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Vende di più, chi riesce a fornire
spiegazioni  dettagliate convincenti

e credibili.
“La nuova forma di pubblicità che si stà 

imponendo tantissimo è quella
sotto forma di articolo”

“Ciò che con la coda dell’occhio viene rico-
nosciuto come pubblicità, viene scartato 
dal cervello in una frazione infinitesima 
di secondo, prima ancora che possa com-
prendere minimamente i contenuti. Ecco 
perché  si stanno bruciando centinaia di 
milioni di euro su internet, ma anche fuori. 
Tanto più la pubblicità è aggressiva tanto 
più rapidamente e spietatamente viene ri-
fiutata. La stampa è la forma di pubblicità 
meno aggressiva e fastidiosa. Sulla carta 
stampata una pubblicità non interrom-
pe nessun programma, la guardiamo solo 
se vogliamo: non s’impone mai. La nuova 
forma di pubblicità che si stà imponendo 
tantissimo e’  quella sotto forma di artico-
lo, che spiega bene il perché dovremmo 
scegliere di acquistare quel prodotto. Il 
meccanismo vincente in definitiva consi-
ste nella trasformazione del messaggio da 
pubblicità classica, cioè strillata e colorata, 
a semplice informazione sotto forma di ar-
ticolo vero e proprio. Tutti quegli spot dal 
tono sbarazzino che intasano radio, tv e 
web non ci convincono più per niente. Per 
vendere non basta attirare l’attenzione. Oc-
corre delle cose da dire che siano ritenute 
rilevanti dai clienti”. Tratto da un articolo di 
Alberto Cecchini Editore. 

LA NOTIZIA
dell’Editore Emanuele Proietti
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“...Avevamo la residenza in Via dei 
Venti, nel centro storico del paese. 
Sotto le nostre mura c’era una tin-
toria. Ora non più...” E una decina 
di passi più in su, esattamente pres-
so la vecchia biblioteca comunale in 
piazza della Libertà, a Bellegra, si è 
tenuta sabato 6 luglio la presenta-
zione del libro “Il vento, racconto di 
una canzone” scritto da Vincenzo 
Elviretti.
Il romanzo, ambientato nella citta-
dina della provincia di Roma, e pub-
blicato dalla casa editrice “Catartica 
edizioni”, con base a  Sassari, è sta-
to pubblicato alcune settimane fa.
Un coinvolto e numeroso pubbli-
co ha partecipato all’incontro con 
l’autore ed ha seguito gli interventi 
dell’assessore alla cultura del Co-
mune di Bellegra, Alessandra Fa-
nicchia, che ha 
assicurato l’im-
pegno dell’am-
m i n i s t ra z i o n e 
a fare in modo 
che la biblioteca 
possa ritorna-
re a Bellegra a 
svolgere una fun-
zione centrale 
per la cultura e 
l’identità del ter-
ritorio; di Marco 
Pacioni, poeta 

e saggista, che ha relazionato cri-
ticamente le qualità letterarie del 
testo; di Gaetano Ciani e Cristiano 
Laudenzi, che hanno declamato al-
cuni passaggi del romanzo.
La presentazione si è conclusa con 
la consegna all’autore di una tar-
ga ricordo da parte dell’assesso-
re Alessandra Fanicchia, da parte 
dell’amministrazione comunale, e 
che recita così: “In occasione del-
la presentazione del libro Il vento, 
racconto di una canzone, di Vincen-
zo Elviretti, l’amministrazione co-
munale ringrazia l’autore per aver 
donato un romanzo rock spontaneo 
e diretto, che porta il lettore a intra-
prendere un viaggio intrigante alla 
scoperta del rokkerol, dell’amicizia 
e della quotidianità nel caro paese 
di Bellegra”

Presentato nella Biblioteca comunale
di Bellegra il libro, “Il vento” 

di Vincenzo Elviretti

Terzo da destra l’autore del libro Vincenzo Elviretti
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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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Padre Lorenzo Conti.

Nei giorni in cui si va alla ricer-
ca urgente di un significato per la 
vita, anche la modesta Chiesa di 
un Santuario Francescano, fasciato 
di silenzio, lontano dal caos citta-
dino, può diventare l’oasi di pace 
lungamente ricercata. Padre Giro-
lamo Contenti O.F.M. nel volume 
“Cinque Fiori di santità nel Ritiro 
di San Francesco presso Bellegra”, 
presentando Fra Mariano da Rocca-
casale – Beatificato da San Giovanni 
Paolo II il 3 Ottobre 1999 -  scrive 
di un giovane di religione anglicana 
che tormentato da una forte crisi di 
fede, era venuto in Italia alla ricerca 
della luce, quella vera. In uno dei 
suoi tanti giri fuori Roma un giorno 
capita al Ritiro di Bellegra. La pic-
cola Chiesa, ricca di atmosfera lo 
incuriosisce. Entra. Si inginocchia 
pensoso. In un angolo del Coro ri-
servato ai Religiosi non sacerdoti, lo 
colpisce la figura di un frate anzia-
no, rapito nel suo Dio.
Don Paolo Panegrossi, tra i primi a 
darci il profilo biografico di Fra Ma-
riano, lo quasi “fotografa” mentre 
prega:
 “Si raggruppava in un cantoncello 
della chiesa ed essendo assai curvo 
nella persona quand’era in ginoc-
chio non si conosceva che fosse 
uomo: ma per il cappuccio tirato sul 

capo sembrava un mucchietto di 
stralci”. (P. Panegrossi).
 Il giovane anglicano lo fissa a lun-
go: non aveva mai pensato che la 
fede e la preghiera po-
tessero trasparire così 
intensamente da un 
cuore  in estasi. Si fa 
animo, si avvicina, lo 
scuote e gli dice: ”Fra-
tello, vuoi pregare per 
me? Chiedi al Signore 
di darmi tanta luce che 
mi aiuti a scoprire la 
vera fede”.
Frate  Mariano, che 
ogni giorno pregava 
per tutti, specialmen-
te per i peccatori e 
quanti si raccomanda-
vano alle sue orazio-
ni, promette di  “farlo 
volentieri, con tutto il 
cuore”.
 Gli anni passano veloci. 
Frate Mariano lascia la terra per vo-
lare in Paradiso il 31 Maggio 1866. 
Dopo questa data, un distinto pre-
lato straniero,  una mattina bussa 
alla portineria del Convento e nel 
suo italiano “particolare” fa capire 
che desidera incontrare l’anziano 
religioso, alle cui preghiere si era 
raccomandato, per raccontargli la 
sua conversione e la gioia di essere 
stato accolto nella Chiesa Cattolica:  

Fra Mariano sorride dal Cielo.
 E’ il celebre Cardinale JOHN HENRY 
NEWMAN, inglese di Londra (1801 
– 1890).

E’ il giovane convertitosi al catto-
licesimo, consacrato sacerdote,  
eletto Cardinale da Leone XIII, Be-
atificato da Benedetto XVI a Lon-
dra nel 2010, proclamato Santo da 
Papa Francesco a Roma il 13 Otto-
bre 2019 nella  splendida cornice di  
Piazza San Pietro.
Il cercatore di luce che chiese pre-
ghiere al vecchio frate, è Santo. 
 JOHN HENRY NEWMAN, il santo 
amante delle periferie, vicino ai 

malati, ai carcerati, ai poveri, agli 
esclusi, agli emarginati: tra i   più im-
portanti maestri spirituali dell’Otto-
cento. Sfogliando la biografia del 
novello santo, traspare in lui una 
tenera devozione alla Madonna, 
alla divina Eucaristia, alla Preghie-
ra, alla virtù dell’umiltà, convinto 
come ripeteva di  “non avere nulla 
del santo”.
 E’ stato scritto: ”La Chiesa anglica-
na alla quale NEWMAN apparte-
neva ne riconosce l’importanza, il 
profondo pensiero filosofico e te-
ologico: si mostra felice che venga  
proclamato santo”. Papa Francesco 
lo offre al mondo come via sicura 
alla santità, insieme ad altri “eletti”; 
tra questi Giuseppina Vannini, glo-
ria italiana, fondatrice delle Suore 
Camilliane.
 Con un certo santo orgoglio osia-
mo affermare che San JOHN HENRY 
NEWMAN un tantino ci appartiene; 
ci piace inserire anche il suo nome 
nella litania dei “Santi di  Casa No-
stra”.
 In Paradiso sapremo quanta par-
te abbiano avuto le preghiere del 
Beato Mariano  da Roccacasale nel 
cuore di quel giovane anglicano, 
oggi SANTO.
 A lode di Dio, di San  JOHN HENRY 
NEWMAN e del Beato Mariano, po-
vero e semplice come Cristo.
Pace e Bene.

Vuoi pregare per me? Il Cardinale NEWMAN Santo.

San  John Henry Newman
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MEDIHOSPES nasce dall’incontro di perso-
ne, prima ancora che di Società, impegnate 
quotidianamente nel compito di accogliere, 
assistere e curare persone in stato di fragili-
tà sociale e sanitaria o in stato di emergenza 
sociale e umanitaria.
Persone cresciute nelle loro competenze 
attraverso la gestione di servizi e strutture 
dedicate all’assistenza di anziani o disabili o 
all’accoglienza di persone che fuggono dagli 
orrori della fame o della guerra.
Persone appassionate delle persone che 
incontrano e del loro destino, perché a 
ciascuno di essi possano essere assicurate 
condizioni di vita uguali, anche se in stato di 
necessità o sofferenza, e un’esistenza degna 
di essere vissuta.
Persone accomunate dalla consapevolezza 
che da soli possono fare poco e che il pro-
prio lavoro acquista maggior valore quando 
si uniscono le forze perché non si tratta solo 
di fare cose ma di prendersi carico dei biso-
gni diversi e talvolta complessi delle perso-
ne.
Persone che, da varie parti d’Italia e da 
esperienze professionali ricche e diverse, si 
sono incontrate per dar vita ad una grande 
Cooperativa Sociale in grado di essere atten-
ta e pronta a dare risposte a bisogni vecchi e 
nuovi, con l’aiuto di tutti.
Per questo nasce MEDIHOSPES, una Onlus 
con oltre 2.200 addetti  che in tutta Italia 
offrono ogni anno quasi 3 milioni di ore di 
accoglienza, assistenza  e cura ad oltre 7.500 
persone ogni giorno.
La Cooperativa Medihospes fonda la propria 
identità nella creazione di condizioni cul-
turali e azioni di sistema che promuovono 
percorsi di presa in carico globale della per-
sona, fornendo a ciascuno risposte mirate ai 
reali bisogni di assistenza, cura, accoglienza, 
integrazione, autonomia e sviluppo.
Medihospes è impegnata ad unire energie 
per la rimozione degli ostacoli che possono 

limitare la dignità o 
la libertà di eserci-
zio di diritti fonda-
mentali riconosciuti 
a tutti gli individui. 
Per tale motivo, la 
Cooperativa Me-
dihospes è quotidia-
namente impegnata 
nella diffusione di 
una cultura basa-
ta sull’accoglienza 
e la solidarietà, la 
partecipazione e la 
condivisione, l’ac-
cettazione e non di-
scriminazione delle 
fragilità e delle di-
versità, con l’obiet-
tivo di migliorare 
l’esercizio delle li-
bertà fondamentali 
di ogni persona e fa-
vorire l’accesso alle 
cure e all’assistenza 
in caso di bisogno.
Medihospes rico-
nosce che l’azione 
propria e dei propri 
Operatori parte dal 
riconoscimento del-
la sacralità della vita 
umana e della cen-
tralità della persona 
e dei suoi bisogni.
L’organ izzaz ione 
delle attività, le 
competenze impie-
gate e il metodo 
con cui il personale 
si relaziona parte da 
questo assunto prioritario e imprescindibile.
Accogliere, assistere, educare e curare te-
nendo al centro la persona significa, soprat-

tutto, condividere le sue esigenze, compren-
dere il senso della vita e avere a cuore il suo 
personale destino: senza questi presupposti 
la risposta alle sue esigenze è un gesto di 

bontà autogratificante o interessa-
to.
Partire dalla persona è astratto, se 
la persona non è considerata nelle 
sue relazioni primarie (la famiglia) e 
secondarie (la comunità e la società 
locale)
Ogni persona, ogni comunità, per 
quanto precaria sia, rappresenta 
una ricchezza e ha un proprio “pa-
trimonio vitale”.
Questo principio metodologico ten-
de a valorizzare e rafforzare ciò che 
le persone hanno costruito, la loro 
storia, le relazioni esistenti, vale a 
dire il tessuto delle relazioni sociali 
e l’insieme di esperienze, che tutte 
costituiscono il suo patrimonio vi-
tale.
Si tratta di un punto operativo fon-
damentale che nasce da una visione 
positiva della realtà e permette alla 
persona di riconoscere il proprio va-
lore e dignità e, allo stesso tempo, 
la aiuta ad assumere la sua respon-
sabilità.
L’integrazione tra organizzazioni, 
saperi, forze, risorse, professiona-
lità, civiltà e culture, costituisce la 
condizione per rispondere in ma-
niera adeguata e quanto più com-
pleta ai bisogni espressi dalle per-
sone che vengono accolte, assistite, 
educate e curate.
Ogni persona è membro comunita-
rio. Costituisce una ricchezza e ha 
un proprio “corredo vitale”. Un pre-
supposto che tende a valorizzare e 
rafforzare tutto ciò che le storie e le 
relazioni intessono.
Una proiezione positiva d’intendere 

la realtà che consente il riconoscimento del-
la propria dignità e, al contempo, amplifica 
il senso di responsabilità.

Persone che incontrano Persone
MEDIHOSPES UNA GRANDE REALTA’ PER UN GRANDE IMPEGNO
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CAVE 
IN PRACTICE CON

• CONTABILITÀ E CONSULENZA DEL LAVORO • CAF E PATRONATO
• MUTUI - PRESTITI - CESSIONI

• TUTELA LEGALE E MEDICO LEGALE
(RICORSI INVALIDITÀ, LAVORO E FONDI GARANZIA)

• IMMOBILIARE - ASTE - RISANAMENTO PIGNORAMENTI IMMOBILIARI
• RISPARMIO ENERGETICO 

(PRODOTTI CON INCENTIVI CONTO/TERMICO ANCHE FINANZIABILI)
• ASSICURAZIONI

Via Pio XII, 79 (Nuova Sede)
Cell. 3394640623
www.inpractice.it 

e-mail: inpractice2014@gmail.com

Via Ferri, 21
Galleria Salvo D’Acquisto

Cell. 3386144474

CAVE - SUBIACO

COLLEFERRO
NOI SERVICE

A Cura del Prof. Giorgio Orlandi in 
collaborazione di Agenzia EVENTI 

Nell’albergo “Belvedere”, di Su-
biaco è stato consegnato il premio 
“Arianna” ll campione del mondo 
di pugilato, NINO BENVENUTI.

Il Rotary Club di Subiaco ha insti-
tuito questo premio con la testi-
na di Arianna, copia della celebre 
scultura rinvenuta nella villa di 
Nerone a Subiaco; il premio è alla 
sua terza edizione avendo visto 
nelle due precedenti come vin-
citori il campione del mondo del 
calcio Ciccio Graziani e il campio-
ne del mondo di canoa Colazinga-

ri Roberto.

Nino Benvenuti è stato campione 
tra il 1967 e il 1970, è stato uno 
dei migliori pugili italiani di tutti i 

tempi.

Il campione ha rin-
graziato il Club Rotary 
di Subiaco per il rico-
noscimento ricevuto, 
e ricordando dei bei 
momenti vissuti a Su-
biaco, ha mandato un 
bacio e un caloroso 
abbraccio a tutti i Su-
blacensi.

Subiaco premio “ARIANNA”2018 – 2019
a NINO BENVENUTI mito della boxe

campione nello sport e nella vita

Giorgio Orlandi,Nino benvenuti e Mirella Olevano

Nino Benvenuti
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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.

SUBIACO - BELLEGRA

Con la Bottiglia in mano Filippo Albensi Titolare della Pilmos

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”.

Mafalda
Trattoria - Pizzeria

Via Scalambra, 32 - 00030 Roiate (Rm)
Tel. 06.9569013 - 338 2190500

lacucinadimafalda
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

ALIMENTARI     
L&L

RIPOSO
Mercoledì

Pomeriggio

Aperti da Lunedì a Sabato
ore  8:00/13:00 

17:00/20:00
e anche la

Domenica mattina

Prodotti Alimentari delle migliori marche

Consegne

a Domicilio

  • Pizza alla pala
  • Polli alla Diavola 
     (su ordinazione)

  • Porchetta di ariccia
  • Lasagne cotte 
     (su ordinazione)

Via Empolitana, 84 - Pisoniano - Tel. 334.1116669

Fritti di ottima qualità
confezionati da “Italia Gastronomica”

E si conclude in bellezza la stagione sportiva 2018\2019 per l’ASD DIAMOND 
pattinaggio Colleferro. Le atlete delle sorelle Renzi impegnate al campio-
nato italiano formula di Scanno, hanno regalato emozioni e ottimi piaz-
zamenti. Un 3° posto su 27 atlete in gara per Romani Sofia alla sua prima 
esperienza di campionato e il giorno successivo un bel 3° posto su 37 atlete 
in gara di Rotondi Greta, la giovane atleta anno 2009 aveva conquistato già 

un 3° posto al cam-
pionato regionale.
Le allenatrici sono 
soddisfatte dei 
risultati ottenu-
ti dalle atlete in 
questa stagione 
sportiva, frutto 
dell’impegno e 
della costanza ne-
gli allenamenti , 
del lavoro fatto in 
pista e del lavoro 
del preparatore 
atletico Dr. Gua-
rino Mattia, che 
da quest’anno sta 
collaborando nella 

scuola. Ancora un ottimo 5° posto per Leo Serena su 33 atlete in gara, 
un piccolo errore non le ha permesso il podio, ma lo abbiamo comunque 
sfiorato, al suo primo campionato un po’ di emozione le ha impedito di 
mantenere la concentrazione fino al termine del disco . Romani Rotondi 
e Leo hanno poi disputato la super coppa classificandosi rispettivamente 
undicesima, sedicesima e quindicesima. Ottima anche la prestazione di Pa-
oulucci Aurora, al suo 2° anno di pattinaggio si è classificata sedicesima su 
35 atlete, in poco tempo ha saputo affrontare un campionato nazionale.
La scuola delle Renzi chiuderà per ferie ad agosto, per ripartire la prima 
settimana di settembre con lo stage di Fondi, dove 20 atlete parteciperan-
no alla Roller Week 2019.
I corsi per tutti riprenderanno a metà settembre con 2 giornate dedicate 
alla presentazione della scuola, con esibizioni e prove gratuite su preno-
tazione.
Per info sui corsi: 3920104058 

Conclusa in bellezza la stagione
sportiva 2018\2019

per l’ASD DIAMOND pattinaggio
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10, 9, 8, 7……

Il conto alla rovescia è iniziato, 
sto per diventare il più celebre 
uomo della storia.

Sto per compiere un’impresa 
rivoluzionaria. Sono il pioniere 
delle passeggiate sulla luna.

Non so come mi sento … forse 
ho troppa paura per sentirmi.

Sono partito e mi trovo in un ba-
rattolo di latta, inesorabilmente 
solo e spaesato davanti all’im-
mensità dello Spazio.

La verità è che la terra è piccola, 
lontana e blu e non ho la certez-
za  di poterci tornare. 

La capsula finalmente si apre, il 
momento è arrivato, lo attende-
vo da sempre ….

Tiro un sospiro di sollievo per 
aver realizzato l’ardita impresa!

Tutti mi vedono ma nessuno sa 
…

A nessuno potrò esprimere l’as-
sordante silenzio e l’inesplicabi-
le solitudine che si prova quas-
sù.

Allora mi domando: è questo 
il senso del mio viaggio? Com-
prendere la nostra infinita pic-
colezza dinanzi al maestoso 
Universo?!?

Questo è un tributo a Neil 
Armstrong per celebrare la sua 
eccezionale impresa che lui 
stesso definì: “un piccolo passo 
per un uomo, un grande balzo 
per l’Umanità”.

PARCO MONTI SIMBRUINI

I RACCONTI DI EVENTI
  20 Luglio 1969

Emozioni dalla Luna

a cura di Massimo Zianna

A cura di Agenzia EVENTI 
Si è tenuto Mercoledì 17 Luglio 
presso la Porta del Parco di Subia-
co l’evento “Un moderno sistema 
organizzativo in agricoltura: cosa 
cambia per le attività agricole nel 
comprensorio dei Simbruini e del-
la Valle dell’Aniene”, che ha visto la 
partecipazioni di numerosi rappre-

sentanti istituzionali e operatori 
locali.
L’incontro è stato aperto dal 
Dott. Agr. Paolo Gramiccia, rap-
presentante del Parco dei Mon-
ti Simbruini, che dopo aver rin-
graziato i presenti ha introdotto 
l’argomento, facendo inoltre ri-
ferimento alle iniziative in tema 
di agricoltura e sviluppo in av-
viamento sul territorio della X 
Comunità Montana dell’Aniene: 
la Strategia Nazionale di Aree 
Interne, il GAL Futur@niene e 
la Casa delle Sementi che verrà 
aperta a Vallepietra in collabo-
razione con Arsial, la Comunità 

Montana e l’Università della Tuscia. 
“Il nostro obiettivo è aiutare le im-
prese agricole e favorire lo sviluppo 
sostenibile sul territorio” ha di-
chiarato Gramiccia. La parola è poi 
passata all’esperto Andrea Virgili 
che ha descritto ai presenti le nuo-
ve normative in comparto agricolo, 
evidenziando le modifiche apporta-

te di recente alle leggi in questione: 
“Negli ultimi anni si è avuta nel set-
tore una pesante innovazione – ha 
affermato Virgili – che ha prodotto 
una modifica nel rapporto tra agri-
coltura e governo del territorio. Ci 
si muove sempre più verso un per-
corso di standardizzazione e sem-
plificazione, che fornisca certezza 
e tempistiche più rapide agli ope-
ratori”. 
L’evento è proseguito con l’inter-
vento del Dott. Agr. Fabio Genchi, 
che ha illustrato con dovizia di par-
ticolari le competenze della nuova 
Area Pianificazione Agricola Regio-
nale, Governo del Territorio 
e Regime delle Autorizza-
zioni, di cui è dirigente; ha 
poi preso la parola l’Arch. 
Massimiliano Cafaro, in 
rappresentanza del SUAP 
(Sportello Unico per le At-
tività Produttive) del Co-
mune di Roma, il quale ha 
descritto ai convenuti le 

mansioni e le procedure svolte da 
tale organo. È infine intervenuto il 
Dott. Agr. Marco Alimonti, Respon-
sabile Amministrativo Finanziario 
del GAL Futur@niene e Responsa-
bile dell’Ufficio Tecnico della Comu-
nità Montana, che ha fatto ulteriore 
chiarezza sugli strumenti normativi 
in campo agricolo, sulle opportuni-
tà per gli operatori territoriali e in 
particolare sulle misure connesse 
alla multifunzionalità delle imprese 
agricole.
L’evento si è concluso con i saluti di 
Paolo Gramiccia e con una degusta-
zione di prodotti tipici locali.

Parco Monti Simbruini, a Subiaco si discute di normative agricole: 
cosa è cambiato negli ultimi anni?

Il Dott. Marco Alimonti durante il suo intervento
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A cura di Agenzia EVENTI 

Si è tenuta Martedì 2 Luglio presso 
il Monastero di Santa Scolastica a 
Subiaco la seconda assemblea ple-
naria sul Contratto di Fiume Aniene. 
Presenti numerose associazioni, 
così come molti rappresentati istitu-
zionali e di aziende. Presente anche 
la X Comunità Montana dell’Aniene 
rappresentata dal Presidente On. 

Luciano Romanzi, il 
quale ha aperto l’incon-
tro con i saluti istituzio-
nali, per poi illustrare ai 
presenti le opportunità 
offerte dal territorio: 
“Si entra finalmente nel 
vivo della strategia del 
Contratto, e a Settem-
bre si terranno nuove 
sessioni. È importante 
procedere con l’ascolto 
e il dialogo, per il bene 
del fiume e della comu-
nità. Le opportunità e 
le sinergie da cogliere 
sono molte: la Strategia 

Nazionale di Aree Interne, 
i quattro GAL attivi sul ter-

ritorio, la Legge 18, senza dimen-
ticare il patto con Zingaretti per lo 
sviluppo locale. Questo progetto 
coinvolge anche Roma, Tivoli e Gui-
donia, e dobbiamo fare in modo 
di ottenere da queste realtà la 
maggior partecipazione possibile”. 
Numerosi i temi toccati dal su-
pervisore scientifico Giancarlo 
Gusmaroli: tutela dell’ecosistema, 

formazione, sviluppo locale e tu-
rismo, sostenibilità, governance, 
rischio idrogeologico. Si è parlato 
inoltre dell’ottimizzazione delle 
reti associative, di fondi europei, 
accessibilità dei dati relativi al fiu-
me e inquinamento. Gusmaroli 
ha poi illustrato ai presenti i futuri 

step da adottare in vista della co-
stituzione del Contratto definitivo. 
Presente all’incontro anche Marco 
Alimonti, coordinatore della segre-

teria tecnica del Contratto di Fiume, 
il quale ha affermato: “Sono soddi-
sfatto per il percorso, a tratti difficile, 
compiuto finora. Sono grato a tutti i 
partecipanti per il loro prezioso con-
tributo, e faremo in modo di coinvol-
gere anche chi oggi, per un motivo 
o per l’altro, non è stato presente”. 

L’evento è stato conclu-
so dai ringraziamenti del 
Presidente Romanzi, che 
ha auspicato l’avviamen-
to in tempi brevi di col-
laborazioni su tematiche 
specifiche, condivise tra 
le varie aree della Valle. 
“Il confronto diretto e 
spontaneo ci permette di 
volta in volta di far pre-
sente problemi e propo-
ste a chi di dovere - ha 
affermato il Presidente 
ringraziando i rappre-
sentanti Acea per la loro 

presenza - “abbiamo ap-
pena cominciato, continueremo ad 
andare avanti condividendo questo 
percorso, credendoci fino in fondo” 

Continua a Subiaco la discussione
sul Contratto di Fiume Aniene

L’iniziativa, coadiuvata dalla Comunità Montana, conta la partecipazione di circa 70 organizzazioni 
pubbliche e private. Romanzi: “Abbiamo appena cominciato”

In piedi a sinistra il Presidente della X CMA Luciano 
Romanzi durante il suo intervento

In Piedi l’Ing. Gusmaroli durante il suo intervento
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Uniti per rilanciare Fiuggi, per riportare la 
città termale ai vecchi albori di un tempo. 
I primi pezzetti di un puzzle tutto ancora 
da costruire sono stati messi lunedì pome-
riggio nel corso di un incontro, nella sala 
consiliare del Comune di Fiuggi, promosso 
da Confcommercio Lazio Sud e da Federal-
berghi Frosinone. Entrambe le associazioni 
di categoria erano rappresentate rispetti-
vamente per Confcommercio dal Presiden-
te regionale Giovanni Acampora, dal vice 
Presidente delegato per il territorio della 
provincia di Frosinone Cristian Mancini, dal 
vice Presidente Fida Lazio Sud Fabio Loreto 
e dal Direttore Regionale Salvatore Di Cec-
ca e per Federalberghi Frosinone dal Presi-
dente Bruno Della Morte. Hanno risposto 
all’invito e raccolto la sfida l’Amministra-
zione comunale di Fiuggi presente con gli 
assessori al Turismo e Sviluppo Economico 
Simona Girolami e allo Sport e Lavori Pub-
blici Marco Fiorini e il presidente provin-
ciale della Federazione Italiana Tabaccai di 
Frosinone Luigi Girolami. In sala i rappre-
sentanti delle categorie dei commercianti e 
delle imprese pronti a mettersi in gioco e a 
lavorare di concerto con tutte le forze poli-
tiche e le Associazioni al fine di raggiungere 
l’obiettivo di rilanciare il turismo termale 
e non solo nella bellissima città di Fiuggi.  
Nel corso della riunione diversi i temi snoc-
ciolati dai presenti, dalla crisi economica e 
turistica che sta vivendo ormai da anni la 
città alle innumerevoli difficoltà dei com-
mercianti e albergatori nel gestire la situa-
zione. Alla fine tutti d’accordo nell’istituire 
un tavolo congiunto intorno al quale si de-
vono ritrovare le Associazioni di categoria, 
l’Amministrazione comunale e la Rete delle 
Imprese. Da Confcommercio Lazio Sud è ar-
rivata anche la proposta di istituire una sede 
a Fiuggi dell’Associazione, convinti del fatto 
che una presenza costante e collaborativa 
con tutte le forze presenti sul territorio pos-
sa produrre effetti positivi sulla città. Idea 
subito accolta da tutte le forze territoriali 

che si sono dati appuntamento al 30 luglio 
a Villa Lina per l’Assemblea costituente di 
Confcommercio. Delegato a mettere tutti 
intorno a un tavolo sarà Bruno Della Morte.  
A dare maggiore forza alla volontà di voler 
contribuire fattivamente al rilancio di Fiuggi 
anche l’idea del vice Presidente Fida Lazio 
Sud Fabio Loreto, che ha trovato subito fa-
vorevoli il Presidente Acampora e gli Asses-
sori Girolami e Fiorini, di organizzare proprio 
nella città di Fiuggi per l’anno 2020, la Con-
ferenza di Sistema di Confcommercio Lazio 
Sud (quest’anno in programma a Fondi nel 
mese di ottobre). Evento che vedrà la pre-
senza di personalità di caratura nazionale e 
che darà sicuramente grande visibilità alla 

città. Presentati inoltre da Federalberghi e 
da Confcommercio due progetti importanti 
che seguono entrambi lo stesso fine quello 
di inserire il territorio all’interno di un cir-
cuito nazionale e internazionale per ciò che 
concerne il turismo religioso, sportivo ed 
enogastronomico. Per Federalberghi si tratta 
di un protocollo di intesa “Lazio Terra Bene-
dicta” che mette insieme 22 Comuni, Fiuggi 
capofila mentre per Confcommercio Lazio 
Sud il protocollo d’intesa siglato con la Cina. 
Al direttore Salvatore Di Cecca il compi-
to di relazionare su tutte le attività che 
vanno dalla formazione alla consulen-
za all’impresa, ai progetti e servizi che 
Confcommercio offre a tutti i suoi asso-
ciati. Di Cecca ha anche sottolineato l’im-

portanza di una presenza sul territorio 
dell’Associazione, come punto di forza per 
rilanciare le attività che insistono sulla città. 
“Fiuggi – ha dichiarato il presidente di 
Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni 
Acampora – ha tutti gli elementi per una 
“ricetta gustosa” in grado di riportarla in 
alto. Sono convinto che lavorando in sinto-
nia e mai in contrapposizione, nel rispetto 
dei ruoli che ognuno di noi rappresenta con 
esperienza e professionalità possiamo rilan-
ciare la città di Fiuggi e tutto il territorio. Il 
nostro ruolo è quello di percorrere questa 
strada tutti insieme. Siamo pronti a dare il 
nostro contributo in termini di progetti, idee, 
servizi alle imprese e formazione. Il lavoro 

di squadra ci rende interlocutori più forti”. 
Dello stesso avviso il presidente di Fede-
ralbeghi Frosinone Bruno Della Morte che 
dopo un breve excursus sulle difficoltà che 
sta vivendo la città di Fiuggi da anni ha invi-
tato tutti a fare sistema e ha inoltra lanciato 
la proposta di lavorare per migliorare i colle-
gamenti in termini ferroviari. “Sono convin-
to che una fermata del treno Freccia Rossa 
– ha sottolineato è un valore aggiunto per 
la nostra città. Gli operatori economici sono 
pronti a rimettersi in gioco e noi dobbiamo 
aiutarli a trovare quegli strumenti necessari 
per il rilancio. Fiuggi deve assolutamente en-
trare nei circuiti del turismo internazionale”. 
“Fiuggi ha il suo fascino naturale che va 
solamente rispolverato – ha sottolineato 

il vice presidente delegato della provincia 
di Frosinone di Confcommercio Cristian 
Mancini -. E noi siamo pronti a lavorare per 
questo attraverso progetti mirati e concre-
ti. La città deve tornare a essere ricettiva 
come una volta. Si potrebbe anche pensa-
re alla nascita di una macroprovincia con 
Roma Capitale. Dobbiamo tornare a essere 
gli attori principali del nostro territorio”.  
“E’ stato un incontro proficuo per gli ar-
gomenti che sono stati sviscerati e le idee 
che ne sono poi scaturite – ha aggiunto il 
vice presidente Fida Fabio Loreto -. Non 
posso che accogliere la proposta di lavo-
rare in sinergia con tutte le forze econo-
miche e politiche del territorio. Il lavoro 
di squadra lo sappiamo tutti è il punto di 
partenza fondamentale per poter inizia-
re a pensare a costruire una nuova Fiuggi. 
Dal rilancio della città sono convinto che è 
legato anche il futuro di tutto il territorio”. 
“Non posso che essere soddisfatta di que-
sto incontro e delle proposte che sono sta-
te fatte – ha dichiarato l’assessore Simona 
Girolami -. Prontissima a collaborare con le 
Associazioni e con la Confcommercio Lazio 
Sud. Come voi sono convinta l’unità di in-
tenti è la soluzione migliore per parlare di 
rilancio. Questa Amministrazione ha fatto 
di questa parla ‘sinergia’ non uno slogan 
ma un punto di partenza per dialogare, per 
lavorare tutti per un unico obiettivo. L’in-
dividualismo non porta da nessuna parte. 
Fiuggi non basta più al suo territorio e vice-
versa e dobbiamo quindi ripartire sfruttan-
do quelle che sono i nostri punti di forza”. 
“Fare sistema non posso che essere conten-
to – ha dichiarato l’assessore Marco Fiorini 
-. Sono lavorando di concerto possiamo 
veramente pensare a una nuova Fiuggi. Ri-
partendo da turismo religioso, a quello eno-
gastronomico e sportivo tanto c’è da fare. La 
strada intrapresa è quella giusta dobbiamo 
solo proseguire così. Ben vengano le nuove 
idee e progetti e le nuove associazioni sul 
territorio come Confcommercio”.

 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA LAZIO SUD E FEDERALBERGHI INCONTRANO LE IMPRESE DI FIUGGI

Con il microfono il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Acampora durante il suo
 intervento
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ALCUNE DELLE NOSTRE MARCHE:

Armani -  - Max Mara - Kocca - Ciesse piumini
 - U.S.Polo - Bugatti - Meyer - Geox - Ingram 

Benvenuto Ichi - Converse  - Adidas - Nike - Champion - 
Marina Rinaldi - Jiveley - No Zone - Blend mek - Melby Y’Clu

Abbigliamento e calzature

Strepitosi Saldi
TELESFORO

Arsial, PROGETTARE LO SVILUPPO
UN NETWORK PER L’AGRICOLTURA

 MULTIFUNZIONALE
L’agricoltura multi-
funzionale è un’e-
spressione usata 
per indicare quelle 
pratiche agricole 
che uniscono alla 
produzione di beni 
primari e all’e-
sercizio di attività 
connesse, l’ero-

gazione di servizi utili alla società, all’ambiente e al territorio. 
Alcune di queste pratiche, grazie alla notevole diffusione, costi-
tuiscono oramai degli ambiti strategici per la nostra agricoltura, 
capaci di ridisegnarne il volto e introdurre numerosi elementi di 
innovazione. Tra le forme principali di multifunzionalità figurano 
l’agriturismo, l’agricoltura sociale, i servizi ambientali, i mercati 
di filiera corta, l’educazione alimentare e quella ambientale. Il 
comune denominatore di tutte queste attività, oltre la campagna, 
è sempre la relazione tra aziende agricole e cittadini-consumatori. 

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’a-
nalisi dello stato dell’arte della multifunzionalità nel Lazio, con la 
messa in evidenza di buone pratiche, allo scopo di avviare la pro-
grammazione di una strategia a supporto della nuova normativa 
regionale, utile a stimolare lo sviluppo delle diverse espressioni di 
multifunzionalità.
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

ORVINIO (RIETI) – I ‘Miti d’acqua’ 
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 ‘matrimonio’ di succes-
so quello tra l’Area protetta e il testo 
ispirato alle Metamorfosi di Ovidio 
dell’Associazione O Thiasos Teatro-
Natura, scritto e narrato da Sista 
Bramini, con la musica ideata e inter-
pretata da Camilla Dell’Agnola. Per 
l’evento, che ha richiamato numerosi 
spettatori attratti dall’unicità dell’e-
sperienza, non sono state utilizzate 
luci artificiali, né palchi, né amplifi-
cazioni, così da regalare un contatto 
più diretto con l’ambiente naturale, 
un luogo ‘incantato’ in provincia di 
Rieti. “Una idea nata per riportare 

il parco ai suoi valo-
ri- ha raccontato la 
presidente Barbara 
Vetturini- il Parco è 
verde, è natura, è 
ambiente, per que-
sto abbiamo volu-
to portare qui uno 
spettacolo teatrale 
che parla proprio di 
natura e di ambien-
te, abbiamo voluto 
calarci veramente 
nella vita del parco”.
L’Associazione O Thiasos Teatro Na-
tura L’Associazione O Thiasos Te-
atroNatura dal 1992 sviluppa un 
originale progetto artistico e “si in-
terroga- hanno spiegato- attraverso 
la messa in scena di spettacoli iti-
neranti in luoghi naturali, sulle pos-

sibilità di un dialogo 
tra mondo umano e 
natura, sull’ecologia 
come cura dell’abitare 
la terra, sul ruolo che 
possono avere il te-
atro, il mito antico, il 
canto nel riannodare 
un tessuto lacerato”.
L’obiettivo dell’evento
L’evento voluto dal 
Parco dei Monti Lu-

cretili “ha avuto l’o-
biettivo di avvicinare 

gli utenti alle bellezze naturalistiche 
dell’Area protetta grazie a una ma-
nifestazione artistica e naturalistica- 
ha detto ancora Vetturini- promuo-
vendo la conoscenza degli ambienti 
e lo sviluppo di un turismo ecoso-
stenibile”. 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 traguardo im-
portante e lo abbiamo raggiunto 
solo grazie alla collaborazione con 
tutte le amministrazioni comunali- 
ha chiosato la direttrice del Parco, 
Laura Rinaldi- Nel tempo abbiamo 
saputo lavorare con loro e abbiamo 
raggiunto soprattutto l’unanimità 
con tutti i sindaci del territorio. Vi 
è una partecipazione sempre mag-
giore 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 
partenza”. 

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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Fonte: FrosinioneToday.it

Ultimo appuntamento per il Valmontone Outlet Summer Festival che ha 
chiuso la terza edizione con l’eleganza e lo stile inconfondibile della musica 
degli Stadio. La storica band ha infatti scelto il villaggio dedicato allo shop-
ping gestito da Promos in provincia di Roma per una tappa del loro Stadio 
Mobile Live 4.0, il tour che ripercorre tutti i grandi successi di uno dei loro 
album più amati, “Stadio Mobile Live” recentemente ripubblicato in forma-
to vinile.
Accompagnati da una sezione di fiati che ha impreziosito l’arrangiamento di 
tutti i brani, il trio composto da Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto 
Drovandi ha incantato il pubblico di Valmontone con i grandi successi della 
loro quarantennale carriera, dall’apertura sulle note di “Un disperato biso-
gno d’amore”, passando per l’emozionante “E mi alzo sui pedali” dedicata 
a Marco Pantani, “Generazione di fenomeni”, “Chiedi chi erano i Beatles”, 
“Acqua e Sapone”, due medley dei loro brani più famosi fino all’ultima nata 
“Tu sei l’amore di cui hai bisogno”.

Le oltre due 
ore di con-
certo, seguite 
da due bis, si 
sono chiuse 
con l’omaggio 
a Lucio Dal-
la nella loro 
coinvolgente 
interpretazio-
ne de “La sera 
dei miracoli”.

Chiusura alla grande per il Valmontone Outlet 
Summer Festival con il gran concerto degli Stadio

“Accompagnati da una sezione di fiati che ha impreziosito l’arrangia-
mento di tutti i brani, il trio composto da Gaetano Curreri, Andrea Fornili 

e Roberto Drovandi ha incantato il pubblico con i grandi successi della 
loro quarantennale carriera“
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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

Esattamente 1 anno fa  abbiamo 
inaugurato la nostra panchina 
rossa. Voleva essere un segnale, 
un monito contro la violenza sul-
le donne, un simbolo visibile per 
risvegliare coscienze e sentimen-
ti.  E mai avremmo pensato di ri-
tornarvi per apporre una targa, a 
due mesi dalla morte di Carmen, 
perché un posto ne è stato occu-
pato. Ormai sono 6 anni che ci oc-
cupiamo di violenza di genere, ma 
quando ciò che combatti quotidia-
namente avviene a pochi metri da 
casa tua e a persone che conosci è 
straziante, e cerchi di capire, ti in-
terroghi del perché, delle dinami-
che, ti rendi conto delle nostre fra-
gilità, dei lati oscuri che ognuno di 
noi ha e delle possibili motivazioni 
che li risveglia. Ma soprattutto ca-
pisci che devi entrarci in punta di 
piedi, con delicatezza, rispetto e 
soprattutto senza giudizi, in que-
ste storie. 

Questo fenomeno resta di enormi 
proporzione, quasi sette milioni di 
donne hanno subito qualche for-
ma di abuso nel corso della loro 
vita. Dalle violenze domestiche 
allo stalking, dallo stupro all’insul-
to verbale, la vita femminile è co-
stellata di violazioni della propria 
sfera intima e personale, spesso 

un tentativo di cancellarne l’iden-
tità, di minarne profondamente 
l’indipendenza e la libertà di scel-
ta.

 Il tragico 
estremo di 
tutto que-
sto è rap-
presentato 
dal femmi-
nicidio, l’uc-
cisione di 
una donna 
in quanto 
tale.

La violenza 
sulle donne 
è un pro-
blema che 
n e c e s s i t a 
di una ri-
sposta non 
solo giudi-
ziaria, ma 
soprattutto 
culturale ed 
educativa. 

Ed è sull’educazione che dobbia-
mo lavorare, in primis in famiglia, 
la prima forma di micro società e 
poi in ogni ambito sociale. La scuo-
la, lo sport, la religione dovrebbe-

ro lavorare in sinergia aiutando le 
famiglie nel delicato compito di 
crescere ed educare  persone nel 
rispetto delle regole del vivere co-
mune. Educazione ai sentimenti, 
alla relazione e all’affettività, alla 
gentilezza, al rispetto di ogni for-

ma di vita e 
delle cose. 
Educhiamo 
i nostri ra-
gazzi anche 
con i NO 
CHE FANNO 
CRESCERE, 
impareran-
no a gestire 
le frustra-
zioni e gli 
abbandoni 
da adulti! 
Tempo, in-
v e s t i a m o 
tempo sui 
nostri bam-
bini e gio-
vani, ascol-
tiamoli, ce 
lo chiedono 
m e n t re 

distruggono, insultano e bulliz-
zano. Prendiamo coscienza che 
NOI TUTTI abbiamo un proble-
ma, facciamo rete come atto 
civico e civile.

Alle istituzioni chiediamo di 

proseguire e di incentivare politi-
che e iniziative di sensibilizzazione 
volte sempre più al raggiungimen-
to di obiettivi di uguaglianza e pari 
opportunità tra i generi, anche so-
stenendo progetti nelle scuole per 
docenti e alunni.

Come associazione Dimensione 
Donna “Per non dimenticare”… 
Carmen, Giovanna e tutte le don-
ne uccise per mano di un uomo, 
abbiamo pensato di apporre una 
targa in ricordo e come monito af-
finchè non venga più versata nes-
suna lacrima su questa panchina.

Ringraziamo di cuore coloro che 
ci hanno donato la struttura e la 
targa, contribuendo con il mate-
riale, l’assemblaggio, l’incisione e 
il montaggio alla sua realizzazione, 
dimostrando sensibilità e un alto 
senso civico.

 Grazie a : Luigi Geat, Claudio Pic-
chi, Luigi Picchi e Marco Picchi 

DIMENSIONE DONNA
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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. Margherita Eichberg e il funziona-
rio archeologico Zaccaria Mari, il sindaco del comune ospitante e presidente 
della X Comunità Montana dell’Aniene On. Luciano Romanzi, la responsa-
bile dell’ufficio di scopo per i Piccoli Comuni e i Contratti di Fiume Cristiana 
Avenali, la presidentessa del Parco dei Monti Lucretili Barbara Vetturini e il 
sindaco di Vicovaro e presidente del GAL Futur@niene Fiorenzo de Simone. 
L’incontro è stato aperto dal presidente Romanzi, il quale ha illustrato ai pre-
senti le progettualità in atto nel Comune di Licenza, con particolare enfasi 
sulle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse turisti-
che locali: “Vogliamo 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 cogliere tutte le opportunità che si presentano, an-
dando avanti con i migliori propositi ma anche con fatti incisivi. Da anni con 
la Comunità Montana si lavora su piani socioeconomici, sui cammini, sul Con-
tratto di Fiume, sulle Aree Interne. Non bisogna inoltre dimenticare le occa-
sioni offerte dai GAL, dalla Legge 18 e dal Patto con Zingaretti” ha affermato. 
Il Presidente ha poi ringraziato la Soprintendenza e la Regione Lazio per l’at-
tenzione dedicata alla Villa di Orazio. La parola è poi passata ai rappresen-
tanti della Soprintendenza, i quali hanno presentato gli interventi da attua-
re presso il sito archeologico della Villa. “Il nostro scopo è quello di tenere 
aperti i luoghi della cultura, garantirne accessibilità e fruibilità, in un’ottica 
di valorizzazione non solo monetaria” ha sostenuto la soprintendente arch. 
Eichberg. Entusiasta anche la dott.ssa Avenali, la quale ha ribadito ai pre-
senti come i piccoli Comuni abbiano l’opportunità di “costruire il futuro par-
tendo dal passato”, sfruttando il loro patrimonio storico e culturale. A so-
stegno dell’iniziativa si è schierata anche la presidentessa Vetturini, che ha 
dichiarato: “Il Parco dei Monti Lucretili è particolarmente attento a queste 
progettualità, siamo sempre pronti a metterci a disposizione e a cooperare 
con le altre istituzioni”. È infine intervenuto il sindaco De Simone: “Grande 
soddisfazione per questo progetto - ha affermato - risorse come la Villa Ora-
ziana sono attrattori che fanno, e possono sempre più fare, la differenza”. 
La mattinata è poi proseguita presso la Villa stessa, dove il dott. Mari 
ha tenuto una visita guidata estremamente dettagliata ed interessante.  
La giornata si è conclusa con una degustazione di prodotti locali di oraziana 
memoria (olive, farro, verdure, formaggi) all’aperto presso il sito archeologico. 

OLEVANO - RETE IMPRESE - LICENZA

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

06.44360833 - 06.49384505

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 Piaz-
za Aldo Moro ad Olevano Romano. È il risultato di un bel lavoro di squadra, 

dove il Sindaco Umberto Quaresi-
ma e l’Amministrazione Comunale 
di Olevano si sono ritrovati a la-
vorare fianco a fianco con la Rete 
di Imprese, essendo protagonisti 
di un nuovo modo di intendere la 
progettazione, la realizzazione e la 
gestione degli spazi pubblici della 
città. L’azione di  rigenerazione e 
allestimento dei giardini di Piazza-
le Aldo Moro è stata effettuata con 
tecniche innovative e nel pieno ri-
spetto ambientale.
“Un sentito ringraziamento 

dell’Amministrazione comunale va alla ditta esecutrice, dell’opera, ai lavora-
tori, a tutte le impre-
se facenti parte della 
“Rete Imprese  Olevano 
Romano”, e a tutti co-
loro che hanno contri-
buito alla realizzazione 
di questo fantastico 
progetto”, ha dichiara-
to il primo cittadino di 
Olevano Umberto Qua-
resima. 

Al centro con la Giacca il Sindaco di Olevano 
Umberto Quaresima con la sua squadra di Go-
verno locale

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 poten-

zialità enormi”
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A Cura di Agenzia EVENTI 
Si è concluso Sabato 13 Luglio il 
campionato Senior di calcio a 5 
“Torneo Valle Aniene”, organizzato 
dall’omonima associazione e pa-
trocinato dalla X Comunità Mon-
tana dell’Aniene. Combattutissima 
la finale, che ha visto prevalere 
Roviano su Arcinazzo Romano con 
un punteggio di 6 a 3. Vince a ta-
volino il terzo posto Marano Equo 
per l’assenza dell’Agosta in campo. 
Entusiasta della vittoria il sindaco 
di Roviano Mattia Folgori, anche 
lui in campo con la squadra del 
suo paese: “Siamo lieti che Ro-
viano sia stata scelta per ospitare 
questo evento, e auspichiamo una 
partecipazione ancora più grande 
per i prossimi anni” ha dichiarato. 

Soddisfatto della buona riuscita 
dell’iniziativa anche Paolo d’Otta-
vio dell’associazione Torneo Valle 
Aniene: “Questo è stato il nostro 
primo campionato senior dopo 
due anni di under 18, siamo feli-
ci che tutti si siano divertiti. Per il 
futuro vorremmo organizzare in 
pianta stabile, oltre a campionati 
di calcio senior e junior, anche cor-
se campestri e gare di mountain 
bike in tutti i comuni della Valle” 
Ed è proprio Domenica 14 Luglio 
che a Percile si è tenuta la 1^ Gara 
di Mountain Bike Valle dell’Aniene. 
Giovanissimo il primo classificato, 
Scafetti Cristian di 13 anni, col nu-
mero 25, seguito da Petrini Samue-
le, 16 anni, col numero 5 e da Rufini 
Valentino, 34 anni, col numero 46.

Fonte: Subynews.

È stato approvato alcuni giorni fa, in 
Consiglio metropolitano, un ordine 
del giorno con cui sono stati stan-
ziati 1,3 milioni di euro destinati a 
58 enti locali «per attività connesse 
all›ambito delle politiche ambien-
tali», 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 fi-
nanziamenti per attività connesse 
all’ambito delle politiche ambien-
tali - commenta la vicesindaco 
dell›Area metropolitana, Teresa 
Maria Zotta - I sindaci potranno 
così presentare progetti che ver-
ranno finanziati per il 90% del loro 
costo totale da Città metropolita-
na di Roma. Siamo soddisfatti di 
questo risultato raggiunto in pie-
na condivisione con l’opposizio-
ne, con la quale abbiamo trovato 
sintonia di argomenti per lavorare 
tutti assieme per il bene dei no-
stri cittadini. Quest’anno abbiamo 
puntato a migliorare l’ambiente 
del nostro territorio e migliorare 
la qualità della vita»

I Comuni interessati del nostro 

territorio dal finanziamento sono: 
Anticoli Corrado, Arcinazzo Roma-
no, Camerata Nuova, Canterano, 
Castel Madama, Cerreto Laziale, 
Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto 
Romano, Genazzano, Jenne, Licen-
za, Mandela, Marano Equo, Perci-
le, Roccagiovine, Roiate, Roviano, 
Sambuci, Vallepietra, Vallinfreda, 
Vicovaro e Vivaro Romano.

VALLE DELL’ANIENE

Torneo Valle Aniene: Roviano conquista il trofeo.
Romanzi: “Grande soddisfazione per questa iniziativa sportiva 

patrocinata dalla X Comunità Montana dell’Aniene”

VALLE ANIENE - La Provincia stanzia 1,3 milioni
per progetti ambientali, beneficiati anche 

molti Comuni del territorio.

La squadra vincitrice del Torneo
Palazzo Valentini sede dell’ Area Metropolitana 
di Roma Capitale ex Provincia di Roma
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Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI 

È trascorso più di un mese da quando 
in Via Meo Passeri, 16 agli Altipiani 
di Arcinazzo, è nata una nuova ma so-
prattutto “golosa” attività commerciale 
che sta riscuotendo un enorme succes-
so. Parliamo della pasticceria Dolci Ten-
tazioni, un nome e sicura-
mente tutto un programma. 
Tutto un programma, o se vo-
gliamo la meta preferita per 
chi è alla ricerca di soddisfa-
re le Voglie di dolce del pala-
to. Per chi non si accontenta 
che una torta o una semplice 
pasta sia gustosa, ma anche 
confezionata con prodotti di 
altissima qualità, da parte di 
chi svolge questo mestiere 

non per sbarcare il 
lunario ma per pas-
sione, per amore 
della cosiddetta arte 
pasticcera. Auguri a 
chi ha deciso di in-
traprendere e offrire 
i suoi prodotti e ser-
vizi in una location 
da sogno come gli 
Altipiani di Arcinazzo 
che merita di esse-
re amata e vissuta 
maggiormente, an-

che e soprattutto per le bellissime pecu-
liarità paesaggistiche e naturalistiche. Au-
guri ai ragazzi di Dolci Tentazioni, per un 
futuro sempre più dolce, ricordandovi cari 
amici che, “L’unico modo per liberarsi di 
una tentazione è cedervi”. Quindi affretta-
tevi a cedere alle Dolci Tentazioni di Dolci 

Tentazioni, i ragaz-
zi Vi aspettano per 
soddisfare al meglio 
le Vostre voglie. 
Disponibili anche 
gelati artigianali, 
tronchetti e torte 
gelato. In più Ve-
nerdì, Sabato e 
Domenica cornetti, 
bombe e ciambelle 
fino a mezzanotte! 

Per info; 328.6522570 - 3332533036

“Dolci Tentazioni” agli Altipiani di Arcinazzo.
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OFFERTA NON CUMULABILE
CON ALTRE PROMO

€ 4,20

SOLUBILI POP...
GINSENG, CAMOMILLA, 

CIOCO NOCCIOLA E 
TANTI ALTRI GUSTI... 

16 CAPSULE A
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Mangiare cibi biologici riduce il rischio di cancro: 
lo studio che lo conferma

Le persone che mangiano regolarmente alimenti biologici hanno meno proba-
bilità di sviluppare il cancro, in particolare il cancro al seno e linfoma in post 
menopausa
L’annosa questione se valga la pena o no mangiare biologico per preservare la 
propria salute dal rischio tumori sembra arrivare a un punto di svolta: coloro 
che mangiano spesso alimenti bio avrebbero il 25% di probabilità in meno di 
sviluppare un cancro. È pronto ad ammetterlo un nuovo studio che ha osser-
vato migliaia di adulti francesi.
Un team di ricercatori ha voluto infatti analizzare in una ricerca quale sia 
l’associazione tra una dieta a base di alimenti biologici (cioè una dieta meno 
incline a contenere residui di pesticidi) e il rischio di cancro e dal loro studio di 
coorte è in effetti emersa una significativa riduzione del rischio tumori tra gli 
alti consumatori di alimenti biologici.
Se già un precedente studio aveva collegato una dieta basata per la maggior 
parte sul junk food a un maggior rischio di patologie cancerogene, ora si vuole 
sostenere che, anzi, una maggiore frequenza di consumo di alimenti di deri-
vazione bio è da associare, al contrario, a un ridotto rischio di cancro.
Lo studio
I ricercatori hanno studiato 68.946 volontari adulti provenienti dalla Francia 
che hanno fornito informazioni su quanto spesso mangiavano alimenti bio-
logici, bevande e 
integratori alimen-
tari. Ai partecipanti 
è stato assegnato 
un punteggio, basa-
to sulla frequenza 
con cui mangiavano 
quel tipo di alimenti 
che andavano dalla 
“maggior parte del 
tempo” a “ma” o 
“non so”.
Durante due appun-
tamenti di follow-
up, uno nel 2009 e 
un altro nel 2016, i 
ricercatori hanno seguito le diagnosi di cancro (il più diffuso risultava il cancro 
al seno). Altri tumori osservati includevano cancro alla prostata, cancro della 
pelle, cancro del colon-retto, linfomi non-Hodgkin e linfomi.
Le persone che hanno riportato punteggi di consumo di alimenti biologici più 
alti avevano meno probabilità di diagnosi di cancro rispetto al resto del grup-
po: nello specifico, coloro che consumavano il cibo biologico avevano il 25% 
di probabilità in meno di contrarre il cancro. Quel numero è cresciuto di oltre 
la metà quando si guardava a casi di linfoma non Hodgkin.
Ciò non significa necessariamente che il cibo bio sia l’unica ragione per cui le 
persone abbiano meno probabilità di sviluppare il cancro, ma è da scovare 
anche negli altri stili di vita o nei fattori ambientali.
La ricerca contraddice anche alcuni dati riportati in uno studio precedente, 
il Million Women Study, che collegava il consumo di alimenti biologici a un 
lieve aumento del rischio di cancro al seno e in generale, ci tengono a sottoli-
neare nella ricerca: “le preoccupazioni sui rischi dei pesticidi non dovrebbero 
scoraggiare l’assunzione di frutta e verdura convenzionale, soprattutto perché 
i prodotti biologici sono spesso costosi e inaccessibili a molte popolazioni”.
Ma è anche vero che il bio è sempre più alla portata di tutti. Se è vero che, in 
linea generale, le caratteristiche nutrizionali di un prodotto biologico rispetto 
all’equivalente convenzionale non cambiano, il primo continua a presentare 
tuttavia vantaggi da non sottovalutare. Nel biologico autentico sono assenti 
sia Ogm che residui di pesticidi, i cui rischi per la salute e per l’ambiente sono 
al centro di ricerche sempre più approfondite. D’altro canto, non dimenticate 
che nella prevenzione di un cancro giocano un ruolo fondamentale uno stile 
alimentare in generale equilibrato e stili di vita sani.
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Via Prenestina Nuova km. 59,613
00033 Cave (Rm) 
 (Piazzale Eurospin)

Tel. 328.0822327
 334.3398425

Aperto tutti i giorni 
dalle ore 6:00 alle ore 20:00

Lady Cafè Cave

Via Speciano, 102 - 00033 Cave (Rm)
elettroimpiantialpo@gmail.com - alfredopolisini@pec.it

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

Impianti elettrici, civili e industriali - Automazioni - Allarmi
T.V.C.C. - Impianti TV, sat/digitale terrestre - Fotovoltaici

Cablaggio strutturato/rete dati e centrali telefoniche
Fibra ottica - Video/citofonia - Impianti elettronici in genere

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

Via Cavour, 76 - Olevano Romano (Rm)
Tel. 06.88799985

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

1,8 milioni di euro a favore 
dell’inclusione sociale del-
le persone con disabilità. La 
Regione ha aderito alla spe-
rimentazione del modello di 
intervento in materia di ‘vita 
indipendente’ e inclusione 
sociale delle persone disabili, 
ratificando il protocollo d’in-
tesa elaborato dal Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali. Si tratta di un bando 
ministeriale al quale la Re-
gione Lazio aderisce dal 2013 
coinvolgendo, a rotazione, 
tutti gli ambiti territoriali
Per l’annualità 2018, al con-
tributo ministeriale di 1 mi-
lione e 440 mila euro circa, 
si aggiungono 360 mila euro 
messi in campo 
dalla Regione 
Lazio a titolo di 
cofinanziamen-
to. Il totale com-
plessivo di 1,8 
milioni di euro 
andrà a finanzia-
re 18 progettua-
lità che, seppur 
p r e s e n t a n d o 
differenze rela-
tive alle specifi-
che esigenze dei 
territori ai quali 
si riferiscono, 
hanno il comune 
denominatore di 
promuovere la 
piena inclusione 

della persona con disabilità 
nella società.
“Con questa delibera”- di-
chiara l’assessore regionale 
alle politiche sociali Alessan-
dra Troncarelli -  la Regione 
Lazio potenzia e favorisce 
l’autonomia e l’indipendenza 
individuale, compresa la li-
bertà per la persona disabile 
di compiere le proprie scelte 
attraverso il finanziamento 
di progetti che spaziano dal 
cohousing al trasporto disa-
bili, dal Dopo di Noi all’assi-
stenza domiciliare leggera, 
perfettamente in linea con il 
principio di centralità della 
persona su cui si fonda il Pia-
no Sociale regionale”.

SOCIALE: 1,8 MLN DI EURO
PER L’INCLUSIONE DI PERSONE

CON DISABILITÀ

Venite a trovarci , ci sono i nuovi arrivi 
autunno/ inverno 

Maglie e pantaloni bimba 
dalla tg 12 mesi alla tg 6 anni
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Via 6 Giugno, 26  Olevano Romano
Tel 0683515374

RUBRICHE - RICETTE  - INFO DA: ORDINE GIORNALISTI.IT

Inpgi: Macelloni, platea ‘ampia’ unica so-
luzione risanamento

Fonte ansa.

Il Legislatore, varando la norma del Decreto crescita sull’Inpgi che, 
da un lato fissa il 31 ottobre come data entro la quale resterà ‘con-
gelato’ il commissariamento dalla Cassa (che presenta un disavan-
zo di oltre 147 milioni di euro nel 2018, a causa dello squilibrio 
fra entrate per contributi e spesa per prestazioni, ndr) e, dall’altro, 
“mette nero su bianco l’ipotesi dell’allargamento” del bacino degli 
associati ad altre figure professionali del mondo dell’informazione, 
“ha riconosciuto che non c’è un problema di cattiva amministrazio-
ne dell’Istituto, ma di platea”, e ampliarla “è l’unica soluzione per 
garantirne la sostenibilità”. Ad affermarlo la presidente dell’Istituto 
pensionistico dei giornalisti Mari-
na Macelloni, che questa mattina, 
nel corso di una conferenza stam-
pa, ha annunciato che il Consiglio 
di amministrazione ha approvato 
oggi un ordine del giorno “che fis-
sa un calendario di riunioni a par-
tire dal 31 luglio, perché la norma 
ci dice che dobbiamo verificare la 
possibilità di varare misure che 
abbiano effetto sulla stabilità dei 
conti nel medio-lungo periodo”. 
Il percorso, ha precisato, sarà 
incentrato su possibili provvedi-
menti “efficaci e non punitivi: non 
siamo qui per punire un’intera 
categoria, né per garantire privi-
legi”. alla categoria
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La BSS  (BUSINESS SUPPORT SYSTEM) 
è al fianco di piccoli e grandi impren-
ditori con i  i suoi servizi:
CARTELLE ESATTORIALI 
Se aderisci alla Rottamazione  al 

Saldo e Stralcio o alla Pace Fiscale è 
perché non conosci   L’ALTERNATIVA,  
e non sai che puoi ridurre  il debito, 
cancellare l’ipoteca, annullare pigno-
ramenti e intimazioni di pagamento 
grazie alle PRONUNCE DEI GIUDICI 
dei Tribunali Italiani.
FINANZA AGEVOLATA
Possibilità di accesso diretto a tutti 
i tipi di Bandi Europei Governativi e 
regionali a TASSO ZERO   o  FONDO 
PERDUTO.
INTERNANZIONALIZZAZIONE
Possibilità di proporre i propri pro-
dotti/servizi nei mercati mondiali  
emergenti grazie ai nostri  accordi e 
alla capillare presenza sui  territori  

dove poter acquisire nuove commes-
se ad alto valore commerciale.
ANOMALIE TARI
E’ possibile recuperare gran parte  di 
ciò che è stato pagato negli ultumi 
cinque anni e abbassare considere-
volmente gli importi futuri, oltre a 
dare supporto in contenziosi o altro 
in materia.
 MOSUS OPERANDI
Il PROFESSIONISTA BSS diventa tale 
a seguito di una lunga Formazione 
Specialistica nei vari settori di com-
petenza.
I nostri SPECIALIST sono: Avvocati 
Commercialisti Tributaristi esperti di 
Finanza e Marketing.

La nostra operatività prevede un  IN-
TERVISTA dettagliata con il cliente a 
seguito della quale si evidenziano  le 
tematiche dove poter dare supppor-
to. Di seguito sulla base della docu-
mentazione necessaria ricevuta dal 
cliente i nostri   SPECIALIST  redige-
ranno una VALUTAZIONE GRATUITA. 
Una volta ricevute tutte le analisi e 
presentate le  soluzioni   il cliente de-
ciderà se avvalersi del nostro SUPP-
PORTO: Non esiti a  contattarci per 
una consulenza personalizzata SEN-
ZA IMPEGNO. 

TIZIANA MORASCA 
tiziana.morasca@servizibss.it

3393697813

RUBRICHE - INFO UTILI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

SE CI FOSSE LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI AZIENDALI TI POTREBBE INTERESSARE?  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

SINDROME DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
A CURA DEL DOTT. FLAVIO RANALDI 

CONDROPATIA FEMORO ROTULEA

La condropatia femoro rotulea è una delle tante condizioni 
patologiche che interessano l’articolazione del ginocchio. Il 
termine condropatia indica una sofferenza del tessuto carti-
lagineo attorno all’osso.
E’ una patologia che può interessare la persona sedenta-
ria (il sovrappeso è un fattore di rischio da non trascurare), 
ma è ovviamente più frequente in coloro che praticano 
determinate attività professionali o sportive trattandosi di 
una patologia che vede nel sovraccarico funzionale una delle 

principali cause scatenanti.
In genere si individuano quattro gradi di gravità della patologia:
· condropatia rotulea di grado I: rammollimento della cartilagine senza fissurazione;
· condropatia rotulea di grado II: fissurazioni localizzate o diffuse inferiori ai 15 mm;
· condropatia rotulea di grado III: fissurazioni localizzate o diffuse maggiori di 15 mm;
· condropatia rotulea di grado IV: perdita di sostanza cartilaginea con esposizione 
dell’osso.
QUALI SONO LE CAUSE?
Le cause della condropatia femoro rotulea possono essere diverse, anche se, nella 
aggior parte  e i casi, i fattori eziologici sono da ricercarsi nel sovraccarico cui è sotto-
posta l’articolazione. Fattori predisponenti sono rappresentati da squilibri muscolari, 
dislocazioni congenite del ginocchio, iperpronazione del piede, ginocchio valgo (gam-
be a X), sovrappeso, obesità ecc.; queste problematiche, infatti, vanno ad alterare i 
normali meccanismi di scorrimento rotuleo con conseguenti alterazioni cartilaginee 
che possono sfociare anche in processi di artrosi.
QUALI SONO I SINTOMI?
La condropatia femoro rotulea può essere asintomatica, in alcuni casi si avverte un 
dolore non esattamente localizzabile, mentre in altri casi il dolore viene avvertito lungo 
il bordo interno della rotula; tale dolore può presentarsi sia a riposo che sotto sforzo, 
ma anche alla pressione. Talvolta, salendo le scale o accovacciandosi si può avvertire il 
tipico “scricchiolio” causato dalla ruvidità della cartilagine.
Molte volte l’articolazione si gonfia e si possono avere sensazioni di rigidità e pesan-
tezza.
TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Nella fase acuta bisogna tenere l’arto a riposo evitando gli allenamenti e le attività che 
riacutizzano il fastidio, si può fare crioterapia e tenere la gamba a riposo per pochi giorni. 
L’ortopedico può prescrivere un tutore che tenga centrata la rotula all’interno della 
gola intercondiloidea. Passati i primi 2/3 giorni sono indicate terapie fisiche per elimi-
nare il dolore e l’infiammazione, a questo scopo i risultati migliori si conseguono con 
la Tecarterapia e laserterapia.
Tra le cure per la condropatia femoro rotulea si consiglia lo stretching dei muscoli 
ischio-crurali, del tensore della fascia lata e della benderella ileo-tibiale.
Il rinforzo muscolare è la parte più importante del trattamento perché uno squilibrio 
tra i muscoli del quadricipite è il fattore principale di iperpressione esterna della rotula.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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