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Sommario

Contro le infezioni fa bene 
dormire a lungo 

Dormire aiuta a vincere le infezioni. Lo 
rivela uni studio condotto dagli esperti 
dell’Università di Tubinga, in Germania, 
e pubblicato sulla rivista di ricerca medi-
ca Journal 
of Expe-
r i m e n t a l 
Medicine. 
Gli esper-
ti hanno 
s t u d i a t o 
il funzio-
n a m e n t o 
del sistema immunitario, la “batteria” 
di difese che il corpo oppone a batteri e 
virus, di persone che non avevano dor-
mito per una interna notte e di altre che, 
invece, avevano riposato, analizzando 
il loro sangue. Gli scienziati hanno così 
scopeto che, i linfociti T, le celleule del 
sistema immunitario che distruggono 
batteri e virus, funzionano meglio nel-
le persone che hanno riposato. Infatti, 
quando i linfociti T attaccano i microbi, 
per potere lottare con loro vi si “appic-
cicano” usando speciali proteine, chia-
mate integrine: i linfociti T prelevati da 
pazienti riposati hanno integrine molto 
più “appiccicose” rispetto ai linfociti T 
dei pazienti insonni. Dormire, insomma, 
rende il sistema immunitario molto più 
efficace nel contrastare ogni infezione. 

Il pUnTo
dell’Editore Emanuele Proietti

farmacia
Dott.ssa Rosaria Leodori

Viale dei Pini, 1
00030 rocca Santo Stefano (rm)
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reGIone lAzIo

È stata presentata alcuni giorni fa  presso 
l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, 
Diciamo insieme Grazie, l’iniziativa pro-
mossa dalla Regione Lazio da un’idea di 
Sabina Minutillo Turtur e Renato Fontana, 
cittadini ed esperti di comunicazione, che 
hanno coinvolto artisti di tutta Italia, famo-
si per le loro opere di street art e di mura-
lismo, chiedendo loro di rendersi interpreti 
del ringraziamento a tutto il personale sa-

nitario impegnato in questi mesi nella lotta al COVID-19 e creando opere visibili a tutti sulle 
facciate degli ospedali del Lazio. Sono circa centomila i medici, gli infermieri e il personale 
sanitario nel Lazio e oltre un milione in Italia. Donne e uomini che si sono trovati in prima 
linea quando il ciclone COVID-19 si è abbattuto sull’intero territorio nazionale. Osannati, 
chiamati “eroi” e applauditi dai balconi, hanno pagato un prezzo altissimo in termini di sa-
crificio personale. Con il progetto Diciamo insieme Grazie, si intende celebrare gli operatori 
sanitari attraverso queste opere. Sono 12 le strutture finora coinvolte: Istituti Fisioterapi-
ci Ospitalieri (RM), INMI Lazzaro Spallanzani (RM), Ospedale San Camillo-Forlanini (RM), 
Ospedale San Filippo Neri (RM), Ospedale Sandro Pertini (RM), Ospedale Sant’Eugenio 
(RM), Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (RM), Policlinico Tor Vergata (RM), Ospedale 
di Belcolle (VT), Ospedale San Camillo de Lellis (RI), Ospedale Fabrizio Spaziani (FR) e Ospe-
dale Santa Maria Goretti (LT). L’intera operazione è una donazione dei promotori e degli 
artisti e ha il supporto tecnico di MAPEI che fornirà i materiali per la realizzazione delle ope-
re che verranno realizzate tra luglio e ottobre 2020. L’iniziativa sarà raccontata attraverso il 
sito www.diciamoinsiemegrazie.it e i canali social dedicati all’iniziativa.   “Crediamo di non 
avere fatto nulla di particolare, se non essere riusciti a interpretare il vero sentimento dei 
cittadini e avere potuto trasmetterlo attraverso la nostra capacità creativa e organizzativa, 
grazie anche agli amici artisti che ci hanno seguito con entusiasmo: Agostino Iacurci, Alice 
Pasquini, Greg Jager, Gummy Gue, Jonathan Calugi, Joys, Krayon, Lucamaleonte e Studio 
tuta” hanno aggiunto Sabina Minutillo Turtur e Renato Fontana. «Un progetto di cui siamo 
lieti di far parte - dichiara Fabrizio d›Alba, Direttore generale dell›Ospedale San Camillo - 
nella consapevolezza che immagini, colori e soggetti scelti dagli artisti coinvolti, sapranno 
«rinnovare» anche a distanza di tempo il gran lavoro svolto dagli operatori sanitari, ricor-
dando a tutti noi la necessita di continuare ad impegnarci per il contenimento del virus”. 
“Voglio ringraziare gli street artist per il loro impegno e la loro passione – ha commentato 
l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – attraverso l’arte vogliamo ren-
dere omaggio a tutti quegli operatori sanitari che in questi mesi hanno contrastato in prima 
linea la diffusione del virus. Un ringraziamento va alla consigliera regionale Marta Leonori, 
che e› stata tra le promotrici di questa bella iniziativa”. «Si incontrano due realtà apparen-
temente molto distanti: il mondo della cultura e quello della sanità – ha dichiarato il Capo 
di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti – ‘Diciamo Insieme Grazie› è un›iniziativa 
nata grazie all›impegno della società civile a cui abbiamo voluto dare il nostro sostegno. In 
questo, un ringraziamento va al sistema sanitario regionale che ha accolto con entusiasmo 
questo progetto. L›impegno per l›arte contemporanea è tra le priorità della Regione infatti 
il sostegno a questa iniziativa rientra in un quadro più ampio di azioni che comprende i due 
avvisi pubblici in scadenza a settembre «Lazio Street Art» e «Lazio Contemporaneo».

Fonte: www.regione.lazio.it
“Incentivi all’assunzione dei braccianti 
con un contributo di 2.500 euro per ogni 
contratto stabile fino a un massimo di 
assunzioni o stabilizzazioni coperti da 
12.500 euro. Prevista l’erogazione di un 
incentivo di 7.500 euro per l’attivazione 
o l’adeguamento di sistemi di trasporto 
in linea con le regole contro la diffusione 
del Coronavirus. L’avviso è pubblicato da 
oggi sulla pagina http://regione.lazio.
it/rl_formazione, mentre le domande 
da parte delle aziende potranno essere 
inoltrate da martedì 19 maggio esclusi-
vamente in modalità telematica”
Con la stagione dei raccolti alle porte e 
con l’emergenza sanitaria ancora in corso, 
destiniamo risorse specifiche per aiutare 
una categoria di lavoratori particolarmen-
te fragili: i braccianti agricoli. Nell’ambito 
della sperimentazione già avviata nella 
provincia di Latina e a implementazione 
della stessa, abbiamo previsto delle mi-
sure di contrasto al caporalato in grado 
di tutelare i lavoratori e che supportano 
le aziende nei provvedimenti di conteni-
mento al Covid-19. Con 500 mila euro del 
Fondo Sociale Europeo abbiamo previsto 
incentivi all’assunzione dei braccianti, sta-
bilendo per le singole aziende agricole un 
contributo di 2.500 euro per ogni contrat-
to stabile fino a un massimo di assunzioni 
o stabilizzazioni co-
perti da 12.500 euro. 
Inoltre, per tutelare 
la salute dei brac-
cianti, abbiamo pre-
visto l’erogazione di 
un incentivo di 7.500 
euro per l’attivazione 
o l’adeguamento di 
sistemi di trasporto 
in linea con le regole 
contro la diffusione 
del Coronavirus. Con 

queste risorse intendiamo contribuire 
all’attivazione o stabilizzazione dei lavora-
tori, nonché alla tutela della loro salute. 
L’avviso è pubblicato da oggi sulla pagi-
na http://regione.lazio.it/rl_formazione, 
mentre le domande da parte delle azien-
de potranno essere inoltrate da martedì 
19 maggio esclusivamente in modalità 
telematica”. “Sono circa 4 mila i lavora-
tori che potranno beneficiare di queste 
misure che si vanno a aggiungere a quelle 
già in vigore, quali l’app FairLabor, appli-
cazione dedicata all’incontro trasparente 
tra la domanda e l’offerta di lavoro in agri-
coltura, e il trasporto pubblico sulla rete 
Cotral – azienda che ringraziamo per la 
preziosa collaborazione – per i braccianti 
con regolare contratto di lavoro. Credia-
mo che questo provvedimento completi 
ed estenda quanto già previsto in queste 
ore dal Governo con il D.L. rilancio per 
l’emersione del lavoro irregolare a parti-
re dall’agricoltura – conclude l’assessore 
regionale - Continuiamo a lavorare per 
l’attuazione della legge sul caporalato 
per l’intero territorio regionale e paralle-
lamente a creare le basi per definire una 
norma più complessiva sul tema del capo-
ralato che coinvolge altri settori, a partire 
dall’edilizia” – così in una nota Claudio Di 
Berardino, assessore al Lavoro e Forma-
zione della Regione Lazio. 

SANITÀ; ‘DICIAMO INSIEME GRAZIE’, IL PROGETTO 
DI STreeT ArT neGlI oSpeDAlI Del lAzIo

CoronAVIrUS: 500 mIlA eUro per Il lAVoro
e lA SICUrezzA DeI brACCIAnTI AGrIColI
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TerrITorIo monTAno

località le Sbarre
00030 bellegra (rm)

Tel. 06.95.65.035ristorante  - pizzeria

Ancora più belle 
accoglienti e fruibili

le nostre “Sale ristorante” 
completamente rinnovate, 
nelle quali poter degustare 

la nostra  solita 
e inconfondibile cucina 

tipica locale,
e le numerose 

e gustosissime  pizze. 

Venite a trovarci

A  cura di
Francesco Chiucchiurlotto
Il 13 maggio 1947 l’Assemblea Costituen-
te era nel bel mezzo dell’opera che a fine 
anno avrebbe dato agli Italiani una delle 
migliori Costituzioni moderne; tanto che 
oggi, nel bel mezzo anche stavolta, ma di 
una pandemia ancora infida e crudele, si 
richiama come indispensabile quel clima, 
quei valori, quegli uomini “Costituenti”. 
Quel giorno, in un silenzio attento ed 
ossequioso, prese la parola Michele Gor-
tani, classe 1983, geologo, deputato e Se-
natore, volontario nella Grande Guerra, 
docente universitario, studioso geniale 
delle Alpi Carniche, appassionato intel-
lettuale al servizio e difesa delle monta-
gne e dei suoi abitanti. Aveva chiesto la 
parola per presentare un emendamento 
all’art. 44, sulla proprietà terriera privata, 
un secondo comma, che tra l’altro pre-
sentò così: “Onorevoli Colleghi, vi è in 
Italia una regione …in cui la vita di tutti 
i ceti si svolge in condizioni di particolare 
durezza, di particolare disagio. …Questa 
regione, che non ha contorni geografi-
ci ben definiti, risulta dall’insieme delle 
nostre zone montane.” L’emendamento 
proposto ed approvato, recita lapidario 
ed essenziale: “La legge dispone prov-
vedimenti a favore delle zone montane.”
Emendamento brevissimo e chiarissimo, 
ma di fortissima carica costituzionale: in-
tanto le zone montane sono le uniche di 
cui la nostra Costituzione si occupa spe-
cificatamente per assicurarne ope legis la 
tutela. Infatti non si parla genericamente 
di montagna, ma di zone montane, per-
ché la varietà e la biodiversità di esse co-
stituiscono un patrimonio onnicompren-
sivo; e quel “dispone” ha un carattere 

finalistico ed imperativo incontestabile, 
tanto che azioni, interventi, disposizioni 
contrarie al suo buon fine risultereb-
bero incostituzionali. Michele Gortani 
parlava delle sue zone montane rivelan-
do una realtà che rischiava di rimanere 
misconosciuta, di portata nazionale e 
di peso sociale, economico, orografico 
assolutamente preminente. Le mon-
tagne, i monti, le zone montane, sono 
costituite da 3.538 Comuni interamente 
montani su circa 8.000; questi Comuni 
tutelano, manutengono, valorizzano 
oltre la metà del territorio nazionale; 
questi Comuni sono di numero sino a 
2.000 abitanti, ben 2.272, con una po-
polazione di circa 9milioni di abitanti 
ed una densità media di 62 abitanti per 
Kmq, rispetto ai 335 abitanti dei Comu-
ni non montani e soprattutto rispetto al 
parametro dell’Unione Europea di 80 
abitanti per Kmq, sino al quale scattano 
provvedimenti di protezione ed integra-
zione socioeconomica. Ecco come l’intu-

izione di Michele Gorrieri pose un tema 
che sarebbe diventato centrale nella po-
litica nazionale con leggi lungimiranti e la 
creazione di un ente “necessario” come 
la Comunità Montana. Oggi, in tempi di 
cattiva e superficiale politica si va per-
dendo la cultura della montanità, con 
conseguenze disastrose per l’ambiente, 
l’assetto idrogeologico del territorio, la 
conservazione delle foreste, la cultura, il 
folclore, la tipicità; con popolazioni che 
invecchiano, impoveriscono e abbando-
nano quei territori; terremoti, alluvioni, 
incendi, frane, fanno il resto. C’è bisogno, 
mentre si cercano programmi vincenti da 
presentare in Europa, di cominciare da li’, 
dalle aree interne e montane, dove c’è 
più futuro che presente, dove le nostre 
radici, ancorchè calpestate e trascurate, 
hanno ancora il vigore di una ripresa e 
di una potenzialità che stupirà tutti. Nel 
Lazio in questi giorni si sta discutendo di 
due disegni di legge che Michele Gorta-
ni avrebbe salutato con entusiasmo: sui 
Piccoli Comuni e sulle Unioni Montane, 
presentati dalla Consigliera Regionale 
Francesca De Vito e dall’Assessora Regio-
nale Alessandra Troncarelli; due donne, 
anche questo un ottimo segnale!

la montanità

Francesco Chiucchiurlotto
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AnCI lAzIo

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

"Vino e Cucina"

Fonte: fattoalatina.it
 “Pensare ad una politica di qualità a favore 
dei Piccoli Comuni del Lazio” – ha esordito 
così Lubiana Restaini subito dopo la sua ele-
zione alla presidenza della Consulta dei Pic-
coli Comuni di Anci Lazio tenutasi la mattina 
di venerdì 24 Luglio a Zagarolo (FR). “La vita 
di tutti i giorni dei cittadini e la gestione del-
le imprese sono state messe a dura prova 
dalle ristrettezze legate “all’emergenza Co-
vid-19” messe in atto dal Governo attraver-
so la pubblicazione dei vari DPCM. Proprio 
in questi ultimi giorni è stato pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta 
ufficiale n, 180 del 18 luglio 2020 la legge 17 
luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto 
Rilancio”), recante misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID- 19”. 
Questa situazione sta mettendo a dura pro-
va le capacità organizzative e gestionali di 
tutti gli amministratori pubblici che devono 
garantire un doppio risultato: da una parte 
prendere decisioni “straordinarie” e non 
prevedibili a favore della collettività, dall’al-
tra garantire un sempre più difficile equili-
brio dei conti pubblici (“Bilanci comunali”). 
Non dobbiamo dimenticare che le politiche 
profuse a favore del territorio, dei cittadini 
e delle imprese sono orientate a garantire 
i quattro grandi pilastri del buon governo: 
politica delle Entrate (leggi applicazione 
della fiscalità locale IMU e TARI in primis, 
a garanzia dei conti pubblici), politica am-
bientale (a garanzia dell’igiene ambientale 
e del decoro urbano), politica sulla gestione 

delle acque (a garanzia della salute pubbli-
ca) e una politica sulla mobilità integrata (a 
garanzia della facilitazione degli spostamen-
ti di persone e merci sul territorio). Grande 
l’impegno profuso da molti Sindaci e Asses-
sori a dirottare gran parte delle risorse eco-
nomiche (con diverse iniziative) a supporto 
delle necessità delle fasce più deboli ma, al 
contempo, devono essere necessariamente 
garantiti all’intera collettività tutti una serie 
di servizi che spaziano dall’igiene urbana, al 
trasporto pubblico locale fino all’assistenza 
sociale. Personalmente mi sono impegnata 
in questo con il duplice ruolo di Consiglie-
re Comunale presso il Comune di Rocca-

gorga (LT) 
e, in ambito 
nazionale, in 
qualità di con-
sigliere na-
zionale ANCI, 
quest’oggi il 
mio impegno 
aumenta e si 
c o n c r e t i z za 
nell’ incarico 
di Presidente 
della consul-
ta dei piccoli 
Comuni del 
Lazio conferi-
tami da ANCI-
Lazio, nomina 
di cui sono 
onorata. Co-
noscendo da 
vicino la real-
tà dei “piccoli 
comuni”, sia 
tecnica/orga-

nizzativa che economica (ridotte risorse 
finanziarie a disposizione), meglio mi potrò 
orientare a poter fornire un contributo di 
idee verso di essa. I piccoli comuni, il 70% 
dei comuni italiani. È giusto ricordare che i 
cosiddetti “piccoli comuni”, ovvero Comuni 
con una popolazione residente inferiore ai 
5.000 abitanti, rappresentano oltre 5.500 
realtà amministrative su una totalità di circa 
8.000 Comuni (stiamo parlando del 70% dei 
Comuni italiani), dato non trascurabile dal 
punto di vista amministrativo/gestionale e 
sociale. Nella Regione Lazio i piccoli Comuni 
sono 254 (su 378 Comuni) per una popola-

zione residente pari a 449.000 abitanti. Il 
mio mandato sarà utilizzato per individua-
re soluzioni “concrete” che possano essere 
pensate e proposte anche con l’istituzione 
di un gruppo di lavoro permanente (Osser-
vatorio) in sede ANCI-Lazio, per supportare 
adeguatamente queste realtà territoriali 
nella fase di progettazione dei servizi (fi-
nanziari, ambientali, della mobilità e della 
promozione turistica) non potendo esse 
contare su grandi disponibilità finanziarie 
e professionali. L’Osservatorio dovrà esse-
re pensato e attuato per fornire soluzioni 
mettendo insieme allo stesso tavolo profes-
sionisti del mondo dei servizi pubblici (per 
apportare le giuste esperienze nazionali le 
e competenze gestionali) e amministratori 
pubblici (per conoscere le criticità e i biso-
gni dei Piccoli Comuni). Questa sinergia do-
vrà essere propulsiva per la progettazione e 
realizzazione di soluzioni innovative anche 
da presentare in ambito di Comunità Euro-
pea per la richiesta degli opportuni finan-
ziamenti economici. Prima tappa di questo 
interessante cammino sarà l’organizzazione 
per il mese di settembre di un “digital talk” 
che organizzerò come Consulta Piccoli Co-
muni del Lazio (su piattaforma ZOOM) che 
vedrà attori pubblici amministratori, profes-
sionisti ed esperti dei servizi pubblici locali 
dal titolo “Soluzioni e proposte per incre-
mentare la qualità dei servizi pubblici locali 
per i Piccoli Comuni del Lazio”. Nei prossimi 
mesi il mio impegno sarà totale e sarà fina-
lizzato a reperire risorse per gli enti locali, 
sarò a disposizione di tutti gli amministra-
tori e mi farò portavoce delle loro istanze su 
tutti i tavoli governativi, regionali e europei 
che di diritto siederò per rappresentarli. 

ANCI Lazio, Restaini eletta alla presidenza della Consulta dei Piccoli Comuni
“È stata eletta questa mattina a Zagarolo durante la Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio alla presidenza, la consi-

gliera comunale Lubiana Restaini, la quale convocherà i primi giorni di Agosto la Consulta per proporre un programma, 
da integrare e migliorare, in modo da partire di slancio alla ripresa settembrina”.
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Il mUSeo DeI boTTAI - Il ComUne
DI ROCCA SANTO STEFANO AVVIA L’ITER

“Nel nostro passato spicca 
l’intensa produzione di botti 
e tini ad opera di tanti arti-
giani concittadini che si tra-
mandavano il mestiere del 
bottaio di generazione in 
generazione.L’amministrazione 
comunale si è posta l’obiettivo 
di realizzare un museo dedicato 
per la conservazione di antichi 
strumenti di lavoro, di botti, tini 
lasciati in eredità dai nostri ge-

nitori, nonni. A tal proposito l’Anci Lazio ha concesso al Comune di Rocca Santo 
Stefano un contributo di € 5.000,00 per avviare lo studio di fattibilità e il re-
stauro degli oggetti già nella disponibilità del Comune. Chiunque avesse mate-
riale a disposizione per arricchire il nostro studio è pregato di contattarci. Non 
solo oggetti ma anche foto, documenti, video.Sono convinto che l’iniziativa 
non solo manterrà viva la nostra tradizione ma costituirà anche un’attrazione 
della Rocca Santo Stefano di domani. “ queste le parole espresse da - Sandro 
Runieri, Sindaco di Rocca Santo Stefano apparse sul suo profilo social in merito 
all’Iter per l’avvio del Museo dei Bottai. 

BELLEGRA - ROCCA SANTO STEFANO

Bar Scacco Matto
Lottomatica - Scommesse Sportive

Sala Giochi - Panini Farciti - Ricariche Telefoniche
Serate a Tema

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

Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org 
Finalmente  il famoso Hotel  - Risto-
rante Sancamillo (nei pressi del sug-
gestivo e caratteristico  Sacro Ritiro di 
Bellegra), ha ripreso da qualche setti-
mana  la piena operatività,  per la gioia 
degli amanti della buona cucina tipica 
di qualità a km zero,  delle ottime pie-
tanze a base di pesce, delle innumere-
voli pizze rigorosamente a lievitazione 
naturale e digeribilissime, e di tutti co-
loro che desiderano soggiornare in un 
ambiente famigliare, con tutti i confort 
e il personale sempre a disposizione  
con estrema professionalità e discre-
zione.  Il cliente di una delle strutture 
di Ristorazione e ricettive più impor-
tanti e  apprezzate non solo della zona 
dell’Aniene  - Tiburtino e Valle del Sac-
co, potrà inoltre  apprezzare al piano 

terra il restyling delle sale  che  offrono 
il servizio di Bar, Gelateria, Wine bar e 
Birreria, come pure un servizio al clien-
te ancora più efficiente e adeguato alle 
normative vigenti per contenere la dif-
fusione del COVID – 19. Sicuramente 
questa bella notizia riempie di gioia 
tutti coloro che sperano in una ripresa 
dell’economia reale del nostro bellis-
simo territorio, fa altrettanto piacere 
agli stessi gestori della Struttura, per-
ché possono continuare a svolgere il 
lavoro che amano e per il quale si sono 
da sempre prodigati   per soddisfare al 
meglio le esigenze dei  loro tantissimi 
affezionati clienti  e di tutti coloro che 
lo diventeranno. La direzione ci tiene 
in fine a comunicare che,  per meglio 
gestire la prima fase della ripartenza , 
è gradita la prenotazione al numero di 
Tel.  06.95617016

A cura di 
Emanuele Proietti
www.agenziaeventi.org 
Continua lo straordina-
rio lavoro dell’ammini-
strazione comunale di 
Rocca Santo Stefano gui-
data da Sandro Runieri, 
per rendere ancora più 
bello e fruibile il picco-
lo e suggestivo comu-
ne montano della Valle 
dell’Aniene. Finalmente 
sono terminati anche 
i  lavori di restyling del-
la Piazza Principale del 
Paese chiamata Piazza Pontica.  La 
cerimonia di inaugurazione, con la 
conseguente riapertura al pubblico, 
sobria e ridimensionata a causa delle 
restrizione imposte dalle disposizioni 
governative per contenere la diffu-
sione del  COVID – 19 si è tenuta nella 
tarda serata di oggi Sabato 11 Luglio, 
alla presenza dello stesso Sindaco 
Runieri. “Un intervento di grande 
spessore progettuale che riqualifica 

lo spazio di aggregazione più utilizza-
to da sempre dalla comunità “rocca-
tana” - ha dichiarato Runieri. “Siamo 
profondamente soddisfatti per aver 
concretizzato  un’ opera che migliora 
decisamente il nostro straordinario 
paese”, ha infine teso a sottolineare 
con orgoglio durante il suo sempre 
puntuale discorso  di fronte ai suoi 
amati concittadini il primo cittadino 
di Rocca.

Bellegra, il famoso  Hotel Ristorante Sancamillo  
ha  ripreso  la piena operatività. 

Rocca Santo Stefano, 
restyling di Piazza Pontica.

“Aperta al pubblico, dopo la conclusione dei lavori, la piazza principale del 
Comune di Rocca Santo Stefano. Grande soddisfazione del sindaco Sandro 
Runieri per un’opera che riqualifica lo spazio di aggregazione più utilizzato 
da sempre. La fontana della Piazza è stata progettata dall’architetto di Rocca 
Santo Stefano Rodolfo Colanera”.

Il sindaco di Rocca Santo Stefano 
durante il suo intervento

Il momento del taglio del nastro inaugurale della Fontana.
Al centro il sindaco Sandro Runieri

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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CrI belleGrA



Supplemento Trimestrale Eventi    pag.  8 1 Agosto 2020
ComUnICAzIone ISTITUzIonAle enTe pUbblICo

A CuRA DI AGENZIA EVENTI ISCRIZIONE R.O.C. (REGISTRO OPERATORI COMuNICAZIONE) N° 18528 - SEZIONE EDITORIA

X COMuNITÀ MONTANA DELL’ANIENE
Ufficio Amministrazione - Piazza 15 Martiri  Madonna della Pace - 00020 Agosta

Tel. 0774.829201/02 - E-mail: info@cmaniene.it - PEC: cmaniene@pec.it

A cura di Agenzia EVENTI 
 www.agenziaeventi.org - 
“Il Presidente Romanzi esprime 
soddisfazione per aver accolto in 
X CMA questa importante inizia-
tiva, dove tra l’altro 
sono state tracciate 
le linee guida per la 
trasformazione del-
le attuali Comunità 
Montane  in sogget-
ti amministrativi di 
governo dei territori 
montani”

Iniziato come da 
programma nella 
sede Istituzionale 
della X Comunità 
Montana dell’Anie-
ne a Madonna della 
Pace - Frazione del 
Comune di Agosta – 
nella tarda mattinata 
di Venerdì 3 Luglio il 
Consiglio di UNCEM 
Lazio coordinato dal 
Presidente Achille 
Bellucci insieme al 
direttore tecnico 
Francesco Chiuc-
chiurlotto alla pre-
senza dei Commissari 
delle Comunità Montane del Lazio, 
tra i quali ovviamente   Luciano 
Romanzi della X C.M.A. Tra i punti 
all’ordine del giorno discussi e ap-
provati all’unanimità il rendiconto 
2019, e le linee guida della legge 
che porterà le attuali Comunità 

Montane ad essere trasformate 
in future Unioni dei Comuni Mon-
tani. L’auspicio del Presidente Un-
cem Bellucci, come pure di tutti 
i Commissari delle C.M. emerso 
durante il Consiglio è quello che il 

nuovo Ente Montano abbia in futu-
ro finalmente finanziamenti certi e 
competenze specifiche, per meglio 
Governare un territorio che merita 
rispetto e particolare attenzione 
dallo Stato centrale. 

Consiglio uNCEM Lazio nella sede istituzionale 
della X CMA a Madonna Della Pace.

SNAI - Sottoscritto accordo di programma 
per la gestione associata dei servizi in area

interna Simbruini-Aniene.
Luciano Romanzi: “una grande opportunità 

che può segnare inequivocabilmente la crescita
e il futuro della Valle dell’Aniene”

Il presidente X CMA Luciano Romanzi

A cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org 
L’incontro, che ha riscontra-
to una forte partecipazione, 
si è svolto nella sede istitu-
zionale della X CMA presso 
Madonna della Pace, in Piaz-
za 15 Martiri. Grande soddi-
sfazione dei sindaci che con 
orgoglio rivendicano la loro 
appartenenza alla Valle.“Si 
tratta di un successo stre-
pitoso si fini della strategia 
d’area. L’investimento sarà 

in termini infrastrutturali e 
nei servizi, nella sanità, nel-
la scuola, nella mobilità e 
nelle produzioni tipiche lo-
cali. Tutto questo, sommato 
ai GAL, al contratto di fiume 
e all’attivazione del Patto 
per lo sviluppo segneranno 
in modo inequivocabile la 
crescita e il futuro della val-
le dell’Aniene” ha dichiarato 
il Presidente della X CMA 
Luciano Romanzi durante il 
suo sempre puntuale e per-
tinente intervento. 

http://www.agenziaeventi-org
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Sacro Ritiro di Bellegra, sinceri ringraziamenti 

“Il sacerdote francescano, Padre Lorenzo Conti del Conven-
to di Bellegra ringrazia l’Editore  e Direttore responsabile del 
Mensile EVENTI con Supplemento Trimestrale Emanuele Pro-
ietti, e quanti gli hanno manifestato in mille modi affetto e 
amicizia in occasione della felice ricorrenza del suo 50° Anni-
versario di Sacerdozio, il 14 marzo 2020 in piena pandemia”.

A cura di Agenzia EVENTI 

Quel giorno lo ha celebrato a 
porte chiuse, soltanto con i Frati 
della sua comunità, causa Coro-
navirus nel pieno rispetto delle 
disposizioni e  misure di sicurezza 
emanate dalle competenti auto-
rità ecclesiastiche e civili a tutela 
della salute di ognuno. Successi-
vamente, con la prudente ripresa 
delle celebrazioni liturgiche con 
partecipazione limitata di popo-
lo – la Chiesa del Convento può 
ricevere 45 persone – lo ha ricor-
dato in diverse circostanze, così 
in semplicità, diremo FRANCESCA-
NEMENTE, distribuendo anche copie del giornalino in edizione 
particolare e le immagini – ricordo, molto gradite dai fedeli. 
Padre Lorenzo lo conosciamo bene; spesso ospitiamo i suoi 
scritti nelle colonne di EVENTI periodico cartaceo Mensile gra-
tuito con Supplemento Trimestrale ed in edizione digitale sul 
sito www.agenziaeventi-.org. E’ arrivato a Bellegra da giova-
ne. Tra il primo e secondo trasferimento ha regalato a questa 
nostra zona circa 20 anni del suo ministero sacerdotale. Felice 
e commosso ringrazia quanti nei mesi successivi appresa la no-
tizia del suo 50° gli hanno dedicato telefonate, messaggi, carità 
e simpatia. A tutti chiede rinnovata amicizia e tante preghiere 
perché il suo sacerdozio resti gradito a Dio, per intercessione 
di San Francesco, Tommaso da Cori e la schiera degli eletti vis-
suti in questo luogo benedetto, grazie in abbondanza. Con af-
fetto e gratitudine. 

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

Padre Lorenzo Conti

http://www.agenziaeventi-.org
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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
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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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SuBIACO - OLEVANO

Di Emanuele Proietti
www.agenziaeventi.org
Il 4 luglio scorso Gina Lollobrigi-
da, classe 1927 nata a Subiaco  ha 
compiuto ben 93 anni.
Grandi sono stati i festeggiamenti 
per la Diva, alla casina Valadier di 
Roma a villa Borghese,  simbolo in-
discusso di un  cinema immortale, 

le cui qualità artistiche sono state 
riconosciute e apprezzate ancora 
oggi in tutto il mondo. Memora-
bili le sue interpretazioni come 
quella nel film Pane Amore e Fan-

tasia con Vittorio De Sica, in Salo-
mone e la Regina di Saba, in Notre 
Dame De Paris, ecc. Per il grande 
evento  innumerevoli sono stati i 
personaggi dello spettacolo che le 
hanno manifestato il loro affetto 
sincero, tra i quali al tavolo della 
diva, tra le sei persone più care 
a Gina anche l’inseparabile ami-

co Arch.
G i o r g i o 
O r l a n d i , 
l’amico di 
sempre, o 
come lei 
lo ha sem-
pre apo-
strofato: 
“ l ’a m i c o 
mitico di 
Subiaco”. 
Dopo aver 
spento le 
c a n d e l i -
ne della 
torta, una 
s e m p r e 
s p l e n d i -
da e rag-
giante ma 
soprattut-

to piena di entusiasmo e tanta 
voglia di fare Gina ha ringraziato 
commossa tutti i presenti che 
hanno voluto starle vicini.

Gina Lollobrigida, spegne 93 candeline
“A festeggiare la mitica “bersagliera” anche l’inseparabile 

amico l’Architetto Giorgio Orlandi”.

A cura di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI – www.
agenziaeventi.org – 
Emozionante e a tratti commovente 
la presentazione della prima fatica 
editoriale di Franco De Persio di 
Olevano Romano nella 
piazzetta antistante al 
suo Ristorante – Pizzeria 
Cacio e Pepe incastonato 
nel caratteristico borgo 
storico della cittadina 
conosciuta a livello 
internazionale soprattutto 
per il suo ottimo vino 
cesanese, nella mattinata 
di oggi Domenica 28 
Giugno. Una fatica 
editoriale dicevo, che è 
nata spontaneamente, 
quella di De Persio. Tutte le parole 
della sua prima raccolta di Poesie, 
dedicata alla sua amatissima 
Mariella, “volata troppo presto 
in cielo”, come lui stesso soleva 
sempre proferire, sono state 
semplicemente dettate dal suo 
grande cuore, unico e sensibile. 
Tante le persone che hanno 
assistito alla presentazione  
nonostante il sole cocente di una 
Domenica  d’Estate di Giugno. Per 
me è stato un grande onore quando 
l’amico Franco mi ha chiesto di 
scrivere la Prefazione del suo libro. 
Non avrei potuto per nessuna 

ragione al mondo rifiutare, perché 
mi lega a lui oltre che un’amicizia 
profonda e sincera da tantissimi 
anni, anche una stima per l’uomo 
e il Professionista dei fornelli quale 
lui indiscutibilmente è. Per me è 

stato altrettanto 
motivo di 
orgoglio e 
p r o f o n d a 
g r a t i t u d i n e 
essere stato 
invitato a 
presenziare a 
questa bella  
giornata di 
cultura  insieme 
ad altri amici 
dello stesso 
autore: Orlando 

Ranaldi,  Don Ciriaco, e del bravo 
e professionale presentatore 
Giuseppe Tabolacci. Auguro 
all’amico Franco tutto il bene del 
mondo, e di continuare ad esprime 
le sue meravigliose emozioni con 
gesti e parole come lui à abituato 
magistralmente a fare, ricordando 
infine che chi volesse acquistare il 
suo bellissimo libro può chiedere 
informazioni chiamando al numero 
333.7700.237; 
risponde lo stesso autore Franco 
De Persio, il cui ricavato andrà in  
beneficenza. 

Olevano Romano, 
presentato “Viaggio Infinito”

di Franco De Persio. 

Franco De Persio mentre
autografa il suo libro

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

pArCo nATUrAle reGIonAle monTI lUCreTIlI

Si ricorda all’utenza, come già pubbli-
cato sul sito dell’Ente in data 13 marzo 
2020, che le sedi del Parco naturale re-
gionale dei Monti Lucretili sono chiuse 
al pubblico, ma il personale continua a 
svolgere il proprio servizio in modalità 
Smart Working, Pertanto per qualsiasi 
comunicazione, richiesta, o istanza siete 
pregati di inviare una email al canale uf-
ficiale di posta elettronica dell’Ente sen-
za recarvi presso gli Uffici

info@parcolucretili.it
I Guardiaparco sono reperibili, ove ri-
chiesto dalla Protezione Civile, dalla ASL 
e dai Sindaci dei Comuni del territorio, 
per interventi di supporto legati all’e-
mergenza sanitaria e comunque per tut-
ti quegli interventi indifferibili legati ad 
eventuali emergenze, tramite i seguenti 
numeri di cellulare
346 0029359 – 348 2596744

Comunicazione Istituzionale
del Parco Dei Monti Lucretili
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ARCINAZZO - 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

offerTe
TuTTO L’ANNO

prodotti tipici locali
vendita vino sfuso

Di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI 
 www.agenziaeventi.org 
La Pasticceria “Dolci Tentazioni” in 
Via Meo Passeri, 16 agli  Altipiani di 
Arcinazzo, come già ho scritto in un 
precedente articolo  sin da quando  
ha iniziato la sua avventura nella 
splendida location degli Altipinai cir-
ca un anno fa’,  è diventata la meta 
obbligata non solo di residenti e vil-
leggianti ma di tutti coloro che sono 
desiderosi di soddisfare le Voglie di 
dolce del palato. Oggi sono ancora 
di più le novità “sfornate”  dai mae-
stri pasticceri, oltre ovviamente alle 
paste fresche e biscotteria secca, al 
prelibato gelato artigianale,  confe-
zionato e servito con una tecnica in-
novativa,  e per certi aspetti insolita, 
la gustosa granita  e  la sfiziosa crema 
di caffè, tutte le sere a partire dalle 
ore 20,00 e fino alle 24,00 bombe, 
cornetti e cimanelle. Dolci tenta-
zioni garantisce inoltre il servizio di 
asporto e a domicilio su ordinazione, 
anche per festeggiare al meglio qua-
lunque  Vostra ricorrenza. Per Info 
328.652.2570 – 333.253.3036.

Inarrestabile “Dolci Tentazioni” 
agli Altipiani di Arcinazzo, ancora novità

per soddisfare il  Vostro dolce palato. 

http://www.agenziaeventi.org
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Il territorio dell’Abbazia Sublacense
(dalle origini al X secolo)

La storia e la geografia della Valle dell’Aniene sono legate alle vicende dell’Abbazia Sublacense, che ha avuto il controllo 
politico dell’area dal 1.070 al 1.754, quando ha perso la propria indipendenza ed è entrata a far parte dei beni della 
Chiesa di Roma, pur mantenendo il controllo della giurisdizione spirituale dei propri possedimenti.
La sua storia ha inizio con l’introduzione del Cristianesimo in Valle – probabilmente all’epoca di Nerone - e con la con-
seguente diffusione di un fiorente monachesimo di ispirazione orientale, che richiamò nel 497 Benedetto da Norcia, il 
quale fondò a Subiaco e nei territori limitrofi 13 monasteri, dei quali sono giunti sino a noi soltanto il Sacro Speco e il 
Monastero di Santa Scolastica (Fig. 1).
È possibile ipotizzare l’evoluzione del territorio dell’Ab-
bazia almeno a partire dal X secolo, grazie ad alcuni do-
cumenti conservati presso l’archivio di Santa Scolastica a 
Subiaco, come il Regesto Sublacense (Allodi, Levi, 1885) e il 
Chronicon Sacri Monasteri Sublaci (1573) di Guglielmo Ca-
pisacchi da Narni (Branciani, 2005), che raccontano storie 
di concessioni, privilegi pontifici e/o dispute (soprattutto 
tra Subiaco e Tivoli) per il possesso di alcuni beni, che cau-

savano espansioni o riduzioni della sfera di 
influenza del sublacense.
Inizialmente non parliamo infatti di delimi-
tazioni territoriali vere e proprie, ma di pos-
sedimenti, che testimoniavano l’estensione 
del potere ecclesiastico in Valle. I confini, di 
fatto, erano quelli “percepiti” dagli abitanti 
e dalle istituzioni ecclesiastiche (pontefici, 
abati di Subiaco e vescovi dei territori limi-
trofi), che li identificavano con fiumi, catene 
montuose, strade e/o acquedotti, considerati immutabili e facilmente riconoscibili. 
Un primo tentativo di definizione di un confine per i possedimenti del Monastero dei Santi Benedetto 
e Santa Scolastica (oggi Santa Scolastica) risale al 958, quando Papa Giovanni XII provò a tracciare una 
“linea” che includesse alcuni beni in possesso del Monastero (Allodi, Levi, 1885, p. 27) e che disegnava, 
di fatto, un poligono aperto e delimitato solo a sud e ad ovest dal corso del Simbrivio (dalle sorgenti 
all’Aniene) e da quello dell’Aniene verso la foce del Torrente dell’Acqua Timida (Rivo Bagnatore nel-
la pianura di Arsoli), fino al territorio di S. Cosma, convento francescano di San Cosimato a Vicovaro
(Fig. 2).

Riferimenti bibliografici
ALLODI L., LEVI G., Il regesto sublacense dell’undicesimo secolo, Roma, Biblioteca 
Regia Soc. Romana di Storia Patria, 1885.
BRANCIANI L., Chronicon Sacri Monasteri Sublaci (1573) di Guglielmo Capisacchi da 
Narni, Subiaco, 2005.
ROSATI P., “I confini dei possessi del monastero sublacense (sec. X-XIII)”, in Archivio 
della società romana di storia patria, Vol. 135, 2012, pp. 31-62.

Dott.ssa (PhD) Francesca Impei
Dottore di Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici

Università degli studi di Padova
Docente a contratto

Sapienza Università di Roma 
f.impei@outlook.it/francesca.impei@uniroma1.it

VALLE DELL’ANIENE

A Cura della Dott.ssa Francesca Impei

Fig. 1 – Il Monastero di San Benedetto a Subiaco dalla SP 
45/a che conduce a Jenne. Foto dell’A.

Fig. 2− I possedimenti del Monastero sublacense nel 958. 
Elaborazione dell’A. su informazioni contenute in Rosati 
(2012). Legenda: 1 Agosta, 2 Arsoli, 3 Canterano, 4 Cervara 
di Roma, 5 Marano Equo, 6 Oricola, 7 Subiaco.
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Cervara di Roma ricorda
il maestro ennio morricone.

 
“È morto lunedì 06 
Luglio 2020 all’età 
di 91 anni, il gran-
de compositore, di-
rettore d’orchestra, 
premio Oscar e no-
stro Cittadino Ono-
rario. Ha dedicato al 
nostro paese la sua 
composizione  “Not-
turno-Passacaglia 
per Cervara”, note 
impresse sulla Scali-
nata degli Artisti, che rimarranno a memoria e in ricordo del grande artista 
compositore delle più belle colonne sonore del cinema” . queste le parole 
del Sindaco,  l’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza di Cerva-
ra sui social quando hanno appreso della scomparsa del grande maestro 
Morricone. Un desiderano quello degli amministratori del piccolo e sug-
gestivo comune montano della Valle dell’Aniene di stringersi con il cuore 
al lutto, per la perdita del Grande Maestro,  e di  esprimere un messaggio 
di vicinanza e cordoglio alla famiglia, in modo particolare alla moglie, sua 
mentore nella vita.

LICENZA - CERVARA DI ROMA

Dopo il forzato periodo di chiusura do-
vuto all’emergenza Coronavirus riapre 
la “Villa di Orazio” a Licenza (Rm) situa-
ta nello splendido scenario del Parco 
Regionale Naturale Monti Lucretili, alle 
pendici dell’amoenus Lucretilis (Colle 
Rotondo). La Villa in Sabina fu donata 
ad Orazio da Mecenate, il fidato con-
sigliere di Augusto, nel 32 a.C. e per il 
poeta rappresentò il “dolce e dilettoso 
recesso” per fuggire dalla caotica Roma 
e dedicarsi all’otium litterarum e alla 
filosofia, accogliendo nella pace cam-
pestre, gli amici più cari. Nelle poesie 
del Venosino e nelle chiose dei suoi com-
mentatori troviamo i riferimenti a nume-
rosi luoghi vicini alla Villa (Varia odierna 
Vicovaro, Pagus Mandela oggi Mandela, 
il Digentia rivus/torrente Licenza, Ustica/
Licenza stessa, il tempio di Vacuna pres-
so Roccagiovine), che, in future iniziative, 
saranno meta di appositi percorsi di visi-
ta alla scoperta dei luoghi oraziani”, cele-
brati in opere di letterati e pittori come 
le “Dieci vedute” della casa in campagna 
di Orazio di Jacob Philipp Hackert (1780). 

I resti della Villa, riportati alla luce nel 
1911-15, comprendono il settore resi-
denziale articolato intorno a un atrio, un 
grande giardino porticato e un settore 
termale che, insieme a un’elaborata fon-
tana, fu aggiunto in età flavia (fine I sec. 
d.C.). Il Sabinum dopo la morte di Ora-
zio (8 a.C.) passò ad altri proprietari e in 
epoca tardo-antica tornò a far parte del 
patrimonio imperiale. Successivamente 
in alcune stanze si impiantò un monaste-
ro, quasi sicuramente benedettino, data 

la presenza di S. Benedetto nella valle 
dell’Aniene agli inizi del VI secolo. Per 
maggiori informazioni si allega l’opuscolo 
illustrativo “La villa di Orazio a Licenza. 
Una gemma di fama mondiale tra i mon-
ti”. Il percorso di visita è arricchito da cin-
que nuovi pannelli didattici, aggiornati in 
base agli ultimi studi e ricerche, realizzati 
con il contributo dell’Associazione Monte 
Pellecchia Onlus ed inaugurati il 21 set-
tembre 2019. Ciascun pannello è dotato 
di un QRCode che consente di scaricare 
approfondimenti relativi alla Villa, al vive-
re in villa e alla figura di Orazio, elaborati 
dagli studenti del Liceo Scientifico e delle 
Scienze Umane “Teresa Gullace Talotta” 
e del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di 
Roma nell’ambito di progetti di alternan-
za scuola-lavoro.
Aperture Dal 6 giugno al 1° novembre 
2020 Sabato (ore 9.00-15.00) e domeni-
ca (ore 9.00-13.00)
Orario continuato – ingresso gratuito
Le aperture saranno a cura del Comune 
di Licenza in virtù di un accordo di valoriz-
zazione sottoscritto dalla Soprintendenza 
e dall’Ente locale. Negli stessi giorni e 
orari sarà visitabile anche il Museo Civico 
Oraziano, ospitato nel Palazzo Orsini di 
Licenza (centro storico), che costituisce il 
naturale completamento alla visita della 
Villa, in quanto ospita i reperti rinvenuti 
durante gli scavi Per informazioni: Co-
mune di Licenza: 0774/46031, anagrafe.
licenza@email.it, lucianoromanzi@vir-
gilio.it (Sindaco); Soprintendenza: 338-
9566506, zaccaria.mari@beniculturali.it 
(Direttore Funzionario archeologo Dott. 
Zaccaria Mari) 
Fonte: http://www.sabap-rm-met.beni-
culturali.it/it/238/news/1817/riapre-l-
area-archeologica-della-villa-di-orazio-a-
licenza

RIAPERTA  L’AREA ARCHEOLOGICA
 DellA VIllA DI orAzIo A lICenzA

Viva soddisfazione del Sindaco di Licenza Luciano Romanzi: “Si riparte, 
sempre con cautela, per tornare passo dopo passo a mostrare le nostre 
meraviglie a tutto il mondo”

Il sindaco di Licenza Luciano Romanzi

Villa di Orazio a Licenza

Il Maestro Ennio Morricone
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SuBIACO - VICOVARO - IX COMuNITÀ MONTANA TIVOLI

Lo Sportello Lavoro e Impresa, 
attivo presso la Comunità Mon-
tana dei Monti Sabini Tiburtini 
Cornicolani Prenestini, dopo le 
restrizioni di sicurezza legato al 
Covid-19, riprende le attività a 
pieno ritmo.
Lo sportello sito in Via Nazio-
nale Tiburtina 2 a Tivoli, è 
attivo telefonando 
per un appunta-
mento al Tel. 
0774314712.
Le attività 
che già da 
molti anni 
svolge sul 
territorio ti-
burtino sono 
quelle di orien-
tamento al lavoro 
e all’autoimpresa per 
giovani disoccupati ed inoccupati 
dai 18 ai 29 anni che in partico-
lare possono accedere ai benefici 
del Programma Garanzia Giovani 
attraverso lo strumento del tiroci-
nio, dell’accompagnamento al la-
voro e dell’autoimprenditorialità.
Lo sportello è convenzionato con 

l’Ente Nazionale Microcredito per 
le attività di informazione sul pro-
getto Yes I Start UP per accedere 
al Selfiemployment di Garanzia 
Giovani al fine di avviare una start 
up d’impresa giovanile ed acce-
dere ai fondi messi a disposizione 
da Invitalia per la Misura 7.1 e 7.2 

del Programma Garanzia 
Giovani.

Lo Sportello 
offre anche 

attività di 
o r i e n t a -
mento per 
la reda-
zione del 

curriculum 
vitae e per la 

scelta di inseri-
mento in specifici 

settori del mercato del 
lavoro.
Presso lo Sportello sono accolte 
anche le imprese del territorio 
che intendo valutare le opportu-
nità in merito agli incentivi per 
assunzioni agevolate e progetti 
di sviluppo su avvisi pubblici della 
Regione Lazio.

Sabato 18 Luglio 2020 si è concluso il 
primo Disco Drive-In d’Italia. La Valle 
Eventi, realtà operante nel mondo 
degli eventi pubblici e privati, nono-
stante la delicata situazione che sta 
interessando il nostro Paese, è riusci-
ta a creare una vera e propria disco-
teca a cielo aperto... stile drive-in! La 
serata, che ha avuto inizio alle ore 
18:00, a Vicovaro, nell’area parcheg-
gio della Stazione Valle dell’Aniene 
- Mandela – Sambuci, si è animata 
di musica, luci e colori, suscitando 
grande entusiasmo tra i presenti. An-
che le norme anti-covid sono state 
ampiamente rispettate, garantendo 
agli ospiti sano divertimento, in pie-
na sicurezza. Una dimostrazione che, 
nonostante le norme attualmente 
vigenti e nonostante la situazione 

epidemiologica mondiale, gli eventi 
possono tornare ad essere svolti, se 
affidati a realtà professionali in gra-
do di adattarsi ed adattare il proprio 
lavoro alle normative in vigore. 
Soddisfazione da parte degli orga-
nizzatori, che sono pronti a proporre 
nuove iniziative nel corso dell’estate. 

Vicovaro, concluso il primo Disco Drive-In  d’Italia. Musica, 
luci, divertimento e rispetto delle norme anti-covid

Fonte: repubblica.it
In provincia di Roma, c’è un paese co-
struito sulle sponde del fiume Aniene 
che conserva una storia e una bellezza 
eccezionali. San Benedetto scelse que-
sto luogo per vivere da eremita e poi 

fondare il suo ordine religioso. 
La grotta in cui visse è custodita 
da un monastero incastonato 
nella roccia che Petrarca definì 
la “soglia del paradiso”. A valle 
il complesso di Santa Scolastica 
vanta il primato di essere il luo-
go in cui fu stampato il primo 
libro d’Italia. Poco lontano, il 
fiume precipita in una cascata 
e forma un lago dal colore ver-
de smeraldo soprannominato i 

“Caraibi del Lazio”. Lungo il fiume, che 
passa tra le case, è possibile incontrare 
ponti suggestivi e sportivi che pratica-
no il rafting.

L’Italia da scoprire: Subiaco, il paese 
che custodisce “la soglia del paradiso”

Ponte San Francesco, Fiume Aniene - Subiaco

ComUnITà monTAnA 
dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini



Supplemento Trimestrale Eventi    pag.  18 1 Agosto 2020

ASSoCIAzIone ApUrImAC onlUS

A cura di Giuseppina Car-
pentieri Presidente Comita-
to locale Associazione APU-
RIMAC 
Bellegra – Genazzano.
 
Il 4 maggio u.s. a Bellegra è 
arrivata la salma di Padre 
Marco Morasca, uno dei 
tanti martiri stroncati dal 

Coronavirus. Per consentire 
a tutti i cittadini di rendergli 
l’estremo omaggio, il Sindaco 
ha permesso un giro del car-
ro funebre per le vie del Pa-
ese. Dalle finestre le persone 
commosse hanno applaudito 
al passaggio del feretro; una 
semplice manifestazione di 
affetto che tutta la popo-
lazione nutre nei suoi con-
fronti. Numerosissimi amici, 
assenti obbligati dalle norme 
vigenti sono stati in collega-
mento con i cuori. 
In altri tempi, per l’occasio-
ne, Bellegra sarebbe stata 
inondata dalle persone. Caro 
Padre Marco, semplicemen-

te sei vissuto, semplicemen-
te te ne sei andato, quasi in 
punta di piedi, per non arre-
carci disturbo. Con immenso 
dispiacere siamo venuti a 
conoscenza del tuo contagio 
virale. 
Abbiamo seguito con gioia il 
miglioramento del tuo stato 
di salute. Abbiamo appre-

so, increduli, la fine della 
tua esistenza terrena. Come 
possiamo dimenticare la tua 
positività serafica che infon-
de serenità ed energia, con il 
solo ricordo? 
Come possiamo restare in-
sensibili all’esempio di vita 
solidale (anche attraverso 
l’Associazione APURIMAC 
Onlus) che ci hai mostrato? 
Con il tuo sorriso e con l’aiu-
to della Provvidenza, come 
dicevi tu, siamo chiamati, 
per dovere e per obbligo, a 
non lasciare cadere nel vuo-
to la passione da te impie-
gata nelle opere di sostegno 
agli indigenti.

www.apurimac.it

Grazie al contributo di tutti, ogni giorno portiamo avanti progetti 

di sviluppo in America Latina e Africa, al fianco dei missionari agostiniani.

Puoi sostenere i nostri progetti con una donazione tramite:

• c/c postale n. 87219002 intestato a:  Associazione Apurimac

• bonifico bancario c/c n. 1000 – 6473 Banca Intesa intestato a:  

Associazione Apurimac ETS  IBAN IT 31E 03069 09606 1000 0000 6473

La SGS Servizi Srl unipersonale è una società che si occupa di pulizie 
generali e tecniche, disinfezioni, derattizzazioni, disinfestazioni, 

sanificazioni e giardinaggio.

Bellegra ha dato il suo ultimo saluto 
all’illustre concittadino

Padre Marco Morasca, missionario 
Agostiniano per più di 26 anni in Perù.

Padre Marco Morasca



Supplemento Trimestrale Eventi    pag.  19 1 Agosto 2020

Associazione Terrenove. Saperi, idee e risorse per il territorio

 TERRENOVE…
Emanuela Appodia

ASSoCIAzIone TerrenoVe

L’estate per l’agricoltura rappresenta la stagio-
ne della raccolta, i frutti, il grano, gli ortaggi le 
verdure maturano, fino ad arrivare all’autunno 
con la vendemmia e la raccolta delle olive. Ed 
infatti pian piano abbiamo ripreso le consuete 
attività lasciando un po’ il lavoro mutato ed un 
po’ forzato della chiusura primaverile. 
Abbiamo ripreso il lavoro anche nelle attività 
non strettamente agricole, quello di promo-
zione e azione di sviluppo. Il 27 giugno, pres-
so l’Oasi Francescana di San Cosimato a Vico-
varo (RM), si è tenuto un bellissimo incontro 
di studio ed approfondimento sul tema della 
Cooperazione Internazionale organizzato dal 
Gal futur@niene. A rappresentare Terrenove 
in quella occasione è stato il Dr Federico Ali-
montani come membro del Consiglio Direttivo. 
L’incontro, libero scambio di idee fra chi sul 
territorio della Valle dell’Aniene lavora da anni, 
ha portato interessanti spunti di riflessione da 
rimettere poi sul tavolo delle azioni da compie-
re. A seguito dell’incontro è nata una idea di 
collaborazione e progettazione congiunta con 
due artisti cileni che hanno scelto di vivere, 
per qualche anno, nella nostra valle ed han-
no espresso il desiderio di confrontarsi con le 
“buone pratiche” di agricoltura, coltivazioni e 
promozione che Terrenove propone. 

Siamo ripartiti anche con il progetto Artigiani 
del cibo, Roma in food. Disponibile il sito Roma 
in food per chi volesse visionare i prodotti di 
Terrenove selezionati e verificati con Panel 
Test, ed acquistarli. Il progetto artigiani del cibo 

si è inoltre in parte modificato ed adattato alle 
nuove esigenze di vendita ed acquisto scatu-
rite dal post Covid, proponendo quindi anche 
la possibilità di adesione ai Market digitali, ne 
daremo a breve diffusione.

L’impossibilità protratta 
a lungo di organizzare 
eventi legati alle feste 
estive, ha limitato la 
partecipazione a fiere 
ed esposizioni, anche 
se, per il mese di ago-
sto, Terrenove sarà 
presente, con alcune 
aziende rappresen-
tative e che si fanno 
promotrici dei prodotti 
locali, in abruzzo e nelle 
località turistiche mon-
tane del nostro territo-

rio.
Seguiamo attentamente anche le prossime no-
vità nel campo dei finanziamenti per i privati, 
quelli PSR regionali e quelli GAL legati al nostro 
territorio (le aziende di Terrenove ricadono 

nell’ambito di due GAL, Terre di Pregio e Fu-
tur@niene).
Si lavora, si cresce, si fa rete, soprattutto pro-
muovendo sempre uno sviluppo sostenibile 
ed il rispetto per i nostri territori, per le nostre 
risorse, in special modo per l’acqua, bene pre-
zioso ed insostituibile. A seguito delle notizie 
che danno per probabile una nuova captazione 
delle acque del fiume Aniene, prevista per la 
fine del mese di Agosto, cari lettori vi lasciamo 
con la certezza che anche ci faremo sentire. 
L’acqua è bene di tutti, il fiume è patrimonio di 
questo  nostro territorio, la nostra Valle deve al 
fiume Aniene la sua fertilità, le sue caratteristi-
che, non possiamo permettere che venga de-
pauperato e snaturato. Noi ci faremo sentire, 
fare rete vuol dire anche questo…
A presto, a tutti Buona Estate

TERRENOVE
Emanuela Appodia

Terrenove e l’Estate…
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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

 AlCUnI SCATTI Delle merAVIGlIe
Del pArCo DeI monTI SImbrUInI
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CICIlIAno
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RuBRICHE

La Malattia Parodontale
Comunemente chiamata “piorrea”, è una malattia cronica infettiva che col-
pisce le strutture di sostegno del dente come legamento parodontale, gen-

giva e osso alveolare. 
La causa principale dello sviluppo del-
la malattia è la placca batterica che 
si deposita attorno al dente e quin-
di al livello del margine gengivale. 
La placca e la conseguente risposta 
infiammatoria in alcuni soggetti pro-
vocano, una riduzione dell’osso alve-
olare, fino alla perdita dell’elemento 
dentario. Altri fattori di rischio (oltre 
la placca) sono: il fumo (in rapporto 
dose/dipendente - può aumentare di 
20 volte il rischio di sviluppare paro-
dontite) o malattie sistemiche come 
il diabete di tipo 1 e 2.
Molto spesso la parodontite è prece-
duta dalla gengivite (infiammazione 
delle gengive) che causa gonfiore, 

arrossamento e sanguinamento gengivale.
3 segni tipici della malattia parodontale:

1. Sanguinamento gengivale 
2. recessioni gengivali
3. Mobilità dentale
Come curarla? Può essere trattata con sedute di igiene orale professionale 
(levigatura radicolare) e buone abitudini di igiene domiciliare. L’obiettivo 
principale è rimuovere l’agente eziologico della malattia e ristabilire le nor-
mali funzioni masticatorie, fonetiche ed estetiche.

SApore DI SAle 
Vivere il mare insieme al nostro amico a quattro zampe può risultare un’espe-
rienza molto divertente, tuttavia per non incorrere in spiacevoli inconvenienti 
occorre prendere alcune precauzioni.

La sabbia può provocare delle scottatu-
re a carico dei cuscinetti. In soggetti con 
mantello chiaro e cute non pigmentata è 
consigliata l’applicazione di creme solari 
soprattutto a livello dei padiglioni aurico-
lari. L’ingestione di tale materiale è molto 
pericolosa, in quanto crea abrasioni sulla 
mucosa intestinale generando difficoltà nel 
defecare e costipazione. L’acqua salata, al 
contrario, se assunta in quantità eccessiva 
può determinare vomito e diarrea. Dopo un 
bagno in mare, è sempre consigliato lavare 
il proprio cane con acqua dolce in quanto la 
permanenza di acqua salmastra tra le pie-
ghe e sotto i cuscinetti può creare irritazioni 
cutanee.

I momenti più caldi della giornata vanno 
evitati, le alte temperature possono risultare molto pericolose. Il cane deve 
avere a disposizione una zona d’ombra e acqua fresca da bere. Cani e gatti non 
sudano e la respirazione a bocca aperta per facilitare la traspirazione può risul-
tare insufficiente quando la temperatura esterna è superiore ai 30° C, quando 
l’animale è in condizioni di scarsa ventilazione o in situazioni di sforzi eccessivi. 
Il colpo di calore rappresenta un’emergenza acuta, progressiva e potenzial-
mente letale caratterizzata da un aumento della temperatura corporea che 
esita in un danno termico diretto dei tessuti dell’organismo. Sono più a rischio 
cani brachicefali come bulldog e carlini, cani obesi, anziani e cani affetti da pa-
tologie cardiorespiratorie. Tra i sintomi si può osservare la comparsa di respiro 
molto rapido e difficoltoso, a volte vomito e/o diarrea, elevata temperatura 
corporea (41- 42°), difficoltà a camminare, mucose congeste, depressione del 
sensorio fino a crisi convulsive e collasso. Il cane va immediatamente raffred-
dato, utilizzando docciature e impacchi di acqua fredda fra le ascelle, l’inguine 
e sull’addome per cercare di riportare la temperatura a valori normali. Si può 
avvolgere il cane in un telo bagnato. Durante il tragitto presso la prima strut-
tura veterinaria, la dissipazione del calore può essere favorita ponendo il cane 
in prossimità di un condizionatore o di un finestrino. Si sconsiglia l’utilizzo di 
ghiaccio, il cui uso può determinare ipotermia repentina. Risulta inutile far 
bere forzatamente l’animale. La terapia medica veterinaria ha come obiettivo 
quello di correggere lo stato di shock, gestire la difficoltà respiratoria, preve-
nire la comparsa di insufficienza renale e di eventuali anomalie cardiache e 
valutare eventuali danni a carico della coagulazione. La mortalità in cani affetti 
da colpo di calore raggiunge il 50%. 

per informazioni e consulenze
 3392471668/flaviaserra16@icloud.com

Dott. Enrico Cristofori

Dott.ssa  Flavia Serra

I ConSIGlI Del DenTISTA
La nuova rubrica a cura del Dott. Enrico Cristofori

I ConSIGlI
Del VeTerInArIo

La nuova rubrica a cura della Dott.ssa Flavia Serra

Enrico Cristofori enrico.cristofori

A cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org 
La Edilcementi De Ange-
lis srl è pronta a fornire 
i propri materiali per la 
realizzazione della Ban-
da Ultra Larga su tutto 
il territorio nazionale. 
“L’’obiettivo principa-
le  è  di continuare  la 
collaborazione con im-
portanti aziende del 
settore delle telecomu-
nicazioni: Fonderie bel-
li srl, Siat Installazioni 
Spa, Mvm Spa e aziende 
del comparto Areti Spa, 
ed iniziarne delle nuo-
ve, nonché di ottenere 
ulteriori omologazioni”, queste le dichiarazioni del Manage-
ment dell’Azienda Leader nella produzione e vendita di manu-
fatti in cemento, malte tecniche, arredo giardino, pozzetti per 
infrastrutture di TLC, e non solo, a Paliano in Via Prenestina Km 
51,100. Da sempre il loro motto è: “uniamo idee,  uomini e tec-
nologie per offrire qualità”. Per info: 0775.578642

Edilcementi De Angelis dopo l’attestato 
di qualifica ministeriale, arriva anche quello 

di Infratel Invitalia Spa.

http://www.agenziaeventi.org
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 I CAreGIVer 
fAmIlIArI

Il Parere Legale a cura dell’Avv. Maria Rampilla Nera
Il termine caregiver indica “colui che si prende 
cura” a titolo gratuito, in modo significativo e 
continuativo di un congiunto non autosufficiente a 
causa di una grave disabilità.
I caregiver dei pazienti con demenza sono la grande 
maggioranza e sono in genere donne. Nell’ambito 
del lavoro di cura, quello svolto dal caregiver 
familiare è particolarmente oneroso. 
In Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, 
questa figura non è giuridicamente riconosciuta 

né in alcun modo tutelata. Oltre a tutto lo sforzo che questi soggetti 
devono affrontare, molti di loro sono costretti a ridurre il lavoro retribuito 
o a rinunciarvi per prestare assistenza (circa il 66% dei caregiver familiari 
lasciano il lavoro).
Negli ultimi anni alcuni dei caregiver familiari italiani hanno promosso diverse 
iniziative volte a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questi temi. 
Il 17 settembre del 2015 la Commissione petizioni del Parlamento europeo 
ha raccolto la denuncia delle violazioni dei diritti umani dei caregiver familiari 
italiani, ed ha sollecitato il nostro Governo ad intervenire in merito.
Il Disegno di legge 1461-Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno 
del caregiver familiare (un testo base raggiunto la scorsa estate) ha da 
poco ripreso il suo iter in Commissione Lavoro al Senato. Il tema principale 
è che lo Stato individui modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e 
l’integrazione di tale figura quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-
sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per 
prevenire forme di isolamento familiare, l’abbandono dell’attività lavorativa 
e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate 
dall’attività del prendersi cura. 
Ben vengano, quindi, oltre ai contributi figurativi e a tutti i sostegni 
previdenziali adeguati anche alle indennità, dei contributi di natura 
economica legati al piano personalizzato di sostegno della persona con 
disabilità, sempre da rendicontare all’interno di un quadro progettuale co-
firmato tra persona con disabilità o chi lo rappresenta per legge e il suo ente 
locale di riferimento.
E’ opportuno prendere atto che non si può più attendere ulteriormente 
per avere una legge sui caregiver familiari, visto che anche durante l’attuale 
pandemia le famiglie delle persone con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo e non autosufficienti sono state lasciate da sole ad affrontare 
un carico molto spesso al di là delle loro stesse forze. Il tutto a causa di una 
mancanza di una adeguata rete di servizi e sostegni.
Si tratta di mettere in atto una serie diversificata di soluzioni che vada 
dall’accesso ai servizi di sollievo appositamente dedicata ai caregiver, al 
riconoscimento economico e previdenziale soprattutto delle mamme che 
hanno dovuto abbandonare il lavoro per dedicare la loro vita ai propri cari 
con disabilità, alla previsione di sistemi assicurativi volti a garantire sia i 
caregiver sia la persona con disabilità e, alla costruzione e sostegno di risorse 
informali che i territori possono attivare e promuovere, anche grazie all’attivo 
coinvolgimento degli Enti del Terzo settore e delle reti di volontariato.
Ci si auspica che questi diritti vengano riconosciuti e queste necessità 
rispettate.
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RuBRICHE: SALuTE - GIuSTIZIA

lA SAlUTe A TAVolA
A cura della Dott.ssa Erica de Angelis

DIAbeTe mellITo DI TIpo 2: 
nUTrIzIone e moVImenTo
Il diabete mellito di tipo 2 o DM2 
(chiamato anche diabete mellito non 
insulino-dipendente, NIDDM) o dia-
bete dell’adulto, è una malattia me-
tabolica, caratterizzata da glicemia 
alta in un contesto di insulino-resi-
stenza e insulino-deficienza relativa.
L’organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS) definisce il Diabete Mel-

lito di tipo 2 una vera e propria “epi-
demia”. Solo in Italia oggi ci sono 3,6 milioni di persone affette 
da diabete (di cui oltre il 90% di DM2), vale adire il 6,2% della 
popolazione.
La lotta al diabete passa necessariamente per il miglioramento 
della qualità delle cure, intese non solo come supporto farma-
cologico ma anche come promozione di corretti stili di vita, in 
primo luogo di una sana ed equilibrata alimentazione a cui si 
associano appropriati programmi di esercizio fisico.
La maggior parte delle persone ritiene che la principale causa 
del DM2 sia legata al solo consumo eccessivo di zuccheri sem-
plici come dolci, bibite zuccherate, caramelle, gelati, cioccolata, 
ma, in realtà è opportuno prestare molta attenzione anche ai 
grassi saturi presenti in carni grasse e conservate (pancetta, sal-
sicce, salumi, wurstel), panna, burro, lardo, margarina, strutto, 
formaggi grassi (pecorino, emmenthal, groviera, fontina, ma-
scarpone, provolone), prodotti da forno industriali contenenti 
spesso anche olio di palma o di cocco (grassi saturi vegetali) e 
le fritture che, se in eccesso, possono provocare un cattivo fun-
zionamento o la morte delle cellule Alfa e Beta del pancreas, 
cellule che producono rispettivamente il glucagone e l’insulina, 
ormoni che mantengono costante i livelli di glucosio nel san-
gue (glicemia). Il consumo eccessivo di questo tipo di nutrien-
te può, inoltre, causare insulino-resistenza a livello dei tessuti 
periferici.
Dunque, una sistematica attività di educazione alimentare, che 
guidi verso corrette e consapevoli scelte alimentari, associata 
alla promozione di uno stile di vita attivo, può rappresentare 
un vero e proprio approccio terapeutico rinnovato e completo, 
in grado di fornire al paziente strumenti molto efficaci per il 
controllo della malattia ed il miglioramento della qualità della 
vita.

Dott.ssa Erica de Angelis
Avv. Maria Rampilla Nera
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