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Chi ascolta musica si allena 
più intensamente

Ascoltare musica mentre ci si allena per-
mette di impegnarsi più intensamente: 
mentre si ascoltano le melodie preferite, 
infatti, si avverte meno la fatica provocata 
dagli esercizi. Lo rivela uno studio condot-

to dagli esperti della McGill University di 
Monteral, in Canada, e pubblicato dalla 
rivista di psicologia Psycology Today. Men-
tre alcuni pazienti si allenavano ascoltan-
do la loro musica preferita ad alto volume, 
gli scienziati hanno analizzato il funziona-
mento del loro cervello. Hanno così sco-
peto che,  l’ascolto della musica che più 
piace scatena la produzione di sostanze 
chimiche che funzionano da antidolorifi-
co naturali e che rendono meno intenso il 
dolore muscolare e la fatica, aiutando ad 
esercitarsi più intensamente. Gli esper-
ti hanno allora bloccato con un farmaco, 
nei pazienti, gli effetti delle sostanze anti-
dolorifiche e subito essi hanno rilevato di 
ascoltare la musica con meno piacere e, 
soprattutto, di avvertire in pieno la fatica 
dell’allenamento. 

lA notiziA
dell’Editore Emanuele Proietti
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Continua lo straordinario lavoro 
dell’amministrazione comunale di 
Rocca Santo Stefano guidata da 
Sandro Runieri, per rendere ancora 
più bello e fruibile il piccolo e sug-
gestivo comune montano della Valle 
dell’Aniene. Finalmente sono termi-
nati anche i  lavori di restyling della 
Piazza Principale del Paese chiama-
ta Piazza Pontica.  La cerimonia di 
inaugurazione, con la conseguente 
riapertura al pubblico, sobria e ridi-
mensionata a causa delle restrizione 
imposte dalle disposizioni governa-
tive per contenere la diffusione del  
COVID – 19 si è tenuta nella tarda 
serata di Sabato 11 Luglio, alla pre-

senza del-
lo stesso 
S i n d a c o 
Runieri del 
Parroco Don 
Prasad (che 
ha imparti-
to la bene-
dizione di 
rito), tutti 
i membri 
della Giunta 
Comunale e 
tantissime 
c i t t a d i n i . 
“Un inter-
vento di grande spessore proget-
tuale che riqualifica lo spazio di ag-
gregazione più utilizzato da sempre 

dalla comunità “roccatana” 
- ha dichiarato Runieri.
“Siamo profondamente sod-
disfatti per aver concretizzato  
un’ opera che migliora decisa-
mente il nostro straordinario 
paese”, ha infine teso a sotto-
lineare con orgoglio durante il 
suo sempre puntuale discorso  
di fronte ai suoi amati con-
cittadini il primo cittadino di 
Rocca. 

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 profonda 
gratitudine 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. 

La costante azione ammi-
nistrativa, per valorizzare 
la cultura e sostenere il 
turismo, messa in cam-
po dall’Amministrazione 
Comunale di Genazzano, 
fa registrare un nuovo ed 
i m p o r t a n t e 
riconoscimen-
to. Infatti il 
“Centro per il 
Libro e la Let-
tura”, Istituto 
del Ministero 
per i beni e 
le attività cul-
turali e per il 
turismo, ha 
conferito a Genazzano il 
riconoscimento della qua-
lifica di CITTA’ CHE LEGGE 
per il biennio 2020/2021. 

Con la qualifica di “Città 
che legge” si intende ri-
conoscere e sostenere la 
crescita socio-culturale 
delle comunità attraverso 
la diffusione della lettura 
come valore riconosciuto 

e condiviso, in grado di in-
fluenzare positivamente la 
qualità della vita individua-
le e collettiva. 

“Nofire” è una piattaforma hardware e sof-
tware integrata che consente una gestione 
tempestiva ed efficace dell’emergenza sul 
fronte degli incendi boschivi. La soluzione 
permette la previsione del pericolo di incen-
dio, la rivelazione e segnalazione automatica 
degli incendi sin dalle prime fasi e promuove 
interventi mirati 
ed informati. “Il 
Problema della 
gestione del fe-
nomeno degli 
incendi a Tuscolo 
– dichiara il Com-
missario Danilo 
Sordi – oltre ad 
essere anno-
so e purtroppo 
frequente so-
prattutto nella 
stagione estiva, 
comprende una 
serie di aspetti 
connessi alle ca-
ratteristiche non 
solo della vegeta-
zione che subisce 
gravi danni, ma anche della difesa idrogeo-
logica, della produzione d’ossigeno e la con-
servazione naturalistica. Per questo motivo 
abbiamo deciso – spiega Sordi - di affidarci 
alle nuove tecnologie che ci permettono in 
tempo reale di prevenire il peggio attraverso 

un sistema di monitoraggio intelligente”. Il 
progetto prevede l’istallazione di diversi sen-
sori in tutta l’area del Tuscolo al fine di moni-
torare i parametri di umidità e temperatura 
nelle aree interessate. I dati verranno aggior-
nati in tempo reale, in modo da definire l’an-
damento delle variabili di interesse in tutto 

il territorio 
monitorato . 
“Lo scopo di 
questa map-
patura non 
è solo quello 
di impedire il 
singolo even-
to ma quello 
di stimare la 
p o s s i b i l i t à 
di innesco e 
propagazione 
dell’incendio 
– conclude 
Serena Gara, 
Subcommis -
sario della 
C o m u n i t à 
Montana. – In 

questo modo la Comunità Montana non solo 
potrà intervenire tempestivamente organiz-
zando le attività di estinzione del fuoco, ma 
potrà ottenere, grazie ai dati elaborati, le 
zone esposte a maggior pericolo”.  #Comu-
nitàMontana #Nofire #Incendi

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”.

Olevano Romano, 
presentato “viaggio Infinito”

di Franco De Persio. 

Importante
riconoscimento
per il Comune

di genAzzAno.

“Nofire, pineta tuscolo” - la Comunità Montana 
avvia il monitoraggio intelligente per prevenire

gli incendi boschivi

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

Il Sindaco di Rocca Santo 
Stefano durante il suo
intervento Franco De Persio mentre

autografa il suo libro

Panorama Genazzano

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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Quel giorno lo ha celebrato a por-
te chiuse, soltanto con i Frati della 
sua comunità, causa Coronavirus 
nel pieno rispetto 
delle disposizioni e  
misure di sicurez-
za emanate dalle 
competenti autori-
tà ecclesiastiche e 
civili a tutela della 
salute di ognuno. 
Successivamente, 
con la prudente 
ripresa delle cele-
brazioni liturgiche 
con partecipazione 
limitata di popolo 
– la Chiesa del Con-
vento può ricevere 
45 persone – lo ha 
ricordato 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 Lo-
renzo lo conosciamo bene; spesso 

ospitiamo i suoi scritti nelle colon-
ne di EVENTI periodico cartaceo 
Mensile gratuito con Supplemento 
Trimestrale ed in edizione digitale 
sul sito E’ arrivato a Bellegra da 
giovane. Tra il primo e secondo tra-

sferimento ha 
regalato a que-
sta nostra zona 
circa 20 anni 
del suo ministe-
ro sacerdotale. 
Felice e com-
mosso ringrazia 
quanti nei mesi 
successivi ap-
presa la notizia 
del suo 50° gli 
hanno dedicato 
telefonate, mes-
saggi, carità e 
simpatia. A tutti 
chiede rinno-
vata amicizia e 
tante preghiere 

perché il suo sacerdozio resti gra-
dito a Dio, per intercessione di San 
Francesco, Tommaso da Cori e la 
schiera degli eletti vissuti in questo 
luogo benedetto, grazie in abbon-
danza. Con affetto e gratitudine. 

Sacro Ritiro di Bellegra, 
sinceri ringraziamenti 

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

Padre Lorenzo Conti

Genazzano, SCUOLA MEdIA AdEGUAMENTO 
iMPiAnti eD eFFiCientAMento eneRgetiCo
 
In fase di completamento i lavori di adeguamento degli impianti ed efficien-
tamento energetico presso la Scuola Media “C. Marchesi”. Grazie ad un con-
tributo ministeriale di circa 140.000 Euro. Si stanno ultimando i lavori di ade-
guamento ed efficientamento della centrale termica risalente agli anni 70, e 
si stanno  adeguando l’impiantistica elettrica ed i corpi illuminanti. “Prosegue 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale verso la Scuola, per garantire mag-
giore sicurezza e fruibilità dei plessi scolastici agli alunni, ai docenti ed al  per-
sonale”, ha dichiarato con orgoglio il Sindaco Alessandro Cefaro.” A  breve ulte-
riori interventi, progettati negli anni, sui diversi plessi scolastici per una scuola 
pubblica di qualità, in particolare la Regione Lazio nel fabbisogno 2018-2020 
per interventi di edilizia scolastica ha assegnato al Comune di Genazzano un 
contributo di Euro 1.850.000,00 per la Scuola Media “C. Marchesi”, ha in fine 
sottolineato il Sindaco. 

Olevano Romano, l’amministrazione 
comunale riconoscente verso chi si è 

prodigato durante l’emergenza COvId-19.
Sono state consegnate  Domenica 19 Luglio in occasione della festa patronale 
di Olevano Romano, Santa Margherita,  le targhe per ringraziare sentitamente  
tutti coloro i quali nel periodo di emergenza epidemiologica dovuta al COVID 
- 19,  si sono particolarmente prodigati per la Comunità olevanese tutta. “En-
comiabile il loro prezioso  supporto  per aiutare soprattutto le persone in diffi-
coltà e quelle che versavano in uno stato di fragilità’” ha dichiarato il Sindaco di 
Olevano Umberto Quaresima durante la consegna delle targhe. “Un ringrazia-
mento dal profondo del cuore a nome mio, del Vice - Sindaco Paolo Buttarelli 
e di tutti gli assessori e i consiglieri, alla Protezione Civile di Olevano, all’Asso-
ciazione Commercianti, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Olevano, 
all’Associazione Carabinieri in Congedo, alla Caritas locale, a tutti i volontari 
e ai cittadini che si sono attivati e che hanno donato un contributo finanzia-
rio al “Fondo emergenza Covid-19” istituito dall’Amministrazione Comunale. 
Tutto questo rappresenta la forza della nostra Comunità. 
Oggi abbiamo superato il periodo più buio ma il virus non è stato an-
cora sconfitto, ricordiamoci quindi di non abbassare la guardia, ri-
spettare le regole del distanziamento sociale, evitare assembramen-
ti e indossare la mascherina nei luoghi chiusi o particolarmente affollati. 
Facciamolo per noi, per la nostra Comunità e soprattutto per le persone più 
fragili” ha infine dichiarato il Sindaco Quaresima. 

Avviata dal 2016 
con la progetta-
zione e lo studio, 
è stata finalmen-
te adottata nella 
seduta del Con-
siglio Comunale 
del 21 Luglio 
2020 la Variante 

al Piano Particolareggiato del Centro 
Storico.
Obiettivo è il recupero degli immobi-
li antichi, la messa in sicurezza delle 
abitazioni, il miglioramento della vi-
vibilità e dei servizi, il ripopolamento 
del Centro Storico. 
A disposizione dei proprietari degli 
immobili del Centro Storico uno stru-
mento fondamentale per il recupero 
e lo sviluppo dell’abitabilità in uno 
dei borghi più belli del Lazio, domina-
to dall’imponente Castello Colonna.
Le nuove norme contenute nel piano 
adottato prevedono:
 Accorpamento o frazionamento 
di unità abitative
Cambio di destinazione d’uso per 
locali da adibire ad attività d’impresa
Sistemi di accessibilità e fruibilità 
(ascensori e parcheggi)
Asseverazione dei lavori con con-
trollo diretto e capillare degli inter-
venti
Creazione di un archivio di tutti gli 

interventi sugli immobili del Centro 
Storico
Rilancio dell’economia locale con 
possibilità di lavoro per tecnici pro-
fessionisti, imprese edili, artigiani e 
tutto l’indotto collegato
Possibilità di utilizzo degli incenti-
vi fiscali previsti dal Sisma Bonus e 
dall’incentivo per interventi di rispar-
mio energetico 110%
“L’adozione della variante al Piano 
Particolareggiato del Centro Storico, 
commenta il Sindaco dott. Alessan-
dro Cefaro, era un atto dovuto verso 
i cittadini, verso la storia che racchiu-
de il nostro centro storico, verso chi 
ci abita e verso chi vuole visitare le 
sue bellezze artistiche. Mettiamo 
a disposizione dei proprietari degli 
immobili, dei tecnici professionisti, 
delle imprese, uno strumento fonda-
mentale in questo momento dove la 
qualità della vita nei piccoli borghi è 
molto apprezzata e rivalutata. Inoltre 
c’è la possibilità di sostenere inter-
venti edilizi con le agevolazioni fiscali 
messe a disposizione dal Governo. 
L’Amministrazione Comunale vuole 
proseguire la sua azione con inter-
venti operativi, con fatti concreti e 
tangibili, e quotidianamente siamo 
impegnati nel raggiungere obiettivi 
reali e fattibili”.

GENAzzANO. NUOvA vITA PER IL CENTRO STORICO  
“Importante scelta dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco 
Alessandro Cefaro, per il rilancio del caratteristico Centro Storico di Ge-
nazzano”. 

http://www.agenziaeventi-.org
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A  cura di
Francesco Chiucchiurlotto

Il 13 maggio 1947 l’Assemblea Costi-
tuente era nel bel mezzo dell’opera 
che a fine anno avrebbe dato agli 
Italiani una delle migliori Costitu-
zioni 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 si-
lenzio attento ed ossequioso, prese 
la parola Michele Gortani, classe 

1983, geologo, deputato e Senato-
re, volontario nella Grande Guer-
ra, docente universitario, studioso 
geniale delle Alpi Carniche, appas-
sionato intellettuale al servizio e 
difesa delle montagne 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 presentò 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 re-
gione, che non ha contorni geogra-
fici ben definiti, risulta dall’insieme 
delle nostre zone montane.” L’e-
mendamento proposto ed appro-
vato, recita lapidario ed essenziale: 
“La legge dispone provvedimenti a 

favore delle zone montane.”
Emendamento brevissimo e chiaris-
simo, ma di fortissima carica costi-
tuzionale: intanto le zone montane 
sono le uniche di cui la nostra Costi-
tuzione si occupa specificatamente 
per assicurarne ope legis la tutela. 
Infatti non si parla genericamente 
di montagna, ma di zone montane, 
perché la varietà e la biodiversità di 
esse costituiscono un patrimonio 
onnicomprensivo; e quel “dispone” 
ha un carattere finalistico ed impe-
rativo incontestabile, tanto che azio-
ni, interventi, disposizioni contrarie 

al suo buon fine risulterebbero inco-
stituzionali. Michele Gortani parlava 
delle sue zone montane rivelando 
una realtà che rischiava di rimanere 
misconosciuta, di portata nazionale 
e di peso sociale, economico, oro-
grafico assolutamente preminen-
te. Le montagne, 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 popo-
lazione di circa 9milioni di abitanti 
ed una densità media di 62 abitanti 
per Kmq, rispetto ai 335 abitanti dei 
Comuni non montani e soprattutto 
rispetto al parametro dell’Unione 
Europea di 80 abitanti per Kmq, sino 
al quale scattano provvedimenti di 
protezione ed integrazione socio-
economica. Ecco come l’intuizione 
di Michele Gorrieri pose 
un tema che sarebbe di-
ventato centrale nella po-
litica nazionale con leggi 
lungimiranti e la creazione 
di un ente “necessario” 
come la Comunità Mon-
tana. Oggi, in tempi di cat-
tiva e superficiale politica 
si va perdendo la cultura 
della montanità, con con-
seguenze disastrose per 

l’ambiente, l’assetto idrogeologico 
del territorio, la conservazione delle 
foreste, la cultura, il folclore, la tipi-
cità; con popolazioni che invecchia-
no, impoveriscono e abbandonano 
quei territori; terremoti, alluvioni, 
incendi, frane, fanno il resto. C’è bi-
sogno, mentre si cercano program-
mi vincenti da presentare in Europa, 
di cominciare da li’, dalle aree inter-
ne 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 tut-
ti. Nel Lazio in questi giorni si sta di-
scutendo di due disegni di legge che 
Michele Gortani avrebbe salutato 
con entusiasmo: sui Piccoli Comuni 
e sulle Unioni Montane, presentati 
dalla Consigliera Regionale France-
sca De Vito e dall’Assessora Regiona-
le Alessandra Troncarelli; due don-
ne, anche questo un ottimo segnale!

teRRitoRio MontAno CiCiliAno

REALIzzA STRUTTURE IN LEGNO:
- CASE IN BIOEdILIzIA
- COPERTURE vENTILATE
- GAzEBI
- PoRtiCi

TAGLIO A CONTROLLO NUMERICO
PER STRUTTURE SU MISURA

via Empolitana II Km 1.800 – 00025 Gerano (RM)
tel. / Fax. 0774.1843737 

3331335229 – 3404025193 - 3397652408
commerciale@assostrutture.it

www.assostrutture.it 

“Sono passati tre anni dalla data dell’insediamento, 
momento in cui, con il giuramento del Sindaco, abbia-
mo assunto l’onere e l’onore di amministrare il nostro 
paese. E’ iniziato in quel momento un viaggio duro e 
complesso, pieno di tante, troppe, incognite e criticità, 
che avrebbero fatto tremare i polsi anche ai più navi-
gati ed esperti amministratori comunali. A testa bassa, 
ci siamo messi lì a studiare per capire, per trovare le 
giuste soluzioni a tutto il complesso mondo che ab-
biamo ereditato. Non vi nascondiamo che abbiamo 
attraversato anche momenti di delusione e sconfor-
to, sembrava che alcune 
problematiche fossero 
insuperabili, ma con la 
costante caparbietà, con 
il supporto tecnico degli 
Uffici e con quello mora-
le di molti, tantissimi di 
voi, abbiamo raggiunto 
l’obiettivo: Ciciliano sta 
ripartendo!
Oggi, quindi, è il momen-
to di fare un primo par-
ziale bilancio di ciò che 
è stato fatto e di ciò che 
è in campo, sia per chi 
quotidianamente vive il 
paese, sia per chi lo vive 
saltuariamente in alcuni 
fine settimana o nei mesi estivi, seguendone le vicen-
de solo da lontano.
E allora:
* primo piccolo paese del territorio, ed uno tra i primi 
nel Lazio, ad essere servito dalla fibra ottica;
* dopo anni ed anni di inconcludente attesa, finalmen-
te installato il postamat;
* bonificato il verde e piantumate nuove alberature su 
Viale Santa Liberata;
* intervento sulla pubblica illuminazione (540.000 
euro), che comprende la completa sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti (450 punti luce inquinanti) 
con corpi illuminanti a led, la messa in sicurezza delle 
linee elettriche e dei quadri, la valutazione del grado 
di corrosione di tutti i pali, molti dei quali verranno 
ritinteggiati (alcuni già fatti), la sostituzione dei lam-
pioni in Piazza Sant’Anna e dei pali stradali in Viale 
Santa Liberata e nel primo tratto di Via Roma, oltre al 
potenziamento e all’implementazione della pubblica 
illuminazione in alcune vie e tratti stradali;
* imminente installazione del sistema di videosorve-
glianza (oltre 60.000 euro);
* imminente sistemazione del Teatro (250.000 euro) - 
contratto già firmato con la Ditta appaltatrice;
* imminente sistemazione del Parco di Santa Liberata 
(330.000 euro) - si sta predisponendo la gara per l’affi-
damento dei lavori;
* interventi tecnici e amministrativi, indispensabili per 
la prossima apertura del museo, compreso l’efficienta-
mento energetico (100.000 euro) che renderà la strut-
tura non inquinante e autosufficiente nei consumi;
* finanziamento ottenuto, tramite l’Unione dei Comu-
ni, per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia 
(1.198.000 euro) - a breve verrà affidato il servizio di 
progettazione;
* prossima sistemazione della pavimentazione di Via 
Roma e Viale Santa Liberata (da effettuare al comple-
tamento dei lavori su Parco e Teatro);
* adozione nuovo “Regolamento di polizia mortuaria” 
e nuovo Piano cimiteriale con conseguente concessio-
ne di aree per tombe di famiglia;
* avvio, con ACEA, dei percorsi per la definitiva rea-
lizzazione e messa in funzione dei collettori fognari e 
del depuratore intercomunale (14.000.000 di euro cir-
ca) - progetto già pubblicato e si sta già chiudendo la 
Conferenza di servizi;
* stipula del nuovo contratto per l’igiene urbana, che 
sta decollando proprio in questi giorni;

* finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di 
Roma per la tariffazione puntuale (40.000 euro);
* finanziamento, tramite Unione dei Comuni, per l’ac-
quisto dell’isola ecologica di prossimità;
* finanziamento, tramite Unione dei Comuni, per la 
fornitura dei contenitori per il compostaggio dome-
stico;
* bonifica idrica di Viale Conte Roncone a cura di ACEA;
* sistemazione stradale di Via A. Gramsci;
* sistemazione pavimentazioni Via Porta Sant’Anna e 
Via Fuori Porta Sant’Anna (dove ancora “spuntavano” 

i tronchi degli alberi ta-
gliati decine di anni fa).
... inoltre, in via di risolu-
zione tante altre proble-
matiche pregresse:
* pianificazione del pa-
gamento di circa 350.000 
euro di debiti, con il 
mantenimento dell’equi-
librio di bilancio, senza 
aumenti della tassazione 
(il fatto che molti altri 
debiti pregressi siano 
ancora in contenzioso, 
con l’eventualità che 
si concretizzino, non ci 
permette di abbassare la 
guardia perché il rischio 

di dissesto finanziario è sempre dietro l’angolo);
* avvio dei percorsi amministrativi relativi alla questio-
ne L. 167 (edilizia economico-residenziale in Via della 
Fonte);
* conclusione dei lavori del P.I.P., in località Ponte Te-
renzio, per il quale è in via di definizione il nuovo ac-
cordo di programma con la Regione Lazio;
* avvio delle procedure per la corretta gestione del 
Cimitero comunale;
* riavvio del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
... e poi tutto il lavoro “nascosto” per migliorare il fun-
zionamento degli uffici comunali, la nuova program-
mazione del fabbisogno di personale, la demateria-
lizzazione dei documenti amministrativi, la prossima 
attivazione di servizi online e i molti regolamenti ag-
giornati alle nuove norme o redatti ex novo.
In tutto questo, forse, abbiamo anche dimenticato 
qualcosa ... i tanti interventi in ambito sociale (primo 
fra tutti, l’attivazione del Banco alimentare), in ambito 
culturale e del tempo libero ...
... infine, i progetti in itinere:
* L. R. 38 per il miglioramento del centro storico e 
sistemazione dei parcheggi (Falcone e Borsellino) a 
servizio;
* richiesta di risorse per il restauro del “Mosaico Elle 
e Frisso”;
* “I luoghi della cultura” per l’ulteriore miglioramento 
e fruibilità dell’Antiquarium comunale;
* “Un paese ci vuole 2020” per il miglioramento urba-
nistico di Piazza Sant’Anna;
* ulteriori bonifiche della rete idrica;
* digitalizzazione dell’Archivio comunale.
Abbiamo lavorato in condizioni difficili, risolto proble-
mi che negli anni si erano “incancreniti”, ma ancora 
non siamo pienamente soddisfatti: questo è solo l’ini-
zio, siamo consapevoli che c’è ancora molto, tanto da 
fare. In questa fase, poi, stiamo anche affrontando un 
importante ricambio del personale comunale (al mo-
mento l’Ente è privo di un Responsabile di ruolo per 
l’Area finanziaria e dell’unico Istruttore amministrativo 
che è stato collocato in pensione). E allora si capisce 
che, in queste condizioni e con l’emergenza sanitaria 
ancora in corso che ha fortemente rallentato l’attività 
amministrativa e bloccato l’intero “sistema” Italia, ciò 
che è stato fatto, ciò che si sta facendo e ciò che si farà 
assume ancor più valore”, queste le dichiarazioni del 
primo cittadino del Comune di Ciciliano Calore appar-
se anche sulla sua pagina social

Ciciliano, tre anni di amministrazione guidata
da Massimiliano Calore. Il primo cittadino  traccia 

un primo parziale bilancio.

In Piedi con la fascia tricolre il Sindaco di 
Ciciliano Massimiliano Calore

Francesco Chiucchiurlotto

La Montanità
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Hanno riaperto da qualche mese le due 
sedi di Paliano in Via Palianese sud 8/A 
e Colleferro in Via Casilina Km 49,500 
del Centro Auto Zianna, dopo lo stop 
forzato deciso dal DPCM per contrastare 
la diffusione del COVID – 19.  Come ave-
va già preannunciato in una precedente  
comunicazione diramata dallo stesso 
titolare Zianna Ulderico Ivano anche sui 
social: “tutte le misure strettamente ne-
cessarie sono state adottate e continua-
no ad essere adottare per far lavorare 
i dipendenti in condizione di estrema 
sicurezza e allo stesso tempo per ga-
rantire agli affezionati clienti di fruire in 
tutta tranquillità senza rischi per la loro 
salute, dei molteplici servizi del Centro 
Auto, che ricordo vanno dal noleggio, 
alla vendita, all’assistenza, all’assicura-
zione, lavaggio auto e sanificazione delle 
stesse”. E’con vivo orgoglio che Zianna 
ricorda anche il servizio attivo di ricarica 

delle auto elettriche nelle due sedi di Pa-
liano e Colleferro unico nella zona. Con 
altrettanta soddisfazione desidera anche 
comunicare che da Centro Auto Zianna 
puoi acquistare la tua auto elettrica usu-
fruendo degli imminenti incentivi statali 
fino a 10 mila euro e che in particolar 
modo sulla Peugeot 208 attualmente 

marchio di riferimento le promozioni 
praticate possono essere maggiori 
Per  ulteriori  info sul Centro Auto e 
tutti i servizi – www.centroautozianna.
it - Tel. 0775. 533708 – 069771004 - 320. 
6296243.

PALIANO - COLLEfERRO

Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

Centro Auto zianna, il posto giusto dove ricaricare
la vostra auto elettrica 

Zianna Ulderico Ivano, “Venite a fare il pieno da noi! ci trovate a Paliano in  Via 
Palianese Sud, 83/ e a Colleferro Via Casilina, Km 49,500”

Colleferro, ripartito  l’Ambufest Pediatrico presso 
il distretto Sanitario di via degli Esplosivi

Fonte: cronacheccittadine.it 
Sarà forse anche per le provocazioni del Sindaco Pierluigi Sanna – che insieme ad 
altri sindaci del comprensorio G6, ha più volte considerato seriamente la possibilità 
di passare ad altra Asl – che l’attenzione dei vertici dell’Asl Roma 5 hanno deciso di 
dare maggiore attenzione ad alcune necessità del distretto di Colleferro. E così da 
Sabato 11 Luglio, presso il Distretto Sanitario di Colleferro, Via degli Esplosivi n.9, 
(edificio verde, piano terra, stanza VT6, tel. 06.97097526), è ripartito l’Ambufest 
Pediatrico che prevede la presenza dei Pediatri di Libera Scelta e degli Infermieri 
nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi, con l’obiettivo di assicurare la 
copertura assistenziale nell’ambito delle cure pediatriche. L’accesso è diretto ed 
è rivolto ai bambini e ragazzi da 0-14 anni, dalle 10 alle 19 (domenica e festivi), 
dalle 14 alle 19 (sabato e prefestivi). A seguito di disposizioni ministeriali, ai fini del 
contenimento dei contagi per epidemia Covid-19, onde evitare assembramenti, si 
osserveranno accessi limitati con l’accompagnamento di un solo genitore per bam-
bino e l’opportuno utilizzo dei sistemi di protezione individuale.

http://www.agenziaeventi.org


 10  Mensile Eventi Mensile Eventi    1101 Agosto 2020 01 Agosto 2020

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 pres-
so Madonna 
della Pace, 
in Piazza 15 
Martiri. Gran-
de soddi-
sfazione dei 
sindaci che 
con orgoglio 
rivendicano 
la loro appar-
tenenza alla 
Valle.“Si trat-
ta di un successo strepitoso 
si fini della strategia d’area. 
L’investimento sarà in ter-

mini infrastrutturali e nei 
servizi, nella sanità, nella 
scuola, nella mobilità e nel-
le produzioni tipiche locali. 
Tutto questo, sommato ai 
GAL, al contratto di fiume e 
all’attivazione del Patto per 

lo sviluppo 
segneranno 
in modo ine-
quivocabi le 
la crescita e 
il futuro della 
valle dell’A-
niene” ha 
dichiarato il 
P r e s i d e n t e 
della X CMA 

Luciano Romanzi durante il 
suo sempre puntuale e per-
tinente intervento. 

PARCO MONTI SIMBRUINI
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 ALCUNI SCATTI dELLE MERAvIGLIE
dEL PARCO dEI MONTI SIMBRUINI

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 tra-
sformazione delle attuali Comu-
nità Montane  in soggetti ammi-
nistrativi di governo dei territori 
montani”

Iniziato come da programma nella 

sede Istituzionale della X Comunità 
Montana dell’Aniene a Madonna 
della Pace - Frazione del Comune 
di Agosta – nella tarda mattinata 
di Venerdì 3 Luglio il Consiglio di 
UNCEM Lazio coordinato dal Pre-
sidente Achille Bellucci insieme al 
direttore tecnico Francesco Chiuc-

chiurlotto alla presenza dei Com-
missari delle Comunità Montane 
del Lazio, tra i quali ovviamente   
Luciano Romanzi della X C.M.A. 
Tra i punti all’ordine del giorno di-
scussi e approvati all’unanimità il 
rendiconto 2019, e le linee guida 
della legge che porterà le attua-
li Comunità Montane ad essere 
trasformate in future Unioni dei 
Comuni Montani. L’auspicio del 
Presidente Uncem Bellucci, come 
pure di tutti i Commissari delle 
C.M. emerso durante il Consiglio 

è quello che il nuovo Ente Mon-
tano abbia in futuro 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

http://www.agenziaeventi-org
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Fonte: anagnia.com 
fiuggi investe sulla formazione. Si 
è concluso con grande successo la 
Summer school, un progetto di ri-
lancio del territorio attraverso le 
bellezze locali, il patrimonio comu-
nale e una formazione della perso-
na mirata allo sviluppo integrale del 
turismo inclusivo come il golf. Un 
progetto nato grazie alla collabora-
zione tra il Comune di fiuggi, la fe-
derazione Italiana golf e la Regione 
Lazio. Una settimana altamente for-
mativa attraverso un calendario di 

primo livello, culminato in questi giorni con la famosa gara golfista de La Conca 
d’oro. Un’esperienza che ha visto la preziosa collaborazione di tre università: 
Europea di Roma, Unicusano e Tor vergata. Un plauso allo staff tecnico e ai 
ragazzi del corso che questa mattina sono stati premiati attraverso un attestato 
professionale. Alla cerimonia di consegna introdotta dal dottor Niccolai, nella 
splendida location della club House al campo di golf, il Professore Giuntarelli 
ha illustrato i risultati della Summer Scholl: “35 ore di lezione in presenza e da 
casa, 14 docenti universitari di primo livello e 34 studenti. visto i tempi e lo 
stato emergenziale con cui siamo stati costretti a operare, credo che sia stata 
un’esperienza straordinaria. Non è stato semplice trovare la disponibilità di tre 
università che hanno concesso docenti di primo livello. Un plauso a tutti i colla-
boratori del progetto“. Per il Comune di fiuggi erano presenti il sindaco Alioska 
Baccarini, l’assessore al turismo e l’assessore allo sport, Simona Girolami e 
Marco fiorini. “fiuggi investe sulla formazione e sull’eccellenza territoriale per 
lo sviluppo di un turismo integrale. Siamo estremamente soddisfatti dell’alto 
livello della Summer School, con una qualifica professionale che rappresenta 
un investimento per il futuro. “Questa amministrazione comunale – spiegano 
il sindaco Baccarini e gli assessori Girolami e fiorini – sta tracciando la rotta 
per il futuro attraverso la valorizzazione dei nostri asset aziendali e delle ric-
chezze locali: la parola d’ordine è fare sistema. Questa tipologia di laboratori 
possono diventare dei progetti pilota a livello nazionale. Un ringraziamento al 
presidente Scatena, al dottor Giuntarelli e a tutto lo staff. Crediamo che fiuggi 
possa essere un polo accentratore del nord Ciociaria che può essere rilanciato 
attraverso eventi e laboratori, progetti tecnici e uno staff qualificato. fiuggi è a 
disposizione per una sempre più stretta sinergia con Università, mondo scien-
tifico, enti superiori (in particolare Regione Lazio) federazioni. Siamo uno dei 
campi di golf tra più antichi d’Italia, con un tracciato tecnico unico al mondo, e 
siamo la seconda località alberghiera del Lazio“.

A fiuggi l’evento conclusivo del progetto
fiuggi Summer School 2020: 

consegnati gli attestati ai partecipanti
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Anche quest’anno si rinnova 
l’impegno del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili 
per la tutela delle Aree par-
ticolarmente frequentate di 
Prato Favale a Marcellina e 
del Castagneto a San Polo dei 
Cavalieri. Queste aree, come 
è noto, sono meta festiva di 
un gran numero di cittadi-
ni in cerca di verde, spazi e 
natura. Non sempre però, 
e non da parte di tutti, tale 
fruizione avviene in maniera 
rispettosa dell’ambiente. Per-
tanto, proprio in considera-
zione della maggiore affluen-

za turistica, il Parco mette in 
campo un’azione di controllo 
ancora più intensa nel tenta-
tivo di arginare le conseguen-
ze di errati comportamenti. 
Al fine di organizzare in modo 
ottimale il controllo dal 28 giu-
gno al 13 settembre, l’attività 
di vigilanza ordinaria svolta dai 
Guardiaparco sarà supportata 
dal lavoro della FEDRA ONLUS 
(Federazione Ecologica per la 
Difesa e il Recupero degli Am-
bienti) di Guidonia Montecelio. 
Tale collaborazione è stata 
formalizzata con la firma di 
una apposita Convenzione tra 

il Presidente del Parco 
Barbara Vetturini e il 
presidente della FEDRA 
Sergio Ragusa, accom-
pagnato dal Coman-
dante Luigi Pieralisi. 
Solo con la collaborazio-
ne di tutti e attraverso 
un’efficace azione di tu-
tela, unita ad interventi 
di educazione ambien-
tale e sensibilizzazione 
della popolazione, sarà 
possibile tenere pulita 
e accogliente l’Area Pro-
tetta nel rispetto soprat-
tutto dell’Ambiente.

Il Presidente del Parco dei Monti Lucretili
rinnova la convenzione con la FeDRA

Presidente del Parco Barbara Vetturini
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L’accordo ha un valore complessivo di 
646,2 milioni di euro. L’effetto congiunto 
delle modifiche regolamentari adottate 
dalla Commissione europea e delle nor-
me contenute nel Dl Rilancio consentono 
alla Regione Lazio di destinare alle finali-
tà dell’Accordo 290,5 milioni di euro per 
quanto riguarda l’FSE e di 355,7 milioni di 
euro per quanto riguarda il Fesr. Inoltre 
prevede anche una premialità sulla nuova 
programmazione FSC 2021-2027 che per 
il Lazio varrà 333 milioni di euro, oltre al 
riparto che verrà fatto del Fondo, e che 
consentiranno di rafforzare ulteriormen-
te la programmazione di lungo periodo 
in interventi fondamentali per il territo-
rio (infrastrutture, reti idriche, bonifiche, 
ambiente e tutela del territorio).
In particolare si tratta di cinque misure 
principali:
1. 222,3 milioni di euro per la sanità: 140 
milioni per le spese emergenziali e oltre 
82 milioni per un grande piano di raffor-
zamento della sanità territoriale, con l’ac-
quisto di tecnologie sanitarie come acce-
leratori lineari, angiografi, tac, risonanze 
magnetiche, mammografi, e per la sanità 
digitale;
2. 8,2 milioni di euro per l’istruzione e la 
formazione: con l‘acquisto di beni e at-
trezzature per gli istituti e per i beneficiari 
finalizzato al superamento del divario di-
gitale nell’accesso all’istruzione e alla for-
mazione professionale;
3. 133,4 milioni di euro per sostenere le 
attività economiche: con i fondi utilizzati 
per ampliare la platea dei beneficiari di 
“Pronto Cassa”, i prestiti di 10mila euro a 
tasso zero a imprese e professionisti, e un 
piano da ulteriori 51 milioni di euro per il 
contenimento temporaneo della pressio-
ne fiscale sulle imprese;

4. 237,2 milioni di euro per il lavoro: qua-
si 194 milioni per la cassa integrazione in 
deroga erogata dall’INPS e oltre 43 milio-
ni per il sostegno ai redditi dei lavoratori 
dipendenti del settore privato, le indenni-
tà di tirocinio e lo sviluppo del lavoro agile 
(smart working);
5. 45,1 milioni di euro per interventi nel 
sociale: strumenti di conciliazione fra la-
voro, formazione e cura dei minori, da 
una parte, e servizi di sostegno per le per-
sone in condizione di fragilità aggravata 
dalla crisi, dall’altra. Per queste ultime, 
in particolare, pensiamo ad un piano per 
alleviare il 
peso delle 
rette univer-
sitarie per 
gli studenti 
per cui vo-
gliamo inve-
stire 23 mi-
lioni di euro 
confidando che la Commissione europea 
acconsenta a questo utilizzo delle risorse 
comunitarie del Fondo sociale.
Con l’accordo viene garantita la copertura 
integrale degli interventi già identificati 
nei Programmi Operativi e non più so-
stenuti da risorse comunitarie. L’accordo 
prevede la rifinalizzazione dei fondi POR 
su 5 misure orizzontali: sanità, formazio-
ne, imprese, lavoro, sociale.
Si apre lo spazio per alcune importanti 
azioni strategiche che la Regione Lazio è 
pronta a proporre e che saranno oggetto 
di una concertazione con l’Europa, tra cui:
• 82 milioni per un grande piano di raf-
forzamento della sanità territoriale, con 
l’acquisto di tecnologie sanitarie (acce-
leratori lineari, angiografi, tac, risonanze 
magnetiche, mammografi), e della sanità 

digitale;
• 51 milioni per il sostegno alle imprese 
attraverso il contenimento temporaneo 
della pressione fiscale e intervenendo 
in particolare sul secondo acconto IRAP 
2020 per le PMI laziali;
• 23 milioni per gli studenti universitari 
con un intervento per garantire residen-
zialità e borse di studio;
• Ulteriori investimenti per 156 milioni 
per la digitalizzazione e beni pubblici fon-
damentali, in particolare nel sistema sco-
lastico; per l’acquisto di mezzi di trasporto 
non inquinanti per le imprese; per il rilan-

cio dell’attività produt-
tiva in agricoltura; per 
la promozione turistica 
del territorio; per il so-
stegno ai servizi per gli 
anziani e per le perso-
ne con disabilità.
“Per creare sviluppo in 
Italia non servono le 

parole ma i fatti. Con il ministro Proven-
zano abbiamo firmato un accordo per ri-
mettere nell’economia risorse importanti, 
ed è esattamente quello di cui ora c’è bi-
sogno. Investire sull’economia, sulla sani-
tà, sulla digitalizzazione e sul benessere 
delle persone. Ora è il momento dei fatti, 
e questo è un fatto importante che abbia-
mo conquistato – così il presidente, Nico-
la Zingaretti, che ha aggiunto: l’Italia ha 
bisogno di segnali concreti per riaccende-
re i motori dell’economia e creare lavoro, 
e questo lo si fa con gli investimenti e con 
le semplificazioni. Anche perché abbiamo 
sempre parlato di Italia semplice come 
grande aspettativa del Paese”. “Dal mio 
punto di vista voglio sottolineare l’im-
portanza del metodo: leale collaborazio-
ne, non solo formale ma sostanziale. Le 

scelte sono state compiute dalla Regione, 
inserite nelle linee guida nazionali. Il ‘cen-
tro’ ha svolto il ruolo che deve svolgere 
e la Regione ha operato le scelte miglio-
ri L’effetto complessivo è un incremento 
degli investimenti pubblici, anche grazie 
al decreto Rilancio: non stiamo definan-
ziando alcun intervento, ma c’è anzi una 
premialità importante che si aggiunge 
alla programmazione complessiva. Tutto 
ciò ha una valenza politica che va oltre 
la Regione: abbiamo, agli occhi della Ue, 
soprattutto in questo passaggio, una sfida 
di credibilità come Paese”- parole del mi-
nistro per il Sud e la Coesione territoriale, 
Giuseppe Provenzano. “L’accordo firmato 
oggi è una grande opportunità che con-
sente alla Regione Lazio, prima in Italia, di 
utilizzare le risorse della programmazione 
in corso per fronteggiare la grave emer-
genza sanitaria, economica e sociale che 
stiamo vivendo, secondo quanto previsto 
dalle modifiche regolamentari adottate 
dalla Commissione europea e dal decre-
to Rilancio. È grazie alla collaborazione 
con l’Europa e lo Stato se la Regione può 
riprogrammare gli interventi per rispon-
dere alla crisi e confermare l’impianto, 
le risorse e la programmazione in corso. 
L’Europa consentirà infatti di certificare 
al 100% le spese sostenute nei prossimi 
12 mesi, liberando dai programmi una 
quota equivalente relativa al loro cofinan-
ziamento nazionale e regionale. Lo Stato 
consente alla Regione, da una parte, di 
riprogrammare economie disponibili sul 
Fondo Sviluppo e Coesione, dall’altra, 
di disporre di dotazioni aggiuntive dello 
stesso Fondo”- così Alessandra Sartore, 
assessore alla Programmazione economi-
ca e Bilancio. 
Fonte: regione.lazio.it

Covid, fondi strutturali 2014-2020: accordo per riprogrammazione dei programmi operativi
“Presentato alla Regione Lazio, alla presenza del ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, l’accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei 
Fondi strutturali 2014-2020 in risposta all’emergenza COVID. L’accordo ha un valore complessivo di 646,2 milioni di euro”
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Per preparare i nostri prodotti, lavorati con cura, 
usiamo solo le migliori materie prime.

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

Via Sublacense, Altipiani di Arcinazzo (Rm)

Tel. 0775.591013

Pizzeria
VeCCHia LeGNaia

AltiPiAni ARCinAzzo

Natura, cultura, gastronomia e un clima eccezionalmente 
salubre, apprezzato fin dai tempi di Roma imperiale.

Da oltre quarant’anni Immobiliare Memmo vi propone
 le migliori soluzioni immobiliari per abitare il vostro tempo 

in un contesto d’eccezione.

via Sublacense, 1 - Altipiani di Arcinazzo

memmomultiservice@libero.it www.immobiliarememmo .it

+39 0775.599400

Immobiliare Memmo

+39 339.6638734

Di Emanuele Proietti 
www.agenziaeventi.org -  

Ho avuto il piacere e l’onore di 
leggere il libro di Memmo Pas-
seri sugli Altipiani di Arcinaz-
zo dove ha vissuto con la sua 
bellissima famiglia tutta la sua 
intensa esistenza , e per i qua-
li si è prodigato alacremente 
per il suo sviluppo senza mai 
risparmiarsi fino alla sua mor-
te avvenuta il 19 giugno 2015. 
Si evince chiaramente e incon-
futabilmente nel suo libro che 
Memmo è stato uno dei pochi,  
sin da giovanissimo,  ad intuire 
le enormi potenzialità di una 
località bellissima e per certi 
aspetti unica sotto il profilo pa-
esaggistico e storico, tanto da 
essere stata battezzata la picco-
la svizzera, lascio immaginare il 
motivo. E’ stato proprio grazie 
alla caparbietà di  Passeri se 
tanti film di fama internaziona-

le con attori e attrici del calibro 
di Liz Taylor e Richard Burton, 
Audrey Hepburn,  tanto per ci-
tarne alcuni, gli Altipiani hanno 
avuto una risonanza mediatica 
incredibile. Se conseguente-
mente anche  tanti registi italia-
ni hanno scelto questa location 
per girare film con altrettanti 
attori famosi come per esem-
pio Raul Bova o con interpreti 
della canzone italiana uno su 
tutti,  Claudio Villa. Merito suo 
se il giro del Lazio di ciclismo 
nel dopoguerra ha fatto tappa 
anche agli Altipiani, e campio-
nissimi di questo sport come 
Bartali, Moser e Coppi, hanno 
conosciuto  e apprezzato e nel 
tempo anche frequentato spes-
so ospiti della famosa Trattoria 
di Memmo  oggi Ristorante, 
questa  località incantevole. 
Altrettanti suoi i meriti se tanti 
personaggi importanti della po-
litica nazionale,  dell’industria,  

della cultura, di altri sport oltre 
al ciclismo, eminentissimi  del-
la  Chiesa  Cattolica,  addirit-
tura principi 
e principesse 
hanno  non 
solo frequen-
tato questi 
posti ma an-
che fatto co-
struire le loro 
bellissime vil-
le.  Ed in fine 
sempre grazie 
alla sua capar-
bietà e grande 
forza di volon-
tà mossa dal 
suo grande 
e immenso 
amore per gli 
Altipiani, che 
è stato possi-
bile realizzare 
la strada Alti-
piani – Fiuggi, (grazie alla quale 
è iniziato il vero sviluppo turisti-
co degli Altipiani), le infrastrut-
ture necessarie per l’approvvi-
gionamento idrico per l’acqua 
potabile, (quando ha ricoperto 
l’incarico di Vice – Sindaco di 
Trevi Nel Lazio suo Comune na-
tio),  parte dell’Illuminazione 
pubblica, infrastrutture ricetti-

ve oltre al suo Hotel San Gior-
gio, e molto altro ancora. Que-
sto libro che mi è stato donato da 

s u a 
n i -
p o t e 
Ales-
s i a 
S c a -
r a -
m e l -
l a , 
c h e 
r i n -
g r a -
z i o 
s e n -
t i t a -
men-
t e , 
mi ha 
n o n 
s o l o 
fatto 
cono-

scere una persona straordinaria 
quale è stata Memmo Passeri, 
e di cosa può essere capace un 
uomo se mosso dall’amore e 
dalla passione per  un obiettivo 
indipendentemente dai mezzi e 
dal grado di istruzione, ma an-
che un vero e serio spaccato di 
un periodo storico quale è sta-
to il ventennio fascista. 

Memmo Passeri, una vita spesa per lo sviluppo dei suoi amati 
Altipiani di Arcinazzo

Di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI 
 www.agenziaeventi.org 
La Pasticceria “Dolci Tentazioni” 
in Via Meo Passeri, 16 agli  Alti-
piani di Arcinazzo, come già ho 
scritto in un precedente articolo  
sin da quando  ha iniziato la sua 
avventura nella splendida loca-
tion degli Altipinai circa un anno 
fa’,  è diventata la meta obbliga-
ta non solo di residenti e villeg-
gianti ma di tutti coloro che sono 
desiderosi di soddisfare le Voglie 
di dolce del palato. Oggi sono 
ancora di più le novità “sforna-
te”  dai maestri pasticceri, oltre 
ovviamente alle paste fresche 

e biscotteria secca, al prelibato 
gelato artigianale,  confezionato 
e servito con una tecnica innova-
tiva,  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 cima-
nelle. Dolci tentazioni garantisce 
inoltre il servizio di asporto e a 
domicilio su ordinazione, anche 
per festeggiare al meglio qualun-
que  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
http://www.agenziaeventi.org


 20  Mensile Eventi Mensile Eventi    2101 Agosto 2020 01 Agosto 2020AnCi lAzio

Fonte: fattoalatina.it

 “Pensare ad una politica di qualità a 
favore dei Piccoli Comuni del Lazio” 
– ha esordito così Lubiana Restai-
ni subito dopo la sua elezione alla 
presidenza della Consulta dei Pic-
coli Comuni di Anci Lazio tenutasi la 
mattina di venerdì 24 Luglio a Zaga-
rolo (FR). “La vita di tutti i giorni dei 
cittadini e la gestione delle imprese 
sono state messe a dura prova dal-
le ristrettezze legate “all’emergenza 
Covid-19” messe in atto dal Gover-
no attraverso la pubblicazione dei 
vari DPCM. Proprio in questi ultimi 
giorni è stato pubblicato sul supple-
mento ordinario n. 25/L alla Gazzet-
ta ufficiale n, 180 del 18 luglio 2020 
la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante 
“Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 19 mag-
gio 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’emergenza epi-
demiologica da COVID- 19”. Que-
sta situazione sta mettendo a dura 
prova le capacità organizzative e 
gestionali di tutti gli amministrato-
ri pubblici che devono garantire un 
doppio risultato: da una parte pren-
dere decisioni “straordinarie” e non 
prevedibili a favore della collettività, 
dall’altra garantire un sempre più 
difficile equilibrio dei conti pubblici 
(“Bilanci comunali”). Non dobbiamo 
dimenticare che le politiche profu-
se a favore del territorio, dei citta-
dini e delle imprese sono orientate 
a garantire i quattro grandi pilastri 
del buon governo: politica delle 
Entrate (leggi applicazione della fi-
scalità locale IMU e TARI in primis, a 
garanzia dei conti pubblici), politica 
ambientale (a garanzia dell’igiene 

ambientale e del decoro urbano), 
politica sulla gestione delle acque 
(a garanzia della salute pubblica) e 
una politica sulla mobilità integrata 
(a garanzia della facilitazione degli 
spostamenti di persone e merci sul 
territorio). Grande l’impegno profu-
so da molti Sindaci e Assessori a di-
rottare 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. Personal-
mente mi sono impegnata in questo 
con il duplice ruolo di Consigliere 
Comunale presso il Comune di Roc-
cagorga (LT) e, in ambito nazionale, 
in qualità di consigliere nazionale 
ANCI, quest’oggi il mio impegno 
aumenta e si concretizza nell’inca-

rico di Presidente della consulta dei 
piccoli Comuni del Lazio conferitami 
da ANCI-Lazio, nomina di cui sono 
onorata. Conoscendo da vicino la 
realtà dei “piccoli comuni”, sia tec-
nica/organizzativa che economica 
(ridotte risorse finanziarie a disposi-
zione), meglio mi potrò orientare a 
poter fornire un contributo di idee 
verso di essa. I piccoli comuni, il 70% 
dei comuni italiani. È giusto ricorda-

re che i cosiddetti “piccoli comuni”, 
ovvero Comuni con una popola-
zione residente inferiore ai 5.000 
abitanti, rappresentano oltre 5.500 
realtà amministrative su una totalità 
di circa 8.000 Comuni (stiamo par-
lando 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 popolazione residente pari 
a 449.000 abitanti. Il mio mandato 

sarà utilizzato per individuare so-
luzioni “concrete” che possano es-
sere pensate e proposte anche con 
l’istituzione di un gruppo di lavoro 
permanente (Osservatorio) in sede 
ANCI-Lazio, per supportare adegua-
tamente queste realtà territoriali 
nella fase di progettazione dei ser-
vizi (finanziari, ambientali, della mo-
bilità e della promozione turistica) 
non potendo esse contare su grandi 
disponibilità finanziarie e profes-
sionali. L’Osservatorio dovrà essere 
pensato e attuato per fornire solu-
zioni mettendo insieme allo stesso 
tavolo professionisti del mondo dei 
servizi pubblici (per apportare le 
giuste esperienze nazionali le e com-
petenze gestionali) e amministratori 
pubblici (per conoscere le criticità e 
i bisogni dei Piccoli Comuni). Que-
sta sinergia dovrà essere propulsiva 
per la progettazione e realizzazio-
ne di soluzioni innovative anche da 
presentare in ambito di Comunità 
Europea per la richiesta degli op-
portuni finanziamenti economici. 
Prima tappa di questo interessante 
cammino sarà l’organizzazione per 
il mese di settembre di un “digital 
talk” che organizzerò come Consulta 
Piccoli Comuni del Lazio (su piatta-
forma ZOOM) che vedrà attori pub-
blici amministratori, professionisti 
ed esperti dei servizi pubblici locali 
dal titolo “Soluzioni e proposte per 
incrementare la qualità dei servizi 
pubblici locali per i Piccoli Comuni 
del Lazio”. Nei prossimi mesi il mio 
impegno sarà totale e sarà finaliz-
zato a reperire risorse per gli enti 
locali, sarò a disposizione di tutti gli 
amministratori e mi farò portavoce 
delle loro istanze su tutti i tavoli go-
vernativi, 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 sistema di responsabi-
lità civile italiano è fon-
dato sulla regola risarci-
toria improntata al 
principio di integrale  ri-
parazione del danno. L’i-
dea di base di tale princi-
pio è l’obiettivo di 
ristabilire un equilibrio 
alterato a causa della 
condotta dell’inadempi-
mento o dell’illecito. Il 
risarcimento del danno 
infatti è diretto a reinte-
grare il patrimonio del 
danneggiato nelle condi-
zioni in cui si trovava pri-

ma della commissione 
dell’illecito, aquiliano o contrattuale.  Ne deriva una concezione patrimoniale 
del danno, inteso quale pregiudizio economico che si riflette in un’effettiva di-
minuzione del patrimonio del danneggiato ed il valore che presenterebbe, se 
l’obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fat-
to dannoso non si fosse verificato.  Il principio della integrale riparazione del 
danno risulta centrale  nel sistema della responsabilità civile , ove il risarcimen-
to del danno riveste una funzione essenzialmente economica poiché con esso 
si attua la traslazione di una perdita dal soggetto che l’ha di fatto subita, ad un 
altro soggetto individuato come responsabile in base a uno dei criteri di impu-
tazione. Questa funzione viene definita compensativa e secondo la tesi della 
pluralità delle funzioni della responsabilità civile, rappresenta l’unica  funzione 
che caratterizza qualunque modello aquiliano. In altri termini, essa rappresen-
terebbe la funzione  costante che non può mai mancare e che può convivere 
con altre e diverse funzioni. Nel nostro sistema di responsabilità civile , il danno 
sia esso patrimoniale che non patrimoniale può essere risarcito sia nei casi di 
responsabilità contrattuale che extracontrattuale. In particolare l’obbligo di ri-
sarcimento del danno  cagionato da atto illecito è previsto dalla norma genera-
le dell’art 1218 del c.c. per la responsabilità contrattuale ed art 2043 per quella 
extracontrattuale. Nel caso di responsabilità contrattuale ex art 1218 il danno 
patrimoniale previsto ex art 2043 in combinato disposto ex art  2056 c.c.  e art 
1223 c.c.  comprende  sia il danno emergente inteso come diminuzione del 
patrimonio ,che lucro cessante inteso come guadagno che la vittima dell’illeci-
to avrebbe presumibilmente conseguito in assenza dell’illecito sofferto. Il no-
stro codice distingue il danno patrimoniale ex art 2043 c.c. dal danno non pa-
trimoniale disciplinato dall’art 2059c.c., il quale può essere risarcito solo nei 
casi previsti dalla legge. In passato, i danni non patrimoniali potevano essere 
risarciti solo se derivanti da un reato per  il combinato disposto  degli artt. 2059 
e 185 c.p. Ne conseguiva  che il danneggiato del reato avrebbe avuto diritto al 
risarcimento del danno non patrimoniale solamente dopo aver provato il dolo 
o la colpa del danneggiante. L’evoluzione giurisprudenziale ha permesso il su-
peramento di questa interpretazione restrittiva a partire dalla sentenza n. 
233/2003 della Corte Costituzionale  ed alcune decisioni della Corte di Cassa-
zione n. 7 281.82-83/2003 in base alle quali tutti i danni di natura  non patrimo-
niali sono stati considerati risarcibili ai sensi dell’art 2059 c.c.- anche nelle ipo-
tesi in  cui la colpa dell’autore del fatto illecito fosse risultata da una 
presunzione di legge, configurandosi l’’illecito solo in astratto ad una fattispe-
cie di reato- restando invece risarcibili ex art 2043 solo i danni patrimoniali. 
Quanto alla nozione di danno  non patrimoniale, inizialmente giurisprudenza e 

dottrina  accolsero un concetto ristretto dello stesso  configurandolo nel solo 

danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d’animo del dan-
neggiato, come patema  d’animo derivatogli  dall’offesa ricevuta.  Il danno non 
patrimoniale  venne  quindi a configurarsi  solo come danno morale ed il siste-
ma risarcitorio fondato sul combinato disposto degli art 2043/( danno patrimo-
niale ) e art 2059  c.c. e 185 c.p. ( danno morale ) sembrò ledere gli artt. 32, 24 
e3 della Nostra Costituzione, in riferimento al diritto alla salute. Al riguardo la 
Corte Costituzionale  stabilì che l’ambito di applicazione degli art 2059 e 185 
c.p. si estendesse a ricomprendere ogni danno suscettibile  di valutazione  
economica,compreso quello della salute. Accanto al danno morale la giurispru-
denza identificò il c.d danno biologico( danno alla salute) inteso come lesione 
dell’integrità psico-fisica tutelato costituzionalmente ex art 32 come figura au-
tonoma di danno e diversa rispetto a quello morale  non patrimoniale  e quello 
patrimoniale. Questo danno biologico doveva liquidarsi indipendentemente 
dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, infatti i sistema d valutazio-
ne del danno alla persona veniva circoscritto soltanto alle spese ed al mancato 
guadagno conseguiti al reato.  Solo successivamente si affermò che il danno 
alla persona che non incide sul reddito di lavoro sarebbe stato configurabile 
come danno alla salute suscettibile di valutazione economica in via equitativa . 
In particolare la Cassazione affermò che il danno al diritto alla salute integrasse 
un danno ingiusto ex art 2043 c.c. combinato disposto ex art 32 Cost.  inteso 
come danno patrimoniale indiretto risarcibile indipendentemente dalla capaci-
tà del soggetto leso di produrre reddito. Questo orientamento fu seguito dalla 
Corte Costituzionale la quale distinse il danno morale soggettivo risarcibile ex 
art 2059 e 185 c.p da quello ala salute ex art 2043 e 32 della Costituzione. In 
particolare la Corte Costituzionale con una sentenza n 233/2003 procedette 
alla tripartizione del danno in tre categorie: danno morale soggettivo ex art 
2059 , danno biologico 2043 e art 32  e danno esistenziale inteso come danno 
a qualsiasi altro interesse costituzionalmente garantito  ex art 2043 c.c. Con ri-
ferimento a quest’ultimo si pose  il problema della corretta configurabilità dello 
stesso all’interno del sistema risarcitorio italiano. Con l’arrivo  delle sentenze 
gemelle della Corte di Cassazione .n. 8827/8828 2003 la Corte si dotò d un’in-
terpretazione ampia e costituzionalmente  orientata dell’art 2059 c.c intenden-
do il danno non patrimoniale come categoria ampia comprensiva di ogni ipote-
si in cui venisse leso un valore inerente la persona  e non suscettibile di 
valutazione economica.  In particolare  
la Cassazione  a Sezione Unite con le 
sentente n 2672.73.74.75 del 2008 criti-
cò il sistema tripartitico risarcitorio sta-
bilendo che il danno non patrimoniale  
disciplinato dall’art 2059 c.c. è categoria 
generale non suscettibile di distinzione 
in sottocategorie variamente etichetta-
te. Il danno morale  e il danno esisten-
ziale  possono costituire solamente voci 
del danno biologico nel suo aspetto om-
nicomprensivo,. Il riferimento a deter-
minati tipi di pregiudizio , biologico, 
morale  etc risponde solamente ad esi-
genze descrittive ma non implica il rico-
noscimento di distinte categorie di dan-
no. Si giunge quindi ad un sistema 
bipolare  che individua le due categorie 
di danno patrimoniale , risarcibile ex rt 
2043 nella figura del danno emergente 
e lucro cessante e danno non patrimo-
niale ex art 2059 comprendente danni 
derivanti dalla lesione inerente  alla per-

sona  distinguibili ai soli fini descrittivi in morale, biologico ed esistenziale.  A tal 
fine si intende  per danno biologico la lesione temporanea o permanete del’in-
tegrità psico fisica della persona suscettibile  di accertamento  medico legale; 
per danno morale, sofferenza soggettiva sia permanete che transitoria cagio-
nata da fatto illecito;danno esistenziale come qualsiasi compromissione delle 
attività realizzatrici della persona umana  che non presuppone  una lesione fi-
sica  e non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo . La liquidazione del 
danno non patrimoniale ( danno biologico) avviene secondo parametri tabella-
ri specifici ed i  presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale  ri-
guardano il ricorrere di una ingiustizia costituzionalmente qualficata,  e cioè 
l’interesse che  si assume leso deve necessariamente essere un diritto inviola-
bile  dell’uomo oppure essere  riconducibile  ad una espressa previsione di 
legge  che consente il risarcimento ex art 2059 c.c .   Quindi possiamo 
distinguere due ipotesi in cui è dovuto il risarcimento del danno  non 
patrimoniale . La prima , riguarda i casi in cui la stessa legge prevede tale tipo 
di risarcimento come conseguenza del fatto illecito e ciò accadrà sicuramente 
nel caso dell’art 185 del c.p.   e la seconda ipotesi riguarda  il caso in cui sono 
stati violati  diritti  costituzionalmente garantiti di cui, ad esempio, agli artt . 2, 
3 29,30 della Costituzione etc, . Secondo la Cassazione la risarcibilità del pre-
giudizio non patrimoniale presuppone che da un lato la lesione sia grave e cioè 
superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale 
e dall’altro che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disa-
gi o fastidi o sia addirittura immaginario: in altre parole deve essere serio. La 
gravità della lesione  deve incidere pregiudizievolmente su  un diritto/ interes-
se come meritevole di tutela aquiliana e la sua portata è destinata a riflettersi 
sull’ingiustizia del danno che non potrà più predicarsi  tale in presenza di un’of-
fensività solo minima della lesione stessa. La serietà del danno riguarda invece  
l’effettività della perdita subita consistente in una perdita di utilità derivante da 
una lesione che abbia superato la soglia di offensività. L’’accertamento della 
gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice in forza del pa-
rametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. 
E tale accertamento richiede la previa allegazione di parte degli  elementi fat-
tuali atti ad innescarli, alla cui definizione possono ben concorrere le presun-
zioni di cui all’art 2727 c.c

RUBRICHE: dIMENSIONE dONNE - IL PARERE LEGALE

Angeli del focolare o demoni tentatrci..!
Le battaglie femministe del secolo scorso avrebbero dovuto sbriciolare 
definitivamente la divisione tra “donne per bene” e “donne di malaf-
fare”. In nome della parità uomo/donna, le donne hanno lottato dura-
mente per rivendicare la possibilità di essere al tempo stesso mogli, ma-
dri e amanti. Come diceva uno slogan del 1968: “Non più puttane, non 
più madonne, ma solo donne!”. Ma i rapporti tra gli uomini e le donne 
sono veramente cambiati? Perché i delitti 
passionali continuano ad essere conside-
rati dei “delitti a parte”? Come è possibile 
che le violenze contro le donne aumen-
tino e siano ormai trasversali a tutti gli 
ambiti sociali? Grazie ad alcune inchieste 
sociologiche, oggi sappiamo che la violen-
za contro le donne non è più solo l’unico modo in cui può esprimersi un 
pazzo, un mostro, un malato, un uomo che proviene necessariamen-
te da un contesto sociale povero e incolto .La violenza è trasversale, 
l’uomo violento può essere di buona famiglia e avere un buon livello di 
istruzione. Si tratta di uomini che non accettano l’autonomia femmini-
le e che, spesso per debolezza, vogliono controllare la donna e sotto-
metterla al proprio volere. Progressivamente, trasformano la vita della 
loro compagna in un incubo. E, quando la donna cerca di rifarsi la vita 
con un altro, la cercano, la minacciano, la picchiano, talvolta l’uccidono. 
Paradossalmente, molti di questi delitti passionali non sono altro che il 
sintomo del “declino dell’impero patriarcale”. Come se la violenza fosse 
l’unico modo per sventare la minaccia della perdita e per continuare 
a mantenere un controllo sulla donna, per ridurla a mero oggetto di 
possesso. Ma quando la persona che si ama non è altro che un oggetto, 
non solo il mondo relazionale diventa un inferno, ma anche l’amore si 
dissolve e sparisce. Per amare bisogna anche essere pronti a rinuncia-
re a qualcosa. L’altro non è a nostra completa disposizione. L’altro fa 
resistenza di fronte al nostro tentativo di trattarlo come una semplice 
“cosa”. È questo è ciò che dimenticano, non sanno, o non vogliono sape-
re gli uomini che uccidono per “amore”.

DiMensione DonnA

Avvocato Manila Potenziani

il PAReRe legAle

Responsabilità civile e Risarcimento del danno: come funziona

BIOTECNOLOGIE - vICOvARO
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Le terapie geniche CAR-T 
Come sempre la scienza si diverte con acro-
nimi improponibili, CAR-T sta per “Chi-
meric Antigen Receptor T cell therapies” 
ovvero “Terapie a base di cellule T espri-
menti un Recettore Chimerico per anti-
gene”, per fortuna la sostanza è molto 
più semplice di quello che può sembrare. 
Parliamo molto semplicemente di recet-
tori specifici, in grado di riconoscere cel-
lule tumorali, traferiti su linfociti T (LyT). 
I LyT sono i soldati del nostro sistema im-
munitario, hanno il compito di riconoscere il 
nemico in modo specifico, di combatterlo di-
rettamente o di allertare altri meccanismi di-

fensivi. Di fronte ad una neoplasia, quindi ad una forma tumorale, spesso non 
hanno strumenti per identificare il pericolo. I recettori sulla superficie dei linfociti, 
anche B, sono specifici per elementi estranei ma in questo caso ad essere dan-
nose sono cellule del proprio organismo che proliferano in modo incontrollato. 
Si modificano quindi i Linfociti T e vi si assegna un nuovo recettero (CAR) in grado di 
riconoscere un antigene tumorale, cioè un elemento caratteristico delle cellule can-
cerose. Ovviamente, essendo cellule diverse per ogni organismo, gli antigeni e quindi 
i recettori che dovranno riconoscerli saranno unici. Ci troviamo perciò di fronte ad un 
trattamento terapeutico altamente personalizzato, costoso ma piuttosto efficacie. 
Una terapia CAR-T richiede una procedura articolata: prelevati i LyT dei pazienti 
tramite leucaferesi vengono ingegnerizzati tramite vettori virali specifici, si privano 
i virus dei geni, quindi delle caratteristiche, che ne determinavano la patogenici-
tà e si sostituiscono con informazione per far esprimere il recettore antitumorale 
CAR; le CAR-T cells così ottenute vengono selezionate e coltivate in laboratorio, 
per raggiungere un numero consono all’azione anti-cancerosa; si esegue una che-
mioterapia pre-trattamento, linfodepletiva, per preparare l’organismo al reimpian-
to dei linfociti ingegnerizzati che dovranno moltiplicarsi; segue il reimpianto ed 
un attento monitoraggio al fine di evitare reazioni avverse comunque possibili. 
Il paziente avrà così dei linfocita armati per contrastare le cellule tumo-
rali, la filosofia del trattamento diversamente dalla terapia tradiziona-
le che colpiva tutto, cellule sane e cellule malate, sperando di sconfig-
gere le forme tumorali primi di debilitare troppo l’organismo, è proprio 
quella di aiutare gli elementi del sistema immunitario a compiere il loro lavoro. 
Attualmente i trattamenti autorizzati da AIFA sono Kymriah e Yescarta, per trat-
tare leucemia linfoblastica acuta e linfoma diffuso o primitivo del mediastino. 
L’81% dei pazienti che ha ricevuto la terapia CAR-T ha ottenuto una remissione 
completa della leucemia, il 40-47% dei pazienti che ha ricevuto la terapia CAR-T ha 
ottenuto una remissione completa del linfoma.

Riccardo Rocchi 
Dottore in Biotecnologie

Sabato 18 Luglio 2020 si è con-
cluso il primo Disco Drive-In 
d’Italia. La Valle Eventi, realtà 
operante nel mondo degli eventi 
pubblici e privati, nonostante la 
delicata situazione che sta inte-
ressando il nostro Paese, è riu-
scita a creare una vera e propria 
discoteca a cielo aperto... stile 
drive-in! La serata, che ha avuto 
inizio alle ore 18:00, a Vicovaro, 

nell’area parcheggio della Sta-
zione Valle dell’Aniene - Man-
dela – Sambuci, si è animata 
di musica, luci e colori, susci-
tando grande entusiasmo tra 
i presenti. Anche le norme 
anti-covid sono state ampia-
mente rispettate, garantendo 
agli ospiti sano divertimento, 
in piena sicurezza. Una dimo-
strazione che, nonostante le 
norme attualmente vigenti e 

nonostante la situazione epidemio-
logica mondiale, gli eventi possono 
tornare ad essere svolti, se affidati a 
realtà professionali in grado di adat-
tarsi 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’esta-
te. 

vicovaro, concluso il primo disco drive-In 
d’Italia. Musica, luci, divertimento e rispetto

delle norme anti-covid
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Un’altra big tech scende in campo per la ripresa 
dell’Italia. È la volta di Amazon, il colosso dell’e-
commerce di Jeff Bezos, che in Italia annuncia 
1600 nuove assunzioni a tempo indeterminato, 
140 milioni di euro di investimenti per l’apertura 
di due centri di distribuzione nel 2020 e un ulte-
riore impegno per la sostenibilità. I nuovi posti 
di lavoro saranno creati entro la fine dell’anno 
e porteranno il totale dei dipendenti in Italia a 
8.500 persone. Amazon cerca profili diversi, con 
ogni tipo di esperienza e istruzione. Assume in 
ambito di sviluppo software, logistica, risorse 
umane, IT, con posizioni libere anche nei centri 

di sviluppo di Torino e Asti o nel centro di-
rezionale di Milano. Tutti i neoassunti usu-
fruiranno di benefit e del programma Career 
Choice, che offre borse di studio per corsi di 
formazione. Sul fronte sicurezza, Amazon ha 
investito in totale circa 4 miliardi di dollari 
per iniziative legate al Covid-19 e alla tute-
la dei dipendenti. L’azienda ha pubblicato 
online anche i dati sugli investimenti in Ita-
lia e sul loro impatto sul Pil nazionale. Solo 
nel 2019 ha investito 1,8 miliardi di euro. 
«Per effetto indiretto, sono stati creati più 
di 120.000 nuovi posti di lavoro. Per esem-
pio nei settori edilizio, logistico e dalle oltre 
14.000 piccole e medie imprese italiane che 

usano la nostra ve-
trina Amazon Made 
in Italy o servizi come la 
logistica per incremen-
tare la propria attività». 
L’azienda ha calcolato 
che lo scorso anno le 
pmi hanno esportato 
prodotti per un valore 
superiore ai 500 milioni 
di euro. Nel 2020, Ama-
zon investirà altri 140 
milioni di euro per i nuo-
vi centri di distribuzione 
a Castelguglielmo/San 
Bellino (Veneto) e Col-
leferro (Lazio). In linea 
con i propositi green di 
Jeff Bezos, le strutture 
saranno dotate di im-
pianti fotovoltaici, siste-
mi per la riduzione dei 

consumi e aree verdi. L’obiettivo è raggiungere 
il 100% di energia rinnovabile in tutte le attività 
entro il 2025 e zero emissioni entro il 2040. In 
Italia sono in programma anche le aperture di 
nuovi depositi di smistamento a Catania, Caglia-
ri, Genova, Pisa, Brescia, Parma e Milano. Nel 
capoluogo lombardo, il 28 aprile, Amazon ha 
aperto la Regione AWS, per supportare startup, 
imprese e istituzioni con le tecnologie cloud e 
accelerare la traformazione digitale. «Amazon 
è un potente motore di crescita per l’economia 
italiana» ha commentato Mariangela Marse-
glia, VP Country Manager Italia e Spagna. «In 10 
anni abbiamo investito oltre 5,8 miliardi di euro 
nell’economia italiana e nei suoi talenti». Secon-
do uno studio, finora l’azienda ha contribuito al 
prodotto interno lordo italiano per 7,6 miliardi. 
Nel 2019, i ricavi totali sono stati di 4,5 miliardi 
di euro, gli investimenti 1,8 miliardi, il contributo 
fiscale complessivo (tra imposte dirette e indi-
rette) ammonta a 234 milioni.

Amazon: 1600 assunzioni nel 2020 e nuovi investimenti per la ripresa dell’Italia. 
“Nuova apertura a breve,  a Collefferro”

Jeff Bezos Patron di Amazon
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E SE IL PROBLEMA 
FosseRo

I TUTORIAL?
Con l’estate si presentera’, 
come ogni anno, il “proble-
ma” degli smartphone dan-
neggiati: al mare, in spiag-
gia, in piscina, o in gita, i 
nostri compagni di viaggio 
spessi maltrattati andranno 
incontro a dannosi bagnetti 

o peggio ancora a rovinose cadute. Ma questo è nul-
la rispetto al piú grande dei pericoli: il riparatore da 
tutorial!
Vi affidereste mai ad un cuoco che non ha mai cu-
cinato , o ad un meccanico che non ha mai usato 
la brucola? Allora perché provare a riparare uno 
smartphone semplicemente seguendo un video su 
internet?
Posso dirvi senza possibilita’di essere smentito , che 
ad occhio e croce la metá dei danni irreparabili pro-
vocati su dispositivi quali smartphone, tablet e no-
tebook viene provocata da mani inesperte, o inade-
guate all’operazione da compiere. Nella mia piccola 
esperienza, posso dire di aver visto: riparazioni da 
far rabbrividire, dai display alle cerniere dei notebo-
ok, fino ad arrivare alle saldature su schede madre 
(cosa che richiede conoscenze, mezzi ed esperienza 
di un certo livello), il tutto nel nome del Vangelo di 
Youtube! Cellulari immersi nel riso (dovrei scrivere 
un articolo a parte solo per spiegare quanto sia ridi-
cola questa soluzione), asciugati col phone, o ripara-
ti con ricambi che sembrano usciti da un racconto di 
topolino. Il tutto per un finto risparmio.  Chiudo con 
una massima:”Se pensi che un professionista costi 
troppo è perché non sai quanto possa costarti un in-
competente”
Ad ognuno il suo mestiere, buone vacanze a tutti

Cristiano Alivernini
di RDW Informatica
Subiaco, Via Cadorna, 20
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dipendenza affettiva
Sempre più diffusa al giorno d ‘ 
oggi è la dipendenza affettiva una 
problematica legata alle emozio-
ni ai pensieri e ai comportamenti 
relazioni amorose. La dipendenza 
non è patologica è assolutamente 
normale nella fase dell’ innamora-
mento, lentamente in questa fase 

dovrebbe diminuire la dipendenza 
affettiva per iniziare una fase di autostima e amore reciproco. 
La dipendenza affettiva disfunzionale invece  quando ci si annulla per 
l’altro, la più grande paura è quella di rimanere soli, ovvero che la re-
lazione finisca, tutto ciò crea malessere fisico e psicologico purtrop-
po. Chi soffre dei sintomi della dipendenza affettiva investe tutte le 
sue energie nella relazione, vive realmente per quella relazione, in 
uno stato di ansia quotidiana perenne in subordinazione al partner 
oppure nei confronti di un amica ,di un genitore,  di un famigliare. 
Chi ne soffre di solito ha bassa autostima. Crede di non essere de-
gno di essere ama-
to. 

Tutto ciò si può ri-
trovare nel distur-
bo borderline,nel 
disturbo narcisisti-
co di personalità.

Il dipenden-
te si vede come 
una persona non meritevole d’ amore,  crede di non merita-
re di essere amato perché può aver avuto un trauma infantile, 
ha bisogno costantemente di rassicurazioni e rinforzi positivi. 
La relazione è impostata sul rapporto dominanza potere. La psi-
coterapia può aiutare il paziente a riconoscere i rapporti emotivi 
che portano sofferenza e infelicità.Rivolgersi a un terapeuta è di 
grande importanza chiedere aiuto è fondamentale.

PASSATEMPO - INfO UTILI - RICETTE - TROvA LAvORO

Dott.ssa Giovanna Moltoni

RUBRICA PSICOLOGIA

Per info e consulenze:
329.8050291

Per la raccolta delle olive

venite a trovarci vi consiglieremo 
al meglio il prodotto che fa per voi. 

da Cereagricola
Flli Ciani

 imperdibili offerte su prodotti 
PellenC

Ci trovate a  Genazzano in Via Prenestina,
Km 55,700 (loc. Erba Putine), 

per Info: 06.9579156
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Controllo delle malattie trasmesse da vettori
 nel cane e nel gatto – 4

Malattie trasmesse da insetti 
dirofilariosi ed altre infestazioni da filaridi

Le filarie sono nematodi parassiti dei tessuti connettivi e del sistema circolatorio dei car-
nivori domestici e selvatici, soprattutto canidi. Sono trasmesse da zanzare, pulci e zecche. 
Vista la bassa specificità di questi vettori, numerosi mammiferi possono essere infestati, 
uomo compreso. Dirofilaria immitis è la più patogena e provoca la filariosi cardiopolmo-
nare del cane e del gatto (malattia grave e potenzialmente mortale) mentre Dirofilaria 
repens è la specie più importante responsabile di zoonosi in Europa. Sono diffuse in tutto 
il bacino del mediterraneo e nel sud/sud-est Europa e la trasmissione è ovviamente condi-
zionata da fattori ambientali quali la temperatura, la stagione, la biologia e la densità dei 
vettori nonché dalla presenza di canidi microfilaremici (serbatoi biologici). La prevalenza 
nel gatto è circa un decimo di quella del cane. La movimentazione animale da vari paesi 
endemici rappresenta un fattore di rischio importante. L’ospite viene punto dalla zanzara 
ed infestato dalla forma immatura del parassita che comincia una lunga migrazione fino a 
raggiungere le sedi definitive, arterie polmonari ed il cuore per D. immitis ed i connettivi 
cutanei per D. repens, dove diventano mature. Le femmine liberano le microfilarie nel 
torrente circolatorio. A questo punto possono essere riassunte dal vettore per una nuovo 
ciclo vitale. I parassiti adulti possono sopravvivere fino a 7 anni nel cane meno nel gatto e 
le micofilarie 2 - 18 mesi nel sangue. Altre specie di microfilarie possono anch’esse rinve-
nirsi nel sottocute e spt nelle cavità peritoneali e renali dei canidi. Meno diffuse epidemio-
logicamente andrebbero cmq differenziate sul piano diagnostico.
I sintomi della malattia si manifestano gradualmente e possono esordire con tosse cro-
nica seguita da moderata-grave dispnea, debolezza ed a volte episodi sincopali spt dopo 
sforzi o momenti di eccitazione. Ver-
samento addominale può realizzarsi 
a seguito dell’insufficienza cardiaca 
congestizia destra, anoressia perdita 
di peso. La morte improvvisa è pos-
sibile e solitamente successiva ad 
insufficienza cardio-respiratoria. Un 
fattore importante da tenere in con-
siderazione sono i tomboembolismi 
acuti conseguenti alla morte dei ver-
mi adulti per cause naturali o a segui-
to di terapia farmacologica con crisi 
dspnoiche acute e grave emottisi. Le 
forme cutanee da D. repens sono associate a noduli cutanei non infiammatori, freddi, non 
dolenti e non adesi agli stari sottostanti contenenti i vermi adulti o microfilarie; nei casi 
di infestazione massiva sono stati descritti prurito, pustole, lesioni ulcerative e dermati-
ti esfoliative. Le filarie possono rinvenirsi occasionalmente durante interventi chirurgici 
nei connettivi delle fasce muscolari o libere in cavità peritoneale. Le infestazioni da altre 
specie di filarie decorrono in modo asintomatico e vanno differenziate dalle precedenti.
La diagnosi si basa su test ematici in grado di rilevare la presenza delle microfilarie nel 
sangue o degli antigeni dei parassiti adulti nei campioni di siero e sangue. L’evidenziazione 
diretta del parassita su striscio ematico, esami ematici di rutine, radiografie, ecografie, 
elettrocardiografia sono importanti strumenti per stabilire la gravità della malattia e la 
scelta delle appropriate opzioni terapeutiche.
La terapia prevede diversi schemi e fasi di intervento a seconda della gravità del caso cli-
nico. È divisa in adulticida e microfilaricida. 1a_ Il farmaco adulticida è la melarsomina di-
cloridrato e deve essere somministrata per puntura intramuscolare profonda nei muscoli 
lombari; gli schemi proposti prevedono una prima  somministrazione singola o doppia a 
distanza di 24h (gravità/rischio tromboembolico) e successivamente dopo 30gg o 50-60gg 
(gravità/rischio tromboembolico) sempre in due somministrazioni a distanza di 24h. Ulte-
riori misure per ridurre il rischio di tromboembolismo sono la somministrazione di eparina 
o glucocorticoidi insieme al riposo assoluto e limitazione delle attività ludiche. È stata pro-
posta una terapia antibiotica concomitante (es, doxiciclina) efficace nei confronti di un bat-
terio simbionte delle filarie (Wolbachia spp.); l’eliminazione di tale batterio interferirebbe 
con lo sviluppo delle larve infestanti nel cane. 1b_ La rimozione chirurgica dei vermi adulti 
è possibile e consigliata nei casi di localizzazione intracardiaca degli stessi. 2_ La terapia 
microfilaricida si avvale delle somministrazioni ripetute e mensili di lattoni macrociclici 
(ivermectina, milbemicina, moxidectina, salamectina); tali molecole hallo la funzione di 
impedire che le forme larvali diventino adulte, sui quali non avrebbero più azione, e rien-
trano in una strategia più ampia di controllo e diffusione della malattia insieme ai farmaci 
che impediscono la puntura della zanzara (repellenti a base di permetrine/deltametrine). 
Ne esistono di diverse formulazioni: spot-on, per somministrazione orale, parenterale e 
per utilizzo ambientale (vedi www.esccap.org). Non esistono terapie adulticide nel gatto e 
per specie di filarie diverse dalla D. immitis.

MONdO ANIMALI: A CURA dI AMBULATORIO vETERINARIO OLEvANO

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.

BIancheRIa PeR la casa
TendaggI

 e TessuTI d’aRRedo
Tende da InTeRno

Tende da sole
maTeRassI - leTTI

ReTI - cuscInI

Via per Fiuggi 
03010 altipiani di arcinazzo (Fr)

Tel./Fax 0775.598673 - 333.2351584
www.sufferarreda.it

 e-mail: contatta@sufferarreda.it

suffer

http://www.esccap.org
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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 festeggiamen-
ti per la Diva, alla casina Valadier 
di Roma a villa Borghese,  sim-
bolo indiscusso di un  cinema 
immortale, le 
cui qualità arti-
stiche sono state 
riconosciute e 
apprezzate an-
cora oggi in tutto 
il mondo. Me-
morabili le sue 
interpretazioni 
come quella nel 
film Pane Amore 
e Fantasia con 
Vittorio De Sica, 
in Salomone e la 
Regina di Saba, 
in Notre Dame 
De Paris, ecc. Per 
il grande evento  
i n n u m e r e v o l i 
sono stati i per-
sonaggi 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 amico 
Arch.Giorgio Orlandi, l’amico di 
sempre, o come lei lo ha sem-
pre apostrofato: “l’amico mitico 
di Subiaco”. Dopo aver spento le 
candeline della torta, una sem-
pre splendida e raggiante ma 
soprattutto piena di entusiasmo 

e tanta voglia di fare Gina ha rin-
graziato commossa tutti i presen-
ti che hanno voluto starle vicini.

 SUBIACO

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

via 6 Giugno, 26  Olevano Romano
tel 0683515374

INfO dA: ORdINE GIORNALISTI.IT

mariani.valter

Odg Lazio: assemblea approva all’unanimità 
bilancio 2019/2020. Solidarietà a collaboratori 

testate per difesa dignità professionale.
Si e’ aperta con la solidarietà ai colla-
boratori del Messaggero e delle altre 
testate impegnate nella difesa della 
dignità professionale l’assemblea di bi-
lancio dell’Ordine dei giornalisti del La-
zio convocata alcuni giorni fa nella Sala 
della Protomoteca in Campidoglio che 
ha approvato all’unanimità il bilancio 
consuntivo 2019 e preventivo del 2020. 
In apertura dei lavori la presidente Pa-
ola Spadari ha sottolineato, tra l’altro, il 
perdurare dello stato di crisi dell’edito-

ria. ”Siamo in presenza di una crisi senza precedenti aggravata dall’emergenza del 
Covid 19 – ha detto – che non può più essere affrontata con misure emergenziali. 
Non bastano né il ripianamento dei rossi di bilancio ricorrendo a prepensionamen-
ti, che oltretutto stanno dissanguando le casse del nostro ente previdenziale, né 
misure di sostegno utili, ma temporanee. La proposta di corrispondere sette euro 
al pezzo avanzata ai collaboratori della principale testata giornalistica romana non 
è solo inaccettabile per la sopravvivenza dell’oggi, ma pregiudica il futuro della no-
stra professione”. ”Insieme a tutti gli organismi di categoria – ha aggiunto – dobbia-
mo rinnovare alle istituzioni la richiesta della messa in campo di misure strutturali 
che rilancino un settore cruciale per il Paese, che tutelino i giornalisti e con loro 
l’informazione libera”. ”Ci vogliono assunzioni nel digitale che rappresenta la nuova 
frontiera e agevolazioni per le aziende editoriali. Serve in sintesi – ha proseguito 
– una strategia di sistema che, partendo da riforme necessarie e ineludibili, com-
presa quella del completamento della riforma dell’Ordine dei giornalisti, avvii il ri-
lancio di un settore vitale per la vita pubblica e la tenuta delle istituzioni democrati-
che”. I principali dati di bilancio sono stati illustrati dal tesoriere Marco Conti che ha 
ricordato l’acquisto dall’Inpgi della sede di Piazza della Torretta. Il consuntivo 2019 
si è chiuso con un avanzo di circa novemi-
la euro. E’ proseguita la spending review. 
La quota di iscrizione annuale è rimasta 
invariata, come da circa 20 anni. La Pec da 
quest’anno è gratuita per tutti gli iscritti 
e, riferendosi al nuovo decreto semplifi-
cazione in corso di approvazione, ha rife-
rito che per coloro che ne risultino sprov-
visti è prevista la sospensione dall’albo. 
Il presidente dei revisori dei conti Clau-
dio Marincola ha sottolineato l’orgoglio 
di aver accompagnato in un percorso di 
”totale trasparenza” l’acquisto della sede 
storica dell’Odg Lazio. “Vorremmo che 
l’Ordine diventi la casa di tutti i giorna-
listi del Lazio e venga percepito sempre 
più come un organo di tutela per la qua-
lità dell’informazione”. La presidente ha 
quindi portato il saluto del presidente del 
Consiglio territoriale di disciplina Rober-
to Mostarda che ha redatto la relazione 
dell’attività svolta dai tre collegi discipli-
nari.

Fonte: repubblica.it

In provincia di Roma, c’è un 
paese costruito sulle spon-
de del fiume Aniene che 
conserva una storia e una 
bellezza eccezionali. San Be-
nedetto scelse questo luogo 
per vivere da eremita e poi 
fondare il suo ordine religio-
so. La grotta in cui visse è 
custodita da un monastero 
incastonato nella roccia che 
Petrarca definì la “soglia del 

paradiso”. A valle il comples-
so di Santa Scolastica vanta il 
primato di essere il luogo in 
cui fu stampato il primo libro 
d’Italia. Poco lontano, il fiu-
me precipita in una cascata 
e forma un lago dal colore 
verde smeraldo sopranno-
minato i “Caraibi del Lazio”. 
Lungo il fiume, che passa tra 
le case, è possibile incontra-
re ponti suggestivi e sportivi 
che praticano il rafting.

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

Ponte San Francesco, Fiume Aniene - Subiaco

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

amico l’Architetto Giorgio Orlandi”.

TuTTo a meNo 50%

http://www.agenziaeventi.org
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Arriva anche in Italia l’app per la dichiara-
zione dei redditi che ha già spopolato in 
Germania. Si chiama Taxfix. Permette di 
compilare e inviare il 730 via smartphone, 
in autonomia, e di conoscere in pochi mi-
nuti l’importo del proprio rimborso fiscale. 
L’idea è di Mathis Büchi e Lino Teuteberg, 
34enni svizzeri che nel 2017 hanno lanciato 

l’app a Berlino. In meno di tre anni hanno 
raccolto oltre 100 milioni di euro di inve-
stimenti, in tre round. L’ultimo, annunciato 
lo scorso aprile, ammonta a 65 milioni di 
dollari. La startup oggi ha un team di 200 
persone, e conta di assumerne altre 100 
nei prossimi mesi. Il servizio registra solo 
in Germania più di 3.300 dichiarazioni dei 
redditi al giorno. Adesso è disponibile an-
che in Francia e Italia. «Abbiamo fondato 
Taxfix per dare una mano a tutti coloro 
che rinunciano al loro rimborso a causa 
della complessità del processo legato alla 
dichiarazione dei redditi» spiega Mathis, 
Ceo e co-founder della startup. «Arriviamo 
in un momento particolare, con la pressio-
ne finanziaria post Covid-19. Speriamo di 
poter aiutare le persone a presentare la di-
chiarazione da casa e a massimizzare il loro 
rimborso». L’obiettivo dell’app è semplifi-
care. Per l’utente il processo è interamente 
digitale. Non servono competenze fiscali. 
La startup assicura «altissimi standard in 
termini di sicurezza dati». E, per garantire 

il rispetto della normativa italiana, un team 
di commercialisti verifica tutti i 730 inviati 
via Taxfix, prima di inoltrarli all’Agenzia delle 
Entrateome funziona? Per compilare il 730, 
l’utente risponde a una serie di domande 
poste in un linguaggio facile. L’algoritmo 
adatta ogni quesito alle circostanze: per 
esempio, se il contribuente indica di non 
avere figli tutte le domande successive sui 
bambini vengono automaticamente esclu-
se. Finita la compilazione, l’app mostra 
all’utente quale rimborso può aspettarsi o 
quale somma dovrebbe versare, in base alla 
sua dichiarazione. L’utente così può deci-
dere se inoltrare il proprio 730 al team di 
commercialisti che a loro volta lo trasmet-
teranno all’Agenzia delle Entrate. Il costo 
per l’inoltro è di 29,90 euro.Mathis Büchi 
e Lino Teuteberg non sono nuovi al mondo 
dell’impresa. Tutt’altro. Amici di infanzia, 
si conoscono da quando avevano 10 anni. 
Insieme, fin da ragazzi, hanno coltivato di-
verse passioni, dalle feste con gli amici alla 
musica rap, fino ai progetti cinematografici 

in viaggio attraverso 12 Paesi. Mathis ha 
studiato International Management a Hong 
Kong. Dopo l’università ha fondato la sua 
prima impresa, che organizzava viaggi di 
studio in Corea. Con Lino, esperto di UI/UX 
design, nel 2013 ha avviato la loro prima 
startup di successo: Smallpdf, una piattafor-
ma che permette di convertire, comprimere 
e modificare file pdf e che oggi conta oltre 
25 milioni di utenti attivi al mese. I due di-
cono che la loro missione da imprenditori 
è offrire soluzioni che semplifichino la vita 
delle persone. Così, quando scoprono che 
in Germania miliardi di euro non vengono 
riscossi a causa della complessità del siste-
ma fiscale, hanno l’idea di Taxfix. La svilup-
pano con un team di avvocati e consulenti 
fiscali. In tre anni ottengono investimenti 
da fondi internazionali come Index Ventu-
res (investitori di BlaBlaCar e Revolut), Va-
lar Ventures (che ha finanziato anche N26 
e Transfer Wise), Creandum e Redalpine. E 
Taxfix è oggi una delle fintech a più rapida 
crescita del Paese

RUBRICHE - Info UtIlI

Via cadorna, 18 - subiaco -Rm-
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Arriva in Italia l’app per fare la dichiarazione dei redditi via smartphone
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

sPinA CAlCAneARe
Sempre più persone ogni giorno soffrono di un an-
noso problema al piede, nella zona subito sotto il 
tallone, che viene chiamata spina calcaneare. Nel 
gergo comune questa problematica viene chiamata 
anche tallonite.
Spesso l’insorgenza di questa patologia, avviene in 
maniera improvvisa senza aver fatto alcuna attività 
che possa scatenare questo dolore sordo e molto 
fastidioso: ci si sveglia la mattina, e appena messo 
i piedi a terra si avverte un forte dolore sotto il cal-

cagno. Talvolta invece a scatenare l’insorgenza della 
patologia, possono essere delle calzature scomode, una lunga camminata 
o al termine di un allenamento, magari non particolarmente faticoso.
Caratteristica è un dolore sordo, a volte insopportabile durante la deam-
bulazione o in stazione eretta, che scompare fuori carico.
Questa patologia va affrontata suddividendo il trattamento in 2 fasi
Nella prima fase, la prima forma di trattamento deve essere l’individuazio-
ne della causa del dolore, per cui consigliamo sempre di controllare come 
è insorto il dolore, controllate le scarpe che usate abitualmente, e sopra-
tutto iniziate a comprendere se qualche abitudine quotidiana è una delle 
cause del problema. Allontanata la fonte principale del problema, si passa 
al trattamento. Consigliamo sempre di mettere ghiaccio almeno 2-3 volte 
al giorno, e di massaggiare la zona con arnica o pomata medicamentosa.
Tuttavia si può tentare di risolvere il problema grazie a delle solette am-
mortizzanti. Tale solette hanno il compito di migliorare il confort delle 
scarpe, sostenere la volta plantare e aiutare a scaricare il tallone e la Fa-
scia plantare. 
Se il dolore non passa bisogna passare al trattamento fisioterapico:
Il trattamento migliore , risulta essere sicuramente le onde d’urto, che 
hanno il compito di tentare di rompere la spina calcaneare in eccesso, 
o comunque di elasticizzare settorialmente il legamento longitudinale. Si 
effettua un vero e proprio massaggio non solo nel punto doloroso, ma è 
molto importante coinvolgere le altre strutture
Si procede con un massaggio su tutto il piede per ammorbidire i tessuti e 
rendere l’area meno congestionata e riattivare la circolazione.
Stretching settoriale dei muscoli del piede e della parte posteriore della 
gamba.
Infine si procede con un trattamento antinfiammatorio come Il laser ad 
alta energia, o la tecarterapia, e si può utilizzare del Kinesio Taping, per 
offrire un aiuto nei giorni successivi e fornire un supporto per migliorare 
la circolazione.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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