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Dire la verità fa bene 
alla salute 

Dire la verità è un’abitudine salutare. Lo  
rivela uno studio condotto dagli esperti 
dell’Università di South Bend, negli Stati 
Uniti presentata a San Francisco al Con-
gresso dell’American Psycological Society, 
la Associazione degli psicologi degli Stati 
Uniti. Gli esperti hanno studiato per dieci 
settimane un gruppo di centodieci pazienti 
fra i diciotto e i sessantuno anni; a metà di 
essi hanno chiesto di dire sempre la verità, 
in ogni situazione, agli altri di decidere di 

volta in volta come comportarsi. Durante 
lo studio, hanno tenuto sotto controllo la 
salute dei pazienti e il loro grado di benes-
sere psicologico. Hanno così scoperto che 
il gruppo dei “sinceri” godeva di una salute 
migliore, psicologica ma anche fisica: meno 
malinconia e nervosismo, meno mal di te-
sta e meno mal di gola. A questo punto cari 
amici, alla luce di quanto emerso da questo 
studio autorevole, non mi resta che augu-
rarvi di essere sempre sinceri, ma credo sia 
impresa ardua ma non impossibile.

LA NOTIZIA
dell’Editore Emanuele Proietti
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Grazie alle capacità generative e di innova-
zione sociale dei giovani, i territori delle aree 
interne italiane stanno dimostrando una gran-
de capacità di rispondere alle varie crisi che si 
susseguono, non ultima quella pandemica del 
Covid-19. Nell’attesa che gli interventi istitu-
zionali diano delle risposte concrete e mettano 
a valore il prezioso capitale umano giovanile, 
spetta alle realtà della società civile e in par-
ticolare del terzo settore creare occasioni di 
crescita e sviluppo di proposte concrete. Ed è 
per questo che cinque piccoli paesi di altret-
tante regioni d’Italia saranno protagoniste del 
progetto ARCO, promosso da Associazione In-
terculturale Nur e Sardarch, approvato dall’A-

genzia Nazionale per i Giovani e finanziato 
dal Programma Erasmus+, che consentirà a 
100 giovani di formarsi su attivismo giovanile 
per lo sviluppo locale seguendo il modello del 
Community Management. Il progetto “ARCO-
Giovani Community Managers per l’attivazione 
delle comunità rurali” ha origine in Sardegna, 
dove si sta sperimentando già da un anno la fi-
gura del Community Manager come attivatore 
di processi e di potenziale inespresso nei pic-
coli paesi a rischio spopolamento. Con ARCO, 
i paesi di Condove (Piemonte), GENAZZANO 
(Lazio), Petruro Irpinio (Campania), Tiggiano 
(Puglia) e Seneghe (Sardegna), favoriranno la 
collaborazione tra l’amministrazione pubblica 
e un’associazione giovanile già attiva sul ter-
ritorio con l’intento di coinvolgere i giovani in 
attività formative e sperimentali sul campo, 
secondo il modello del Community Manager. 

Attraverso le diverse e specifiche competenze 
dei partner (accoglienza di persone richieden-
ti asilo nei piccoli paesi - Consorzio Sale della 
Terra; gestione condivisa dei beni comuni - AS-
SOCIAZIONE BRAMARTE; percorsi di parteci-
pazione e rigenerazione degli spazi – Associa-
zione Coppula Tisa; animazione territoriale e 
gestione degli spazi verdi - Gruppo scout Age-
sci Condove 1; reti territoriali su turismo e pro-
duttività - Associazione Terras; partecipazione 
e coprogettazione giovanile - NUR; Communi-
ty Management - Sardarch) si lavorerà sullo 
scambio di competenze ed alla strutturazione 
di forme di collaborazione tra amministrazioni 
comunali e giovani Community Managers. Il 

progetto formerà i giovani (16-30 anni) sulla 
tematica specifica e fornirà loro competenze in 
ambito di sviluppo locale, processi partecipati-
vi e metodologia per l’attivazione di comunità. 
Il percorso formativo sarà preceduto da una 
fase di ricerca sulla partecipazione giovanile e 
sulle possibilità di collaborazione ente pubbli-
co - giovani e seguito dalla pianificazione e re-
alizzazioni di azioni locali e due incontri nazio-
nali per lo scambio delle buone prassi locali e 
la valutazione congiunta dei risultati raggiunti. 
ARCO rappresenta la volontà di dimostrare il 
ruolo che i giovani possono avere all’interno 
delle politiche di sviluppo delle aree rurali, 
con l’obiettivo che essi siano inseriti in ma-
niera strutturale nelle fasi di partecipazione e 
co-progettazione attraverso politiche mirate 
al miglioramento della loro capacità di inter-
vento. 

GENAZZANO – Opportunità formative per 20 giovani, 
grazie al Progetto ARCO, il primo progetto Erasmus+ 

per le aree interne sul Community Management rurale.
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A cura di Agenzia EVENTI – 
www.agenziaeventi.org  
Si è conclusa il 30 Settembre 
2020 la bellissima manifesta-
zione Audace Social Days, un 
evento unico che per la prima 
volta, grazie al finanziamento 
della Regione Lazio, ha coinvol-
to nel territorio alcune decine 
di giovani e ragazzi, con eventi 
di socializzazione ed educazio-
ne civica L’Associazione Sporti-
va Dilettantistica Audace 1919, 
in collaborazione con il Comu-
ne di Genazzano, il Comune di 
San Vito Romano, il Comune di 
Bellegra, ha realizzato sul ter-
ritorio dal 3 Settembre al 30 
Settembre una serie di iniziati-
ve, per favorire la ripresa post 
lockdown Covid, delle attività 
di socializzazione e sport all’a-
perto per bambini e ragazzi. 
I partecipanti hanno svolto, nel 

pieno rispetto delle norme Co-
vid: tornei sportivi; escursioni 
per scoprire le risorse artistiche 
e ambientali del luogo: Castel-
lo Colonna di Genazzano, Mo-
numento Naturale La Selva di 
Genazzano, Grotte dell’Arco di 

Bellegra; incontro con il centro 
anziani; laboratori multimediali 
per elaborazione di contenuti 
creativi (fotografia, video e mon-
taggio); incontri e dibattiti in cui 
sono stati affrontati i temi dell’e-
ducazione civica e della salute. 

Nella giornata conclusiva svoltasi 
al Centro Sportivo La Signoretta 
di Genazzano, sono stati premia-
ti i ragazzi partecipanti, lo staff 
della ASD Audace, le associazio-
ni locali che hanno collaborato 
e sono stati illustrati i risultati 
raggiunti con la realizzazione del 
progetto sociale, realizzato con 
il contributo di Laziocrea, per 
la promozione dell’educazione 
outdoor rivolto ai giovani tra i 12 
ed i 19 anni. Hanno preso parte 
alla cerimonia di premiazione 
il Sindaco di Genazzano Ales-
sandro Cefaro, Il Sindaco di San 
Vito Romano Maurizio Pasquali, 
tutto lo staff del settore giovani-
le della società Audace e la diri-
genza; ha portato il saluto della 
Regione Lazio e della Giunta Re-
gionale, l’Assessore alle Politiche 
Sociali, Welfare ed Enti Locali 
On. Alessandra Troncarelli.

Si è conclusa Mercoledì 30 Settembre Audace Social Days, 
iniziativa rivolta a giovani e ragazzi

http://www.agenziaeventi.org
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A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org  
Con una solenne cerimonia reli-
giosa, presenziata dal Vescovo, 
S.E. Mauro Parmeggiani, e la gio-
iosa partecipazione di tante per-
sone, la comunità di Ciciliano ha 
accolto, nella serata di ieri, saba-
to 26 settembre, il suo nuovo par-
roco, don Giuseppe Chiaramida. 
Al termine della cerimonia, il 
Sindaco, Massimiliano Calore, a 
nome dell’Amministrazione co-
munale e di tutta la comunità, ha 
dato il benvenuto al nuovo Par-
roco, augurandogli di proseguire, 
con la specificità del suo carisma 
e dei valori di cui è portatore, il 
fruttuoso cammino intrapreso 
dal predecessore, don Flavio Bar-
beri, chiamato 
dal Vescovo 
a ricoprire un 
nuovo incari-
co presso la 
Parrocchia del 
Sacro Cuore 
in Guidonia 
Montece l io . 
Nel ringraziare 
don Giuseppe 
C h i a r a m i d a 
per aver accet-
tato l’incarico 
del Vescovo 

a divenire Parroco di Ciciliano, 
il Sindaco ha assicurato il pro-
prio personale impegno e quello 
dell’Amministrazione comunale 
a sostegno delle iniziative reli-
giose, sociali, aggregative che 
il nuovo Parroco vorrà mettere 
in campo, nel rispetto dei valori 
religiosi, storici, culturali che da 
sempre contraddistinguono il 
popolo di Ciciliano e che ne rap-
presentano l’identità e il senso di 
appartenenza alla comunità. Don 
Giuseppe ha accolto l’invito del 
Sindaco a proseguire il percorso 
iniziato da don Flavio Barberi, 
nello spirito di collaborazione tra 
autorità civili e religiose, condi-
zione necessaria per la crescita di 
tutta la comunità. 

Ciciliano accoglie il suo nuovo parroco, 
Don Giuseppe Chiaramida

“Il Sindaco Massimiliano Calore: “Massimo sostegno 
alle iniziative parrocchiali”

Con il microfono il Sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore
durante il suo intervento all’interno della Chiesa

A cura di Agenzia Eventi
www.agenziaeventi.org
Nel pomeriggio di domenica 25 Ot-
tobre è stato inaugurato con una 
presentazione online sul sito web 
del Comune di Ciciliano il Museo 
Civico Archeologico intitolato a Lily 
Ross Taylor. Un’inaugurazione im-
portante, organizzata in maniera in-
novativa in ottemperanza alle nuove 
disposizioni del Governo, come di-
chiara nel video di presentazione il 
Sindaco Massimiliano Calore: “Oggi 
presentarvi questa realtà è per me 
fonte di grande soddisfazione per-
sonale, perché premia l’impegno 
profuso in questi anni con passione 
e dedizione da tante persone. Sia-
mo solo all’inizio di un più ampio 
progetto museale che non passa 
solo per l’arricchimento dei reperti 
esposti, ma che dovrà coinvolgere 
tutte le realtà legate a questa storia. 

Solo quando riusciremo a rafforzare 
le sinergie e a fare squadra il proget-
to del museo potrà dirsi realmente 
compiuto” ha inoltre dichiarato il 
Sindaco. Nel museo verranno espo-
sti anche i reperti musivi rinvenuti 
nell’antica città di Trebula Suffrenas, 
finora conservati nei magazzini del 
Santuario di Ercole Vincitore dell’I-
stituto autonomo Villa Adriana e 
Villa d’Este in Tivoli. 

Inaugurato il Museo Civico Archeologico 
“Lily Ross Taylor” a Ciciliano

http://www.agenziaeventi.org
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La BCC di Bellegra e il Co-
mune di Rocca Santo Ste-
fano di nuovo insieme per i 
cittadini: tra circa due mesi 
verrà infatti installato un 
nuovo ATM all’interno di un 

locale messo a disposizione 
dal Comune, al riparo dalle 
intemperie, al quale si po-
trà accedere tramite la pro-
pria tessera Bancomat. “Un 
moderno dispositivo che, 
oltre al consueto prelievo, 

permetterà di versare, effet-
tuare bonifici e pagamenti 
modello f24.” ha dichiarato 
il Sindaco Sandro Runieri 
sui social. Tempi e modali-
tà di installazione sono stati 

discussi in un incontro tra il 
Presidente della BCC Gian-
luca Nera, il Direttore Anto-
nio Ciani, la Consigliera Lisa 
Colantoni, l’Assessore Elvio 
Colanera e ovviamente il 
Sindaco. 

A Rocca Santo Stefano l’Amministrazione comunale continua a dare grandi sod-
disfazioni ai cittadini, questa volta con la realizzazione di un marciapiede tra la 
località Cerro e il cimitero comunale. Entusiasta il Sindaco Sandro Runieri, che 
sui social ha dichiarato:“Completata la realizzazione del marciapiede che col-
lega la località Cerro al cimitero comunale. Una nuova opera che arricchisce 
il nostro paese in termini di decoro e di sicurezza per i cittadini. Faccio i miei 
complimenti al progettista e direttore dei lavori Geometra Mario Ciancarella e 
all’impresa esecutrice “ EDIL FI.DA” di Giancarlo Damiani e Giuseppe Ficorella. 
Ora al lavoro per trovare altri fondi 
e continuare il marciapiede fino al 
Colle. Un solo rammarico...avremmo 
voluto sostituire il guard rail con una 
staccionata in legno per rendere an-
cora di più l’opera affascinante ma i 
tecnici dell’Area Metropolitana han-
no espresso parere negativo ai fini 
della sicurezza delle autovetture che 
vi transitano. Abbiamo pensato che 
l’alternativa potrebbe essere allora quella di sostituire quel guard rail con uno 
di stessa resistenza ma rivestito di legno...”

“Iniziata alcune settimane fa  l’installa-
zione di 40 raccoglitori di mozziconi e 
cicche di sigarette nelle piazze e lungo 
i viali maggiormente frequentati dalla 
cittadinanza. Rocca si arricchisce di 
un ulteriore servizio alla cittadinanza 
grazie ad un progetto redatto dall’Am-
ministrazione comunale e finanziato 
dall’Area Metropolitana di Roma. Au-
spichichiamo in una forte collabora-
zione della popolazione nel rispetto 
del decoro urbano e dell’ambiente. 
Un paese migliore dipende molto dal 
comportamento di ognuno di noi. 
Il Comune ha fatto la sua parte, ora 
spetta a ognuno di noi non buttare un 
mozzicone a terra ma guardarsi intor-

no e individuare il raccoglitore più vi-
cino” ha dichiarato il Sindaco di Rocca 
Santo Stefano Sandro Runieri

La BCC di Bellegra installerà un nuovo ATM 
a Rocca Santo Stefano

Da Sinistra il Consiglere Comunale E.Colanera con Il Presidente della BCC G. Nera, il 
Sindaco di Rocca S. Runieri e il Consigliere della BCC L. Colantoni

Rocca Santo Stefano: proseguono gli interventi 
dell’Amministrazione comunale

Installati a Rocca Santo Stefano 40 raccoglitori di “cicche”
Sandro Runieri : “BASTA MOZZICONI A TERRA! ROCCA SENZA CICCHE”. 
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Sabato 24 ottobre alle ore 
18:00 presso il museo “Il 
borgo dei cartai”, in via 
degli Opifici 35, a Subiaco, 
è stato presentato  il libro 
di Vincenzo Elviretti, “Il 
vento, racconto di una 
canzone” (Catartica 
edizioni, collana “In 
quiete”, p. 168). L’evento 
è stato organizzato 
in collaborazione con 
l’associazione culturale 
“L’Elice”, che gestisce i 
locali del museo. Assieme 
all’autore, ha introdotto  
la presentazione Marco Orlandi, 
presidente dell’associazione, 
sono intervenuti  criticamente il 
poeta e saggista Marco Pacioni, 
hanno intrattenuto  musicalmente 
Giacomo Milana e Stefano Zonnino 
de la band “I Semplicemente 
acustici”, mentre Silvia Piras, 
Cristiano Laudenzi e Gaetano 
Ciani hanno interpretato  alcuni 
passaggi del libro. Ha 
moderato Roberto 
Censi. 
Il libro:  Il vento è una 
storia ambientata 
a Bellegra e il 
protagonista è 
Fabietto, cantante 
di una rock band 
locale e addetto 
alla consegna di 
pizze a domicilio. 
Il Vento è anche il 
titolo di una canzone 
scritta da Fabietto 
e la sua band. 
Quando parte 

del testo della 
canzone verrà 
trovato impresso 
sul pavimento del 
luogo del delitto del 
suo datore di lavoro 
Fabietto non verrà 
inscritto nel registro 
degli indagati ma 
dovrà combattere 
contro la vox populi: 
agli occhi della 
gente colpevole, 
q u a n t o m e n o 
morale, del fattaccio. 
Non troverà rifugio 

nella famiglia o negli amici, bensì 
nella letteratura e nei piccoli-grandi 
rapporti di amicizia che si instaurano 
con gli animali domestici: cani, 
gatti, o pesci rossi che siano. 
Ma la cronaca si trasformerà in 
opportunità: Il vento diventa una 
hit radiofonica e Fabietto, assieme 
alla band, godrà di un periodo di 
gloria per caso.

A cura di Agenzia Eventi
 www.agenziaeventi.org
E’ stata ufficialmente inaugurata a Su-
biaco nella mattinata di mercoledì 21 
ottobre l’Elisuperficie dell’Ospedale A. 
Angelucci. Presenti all’inaugurazione 
numerose personalità istituzionali, tra 
cui il Senatore della Repubblica, On. 
Bruno Astorre, il Consigliere regiona-
le del Lazio, Marco Vincenzi, lo stesso 
Sindaco di Subiaco Francesco Pelliccia 
e il Presidente della X CMA Luciano 
Romanzi, che ha dichiarato: “E’ una 
bellissima giornata per Subiaco e per 
la Valle dell’Aniene. E’ intorno alla si-
curezza sanitaria e pubblica che si può 
programmare la vita di un territorio. 
Noi per primi insieme al Comune di 
Subiaco come X CMA 
programmammo il 
progetto dell’elisoccor-
so. Ringraziamo il Pre-
sidente Zingaretti, gli 
assessori, il Sen. Astor-
re, il Consigliere Regio-
nale Vincenzi e tanti 
altri amici, primi tra 
tutti i Sindaci, che han-
no dedicato attenzione 
all’Ospedale, anche ri-
schiando nel difender-
lo quando ce n’è stato 
bisogno”. Come dichia-
rato dal Direttore Ge-
nerale della ASL Roma 

5, Giorgio Giulio Santonocito, è stata 
inoltre attivata la Terapia Sub-Intensi-
va, con un posto letto già disponibile e 
un secondo che sarà attivo dal 26 ot-
tobre. Il Sindaco Francesco Pelliccia ha 
dichiarato in merito: “L’attivazione dei 
posti monitorati di sub-intensiva sono 
veramente una grande risorsa che, 
come Amministrazione e come Sin-
daci della Valle dell’Aniene, abbiamo 
chiesto mesi fa e oggi rappresenta-
no uno strumento fondamentale per 
rafforzare la risposta all’emergenza-
urgenza. È un passaggio importante 
questo perché significa che sul nostro 
presidio si cominciano concretamente 
a riconoscere peculiarità specifiche di 
ospedale Montano” 

Subiaco: presentato il  libro 
“Il vento, racconto di una canzone”, 

di Vincenzo Elviretti

Subiaco: inaugurata ufficialmente l’Elisuperficie 
dell’Ospedale e attivati due posti monitorati 

di terapia Sub-Intensiva.
Romanzi Presidente della X CMA: “La vita di un territorio si programma intorno 
alla sicurezza sanitaria, grazie a tutti coloro che hanno lottato per l’Ospedale”

Terzo da sinistra il Presidente della X CMA Luciano Romanzi Al centro l’autore del libro Vincenzo Elviretti durante il suo 
intervento
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La Giunta della Regione Lazio ha appro-
vato questa mattina la delibera proposta 
dall’Assessorato alle Politiche Abitative, 
Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti di concerto 
con l’Assessorato all’ Agricoltura, Promo-
zione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
e Ambiente e Risorse Naturali, con la qua-
le è stato ratificato lo schema di “Accordo 
di Programma per una migliore gestione 
dei rifiuti agricoli”. L’accordo apre alla 
possibilità di gestire i rifiuti provenien-
ti dall’attività agricola mediante circuiti 

organizzati territorialmente, incentiva i 
principi di responsabilizzazione e coope-
razione tra i soggetti pubblici e privati e 
semplifica, al contempo, gli adempimenti 
a carico dei produttori agricoli. Gli accordi 
potranno stipularsi tra la Regione Lazio e 
altri soggetti appartenenti alla categoria 
dei produttori agricoli o alle associazioni 
di categoria rappresentative del compar-
to. Lo strumento ha, inoltre, lo scopo di 
aumentare l’efficacia della gestione e dei 
controlli e di contenere costi di gestione 
dei rifiuti, semplificando gli adempimen-
ti a carico degli imprenditori agricoli. Le 
modalità di raccolta contemplate potran-
no dunque essere: porta a porta, raccolta 
con ecomezzo, conferimento in stazioni 
ecologiche o ecocentri. “Ringrazio il col-
lega Valeriani, gli uffici e le associazioni 
di categoria - dichiara l’Assessore Onorati 

- per il confronto proficuo, che ha porta-
to in queste settimane alla lavorazione 
e all’approvazione della delibera molto 
attesa dal comparto agricolo. Questa 
modalità di accordo pubblico-privato 
incontra l’idea e la mission di questo as-
sessorato, volte a migliorare il sistema 
della raccolta dei rifiuti agricoli, semplifi-
care le procedure, sollevare gli operatori 
delle molte incombenze burocratiche e 
salvaguardare l’ambiente e il paesaggio. 
Il protocollo riguarda  infatti numerose 

tipologie di rifiuti che 
recano indicazione 
della pericolosità o 
meno, della descri-
zione e del codice eu-
ropeo di riferimento. 
Negli anni, solo per 
fare un esempio, l’in-
cremento di utilizzo 
di materie plastiche 
ha sostenuto gli agri-
coltori nell’aumento 
della produzione e 

nel risparmio idrico ma, al tempo stesso, 
ha generato evidenti difficoltà nello smal-
timento di importanti quantità di questi 
materiali. Penso a tubazioni per l’irriga-
zione, coperture, plastiche nere, teli di 
pacciamatura, contenitori per fitofarma-
ci, e altri materiali, che in questo modo 
potranno trovare, in una forma di gestio-
ne aggregata, una nuova opportunità di 
riciclo,  di riuso o di più agevole smalti-
mento”. Semplificazione delle procedure, 
riduzione dei costi e maggiori controlli: 
questo accordo permetterà di realizzare 
un efficace sistema di raccolta dei rifiuti 
speciali in ambito agricolo con l’obiettivo 
di migliorare i processi di conferimento 
e trattamento degli scarti, contrastando 
possibili situazioni di smaltimento irre-
golare”, conclude Massimiliano Valeriani, 
assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.

AMBIENTE: APPROVATA DELIBERA 
PER GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

Fonte: crona-
checittadine.it 

Lo si diceva 
già da alcuni 
giorni in giro 
per Paliano ma 
ora è ufficiale. 
Il giovane Wil-
ly Monteiro, 
ucciso il 6 set-
tembre scorso 
a Colleferro è 
diventato un 
eroe naziona-
le. Il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, infatti ha firmato alcuni giorni fa su 
proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese, il decreto di conferimento 
della medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria del signor Willy Montei-
ro Duarte con la seguente motivazione: “Con eccezionale slancio altrui-
stico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità 
e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico 
in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discus-
sione”. La toccante lettera della sorella Milena: “Mentre si prodigava in 
questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni 
soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei 
suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche 
quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la 
vita. Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, 
altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo 
sacrificio”

Willy Monteiro eroe nazionale. 
Il Presidente Mattarella gli conferisce 

la medaglia d’oro al Valor Civile
“Nella motivazione si legge: “Con eccezionale slancio 

altruistico e straordinaria determinazione, dando prova
di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, 

interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando
di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discussione”

https://www.frosinonetoday.it/attualita/paliano-ritratto-willy-monteiro-amici.html
https://www.frosinonetoday.it/attualita/paliano-ritratto-willy-monteiro-amici.html
https://www.frosinonetoday.it/attualita/omicidio-willy-lettera-sorella-un-mese.html
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Una tipica area protetta della 
montagna appenninica, cime che 
raggiungono i 2000 metri, estese 
faggete, ampi pianori carsici, ric-
chezza d’acque sorgive. Il Parco dei 
Monti Simbruini si estende per cir-
ca 30.000 ettari ed è il più esteso 
della Regione Lazio.   ll territorio 
del Parco fa parte del sistema ap-
penninico e rappresenta una delle 
formazioni orograficamente rile-
vanti di quell’ambito. Comprende 
sette comuni: Trevi e Filettino lun-
go il tratto alto del bacino dell’A-
niene, Vallepietra all’interno del 
bacino del Simbrivio Jenne e Su-
biaco nel medio bacino dell’Aniene, 
Cervara di Roma e Camerata Nuo-
va verso il versante abruzzese. La 
ricchezza idrica, da cui il toponimo 
“Simbruini” (sub-imbribus “sotto 

le piogge”), è una delle caratte-
ristiche peculiari dell’area, tanto 
che l’acqua che sgorga da queste 
montagne rifornisce anche parte 
della capitale e del 
sud hinterland. È 
sicuramente l'acqua 
la protagonista dei 
Monti Simbruini. 
Infatti l’alta Valle 
dell’Aniene è sem-
pre stata una zona 
donatrice di acqua, 
già gli antichi romani 
a varie riprese prelevarono l’acqua 
per mezzo di imponenti acquedot-
ti: Marcio, Claudio, Anio Vetus e 
Anio Novus. 
L’atto ufficiale di nascita del Parco 
dei Monti Simbruini è datato 
29 gennaio 1983, ma la sua 

“gestazione” inizia almeno tre anni 
prima quando le amministrazioni 
dei sette comuni interessati, le 
associazioni ambientaliste ed 

alcune categorie 
di operatori 
economici si 
trovano d’accordo 
sulla necessità 
di valorizzare 
e tutelare le 
grandi ricchezze 
ambientali dei 
Monti Simbruini 

creando un parco regionale. Del 
resto continuare a vivere secondo 
criteri e sistemi anacronistici in 
un territorio dove, invece, non 
mancavano certo le condizioni 
per effettuare un salto di qualità, 
appariva quanto meno privo di 

realismo.
All’inizio del 1982, si riuscì a 
pervenire alla definizione del 
progetto e del suo programma, la 
Regione Lazio venne ufficialmente 
investita del problema attraverso 
la presentazione di un apposito 
disegno di legge.
L’Assemblea nell’aprile del 1988 
approvò lo Statuto, che divenne 
legge Regionale il 10/10/1988. Nel 
febbraio 1989 fu eletta la prima 
giunta esecutiva presso il Comune 
di Jenne, che era stato scelto come 
sede provvisoria del Consorzio.
Da allora la storia del Parco 
cammina di comune accordo con 
quella dei comuni che ne fanno 
parte e con quella della X Comunità 
Montana, ente sovracomunale, 
ottavo membro del Consorzio.

PARCO MONTI SIMBRUINI
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Fonte: Millionaire.it

Con la fine del lockdown, l’arrivo 
dell’estate e l’opzione smart working, 
moltissimi italiani hanno sperimentato 
quest’anno la possibilità (e i vantaggi) di 
lavorare in remoto anche da posti diversi 
dalla propria abitazione. Il trend 
continua. Secondo un sondaggio 
commissionato da Airbnb su un 
campione di 2.000 dipendenti 
d’azienda, anche in autunno il 
66% degli intervistati preferisce lo 
smart working lontano da casa. I 
principali vantaggi della flessibilità 
sono maggiore felicità e più tempo 
per se stessi. In più, il luogo da 
cui si lavora ha effetti benefici su 
benessere psicofisico, produttività 
e qualità del lavoro.
In vacanza con il computer in vali-
gia
Del campione, due persone su 
tre hanno sperimentato lo smart 
working negli ultimi 6 mesi. Il 66% ritiene 
di averne tratto beneficio fisico e mentale, 
il 34% ne dà un giudizio negativo. Tra i 
vantaggi, c’è il tempo risparmiato nel 
tragitto casa-ufficio, che dà la possibilità di 
stare di più con familiari e amici (44%), di 
fare esercizio (36%) e dedicarsi alle proprie 

passioni (36%).
Con lo smart working si è diffusa anche 
un’idea di abitare più “nomade”, 
meno legata alla necessità di vivere in 
prossimità del luogo di lavoro. Il 60% degli 
intervistati ha pensato di trasferirsi (1 su 
4 in campagna). E, anche in assenza di 

decisioni definitive, due lavoratori su tre 
stanno pianificando di lavorare da remoto 
lontano dalla propria residenza, almeno 
per un periodo nei prossimi mesi.
È l’evoluzione del concetto di bleasure 
(da business e pleasure, lavoro e piacere): 
prima si prolungava la trasferta di lavoro 

con qualche giorno di vacanza, adesso si 
viaggia portando con sé il computer. Il 78% 
ha già deciso che combinerà le due cose. 
Così sulla piattaforma Airbnb cresce il dato 
di chi cerca strutture dotate di wi-fi (il 50% 
per soggiorni di oltre 7 giorni).
Il luogo di lavoro incide su benessere e 

produttività
Per un temporaneo “cambio vita” le 
sistemazioni più richieste sono casa 
vista mare (39%), chalet in montagna 
(20%), casa al lago (13%), attico in 
una grande città (7%) e casa in una 
città diversa (6%). «Una passeggiata 
nei boschi o sulla spiaggia, anche 
di soli 20 minuti, in pausa pranzo o 
immediatamente dopo il lavoro, porta 
alla diminuzione della formulazione 
di pensieri negativi e un maggior 
senso di benessere complessivo» 
spiega la psicologa Annalisa Valsasina. 
«Lavorare al mare o in montagna, non 
può che fare bene». Il luogo di lavoro 
incide anche sulla produttività (33%) e 

sulla creatività (28%).
Sulle destinazioni, il 34% del campione 
cercherebbe una sistemazione 
raggiungibile in auto in giornata, meglio se 
all’interno della stessa regione (20%). Solo 
il 13% prenderebbe in considerazione un 
altro Paese europeo.

Smart working, due italiani su tre scelgono di lavorare lontano da casa 
e in luoghi belli. Il risultato? Sono più produttivi

Alla scoperta del Parco dei Monti Simbruini,
il parco più esteso del Lazio
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Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI – www.agenziaventi.org 
Si è svolto nella giornata di oggi,  venerdì 16 ottobre, nella più 
famosa Città Termale non solo della Ciociaria ma anche del La-
zio, Fiuggi, nel prestigioso Hotel Ambasciatori il XVII Congresso 
di Uncem Lazio, dal titolo: “I Monti del Lazio così pieni di Futu-
ro…”, come da programma nel pieno rispetto delle misure Anti – 
Covid. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Sindaco 
di Fiuggi Alioska Baccarini, a seguire quelli del Presidente della 
Provincia di Frosinone e UPI Lazio Antonio Pompeo, del Presi-
dente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini. Sono 
inoltre intervenuti, al congresso (che ha visto la rielezione all’u-
nanimità, di tutti i soci iscritti ad Uncem Lazio presenti, di Achille 

Bellucci), 
l ’A s s e s -
sore Re-
gionale agli Enti Locali Alessandra Troncarelli, il Vicepresidente della I Com-
missione Regionale Enti Locali Sara Battisti, e  Riccardo Varone Presidente di 
Anci Lazio.  Come pure Vincenzo Antonelli, ordinario di diritto amministrativo 
all’Università del Sacro Cuore di Roma per parlare di “montanità dell’ordi-
namento dei suoi problemi e delle sue prospettive future”. La conclusione 
dei lavori congressuali infine è stata affidata al Presidente Nazionale Uncem 
Marco Bussone. Tra i vari interventi molto significativo quello del Presidente 
della X Comunità Montana dell’Aniene Luciano Romanzi, il quale ha ribadi-
to con forza che:  “lo sviluppo della montagna passa attraverso l’erogazione 
puntuale dei servizi essenziali, e UNCEM Lazio dovrà continuare ad avere un 
ruolo  centrale e strategico insostituibile” e non ha affatto celato la sua soddi-
sfazione per la rielezione a Presidente di Uncem Lazio di Achille Bellucci, con 
il quale ha dichiarato sempre Romanzi: “ho sempre trovato un  interlocutore 
serie ma soprattutto  disponibile a collaborare per lo sviluppo dell’intero ter-
ritorio  montano, con lui possiamo avviare una nuova e più proficua riparten-
za della “montanità”. 

Nella famosa citta’  Termale Fiuggi, 
si è tenuto il XVII Congresso di Uncem Lazio

Luciano Romanzi: “lo sviluppo della montagna passa attraverso l’erogazione puntuale dei servizi essenziali, e UNCEM Lazio 
dovrà continuare ad avere un ruolo  centrale e strategico insostituibile. La rielezione di Achille Bellucci significa continuare a 
portare avanti con ancora più forza e determinazione  quanto di buono è stato fatto, ma segna  anche l’avvio di un nuova ri-

partenza ancora più proficua  per tutto il territorio montano della Ragione Lazio”.

A Sinistra Luciano Romanzi durante il suo intervento

http://www.agenziaventi.org
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Fonte: ciociariaoggi.it 
È stato approvato in senato 
un emendamento che 
prevede sostegno economico 
alle aziende del settore 
termale. A darne notizia è il 
senatore della Lega Salvini 
Premier, Umberto Fusco che 
ne è anche primo firmatario. 
Lo strumento stanzia con il 
decreto-legge n. 104 finan-
ziamenti in favore del sistema 
termale nazionale: «Obietti-
vo mitigare la crisi economi-
ca derivante dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, 
con un fondo di 20 milioni per 
l’anno 2020 e di 18 milioni per l’an-
no 2021 destinati alla concessione di 
buoni per l’acquisto di servizi terma-
li». «Il settore termale rappresenta 
una delle aree maggiormente colpite 
dal Covid e dalla successiva crisi eco-
nomica - ha precisato il senatore Fu-
sco - molti sono i centri termali che su 

disposizione del Governo hanno do-
vuto interrompere la propria attività». 
«La crisi economica che ha colpito tali 
attività ha avuto un grave impatto, 
come noto, in termini occupazionali 
e sull›indotto - specifica - che tali 
centri sono in grado di generare 
sull›attrattività turistica dei territori 
nei quali operano». Lo stesso senato-

re Fusco auspica che questo 
possa rappresentare un pri-
mo un passo verso altre e 
più consistenti misure per il 
sistema termale nazionale. 
Ossigeno per un comparto 
che nell’anno in corso ha 
registrato crolli di presenze 
con punte del 70/80% così. 
Certamente una opportu-
nità per Fiuggi, anch’essa 
pesantemente colpita dagli 
effetti del Covid 19, che va 
sommata alla proposta lan-
ciata nei giorni scorsi dalla 
regione Lazio nel tavolo di 

crisi aperto nella commissio-
ne consiliare che guarda per l’anno 
2021, nella direzione di un “villaggio 
globale covid free” all’interno dei 
parchi termali fiuggini, destinati alle 
famiglie ed al turismo di prossimità.
Un progetto ponte che cammini in 
sinergia ed in parallelo al processo di 
privatizzazione di ATF S.p.A.

Fiuggi, sistema termale: il Senato dà l’ok alle prime 
risorse contro la crisi

“ È stato approvato in senato un emendamento che prevede sostegno economico alle aziende del settore 
termale, una delle aree più colpite da Covid e successiva crisi”

Le sorgenti termali fonte bonifacio VIII a Fiuggi
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OLEVANO ROMANOOLEVANO ROMANO  
Viale Vittorio Veneto 103Viale Vittorio Veneto 103

Per info potete contattare
i seguenti numeri:

392/6397207 o 338/4838064
oppure scrivere a villadelsorriso@tim.it

e potrete ricevere i principali 
 dettagli sulle modalità 

di accesso
e di soggiorno alla struttura, 
fissando un appuntamento.

Residenza per AnzianiResidenza per Anziani

Villa del SorrisoVilla del Sorriso
di Renzo Arca
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

“Il nuovo Direttore proviene da una 
lunga esperienza negli ambiti della 
pianificazione e dell’ambiente ma-
turata nel corso della sua attività 
presso la Città Metropolitana di 
Roma Capitale” - è quanto dichia-
rato dal Parco sui social - È stato 
responsabile del coordinamento 
dell’area tecnica Aree Protette e 
altresì responsabile presso l’Ufficio 
tecnico e gestione delle Riserve di 
Monte Catillo, Nomentum, Mac-
chia di Gattaceca e Macchia del 
Barco. Nel corso della sua carrie-

ra ha ricoperto posizioni apicali 
nel settore del coordinamento, 
della sicurezza dei luoghi di la-
voro e amministrativo, compe-
tenze che risulteranno preziose 
per la gestione del nostro Ente 
Parco”.L’Ente Parco ringrazia il Di-
rettore uscente, l’Avv. Fabio Refini 
“che per motivi familiari ha dovu-
to rinunciare all’incarico e diamo 
pertanto il benvenuto a Paolo Na-
poleoni augurandogli un sereno, 
proficuo e stimolante cammino 
insieme a tutti noi.”

Paolo Napoleoni nuovo Direttore del Parco dei Monti Lucretili
“Il Parco dei Monti Lucretili ha un nuovo direttore: si tratta dell’Arch. Paolo Napoleoni, 

entrato in carica ufficialmente  il  7 Ottobre 2020.

Da Sinistra il neo Diretttore del Parco Napoleni 
con il Presidente del Parco Vetturini
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Fonte: MILLIONAIRE.IT 
La Generazione Z è quella che per prima sta 
cambiando il proprio modo di apprendere. 
Quali sono le sue fonti di informazione? 
Dove è possibile intercettare questi ragazzi 
con contenuti educativi? Ecco alcuni spun-
ti. PAGINE INSTAGRAM:Sono sempre di più 
i giovani che si formano e informano tra-
mite pagine come @will_ita e @viceitaly 
che trattano temi di attualità, economia, 
salute e ambiente. Alcune sono seguitis-
sime e creano pillole efficaci e veloci da 
leggere, alternate a delle Igtv per appro-
fondire un tema con video da 5-6 minuti.
CANALI YOUTUBE: Questi ragazzi, cresciu-
ti con gameplay e tutorial, si aspettano di 
trovare un video per ogni necessità. Una di 
queste è la “fame” di informazioni ed è così 
che YouTube diventa un’ottima piattaforma 
educativa. Un esempio è Breaking Italy, il 
telegiornale della Generazione Z, data la 
costanza con cui trasmette video e le oltre 
148 milioni di visualizzazioni ottenute. TIK-
TOK: Questo nuovo social sta spopolando 
sempre più. Tra tanti contenuti divertenti 
si trovano anche contenuti educativi, che 
a volte diventano virali. Da poco, grazie 
al supporto di creator come @ronisbook 
(foto in alto), abbiamo aperto il profilo del 

@movimentoeticodigitale: è il primo cana-
le dedicato all’informazione sulle poten-
zialità e i rischi del Web. CORSI GRATUITI: 
Piattaforme, spesso online, come Coursera 
e Lacerba, permettono di raggiungere una 
prima valida base di competenze gratis. Il 
rischio è che, nel mare magnum dei con-
tenuti del Web, diventi difficile distinguere 
tra materiali di qualità e contenuti appros-
simativi o poco attuali. CORSI PROFESSIO-
NALI IN AULA: I ragazzi cercano di colmare 
il vuoto formativo che c’è tra un diploma di 
richieste dal mondo del lavoro. Un esem-
pio è la Digital Combat Academy, scuola 
che offre una formazione in aula, materie 
legate al digitale e crea un contatto diretto 
con docenti professionisti del settore. COR-
SI FORMATIVI ONLINE: Come ha insegnato 
il lockdown, i corsi in smart working sono 
una valida alternativa a quelli in presenza, 
se la professionalità dei “docenti” è garan-
tita. Per esempio, @start2impact permet-
te di abbonarsi per avere accesso a corsi 
esclusivi e realizzare dei progetti digitali 
con il supporto di professionisti affermati 
del settore. CON LE MANI IN PASTA: Apri-
re una pagina social che abbia per oggetto 
la propria passione è facile, permette ai 
ragazzi di fare tanta esperienza e di anda-
re a bussare alle porte dei grandi. Quindi 
se vedete un giovane che vi scrive in chat 
facendo una richiesta, dategli un consiglio 
e non ignoratelo o, ancora peggio, non 
maltrattatelo! Va comunque premiato per 
il coraggio con cui si sta mettendo in gio-
co! Il mercato del lavoro sta cambiando e 
così anche quello della formazione. Questi 
cambiamenti portano a grandi opportunità 
per chi abbia fame di apprendere e voglia 
di migliorarsi. E tu, sei tra questi?

Maria che è ospite della struttura 
da diverso tempo, è una signora 
allegra,capace di incantare con 
la sua elegante presenza e la sua 
voglia di relazionarsi con gli altri...
tanti i ricordi per lei vivissimi di cui 
parla spesso. Una signora che tiene 
molto alla cura di se,e che non 
rinuncia mai ad un bicchiere di vino 
a pasto. L’assessore Rossano Renzi, 
in rappresentanza del Comune 
di Cave,ha voluto portare il suo 
personale augurio a Maria, invitato 
dal responsabile della struttura 
Arca Renzo, ha colto l’occasione per 
visitare e salutare tutti gli ospiti, 

in un momento, questo, anche 
molto delicato per loro a causa del 
Covid-19. Arca Renzo proprietario 
di Villa del Sorriso ha commentato: 
“l’impegno nei confronti degli 
anziani è massimo anche se molte 
attività, soprattutto sul fronte della 
socializzazione si stanno svolgendo 
in maniera differente, la cura e 
l’attenzione che prestiamo ai nostri 
ospiti è fondamentale per farli 
stare bene e affrontare questo 
difficile momento con tranquillità e 
senza allarmismi”.

Da Instagram ai corsi online,
ecco come si informano i giovani 

della Generazione Z

Villa del Sorriso di Cave festeggia la 
Sig.ra Maria, che il 27 Ottobre

ha compiuto 100 anni.

A sinsitra Renzo Arca con  l’Assessore 
del Comune di Cave Rossano Renzi e la 
festeggiata la Sig.ra Maria
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Per preparare i nostri prodotti, lavorati con cura, 
usiamo solo le migliori materie prime.

Per le Vostre serate scegliete la nostra Location
suggestiva immersa nel verde  

Via Sublacense, Altipiani di Arcinazzo (Rm)

Tel. 0775.591013

PIZZERIAPIZZERIA
VECCHIA LEGNAIAVECCHIA LEGNAIA

“La ragazza di prima mattina” 
 

Non saprei come descriverti, disegnarti
e presentarti ai miei occhi, 

Solo nel provarci, 
Il sentimento si avvolge in me 

Subbentra senza avviso, 
Con cui mi deridi e mi provochi. 

 
Tu ragazza sei il pittore 

Immortali il tuo quadro nell apparire
in questo mondo, 

Il tuo ego, si profana sulla tua tela, 
Poi lo studioso cerca di capirti verso vari 

studi e cerca di rappresentarti, 
 

Compreso me, mano per la mano con 
il sentimento camminiamo cercando 

la tua via, 
Mentre i tuoi occhi cercano invano 

Di mostrarsi al mondo.

 Francesco Musichini

L’angolo
della Poesia

Francesco Francesco 
MusichiniMusichini

A cura di Agenzia EVENTI 
– www.agenziaeventi.org
Nella mattinata di  Mer-
coledì 30 Settembre, è 
stata intitolata la stazione 
del Soccorso alpino della 
GdF di Entrèves al mare-
sciallo ordinario Marco 
Musichini, originario de-
gli Altipiani di Arcinazzo, 
il quale ha perso la vita lo 
scorso Gennaio dopo un 
tragico incidente avve-
nuto sul Monte Rosso di 
Vertosan nel territorio comunale di Avise. Presenti alla cerimonia i geni-
tori e i familiari, la moglie Chiara e la figlia, oltre al comandante generale 
della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d’armata Giuseppe Zafarana. 
“Un uomo coraggioso, un professionista esemplare, un servitore dello Stato 
generoso e altruista” ha dichiarato il Generale.

Intitolata a Marco Musichini la stazione 
del Soccorso alpino della GdF di Entrèves

Maresciallo della Gdf Musichini Marco

La Targa Commemorativa

http://www.agenziaeventi.org
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Alcuni giorni fa  si è tenuto, 
presso l’hotel Ambasciatori 
della città termale di Fiuggi, il 
XVII Congresso UNCEM (Unio-
ne Nazionale Enti e Comunità 
Montane) del Lazio. Molti gli 
interventi di esponenti istitu-
zionali. “Dobbiamo cogliere 
le opportunità che si presen-
teranno da qui a breve” ha 

dichiarato nel suo intervento 
il Commissario straordinario 
della IX Comunità Montana 
del Lazio, Nando Cascioli; “ 
per farlo è necessario soste-
nere l’ azione dei piccoli Co-
muni, troppo spesso lasciati 
al loro destino, è indispensa-
bile mettere a disposizione 
degli stessi, un pool di tecnici 
e organizzare stage formativi, 
per essere pronti ad inter-
cettare le risorse finanziarie 

del Recovery 
Fund e dei 
Bandi del-
la Comuni-
tà Europea 
di prossima 
emanazione. 
I piccoli Co-
muni, soffro-
no di carenze 
organizzative 
e sono prive 
delle struttu-
re tecniche 
a d e g u a t e . 
Non tutti i 

Comuni sono uguali, 
tanti soffrono di ina-
deguatezze finanzia-
rie per garantire servi-
zi fondamentali quali 
Trasporto pubblico lo-
cale, servizi scolastici, 
sanitari e sociali. Per 
garantire ciò, è neces-
sario che le istituzioni 
nazionali e regiona-
li, si facciano carico 
di garantire sostegni 
ordinari e non occa-
sionali o straordinari 
come avviene oggi”. 
Ha concluso il Com-
missario Straordina-
rio Nando Cascioli.L’ 
invito è stato rivolto 
alla presenza del On. Mauro 
Buschini, presidente del Con-
siglio Regionale del Lazio, che 
nel suo intervento, ha raccol-
to e condiviso la richiesta. “ le 
Aree montane della Regione 
, sono parti integranti della 
nostra Comunità, ed è giusto 
porre l’ attenzione dovuta, 

per garantire i livelli essenzia-
li dei servizi alla popolazione 
residente, per ridurre lo spo-
polamento dei piccoli centri”. 
Ha concluso l’ On. Mauro Bu-
schini. 
Al termine dei lavori , il Pre-
sidente uscente dell’UNCEM 
Lazio, Achille Bellucci, è stato 
rieletto all’unanimità. 

Nando Cascioli Commissario IX CM

IX Comunità Montana del Lazio, il Commissario Nando Cascioli
 chiede sostegno per i piccoli Comuni.

http://www.agenziaeventi.org
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Al via il progetto finalizzato alla tutela ambientale e 
alla conservazione del castagno dei Monti Prenestini 
e della Valle del Giovenzano. Ne abbiamo parlato con 
alcuni ospiti illustri: il Dott. Roberto Urbani (Coordi-
natore progetto Comune di Cave), il Dott. agr. Clau-
dio Di Giovannantonio (ARSIAL – Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel 
Lazio), il Dott. agr. Paolo Graziosi (ARSIAL – Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agri-
coltura nel Lazio) e il Prof. Valerio Cristoforo (Diparti-
mento dell’Agricoltura e delle Scienze Forestali, Uni-
versità della Tuscia). 1) Dottor Urbani, ci presenta nel 
dettaglio il progetto “Castanetum - Monti Prenestini 
e Valle del Giovenzano”?
Certamente, grazie alla misura 7.6.1 è stato ela-
borato un progetto di notevole importanza che 
coinvolge il territorio dei Monti Prenestini e della 
Valle del Giovenzano, con particolare riferimento ai 
comuni di Cave, Capranica Prenestina, San Vito Ro-
mano e Gerano. Ogni cittadino di questo territorio è 
cosciente dell’importanza che ha avuto la castagna 
nell’economia locale degli ultimi cento anni. Agli inizi 
del XX secolo ha rappresentato fonte di sostenta-
mento e attività economica per molte famiglie, dal 
secondo dopo guerra, con il boom economico e le 
nuove opportunità di lavoro in città, la cittadinanza 
ha continuato a onorare e valorizzare questo pro-
dotto del territorio rendendogli omaggio con sagre e 
manifestazioni. Grazie alla presenza nel PSL del GAL 
“Terre di Pre.Gio.” di una specifica misura destinata 
a sostenere studi finalizzati alla tutela ambientale e 
alla conservazione della biodiversità, avremo l’op-
portunità di approfondire la conoscenza di questo 
importante prodotto del nostro territorio. Con una 
novità, concepire il prodotto come territorio di Pre.
Gio., un territorio esteso ma fortemente connesso, 
un punto di forza per chi osservandoci dall’esterno 
valuterà l’opportunità di vivere i Monti Prenestini e 
la Valle del Giovenzano, che uniti hanno scelto di cre-
are delle esperienze uniche tramite le loro peculia-
rità territoriali, alimentari e paesaggistiche. 2) Prof. 
Cristofori, che obiettivi si prefigge questo progetto? 
Accertare le caratteristiche varietali della castanicol-
tura da frutto dei Monti Prenestini e valutare l’entità 
della biodiversità vegetale complessiva dell’agroeco-
sistema castagneto da frutto nell’areale considerato. 
Si vuole inoltre acquisire la conoscenza dell’attuale 
tecnica colturale applicata nella conduzione dei ca-
stagneti, per razionalizzare/innovare alcune opera-
zioni colturali. Castanetum è un progetto innovativo 
in quanto, secondo le informazioni in nostro posses-
so, non sono presenti in bibliografia lavori ufficiali di 
caratterizzazione molecolare del patrimonio castani-
colo da frutto dell’areale dei Monti Prenestini.
3) Dott. Di Giovannantonio, quali benefici in termi-
ni operativi avremo a seguito dello svolgimento del 
progetto? La mappatura del Castagneto Prenestino, 
un’occasione da non perdere per accendere i riflet-
tori sulle problematiche gestionali dei castagneti da 
frutto. Bisogna infatti tener presente che le valenze 
paesaggistiche e ambientali unanimemente attribui-
te al castagneto da frutto, discendono integralmente 

da una secolare e costante azione antropica, il cui 
venir meno negli ultimi decenni, almeno in termini 
di manutenzione, ha comportato una rapida com-
promissione del patrimonio arboreo. L’arrivo del ci-
nipide nel decennio scorso è stato solo l’ultimo colpo 
derivante dal cambiamento climatico che, in molte 
aree castanicole, minaccia pesantemente la qualità 
delle produzioni. Si può dire, in questo senso, che il 
Castagno da frutto è una delle più illustri vittime del-
la globalizzazione! Questa situazione rende non più 
eludibile l’introduzione di tecniche colturali che per-
mettano una preservazione attiva del patrimonio di 
castagneti secolari. Proprio le tecniche colturali sono 
uno dei temi cruciali delle prossime iniziative di di-
vulgazione in cui evidenzieremo le azioni necessarie 
non solo per l’emersione ma anche per consentire il 
legittimo accesso alle risorse destinate dai program-
mi di sviluppo rurale al miglioramento dei castagneti 
da frutto. 4) Riuscirete a dare un’identità ai nostri 
castagneti? Il tema della produzione delle piante in 
vivaio con risorse autoctone è un nodo strategico 
per una futura attività di consolidamento del sistema 
produttivo locale. In tal senso la realizzazione di nuo-
vi impianti o di rinfittimenti degli impianti esistenti 
presuppone una valutazione in campo delle recenti 
acquisizioni della ricerca, con particolare riguardo 
all’impiego di portinnesti clonali derivanti da ibridi 
interspecifici. 5) Dott. Graziosi, quando oggi si va in 
un vivaio per acquistare una castagna solitamente si 
trovano per lo più euro-giapponesi. Quali opportu-
nità potrà dare in questo senso il progetto e quali a 
livello turistico? Si trovano tali piante in quanto ben 
si adattano al contesto ambientale ma anche per 
molte altre caratteristiche a livello produttivo. Le 
opportunità che offre Castanetum, come già detto 
in precedenza dai miei colleghi, sono molteplici e 
virtuose. Oltre alla lotta al cinipide e alla formazione 
dei castanicoltori ci tengo ad evidenziare l’importan-
za del ruolo turistico ed educativo che un castagneto 
può esercitare con la creazione dipercorsi specifici e 
la conseguente immersione nella tradizione di una 
cultura unica e secolare. 6) Dott. Di Giovannantonio, 
sappiamo che dal punto di vista commerciale vi sia un 
riconoscimento ufficiale di qualità, come DOP o IGP. 
Questo progetto può essere considerato il punto di 
partenza per ottenere questi risultati? L’accesso alla 
DOP implica due precondizioni: una filiera tracciata e 
soprattutto la presenza, sul territorio di interesse, di 
laboratori di lavorazione idonei a conseguire le ne-
cessarie certificazioni in un’ottica di sistema qualità; 
l’esperienza ci insegna però che, talvolta, anche dove 
queste precondizioni sussistevano non sono risultate 
sufficienti, in quanto occorrono areali produttivi ad 
elevata aggregazione. Su questo versante credo che 
bisogna attuare un marcato recupero del potenziale 
produttivo e di emersione delle piccole produzio-
ni, per le quali il ruolo di una cooperativa su scala 
intercomunale è una precondizione ineludibile se 
non si vuole lasciare il valore aggiunto del pregiato 
prodotto locale ai commercianti di altre regioni che 
vengono ad approvvigionarsi sui prenestini

Castanetum - Monti Prenestini 
e Valle del Giovenzano
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Nel caso di collega-
mento negoziale, 
ossia nell’ipotesi 
in cui più contratti 
vengono collegati 
per il perseguimen-
to di un unico pro-
gramma negoziale 
– la causa va indivi-
duata non in quella 
del singolo contrat-
to, bensì in quella 

dell’intera operazio-
ne economica che concretamente viene posta in essere, tenuto 
conto dell’accoglimento della tesi che inquadra la causa,nella 
funzione economico-individuale del contratto. Il collegamento 
negoziale può definirsi come quel rapporto fra più negozi giu-
ridici nel senso che l’esistenza o l’esecuzione dell’uno esercita 
un’influenza sulla formazione  o sull’ esecuzione  dell’altro degli 
altri.  Può essere necessario se deriva dalla legge , volontario 
se dipende dalla volontà delle parti.  In particolare i contratti 
collegati detti anche accessori ausiliari combinati che rimangono 
tra loro distinti si differenziano dai contratti misti nei quali sii 
assiste ad un’integrazione in unico negozio di elementi di diversi 
tipi contrattuali. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che, 
affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso 
tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, 
è necessario che ricorra  sia il requisito oggettivo, costituito dal 
nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli 
interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica 
consistente in un assetto economico globale ed unitario,  sia il 
requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle 
parti di volere non solo  l‟effetto tipico dei singoli negozi in con-
creto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per 
la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti 
tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di 
vista causale.  Il principio, ormai consolidato è stato ripreso e 
confermato da recenti sentenze. Nel nostro ordinamento, infat-
ti, vige il principio della autonomia causale del collegamento 

negoziale, in quanto i singoli negozi non hanno solo una causa 
propria, ma partecipano anche di un’unica causa appartenente 
all’intera operazione negoziale.  La tesi della causa in concre-
to rende possibile, inoltre, la stipulazione di negozi unilaterali 
traslativi atipici ex art. 1333 c.c. che, se producono effetti mera-
mente favorevoli nei confronti di un terzo, sono ammissibili alla 
stregua di una valutazione che tenga conto della causa concreta 
del programma traslativo. Con la causa interferisce strettamente 
la problematica sollevata dai contratti misti.   Per contrato misto 
si intende una fattispecie negoziale anche possiede elementi 
causali propri di più contratti tipici. Ad esempio il  contratto di  
portierato, con il quale un soggetto si obbliga ad effettuare pre-
stazioni quali la custodia e la pulizia di uno stabile  verso il corri-
spettivo di un emolumento periodico unitamente alla fruizione 
di una porzione immobiliare da utilizzare quale abitazione, pos-
siede elementi causali propri sia del  rapporto di lavoro subordi-
nato sia della locazione senza essere assimilabile in toto né all’u-
na né all’altra contrattazione.  Non è infrequente, infatti, l’ipotesi 
in cui le parti, per realizzare l‟interesse che hanno di mira, con-
cludano contratti in cui si trovano combinati più tipi contrattua-
li ovvero elementi di un tipo ed elementi di altro tipo. Si parla 
in tal caso di contratti a causa mista. Si è vicini ad un contratto 
atipico, con la differenza che in detto contratto sono presenti 
frammenti di tipi già riconosciuti (ad 
es. vendita e mandato, come nel caso 
in cui una società si obbliga a svol-
gere un‟attività promozionale per la 
diffusione di un prodotto ottenendo 
l‟esclusiva della vendita del prodotto 
stesso; secondo parte della dottrina, 
vendita e donazione, come nel caso 
di vendita a prezzo inferiore al valore 
di mercato del bene, quando il vendi-
tore sia a ciò mosso da spirito di libe-
ralità verso il compratore: c.d. vendita 
mista a donazione). Il contratto misto 
(pur risultante dalla fusione o concor-
renza di cause) è inteso come un con-
tratto unico, essendo unica la causa e 

cioè l’interesse che induce i contraenti ad utilizzare lo schema. 
Così, ad es., nel contratto riguardante il servizio delle cassette di 
sicurezza (in cui sono presenti elementi della locazione e della 
prestazione d‟opera o servizio) è interesse del cassettista quello 
di poter utilizzare la cassetta per immettervi valori ma ciò al fine 
di poter esigere dalla banca la prestazione avente per oggetto la 
custodia dei locali: la causa unitaria è quest‟ultima.  Il contratto 
misto pone un problema di disciplina, poiché, non essendo un 
contratto nominato, non ha una disciplina tipica che lo contrad-
distingua a livello legale. 
Soccorrono al riguardo le due teorie dell‟assorbimento (tradi-
zionalmente seguita dalla giurisprudenza), secondo cui la disci-
plina del contratto sarebbe quella del tipo prevalente, e quella 
della combinazione, secondo cui ciascun elemento contrattuale 
deve essere disciplinato dalle regole del tipo cui l‟elemento ap-
partiene (in altri termini, se non vi è un tipo prevalente, ma gli 
elementi dei vari tipi si equivalgono, si applicano le norme del 
tipo corrispondentte 
Va segnalato che in un gran numero di casi i contratti atipici si 
riducono – o meglio sono ridotti in sede di interpretazione e 
qualificazione da parte dei giudici – a contratti misti, nei quali si 
ravvisa la presenza di prestazioni proprie di contratti tipici, e per 
questa via alla disciplina fissata dal legislatore per i tipi legali. 

RUBRICHE: DIMENSIONE DONNE - IL PARERE LEGALE

Ieri e oggi, le leggi contro la violenza
Il codice penale italiano è del 1930 (scritto da Alfredo Rocco, ministro della giustizia nel governo 
Mussolini) e riflette una concezione autoritaria del rapporto tra lo stato e i cittadini e un’im-
postazione basata sulla subalternità delle donne rispetto agli uomini. Nel corso del tempo si 
è cercato di adeguare il codice penale grazie a lunghe battaglie e rivendicazioni, con norme 
che tenessero conto delle sentenze della corte costituzionale e con leggi che rispondessero di 
più ai cambiamenti e alle rivendicazioni sociali e infine che adeguassero il codice agli obblighi 
internazionali come l’adesione alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la 
violenza domestica, approvata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. In particolare, in Italia 
c’è stata molta produzione legislativa su questo tema tra il 2009 e il 2015. I primi interven-
ti di correzione al codice Rocco in tema di violenza di 
genere sono stati fatti dalla corte costituzionale con le 
sentenze numero 126 del 19 dicembre 1968 e numero 
147 del 3 dicembre 1969. La corte dichiarava illegitti-
mi gli articoli 559 e 560 del codice penale in tema di 
adulterio e concubinato, affermando che questi articoli 
recavano “l’impronta di un’epoca nella quale la donna 
non godeva della stessa posizione sociale dell’uomo 
e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità 
nella disciplina dei diritti e doveri coniugali”. Il codice infatti prevedeva che l’adulterio fosse 
sanzionabile solo se compiuto dalla moglie, mentre il marito poteva incorrere in sanzione solo 
se avesse accolto la “concubina” nella casa familiare oppure l’avesse collocata in un altro luogo 
noto. Con una legge del 1981 sono state finalmente abrogate le norme sul “matrimonio ripa-
ratore” e sul “delitto d’onore”. Il “matrimonio riparatore” estingueva i reati sessuali compiuti 
contro una donna e il “delitto d’onore” (articolo 587 del codice penale) prevedeva un’attenua-
zione della pena per gli omicidi di donne compiuti da fratelli, padri o mariti, se la motivazio-
ne addotta fosse la scoperta della “illegittima relazione carnale ” o lo “stato d’ira determinato 
dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”. In tal caso, la sanzione poteva andare da tre a 
sette anni di carcere a fronte di una pena da ventiquattro a trent’anni nelle ipotesi comuni di 
uxoricidio. In particolare nel 2013 è stata approvata quella che i mezzi d’informazione chiamano 
“legge sul femminicidio”, la numero 119 del 15 ottobre 2013, in attuazione della convenzione 
di Istanbul. Con questa legge è stato modificato il quadro normativo, con interventi sulle sin-
gole fattispecie di reato, con l’introduzione di nuove aggravanti e con la previsione di nuove 
misure coercitive per l’aggressore. Infine sono state concepite alcune norme per l’assistenza e 
la protezione delle vittime della violenza di genere. Innanzitutto, prendendo atto del fatto che 
sono numerosissime le donne a denunciare lo stalking commesso da uomini, la legge prevede 
un’apposita aggravante per questo reato nel caso in cui la vittima sia una donna in stato di gra-
vidanza, oppure se l’aggressore è il coniuge (anche separato o divorziato), cioè qualcuno con cui 
la donna è stata legata da relazione affettiva, anche senza convivenza. La legge prevede inoltre 
la possibilità per la polizia di disporre, con l’autorizzazione del magistrato, l’allontanamento da 
casa dell’aggressore con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, 
qualora sussistano timori di reiterazione del reato e di pericolo per le persone offese. Nel 2019 
il parlamento è intervenuto nuovamente sul tema, adottando altre misure per contrastare la 
violenza di genere con la cosiddetta legge sul codice rosso. La norma ha introdotto una partico-
lare procedura d’urgenza per tutti i delitti di violenza domestica, di stalking e, più in generale, di 
abusi e maltrattamenti familiari.

DIMENSIONE DONNA

Avvocato Manila Potenziani

IL PARERE LEGALE

 “Collegamento negoziale” e “contratti misti”: cosa intendiamo?
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FINALMENTE NOBEL
La Royal Swedish Academy of Science ha assegna-
to il Premio Nobel per la Chimica 2020 a Jennifer 
A. Doudna, Università di Berkeley in California, ed 
Emmanuelle Charpentier, Unit for Science of Pa-
thogens dell’istituto Max Planck di Berlino, per “Lo 
sviluppo di un metodo per l’editing del genoma”.  
La tecnologia sviluppata viene chiama-
ta CRISPR-Cas9, per gli amici solo CRISPR. 
Le due ricercatrici non hanno creato o inven-
tato nulla, hanno unito i puntini e utilizzato in 
modo alternativo una macchina molecolare che 
la natura metteva a disposizione, qualcosa che 
abbiamo sempre avuto sotto il naso.  La storia co-
mincia con il microbiologo Francisco Mojica, dell’U-
niversità di Alicante, che studiando dei microrgani-

smi della famiglia degli Archaea, ha individuato delle sequenze geniche particolari, ripetute. 
Queste sequenze celavano un sistema difensivo batterico, una memoria immunitaria con-
tro le infezioni virali. Estendendo la ricerca ad altri microrganismi si rese conto che le se-
quenze di interesse erano presenti su moltissime altre famiglie batteriche e spiegavo final-
mente come alcune specie mostrassero resistenza all’attacco di batteriofagi, virus batterici. 
Le sequenze vengono banalmente chiamate “Repeats”, sequenze identi-
che ripetute, e sono intervallate da “Spacer”, sequenze spaziatrici diverse l’u-
na con l’altra. Gli Spacer sono porzioni di genoma virale, una specie di fototesse-
ra del virus che il batterio conserva dopo essere entrato in contatto per la prima 
volta col nemico. Nei contatti successivi il batterio arma i suoi “anticorpi”, un enzima chia-
mato Cas9 che porta con sé una copia della fototessera del nemico con su scritto WANTED.  
Cas9 scansiona il genoma virale finché non trova la sequenza corrispondente e molto sempli-
cemente la taglia, interrompe il genoma virale evitando l’infezione.
La genialità di Doudna e Charpentier è stata nel capire le potenzialità di tale sistema difen-
sivo, capire che esso potesse, con pochi accorgimenti, divenire un sistema propositivo, uti-
lizzabile in laboratorio come strumento di editing. Con “editing” si intende la possibilità di 
migliorare qualcosa applicando dei piccoli cambiamenti, delle correzioni minime, mirate, 
che fanno però la differenza. Nelle conclusioni dello storico paper pubblicato dalle due ri-
cercatrici si legge “We propose an alternative methodology based on RNA-programmed 
Cas9 that could offer considerable potential for gene-targeting and genome-editing ap-
plications.”, cioè programmare Cas9 con una sequenza di interesse, scritta in laborato-
rio, selezionando quindi un gene bersaglio in cui si vogliono apportare delle modifiche. 
I Cas9 così programmati risultano dunque delle forbici molecolari estremamente precise e rapide.  
Vengono poi sfruttati i meccanismi di riparazione del DNA intrinsechi di ogni organismo per 
ricucire il taglio ma con degli accorgimenti. Lo strumento diventa così equiparabile a la fun-
zione “taglia e incolla” che troviamo sui nostri computer, o ancora meglio “trova e sostituisci”.  
Risultato della visione delle due Nobel è uno strumento che offre innumerevoli possibilità: 
dalle terapie geniche, ad esempio per beta-talassemia, fibrosi cistica e distrofia muscolare,agli 
organismi OGE, organismi geneticamente editati per uso alimentare o industriale; dalla tec-
nologia derivante “Gene Drive”, per debellare malattie come la malaria, ai nuovi strumenti di 
analisi (vedi nuovi test per Covid-19)
Una tecnologia che offre scenari pressoché infiniti!

Riccardo Rocchi 
Dottore in Biotecnologie

A cura di Padre Lorenzo Conti 
in collaborazione
di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org  
Precisamente  il 2 ottobre 2020 la 
Commissione di Teologi presso la Con-
gregazione delle Cause dei Santi ha 
esaminato la “Positio” di Padre Giu-
seppe Spoletini  e con 9 voti su 9 ha 
approvato la richiesta e ha raccoman-
dato quindi al Santo Padre, Papa Fran-
cesco, che il Servo di Dio  sia dichiarato 
Venerabile. Padre Giuseppe Spoletini 
nasce a Bellegra in Provincia di Roma il 
16 Agosto 1870 e muore a Roma pres-
so il Convento San Francesco a Ripa, il 
25 Marzo 1951, aveva 81 anni di età. 
Ordinato sacerdote il 22 settembre 
1894 fu inviato in vari conventi con 
differenti incarichi, più di tutto fu un 
autentico Francescano. Vero figlio di 
San Francesco. Sempre gioviale, ac-
cogliente, amorevole con chiunque 
incontrava, il suo spirito semplice e 
sempre raccolto il Dio. “Era un uomo 
Santo e notavo in lui una grandissima 
umiltà”, ha dichiarato il Cardinale Enri-
co Dante. Fisse una fede gioiosa, una 
povertà esemplare, una castità fulgida 
e splendente, segno di una profonda 
unione con Dio. Stimato confessore 
raggiungeva sempre a piedi chiunque 
lo chiamasse al proprio capezzale. Ciò 

che più ci colpisce è stata la costante 
unione con Dio. La sua straordinaria 
allegria era contagiosa. Chiunque si 
confessava da lui non trovava mai un 
giudice ma una persona dolce, affa-
bile, premurosa che comprende ma 
soprattutto ama. Restiamo in trepida 
attesa dei passi successivi della “cau-
sa” e preghiamo perché il Signore con-
tinui a manifestare attraverso questo 
suo Servo fedele la tenerezza della 
sua misericordia verso i peccatori, gli 
infermi e noi suoi fratelli di questo 
tempo. Padre Giuseppe Spoletini con 
il suo esempio onora non solo Bellegra 
ma anche tutto il resto del mondo  

Bellegra avrà  un nuovo Venerabile, 
è Padre Giuseppe Spoletini. 

“Commozione e entusiasmo nella Comunità Francescana del Sacro Ritiro di 
Bellegra, e per tutta la Comunità Bellegrana per l’approvazione della richiesta 
a  Venerabile, da parte della Commissione di Teologi, di Padre Giuseppe Spo-
letini,  che proprio nella città dei Panorami è  nato e ancora oggi molti dei suoi 
parenti risiedono”

Padre Giuseppe Spoletini

http://www.agenziaeventi.org
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“Con l’avvenuta notifica della nomina dei 
Commissari Straordinari Liquidatori e dei 
Sub Commissari Liquidatori, si apre una 
fase nuova nella storia della Comunità 
Montane del Lazio.Storia importante, ma 
anche controversa, perché accanto ad 
anni di benemerita amministrazione che 
ha difeso e sviluppato le zone più fragili 
del territorio di ben 245 Comuni, quelle 
montane, in cui disagi, dissesti, eventi 
anche drammatici, invecchiamento ed 

impoverimento delle popolazioni, hanno 
indotto uno spopolamento che rischia di 
far saltare ogni presidio, si è diffuso su di 
loro un giudizio negativo, sino alla richie-
sta di soppressione, per fortuna rientra-
to. La via intrapresa della trasformazione 
a Unioni Montane, oltre che saggia e lun-
gimirante, darà luogo ad un nuovo ente 
che raccoglierà in sè le prerogative del-
le Comunità Montane per la montanità, 
quelle delle Unioni di Comuni per l’asso-

ciazione di servizi e 
funzioni Fondamen-
tali, quelle della leg-
ge Realacci per la 
programmazione e 
lo sviluppo del ter-
ritorio. Protagonisti 
saranno i Sindaci 
dei Comuni Monta-
ni, che disporran-
no, dopo la pessima 
liquidazione delle 
Province, di un ente 
di riferimento d’a-
rea vasta, un ambito 
territoriale ottimale 
in cui amministrare 
con più forza e ri-
sorse. Inizia quindi 

per UNCEM il gravoso, ma esaltante com-
pito di coordinare le varie fasi previste 
dalla legge regionale di trasformazione, 
in stretto contatto con la Regione Lazio, 
all’interno del tavolo interistituzionale 
preposto. Un invito infine ai Commissari 
a rimboccarsi le maniche ed a stare uni-
ti insieme ad UNCEM, per un positivo e 
pronto avvio dei compiti assegnati, insie-
me ad un benaugurante: buon lavoro!” 
Lo comunica il Presidente di UNCEM LA-
ZIO, Achille Bellucci

L’augurio di buon lavoro del Presidente Bellucci
ai Commissari liquidatori delle Comunità Montane

Achille Bellucci Presidente Uncem Lazio
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UN DIGITAL
DIVIDE

SEMPRE PIÙ 
DIVIDE

A che punto è la connettivi-
tà in fibra in Italia? E la no-
stra Valle dove si posiziona? 
Ricordo ancora i  tempi ne-
anche troppo lontani in cui 

l’unico modo per avere una 
connessione decente era in-
stallare un ripetitore a 5ghz. 

Stavamo per entrare negli anni 2000 e moltissimi paesi 
della Valle dell’Aniene erano ancora senza adsl.  Diffici-
le non collegare la mancanza di internet veloce a una 
mancata crescita tecnologica, quel digital divide di fatto 
è stato un freno serio e tangibile ad uno sviluppo “fre-
nato” e monco.   I cavidotti i collegamenti FTTC  (fiber 
to cabinet) venivano potenziati , ma solo per rinforzare 
la struttura tra centrale e cabina e prepararsi a vendere 
qualche anno più in là prodotti ormai obsoleti. Nel 1995 
la SIP provò, con il Progetto Socrate,  a cablare 10 milioni 
di abitazioni attraverso l’uso di cavi coassiali come ultimo 
miglio e fibra ottica come dorsale, per diffondere servizi 
a banda larga tra cui la TV via cavo e internet .  Socrate fu 
chiuso a causa di “incompatibilità”  finanziare e logistiche 
nel 1997 (rischiava di compromettere la vendita dell’adsl) 
buttando  5mila miliardi di lire 1milione e mezzo di abi-
tazioni cablate a Bari, Venezia, Siena e San Gimignano.  A 
pensare che la realizzazione del primo impianto in fibra 
ottica  collegava due centrali Sip tra Stampalia e Lucen-
to, nel settembre del 1977 utilizzando cavi prodotti dalla 
Pirelli. L’italia poteva e doveva essere il fulcro della con-
nettività in fibra…poi è andata com’è andata! Dal 2016 in 
poi complice gli investimenti di Open Fiber  e Fastweb sul 
FTTH  che costringono Telecom ad accelerare il potenzia-
mento strutturale , l’Italia sta guadagnando posizioni in 
europa (ora al 5 posto per copertura ) e punta a copri-
re il 100% del territorio entro il 2022. In questo scenario 
spero di  non dover aspettare quella data per vedere una 
Valle dell’Aniene finalmente in linea a livello tecnologico

Cristiano Alivernini
di RDW Informatica
Subiaco, Via Cadorna, 20
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AGRICOLTURA 4.0, CHE COS’E’ E A COSA SERVE NECESSITÀ
DI INVESTIRE NELLA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

Di evoluzione tecnologica in agricoltura si parla da parecchio tempo. Già dagli anni 
’90, infatti, grazie a tecnologie satellitari, GPS e software sui macchinari, il settore 
ha visto diffondersi il concetto di “Agricoltura di Precisione”, intesa come approccio 
finalizzato ad eseguire interventi agronomici mirati ed efficienti, tenendo conto delle 
effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. CHE 
COSA È L’AGRICOLTURA 4.0 E A CHE SERVE: Oggi, grazie alla piena maturazione delle 
tecnologie digitali, tale strategia vive una “seconda giovinezza”: in particolare attraverso 
l’Internet of Things e i Big Data, l’Agricoltura di Precisione è in grado di fornire e gestire 
più informazioni, in maniera più accurata e tempestiva, permettendo di automatizzare 
attività produttive altrimenti non collegate. Il tutto, integrando le attività di campo con gli 
altri processi (logistica in primis) che afferiscono all’azienda agricola nel suo complesso, 
il cosiddetto Internet of Farming. Ebbene, la sommatoria tra Agricoltura di Precisione e 
Internet of Farming conduce all’Agricoltura 4.0, ovvero l’utilizzo armonico e interconnesso 
di diverse tecnologie finalizzate a migliorare resa e sostenibilità delle coltivazioni, qualità 
produttiva e di trasformazione, condizioni di lavoro. Di fatto, l’Industria 4.0, in campo.LE 
APPLICAZIONI DI AGRICOLTURA 4.0: Quali i principali benefici applicativi? L’analisi 
incrociata di fattori ambientali, climatici e colturali consente di stabilire il fabbisogno 
irriguo e nutritivo delle coltivazioni, prevenire patologie, identificare infestanti prima 
che proliferino; di conseguenza è possibile intervenire in modo mirato, risparmiando 
risorse materiali e temporali ed effettuando interventi più efficaci, che incidono 
positivamente sulla qualità del 
prodotto finito. Il beneficio quindi 
è sia qualitativo sia quantitativo: 
si pensi, da un lato, ad aziende 
agricole che hanno ottenuto un 
risparmio sugli input produttivi 
del 30% con il 20% di produzione 
in più, e dall’altro, ad aziende 
che hanno ottenuto prodotti di 
maggiore qualità senza alcun 
residuo di sostanze chimiche. Non 
è tutto: grazie a tali tecnologie 
è infatti possibile stabilire il 
momento più opportuno per la raccolta e gestirla, se necessario, in più fasi, in modo 
da cogliere il prodotto nel momento più indicato a seconda dell’utilizzo che ne verrà 
fatto lungo la filiera. Ed è proprio sfruttando tali dati lungo la filiera che si coglie il 
maggior valore dell’Agricoltura 4.0: è possibile tracciare e certificare prodotti dal 
campo fino all’industria di trasformazione, costituire filiere corte, ottenere prodotti 
di massima qualità e creare efficienza non solo nei processi produttivi, ma anche in 
quelli di scambio merci e informazioni tra i vari attori della value chain. QUANTO È 
DIFFUSA AGRICOLTURA 4.0:  A fronte di cotanti benefici, la diffusione di tali pratiche è 
significativa? Non proprio. Si stima che solo l’1% della superficie coltivata complessiva 
in Italia sia gestita con queste tecniche. Nonostante, o forse proprio per questo, il 
mercato sta crescendo. L’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e 
dell’Università degli Studi di Brescia ha mappato oltre 200 soluzioni di Agricoltura 4.0 
offerte in Italia, costituenti un mercato che oggi cuba già 100 milioni di euro, pari a circa 
il 2,5% di quello globale. GLI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE: Quali sono i principali fattori 
ostativi ad una diffusione su più ampia scala? In primis, esiste una barriera culturale nei 
confronti dell’innovazione, che genera cambiamenti rispetto all’approccio tradizionale. 
In secondo luogo, c’è spesso un elemento di limitata consapevolezza; dalle interviste 
svolte sul campo dai ricercatori dell’osservatorio è emersa una ridotta comprensione 
della gamma dei benefici riconducibili alle applicazioni di Agricoltura 4.0, spesso limitati 
alla sola riduzione dei costi di produzione. Occorre inoltre considerare anche una 
certa immaturità da parte degli attori dell’offerta, che si stanno strutturando al fine di 
offrire soluzioni effettivamente in linea con i fabbisogni delle aziende della domanda, 
peraltro da sempre abituate a intrattenere relazioni con pochissime e consolidate 
aziende (es. concessionario di fiducia, agronomo amico di famiglia, etc.).Infine, incide 
negativamente la dimensione media delle aziende agricole; un rapporto Eurostat del 
2015 segnala che la dimensione media aziendale è dell’ordine dei 12 ettari coltivati, 
dato decisamente inferiore a quello di altri paesi, europei e non. Dimensioni inferiori 
significa maggiori difficoltà ad investire e ad apprezzare i benefici delle tecnologie 
di precisione, anche se, ad onor del vero, le ricerche dell’Osservatorio evidenziano 
benefici sostanziali anche per aziende di pezzatura ridotta, a fronte di investimenti 
(e tempi di ritorno) più che ragionevoli.DOVE INVESTIRE PER UN RILANCIO:Occorre 
lavorare sulla formazione, ma prima ancora sulla sensibilizzazione delle aziende 
agricole. Esse devono poter apprezzare appieno i benefici potenziali della rivoluzione 
4.0, laddove possibile toccando con mano l’esperienza concreta di chi ce l’ha già fatta. 
In secondo luogo, è auspicabile che l’attuale piano Impresa 4.0, concepito in particolare 
per l’industria manifatturiera, possa essere concretamente esteso a tutti gli attori della 
filiera agro-alimentare, incluse le aziende agricole.
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Jumbo.0 è una realtà imprendito-
riale che sta prendendo sempre 
più piede sul territorio: a raccon-
tarci la sua avventura è Noemi 
Marsili, giovanissima alla guida di 
questa impresa. “L’attività è stata 
messa in piedi da mio padre, oggi 
io e mio fratello la 
gestiamo insieme 
a lui. Il nostro set-
tore di riferimento 
riguarda prodotti 
per la pulizia pro-
fessionale e l’antin-
fortunistica, oltre 
che la vendita di 
tovagliato monou-
so in TNT, di carta 
a secco e tanto 
altro”. Un settore 
più che mai impor-
tante, soprattutto 
in pieno periodo Covid: “Durante 
l’emergenza non ci siamo mai fer-
mati: le richieste sono state molte, 
e abbiamo dato il massimo per 
riuscire a soddisfare tutti i nostri 
clienti”. Noemi si è scoperta im-
prenditrice durante gli studi: ha 
infatti frequentato, come tanti gio-
vani, l’università, per poi prosegui-
re con una scuola di lingua inglese, 
dove ha ottenuto ottimi risultati. 
La sua passione è il canto, di cui 
ha preso lezioni. Ma la sua lezione 
più grande è stata l’imprenditoria, 
alla quale si è appassionata, tanto 
da gestire in autonomia il settore 
del tovagliato monouso. “Non è 

semplice operare nel settore del 
commercio: ci sono molti periodi 
difficili e bisogna impegnarsi per 
fornire sempre il servizio migliore. 
Alla base ci deve essere la qualità, 
e poi tanta bravura nel saperla pro-
muovere. I nostri prodotti puntano 
tutto sulla qualità: sono certificati 
e realizzati con i migliori materia-

li, per garantire 
la migliore sicu-
rezza.”. “Con il 
tempo ho avuto 
modo di fare tan-
ta esperienza – 
conclude Noemi 
- è un lavoro che 
ti arricchisce, sia 
dal punto di vista 
umano che pro-
fessionale. Per il 
futuro sono otti-
mista. C’è sem-
pre tanto da fare 

e da inventare!”
Jumbo.0 (Jumbo Puntozero) si tro-
va a Oricola. Nel suo vastissimo ca-
talogo potete trovare:
-Tovagliato monouso in TNT
-Carta a secco
-Prodotti per la pulizia professiona-
le (detergenza, sanificazione etc.) 
-Materiale antinfortunistico (guan-
ti monouso, pluriuso, abbigliamen-
to da lavoro etc.
- Dispositivi di protezione indivi-
duale
...e tanto altro! Cosa aspettate?
Maggiori informazioni su https://
www.jumbopuntozero.com 

Jumbo.0 s.r.l.s 
Z.I. Colle San Giovanni, 5/7 - 67063 Oricola (AQ)

0863 996311 - 339 6949047
jumbopuntozero@gmail.com

www.jumbopuntozero.com

Distribuzione di tovagliato monouso
(Tnt, Carta a Secco) per ristorazione
(Ristoranti, Bar Tavola Calda, ecc.)

La violenza di genere
A cura della Dott.ssa Nazarena Patrizi  

Il 25 novembre si celebra la Giornata 
internazionale per l’eliminazione del-
la violenza contro le donne che, è stata 
istituita partendo dall’assunto che la vio-
lenza contro le donne sia una violazione 
dei diritti umani.  Questo tipo di violenza 
non ha solo un volto, né solo un modo 
di presentarsi: può essere fisica, sessua-

le, psicologica e può essere inflitta per mano di un parente, un compagno/
marito o uno sconosciuto. In questo terribile universo di possibilità, l’unica 
costante è che chiunque attui un comportamento violento e, in qualsiasi 
modo lo faccia, NON AMA la propria vittima. Molte donne giustificano, per-
donano o, peggio ancora, non denunciano l’abuso subito, condannandosi 
ad una spirale crescente di paura e violenza. Conoscere le dinamiche sotto-
stanti ai comportamenti violenti, ci aiuta ad identificarli, ci apre gli occhi di 
fronte ad una realtà abilmente celata dietro un velo di apparenza, ci aiuta a 
non farci condizionare da stereotipi di genere, troppo spesso ancora attuali. 
Ogni donna può divenire una vittima, non ci sono distinzioni di etnia, età, 
status socio-economico o background culturale; l’uomo che si rende attore 
di comportamenti violenti ha l’unico scopo di distruggere pezzo per pezzo la 
propria vittima, così da potersi sentire qualcuno. Concludo con dei numeri, 
perché a volte, niente è più illuminante della stessa realtà.
I dati che l’Istat ha registrato durante il periodo del lockdown 2020, a partire 
dalle chiamate al 1522 (numero verde contro la violenza e lo stalking) e, 
confrontati con lo stesso periodo degli anni precedenti, ci forniscono indica-
zioni utili sull’evoluzione del fenomeno: 
 - Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%), tale incremento 
potrebbe essere attribuibile alle campagne di sensibilizzazione che hanno 
fatto sentire le donne meno sole;
- il 45,3% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire;
- il 72,8% non denuncia il reato subito;
- nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche;
- per il Lazio, il tasso di incidenza passa dal 6,8 del 2019 al 12,4 dello stesso 
periodo del 2020.
Tutti possiamo fare la nostra parte, impegnandoci anche per quelle donne a 
cui la voce è stata tolta #nonénormalechesianormale

INFO UTILI 

RUBRICA PSICOLOGICA

Per informazioniPer informazioni
nazarena.patrizi@gmail .comnazarena.patrizi@gmail .com

Oricola, Tra passione e imprenditoria: 
Jumbo.0 si racconta

Noemi Marsili

Dott.ssa Nazarena Patrizi
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A cura di Agenzia EVENTI
 www.agenziaeventi.org  
Una rete d’impresa: questa è la 
risposta che sempre più realtà ita-
liane si stanno dando di fronte alla 
crisi economica e sanitaria. Creare 
sinergie, cooperazioni e valori ag-
giunti tramite economie di scala, 
ideando insieme nuove soluzioni. 
Ci hanno pensato anche a Val-
montone, dove Walter Santandrea 
(Presidente della nuova Rete), 
Valentina Cerci (Vicepresidente) 

e Stefano Bartolucci (Segretario) 
si stanno impegnando affinché il 
progetto prenda piede. Un’inizia-
tiva virtuosa, questa, che permet-
terà a commercianti e partite iva 
di far sentire la propria voce dalle 
istituzioni (comunali e sovracomu-
nali, fino ad arrivare alla Regione e 
alla CE). 
Un’iniziativa sicuramente di gran-
de portata se si considerano le 
realtà legate a Valmontone, quali 
l’Outlet e il Parco. 

Nasce a Valmontone 
la Rete di Imprese locale

A cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org 
La Villa di Orazio è stata teatro di 
una degustazione a sfondo cultu-
rale: grazie all’iniziativa “Cuochi a 
spasso”, infatti, la me-
ravigliosa Villa situata 
nel Comune di Licenza 
è tornata a vivere, per 
una serata, gli antichi 
fasti. “Benvenuti in 
questo luogo fantastico, 
unico al mondo, che ha 
2000 anni di storia – ha 
dichiarato il Sindaco 
di Licenza Luciano Ro-
manzi – un luogo che 
è l’orgoglio di Licenza e 
del mondo intero, che 
i turisti vengono a visi-
tare da tutto il mondo, 
per vedere dove Orazio 
ha scritto le sue straor-

dinarie opere [...] i miei compli-
menti a Gianluca Testa, titolare 
di Orazio Ricevimenti, cresciuto 
insieme a me, per aver contribui-
to a organizzare questo evento”. I 
Cuochi a Spasso hanno studiato e 
ricostruito i piatti della tradizione 
oraziana, riproponendoli in chiave 
moderna ai partecipanti all’inizia-
tiva. La cena è stata accompagna-
ta da letture, in pieno stile “Show 
cooking”: una serata diversa all’in-
segna del gusto e della cultura, 

organizzata con la collaborazione 
dell’associazione Licenza nel Cuore, 
di Orazio Ricevimenti e Orazio No-
leggio. 

Antico e moderno si incontrano a Licenza: 
Show Cooking nella Villa di Orazi

Il Sindaco di Licenza Luciano Romanzi duran-
te il suo intervento

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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Viaggiare in auto
con gli animali d’affezione

Informarsi prima di compiere viaggi in auto più o meno impegnativi è di fon-
damentale importanza per rendere questa esperienza meno stressante pos-
sibile per tutti, pet compresi! Elencherò soltanto alcuni piccoli consigli, a cui 
molti di voi avranno già pensato ma che è sempre bene ricordare e che sono 
dettati piuttosto dal buon senso e dal senso di responsabilità che dovrebbe 
accompagnarci nei nostri sempre più frequenti e frenetici spostamenti.
Viaggiando in automobile, se possibile, è meglio evitare le ore più calde della 
giornata e limitare l’uso dell’aria condizionata! I colpi di calore o gli sbalzi 
di temperatura, infatti, sono pericolosi per voi che per i vostri amici. A tale 
proposito, tenere il finestrino parzialmente aperto per favorire il ricambio 
d’aria può essere una buona soluzione. Particolare attenzione comunque 
meriterebbero alcune razze canine per cui viaggiare “con un po’ di fresco” 
rappresenta quasi una necessità, particolarmente in estate! 
Prima di affrontare un luogo viaggio, è utile abituare l’animale agli sposta-
menti in auto iniziando con brevi tragitti per poi aumentare gradualmente le 
distanze e la durata del viaggio. In auto bisogna portare la ciotola per l’acqua 
e un piccolo asciugamano per rinfrescare il vostro animale in caso di necessi-
tà. Inoltre, avere a disposizione un gioco o una coperta che l’animale abitual-
mente utilizza può aiutare a rendergli l’ambiente familiare.
Un buona consuetudine è quella di guidare il più dolcemente possibile, evi-
tando accelerazioni e frenate 
non necessarie. Il mal d’auto o 
cinetosi è un problema comune, 
più di quanto si possa pensare, 
al quale i cuccioli sono più pre-
disposti. I segni tipici della cine-
tosi sono: agitazione, affanno, 
salivazione eccessiva, vomito. 
Il medico veterinario può pre-
scrivere farmaci efficaci, sicuri e 
privi di effetti indesiderati, che 
devono essere somministrati 
prima del viaggio.
Durante i viaggi lunghi può essere utile programmare soste regolari per con-
sentire al cane di scendere dall’automobile e sgranchirsi i muscoli oppure 
per fare i suoi bisognini. Un passeggiata una volta giunti a destinazione, può 
aiutare a ridurre l’ansia e la paura. In generale, l’associazione del viaggio a un 
attività piacevole aiuta l’animale a ridurre lo stress.
E’ ovvio che per il mondo felino le cose siano non propriamente valutabili 
alla stessa stregua del cane. Abituarsi ad una guida “più soft” è di certo la 
regola principale, evitare il più possibile bruschi scossoni e rumori eccessivi 
di fatto una necessità e perché no, utilizzare ferormoni appaganti, spruzzati 
prima di partire nel trasportino e nell’abitacolo della vettura, una semplice 
ma non obbligatoria accortezza. 
Rimane il fatto che il viaggio per un gatto rappresenta sempre fattore di 
grande stress emotivo. Preferite sempre trasportini di dimensioni generose, 
robusti e con sufficiente aereazione. Spesso il gatto in caso di difficoltà o ti-
more tende a prediligere spazi angusti e scarsamente illuminati; coprire con 
un leggero panno scuro lo stesso trasportino per brevi periodi o per brevi 
tragitti può rappresentare una soluzione.
Non dimenticate di portare con voi tutti i documenti sanitari e di proprietà 
(libretto sanitario, documenti di impianto microchip ed iscrizione anagrafe 
canina) dei vostri piccoli animali e relativo passaporto se sono previsti spo-
stamenti fuori nazione. Inoltre ricordo di documentarsi sui vari dispositivi da 
adottare sulla vostra vettura per ridurre il più possibile le interferenze con 
la guida e di controllare l’omologazione stessa di tali dispositivi. Il trasporto 
in auto degli animali domestici è regolamentato, al pari di quelli di persone, 
con l’articolo 169 del codice della strada. Il non rispetto di tali regole prevede 
precise sanzioni.

MONDO ANIMALI: A CURA DI AMBULATORIO VETERINARIO OLEVANO

Via Speciano, 102 - 00033 Cave (Rm)
elettroimpiantialpo@gmail.com - alfredopolisini@pec.it
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Fonte: ciociariaoggi.it 
Il cromatismo che delinea le forme nei lavori del giovane 
Manuel Ruffaldi, che, per la sua ricerca artistica sceglie due 
filoni espressivi, quello astratto e quello paesaggistico in 
chiave moderna, ad essere il principale soggetto attraverso 
cui i soggetti prendono forma e le emozioni si sostanziano.

Passato e presente si incontrano, si fondono, e nel colore, 
nella passione per esso e trovano il linguaggio espressivo, 
atto a lasciare che l’estro creativo dell’artista che incontria-
mo questa settimana possa compiersi. La spontaneità che 
si evince è la base su cui le scelte pittoriche del Ruffaldi 
prendono forma, l’istintiva creazione del segno si attua at-

traverso cromie diverse 
e talvolta contrastanti, 
che creano atmosfere 
di particolare intensi-
tà. La spontaneità della 
pennellata è un inno 
alla fantasia che nel suo 
immaginario pittorico 
esplode con un’esul-
tanza di colori intonati 
ad un armonico vivere. 
E’ noto che le opere e 
i colori, riflettono l’in-
tima natura dell’artista 
che rivela capacità di 
riflettere emozioni posi-
tive, espresse mediante 
un’evidente brillantezza 
cromatica: Rosso, gial-
lo, verde: colori intensi, 
come forte e intensa è cer-
tamente la sua personalità. 
Parliamo di un’artista che ol-
tre alla pittura, guarda con at-
tenzione alla litografia, molto 
particolare la sua rivisitazione 
in chiave moderna del pae-
saggio di Frosinone, da cui ha 
appunto realizzato una lito 
con quel tocco di originalità, 
e soprattutto con quei cro-
matismi che la contraddistin-
guono e che dà ad essa, quel-
la cifra stilistica personale. 
Energia pittorica e vigore cro-
matico rappresentano i due 
perni espressivi della ricerca 
artistica del giovane Manuel 

Ruffaldi, l’impiego del colore appare vibrante ed istintivo 
grazie alla brillantezza degli acrilici sulla tela e agli acco-
stamenti tonali di forte impatto emozionale. Egli, utilizza il 
colore in modo del tutto personale, risolve il proprio pen-
siero pittorico tramite un’infinita serie di abili segni. Egli 
mette l’accento sull’emozione espressa dal colore, dalla 

luce, nel sintetizza-
re una visione che 
corrisponde al suo 
stile personale, 
alla sua indole, ai 
sentimenti chiari 
e positivi del suo 
animo artistico.  A 
prima vista infatti, 
i quadri del giova-
ne Manuel Ruffaldi 
colpiscono e sod-
disfano per quelle 
accensioni, quei 
riverberi e quel-
la gradevolezza 
complessiva da cui 
sono strutturati. 
Il colore guida lo 
sguardo dell’osser-

vatore all’interno di una dimensione spaziale illimitata, 
passando attraverso diversi strati di lavorazione ottenuti 
combinando colori acrilici e pigmenti materici. Un rappor-
to dinamico, naturalmente, che restituisce al colore la sola 
forza generativa di campi di energia e di ritmi che tendono 
a dare all’opera una funzione più che altro spaziale. Il fo-
glio, la tela, allora, sono centro di irradiazione, sorgente di 
luce derivante da ritmi interni e non da fonti esterne all’in-
cisione o alla litografia. La stessa architettura delle linee, 
scabra pur nel ritmo dei valori geometrici, vibra sempre per 
un variare di luce, mai per un azzardo d’istinto. Un rappor-
to dinamico, naturalmente, che restituisce al colore, la sola 
forza generativa di campi di energia e di ritmi che tendono 
a dare all’opera una funzione più che altro spaziale. Le sue 
pennellate, istintive, ma non casuali, offrono a Ruffaldi, la 
chiave per scoprire la sua visione della realtà, libera dalle 
costrizioni dei contorni. I suoi segni incisivi ci invitano a en-
trare nel suo animo, a condividerne così le passioni.

TERRITORIO CIOCIARO

Via Prenestina Km. 43,500 03010 Piglio - Fr-Via Prenestina Km. 43,500 03010 Piglio - Fr-
Tel. 0775.501674Tel. 0775.501674

Pronti per la nuova stagione Pronti per la nuova stagione 

con tante novità!con tante novità!

Frosinone, quando i colori si incontrano sulla tela. Il tocco artistico di Ruffaldi
“La spontaneità è la base su cui le scelte pittoriche di Manuel Ruffaldi prendono forma. 

Passato e presente si fondono nella passione del linguaggio espressivo”



Mensile Eventi    3301 Novembre 2020

Via 6 Giugno, 26  Olevano RomanoVia 6 Giugno, 26  Olevano Romano
Tel 0683515374Tel 0683515374

INFO DA: ORDINE GIORNALISTI.IT

Elezioni Ordine: Presidente Cnog 
rinvia voto a novembre

“Con profondo rammarico siamo 
costretti a comunicare lo slittamen-
to del voto già fissato per il rinnovo 
dei nostri organismi rappresenta-
tivi regionali e nazionale. Diciotto 
Ordini regionali su venti, compreso 
l’Ordine dei giornalisti del Lazio, in 
applicazione della determina del 
presidente dell’Ordine nazionale 
Carlo Verna del 22 giugno, avevano 
convocato le assemblee elettorali 
per le date del 27 settembre, 4 e 
11 ottobre 2020. Ma una seconda 
determina, datata 15 settembre e 
confermata il 22 settembre, ha spo-

stato a nuova data la consultazione elettorale per il Consiglio nazionale.Ciò 
è avvenuto nonostante che il 12 settembre fossero scaduti i termini di legge 
e che, di conseguenza, i diciotto Ordini regionali avessero già attivato le pro-
cedure per il voto. Tutto ciò si è verificato a seguito del fatto che gli Ordini 
di Lombardia e Campania non hanno convocato le elezioni nei termini pre-
scritti, senza nessuna giustificazione obiettiva. Va sottolineato che in questi 
giorni i cittadini italiani hanno regolarmente votato in tutta Italia, rispettan-
do le norme anti Covid e che sia in Campania che in Lombardia altri Ordini 
professionali svolgano le proprie elezioni in presenza e con modalità del tut-
to analoghe e quelle dei giornalisti. Nonostante ciò, il presidente dell’Odg 
nazionale ha ritenuto di revocare a tempo scaduto la data delle elezioni 
già fissate individuando nuove date (8 
novembre in prima convocazione, 15 
novembre in seconda convocazione 
e 22 novembre 2020 in caso di 
ballottaggio). Non si è voluto dunque 
tener conto che con questo rinvio i 
rischi riguardanti l’emergenza Covid, 
asseriti dalle regioni Lombardia e 
Campania, potrebbero aumentare e 
non diminuire. Per non considerare 
la spesa sostenuta per il rispetto delle 
procedure di voto. Ci teniamo a fare 
presente ai nostri iscritti che non è di-
pesa in alcun modo da noi la tardiva 
revoca delle elezioni del 27 settembre 
e 4 e 11 ottobre. Tuttavia ce ne scusia-
mo.Provvederemo alla convocazione 
ufficiale a tutti gli iscritti ai nostri albi 
nei tempi e nelle modalità stabilite 
dalla legge professionale”, ha dichia-
rato sul sito internet dell’Ordine,  Pao-
la Spadari Presidente Odg Lazio
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Fonte: MILLIONAIRE.IT 
L’imprenditoria femminile avanza. 
Oggi in Italia ci sono circa un milio-
ne e 340mila imprese guidate da 
donne, e hanno ritmi di crescita più 
intensi di quelle maschili (+2,9% con-

tro +0,3%). La percentuale sul totale 
delle imprese però è ancora ridotta: 
solo il 22%, secondo i dati dell’Osser-
vatorio Imprenditoria Femminile di 
Unioncamere. Si può fare di più per 
incentivare la presenza delle donne 
nelle pmi. A partire dalla formazione. 
Con questo obiettivo è nato nel 2018 
Mommypreneurs, un progetto inter-
nazionale, finanziato dal fondo EEA 
and Norway Grants for Youth Em-
ployment, dedicato alle giovani mam-
me. In pratica: lezioni gratuite sulle 
competenze utili per avviare un’attivi-
tà e reinserirsi nel mercato del lavo-
ro. C’è tempo fino al 26 ottobre per 
candidarsi. In Italia Mommypreneurs 
è promosso da PoliHub, l’acceleratore 
del Politecnico di Milano, e con le pri-

me due edizioni ha già formato oltre 
70 mamme. “Siamo orgogliosi di que-
sti numeri e desideriamo supportare 
sempre più donne nell’avvio di una 
propria impresa” commenta Enrico 
Deluchi, General Manager di PoliHub. 
“La notizia del Nobel per la chimica a 
Emmanuelle Charpentier e Jennifer 
A. Doudna dimostra che il mondo ha 
bisogno delle donne. Il valore aggiun-
to che possono apportare nel mondo 
dell’innovazione e dell’imprenditoria 
è un carburante fondamentale, so-
prattutto in un momento come que-
sto in cui la pandemia ha inciso ne-
gativamente sul mercato del lavoro, 
penalizzando in particolar modo le 
mamme”.Al programma possono 
partecipare le giovani mamme o fu-

ture mamme, inoccupate o in mater-
nità, che non abbiano più di 30 anni. 
I partecipanti seguiranno un percorso 
di formazione gratuito di 2 mesi, in-
teramente online, su business model, 
marketing, strategie go-to-market, 
soft skill e altre competenze indispen-
sabili per avviare un’impresa. Tra i 
formatori, ci saranno esperti, docenti 
di PoliHub e della School of Manage-
ment del Politecnico. Le lezioni inizie-
ranno il 2 novembre. Al termine del 
percorso, le aspiranti imprenditrici, 
da sole o in gruppo, svilupperanno 
e presenteranno la loro iniziativa im-
prenditoriale durante un evento fina-
le. Il progetto migliore avrà accesso a 
un periodo di incubazione gratuito in 
PoliHub di 4 mesi.

RUBRICHE - INFO UTILI

Via Cadorna, 18 - Subiaco -Rm-
Tel. 0774.83457 - 3393697813 - 3204147307

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

PoliHub: formazione gratis e online per le giovani mamme che vogliono fare impresa
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

CONDROPATIA FEMORO ROTULEA
La condropatia femoro rotulea è una delle tante condizioni 
patologiche che interessano l’articolazione del ginocchio. 
Il termine condropatia indica una sofferenza del tessuto 
cartilagineo attorno all’osso.
E’ una patologia che può interessare la persona sedentaria 
(il sovrappeso è un fattore di rischio da non trascurare), 
ma è ovviamente più frequente in coloro che praticano 
determinate attività professionali o sportive trattandosi 
di una patologia che vede nel sovraccarico funzionale una 
delle principali cause scatenanti.
In genere si individuano quattro gradi di gravità della pa-

tologia:
• condropatia rotulea di grado I: rammollimento della cartilagine senza fissurazione;
• condropatia rotulea di grado II: fissurazioni localizzate o diffuse inferiori ai 15 mm;
• condropatia rotulea di grado III: fissurazioni localizzate o diffuse maggiori di 15 mm;
• condropatia rotulea di grado IV: perdita di sostanza cartilaginea con esposizione 
dell’osso.

QUALI SONO LE CAUSE?
Le cause della condropatia femoro rotulea possono essere diverse, anche se, nella 
maggior parte dei casi, i fattori eziologici sono da ricercarsi nel sovraccarico cui è sot-
toposta l’articolazione. Fattori predisponenti sono rappresentati da squilibri muscolari, 
dislocazioni congenite del ginocchio, iperpronazione del piede, ginocchio valgo (gam-
be a X), sovrappeso, obesità ecc.; queste problematiche, infatti, vanno ad alterare i 
normali meccanismi di scorrimento rotuleo con conseguenti alterazioni cartilaginee 
che possono sfociare anche in processi di artrosi.

QUALI SONO I SINTOMI?
La condropatia femoro rotulea può essere asintomatica, in alcuni casi si avverte un 
dolore non esattamente localizzabile, mentre in altri casi il dolore viene avvertito lungo 
il bordo interno della rotula; tale dolore può presentarsi sia a riposo che sotto sforzo, 
ma anche alla pressione. Talvolta, salendo le scale o accovacciandosi si può avvertire il 
tipico “scricchiolio” causato dalla ruvidità della cartilagine.
Molte volte l’articolazione si gonfia e si possono avere sensazioni di rigidità e pesan-
tezza.

TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Nella fase acuta bisogna tenere l’arto a riposo evitando gli allenamenti e le attività che 
riacutizzano il fastidio, si può fare crioterapia e tenere la gamba a riposo per pochi giorni. 
L’ortopedico può prescrivere un tutore che tenga centrata la rotula all’interno della 
gola intercondiloidea. Passati i primi 2/3 giorni sono indicate terapie fisiche per elimi-
nare il dolore e l’infiammazione, a questo scopo i risultati migliori si conseguono con 
la Tecarterapia e laserterapia.
Tra le cure per la condropatia femoro rotulea si consiglia lo stretching dei muscoli 
ischio-crurali, del tensore della fascia lata e della benderella ileo-tibiale.
Il rinforzo muscolare è la parte più importante del trattamento perché uno squilibrio 
tra i muscoli del quadricipite è il fattore principale di iperpressione esterna della rotula.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi

Care lettrici e lettori, spesso parlo di patologie cor-
relate alla dieta e di come determinate patologie, 
anche croniche e gravi, possano ottenere migliora-
menti dall’utilizzare una dieta adeguata.
La scorsa volta vi ho parlato della dieta chetoge-
nica e di come questa terapia nutrizionale possa 
apportare benefici e miglioramenti nello stato di 
salute. Consiglio sempre che determinate terapie 
nutrizionali debbano sempre essere eseguite sotto 
controllo medico.
In un recentissimo lavoro pubblicato su “2020, Eu-
ropean Heart Journal - Quality of Care and Clinical 
Outcomes”, afferma che la prima causa di morte per 
malattie cardiache è una dieta non sana. I ricercatori 
hanno valutato, in questo studio durato quali venti 
anni e con dati provenienti da quasi duecento pa-
esi, alcuni parametri quali la dieta, l’ipertensione, 
il colesterolo alto, la glicemia alta, indice di massa 
corporea.... Una delle conclusioni a cui si è arriva-
ti è che, se tutti i parametri analizzati fossero nella 
norma, si poterebbe prevenire oltre il 60% di morti 
per cardiopatia ischemica se solo si adottasse una 
dieta sana.
In un altro lavoro, sempre recentissimo, pubblicato 
su “2020, Cardiovasc Res”, ha dimostrato che una 
dieta chetogenica, a basso contenuto di carboidra-
ti, si è dimostrata efficace nel prolungare la vita in 
uno stato si salute ottimale aiutando a previene una 
ipertrofia cardiaca patologica. Lo stress emodinami-
co, come l’ipertensione, induce ipertrofia cardiaca 
patologica, che porta allo scompenso cardiaco. Vi 
sono prove crescenti che la modulazione dei com-
ponenti della dieta influenzi la funzione cardiaca 
negli esseri umani. Questo studio ha dimostrato 
che la presenza dei corpi chetonici nei cardiomio-
citi, ha inibito l’ipertrofia indotta dalla fenilefrina 
nei topi, in parte sopprimendo la segnalazione di 
mTOR. Questa ricerca dimostra che la stretta restri-

zione dei carboidrati nella dieta integrati con grassi 
o proteine durante lo stress emodinamico acuto 
attenua lo sviluppo e la progressione dell’ipertrofia 
cardiaca e dell’insufficienza cardiaca attivando di-
stinti meccanismi di segnalazione anti-ipertrofica e 
cardioprotettiva.
In un altro studio, pubblicato su “2020, Endocrine”si 
afferma che una dieta chetogenica può correggere 
l’ipogonadismo metabolico e preservare la funzione 
delle cellule beta pancreatiche negli uomini in so-
vrappeso/obesi Il sovrappeso e l’obesità sono sem-
pre più diffusi nella nostra società. In questi pazienti 
sono spesso presenti bassi livelli di testosterone, il 
cosiddetto ipogonadismo metabolico, che altera ul-
teriormente l’equilibrio metabolico in una sorta di 
circolo vizioso. È stato segnalato che la dieta che-
togenica a bassissimo contenuto calorico (VLCKD) 
riduce efficacemente il peso corporeo, la glicemia 
ei livelli sierici di insulina, emoglobina glicata, ma i 
suoi effetti sulla funzione delle cellule beta, Era però 
meno chiaro come potesse intervenire sui livelli di 
testosterone totale (TT). Ebbene, questo è il primo 
studio che ha valutato gli effetti di una dieta VLCKD 
su proinsulina, rapporto proinsulina/insulina e livelli 
di TT, dimostrando che potrebbe essere utilizzata in 
sicurezza per migliorare la funzione secretoria delle 
cellule beta e la sensibilità all’insulina e per salvare 
i pazienti in sovrappeso e obesi dall’insufficienza 
delle cellule beta e dall’ipogonadismo metabolico. 
Come sempre più dimostrato, il protocollo dieto-
logico nutrizionale NutriSalus si avvale, nella sua 
applicazione, della conferma scientifica dei suoi 
dettami e la riprova della validità del metodo, sono 
i benefici che i pazienti hanno in diverse patologie. 
La dieta non serve solo per dimagrire, ma è determi-
nante per curare patologia complesse, e mantenere 
uno stato di salute sano e per lungo tempo.
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