia)

N

on c’è niente di più bello di una notizia nella
notizia, soprattutto quando si parla di giovani e
di sport.
Lei è Giorgia Paradisi, classe
2003, ve ne avevamo parlato
nei mesi scorsi in occasione della
conquista del titolo italiano per la
categoria 54kg.
Ebbene, nonostante la pandemia, essendo atleta di interesse
nazionale ha potuto continuare
ad allenarsi e le sue caratteristiche non sono sfuggite agli addetti ai lavori. C
osì lo scorso 23 marzo insieme
ad altre sette pugili e ai commissari della Nazionale
Gianfranco Rosi e Valeria Calabrese si è imbarcata da
Fiumicino alla volta di Mosca.
“Fino al 10 aprile la “nostra” Giorgia - ci dicono dalla
Abis Boxing Team, la squadra di Ladispoli dove Giorgia è
in forza - sarà in Russia, in ritiro con la Nazionale Youth
Femminile di pugilato.” La giovane pugile (compirà 18
anni il prossimo giugno) era salita agli allori lo scorso
autunno, quando in quel di Roseto degli Abruzzi si era
aggiudicata il titolo nazionale per la categoria 54 kg.

“Con la vittoria del titolo italiano - ci dice ancora Christian Abis - Giorgia è entrata in un bel circuito che l’ha
portata anche al cambio di categoria.”
Dopo il titolo nazionale, infatti, i preparatori
hanno puntato su
Giorgia Paradisi
portandola
al
cambio di categoria, già da
questo training
camp
Giorgia
lavorerà per la
categoria
57
kg, visto che ha tutte le qualità e la tecnica per questo peso.
Quindi la convocazione da parte
di Gianfranco Rosi e Valeria Calabrese per il ritiro russo è solo
l’inizio. Finita la preparazione a Mosca la squadra azzurra
si trasferirà in Polonia, a Kielce, dove dal 10 al 24 aprile
prossimi ci saranno i Campionati Mondiali Youth.
Complimenti Giorgia! Ovviamente faremo il tifo per te!

seguiteci anche su www.ladislao.net
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4 medaglie per i Debbyni

Il palmares sale a 158 medaglie di cui 79 titoli italiani

C

ampionati Italiani Indoor di pattinaggio velocità a rotelle, da
protagonisti in quel di Pescara per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi
(13-14 anni). Debby Roller Team conquista 4 medaglie e forti emozioni.
A spiccare sono Francesco Marchetti ed
Elisa Folli che entrambi si sono laureati
Campioni Italiani della propria categoria “Ragazzi” il primo nella gara di 1 giro a Cronometro e la seconda nella
mt 3.000 a punti.
La coppia d’oro Marchetti - Folli conquista altre due medaglie questa volta d’Argento, nella mt 3.000 a punti e

nella mt 5.000 ad eliminazione.
Altra grande prestazione arriva da Simone Piccoli, che conquista una settima
posizione nella mt 3.000 ad eliminazione
categoria Ragazzi 12. Sempre nella top
10, Sofia De Amicis taglia il traguardo
con ottavo tempo nel giro a cronometro.
Nella categoria Allievi (15-16 anni) sorprende la prestazione di Davide Gentili con un decimo
posto nella mt 3.000 a punti e 15° nella mt 1.000.
Cristiano Navarra conquista due 18imi posti rispettivamente nei mt 3.000 a punti e nella mt 5.000.
segue su www.ladislao.net

Medicina Tradizionale Cinese
Respiro ed emozioni

In

occidente la respirazione è
ritenuta un “atto automatico e
involontario” che non richiede
alcuna attenzione: avviene comunque e
sempre, se siamo vivi.
L’approccio
orientale
da
questo
punto di vista è molto diverso. Il
respiro viene considerato base di
tutte le trasformazioni. L’ascolto del
respiro coincide con il contatto con se stessi e viene
coltivato tradizionalmente.
Nel nostro vivere comune e anche nel mio lavoro di
operatore tuina, spesso l’attenzione va al respiro.
La
respirazione
appare
spesso
distratta, superficiale, spesso si parla di respirazione
bloccata, (il respiro è bloccato nel petto. Il plesso è chiuso,
la gola strozzata…), apnea involontaria e inconsapevole,
diaframma bloccato, affanno e rigidità anche muscolare.
Tutto questo senza che la persona ne abbia pienamente
consapevolezza.
Quando siamo agitati o arrabbiati respiriamo più velocemente,
siamo in affanno. Quando siamo spaventati siamo in apnea.
Quando siamo preoccupati il nostro respiro diventa
corto, superficiale.
Le emozioni sono movimenti di Qi, vanno di pari passo

con il respiro. E il respiro a sua volta
influenza il nostro modo di sentirci. È il
modo in cui circola la nostra energia, non
potrebbe essere altrimenti.
In più, il respiro condiziona la postura. Il
Qi può bloccarsi, può annodarsi, può
sprofondare, può salire in modo ribelle,
contro corrente… questo agisce non
solo a livello “yang” ma anche a livello
“yin”, ovvero sulla materia. L’energia trasforma quindi
la materia, così come il vento trasforma le montagne in
natura.
Le emozioni possono sconvolgere il fluire del Qi. Ed ecco
allora che iniziano sintomi fisici.
E allora abbiamo che il respiro si blocca in alto, trattiene
la nostra energia nel torace… ci fa percepire tensione e
pienezza al torace, difficoltà a far scendere l’energia…
a farla scendere in basso, verso il Rene, l’addome, la
pelvi… Una parte del corpo resta in pienezza, l’altra non
viene nutrita e alimentata.
{ Laura Vanni }
		
		

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

www.lauravannimedicinacinese.it
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E-sports, vince Davide Ardita
E’ stato un successo il primo torneo targato Us Ladispoli

V

La Finale vinta al golden gol da Davide Ardita ne è stata la dimostrazione.Complimenti a Davide!
Se vi state chiedendo cosa siano gli
“esports”, ecco la risposta.
Sono i giochi elettronici sportivi, spesso abbreviato con E-Sport
(dall’inglese electronic sports). Esports indica il giocare ai videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico.

ince Davide Ardita classe
2005 in finale con mister
Marco Guerrisi, il primo torneo “E-sports” organizzato dall’Us
Ladispoli per i suoi tesserati.
32 partecipanti si sono sfidati in un
torneo andato in diretta nel canale
twitch usladispoliTV.
Ragazzi di tutte le età e mister
hanno dato vita a un torneo davvero emozionante.

“Che emozione tornare in gara”
Tiozzo (Gym Ladispoli): “Dopo mesi abbiamo riassaporato la normalità”

E

mozione. Così Angelica Tiozzo racconta il ritorno alle
gare con le sue ginnaste alla
Prima prova campionato federale silver serie d. “Dopo tantissimi
(abbiamo perso il conto) mesi di li-

Auguri Eleonora!

Benvenuto Fabio Virgilio!

mitazioni abbiamo riassaporato un po’ di normalità. La sveglia presto, il campo gara, l’ansia da prestazione prima di salire ad attrezzo,
le corse tra una gara e l’altra, gli occhi che
brillano delle ginnaste in attesa del risultato.
È stato emozionante...
segue su www.ladislao.net
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