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Sommario

I ragazzi che leggono libri 
dormono meglio 

Niente cellulari, tablet o TV prima di 
andare a dormire: i ragazzi si addor-
mentano prima e riposano meglio 
se, prima di prendere sonno, sfoglia-
no un libro. Lo rivela uno studio con-
dotto dagli esperti della Università di 
Lincoln, in Gran Bretagna. Gli esperti 
hanno studiato la qualità e la dura-
ta del sonno di oltre seimila ragazzi 
tra gli undici e i dodici anni metten-
dole in relazione con l’uso, prima di 
prendere sonno, di dispositivi come 
TV, cellulari, computer o tablet. Han-
no così scoperto che, quanti durante 
l’ora che precede il momento di met-
tersi a letto, non guardano la TV, cel-
lulari o tablet hanno probabilità del 
30 per cento superiori di dormire a 
lungo rispetto a chi invece usa questi 
dispositivi. Ormai due ragazzi su tre, 
invece, accendono il cellulare o guar-
dano la Tv fino a pochi minuti prima 
di andare a letto. Per dormire meglio, 
concludono gli esperti, dovrebbero 
leggere un libro. 

IL PUNTO
dell’Editore Emanuele Proietti

FARMACIA
Dott.ssa Rosaria Leodori

Viale dei Pini, 1
00030 Rocca Santo Stefano (Rm)

Per Info: 06.9567082
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MARANO EQUO

LA VASCA CON LO SPORTELLO

800702661

RIMBORSABILE AL 100% 
• GARANZIA 20 ANNI • PRODOTTO IN ITALIA

PENSIAMO A TUTTO 
NOI !!

GARANZIA

20 ANNI

Abbattiamo le barriere 
architettoniche

Esposizione in Via Vitellia, 2 - 00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.9566176 - Cell. 377.5031658 - 392.0684333

A Marano Equo il raduno degli stendardi 
della SS. Trinità

A cura di Agenzia EVENTI 

Si è tenuto alcune Domeniche fa nel picco-
lo e suggestivo Comune della X Comunità 
Montana dell’Aniene, conosciuto anche per 
la sua acqua buona e salutare, Marano Equo 
il raduno degli stendardi delle compagnie 
della SS. Trinità. Basti pensare che sono stati 

più di  50 gli 
stendardi, ac-
compagnati 
da oltre 500 
pellegrini che 
hanno assi-
stito alla San-
ta Messa officiata nella bella piazza del Pae-
se dal Rettore del Santuario della SS. Trinità 
Don Alberto Ponzi. Presenti all’evento oltre 
al Presidente della X Comunità Montana 
dell’Aniene Luciano Romanzi,  (il quale ha 

sentitamente ringra-
ziato  i presenti per 
la passione che ha 
animato l’iniziativa), 
anche il sindaco di 
Marano Carlo Ma-
glioni, il Consigliere 
Regionale Marietta 
Tidei,  tanti ammini-
stratori locali. 
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VALLE ANIENE - La Provincia stanzia 1,3 milioni per progetti 
ambientali, beneficiati anche molti Comuni del territorio.

Fonte: Subynews.
È stato approvato alcuni giorni fa, in Consiglio metropolitano, un ordine del 
giorno con cui sono stati stanziati 1,3 milioni di euro destinati a 58 enti locali 
«per attività connesse all›ambito delle politiche ambientali», si legge in una 
nota della Città Metropolitana di Roma Capitale.
«Abbiamo deciso di distribuire questo stanziamento a favore ai Comuni del 
territorio provinciale che non avevano mai ricevuto finanziamenti per attivi-
tà connesse all’ambito delle politiche ambientali - commenta la vicesindaco 
dell›Area metropolitana, Teresa Maria Zotta - I sindaci potranno così pre-
sentare progetti che verranno finanziati per il 90% del loro costo totale da 
Città metropolitana di Roma. Siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto 

in piena condivisione con l’opposizione, con la 
quale abbiamo trovato sintonia di argomenti 
per lavorare tutti assieme per il bene dei nostri 
cittadini. Quest’anno abbiamo puntato a miglio-
rare l’ambiente del nostro territorio e migliorare 
la qualità della vita»
I Comuni interessati del nostro territorio dal fi-
nanziamento sono: Anticoli Corrado, Arcinazzo 
Romano, Camerata Nuova, Canterano, Castel 
Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ci-
ciliano, Cineto Romano, Genazzano, Jenne, Li-
cenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca-
giovine, Roiate, Roviano, Sambuci, Vallepietra, 
Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano.

Località Le Sbarre
00030 Bellegra (Rm)

Tel. 06.95.65.035

VALLE DELL’ANIENE - ROIATE
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A cura di Agenzia EVENTI 

Si è concluso il ciclo di incon-
tri territoriali del GAL Futur@
niene, un totale di cinque 
convegni programmati, e suc-
cessivamente  un sesto voluto 
fortemente dal primo cittadi-
no del Comune di Rocca Santo 
Stefano Sandro Runieri,  nel 
corso del mese di Luglio, che 
ha coinvolto i comuni di Subia-
co, Vicovaro, Arsoli, Agosta e 
Arcinazzo Romano. Numerosi i 
partecipanti, a partire dai rap-
presentanti istituzionali e dagli 

operatori locali. Costante e impegnata, come sempre, è stata la 
partecipazione della X Comunità Montana dell’Aniene, rappre-
sentata dal Presidente On. Luciano Romanzi.
Sono molte le opportunità per il territorio offerte dalle misure di 
intervento, presentate con dovizia di particolari dal Presidente 
del GAL Fiorenzo de Simone e dal Responsabile Amministrativo 
Finanziario Dott.  Marco Alimonti. 
“Dopo tanta fatica si apre un percorso importante per il nostro 
territorio montano. Occorre essere pronti all’uscita dei bandi che 
avverrà dopo l’estate, sarà un successo se riusciremo a mettere 
a sistema le risorse e a garantire al territorio crescita e sviluppo. 
Siamo disponibili ad incontrare tutti i soggetti interessati all’ini-
ziativa” ha dichiarato De Simone nel corso del primo incontro di 
presentazione.
Entusiasta anche il Presidente On. Luciano Romanzi, che ha af-
fermato: “In questo periodo le istituzioni stanno dedicando parti-
colari attenzioni ai territori montani. Sono tante le occasioni che 
è possibile cogliere, si pensi alla Legge 18, alla Strategia Nazio-
nale per le Aree Interne, al Contratto di Fiume Aniene, al Patto 
per il lavoro e lo sviluppo della Valle dell’Aniene con Zingaretti. 
Dobbiamo far capire, far partecipare, studiare investimenti mira-
ti facendo rete e non puntando 
semplicemente a iniziative lega-
te a sé stesse. È importante an-
che l’intervento dei privati, che 

potranno sicuramente beneficiare delle molte opportunità”.
Ulteriori informazioni sul GAL Futur@niene possono essere re-
perite presso il sito ufficiale https://www.galfuturaniene.eu/ . 
Agenzia Eventi vi terrà aggiornati su tutti gli sviluppi relativi all’en-
te e ai bandi previsti per il prossimo futuro.

GAL FUTUR@NIENE

Il GAL Futur@niene debutta sul territorio: tante 
opportunità per soggetti pubblici e privati

Il Presidente del Gal Futur@niene 
Fiorenzo De Simone durante un suo 
intervento negli incontri programmati 
con i Comuni del Gal
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REGIONE LAZIO - ROCCA SANTO STEFANO

Viale Vittorio Veneto, 75 - 00035 Olevano Romano
Tel. 0643689930

"Vino e Cucina"

SANITA: DECRETO SUL NUOVO PIANO REGIONALE
DELLE LISTE D’ATTESA

 Innovazione, trasparenza, accesso alle cure e partecipazione sono le caratteristiche prin-
cipali del nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) approvato 
con Decreto regionale e presentato dall’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria 
della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il Decreto recepisce le indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale di Governo delle Liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021 che dà indica-
zione affinché le Regioni predispongano i relativi piani regionali che dovranno essere messi 
in atto dalle Aziende Sanitarie che a loro volta predisporranno i piani attuativi aziendali. L’o-
biettivo è una migliore gestione e un più puntuale controllo delle liste di attesa: dal pazien-
te al professionista, procedendo attraverso tutti i passaggi di erogazione delle prestazioni 
medico-sanitarie. In particolare, gli obiettivi del piano sono i seguenti: 
Separazione dei canali tra “primo accesso” per le prestazioni derivanti dal primo contatto 
tra il cittadino e il sistema sanitario (tipiche dei servizi di cure primarie dei medici di me-
dicina generale e dei pediatri di libera scelta) e l’“accesso successivo” per le prestazioni 
che seguono la presa in carico del cittadino. Regolamentazione della libera professione in-
tramoenia. Anche in questo caso il PRLGA punta alla trasparenza, impegnando le aziende 
sanitarie a effettua- re un monitoraggio sul 
rapporto tra l’attività libero professionale e 
l’attività istituziona- le dei professionisti. 
Laddove ci si trovi in una situazione di 
sbilanciamento tra le due, le Aziende 
potranno provvedere anche alla sospensione 
dell’attività libero pro- fessionale, fatta salva 
l’esecuzione delle prestazioni già prenotate, a favore delle prestazioni da erogare in ambito 
pubblico. Innovazione tecnologica. Il nuovo sistema RECUP punta a utilizzare al meglio le 
tecnologie per consentire un migliore dialogo tra paziente e struttura sanitaria e consente 
l’integrazione con i sistemi prenotazione specialistica ambulatoriale di altri erogatori priva-
ti, al fine di avere in tempo reale non solo disponibilità a prenotare le agende di questi ma 
tutta l’offerta da questi erogata in regime di convenzione con il SSN.
Integrazione delle strutture private accreditate. Le prenotazioni delle strutture pubbliche e 
anche quelle delle strutture private saranno totalmente visibili al Recup, sia per le prenota-
zioni relative al primo accesso che quelle per i controlli successivi, sia per l’attività erogata 
a carico del SSR che in Attività Intramuraria (ALPI). “Per la Regione Lazio è un momento 
molto importante, la Sanità regionale sta sempre più ottenendo risultati performanti e con 
il Decreto sulle Liste d’Attesa abbiamo voluto disegnare un nuovo sistema di gestione im-
prontato sulla trasparenza e sulla concertazione –così l’assessore Alessio D’Amato, che ha 
aggiunto: il Piano è il frutto di una interlocuzione avvenuta con tutti gli attori del sistema 
sanità. Abbiamo infatti recepito le osservazioni arrivate dai rappresentanti di Aziende sa-
nitarie, Aziende ospedaliere, medici pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, 
sindacati, cliniche private accreditate e ordine dei medici per ottenere questo importante 
risultato. E un ringraziamento va anche alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale 
del Lazio che ha contribuito con una risoluzione alla stesura del decreto. Gli obiettivi che ci 
prefiggiamo con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa sono diversi. Ciò a cui 
puntiamo – conclude D’Amato – è far lavorare meglio i professionisti, utilizzare al massimo 
le nuove tecnologie e avere un governo delle liste d’attesa trasparente e partecipativo”.
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A cura di Agenzia Eventi
È stato presentato Giovedì 4 
Luglio presso la Sala Consiliare 
del Comune di Licenza 
l’Accordo di valorizzazione 
della Villa di Orazio. Presenti 
all’evento i rappresentanti della 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria 
meridionale, tra i quali la stessa 
soprintendente arch. Marghe-
rita Eichberg e il funzionario 
archeologico Zaccaria Mari, il 
sindaco del comune ospitante 
e presidente della X Comunità 
Montana dell’Aniene On. Lu-
ciano Romanzi, la responsabile 
dell’ufficio di scopo per i Picco-
li Comuni e i Contratti di Fiume 
Cristiana Avenali, la presidentes-
sa del Parco dei Monti Lucretili 
Barbara Vetturini e il sindaco di 
Vicovaro e presidente del GAL Fu-
tur@niene Fiorenzo de Simone. 
L’incontro è stato aperto dal 
presidente Romanzi, il quale ha 
illustrato ai presenti le proget-
tualità in atto nel Comune di 
Licenza, con particolare enfasi 
sulle attività di valorizzazione 
del patrimonio culturale e delle 
risorse turistiche locali: “Voglia-
mo rendere Licenza un paese nel 

quale famiglie e giovani possano 
progettare un futuro. C’è ancora 
chi crede e investe sul territorio 
e dobbiamo essere pronti a co-
gliere tutte le opportunità che si 
presentano, andando avanti con 
i migliori propositi ma anche con 
fatti incisivi. Da anni con la Comu-
nità Montana si lavora su piani 
socioeconomici, sui cammini, sul 
Contratto di Fiume, sulle Aree 
Interne. Non bisogna inoltre di-
menticare le occasioni offerte 
dai GAL, dalla Legge 18 e dal Pat-
to con Zingaretti” ha affermato. 
Il Presidente ha poi ringraziato 
la Soprintendenza e la Regione 
Lazio per l’attenzione dedicata 
alla Villa di Orazio. La parola è 
poi passata ai rappresentanti del-
la Soprintendenza, i quali hanno 
presentato gli interventi da attua-
re presso il sito archeologico del-
la Villa. “Il nostro scopo è quello 
di tenere aperti i luoghi della 
cultura, garantirne accessibilità 
e fruibilità, in un’ottica di valo-
rizzazione non solo monetaria” 
ha sostenuto la soprintendente 
arch. Eichberg. Entusiasta anche 
la dott.ssa Avenali, la quale ha 
ribadito ai presenti come i piccoli 
Comuni abbiano l’opportunità di 
“costruire il futuro partendo dal 
passato”, sfruttando il loro patri-

monio storico e culturale. A so-
stegno dell’iniziativa si è schierata 
anche la presidentessa Vetturini, 
che ha dichiarato: “Il Parco dei 
Monti Lucretili è particolarmen-
te attento a queste progettualità, 
siamo sempre pronti a metterci 
a disposizione e a cooperare con 
le altre istituzioni”. È infine in-
tervenuto il sindaco De Simone: 
“Grande soddisfazione per que-
sto progetto - ha affermato - ri-
sorse come la Villa Oraziana sono 

attrattori che fanno, e possono 
sempre più fare, la differenza”. 
La mattinata è poi prosegui-
ta presso la Villa stessa, dove 
il dott. Mari ha tenuto una vi-
sita guidata estremamente 
dettagliata ed interessante.  
La giornata si è conclusa con una 
degustazione di prodotti locali 
di oraziana memoria (olive, far-
ro, verdure, formaggi) all’aperto 
presso il sito archeologico. 

TERRITORIO ANIENE - TIBURTINO - LICENZA

Bar Scacco Matto
Lottomatica - Scommesse Sportive

Sala Giochi - Panini Farciti - Ricariche Telefoniche
Serate a Tema

Via A. Gramsci, 51 - Licenza
per info: 371.3590034

Al centro con la fascia Tricolore il Sindaco di Licenza Luciano Romanzi

La Villa di Orazio torna a splendere: la Soprintendenza e la Regione incontrano 
il Comune di Licenza

Romanzi: “Arrivano a visitarci dall’Australia, il nostro territorio ha potenzialità enormi”
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OLEVANO ROMANO - RETE IMPRESA

I Giardinetti comunali di Olevano Romano
tornano a splendere: lavori in via di conclusione.

“A breve è prevista l’inaugurazione ufficiale”
A cura di Agenzia EVENTI 
Sono in dirittura d’arrivo i lavori pubblici in corso presso i Giardinetti di Piazza 
Aldo Moro ad Olevano Romano. È il risultato di un bel lavoro di squadra, 

dove il Sindaco 
Umberto Quare-
sima e l’Ammini-
strazione Comu-
nale di Olevano 
si sono ritrovati a 
lavorare fianco a 
fianco con la Rete 
di Imprese, essen-
do protagonisti di 
un nuovo modo di 
intendere la pro-
gettazione, la rea-
lizzazione e la ge-
stione degli spazi 
pubblici della cit-

tà. L’azione di  rigenerazione e allestimento dei giardini di Piazzale Aldo Moro 
è stata effettuata con tecniche innovative e nel pieno rispetto ambientale.
“Un sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale va alla ditta ese-
cutrice, dell’ope-
ra, ai lavoratori, 
a tutte le imprese 
facenti parte del-
la “Rete Imprese  
Olevano Romano”, 
e a tutti coloro che 
hanno contribuito 
alla realizzazione 
di questo fantasti-
co progetto”, ha 
dichiarato il primo 
cittadino di Oleva-
no Umberto Qua-
resima. 

Al centro con la Giacca il Sindaco di Olevano Umberto Quaresima 
con la sua squadra di Governo locale
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X CMA

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

A cura di Agenzia Eventi

Si è tenuto Alcune settimane fa  
presso la sede di Madonna della 
Pace della X Comunità Montana 
dell’Aniene i rappresentanti delle 
istituzioni locali si sono incontrati 
per approvare Preliminare di Stra-
tegia Nazionale Aree Interne da in-
viare entro il 30 Giugno alla Regione 
Lazio. L’incontro è stato convoca-
to dal Comune capofila, Subiaco, 
d’intesa con la Comunità Montana.  
Presenti all’incontro il vicesin-
daco di Subiaco Enrico De Sma-
ele e i sindaci dei vari comuni, 
oltre che il Presidente dell’ente 
ospitante on. Luciano Romanzi 
e l’ing. Fabio Brini, coordinatore 
del gruppo incaricato della reda-
zione del Preliminare di Strategia. 

“L’obiettivo di questi incontri è stato 
far emergere le esigenze del terri-
torio”, ha affermato l’ing. Brini, per 
poi illustrare ai presenti i prossimi 
passi dell’iniziativa: una serie di 
nuovi incontri in vista della deadli-
ne del 30 Ottobre, entro la quale 
dovrà essere ultimato il pia-
no di Strategia definitivo. 
Numerose le proposte inse-
rite nel Preliminare, a parti-
re da quelle relative al turi-
smo “lento”, alla ricettività 
diffusa, alla viabilità, allo svi-
luppo e promozione dei pro-
dotti locali. Molte anche le 
proposte sulla sanità, tra le 
quali il rilancio dell’Ospedale 
di Subiaco e il potenziamen-
to del personale sanitario e 
dei collegamenti tra struttu-

re ospedaliere, oltre che la realizza-
zione di un elisoccorso. Per il settore 
scuola e cultura sono stati suggeriti 
corsi di formazione professionali e 
l’utilizzo dei plessi per attività in ora-
rio post-scolastico. Grande è stata 
poi la richiesta per l’ottimizzazione 
della rete di trasporto pubblico lo-
cale, così come quella di adottare un 
approccio identitario unitario nella 
promozione del territorio tramite 
sistemi architettonici e museali.  
Si è parlato anche di agricoltura 
e impresa, con particolare enfasi 
sul supporto dei produttori locali. 
Numerose anche le proposte sul 
piano innovazione, tra le quali la 
formazione di un team di marketing 
locale, l’implementazione di prov-
vedimenti a sostegno del lavoro a di-
stanza, il recupero di spazi comunali 
inutilizzati a favore delle imprese 

locali e la realizzazione di un’offici-
na digitale. Proposte inoltre misure 
mirate ad attirare nuovi residenti sia 
italiani che stranieri sul territorio. 
Tra gli altri argomenti trattati la 
creazione di una certificazione am-
bientale e di una piattaforma social. 
La presentazione del Preliminare è 
stata seguita da un vivace dibattito 
tra i rappresentanti comunali pre-
senti, che con i loro interventi hanno 
proposto modifiche e integrazioni. 
“La parte più impegnativa inizia da 
adesso – ha dichiarato il Presiden-
te Romanzi – ma occorre andare 
avanti con positività, coinvolgendo 
sempre più persone. Questi territori 
sono il centro del mondo, unici nel-
le loro peculiarità. È nostro dovere 
realizzarne al meglio l’enorme po-
tenziale” 

Strategia Nazionale Aree Interne: presentato 
in Comunità Montana il Preliminare di Strategia

Romanzi: “Qui siamo al centro del mondo, luoghi unici dall’enorme potenziale”

Da sinistra il Vice Sindaco di Subiaco Enrico De Smaele, il Presidente della X CMA 
Luciano Romanzi, e l’Ing. Fabio Brini

Parte del pubblico presente in sala
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In Memoria di Padre Giacinto Bracci.
Cronista P. Lorenzo Conti.

Anche quest’anno con l’entusiasmo e la 
fede di sempre si è ripetuto il pellegri-
naggio programmato dall’Associazione 
“Padre Giacinto Bracci” che Domenica 
14 Luglio scorso ha riportato al Conven-
to San Francesco di Bellegra numerosi 
devoti da Vignanello, Valleranno, Subia-
co, San Vito, Bellegra e paesi limitrofi, 
con  preziose testimonianze  da rac-
contare. Una giornata ricca di  impegni 
e cerimonie particolari: arrivi, saluti, 
abbracci, gioia  di rivedersi e stare in-
sieme. Via Crucis, guidata dal Diacono 
della Parrocchia di Vignanello, dalla 
Chiesa Conventuale fino alla Cappella 
dove sono sepolti in attesa della Beata 
Risurrezione Padre Giacinto e Confra-
telli che hanno svolto in questa zona il 
loro apostolato francescano: La tomba 
del Padre G.Bracci, da 52 anni, sempre 

adorna di fiori e ceri. La Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Padre Vir-
gilio Maurizi, con Mons. A. Ciani che ha ricordato con noi il 60° Anniversario 
della sua Ordinazione Presbiterale, Mons.Luigi ed altri sacerdoti di Roma, 
ha registrato una presenza numerosa, attenta, partecipe. Interessanti le te-
stimonianze raccolte dal Presidente dell’Associazione, Signor Basili Fabrizio, 
utili al Processo Canonico, chiamato a studiare la vita, i vari scritti  e le virtù 
praticate dal Padre Giacinto. Casualmente si sono trovati coinvolti nel no-
stro clima festoso il  Sign. Cardinale Mamberti, il Vescovo S. Ec. Mons. Sciac-
ca, altri Sacerdoti con delicati  uffici nella città del Vaticano. Visitare la ca-
mera abitata dal Padre Bracci con il piccolo, decoroso, Museo Francescano, 
è motivo di stupore e riflessione: oggetti antichi, poveri, semplici che anco-
ra regalano quel sapore inconfondibile di santità che fa  tanto bene al cuore. 
Il  Presidente dell’Associazione, visibilmente soddisfatto e commosso, ha 
ringraziato tutti per la presenza così attiva e numerosa, per le testimonianze 
a lui consegnate e la buona rappresentanza del Gruppo “Padre Giacinto” 
della città di Subiaco che, immancabilmente, ogni mese torna al Convento a 
pregare la Santissima Trinità perché conceda a tutti la gioia grande di invo-
care al più presto, Padre Giacinto, Venerabile , Beato… e Santo
I Pellegrini di Vignanello si sono “incontrati” con il devoti del Beato Diego 
Oddi da Vallinfreda, di ritorno dal Santuario della Santissima Trinità. Bello 
sentirli pregare e cantare a cuore aperto le glorie di Dio e dei “santi di casa 
nostra”, che hanno trasformato questo Convento in un vero
 “Nido di Santi”.
Pace e Bene a tutti.
Il Fratello Cronista

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

SACRO RITIRO BELLEGRA - SANTI DI CASA NOSTRA

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

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



Supplemento Trimestrale Eventi    pag.  11 26 Luglio 2019

SACRO RITIRO BELLEGRA

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

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

di
 S

av
i V

an
es

sa

Piazza S. Sebastiano, 4 - Rocca S. Stefano - RM -
Tel. 06.9567452

Pizzeria

Pizze tonde e in teglia - Supplì 
Crocchette di patate - Olive ascolane
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L’agricoltura multifun-
zionale è un’espressione 
usata per indicare quelle 
pratiche agricole che uni-
scono alla produzione di 
beni primari e all’eserci-
zio di attività connesse, 
l’erogazione di servizi utili 
alla società, all’ambien-
te e al territorio. Alcune 
di queste pratiche, grazie 

alla notevole diffusione, 
costituiscono oramai de-
gli ambiti strategici per la 
nostra agricoltura, capaci 
di ridisegnarne il volto e 
introdurre numerosi ele-
menti di innovazione. Tra 
le forme principali di mul-
tifunzionalità figurano l’a-
griturismo, l’agricoltura 
sociale, i servizi ambien-

tali, i mercati di filiera cor-
ta, l’educazione alimenta-
re e quella ambientale. Il 
comune denominatore di 
tutte queste attività, oltre 
la campagna, è sempre la 
relazione tra aziende agri-
cole e cittadini-consuma-
tori. 

La giornata di studio del 
25 giugno 2019 promossa 
dall’Arsial con la Regione 
Lazio è stata finalizzata allo 
scambio e alla circolazione 
di esperienze maturate 
nel corso degli anni nelle 
Regioni e all’analisi dello 
stato dell’arte della multi-
funzionalità nel Lazio, con 
la messa in evidenza di 

buone pratiche, allo sco-
po di avviare la program-
mazione di una strategia a 
supporto della nuova nor-
mativa regionale, utile a 
stimolare lo sviluppo delle 
diverse espressioni di mul-
tifunzionalità.

ARSIAL

Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma RM
Telefono: 06 8627 3635

www.arsial.it

Arsial, PROGETTARE LO SVILUPPO
UN NETWORK PER L’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE
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ORVINIO (RIETI) – I ‘Miti d’ac-
qua’ in scena alle Pratarelle di 
Orvinio. Con gli applausi che 
hanno chiuso lo spettacolo 
inserito nel programma dei 
festeggiamenti per i 30 anni 
del Parco naturale regionale 
dei Monti Lucretili. Un ‘matri-
monio’ di successo quello tra 
l’Area protetta e il testo ispira-
to alle Metamorfosi di Ovidio 
dell’Associazione O Thiasos 
TeatroNatura, scritto e narrato 
da Sista Bramini, con la musica 
ideata e interpretata da Camil-
la Dell’Agnola. Per l’evento, che 
ha richiamato numerosi spet-
tatori attratti dall’unicità dell’e-
sperienza, non sono state uti-
lizzate luci artificiali, né palchi, 
né amplificazioni, così da rega-
lare un contatto più diretto con 
l’ambiente naturale, un luogo 
‘incantato’ in provincia di Rie-
ti. “Una idea nata per riportare 
il parco ai suoi valori- ha rac-
contato la presidente Barbara 

Vetturini- il Parco è verde, è 
natura, è ambiente, per que-
sto abbiamo voluto portare 
qui uno spettacolo teatrale 
che parla proprio di natura e di 
ambiente, 
a b b i a m o 
voluto ca-
larci ve-
r a m e n t e 
nella vita 
del par-
co”.
L’Associa-
zione O 
T h i a s o s 
Teatro Na-
tura L’As-
sociazione 
O Thiasos 
T e a t r o -
Natura dal 1992 sviluppa un 
originale progetto artistico e 
“si interroga- hanno spiegato- 
attraverso la messa in scena di 
spettacoli itineranti in luoghi 
naturali, sulle possibilità di un 

dialogo tra mondo umano e 
natura, sull’ecologia come cura 
dell’abitare la terra, sul ruolo 
che possono avere il teatro, il 
mito antico, il canto nel rian-

nodare un 
tessuto la-
cerato”.
L’obiettivo 
dell’even-
to
L’e v e n t o 
voluto dal 
Parco dei 
Monti Lu-
cretili “ha 
avuto l’o-
biettivo di 
avvicinare 
gli utenti 
alle bel-

lezze naturalistiche dell’Area 
protetta grazie a una manife-
stazione artistica e naturalisti-
ca- ha detto ancora Vetturini- 
promuovendo la conoscenza 
degli ambienti e lo sviluppo 

di un turismo ecosostenibile”. 
Con l’estate si chiude la prima 
parte dei progetti del parco per 
quest’anno di festa. Si riparte a 
settembre.
I 30 anni del Parco naturale re-
gionale dei Monti Lucretili, tra-
guardi raggiunti e obiettivi futuri 
“Trent’anni sono un traguar-
do importante e lo abbiamo 
raggiunto solo grazie alla col-
laborazione con tutte le am-
ministrazioni comunali- ha 
chiosato la direttrice del Par-
co, Laura Rinaldi- Nel tempo 
abbiamo saputo lavorare con 
loro e abbiamo raggiunto so-
prattutto l’unanimità con tut-
ti i sindaci del territorio. Vi è 
una partecipazione sempre 
maggiore anche da parte dei 
cittadini e lavoreremo ancora 
di più in questo senso. Per noi 
questi trent’anni non sono un 
traguardo ma un punto di par-
tenza”. 

Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

Il Parco dei 
Monti Lucretili 
comunica che:

nella seduta della Comunità 
del Parco tenutasi il 19 luglio 
u.s. è stato eletto Presidente 
della Comunità il   Sindaco di 

Monteflavio Lanfranco Ferran-
te e Vice Presidente il Sindaco 

di Vicovaro 
Fiorenzo De Simone.”

Teatro e natura per festeggiare i 30 anni 
del Parco regionale dei Monti Lucretili

‘Miti d’acqua’ alle Pratarelle di Orvinio, Vetturini: “Esperienza unica”

Il Presidente del parco Barbara Vetturini
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ALTIPIANI ARCINAZZO ROMANO

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

PIZZERIA
VECCHIA LEGNAIA

A cura di Agenzia EVENTI 
“Quale altra distensione tu infat-
ti ti concedi se non battere pendii 
selvosi, cacciare dalle tane le fiere, 
superare immense creste di monti, 
scalare sommità coperte di ghiac-
cio senza nessuno che ti presti aiuto 
e ti apra la via e, nel mentre, an-
dare nei boschi sacri in devoto rac-
coglimento e venerare le divinità? 
(…). Egli si affatica nel cercare e nel 
catturare le fiere e la maggiore e 
più gradita fatica consiste nello sta-
narle. E quando vuole mettere alla 
prova la sua forza in mare, egli non 
si limita a seguire con lo sguardo e 
con i gesti le veleggianti navi, ma o 
si mette al timone o con qualcuno 
dei più valenti compagni gareggia 
a frangere i flutti, a domare i venti 
ribelli e a vincere gli avversi marosi 
con i remi” È così che Plinio il Gio-
vane nel suo Panegirico a Traiano 
descrive le attività dell’imperatore, 
appassionato di caccia e pesca. E 
quale miglior luogo per pratica-
re queste attività, se non la Valle 
dell’Aniene?Ad Arcinazzo Romano, 
presso le falde del Monte Altuino 
e nei pressi del fiume Aniene, sor-
ge la maestosa residenza estiva 
dell’imperatore: la Villa di Traiano. 
Il complesso residenziale, risalente 

al II sec. d.C., si estende per oltre 
cinque ettari ed è stato solo parzial-
mente scavato; la villa è articolata 
in tre terrazzamenti ed è dotata 
di un impianto sportivo e uno ter-
male, oltre che di una piscina. Con 
l’avvento del Cristianesimo molti 
dei reperti della Villa sono andati 
distrutti e nel XVIII secolo una gran 
quantità di marmo è stata preleva-
ta per la costruzione della Chiesa di 
S. Andrea a Subiaco. Ulteriori spo-
liazioni furono effettuate per l’edifi-
cazione della Chiesa di S. Maria As-
sunta ad Arcinazzo. Al giorno d’oggi 
i reperti più significativi rinvenuti 
durante le recenti campagne di sca-
vo sono conservati presso il Museo 
Civico Archeologico “Villa di Traia-
no”, inaugurato nel 2004 presso l’a-
rea archeologica e sito in Via Subla-
cense Km 30. Tra i preziosi reperti 
figurano stucchi, marmi, pitture e 
oggetti di uso quotidiano.
Orari di apertura del museo: dal 
16/9 al 31/5
Mar. – Mer. – Ven. 9-13; Sab. – 
Dom. 9,00-15,00; Lun. e Gio. chiuso
Dal 1/6 al 15/9
Mar. – Mer. – Ven. 9,00-13,00 e 16-
20; Sab. – Dom. 10,00-13,00 e 16-
20; Lun. e Gio. chiuso

La Villa dell’imperatore Traiano:
il fiore all’occhiello di Arcinazzo Romano
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X CMA - GERANO
La X Comunità 

Montana dell’Aniene
richiede e ottiene

lavori di manutenzione
su Via Tiburtina.

Romanzi: “Interventi improrogabili: la 
sicurezza è la nostra priorità” 

A cura di Agenzia EVENTI 
Buone novità dalla X Comunità Montana 
dell’Aniene: a seguito di sollecitazioni dell’Ente 
Montano, l’ANAS ha infatti disposto operazioni 
di sfalcio di Via Tiburtina, comprensive di po-
tatura degli alberi, c o m u n i c a n d o 
inoltre l’avvio di lavori di 
p a v i m e n - t a z i o n e 
della sta- t a l e .  
G r a n d e e viva 
s o d d i - s f a -
z i o n e d e l 
P r e s i - dente 
della X Comu-
nità Mon- t a n a 
dell’Aniene  L u c i a n o 
Romanzi, che ha dichiara-
to: “Si tratta solo dell’inizio degli interventi ri-
chiesti. Anche se si tratta di una buona notizia, 
non ci accontentiamo: pretendiamo rispetto 
per la nostra comunità e mettere in sicurezza la 
viabilità è una nostra priorità. Anche il dissesto 
del manto stradale e la messa in sicurezza del-
le curve e degli incroci pericolosi sono temi ai 
quali stiamo dedicando la massima attenzione: 
un intervento di manutenzione era assoluta-
mente necessario e improrogabile. Siamo felici 
che l’ANAS abbia accolto le nostre richieste” 
Tra le progettualità esistenti e proposte dalla 
Comunità Montana risulta anche la realizzazio-
ne di una rotatoria per l’innesto della Via Subla-
cense, da realizzarsi d’intesa con ASTRAL. 
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BELLEGRA

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BELLEGRA
Via San Tommaso da Cori snc, 00030 Bellegra (Rm)

C.F. 93000430582  -  Tel. 3345719720 
 Email: prolocobellegra@tiscali.it

“ESTATE BELLEGRANA 2019“
La Pro Loco di Bellegra, con il patrocinio del Comune di Bellegra, il contri-
buto della Regione Lazio e la collaborazione delle Associazioni di Bellegra, 
organizza il consueto cartellone di eventi denominato “Estate Bellegrana” 
per celebrare il Santo patrono, San Sisto II° Papa Martire e consentire ai 
cittadini ed ai turisti e visitatori di trascorrere il periodo estivo nella “Città 
dei Panorami” al fresco del clima montano e in compagnia di iniziative 
musicali, teatrali, culturali e gastronomiche.
Gli eventi principali di richiamo sono il concerto gratuito dell’artista nazio-
nale “Paolo Meneguzzi” la sera di Martedi 6 Agosto in Piazza del Municipio 
e il concerto gratuito del gruppo romano “L’Orchestraccia” la sera di Do-
menica 11 Agosto in Piazza Morra Vallea.
Ma dal 1 Agosto praticamente tutti i giorni il paese sarà allietato da spet-
tacoli come il concerto della Banda Musicale di Bellegra, l’esibizione del 
coro BellegraArmonicamente, lo spettacolo di danza a cura della scuola 
Arabesque, il teatro con le associazioni Chi Come Noi e Nessuno Tocchi 
Caino, poi ancora la sfilata di moda Miss Bellegra, la cena degli 815 metri, 
la cena insieme alla Croce Rossa Italiana, il concerto della band bellegrana 
Reality Synth, il concerto di Vincenzo Giannone, lo spettacolo finale del 
Grest, le feste alle frazioni ed in particolare la seconda edizione della Sagra 
del Tartufo a Vadocanale.
Per tutti i gusti in unico filo di divertimento.

Per raggiungere Bellegra: 
- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le 
indicazioni per Bellegra
- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e se-
guire le indicazioni per Bellegra. Per informazioni: Pro Loco di Bellegra 
3345719720 
Visitate il sito internet di Bellegra:  www.bellegra.eu 
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Di Serafino Mampieri Presidente A.M.O.  - Onlus di Olevano Romano

“Nella setti- mana dal 4 
all’8 settembre 2019 il gruppo 
“Nordplan 85” di 18 Urbanisti 
Scandinavi sarà di nuovo ad 
Olevano per il loro meeting 
annuale.
Dopo 15 anni dal loro primo 
soggiorno nel- la nostra Città 
avremo ancora questa grande 
o p p o r t u n i t à grazie all’Amo 
– Onlus per l’atti- vità e il prezioso 
interessamento e impegno della 
nostra Socia Consigliera Jyt-
te Keldborg e del nostro Socio So-
stenitore Oddvin Horneland.
Grazie alla straordinaria ricerca effettuata da Jytte, SABATO 7 SETTEMBRE 
2019 alle ore 10,00 in onore degli ospiti verrà  inaugurata nel Museo Civivo 
d’Arte di Olevano una Mostra di straordinario interesse con opere di ar-
tisti danesi, svedesi, 
finlandesi e norve-
gesi con originali da 
collezioni private e 
copie in alta qualità 
di opere di Olevano 
presenti nei più gran-
di Musei  Scandinavi. 
Sono in corso di defi-
nizione altre iniziative 
programmate per la 
settimana”, ha dichia-
rato il Presidente di 
A.M.O. (Associazione 
Amici del Museo) On-
lus  di  Olevano Roma-
no Serafino Mampieri 

SUBIACO - OLEVANO

Storytelling – a  Cura di Agenzia 
EVENTI 
Già a 13 anni pennelli e rasoi sono 
la sua passione: negli anni gli stru-
menti da barbiere lo accompagna-
no sempre, come amici fedeli.
Come accade a tanti giovani, però, 
il mondo del lavoro però gli presen-
ta un conto salato: la competizione 
è soffocante, il mercato ostile. Filip-
po non sa se continuare.
“Il barbiere è un mestiere antico, 
diverso da hair stylist o parrucchie-
re - racconta - è difficile far capire il 
valore di una tradizione tanto ricca 
a chi non sa riconoscerlo”
Ma Filippo è testardo e la passione 
è tanta.
Dopo quasi 25 anni Filippo non ha 
mai smesso di inseguire il suo sogno.  
E i suoi sacrifici oggi lo hanno porta-

to al lieto fine che tanto desiderava.
Dopo quello di Olevano Romano, 
ha aperto anche a Subiaco il suo se-
condo barbershop Pilmos.
“Voglio trasmettere a tutti la bel-
lezza di quest’arte fatta di mae-
stria, tradizione, passione - dice, e 
sorride - “da Settembre terremo i 
corsi Metodo Pilmos e siamo già sul 
mercato con la linea 100% originale 
Pilmos Pomade”
Filippo e il suo team partecipe-
ranno alla prestigiosa Champions 
Barber Cup, che li vedrà impegnati 
contro le altre regioni italiane.
“Senza il mio team non ce l’avrei 
fatta, meritano tutta la mia gratitu-
dine” conclude, e noi non possiamo 
che augurare buona fortuna a tutti 
loro.

Con la Bottiglia in mano Filippo Albensi Titolare della Pilmos

Serafino Mampieri Presidente AMO Onlus Olevano Romano

Pilmos  barber shop di Filippo Albensi 
apre anche a Subiaco 

“Filippo Albensi è un professionista di barba e capelli. Botteghe a 
Olevano, e da qualche settimana anche a Subiaco.  La linea “Pilmos 
Pomade” ideata da lui, consulenze e corsi per prestigiose accademie. 
Ma prima di tutto, Filippo è un sognatore testardo che ce l’ha fatta”.

Ad Olevano Romano di nuovo
il Gruppo “Nordplan 85”

Dal 24 al 29 Settembre a Valmontone presso il Fashion Hotel,
grande vendita speciale  di abiti da Sposa e cerimonia donna

delle stagioni 2019 e precedenti

E’ necessario l’appuntamento, tel 069564224 oppure 3928290446.
con sconti a partire dal 40%, 

(Abiti da sposa a partire da € 450,00 )

Tra i tanti marchi ci saranno anche gli abiti di Berta Bridal!
inoltre abiti di Pnina Tornai, Oscar De La Renta, Antonio Riva, Vera Wang, 

Jenny Packham (abiti fuori produzione), Lazaro,Naem Khan, Reem Acra, Atelier 
Pronovias,Studio San Patrick, Rosa Clara’, Two by Rosa Clara’ ,Dalin, La Sposa 

Barcellona,(la Sposa della Pronovias), NotediMe.

Se troverai il tuo abito potrai lasciare  un acconto del 50€ seguiremo 
successivamente  la procedura solita di vendita per le prove successive in Atelier, 

in questo caso essendo abiti scontati il costo delle eventuali riparazioni sarà 
considerato a parte se invece deciderai di portare via l’abito direttamente avrai un 

ulteriore 10% di sconto!

Per informazioni lesposedi@gmail.com
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ASSOCIAZIONE APURIMAC ONLUS

www.apurimac.it

Per voi ci saranno bellissimi articoli solidali provenienti dal Perù:
colorati manufatti andini, statue e oggetti di terracotta, cornici, specchi,
borse, zainetti e tanti altri accessori per grandi e piccini.
Con questa iniziativa ci aiuterai a portare dottori, infermieri e volontari a 4000 metri di altezza per difendere e promuovere il diritto alla salute.
Invia la tua adesione alla mail volontari@apurimac.it indicando: nome – cognome – cellulare.
Verrai ricontattato dal nostro staff. 
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Associazione Terrenove. Saperi, idee e risorse per il territorio

 TERRENOVE…
Emanuela Appodia

ASSOCIAZIONE TERRENOVE

Fonte: Grennme.it

Qual è l’impatto dei pesticidi 
sul corpo? Può l’alimentazio-
ne biologica ridurre i livelli di 
sostanze tossiche dalle nostre 
urine e in generale dal no-
stro corpo? Un nuovo studio 
peer-reviewed condotto dai 
ricercatori dell’Università di 
Berkeley e dell’Università della 
California ha dimostrato come 
una dieta bio riesca a ridurre 
rapidamente e drasticamente 
l’esposizione ai pesticidi in soli 
sei giorni.

Tutti noi, giornalmente sia-
mo esposti a un cocktail di 
pesticidi e residui fitosanitari 
presenti, anche se in quantità 
limitate, praticamente in tutti 
i prodotti che consumiamo. A 
partire da glifosato e altri er-
bicidi utilizzati che rimangono 
inevitabilmente nelle coltiva-
zioni e, di conseguenza, nei 
cibi che mangiamo. Questi 
residui minimi, sommati, fini-
scono per avere alla lunga un 
impatto inevitabilmente non 
positivo per la nostra salute. 
I prodotti biologici, per defini-

zione, vengono prodotti senza 
l’utilizzo di tali sostanze. Può 
quindi un’alimentazione total-
mente bio, fare la differenza e 
ridurre i livelli di pesticidi dal 
nostro corpo?

È a partire da questa domanda 
che alcuni ricercatori 
americani hanno 
condotto uno studio 
“peer reviewed” di-
mostrando come la 
scelta biologica può 
proteggerci davvero 
dall’esposizione ai pe-
sticidi tossici. L’esperi-
mento, condotto in col-
laborazione anche con 
l’associazione Friends 
of The Earth, ha mo-
nitorato i livelli di pe-
sticidi di quattro fami-
glie abitanti in diverse 
zone degli Stati Uniti. 
La prima settimana i 
16 partecipanti, adulti e bam-
bini, hanno mangiato le lore 
diete tipiche di alimenti non 
biologici, mentre la settima-
na seguente hanno mangiato 
completamente biologico con 
prodotti forniti dai ricercatori. 

Campioni delle urine di ogni 
singolo partecipante sono sta-
ti prelevati nell’arco di questi 
giorni della ricerca, in partico-
lare di 14 sostanze chimiche 
che rappresentano una poten-
ziale esposizione a 40 pesticidi 

, in particolare organofosfati, 
piretroidei, neonicotinoidi e 
fenossi diserbante 2,4-D.

I risultati sono stati sorpren-
denti: come dimostrano an-
che i grafici, i livelli di tutti i 
prodotti chimici rilevati sono 
calati drasticamente in soli 
sei giorni di dieta biologica 
con una media di -60,5% e 
con un intervallo compreso 
tra il 37% e il 95% a seconda 
del composto. In particolare la 
classe di pesticidi agenti nervini 
denominati organofosfati, 
come il malathion (MDA) 
e il chlorpyrifos (TCPy) sce-
si rispettivamente del 95% 
e 61%. Il Chlorpyrifos è un 
pesticida neurotossico che 
ultimamente è stato legato 
anche all’aumento dei tassi 
di autismo e di difficoltà di 
apprendimento nei bambini. 
Insomma, come conclude lo 

studio:

“La dieta biologica è stata 
associata a riduzioni signifi-
cative dell’escrezione urinaria 
di numerosi metaboliti di fito-
farmaci e composti genitoriali. 
Questo studio si aggiunge a un 

crescente corpo di letteratura 
che indica che una dieta biolo-
gica può ridurre l’esposizione 
a una serie di sostante atti-
ve nei bambini e negli adulti. 
Sono necessarie ulteriori ricer-
che per valutare l’esposizione 
alimentare ai neonicotinoidi, 
che attualmente sono la clas-
se di insetticidi più utilizzata al 
mondo”.

Attualmente nonostante l’e-
spansione e la continua cre-
scita del settore biologico, an-
che in Italia, rimangono molti 
dubbi e soprattutto scettici-
smo da parte dei consumato-
ri che troppo spesso tendono 
a ricordare solo “le truffe” e 
il prezzo elevato dei prodotti 
bio, ma che dimenticano che 
scegliere biologico significa 
investire anche sulla propria 
salute e quella dell’ambiente.

Come la dieta biologica riduce drasticamente i pesticidi
dal corpo in soli 6 giorni. Lo studio
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COME ARRIVARE
Il Parco è raggiungibile in diversi modi:
In auto:
Attraverso l’autostrada A24, uscita Mandela-Vicovaro, ci si immette sulla Tiburtina Va-
leria 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 chilome-
tri).
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 regio-
nale 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.

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI

Parco Monti Simbruini, a Subiaco 
consegna degli attestati alle nuove 
guide ambientali escursionistiche

A Cura di Agenzia EVENTI 
Si è tenuta Lunedì 22 Luglio la cerimonia di consegna degli attestati del 
Corso di Guida dell’Area Naturale Protetta organizzato dal Parco dei 
Monti Simbruini in collaborazione con AIGAE (Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche). L’evento ha visto la partecipazione 
di numerosi rappresentanti istituzionali, tra i quali il Sindaco di Filettino 
Gianni Taurisano, il Presidente del Parco Enrico Panzini e il Direttore Carlo 
di Cosmo, il Direttore AIGAE Nino Martino e la responsabile dell’Ufficio 
di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio dott.ssa 
Cristiana Avenali.
Il convegno è stato aperto dal Presidente Panzini, che ha espresso grande 
soddisfazione per questa iniziativa fortemente voluta e volta a fornire ai 
corsisti una conoscenza approfondita delle sfaccettature del territorio, in 
modo che essi stessi possano poi diventarne promotori autonomi.
La parola è poi passata alla dott.ssa Avenali, che ringraziando sentitamente 
i presenti ha rimarcato l’importanza di questo investimento lungimirante, 
in grado di generare occupazione e progetti di sviluppo sostenibile sul 
territorio. “È importante diffondere la cultura ambientale e generarne 
economie, in particolare nell’ambito dei piccoli comuni soggetti a 
fenomeni di spopolamento” ha dichiarato la Avenali.
È poi intervenuto il Sindaco Taurisano, il quale ha fornito ai ragazzi preziosi 
consigli sulla sicurezza a partire dalla sua esperienza da pilota di elicotteri 
di soccorso nei Vigili del Fuoco ed ha inoltre auspicato una collaborazione 
tra comuni per la realizzazione di un percorso di sviluppo in collaborazione 
con il Parco.
La discussione è proseguita con gli interventi dei Direttori Martino e Di 
Cosmo, che hanno proposto la creazione di un’associazione che raccolga 
i corsisti diplomati, integrandoli in un sistema di collaborazione con il 
Parco. Dopo un breve intervento di auguri del dott. Giuseppe Lattanzi, 
responsabile del Settore comunicazione, promozione ed educazione 
ambientale del Parco, si è infine passati alla consegna degli attestati.
L’evento si è concluso con un brindisi di festeggiamento e un piccolo 
buffet.
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SUBIACO - PERCILE

Comune di Percile

CALENDARIO MANIFESTAZIONI:

02/08 ore 21.00 Percile, cinema in piazza
03/08 ore 21.00 Panini, Patate e Musica
09/08 ore 21.00 Percile, cinema in piazza 
10/08 ore 21.00 Musica e balli con cannolicchiata alla Percilese
14/08 ore 21.00 Solenne Processione dell’Assunta (al termine cocomerata per tutti)
15/08 ore 06.00 Solenne Processione dll’Inchinata
16/08 ore 10.30 Solenne Processione in onore di S.Rocco
16/08 ore 21.00 Cinema in piazza
17/08 ore 18.00 Palazzo Borghese, presentazione del libro 
                          di Roberta Spaccini " Gli aspiranti acrobati"
17/08 ore 21.00 Musicando e ballando con una serata a .. PECORA
18/08 ore 21.00 Insieme Spaghettando
23/08                 Viva il BACCALA’ gita fuoriporta per degustare la famosa specialità
23/08 ore 21.00 Cantando sotto le stelle, Serata karaoke 
24/08 ore 10.00 Voglia di subacquea 
24/08 ore 21.00 Borgo Concerto con l’Associazione Bandistica Musicale «A. Sersale» 
                          di Licenza diretta dal Maestro Fabio Corsi.
25/08 ore 21.00 Musica e balli con «Cibo da Strada»
26/08 ore 17.00 Centro Cav. Luigi D’Epifanio «Mostra fotografica e d’Arte»
26/08 ore 21.00 Serata Degustazione
27/08 ore 21.00 Divertiamoci: Pomeriggio e sera tra Hipo-Hop e Zumba
28/08 ore 17.00 Percile, Carlo D’Angiò e d’Intorni
29/08 ore 21.00 Cinema in piazza a cura dell’Associazione International Forum
30/08 ore 21.00 BALLO A PALAZZO tra Pizzi, Merletti e un pò di storia

Percile, uno dei Borghi più Belli D’Italia

DI SABATO...INSIEME
e non solo, per 

L’AGOSTO PERCILESE 
TRA MUSICA, ENOGASTRONOMIA, CULTURA,

SPORT, BALLI E ANTICHE TRADIZIONI
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RUBRICHE

Via dello Scalo San Lorenzo, 1 - 00185  Roma
consorzioclssoccoop@gmail.com

06.44360833 - 06.49384505

La carie è una patologia irreversibile e multifattoriale di origine batterica 
a carico dei tessuti duri del dente (smalto e dentina). Un biofilm cario-

genico, in presenza di condizioni 
orali più patologiche che protettive, 
provoca la demineralizzazione dei 
tessuti duri del dente. È considerata 
la più comune patologia cronica dei 
paesi industrializzati ed Il 94% della 
popolazione adulta ha avuto alme-
no un’esperienza di carie durante la 
propria vita.
I meccanismi di formazione ed evo-
luzione della carie possono essere 
così riassunti: la placca batterica 
fermenta i carboidrati introdotti 
con la dieta producendo acidi orga-
nici. Quest’ultimi diffondendo nello 

smalto, dentina e cemento possono dissolvere i cristalli minerali che li 
costituiscono, provocando demineralizzazione, con conseguente irruvi-
dimento ed eventualmente cavitazione. Tale processo può inizialmente 
essere reversibile ed in equilibrio (tra demineralizzazione e remineraliz-
zazione), ma quando i processi di demineralizzazione prendono il soprav-
vento si realizza la patologia cariosa. 

Dott. Enrico Cristofori

I CONSIGLI DEL DENTISTA
La nuova rubrica a cura del Dott. Enrico Cristofori

Enrico Cristofori enrico.cristofori
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 ASSEGNO DIVORZILE
IERI ED OGGI

Il Parere Legale a cura dell’Avv. Maria Rampilla Nera

DIRITTO DI VIVERE 
E DIRITTO DI MORIRE
LA LEGGE N. 219/2017 

SUL “FINE VITA”
In data 31/01/2018 è entrata in vigore la legge n. 
219 del 22/12/2017, recante “Norme in materia 
di consenso

informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento”, meglio conosciuta come legge sul testamento biologico.
Le principali novità introdotte da questa legge sono: il diritto di ogni pa-
ziente di conoscere la propria condizione di salute, acconsentendo o rifiu-
tando con piena cognizione i trattamenti sanitari; il dovere del medico di 
adoperarsi per alleviare la sofferenza del paziente, senza che ciò si trasfor-
mi in inutile accanimento terapeutico; il principio della piena liceità del 
rifiuto alle cure tramite il diritto di ogni soggetto di esprimere, in previsio-
ne, di una incapacità di autodeterminarsi, le proprie preferenze vincolanti; 
il diritto del minore e dell’incapace di ricevere informazioni sulla propria 
situazione e di esprimere la propria volontà, pur rimanendo il consenso o 
il dissenso di competenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del
tutore; il diritto alla pianificazione delle cure tra medico e paziente.
Dopo il triste proscenio mediatico del noto caso Englaro e dopo la dram-
matica vicenda del DJ Fabo, l’Italia è finalmente arrivata, dopo anni di di-
scussioni e attraverso un susseguirsi di progetti di legge, ad avere una legge 
sul “fine vita”. Il Diritto non poteva rinunciare ad occuparsene proprio nel 
rispetto della dignità dell’esistenza stessa. Con la nuova legge si rivendica 
con forza la dignità del morire: le disposizioni in essa contenute non sono
volte né a porre fine alla vita, né ad incidere sulla salute, ma ad evitare il 
prolungarsi di una vita-non vita, caratterizzata dalla sofferenza senza spe-
ranza. Il soggetto, attraverso le disposizioni di fine vita, non decide tanto 
della propria salute, che ormai è irrimediabilmente compromessa, quanto 
della propria qualità di vita.
Il perno dei trattamenti medici è dunque la volontà del paziente, il quale 
viene considerato come una persona esercente un ruolo attivo e compar-
tecipe in tutto il corso della terapia.
Uno degli assi portanti della nuova legge, basata sul consenso informato, è 
la relazione medico-paziente che viene promossa e valorizzata. Il processo 
decisionale va, dunque, declinato nell’ambito dell’alleanza terapeutica, tra 
il paziente, la sua famiglia e il personale sanitario, alleanza che dovrebbe 
condurre verso un consenso non solo informato, ma anche condiviso. In 
questo caso la centralità del medico diventa non solo insostituibile, ma 
anche irrinunciabile, e non più soltanto per le sue conoscenze scientifiche 
di diagnosi e terapia, quanto per la sua dimensione etica che non può pre-
scindere dal rispetto per il paziente e dalla sua propria capacità di medico 
di identificarsi con il malato. L’applicazione di questa legge, tuttavia, non è 
ancora omogenea sul territorio nazionale.
Da una parte si riscontra l’assenza di informazione tra i professionisti medi-
ci e gli operatori sanitari, dall’altra vi è una resistenza da parte dei Comuni 
che devono ricevere le disposizioni anticipate di trattamento attraverso gli 
uffici di stato civile.
e-mail: mariarampillanera@gmail.com              Avv. Maria Rampilla Nera

RUBRICHE: SALUTE - GIUSTIZIA

LA SALUTE A TAVOLA
A cura della Dott.ssa Erica de Angelis

L’INTOLLERANZA AL LATTOSIO
L’intolleranza al lattosio consiste nell’incapa-
cità di digerire correttamente il lattosio, lo 
zucchero contenuto nel latte. Il disturbo, che 
si stima interessi almeno il 40% degli italia-
ni, può essere di origine genetica, e dunque 
comparire già dall’infanzia, oppure manife-
starsi in età adulta. Tale intolleranza si veri-
fica in caso di deficit dell’enzima lattasi, un 
enzima prodotto dalle cellule dell’intestino 
tenue in grado di scindere il lattosio in gluco-
sio e galattosio e permetterne l’assorbimen-
to. In caso di carenza o mancanza totale di 
questo enzima, il lattosio non viene digerito 

ed arriva fino al colon dove viene fermentato 
dalla flora batterica intestinale provocando i problemi intestinali tipici dell’in-
tolleranza come meteorismo, flatulenza, gonfiore gastrico, dolori addomina-
li, difficoltà nella digestione, diarrea, stitichezza. Possono manifestarsi anche 
nausea, mal di testa, spossatezza ed eruzioni cutanee. I sintomi appaiono 
dopo aver mangiato alimenti che contengono lattosio ma possono cambiare 
molto da soggetto a soggetto, perché dipendono dalla gravità dell’intolleran-
za e dal tipo di pasto ingerito. Fare la diagnosi è importante per poter esclu-
dere dalla dieta in modo totale o parziale i cibi che contengono lattosio ed 
i farmaci in cui è presente come eccipiente. La principale metodica per dia-
gnosticare l’intolleranza è l’H2-Breath Test o test del respiro, un esame non 
invasivo che consiste nell’analisi dell’aria espirata dal soggetto prima e dopo 
la somministrazione di una dose di lattosio. Un test genetico, invece, può 
accertare l’eventuale origine o predisposizione genetica (sia omozigote che 
eterozigote) del disturbo. In caso di positività al test è opportuno eliminare 
dalla dieta tutte le fonti di lattosio come latte vaccino, latte di capra e di altri 
animali, i formaggi freschi (mozzarella, certosa e quelli a pasta molle) e tutti 
i prodotti a base di latte (gelati, burro, creme, pane, prodotti da forno, cioc-
colato al latte…). In alternativa si possono consumare latti delattosati (privi di 
lattosio) e prodotti caseari arricchiti da Lactobacillus acidophilus (un batterio 
che digerisce il lattosio) oppure a base di lattasi o lattosio predigerito. Non bi-
sogna però rinunciare ai derivati del latte: i formaggi stagionati (parmigiano, 
pecorino, grana..) infatti, a seguito del processo di stagionatura, hanno un 
contenuto molto ridotto di lattosio che nella maggior parte dei casi non crea 
problemi. Attenzione però alle etichette alimentari: molto spesso il lattosio 
viene utilizzato come additivo alimentare e può essere presente in insaccati, 
affettati, purè, sughi, dado da brodo, alimenti in scatola e altri prodotti con-
fezionati. Esistono in commercio diversi integratori di lattasi che si possono 
assumere poco prima di ingerire cibi con lattosio, introducendo così l’enzima 
mancante per neutralizzare o ridurre i sintomi e godersi una buona fetta di 
torta o una bella pizza!

Dott.ssa Erica de Angelis
Nutrizionista Specializzata in Scienze dell’Alimentazione
e della Nutrizione Umana
Cell: 3348455338 E-mail: deangelis.nutrizionista@gmail.com

Riceve Per Appuntamento

Dott.ssa Erica de Angelis
Avv. Maria Rampilla Nera




