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IL PUNTO

dell’Editore Emanuele Proietti

Le conversazioni condotte con modi
rilassati e una pronuncia precisa sono
ricordate bene, mentre le frasio dette
in modo veloce e aggressivo, passano
di mente assai più facilmente: ecco
perché nelle conversazioni nelle quali
sin scambiano idee
e opinioni
importanti è utile
parlare
tranquillamente. Lo
rivela uno
studio condotto dagli esperti dell’Università del Texas di Austin, negli Stati Uniti. In sintesi gli scienziati hanno
spiegato che quando una persona
parla in fretta e in modo poco chiaro
chi ascolta deve sforzarsi di più per
decifrare quello che sente. Per comprendere le parole pronunciate velocemente, insomma, occorre impiegare più risorse mentali, lasciandone
meno a disposizione per il consolidamento della memoria. Al contrario, un
discorso pronunciato in modo chiaro
e lento ritiene un utilizzo inferiore di
risorse del cervello, permettendo di
utilizzare una quantità maggiore per
memorizzare, e in questo modo si ricorda meglio

Supplemento Trimestrale Eventi

pag. 2

REGIONE LAZIO

COTRAL, PIÙ CORSE: ON LINE IL BANDO
PER IL SERVIZIO BUS INTEGRATIVO
Pubblicato il bando per l’affidamento a operatori
privati dei servizi bus integrativi per supportare le corse
scolastiche di Cotral

21/10/2020 - Ad oggi Cotral già
svolge 500 corse al giorno in più
rispetto al programma scolastico
dello scorso anno, offrendo il
25% di servizio aggiuntivo per
compensare il limite di capienza
dei mezzi.
Ciò è stato possibile grazie ad
un provvedimento della Regione
Lazio di affidamento ai privati,
a partire dalla riapertura delle
scuole, il 14 settembre, per
la durata di un mese. La gara
bandita da Cotral permetterà di
proseguire questo servizio fino
alla fine dell’anno scolastico.
Nel capitolato di gara sono già
definite le corse aggiuntive, oltre
alla previsione di ulteriori quote
che potranno essere attivate in
via d’urgenza. Questi elementi

di flessibilità permetteranno
all’azienda di gestire le criticità
che di volta in volta si dovessero
configurare.
L’affidamento di servizi aggiuntivi
e integrativi del trasporto
scolastico, suddiviso in 8 lotti
territoriali, si rivolge alle imprese
che operano nel settore dei
trasporti di tipo gran turismo.
Il termine di presentazione
delle offerte scadrà il prossimo
26 ottobre 2020. Gli operatori
interessati dovranno qualificarsi
sulla piattaforma telematica
disponibile sul sito web cotralspa.
it.
L’importo
complessivo
dell’affidamento è di 7 milioni e
200mila euro.
Fonte: regione.lazio.it
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SMART WORKING; ZINGARETTI:
“ANDARE OLTRE LA SOGLIA MINIMA
DEL 50% NELLE ATTIVITÀ
CHE NON NECESSITANO PRESENZA”
L’invito lanciato attraverso una lettera e destinato a Ministri, sindaci, presidenti delle
Province e di enti pubblici laziali dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
20/10/2020 - “Riprogettare il lavoro per andare
ben oltre la soglia del
50% di smartworking
come soglia minima
negli uffici pubblici”.
Questo l’invito lanciato
attraverso una lettera
e destinato a Ministri,
sindaci, presidenti delle
Province e di enti pubblici laziali dal presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
“Bene la base di partenza del 50% di smartworking indicata nel recente
decreto legge n. 34 del
2020, per tutte le attività
e i servizi che non necessitano di presenza fisica Nicola Zingaretti
- spiega nella lettera il
presidente Zingaretti - poiché il tessuto lavorativo della Regione Lazio, ma soprattutto
di Roma, si connota per l’ampia presenza di
lavoratori del settore pubblico. Ma occorre
andare oltre, e potenziare la programmazione delle forme di lavoro flessibile che
impattano sia sulla riduzione dei contatti
negli ambienti di lavoro, sia sul carico del
trasporto pubblico verso la capitale e al suo
interno”.
Nella lettera viene specificato che a causa
dell’andamento del contagio è necessario
mantenere una costante attenzione a tutte
le misure indispensabili per contrastarlo,
sia sul piano dei comportamenti individuali,

rispettando le soluzioni di distanziamento,
igiene e protezione personale, sia sul piano delle scelte organizzative nei luoghi di
lavoro.
In particolare viene
posta attenzione sul
tessuto lavorativo della Regione Lazio dove
occorre potenziare la
programmazione delle
forme di lavoro flessibile
che impattano sia sulla
riduzione dei contatti negli ambienti di lavoro, sia
sul carico del trasporto
pubblico verso la capitale e al suo interno.
“Anche nei casi di attività
in presenza – prosegue
Zingaretti nella sua lettera - sarà importante
nelle prossime settimane che gli uffici pubblici
programmino orari di
accesso dei propri dipendenti e che, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico,
differenzino per fasce orarie alla stregua di
quanto si stanno impegnando a fare le istituzioni scolastiche.
Di pari importanza è la programmazione
dello smartworking nell’arco dei giorni della
settimana. Ritengo - conclude il presidente
della Regione Lazio - che nelle soluzioni per
la continuità dei servizi a cittadini e imprese
attraverso moduli organizzativi utili a frenare il contagio risieda uno dei contributi
decisivi che l’amministrazione e i lavoratori
pubblici potranno offrire al superamento
dell’emergenza”.
Fonte: regione.lazio.it
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UNCEM LAZIO

Ris

“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 beneAchille Bellucci Presidente Uncem Lazio
merita 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 richiesta di soppressione, per fortuna
rientrato. La via intrapresa della trasformazione a Unioni
Montane, oltre che saggia e lungimirante, darà luogo ad un
nuovo ente che raccoglierà in sè le prerogative delle Comunità Montane per la montanità, quelle delle Unioni di
Comuni per l’associazione di servizi e funzioni Fondamentali, quelle della legge Realacci per la programmazione e
lo sviluppo del territorio. Protagonisti saranno i Sindaci dei
Comuni Montani, che disporranno, dopo la pessima liquidazione delle Province, di un ente di riferimento d’area vasta, un ambito territoriale ottimale in cui amministrare con
più forza e risorse. Inizia quindi per UNCEM il gravoso, ma
esaltante compito 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 uniti insieme ad UNCEM, per un positivo e
pronto avvio dei compiti assegnati, insieme ad un benaugurante: buon lavoro!” Lo comunica il Presidente di UNCEM
LAZIO, Achille Bellucci

to

ri a

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

r a n te - P i z z e

Località Le Sbarre
00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.95.65.035

Ancora più belle
accoglienti e fruibili
le nostre “Sale ristorante”
completamente rinnovate,
nelle quali poter degustare
la nostra solita
e inconfondibile cucina
tipica locale,
e le numerose
e gustosissime pizze.

varci
Venite a tro

Supplemento Trimestrale Eventi

1 Novembre 2020

pag. 4

SUBIACO

Grandi musicisti
a Subiaco
A cura del
Prof. Giorgio Orlandi

Nel periodo del “grande tour”
oltre i grandi pittori internazionali che vennero a Subiaco

Charles Gounod

per trovare ispirazione per le
loro opere,anche altri artisti
vi giunsero tra i quali grandi
musicisti. HECTOR BERLIOZ
giunse a Subiaco nel luglio
1831 e vi rimase 15 giorni,
tornò negli anni successivi

varie volte. Descrive ampiamente Subiaco,le sue genti e
le usanze chiudendo..”questo
è il più pittoresco paese che
abbia mai visto in vita mia”.
FRANZ LISZT su invito dell’amico Berlioz vien a visitare Subiaco e rimane affascinato dal Sacro Speck.
CHARLES GOUNOD viene
nel maggio 1841,visita
Subiaco,poi si ritira al
monastero di San Benedetto dove compone una
messa che farà eseguire
a Roma nella chiesa di
San Luigi dei Francesi il
1 maggio 1841. JULES
MASSENET viene a Subiaco nel 1864 e nel suo
diario di viaggio scrive
“attraversando i boschi
di Subiaco,la zampogna
(una specie di cornamusa rustica ) di un pastore
lanciò un soffio melodico
che annota subito su un pezzo di carta ;queste battute
diventarono le prime note di
“Maria Maddalena”,dramma
sacro al quale pensavo già
per un invio.
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ANCI LAZIO

1 Novembre 2020

ANCI: LEGGE DI BILANCIO, DECARO SCRIVE AL MINISTRO GUALTIERI
E AL VICE MINISTRO CASTELLI

“ll Presidente di Anci Antonio Decaro, in una lettera inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri e alla vice Ministro Laura Castelli, sottolinea alcune regole generali che il disegno di legge di bilancio in
corso di predisposizione da parte del Governo dovrebbe contenere”
Fonte: ancilazio.it
“Caro Ministro, Cara Vice Ministro, il nostro Paese sta vivendo
una fase senza precedenti nella
storia repubblicana, i cui effetti
economico-sociali rischiano di lasciare ferite profonde e durature.
Con fiducia e con coraggio dobbiamo guardare avanti insieme, continuando ogni sforzo e adottando
ogni cautela per contrastare la circolazione del contagio. Anche la
vita delle nostre Istituzioni è stata
stravolta in questi difficili mesi,
ridefinendo priorità ed obiettivi,
indirizzando tutta l’energia e l’impegno nel contrasto all’epidemia
e nel sostegno alla popolazione,
nonché nel porre le condizioni per una graduale ripartenza
del sistema economico locale.
Sul versante strettamente finanziario, i provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo per
sostenere il calo delle entrate
locali e i relativi equilibri finanziari hanno accolto le esigenze
fondamentali al fine di reggere

Antonio De Caro

all’emergenza. Monitoriamo insieme nelle prossime settimane
nella sede istituzionale preposta
l’andamento al fine di garantire
una copertura mirata agli enti.
Il disegno di legge di bilancio in
corso di predisposizione da parte
del Governo dovrebbe contenere
a nostro avviso alcune regole ge-

nerali. In particolare, una norma
che assicuri la prosecuzione dal
tavolo di cui all’articolo 106 del
dl 34/2020 per sorvegliare i probabili ulteriori effetti sulle entrate locali del 2021, stabilendo in
partenza una posta finanziaria
adeguata da determinarsi. Una
previsione relativa al riassetto del

regime in materia di crisi finanziarie con l’obiettivo di assicurare
adeguato accompagnamento e
sostegno, distinguendo fra squilibri di carattere strutturale e percorsi di revisione della gestione
finanziaria. Una previsione che
consenta la messa a punto del
nuovo regime in materia di assunzione del personale per evitare criticità ed effetti paradossali
che già registriamo. Infine, altro
capitolo fondamentale riguarda
la predisposizione di un apparato
di regole che consenta un’accelerazione degli investimenti comunali. Registriamo una buona capacità di spesa dei finanziamenti
stabili attivati negli ultimi anni a
favore dei Comuni. L’incremento delle risorse già intervenuto a
partire dal 2021 va accompagnato anche da una ulteriore semplificazione delle procedure e da
un rafforzamento delle capacità
amministrative. Stante l’urgenza
delle questioni poste, confidiamo
in un incontro da fissare in tempi
brevi. Antonio De Caro

na"
" Vi n o e C u c i
Viale Vittorio Veneto, 75 - 00035 Olevano Romano
Tel. 0643689930
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ROCCA SANTO STEFANO - SUBIACO

Installati a Rocca Santo Stefano
40 raccoglitori di “cicche”

Sandro Runieri : “BASTA MOZZICONI A TERRA! ROCCA SENZA CICCHE”.
“Iniziata alcune settimane fa l’installazione 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’Amm i n i st ra z i o n e
comunale e finanziato dall’Area Metropolitana di Roma.

Auspichichiamo in una forte collaborazione 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 intorno e individuare il
raccoglitore più vicino” ha dichiarato
il Sindaco di Rocca
Santo Stefano Sandro Runieri

Rocca Santo Stefano: proseguono gli interventi
dell’Amministrazione comunale

A Rocca Santo Stefano l’Amministrazione comunale continua a dare grandi
soddisfazioni 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 collega 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 ancora di più l’opera affascinante ma i tecnici dell’Area Metropolitana hanno 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...”

1 Novembre 2020

Subiaco: presentato il libro
“Il vento, racconto di una canzone”,
di Vincenzo Elviretti
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, quantomeno 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.

Al centro l’autore del libro Vincenzo Elviretti durante il suo intervento

Bar Scacco Matto
Lottomatica - Scommesse Sportive
Sala Giochi - Panini Farciti - Ricariche Telefoniche
Serate a Tema
Via A. Gramsci, 51 - Licenza
per info: 371.3590034
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BCC BELLEGRA

La BCC di Bellegra installerà un nuovo ATM
a Rocca Santo Stefano
La BCC di Bellegra e il Comune di Rocca Santo Stefano di
nuovo insieme per i cittadini:
tra circa due mesi verrà infatti installato un nuovo ATM

versare, effettuare bonifici e
pagamenti modello f24.” ha
dichiarato il Sindaco Sandro
Runieri sui social.

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

all’interno di un locale messo
a disposizione dal Comune,
al riparo dalle intemperie,
al quale si potrà accedere
tramite la propria tessera
Bancomat. “Un moderno
dispositivo che, oltre al consueto prelievo, permetterà di

Tempi e modalità di installazione sono stati discussi in
un incontro tra il Presidente
della BCC Gianluca Nera, il
Direttore Antonio Ciani, la
Consigliera Lisa Colantoni,
l’Assessore Elvio Colanera e
ovviamente il Sindaco.

1 Novembre 2020
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A CURA DI AGENZIA EVENTI ISCRIZIONE R.O.C. (REGISTRO OPERATORI COMUNICAZIONE) N° 18528 - SEZIONE EDITORIA

X COMUNITÀ MONTANA DELL’ANIENE
Ufficio Amministrazione - Piazza 15 Martiri Madonna della Pace - 00020 Agosta
Tel. 0774.829201/02 - E-mail: info@cmaniene.it - PEC: cmaniene@pec.it

Assemblea nazionale Uncem: le sfide dei territori verso il futuro
“Sabato 24 e domenica 25, su piattaforma web, si è tenuta l’Assemblea nazionale Uncem,

dal titolo “#UNCEM2020: le sfide dei territori verso il futuro. Montagne e comunità verso il futuro”
Luciano Romanzi, Presidente X CMA: “La montagna è oggi più che mai al centro dello sviluppo”.
Sono oltre cento i relatori: tra questi i Mini- ricompresi nello sviluppo. Abbiamo messo
stri Paola Pisano, Fabiana Dadone, Francesco in campo professionalità idee straordinaBoccia, i Sottosegretari Salvatore Margiotta e rie che segneranno il futuro. Ringrazio tutti
Roberto Morassut, l’europarlamentare Ales- e specialmente Marco (Bussone, Presidensandro Panza, il Commissario per la ricostru- te Uncem Nazionale, ndr), a cui auguro un
zione Giovanni Legnini, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli,
Deputati e Senatori, sociologi, economisti, docenti universitari, rappresentanti delle Datoriali e di Associazioni che operano sui territori.
All’Assemblea ci saranno anche i
vertici di Poste Italiane, TIM, Eolo,
Cassa Depositi e Prestiti, Municipia,
Siscom, BCC di Aquara, Etinet, KoobCamp, L’Arca, Ferplan, Easypark,
imprese che hanno da tempo uno
stretto rapporto con Uncem e con
i territori, che presenteranno soluzioni e proposte per rendere più
smart le aree montane.“La montagna è oggi più che mai al centro
dello sviluppo: le comunità monta- Luciano Romanzi, Presidente X CMA
ne, le popolazioni montane, coinvolte in un’azione vera di risorgimento; territori, paesaggi straordinari dove buon lavoro” ha dichiarato il Presidente delpoter programmare il proprio futuro. Dopo la X CMA Luciano Romanzi. Sentito e ricco di
questa straordinaria assemblea ci si può la- spunti l’intervento del Presidente Bussone:
vorare. Alle aree interne, riferimento della “La fraternità, inoltre, può realizzare nella
montagna dei Gal, aggiungiamo i contratti di città l’effettiva uguaglianza, che consiste nel
fiume dove i territori e gli abitanti sono tutti creare le condizioni perché ciascuno, cittadi-

no, famiglia, associazione, azienda, scuola,
possa esprimere la propria personalità e realizzare la propria vocazione, dando il meglio
di sé. Per questo, certamente, sono necessarie, da parte dell’amministrazione, le
competenze, le capacità tecniche
e manageriali. Ma, più in profondità, a chi governa la città si domanda di fermarsi ad ascoltare i
cittadini e prendere su di sé i loro
problemi. È quell’amore di cui
ho parlato all’inizio, quel “farsi
uno” con gli altri che, se per noi è
fatica, toglie loro parte del
peso, e indica la giusta soluzione dei problemi, che non può
trascurare il punto di vista di chi
li vive. Il governo, in tal modo,
non si impone, ma rispetta tutte le identità e tutti i compiti. È
agile e flessibile, pronto a cogliere la priorità che si presenta nel momento presente. La
città, così, non viene governata dall’alto, ma è sollevata dal basso, e la politica assume il
ruolo dello stelo che sostiene il fiorire delle
iniziative pensate dai, o insieme ai, cittadini;
diventa vero servizio, unificando verso il
bene comune gli sforzi di tutti” ha concluso
il Presidente.”
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SACRO RITIRO BELLEGRA - SANTI DI CASA NOSTRA

1 Novembre 2020

Presentata la Nuova Comunità
del Convento di Bellegra
A cura di Padre Lorenzo Conti
Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Lazio – Abruzzo Padre Massimo
Fusarelli e suoi Consiglieri hanno “provveduto” per i vari Conventi i
Religiosi che nei prossimi anni volgeranno il ministero pastorale nella
zona loro affidata.
La Comunità di Bellegra è così costituita:
Padre Virgilio Maurizi, Guardiano
Padre Luciano De Giusti, Vicario
Padre Lorenzo Conti, addetto al Santuario
Padre Vincenzo Galli, Vicario parrocchiale a Bellegra
Fra Mariano Marchetto,Religioso professo
Fra Nicola Tutolo, Religioso professo.
Sosteniamoli con affetto, amicizia e carità perché mantengano vivo tra noi
il carisma di San Francesco, Tommaso da Cori, Giuseppe Spoletini e quanti
da questo luogo hanno spiccato il volo della santità. Alla nuova Comunità
del Convento, L’Editore e Direttore Responsabile Emanuele Proietti con
la Redazione tutta e lettori del periodico mensile gratuito locale EVENTI
con Supplemento Trimestrale porgono Auguri di Buon lavoro ricco di
soddisfazioni.

Via Nido di Santi, snc - 00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.95.65.291

I Frati del Convento al completo

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario
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SACRO RITIRO BELLEGRA

1 Novembre 2020

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario

Via Empolitana, 18/B - Pisoniano (Rm)

Tel. 06.97244379

italia.gastronomica@libero.it
Supplì - Crocchette - Fiori di Zucca
Olive Ascolane - Valdostane
Filetti di Baccalà e molto altro ancora...
SI PREPARANO RINFRESCHI SU ORDINAZIONE
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SACRO RITIRO BELLEGRA

1 Novembre 2020

Pizzeria

di Savi Vanessa

Supplemento Trimestrale Eventi

Pizze tonde e in teglia - Supplì
Crocchette di patate - Olive ascolane
Piazza S. Sebastiano, 4 - Rocca S. Stefano - RM Tel. 06.9567452

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario

Via Cadorna, 18 - Subiaco -RmTel. 0774.83457 - 3393697813 - 3204147307
e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it
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TIVOLI – SPECIALE CORONAVIRUS

Ospedale di Tivoli,
già in funzione il reparto Covid

Fonte: dentromagazine.com

intensità di cura e 7 stanze
È già in funzione il nuovo singole. “Il lavoro in quereparto di stazionamento sto reparto purtroppo è già
“Covid” presso l’ospedale iniziato – spiega il Direttore
San Giovanni Evangelista di Generale della Asl Roma 5,
Tivoli a servizio dell’attività Giorgio Giulio Santonocito
del Pronto Soccorso (DEA di – L’adeguamento e la messa
I Livello) dove vengono ri- a disposizione degli spazi è
coverati i positivi in attesa avvenuto in tempi rapidisdell’eventuale trasferimen- simi grazie al grande lavoro
to presso i centri HUB Covid dei tecnici e all’abnegazione
della rete regionale, qualora di tutti gli operatori. Ringrale loro condizioni lo richieda- zio tutto il personale. Stiamo
no.Il reparto conta 13 Posti lavorando senza sosta per
Letto (PL): 4 di “isolamento fornire una risposta adeguadi corte” (persone positive ta alle esigenze sanitarie che
che possono stare insieme questa emergenza ci imponella stessa stanza); 2 ad alta ne”.

1 Novembre 2020
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PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

1 Novembre 2020

Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Parco dei Monti Lucretili e Natura in Campo insieme
a Testaccio per la promozione del territorio
Nonostante il maltempo si è svolto a
Roma, Sabato 26 e domenica 27 settembre presso la Città dell’Altra Economia
nel quartiere di Testaccio, l’evento Vivi i
Parchi del Lazio con i prodotti a marchio
Natura In Campo. L’evento è stato organizzato dall’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Ambiente e Risorse Naturali per
promuovere le Aree protette del Lazio e
i prodotti Natura in Campo. Stand, mo-

stre, vendita di prodotti del territorio a
marchio Natura in Campo, proiezioni di
video, laboratori natura per bambini e ragazzi, musica dal vivo, degustazioni: queste le attività poste in essere. Domenica
l’assessore Enrica Onorati ha inaugurato
la mostra fotografica “IncantaLazio”. Il
Parco dei Monti Lucretili, rappresentato
dalla Presidente Barbara Vetturini, è stato presente entrambi i giorni con un suo
stand.
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ARCINAZZO - ALTIPIANI ARCINAZZO ROMANO

OFFERTE
TUT TO L’ANNO

PRODOTTI TIPICI LOCALI
VENDITA VINO SFUSO

PIZZERIA
VECCHIA LEGNAIA

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

1 Novembre 2020

Altipiani di Arcinazzo,
Villa di Traiano. Una Risorsa
“Nostrana” da sfruttare
e valorizzare al meglio

L’amministrazione comunale del Comune
di Arcinazzo Romano
guidata dal neo Sindaco Luca Marocchi
forma che: “ricevuto un contribuito di
7.000,00 euro, dalla
Regione Lazio, per la
miglioria del Museo e
del Sito stesso; Firmata una proroga per il
progetto “Museo Archeologico Villa di Traiano che prevede l’adeguamento alla sicurezza e
superamento delle barriere
architettoniche per le persone con ridotte capacità
motorie e sensoriali, per un
importo pari a 147.499,66
euro tramite fondo pubblico e 16.390.050 compartecipazione del Comune.
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VALLE DELL’ANIENE

1 Novembre 2020

Il territorio dell’Abbazia Sublacense
(dal X al XIII secolo)
Il primo tentativo di “strutturazione” del territorio dell’Abbazia Sublacense risale al 958, quando Papa
Giovanni XII decise di tracciare una “linea” che includesse (a sud e ad ovest) alcuni beni di proprietà del
Monastero, come riportato dall’A. nel precedente numero della presente rivista.
A questa prima “delimitazione territoriale” ne seguì un’altra nel 973, quando venne tracciata sulla carta
una linea di confine che stavolta segnava le pertinenze del sublacense ad oriente, dividendo i territori
di Subiaco da quelli della Marsica; tale linea seguiva il corso del “rivo di Finlinge” (fiume sassoso) che,
in accordo con Rosati (2012, p. 44) si potrebbe far coincidere con il torrente Fioio, che segna in parte il
confine tra Lazio e Abruzzo.
Dalle sorgenti del torrente in questione, la linea
seguiva il tracciato di una “via antiqua”, che collegava Carsoli a Subiaco, fino a raggiungere il
A Cura della Dott.ssa Francesca Impei
“monte de Arpello” (probabilmente lo sperone
dove oggi sorge la Rocca di Cervara) (Ivi, p. 45),
per proseguire poi lungo la via Valeria e raggiungere ad ovest i monti Ruffi fino alla foce
del “Rivo de Anticulo” (oggi fosso Fioggio) (Fig. 1).
Nell’XI secolo i confini dell’Abbazia dapprima si ampliarono con l’annessione del Carseolano, per poi ridursi in seguito ai tumulti legati alla fuga dell’abate Ottone e all’arrivo
di papa Leone IX che tentò di avviare una serie di riforme; in questo periodo l’Abbazia
perse importanti fondi (Arsoli, Oricola, Marano Equo, Anticoli Corrado, Roviano), alcuni
beni nella Valle del Giovenzano (Cerreto Laziale, Gerano, Sambuci) e alcune rocche oggi
scomparse, come Rocca Conocla, contigua a Rocca Canterano, e Rocca de Ilice a Sud del
comune di Ciciliano (Rosati, 2012, p. 53).
Il fenomeno dell’incastellamento che, a partire dall’anno Mille, coinvolse i centri della Fig. 1 − I possedimenti del Monastero sublacense nel 973.
Valle semplificò la gestione dei singoli possedimenti, identificati con la sola rocca e/o Elaborazione dell’A. su informazioni contenute in Rosati (2012).
castello. Così tra il 1114 e il 1115 con il privilegio di Pasquale II (Branciani, 2005, pp. Legenda: 1 Camerata Nuova, 2 Carsoli, 3 Cervara di Roma,
4 Oricola, 5 Riofreddo, 6 Rocca di Botte, 7 Subiaco,
517-519) la neonata Abbazia Territoriale di Subiaco riacquistò vecchi possedimenti quali 8 Anticoli Corrado.
Arsoli, Camerata e Roviano e costruì la Rocca di S. Stefano (Rosati, 2012, p. 57).
Tra il 1217 e il 1230 l’Abbazia Territoriale di Subiaco esercitava la propria influenza nell’Alta e nella Media Valle dell’Aniene, nella Valle del Giovenzano fino a Tivoli e nella Valle del Sacco (fino ad Olevano Romano), coprendo di fatto per buona parte il territorio che oggi appartiene alla X Comunità
Montana dell’Aniene.
Riferimenti bibliografici
BRANCIANI L., Chronicon Sacri Monasteri Sublaci (1573) di Guglielmo Capisacchi da Narni, Subiaco, 2005.
ROSATI P., “I confini dei possessi del monastero sublacense (sec. X-XIII)”,
in Archivio della società romana di storia patria, Vol. 135, 2012, pp. 31-62.
Dott.ssa (PhD) Francesca Impei
Dottore di Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici
Università degli studi di Padova
Docente a contratto
Sapienza Università di Roma
f.impei@outlook.it/francesca.impei@uniroma1.it
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LICENZA - FIUGGI

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

fantastico, unico al mondo, che ha
2000 anni di storia – ha dichiarato
il Sindaco di Licenza Luciano Romanzi – un luogo che è l’orgoglio
di Licenza e del mondo intero, che i
turisti vengono a visitare da tutto il
mondo, per vedere dove Orazio ha
scritto le sue straordinarie opere
[...] i miei complimenti a Gianluca
Testa, titolare di Orazio Ricevimenti, cresciuto insieme a me, per aver
contribuito a organizzare questo
Il Sindaco di Licenza Luciano Romanzi durante
evento”. I Cuochi a Spasso hanno
il suo intervento
studiato e ricostruito i piatti della
tradizione oraziana, riproponendoA cura di Agenzia EVENTI
li in chiave moderna ai partecipanti
www.agenziaeventi.org
La Villa di Orazio è stata teatro di all’iniziativa. La cena è stata accomuna degustazione a sfondo cultu- pagnata da letture, in pieno stile
rale: grazie all’iniziativa “Cuochi a “Show cooking”: una serata diversa
spasso”, infatti, la meravigliosa Villa all’insegna del gusto e della cultura,
situata nel Comune di Licenza è tor- organizzata con la collaborazione
nata a vivere, per una serata, gli anti- dell’associazione Licenza nel Cuore,
chi fasti. “Benvenuti in questo luogo di Orazio Ricevimenti e Orazio Noleggio.

1 Novembre 2020

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”
operano». Lo stesso senatore
Fonte: ciociariaoggi.it
Fusco auspica che questo possa
È stato approvato in senato un
rappresentare un primo un passo
emendamento che prevede
verso altre e più consistenti misusostegno economico alle aziende
re per il sistema termale nazionadel settore termale. A darne
le. Ossigeno per un comparto che
notizia è il senatore della Lega
nell’anno in corso ha registrato
Salvini Premier, Umberto Fusco
crolli di presenze con punte del
che ne è anche primo firmatario.
70/80% così. Certamente una
Lo strumento stanzia con il deopportunità per Fiuggi, anch’essa
creto-legge n. 104 finanziamenpesantemente colpita dagli effetti
ti in favore del sistema termale
del Covid 19, che va sommata alla
nazionale: «Obiettivo mitigare la
crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,
con un fondo di 20
milioni per l’anno
2020 e di 18 milioni
per l’anno 2021 destinati alla concessione di buoni per
l’acquisto di servizi
termali». «Il settore termale rappresenta una delle Le sorgenti termali fonte Bonifacio VIII a Fiuggi
aree maggiormente
colpite dal Covid e
proposta lanciata nei giorni scorsi
dalla successiva crisi economica
dalla regione Lazio nel tavolo di
- ha precisato il senatore Fusco crisi aperto nella commissione
molti sono i centri termali che su
consiliare che guarda per l’anno
disposizione del Governo hanno
2021, nella direzione di un “vildovuto interrompere la propria
laggio globale covid free” all’inattività». «La crisi economica che
terno dei parchi termali fiuggini,
ha colpito tali attività ha avuto un
destinati alle famiglie ed al turigrave impatto, come noto, in termini occupazionali e sull’indotto
smo di prossimità. Un progetto
- specifica - che tali centri sono in
ponte che cammini in sinergia ed
grado di generare sull’attrattiviin parallelo al processo di privatizzazione di ATF S.p.A.
tà turistica dei territori nei quali
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IX COMUNITÀ MONTANA

1 Novembre 2020

IX Comunità Montana del Lazio, il Commissario Nando Cascioli
chiede sostegno per i piccoli Comuni.
A cura di Agenzia EVENTI –
www.agenziaeventi.org
Alcuni giorni fa si è tenuto,
presso l’hotel Ambasciatori
della città termale di Fiuggi, il
XVII Congresso UNCEM (Unione Nazionale Enti e Comunità
Montane) del Lazio. Molti gli
interventi di esponenti istituzionali. “Dobbiamo cogliere
le opportunità che si presenteranno da qui a breve” ha
dichiarato nel suo intervento
il Commissario straordinario

della IX Comunità Montana
del Lazio, Nando Cascioli; “
per farlo è necessario sostenere l’ azione dei piccoli Comuni, troppo spesso lasciati
al loro destino, è indispensabile mettere a disposizione
degli stessi, un pool di tecnici
e organizzare stage formativi,
per essere pronti ad intercettare le risorse finanziarie del
Recovery Fund e dei Bandi
della Comunità Europea di
prossima emanazione. I piccoli Comuni, soffrono
di carenze
organizzative e sono
prive delle
strutture
tecniche
a d e g u a te .
Non
tutti
i
Comuni
sono uguali,
tanti soffrono di inadeguatezze
finanziarie
per garan-

tire servizi fondamentali quali Trasporto
pubblico
locale, servizi scolastici, sanitari e sociali. Per garantire
ciò, è necessario
che le istituzioni nazionali e regionali,
si facciano carico di
garantire sostegni
ordinari e non occasionali o straordinari come avviene
oggi”. Ha concluso il Commissario
Straordinario Nando Cascioli.L’ invito
è stato rivolto alla
presenza del On.
Mauro
Buschini,
presidente del Con- Nando Cascioli Commissario IX CM
siglio Regionale del
Lazio, che nel suo
zi alla popolazione residente,
intervento, ha raccolto e con- per ridurre lo spopolamento
diviso la richiesta. “ le Aree dei piccoli centri”. Ha conclumontane della Regione , sono so l’ On. Mauro Buschini.
parti integranti della nostra Al termine dei lavori , il PreComunità, ed è giusto porre l’ sidente uscente dell’UNCEM
attenzione dovuta, per garan- Lazio, Achille Bellucci, è stato
tire i livelli essenziali dei servi- rieletto all’unanimità.
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OLEVANO ROMANO
ANAGNI
VELLETRI
Viale V. Veneto, 9 Via Casilina, km 62,700, Corso della Repubblica, 72/74

@centromodamampieri
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ASSOCIAZIONE APURIMAC ONLUS

www.apurimac.it

Grazie al contributo di tutti, ogni giorno portiamo avanti progetti
di sviluppo in America Latina e Africa, al fianco dei missionari agostiniani.
Puoi sostenere i nostri progetti con una donazione tramite:
• c/c postale n. 87219002 intestato a: Associazione Apurimac
• bonifico bancario c/c n. 1000 – 6473 Banca Intesa intestato a:
Associazione Apurimac ETS IBAN IT 31E 03069 09606 1000 0000 6473

La SGS Servizi Srl Unipersonale è una società che si occupa di pulizie
generali e tecniche, disinfezioni, derattizzazioni, disinfestazioni,
sanificazioni e giardinaggio.

1 Novembre 2020

Un nuovo progetto
per il Perù

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al lockdown, che in Perù
si protrae da marzo, le nostre attività in Apurimac non si sono fermate.
Le abbiamo rimodulate, ma non ci siamo mai fermati. Stiamo avviando il
progetto Pace e Salute nella città di Cuzco - progetto di inclusione sociale
di migranti venezuelani nella città di Cusco, Perù. Con questo progetto si
vuole dare sostegno ai migranti venezuelani presenti nella città di Cuzco
potenziando l’informazione sui procedimenti di regolarizzazione migratoria
e di affiliazione al sistema sanitario nazionale e, allo stesso tempo, migliorare
la loro salute ed il benessere offrendo servizi sanitari gratuiti, educazione alla
salute e formazione professionale al personale sanitario locale. L’incertezza
dovuta allo status giuridico spesso ritarda o impedisce l’accesso dei migranti
ai servizi sanitari di base. La crisi umanitaria ed economica del Venezuela
ha portato a una massiccia migrazione verso i Paesi limitrofi. Dal 2016 ad
oggi, il flusso migratorio verso il Perù è passato da 12,135 a 829,677 persone
secondo i dati di giugno 2020 del Response For Venezuelans (R4V), facendone
il secondo Paese al mondo ad ospitare il maggior numero di immigrati
venezuelani dopo la Colombia. Ciò ha reso la comunità venezuelana la più
grande comunità straniera del Perù, composta dal 53.7% di uomini e 47.7%
donne (dati dell’Encuesta dirigida a la Poblacion Venezolana que reside en
el Pais - ENPOVE - 2018). Di questi, oltre il 30% rinuncia a regolarizzare la
propria condizione, divenendo fortemente vulnerabile a diverse forme di
sfruttamento e violenza (R4V, dati febbraio 2020). A Cusco sono registrati
7.337 venezuelani, a cui si aggiunge verosimilmente un elevato numero di
individui che permangono irregolarmente sul territorio, dei quali risulta
arduo rilevare il numero esatto. (dati del Ministerio de Exterior de Perù).
Le patologie connesse alla condizione migratoria maggiormente diffuse
sono legate ai disturbi mentali e alla salute sessuale e riproduttiva. Diversi
studi hanno valutato i tassi di prevalenza di disagi mentali nei gruppi di
migranti, con dati particolarmente significativi riguardo il disturbo da stress
post-traumatico (PTSD). Valutando i bisogni di salute mentale dei rifugiati
venezuelani nella città di Cusco, il progetto intende fornire, durante le
campagne sanitarie, ù sedute psico-terapeutiche con il supporto di medici
altamente specializzati in materia che sappiano valorizzarne la resilienza.
La salute della donna migrante può essere influenzata negativamente
da numerosi fattori di rischio come traffici illeciti, violenza sessuale e di
genere o tratta. Altri esiti avversi possono essere le infezioni, in particolare
quelle sessualmente trasmissibili, la tubercolosi e un alto tasso di mortalità
materna e infantile.Durante le campagne sanitarie verranno sensibilizzate in
particolar modo le donne migranti attraverso informazioni accurate sul tema
della salute sessuale e riproduttiva. Si offriranno inoltre servizi di screening
volti ad identificare i soggetti maggiormente a rischio: sifilide, HIV, epatite,
test di secrezione vaginale, PAP test, analisi delle urine e test di gravidanza.
Sostieni la popolazione migrante dal Venezuela, clicca sul Dona ora.
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ASSOCIAZIONE TERRENOVE

1 Novembre 2020

Associazione Terrenove. Saperi, idee e risorse per il territorio

TERRENOVE…

Emanuela Appodia

Ed eccoci carissimi è arrivata
la stagione dell’Autunno.

a cura di Emanuela Appodia.
Anch’essa, per l’agricoltura, una stagione di raccolti. Si vendemmia, si cominciano a raccogliere
gli ortaggi invernali, si raccolgono le olive, si riportano greggi ed armenti al riparo. L’estate è trascorsa cercando di trarre il meglio da un periodo
di breve tregua, con attività di promozione, con
incontri online e, dove possibile, in presenza. Il
tutto fra le difficoltà che tutti abbiamo affrontato
e cercando di recuperare spazi, momenti, e rapporti di lavoro. Terrenove è stata presente
su vari tavoli di lavoro per la
promozione dei prodotti agricoli e, come mi piace dire “del
cibo agricolo”, per la presentazione di bandi per lo sviluppo
delle aziende agricole e della
promozione dei prodotti nella
ristorazione. È di questi giorni la presentazione del bando
Bonus Lazio Km0, per favorire
proprio la promozione dei prodotti agricoli presso i ristoratori, un incentivo che la Regione
Lazio offre alla categoria dei
ristoratori, così duramente colpita in questo periodo, per acquistare i prodotti agricoli garantiti.
Durante il periodo estivo l’attività di studio e di
ricerca è proseguita anche in collaborazione con
ARSIAL (Dr.ssa Paola Taviani, e Dr.ssa Maria Teresa Costanza), Università della Tuscia (Prof. Mario

Ciaffi ), con il Parco dei Monti Simbruini, con diversi incontri, uno svoltosi anche presso la sede
della Comunità Montana dell’Aniene, per raccogliere altri sementi della Valle dell’Aniene e fare il
punto sul recupero delle varie cultivar autoctone.
Il presidente Luciano Romanzi ha portato il suo
saluto ribadendo l’importanza della presenza delle attività agricole sul territorio. Il Professor Ciaffi
ed il Dr Alimonti hanno entrambe fatto un reso-

conto sulle indagini scientifiche in corso oramai
da decenni sul territorio, evidenziando quanto il
lavoro di recupero e conservazione stia portando i suoi frutti per la costruzione di mappature
genetiche delle biodiversità vegetali ed animali. Presenti molti agricoltori associati Terrenove
che hanno portato i loro
contributo depositando
semi antichi tramandati
presso le loro aziende
dai nonni. Dal 10 al 13
settembre ha avuto luogo nella Valle dell’Aniene
un Press Tour giornalistico organizzato grazie
alla azione di promozione del GAL Fut@niene.
L’evento è stato promosso e sostenuto dal
GAL e dalla volontà del
Presidente Fiorenzo DE
SIMONE di dare un supporto ed una adeguata
pubblicità ai nostri terri-

tori soprattutto in un periodo così difficile. Così,
anziché rinunciare alla opportunità, ci siamo tutti armati di buona volontà, cura ed attenzione
così come previsto nel rispetto delle regole anti
Covid, ed abbiamo svolto un lavoro certosino di
programmazione di un Tour che è durato quattro giorni. Ai giornalisti (tutti di testate nazionali,
TGCom24, il Messagero, On the Road ed altre)
è stata data la possibilità di visitare le bellezze
artistiche, storiche, naturali del
territorio. Inoltre hanno potuto degustare
i prodotti delle
Aziende TERRENOVE nei Kit di
benvenuto che
hanno trovato
nelle stanze al
loro arrivo, ad
Arsoli dove è
stato organizzato un pranzo
nella giornata di
venerdi 11 settembre presso La Fattoria Didattica Valle Cadevella di Arianna e Mariano Di Paolo; a cena presso il Rifugio Montano dell’Arch. Fabio Orlandi a
Campaegli Cervara di Roma; e poi ancora presso
La Panarda di Giovanni Rapone a Subiaco e a Vallinfreda con le Aziende QuattroA srl di Angela di
Carlo e La CO.ZO.VA. con Lina Bencivenga e Giulia Bernardini quale presidente della Pro Loco di
Vallinfreda. Il Press Tour ha visto poi la pubblicazione degli articoli dei giornalisti (per chi fosse interessato li potete trovare sulle pagine FB di Terrenove e del GAL Futur@niene). Che dire quindi,
un ringraziamento va sempre e principalmente
a chi lavora, a chi investe ogni giorno pensieri,
azioni, impegno e passione su questo territorio,
soprattutto in questo momento, sosteniamoci il
più possibile, siamo solidali gli uni con gli altri e,
agli amministratori, rivolgiamo sempre l’invito ad
essere sensibili a tutte le realtà imprenditoriali e
ad adottare misure che mirino al sostegno concreto ed immediato. Vi lascio con l’Augurio che
tutti si possa passare indenni questo duro periodo e giungere a rivedere cieli limpidi : Per Aspera
ad Astra!

Supplemento Trimestrale Eventi

pag. 20

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI

1 Novembre 2020

Alla scoperta del Parco dei Monti Simbruini,
il parco più esteso del Lazio

Una tipica area protetta della
montagna appenninica, cime che
raggiungono i 2000 metri, estese
faggete, ampi pianori carsici, ricchezza d’acque sorgive. Il Parco dei
Monti Simbruini si estende per circa
30.000 ettari ed è il più esteso della Regione Lazio. ll territorio del
Parco fa parte del sistema appenninico e rappresenta una delle formazioni orograficamente rilevanti
di quell’ambito. Comprende sette
comuni: Trevi e Filettino lungo il
tratto alto del bacino dell’Aniene,
Vallepietra all’interno del bacino
del Simbrivio Jenne e Subiaco nel
medio bacino dell’Aniene, Cervara
di Roma e Camerata Nuova verso
il versante abruzzese. La ricchezza

idrica, da cui il toponimo “Simbruini”
(sub-imbribus “sotto
le piogge”), è una
delle caratteristiche
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 sempre
stata una zona donatrice di acqua, già gli antichi romani
a varie riprese prelevarono l’acqua
per mezzo di imponenti acquedotti:
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.

COME ARRIVARE
Il Parco è raggiungibile in diversi modi:
In auto:
Attraverso l’autostrada A24, uscita Mandela-Vicovaro, ci si immette sulla Tiburtina Valeria direzione Subiaco. Continuando sulla Statale Sublacense per circa 20 km si arriva
a Subiaco. Da qui si può proseguire per Cervara di Roma (circa dodici chilometri), per
Monte Livata (altrettanti chilometri), per Jenne e Vallepietra (per ulteriori 25 chilometri).
Sempre attraverso la A24, uscita Carsoli, ci si immette sulla Tiburtina Valeria, si svolta
a destra per proseguire fino al bivio per Camerata Nuova. Da qui si prosegue lungo
una scorrevole strada provinciale raggiungendo, dopo circa dieci chilometri, l’abitato
del piccolo centro.
Autostrada A1 Roma - Napoli, uscita Anagni - Fiuggi, si prosegue verso gli Altipiani di
Arcinazzo, per dirigersi poi a Trevi nel Lazio e Filettino.
In Bus o in Treno
Tutti i paesi del Parco sono collegati a Roma con i bus del CO.TRA.L. (il consorzio regionale dei trasporti). Il capolinea di Roma è a Ponte Mammolo per i paesi della provincia
di Roma, mentre i paesi sul versante del frusinate hanno il capolinea in coincidenza con
la fermata della Metro A, Anagnina.
E’ possibile servirsi della ferrovia attraverso: la linea Roma-Pescara, con le due stazioni
situate in prossimità del Parco, quella di Mandela e quella di Carsoli, da qui è necessario
proseguire con i mezzi CO.TRA.L
La linea ferroviaria Roma - Napoli (via Cassino) ha come stazione più vicina al Parco
quella di Anagni, da qui partono i mezzi CO.TRA.L per alcuni paesi del Parco.
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CICILIANO

Inaugurato il Museo Civico Archeologico
“Lily Ross Taylor” a Ciciliano
A cura di Agenzia Eventi
www.agenziaeventi.org
Nel pomeriggio di domenica 25 Ottobre 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 importante, organizzata in maniera innovativa
in ottemperanza alle nuove disposizioni del Governo, come dichiara
nel video di presentazione il Sindaco
Massimiliano Calore: “Oggi presentarvi questa realtà è per me fonte
di grande soddisfazione personale,
perché premia l’impegno profuso
in questi anni con passione e dedizione da tante persone. Siamo 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 progetto del museo
potrà dirsi realmente compiuto” ha
inoltre dichiarato il Sindaco. Nel museo verranno esposti anche i reperti
musivi rinvenuti nell’antica città di
Trebula Suffrenas, finora conservati
nei magazzini del Santuario di Ercole
Vincitore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este in Tivoli.
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RUBRICHE

I CONSIGLI
DEL VETERINARIO

I CONSIGLI DEL DENTISTA

LE QUATTRO P

Comunemente chiamata “piorrea”, è una malattia cronica infettiva che colpisce le strutture di sostegno del dente come legamento parodontale, gengiva e osso alveolare. La causa principale dello sviluppo della malattia
è la placca batterica che si deposita
attorno al dente e quindi al livello
del margine gengivale. La placca e
la conseguente risposta infiammatoria in alcuni soggetti provocano,
una riduzione dell’osso alveolare,
fino alla perdita dell’elemento dentario. Altri fattori di rischio (oltre la
placca) sono: il fumo (in rapporto
dose/dipendente - può aumentare
di 20 volte il rischio di sviluppare
paro-dontite) o malattie sistemiche
come il diabete di tipo 1 e 2.Molto
spesso la parodontite è preceduta
dalla gengivite (infiammazione delDott. Enrico Cristofori
le gengive) che causa gonfiore,
arrossamento e sanguinamento gengivale.

La nuova rubrica a cura della Dott.ssa Flavia Serra

Il tuo cane o il tuo gatto ha iniziato a bere tanto, urinare tanto, mangiare più del solito
e perdere peso? Attenzione: potrebbe trattarsi di diabete mellito.
Il diabete è una malattia ormonale caratterizzata da iperglicemia persistente e glicosuria. La glicemia è regolata dall’insulina,
prodotta dalle cellule beta pancreatiche.
Può essere legato a un deficit di insulina (diabete mellito insulino- dipendente) o causato
da una resistenza dei tessuti agli effetti della
stessa insulina (diabete mellito non insulinodipendente).
Nel cane prevale il diabete insulino dipendente: si realizza infatti a seguito della distruzione
delle cellule beta pancreatiche. Si rileva una
predisposizione genetica nel cane e risultano maggiormente colpiti i terrier, i barboni,
i setter inglesi. Nel gatto, al contrario, è più
frequente il tipo due, legato a una ridotta
sensibilità dei tessuti nei confronti di tale ormone. Sono più colpiti gatti obesi e gatti che
Dott.ssa Flavia Serra
seguono un’ alimentazione scorretta.
Esistono patologie che predispongono all’insorgenza del diabete: cushing, infezioni
croniche, pancreatiti, tumori pancreatici. La somministrazione protratta di corticosteroidi inoltre può essere responsabile.
Nella cagna intera è possibile avere diabete indotto dal progesterone. Tale ormone
causa insulino resistenza e le cagne possono sviluppare iperglicemia durante la fase
estrale e diestrale. E’ necessaria la sterilizzazione affinché si abbia la remissione.
I pet vengono portati dal veterinario per la comparsa di poliuria, polidipsia, polifagia e perdita di peso. Il dimagrimento si realizza a causa dell’impossibilità da parte
dell’organismo di utilizzare gli zuccheri come energia, distruggendo i grassi e determinando consumo muscolare.
Si osserva aumento della quantità di urina prodotta e dell’aumentato consumo di
acqua a causa di uno squilibrio a livello renale. La mancanza di energia aumenta il
senso della fame. Si può inoltre verificare la comparsa di cataratta e la perdita della
vista. I gatti possono presentare un’andatura plantigrada per la neuropatia diabetica.
La diagnosi di diabete è formulata dalla concomitante presenza di iperglicemia , perdita di glucosio urinario e dall’aumento delle fruttosamine, proteine che si legano in
modo irreversibile al glucosio nel sangue.
La gestione di un pet diabetico consta di tre fattori: si gestisce l’alimentazione, si
somministra insulina ad intervalli regolari e occorre controllare eventuali malattie
complicanti tra le quali infezioni alle vie urinarie.
Risulta molto utile eseguire curve glicemiche con monitoraggio della glicemia ogni 2
ore durante un intervallo di tempo di 12 ore. Tale monitoraggio può essere effettuato
anche a casa dal proprietario per evitare condizioni di stress soprattutto nel gatto.
La qualità di vita è ottima. Possono tuttavia comparire eventuali complicazioni in
caso di glicemia non controllata: se troppo bassa (< 50 mg/dl) compaiono tremori,
irrequietezza, convulsioni; nel caso di iperglicemia si può andare incontro alla chetoacidosi diabetica i cui sintomi sono la debolezza, l’apatia, il vomito. Nel gatto è
possibile avere una remissione della patologia.
Novembre è il mese dedicato alla prevenzione del diabete mellito.

La nuova rubrica a cura del Dott. Enrico Cristofori

La Malattia Parodontale

3 segni tipici della malattia parodontale:
1. Sanguinamento gengivale
2. recessioni gengivali
3. Mobilità dentaleCome curarla? Può essere trattata con sedute di igiene
orale professionale (levigatura radicolare) e buone abitudini di igiene domiciliare. L’obiettivo principale è rimuovere l’agente eziologico della malattia e
ristabilire le normali funzioni masticatorie, fonetiche ed estetiche.

Enrico Cristofori

enrico.cristofori

Agenzia EVENTI di Emanuele Proietti, presente alla due giorni
di Green Accord Onlus dedicata all’ecologia integrale
e “Agenda 2030”.

Il giornalista Daniele Crescenzi durante il suo
intervento
A cura di Daniele Crescenzi
Due giorni di incontri, il 23 e 24 ottobre a Roma
e a Montefiascone (VT) per riflettere su ecologia integrale,veconomia circolare, crisi climatica e sviluppo sostenibile.
All’appuntamento di Roma
presso la Sala Paolo VI, in
Largo Minervini, Agenzia
Eventi era presente con l’editore Emanuele Proietti e
del Direttore Responsabile
Daniele Crescenzi. All’evento, organizzato dalla onlus
Greenaccord insieme all’
Associazione Rocca dei Papi, alla Fondazione per
lo sviluppo sostenibile, Asvis e Ordine dei Giornalisti del Lazio, hanno preso parte tra gli altri il
sociologo e saggista Renato Mannheimer, Enrico
Giovannini, portavoce di Asvis-Associazione per
lo Sviluppo Sostenibile e docente all’Università
Tor Vergata, Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Cecilia Costa,
docente di Sociologia all’Università Roma Tre, Ernesto Preziosi, già vicepresidente nazionale Azione Cattolica, e Gianni La Bella del coordinamento nazionale di Demos. Tra i temi trattati, ampio
spazio è stato dato ad una attenta riflessione a
partire dall’enciclica di Papa Franceso “Laudato
si’”, su come dovrebbe muoversi la politica in vi-

sta delle sfide sul cambiamento climatico, la crisi
energetica e ambientale, la bomba demografica
degli anni che verranno e pertanto la risposta
delle singole nazioni e della politica sia nazionale
che internazionale a queste sfide, che in base ad
“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, dovranno essere affrontate e vinte entro i prossimi
dieci anni, malgrado la situazione attuale evidenzia una risposta molto lenta in questo senso,
a fronte di un tempo sempre più ridotto, come è
stato evidenziato dal direttore di Eventi, Daniele
Crescenzi, in occasione di un breve intervento
al quale ha avuto modo di rispondere il prof.
Enrico Giovannini, ponendo l’accento proprio
su come “sia assurdo che ancora oggi vengano
elargiti sussidi economici pubblici a fonti fossili
non rinnovabili, sulle quali
stanno disinvestendo quasi
tutti i fondi di investimento
internazionale, in quanto
ormai chiaramente poco
economiche, poco efficienti
oltre che dannose, da parte
anche di quei governi che al
contrario degli Stati Uniti,
hanno confermato, almeno
sulla carta di voler mantenere gli impegni presi
alla Conferenza di Parigi del 2015.”-”E’ chiaro””conclude Giovannini, che non è assolutamente
questa la direzione, la rotta va cambiata quanto
prima,dando seguito a quella scelta di cambiamento dettata dal profondo e non solo dalla
necessità.”

Supplemento Trimestrale Eventi

RUBRICHE: SALUTE - GIUSTIZIA

LA SALUTE A TAVOLA

A cura della Dott.ssa Erica de Angelis

OSTEOPOROSI:
come prevenirla

LA NOTIFICA
a mezzo PEC

Il Parere Legale a cura dell’Avv. Maria Rampilla Nera
La notificazione è generalmente un atto dell’ufficiale
giudiziario.
L’introduzione, per effetto della legge 21 gennaio 1994,

L’osteoporosi è una malattia cronica

n. 53, della facoltà per gli avvocati di notificare in proprio

caratterizzata da alterazioni della
struttura ossea con conseguente

tramite posta rappresenta, quindi, un’eccezione ispirata
alla “liberalizzazione e facilitazione delle notificazioni”.

riduzione della resistenza al carico
meccanico ed aumentato rischio di
fratture. Si tratta di una malattia silenDott.ssa Erica de Angelis
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te e l’esordio dei sintomi coincide molto

La legge di stabilità 2013 e il d.l. n. 90/2014 permettono
poi all’avvocato di poter notificare gli atti in proprio anche
Avv. Maria Rampilla Nera

tramite PEC.
Per poter procedere alla notifica di un atto giudiziario

spesso con la comparsa di una frattura
da fragilità spontanea o data da traumi di lieve entità.

a mezzo pec non è prevista una specifica abilitazione o approvazione, occorre

Un adeguato introito di alimenti ad elevato contenuto di calcio come latte e derivati, noci, nocciole, mandorle, spinaci, soia, pesce lattarino ma

speciale alle liti e la necessità che sia il notificante che il notificato siano in possesso di

soprattutto acqua minerale calcica è strategico per favorire il corretto
rimodellamento scheletrico e l’acquisizione ed il mantenimento della
massa ossea. Attenzione però agli alimenti che possono rallentarne l’assorbimento: si consiglia di non superare il consumo di 35g di fibra al
giorno (presente soprattutto in alimenti integrali, frutta e verdura).
Affinché il calcio introdotto con gli alimenti venga assorbito correttamente è necessario inoltre avere normali livelli circolanti di vitamina D
garantiti da una regolare esposizione al sole.
L’esercizio fisico è un altro importante tassello nella strategia di prevenzione delle fratture poiché aumenta la massa ossea e riduce la sua
decalcificazione, favorendo i processi di mineralizzazione e quindi la deposizione di calcio. Il via, dunque, a lunghe passeggiate, bicicletta ed
esercizi a corpo libero.
Infine, è importante eliminare quei fattori di rischio che portano ad una
perdita progressiva di massa ossea, come l’abuso di alcool ed il fumo di
sigarette e di limitare, quando non strettamente necessario, l’utilizzo di
farmaci ad effetto osteopenizzante.
Quando l’osteoporosi si è instaurata e soprattutto quando essa si complica con le fratture, alle modifiche dello stile di vita bisogna aggiungere
necessariamente una terapia farmacologica anti-osteoporotica.
Dott.ssa Erica de Angelis

Per Info mail: deangelis.nutrizionista@gmail.com
Tel. 334.8455338.

esclusivamente essere in possesso di un dispositivo valido di firma digitale, una procura
un indirizzo pec risultante da pubblici registri.
Gli atti che possono essere notificati a mezzo pec sono sia i documenti informatici,
che le copie informatiche scansionate di atti cartacei, ma questi ultimi devono essere
asseverati conformi agli originali. L’avvocato può eseguire la notificazione di atti in
materia: civile, amministrativa, stragiudiziale ad esclusione di quelli relativi alla materia
penale. La relata di notifica deve essere generata separatamente e direttamente in via
informatica e firmata digitalmente.
L’oggetto del messaggio pec deve comunque necessariamente indicare la dicitura
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Il perfezionamento della notifica si ha con la ricevuta di avvenuta consegna e per la prova
di regolarità sono necessari anche i file informatici del messaggio inviato e la ricevuta di
accettazione.
I pubblici elenchi ove verificare prima l’esistenza dell’indirizzo pec del destinatario e
poter procedere poi alla notifica in proprio tramite pec sono:
-l’ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora attivo) che
prevede la facoltà per il cittadino di indicare tra i propri dati anagrafici un domicilio
digitale (un indirizzo pec) con il quale avere rapporti con la pubblica mministrazione;
- il registro PP.AA che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata delle
Amministrazioni pubbliche;
- il registro imprese;
- l’indice nazionale della posta elettronica certifica (INIPEC) l’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo economico
che raccoglie tutti gli indirizzi pec di Imprese e Professionisti;
- ReGIndE Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
Dal 14 agosto 2014 non è più, invece, un pubblico registro l’Indice IPA, l’Indice delle
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Pubbliche Amministrazioni.
Con un’ordinanza di maggio 2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’irritualità della
notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità
se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e
determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
In generale deve dirsi che anche per le notifiche a mezzo pec opera il principio della
sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
E’evidente che per la facilità della realizzazione e per le garanzie che contiene, la
notifica telematica esprime un significativo passaggio evolutivo verso la effettività del
contraddittorio, la cui tutela è un carattere del giusto processo.
e-mail: mariarampillanera@gmail.com
Avv. Maria Rampilla Nera

