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Abbracciarsi 
e baciarsi allunga la vita 

Abbracciare e baciare il partner mi-
gliora la salute e allunga la vita. Lo ri-
vela uno studio condotto dagli esperti 
dell’Università di Zurigo, in Svizzera. Gli 
scienziati hanno studiato per una setti-
mana il comportamento e la salute di 
cinquantuno coppie, molte della quali 
sposate. I partecipanti dovevano tene-
re un diario dettagliato delle attività da 
loro svolte, comprese le manifestazioni 
di affetto con il partner, dagli abbracci 
ai baci, al sesso. Alla fine di ogni gior-
nata gli esperti hanno misurato nei 
pazienti il livello di cortisolo, l’ormone 
prodotto dal corpo nelle situazioni di 
stress. Hanno così scoperto che quanto 
più i soggetti vivevano momenti di te-
nerezza  e amore con i partner, tanto 
inferiore era la quantità di cortisolo, ad 
indicare un basso livello di stress. Poi-
ché lo stress, concludono gli studiosi, 
abbassa l’efficienza del sistema immu-
nitario e aumenta il rischio di problemi 
cardiaci, coccole e baci possono allora 
diventare quasi una medicina. A questo 
punto non mi resta che augurarvi buoni 
baci e abbracci a tutti!!

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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A Cura di Piero nera

Noi abbiamo la profonda convinzio-
ne che il cambiamento e l’evoluzio-
ne della vita non possono cambiare 
i valori delle proprie radici, ma pos-
sano spingere a sviluppare ancora 
di più il senso di appartenenza ai 
luoghi e alle tradizioni delle proprie 
origini. Ecco quindi il progetto “Le 
nostre radici “uno spaccato 
di Bellegra con le sue parti 
più significative: la cultura, la 
storia, le tradizioni, la musica 
e l’archeologia. Noi abbiamo 
dimostrato con l’impegno 
profuso che la missione che 
passa attraverso l’obiettivo 
di  “valorizzare le risorse di 
bellegra” facendole cono-
scere alle nuove generazioni. 
Con questo spirito i ragazzi 
del gruppo: Alessandra Fanic-
chia, Maria Antonietta Nera, 
Anna Rosa Pompili, Marghe-
rita Ciani, laura Ciani, Rache-
le susini, luca Pascucci, Ric-
cardo Guglielmini, con i quali 
per me è stato un piacere 
collaborare, hanno organiz-
zato un pomeriggio dedicato 
al poeta Mariano Susini, leg-
gendo le sue poesie tramite 
le quali Mariano ha espres-

so il suo senso di appartenenza al 
suo borgo e un forte legame verso 
la sua famiglia. Un pomeriggio pie-
no di emozioni e di poesia sempli-
ce ma toccante, che ha commosso 
tutti i numerosi presenti. Un ringra-
ziamento alle istituzioni locali che 
hanno messo a disposizione l’aula 
consiliare, ai figli che hanno dato 
il permesso alla divulgazione delle 

poesie, a tutti i fratelli per la loro 
presenza e un grazie a tutti coloro 
che erano presenti, al coro e a tut-
ti i suoi componenti che con la loro 
musica hanno allietato la serata. 
La notevole presenza di pubblico, 
induce a pensare ancora di più po-
sitivo per le attività che in qualche 
modo saranno organizzate per il 
prossimo futuro.

A cura della Dr.ssa Lorella Federici 
Assessorato ai Servizi Sociali, Poli-
tiche Giovanili, Pari Opportunità e 
Pubblica Istruzione

L’evento chiamato “l’amore non uc-
cide”, ha lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza prenestina e il suo terri-
torio sul delicato tema della violenza 
di genere attraverso una giornata 
di dibattito e di approfondimento 
con l’intervento dei principali atto-
ri ogni giorno impegnati nella lotta 
contro il triste fenomeno, purtroppo 
sempre più in aumento, quali forze 
dell’ordine, le associazioni impegna-
te ed esperti in materia. La giornata 
sarà dedicata agli istituti scolastici 
della città e del territorio e coinvol-
gerà la cittadinanza intera attraver-
so l’analisi degli argomenti e delle 
tematiche connesse al fenomeno. 
L’evento è previsto presso l’Audito-
rium G.Pierluigi il 23/11/2019 alle 
ore 17:00

belleGRA BeLLegRA - PALeStRiNA

A cura di Agenzia EVENTI
Nel piccolo paese di Bellegra si na-
sconde un grande talento: quello di 
Hajnal Cotiga, artista rumeno-unghe-
rese con una sconfinata passione per 
la pittura, che proprio a Bellegra in 
questi giorni ha tenuto la sua prima 
mostra.
Già da piccola Hajnal aspira a diventa-
re pittrice, ma la vita ha altri piani per 
lei: non potendo permettersi colori 
e strumenti, alla silenziosa e remis-

siva Hajnal non 
resta che dise-
gnare per espri-
mere le proprie 
emozioni.
“Non avevo 
soldi per com-
prare i colori e 
tanto meno per 
p e r m e tte r m i 
una formazio-
ne accademica 
– ci racconta 
– solo tre anni 
fa ho iniziato a 
dipingere se-
riamente. Dise-
gnare mi faceva 
sentire libera 
di esprimere i 
miei sogni, con 
un foglio e una 
matita riesco a 
volare”
L’arte le sta ac-

canto anche nei periodi più duri.
Un giorno suo marito Pietro, un uomo 
colto e dallo sguardo gentile, rimane 
gravemente ferito in un incidente.
Anche in questa tragica circostanza 
Hajnal nel suo silenzioso dolore si 
sfoga sulla tela, mostrando nelle sue 
opere un vigore espressivo impareg-
giabile: al di là della mansuetudine 
dei suoi modi, nella pittura traspare 
irruenta tutta la sua forza interiore.

E finalmente qualcuno si accorge di 
lei.
“Nessuno sapeva che dipingevo. Non 
l’ho mai detto a nessuno. A volte però 
regalavo i miei quadri alle persone vi-
cine a me: quando mi hanno propo-
sto di fare una mostra ero titubante, 
la mia arte è uno spazio personale, è 
lo spazio della mia anima”
Anche il marito Pietro la incoraggia: 
“Mia moglie è un’artista straordina-
ria, dalla sensibilità unica. Spesso di-
pinge tutto il giorno, dimenticandosi 
di mangiare. In quei momenti per lei 
c’è solo la tela e nient’altro. A volte 
la vedo uscire dalla stanza piena di 
colori sul viso, senza che lei ci faccia 
caso, e anche la stanza è tutta piena 
di colori”
Il Comune di Bellegra ha premiato 

Hajnal con una targa, il suo primo ri-
conoscimento ufficiale.
Anche l’Ambasciata rumena in Italia 
ha voluto omaggiare Hajnal: la mo-
stra è stata infatti visitata dal Ministro 
Consigliere dell’Ambasciata Dott. Ge-
orge Milosan, oltre che dal Sindaco 
Flavio Cera.
“Il sogno di mia moglie è quello di di-
ventare una pittrice professionista a 
tutti gli effetti, di prendere un attesta-
to – conclude Pietro - sono convinto 
che lei abbia un grande talento e che 
la aspetta un brillante futuro”
E anche noi ne siamo convinti: quan-
do il successo busserà alla porta di 
Hajnal, non le servirà un attestato per 
dimostrare il suo straordinario talen-
to.

Il sogno di Hajnal: una storia di talento e colori 

A sinistra l’artista Hanjal Cotiga con il mariro Cotiga Petre, al centro,  e la Traduttrice 
Romena Motan Maria

Al centro l’artista Hajnal Cotiga con a destra il rappresentante 
dell’ l’Ambasciata Rumena in Italia G. Milosan , e il marito di lei 
Cotiga Petre

Foto di Lilia Cera

A bellegra l’evento “le nostre radici”
per la valorizzazione della cultura locale

Palestrina,
l’amore non uccide 
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A cura del Frate Cronista Padre Lo-
renzo Conti.
Cosa potranno mai avere in comune il 
Beato Mariano da Roccacasale, “umi-
le portinaio  del buon Dio” che per 50 
anni ha aperto la porta del Convento 
di Bellegra a quanti chiedevano cibo 
e conforto e  John Henry Newman, il 
nuovo santo?
Domenica 13 Ottobre 2019 nella 
stupenda cornice di piazza San Pie-
tro in Roma, alla presenza di circa 
cinquantamila fedeli, papa France-
sco ha elevato agli altari il Cardinale 
Newman che deve un “briciolo” del-
la sua santità anche al nostro Beato 
Mariano, incontrato proprio qui nel 
Convento di Bellegra in un momento 
particolare della sua esistenza. Proce-
diamo con ordine. Nei giorni in cui si 
va alla ricerca di un significato per la 
vita, anche la modesta chiesa di un 
Santuario Francescano, lontano dal 
caos cittadino, diventa oasi di pace 
lungamente sognata. Padre Girolamo 
Contenti O.F.M. autore del volume 
“Cinque Fiori di santità nel Ritiro di 
San Francesco presso Bellegra”, trat-
tando di Fra Mariano da Roccacasale 
– Beatificato da San Giovanni Paolo II 
il 3 Ottobre 1999 - offre anche impor-
tanti notizie di un giovane di religione 
anglicana che tormentato da forte 
crisi di fede, era venuto a Roma alla 
ricerca di un ideale, alla scoperta di 
una  Vocazione:
 passare dall’ombra alla luce. In uno 
dei suoi frequenti giri fuori città  la 
“divina Provvidenza”lo porta al Ritiro 
di Bellegra. La piccola chiesa del Con-
vento, molto semplice, nitida, tipica-
mente francescana lo incuriosisce. 
Entra, si inginocchia pensoso. In un 
angolo del Coro riservato ai Religiosi, 
lo colpisce la figura di un frate anzia-
no rapito nel suo Dio.
 Nel pregare, Fra Mariano “Si rag-
gruppava in un cantoncello della 
chiesa ed essendo assai curvo nella 

persona quand’era in ginocchio non 
si conosceva che fosse uomo: ma per 
il cappuccio tirato sul capo sembrava  
un mucchietto di stracci”(Don Paolo 
Panegrossi). 
 Il giovane anglicano resta  affascina-
to: quel volto ieratico  lascia “vedere 
Qualcuno”.
 Lo scuote e gli dice:  ”Fratello, vuoi 
pregare per me? Chiedi al Signore 
di darmi tanta luce, che mi aiuti a 
scoprire la vera fede,  che mi faccia 
passare dall’ombra alla luce”. Il Fra-
te promette di  farlo volentieri e con 
tutto il cuore. Frate Mariano vola in 
Paradiso il 31 Maggio 1866, mentre 
a Bellegra con il suono festoso delle 
campane e la  solenne processione 
la popolazione celebra il Corpus Do-
mini. Il tempo passa.  Un bel giorno 
di sole, un distinto prelato straniero, 
bussa alla porta del Convento di Bel-
legra. Nel suo italiano “particolare” fa 
capire che desidera incontrare quel 
religioso, alle cui preghiere, anni pri-
ma, si era tanto raccomandato. Vuo-

le partecipargli la sua conversione e 
la gioia di essere stato accolto nella 
Chiesa Cattolica:
Frate Mariano  dal Cielo sorride.
Questo prelato è il celebre Cardi-
nale JOHN HENRY NEWMAN (1801 
– 1890) anglicano convertitosi al cat-
tolicesimo, poi consacrato sacerdote,  
eletto Cardinale da Leone XIII, Beatifi-
cato da Benedetto XVI nel 2010, pro-
clamato Santo da Papa Francesco a 
Roma il 13 Ottobre scorso. Dall’ombra 
alla luce. Santo assetato di luce, di ve-
rità, di Dio. Profeta dei nostri tempi. 
Dopo la sua conversione dalla Chiesa 
anglicana al cattolicesimo, si consacra 
al Signore nell’Ordine degli Oratoriani 
di San Filippo Neri. Tanto si è scritto e 
si scriverà ancora di lui, del suo cuo-
re verso gli ultimi, della sua profonda 
teologia che partendo da Dio arriva 
alla vita, a noi.   JOHN HENRY NEW-
MAN è davvero il santo “delle peri-
ferie”, vicino ai malati, ai carcerati, ai 
poveri, agli esclusi, agli emarginati: è 
tra i più importanti maestri spirituali 

dell’Ottocento. Basta solo sfogliare 
una sua biografia per accorgersi che 
in lui brilla una tenera devozione alla 
Madonna, alla divina Eucaristia, alla 
Preghiera, alla virtù dell’umiltà, con-
vinto, come ripeteva, di  “non avere 
nulla del santo”.  La Chiesa anglicana 
alla quale NEWMAN apparteneva, 
felice della sua canonizzazione, ne ri-
conosce l’importanza, il pensiero filo-
sofico e la profonda teologia.
Accanto al Cardinale Newman il 13 
Ottobre scorso Papa Francesco ha 
proclamato altre quattro sante; tra 
queste una gloria italiana, Madre Giu-
seppina Vannini,  nata a Roma, fonda-
trice delle Suore Camilliane. 
Spese le sue energie a sostegno di chi 
soffre.
 John Henry Newman è morto nel 
1890: contava 89 anni. La sua vita è 
un pellegrinaggio verso la verità, ver-
so Dio, come recita l’epitaffio sulla 
sua tomba:
 “Ex umbris et imaginibus in verita-
tem” (dalle ombre e dalle immagini 
alla verità).
Personalità di forte spessore teolo-
gico e profonda onestà intellettuale. 
Figura ponte tra cattolici e anglicani: 
nei suoi scritti  evidenzia il tanto che 
può unire la Chiesa anglicana al cat-
tolicesimo. Con sincero orgoglio ci 
piace sostenere che San JOHN HENRY 
NEWMAN, per le preghiere del Bea-
to Mariano, appartiene anche a noi: 
possiamo aggiungere con serenità 
anche  il suo nome alla lunga lista dei  
“Santi di  Casa Nostra”.
 In Paradiso sapremo quale risonanza  
hanno avuto le preghiere del nostro 
Fra Mariano nel cuore del giovane 
anglicano, oggi SANTO. A lode di Dio, 
di  San  JOHN HENRY NEWMAN e del 
Beato Mariano da Roccacasale, pove-
ro e semplice come Cristo.
Il Signore vi dia la sua Pace  e ogni 
bene.

dall’ombra alla luce Mariano da Roccacasale  e  san  JoHn HenRY neWMAn. 

John Henry Newman

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, 
italia – Bulgaria la cultura non ha confini

“Bellissima iniziativa culturale in Città metropolitana di Roma 
Capitale, “ ITAlIA-bUlGARIA lA CUlTURA non HA ConFInI”. È 
stato per me un piacere portare avanti questo evento presso la 
sala della Pace di Palazzo Valentini in collaborazione  con l’Ass. 
cultura Artemusica sas e cult -Artidee italia, Presidente Gio-
vanni Battista Rossanese  e l’Art Director Dr. Aneta Rinaldi della 
Galleria Luxart di Roma e Sofia. Evento patrocinato dal Sovrano 
Ordine di Malta, l’Ambasciata di Bulgaria e la città metropolitana 
di Roma Capitale. Grazie agli artisti, ai pregevolissimi ospiti a  sil-
via Ziino e gli amici Flavia Cerquoni e Maurizio Politi che hanno 
presenziato l’inaugurazione”, ha dichiarato il Consigliere di Area 
Metropolitana Antonio Proietti. 

Terzo da sinistra Antonio Proietti Consigliere Area Metrolitina di Roma Capitale
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Approvata nell’Assemblea straordinaria 
dei Soci dell’Associazione Europea Nikola-
osRoute-La Via Nicolaiana® presso la sede 
della Comunità Montana, è partita l’otto 
settembre 2019 per Mosca una delega-
zione composta dalla Presidente AENR 
Monia Franceschini; la neo-socia regista 
Rai Donatella Baglivo, amministratore di 
Ciak 2000 Srl; i membri di comitato scien-
tifico AENR Ivan Venerucci, Presidente 
della sede italiana dell’Associazione Spa-
ziale Russa PKO “Русское космическое 

общество” www.cosmatica.org con  Svet-
lana Nesterova, curriculum  politico ed ar-
tistico con medaglia al valore nazionale e 
discendente del celebre pittore Nesterov. 
Gli obiettivi posti  e raggiunti erano l’avvio 
ufficiale degli incontri Istituzionali, Diplo-
matici, Religiosi ed Imprenditoriali, scopo 
adesione al progetto del cammino euro-
peo nicolaiano,  che ha integrato la propo-
sta di Donatella Baglivo sul grande regista 
russo Andrey Tarkovsky  con la rassegna 
mondiale “UN ANNO PER ANDREY TAR-
KOVSKY - IL POTERE DEL CINEMA 2019-
2020”, presentato da Rai Piemonte nel Fe-
stival del Cinema Russo a Torino il 28/09. 
Entrambi i progetti, che collegano armoni-
camente Tarkovsky a  San Nicola per storia 
familiare e professionale, riguardano valo-
ri  molto sentiti in Federazione Russa, per-
tanto  sposati non solo dalle Città di nasci-
ta e di vita di Andrey Kostroma; Zavraž’e e  
Jur’evec , ma soprattutto dalle rappresen-
tanze Istituzionali delle Città strategiche 
tappe  della rotta nicolaiana russa: Rostov 
Velikj e Uglic, che ha pubblicato i risultati 
della riunione sul sito http://www.visitu-
glich.com/news/2019-09/news1275.html   
con il Monastero di San Nicola ad Ulejma, 
la cui dettagliata visita ufficiale per l’ade-
sione  è già presente nel sito della Chie-
sa Ortodossa Russa di Antico Rito http://
rpsc.ru/news/regional/gosti-italii-uleima/ 
Le due Città di Rostov e Uglic insieme al 
distretto di Ulejma, che segnano il pelle-
grinaggio  medievale internazionale del 
Venerabile Barlaam su cui si imposta la Via 
Nicolaiana , sono appartenenti alla costi-

tuenda Unione dell’Anello d’Oro di Mosca. 
Trattasi di progetto turistico-culturale na-
zionale dalle grandissime potenzialità in 
termini di Distretto e di Marchio d’Area,  
che prevede strategie di marketing unifi-
cate e investimenti anche a favore delle 
PMI nelle  Città storiche coinvolte ovvero 
Vladimir;Tver’; Kostroma; Sergiev Posad; 
Murom; Pereslavl’ Zalesskij; Suzdal’; Uglič; 
Aleksandrov; Jaroslavl’; Rostov Velikij. Il 
progetto turistico dell’Anello si armonizza 
con quello della Valle dell’Aniene (turismo 

storico e religioso, ambientale  e 
fluviale, sportivo, della mobilità 
lenta), potenziato dalle sugge-
stioni che gli Artisti  e letterati 
della Regione dell’Anello hanno 
vissuto nel Grand Tour del 1800 
nella Capitale e Valle dell’Aniene.  
L’Ambasciata Italiana a Mosca 
insieme con la Direzione dell’Isti-
tuto della Cultura hanno fornito 
alla AENR i passaggi pratici per 
l’accreditamento presso il Mi-
nistero degli Affari Esteri. Gli in-
contri con le rappresentanze dei 
Gruppi Italiani presenti in Russia 
(come il CEO Generali Russia & 

CIS , Ing. G. Callegari), invece i primi in-
put da operativizzare per attrarre gli in-
vestitori nel progetto. Vista la portata di 
quest’ultimo, che coinvolge il dialogo in-
terreligioso a un livello importante  come 
già evidenziato nei primi incontri nella 
benedizione dei Vecchi Credenti - Diocesi 
di Kostroma- e del Patriarcato di Mosca, 
Metropolia di Jaroslavl, è fondamentale 
per la AENR la  selezione accurata dei 
partners pubblici e privati per coerenza e 
sincerità di intenti, affidabilità e professio-
nalità : così la valutazione conclusiva dopo 
due mesi di analisi dei processi AENR del 
mentore spirituale della Via Nicolaiana 
Prof. Germano Marani SJ, docente  Pontifi-
cia Università Gregoriana e rettore Chiesa 
Collegium Russicum, già nella conduzione 
della delegazione sacerdotale con il Vi-
cario SER A. De Donatis nell’incontro di 
aprile 2019 con il Patriarca Kirill a Mosca. 
I passi immediatamente successivi, già ri-
calcati da esempi fruttuosi di gemellaggi 
amministrativi italo-russi come quello di 
Cerveteri e Varonezh, coinvolgono anche 
con il supporto dell’Ambasciata, una de-
legazione delle Amministrazioni Russe in-
contrate a Roma e nella Valle dell’Aniene, 
idealmente a novembre 2019 nel Meeting 
Internazionale dei Cammini d’Europa in  
cui è entrata la Nicolaiana  https://www.
routes2rome.it/ , con iniziative congiunte 
nella proposta concreta della rotta russa e 
della formalizzazione delle adesioni, sulla 
Via Nicolaiana laziale che coinvolge il pro-
prio socio V.A.R.A.- Il Cammino dell’Aniene 
nella Valle.

cave 
In practIce con

• Contabilità e Consulenza del lavoro • Caf e Patronato
• mutui - Prestiti - Cessioni

• tutela legale e mediCo legale
(riCorsi invalidità, lavoro e fondi garanzia)

• immobiliare - aste - risanamento Pignoramenti immobiliari
• risParmio energetiCo 

(Prodotti Con inCentivi Conto/termiCo anChe finanziabili)
• assiCurazioni

via Pio Xii, 79 (nuova sede)
Cell. 3394640623
www.inpractice.it 

e-mail: inpractice2014@gmail.com

via ferri, 21
galleria salvo d’acquisto

Cell. 3386144474

ColleFeRRo

colleferro
noI servIce

teRRitoRio ANieNe - tiBuRtiNo

Mafalda
trattoria - Pizzeria

via scalambra, 32 - 00030 Roiate (Rm)
Tel. 06.9569013 - 338 2190500

lacucinadimafalda

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

06.44360833 - 06.49384505

Fonte: dIRe.it
COLLEFERRO “ una giornata storica”. 
Il ministro dell’Ambiente, Sergio Co-
sta, e il governatore del Lazio, Nicola 
Zingaretti, lo dicono in coro in coda 
a una mattinata che ha sancito l’av-
vio ufficiale alla bonifica della Valle 
del sacco, a sette mesi di distanza 
dall’accordo che i due avevano sot-
toscritto a marzo nella Prefettura di 
Frosinone. Tempi brevissimi ma nel-
lo stesso tempo politicamente bibli-
ci se si pensa che allora Costa era il 
ministro dell’Ambiente del governo 
gialloverde, esecutivo contestato da 
Zingaretti nella sua veste di segretario 
del Pd. ora si ritrovano nello stesso 
Governo, uno sempre da ministro, 
l’altro come sostenitore, e insieme 
hanno svolto un sopralluogo nel 
cantiere di bonifica Area ARPA 2, nel 
comprensorio industriale di Colle-
ferro, per l’avvio dei lavori di messa 
in sicurezza permanente. Si tratta di 
un importante progetto di riqualifi-
cazione ambientale che interessa il 
Comprensorio Industriale di Colle-
ferro. Il sito interessato dall’inter-
vento si estende per circa un ettaro 
e mezzo. In un’area dove potrebbero 
essere ritrovati ordigni bellici della 
seconda guerra mondiale saranno 
rimossi 157mila metri cubi di terra 
e rifiuti contaminati, che saranno 
confinati in apposite ‘baie’ in attesa 
della impermeabilizzazione del 
terreno dove poi saranno ricollocati e 
ricoperti, come si fa con la chiusura 
di una vera e propria discarica. “Si sta 
voltando pagina. Vista la dimensione 

dell’area e la valenza storica di que-
sto sito, e vista la ferita nella cultura 
del paese rappresentata dall’avere 
qui il terzo sito più inquinato d’Italia, 
oggi è una giornata storica perché si 
volta pagina e si entra nel merito di 
una fase in cui dovremmo lavorare 
per ricucire la ferita con i territori”, ha 
dichiarato  Zingaretti. Per il governa-
tore “non bisogna solo bonificare ma 
dare a que-
sta zona 
una nuova 
vocaz ione 
produttiva 
che valo-
rizzi anche 
la bellezza 
ambientale 
del territo-
rio. Oltre 
questa fase 
scientif ica 
di risana-
mento e bo-
nifica dob-
biamo pensare insieme a una fase in 
cui accanto ai controlli ci sia la crea-
tività per far nascere in questo luogo 
nuove opportunità”. L’augurio del pre-
sidente della Regione è che “quanto 
sta avvenendo e quanto avverrà nei 
prossimi giorni arrivi nelle case degli 
italiani come un messaggio di fiducia 
e speranza: non è vero che le cose 
non cambiano mai perché si apre una 
nuova pagina della storia di questo 
territorio e diamo un buon esempio 
al paese sul fatto che le cose posso-
no cambiare in meglio. La bonifica 

non sia solo una bonifica ma il primo 
tassello di rinascita di questa parte 
bellissima del Lazio”. Il ministro Costa 
ha voluto sottolineare che “mi piace 
che per la Valle del Sacco la Regione, 
un privato e il ministero siano uniti da 
un percorso assieme. Abbiamo mes-
so al centro il benessere dei cittadini. 
Quando abbiamo firmato l’accordo 
di programma per la bonifica di Val-

le Sacco, che era attesa da vent’anni, 
significava proprio fare questo per-
corso”. Quello di alcuni giorni fa  “è 
stato il primo step, e il 12 marzo è 
‘ieri’, ed è molto vicino rispetto ai de-
cenni precedenti. La prima cosa che 
ci siamo detti quando negoziammo 
l’accordo, e ricordiamo che il governo 
era diverso, era mettere al centro non 
i colori ma il territorio. Ci dicemmo: 
dobbiamo fare presto- ha aggiunto 
Costa- Abbiamo stilato delle linee gui-
da per semplificare. Semplificare non 
è semplicismo: abbiamo indicato gli 

obiettivi e siamo partiti. Qui ci sono 
dei finanziamenti, sono emerse delle 
necessità, e nei prossimi giorni ci sarà 
una riunione sull’argomento. Stiamo 
sul pezzo. Questo è il modo di ammi-
nistrare per i cittadini”. Il progetto de-
finitivo di riconversione è stato redat-
to dall’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” e prevede la messa in si-
curezza permanente del sito median-
te la creazione di una vasca di confi-
namento definitivo, da realizzarsi per 
fasi successive e dotata di fondo, di 
pareti e di copertura impermeabili, in 
grado di ricevere tutti i materiali con-
taminati e/o inquinati, attualmente 
presenti nel sito Arpa 2 e ulteriori ter-
reni contaminati provenienti da altre 
aree del comprensorio industriale di 
Colleferro, incluso il sito Caffaro Che-
toni Fenilglicina. Il valore complessivo 
dell’intervento è superiore a 4 milioni 
di euro. Il cronoprogramma prevede 
che i lavori vengano ultimati entro 
470 giorni (circa 16 mesi). La gestione 
dell’intervento, sotto il profilo tecnico 
e finanziario, è stata affidata alla Re-
gione Lazio, come responsabile unico 
dell’attuazione. La copertura finan-
ziaria è garantita dai fondi individuati 
nell’accordo di programma. Inoltre, 
a parziale copertura dei costi che sa-
ranno sostenuti in anticipazione dalla 
Regione Lazio ci sarà, sulla base di un 
accordo transattivo, una restituzione 
dell’80% dei costi sostenuti, sotto for-
ma di contributo economico volonta-
rio, da parte della Se.Co.Sv.Im., sog-
getto privato proprietario dell’area.

Parte la bonifica della Valle del Sacco, Zingaretti e Costa: “giorno storico”

Bonifica Colleferro Valle  del sacco

eCCo I PRIMI RIsUlTATI dAGlI InConTRI
 IsTITUZIonAlI dellA “vIA nIColAIAnA”  

http://www.cosmatica.org
http://www.visituglich.com/news/2019-09/news1275.html
http://www.visituglich.com/news/2019-09/news1275.html
http://rpsc.ru/news/regional/gosti-italii-uleima/
http://rpsc.ru/news/regional/gosti-italii-uleima/
https://www.routes2rome.it/
https://www.routes2rome.it/
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

AlimentAri     
l&l

RIPOSO
Mercoledì

Pomeriggio

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

17:00/20:00
e anche la

Domenica mattina

Prodotti alimentari delle migliori marche
Pane con: 5 cereali, lievito madre, olive, noci

del forno di Cerreto anche la domenica su ordinazione

Consegne

a domicilio

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

  • Porchetta di ariccia
  • lasagne cotte 
     (su ordinazione)

via empolitana, 84 - Pisoniano 
tel. 334.1116669 - 06.9577438

fritti di ottima qualità
confezionati da “italia gastronomica”

CoLLefeRRo - PALiANo

A Cura di Agenzia evenTI 
-www.agenziaeventi.org - 

Grandi novità per il Comu-
ne di Pisoniano: finalmente 
si avviano i lavori del rifaci-
mento della strada che da via 
Empolitana conduce alla sta-
tua di Giovanni Paolo II per 
poi proseguire a piedi sino al 
Santuario della Mentorella 
lungo il sentiero Wojtyla. Si 
provvederà, inoltre, alla si-
stemazione della strada cam-
pestre che dal cimitero con-

duce in località “Ciavattunu”, che da anni versa in pessime condizioni. 
Si è poi provveduto a tagliare 4 piante presso i giardinet-
ti delle scuole e prossimamente si provvederà a ripristina-
re l’illuminazione compromessa da insensati atti di vandalismo. 
Sono stati conclusi, infine, i lavori del rifacimento della pavimentazione 
di piazza Padre Tuti Cerroni e 
via Santa Maria.

“La nuova amministrazione 
porta a segno tre lavori di cui 
si sentiva il bisogno e assicu-
ra che nuovi lavori sono in 
via di definizione, tra i qua-
li il completamento dell’ex 
mattatoio. Noi ci mettiamo 
tutto l’impegno, voi aiuta-
teci a migliorare la vivibilità 
di Pisoniano” ha dichiarato il 
Sindaco enzo Aureli.

Pisoniano torna a splendere: tutti i progetti 
dell’Amministrazione Comunale

Enzo Aureli, Sindaco di Pisoniano: “Noi ci mettiamo tutto l’impegno, 
voi aiutateci a migliorare la vivibilità  di Pisoniano” 

Enzo Aureli Sindaco di Pisoniano

http://www.agenziaeventi.org
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I RACConTI dI evenTI

a cura di Massimo Zianna

Vorrei assolutamente essere 
un libro particolare: pagherei 
oro per essere un libro stori-
co-scientifico!

Calmi, calmi … ora vi spiego 
meglio: non vorrei solamente 
essere un libro che si legge 
per moda o per dovere, vor-
rei essere un libro che cam-
bia la vita!

Vorrei essere un libro che ri-
metta in discussione le idee 
comuni e le scienze attuali. 
Vorrei essere un libro colmo 
di cultura che istruisca gli 
istruiti e la massa. Vorrei es-
sere un libro rivoluzionario 
che abbia le idee proprie e 
convincenti. 

Entriamo nei particolari:

vorrei riprendere il passato 
per ricostruire il futuro, co-
struire un grattacielo con il 
travertino romano.

Vorrei cambiare i sistemi eco-
nomici e politici attuali per 
condurre una vita “illumina-
ta” ma senza troppi pensieri 
per la testa, vivendo attimo 
per attimo.

Vi ricordate per caso 
l’Encyclopédie degli Illumini-

sti? Chiamata anche “Dizio-
nario ragionato delle scien-
ze, delle arti e dei mestieri”? 
Ecco!  Vorrei imitare con tut-
to il cuore il mio antenato ed 
essere un’ Enciclopedia rivo-
luzionaria e storica ricordata 
da tutte le generazioni future 
per aver segnato e rinnovato 
le credenze, le leggi e le abi-
tudini di un tempo! 

Semplicemente, se io fossi un 
libro, vorrei cambiare la vita a 
chiunque mi legga con il pia-
cere di rivoluzionarsi.

se Io FossI Un lIbRo

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
Si è tenuto Venerdì 18 Ottobre 
presso la Porta del Parco di Su-
biaco l’incontro di presentazione 
della Carta Geologica del Parco 
dei Monti Simbruini. L’evento 
ha visto la partecipazione di nu-
merose realtà istituzionali e di 
iSPRA - istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale, ente che si è occupato 
della realizzazione della Carta. 
L’incontro è stato aperto dal Di-
rettore del Parco Carlo di Cosmo 
che, fiero dell’iniziativa, da lui 
descritta come “un ulteriore, im-
portante tassello per la valorizza-
zione del territorio”, ha ringrazia-
to i convenuti. Entusiasta anche 
il Presidente del Parco enrico 
Panzini, che ha dichiarato: “Oggi 
abbiamo l’opportunità di esplora-
re non solo ciò che si vede sopra 
il terreno, ma anche ciò che c’è 
sotto, il geomorfismo che carat-
terizza i Monti Simbruini. Il Parco 
non è solo un ente di tutela, ma 

anche di cultura: puntiamo mol-
to, infatti, a dare un’impronta cul-
turale alla tematica ambientale” 
La parola è poi passata al Sindaco 
di Subiaco e Presidente della Co-
munità del Parco Francesco Pel-
liccia: “Il Parco sta lavorando ala-
cremente sulla valorizzazione del 
territorio – ha dichiarato il Sindaco 
– avvalendosi della collaborazione 

di soggetti di grande rilievo scienti-
fico, quali IGv e IsPRA, e offrendo a 
turisti e visitatori nuove capacità di 
lettura del nostro territorio, anche 
in virtù dell’importanza che il geo-
turismo riveste in questo periodo”. 
Sono seguiti gli interventi dei Dott. 
Claudio Campobasso e Marco 
Pantaloni di ISPRA, che hanno il-
lustrato le competenze dell’ente 

per poi mostrare la realizzazione 
step-by-step della Carta, un lungo 
e minuzioso lavoro di digitalizza-
zione del materiale cartografico 
esistente e ricerca sul campo. In-
teressanti e approfonditi anche 
gli interventi dei Dott. simone 
Fabbi, Maurizio d’orefice, Lu-
cio Martarelli e Roberto Crosti, i 
quali hanno descritto ai presenti 
la storia e le caratteristiche geo-
morfologiche del nostro territorio. 
L’incontro è stato chiuso dal Di-
rettore della Direzione Regionale 
Capitale naturale, Parchi e Aree 
protette della Regione Lazio Vito 
Consoli, che ha esposto le sue ri-
flessioni su quanto presentato: 
“Ciò che il territorio dei Monti Sim-
bruini è oggi è frutto dei lunghi pro-
cessi naturali che abbiamo avuto 
modo di vedere. Abbiamo la gran-
de responsabilità di tutelare l’am-
biente” ha dichiarato il Direttore. 
L’evento si è concluso con una de-
gustazione di prodotti tipici. 

A cura di Agenzia evenTI

Si è chiuso il 27 Settem-
bre dopo un lungo ciclo 
di incontri il processo di 
elaborazione della Strate-
gia Nazionale per le Aree 
Interne per l’area Lazio 3. 
I primi incontri erano ini-
ziati nel mese di Aprile 
presso la Biblioteca Comu-
nale di Subiaco e avevano 
visto una larga partecipa-
zione da parte della citta-
dinanza locale, che ha pre-

sentato proposte e 
istanze al tavolo tec-
nico. Il preliminare di 
strategia è stato in-
vece approvato e tra-
smesso alla Regione 
Lazio a fine Giugno. 
All’invio del prelimi-
nare ha fatto seguito 
un nuovo e recen-
te ciclo di incontri 
presso la sede di 
Madonna della Pace 
della X Comunità 
Montana dell’Anie-

ne, allo scopo di presen-
tare alla Regione una stra-
tegia definitiva entro il 30 
Settembre. Encomiabile 
la partecipazione dei sin-
daci, che non senza attriti 
hanno lavorato al meglio 
delle loro possibilità insie-
me alla Comunità Monta-
na per la definizione della 
strategia, presentando 
dubbi, bisogni e proposte. 
In data 26 Settembre si è 
inoltre tenuto un ulterio-
re incontro con le asso-
ciazioni del territorio, che 
hanno fornito un prezioso 
feedback su quanto elabo-
rato dal comitato tecnico 

nel corso degli ultimi mesi. 
Il Presidente Romanzi ha 
ribadito l’importanza di 
prestare attenzione ai pic-
coli comuni, esprimendo 
la necessità di non lascia-
re nessuno indietro: “C’è 
stato un lavoro di piani-
ficazione importante, la 
gente comune è venuta a 
dirci la propria opinione, 
cosa funziona e cosa non 
funziona. Ora bisogna pro-
cedere tutti uniti, senza 
abbandonare nessuno, e 
iniziare a pensare anche ai 
piccoli comuni non diret-
tamente coinvolti in Aree 
Interne” 

una nuova carta geologica per i Monti Simbruini:
 IsPRA incontra il Parco a subiaco

Si chiude il processo di definizione di una Strategia Nazionale
per le Aree interne: il 30 settembre la deadline.

Il Presidente della X Comunità Montana Luciano Romanzi: “Procedere uniti e pensare anche ai piccoli comuni 
non direttamente coinvolti in Aree Interne”

Con il microfono il Presidente del Parco dei Monti Simbruini Enrico Panzini durante il suo 
intervento con Giuseppe Lattanzi alle sue spalle in piedi Carlo Di Cosmo

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

Alcuni Sindaci dei Comuni di Aree Interne
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Si é tenuta alcuni giorni fa  la pre-
sentazione del Piano turistico trien-
nale 2019-2021 della Regione lazio 
che ha visto anche  la partecipazio-
ne dell’on. Pasquale Ciacciarelli, 
consigliere regionale e presidente 
della  V Commissione - Cultura, 
spettacolo, sport e turismo, nell’aula 
consiliare del Comune della più fa-
mosa città termale della Ciociaria.  
Il primo cittadino  Baccarini presente 
all’incontro durante il suo intervento 
ha dichiarato che: “Sono orgoglioso 
e onorato che la città di Fiuggi abbia 
ospitato la presentazione del Piano 
Turistico Triennale. Ringrazio l’ On. 
Ciacciarelli per aver scelto la città di 
Fiuggi per questo importante even-
to istituzionale, riconoscendo alla 
città termale il ruolo di rilievo che le 
spetta nel contesto turistico del com-
prensorio e dell’intera Regione Lazio. 
È stato un proficuo momento di 
confronto con le amministrazioni 
comunali del territorio (tutte già 

inserite nel Progetto Latium) e con 
le associazioni di categoria fiuggine. 
E’ necessario organizzare i territori, i 
servizi, tutte le attività con vocazio-
ne turistica  tramite delle filiere in 
grado di intercettare gli unici due as-
set che stanno dimostrando di avere 
una funzione anticiclica rispetto ai 
flussi tradizionali del turismo: orga-
nizzazione di grandi eventi culturali 
o di grandi eventi sportivi. Occorre 
quindi che il territorio del compren-
sorio (come già fatto per il progetto 
Latium) faccia uno sforzo per farsi 
pronto per organizzare un evento in-
ternazionale e predisporre la filiera 
in questo modo e successivamente 
candidare il territorio per queste 
opportunità. Su questa linea va inse-
rito la Ryder Cup (evento golfistico 
di livello internazionale) che si terrà 
a Roma nel 2022, in cui il campo da 
golf di Fiuggi rivestirà un ruolo di pri-
mo piano”. 

Alcuni giorni fa nel palazzo comu-
nale della più famosa città termale 
della ciociaria, Fiuggi,  il  Questore 
di Frosinone dott. Leonardo Bia-
gioli, accompagnato dal Commis-
sario di Fiuggi, sono stati accolti dal 
sindaco Alioska baccarini.  Dopo 
un cordiale scambio di saluti e di 
reciproche informazioni, il Questo-
re é stato omaggiato con un folder 
delle Poste Italiane raffigurante la 
Fonte bonifacio vIII e due libricini 
narranti la biografia di Gianfran-
cesco Verghetti e ‘da Anticoli di 
Campagna a Fiuggi’.

Il Sindaco Baccarini immediata-
mente dopo questo importante in-
contro ha dichiarato: “Si é trattato 
di un proficuo appuntamento isti-
tuzionale e di confronto con il Que-
store di Frosinone durante il quale 
é avvenuto un reciproco scambio 
di informazioni al fine di garantire 
una sempre maggiore sicurezza per 
i cittadini di Fiuggi e per le numero-
se persone che la frequentano per 
i più svariati motivi. È sempre un 
motivo di orgoglio essere al fianco 
delle nostre Forze di Polizia, anche 
alla luce degli incresciosi episodi di 
Trieste”. 

Fiuggi, presentato il piano
turistico Regionale del Lazio

Fiuggi, il sindaco baccarini
 incontra il Questore di Frosinone biagioli. 

Il Sindaco Baccarini mentre omaggia il Questore di Frosinone insieme al Commissario 
nel palazzo comunale di Fiuggi
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Si sono svolte ieri nel Parco Natu-
rale Regionale dei Monti Lucretili 
le iniziative volute dalla Presidente 
Barbara Vetturini per la Giornata 

M o n -
d i a l e 
dell’Ali-
menta-
z i o n e . 
T a l e 
r i c o r -
renza si 
celebra 
o g n i 
anno in 
tutto il 
mondo 
il 16 
o t t o -
bre per 

comme-
m o r a -

re l’anniversario della  istituzione 
dell’Organizzazione per le Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e l’Agri-

coltura, conosciuta come FAo, cre-
ata in Canada il 16 ottobre 1945.
Il Parco Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili ha festeggiato l’an-
niversario organizzando alcuni 
eventi educativi in collaborazione 
con le scuole del territorio sul tema 
indicato dalla stessa FAO: Un’ali-
mentazione sana per un mondo a 
fame zero.
Presso il Centro Visita di 
Marcellina, il Museo del Pae-
saggio Agrario e dell’Ulivo e 
il Giardino dei Cinque Sensi, 
sedi operative del Parco in 
cui si fa formazione e acco-
glienza degli utenti, sono sta-
ti organizzate: visite guidate, 
passeggiate, merende eco-
logiche e laboratori didattici 
con le scuole di Marcellina, 

Moricone e Vicovaro.  Unendo il 
gioco ad interventi formativi si è 
cercato di guidare i più piccoli ver-
so il concetto di un’alimentazione 
sana per le persone e attenta al 
nostro futuro e a quello del nostro 
pianeta. L’iniziativa ha ottenuto un 
grande successo e ha visto la par-
tecipazione attiva, interessata e di-
vertita di 250 piccoli allievi.

GIoRnATA MondIAle dell’AlIMenTAZIone

Seconda da sinistra il Presidente del Parco dei Monti Lucretili 
Barbara Vetturini
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A cura di Agenzia evenTI
www.agenziaeventi-org - 
Dopo una trepidante attesa fi-
nalmente i videogiocatori di tut-
to il mondo potranno mettere la 
mani su daymare: 1998, ultima 
creazione di Invader Studios, casa 
indipendente di Olevano Roma-
no. La software house è nata nel 
2016 grazie all’intraprendenza di 
un gruppo di ragazzi locali e alla 
lungimiranza della bCC di belle-
gra, che ha deciso di appoggiare il 
loro progetto.
Il gioco, un survival horror am-
bientato negli anni ‘90, nasce 
dalle ceneri di un remake non 
ufficiale di Resident Evil 2 che ha 
attirato l’attenzione di appassio-
nati di tutto 
il mondo e 
addirittura 
della Capcom, 
che ha invi-
tato il team 
degli Inva-
der presso i 
propri studi 
di Osaka.
“Siamo en-
tusiasti per 
il successo 

riscosso dal gioco, le 10 persone 
del team ce l’hanno messa tut-
ta in questi 3 anni di sviluppo e 
stiamo già lavorando sulla fase 
post-release – ci hanno dichiarato 
dagli Invader Studios - la Capcom 
si è sempre dimostrata disponibile 
a fornirci preziosi riscontri e ci ha 
dato la possibilità di confrontarci 
con esperti di massimo livello. Sia-
mo sempre molto impegnati ma 
felicissimi: le nostre aspettative 
sono state soddisfatte, cosa che 
non era scontata dato un titolo 
così ambizioso. Stiamo già pen-
sando a un nuovo progetto, ma 
per ora preferiamo che resti una 
sorpresa”

Grande successo per la Invader studios di olevano. 
daymare: 1998 finalmente sugli scaffali

“Un ringraziamento particolare alla lungimirante BCC di Bellegra che ha 
creduto sin da subito alle potenzialità del progetto a livello mondiale”

http://www.agenziaeventi-org
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��€ 9’90PECCHIOLI & CHINI
������������

IVA INCLUSA

MQ

CHARME  
CAPPUCCINO

,90
MQ

80x80

PRIMA 
SCELTA

RIVESTIMENTI
 BAGNO

€ 19’90€ 17’90
DECORATO

IVA INCLUSA
MQMQ

 APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 ALLE 20:00  DOMENICA  9:00-20:00
   ����������������������������������������������������VIA CASILINA, N°1 SEGNI (RM)
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MAGAZZINI MONTEROSSO  

SANITARI SOSPESI

	�

€ 79’00

VAI IN VACANZA
GRATIS

TI REGALIAMO UNA VACANZA DI 7 GIORNI PER 6 
PERSONE PRESSO VILLAGGI TURISTICI 

LEGGI IL REGOLAMENTO SUL SITO

 ORARIO NO STOP

SCORZA DI TRANI
���������

PORFIDO
��������€ 199’00

€ 169’90

DIVANO LETTO
€ 499’00
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SCORZA 
€ 349’00
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STOCK  FALLIMENTI�
MERCE DISPONIBILE CONSEGNA IMMEDIATA

BOX DOCCIA

GRES
MISURE: 60  X 60 cm

SPESSORE 3-5 cm

SPESSORE 1 - 2 cm
SEGATA GREZZA

SEGATA  ANTICATA
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��€ 12’90GRES

MISURE: 35 X 35 cm

PALLADIANA € 9’90
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SPESSORE 1  - 1,5 - 2 cm

€ 59’00
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���������€ 249’00SCORZA 
SEGATA  GREZZA
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EFFETTO CEMENTO

EFFETTO COTTO

€ 399

€ 299

SPESSORE :1 CM

SPESSORE :1 CM

	�

MATRIMONIALE

€ 299 € 149
SINGOLO

27 cm DI MORBIDEZZA  

MATERASSI
8 cm Memory Form 

4 strati

€ 9’90LAMPADARI
�� �������

80x240 cm€ 499DIVANI 3+2
VARI COLORI E MODELLI

CON POSSIBILITÁ  LETTO

+ € 120,00 3 POSTI
+ € 90,00 2 POSTI

	�MISURE:   80X80 - 70X90 cm

€ 5’00PENSILI CUCINA
	�

QUADRI
�� ����� ��������� € 19’90

	�

€ 49’00LAVABI
	������
����� € 699’00

��€ 9’90GRES
MISURE: 15  X 15 - 15 X 30 cm

��€ 9’90GRES
MISURE: 20  X 120 cm

TAVOLO
�����������
��
�����������������������
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RI-edUCAZIone 
AI senTIMenTI

La donna? «Ama essere presa con vio-
lenza». «È nell’ordine della natura che 
le mogli servano i loro mariti». «La don-
na è fatta per piacere ed essere soggio-
gata». «La donna è un maschio me-
nomato, un sacco vuoto, un individuo 
castrato». Parole 
forti, dure, piene di 
disprezzo, sentite e 
risentite e che fan-
no parte della no-
stra quotidianità. 
Quattro frasi che 
sembrano pronun-
ciate in un becero 
discorso da bar o scritte in uno dei tanti 
post che tutti i giorni si possono leggere 
sui social network. Ed invece non sono 
battute di quattro persone qualsiasi! 
Ad affermare che la donna ama esse-
re presa con la forza è Ovidio, il poeta 
latino le cui parole sono ancora oggi 
scritte dagli amanti nelle loro lettere e 
stampate all’interno dei cioccolatini. La 
seconda frase è di uno dei padri della 
Chiesa, Sant’Agostino. La terza di un 
altro grande pensatore europeo, Jean-
Jacques Rousseau. L’ultima è invece del 
padre della psicanalisi, Sigmund Freud. 
Si potrebbe continuare all’infinito, ci-
tando le Sacre Scritture («Soggiacerai al 
potere dell’uomo ed egli dominerà su 
di te»), Euripide, San Paolo, Nietzsche, 
ma il risultato è sempre lo stesso: 
la connotazione della donna come 
essere stupido, diabolico, inferiore. 
Connotazione che plasma la mentali-

tà di tanti uomini che, consciamente 
o meno, finiscono per assorbire i pre-
cetti di un pregiudizio vecchio come 
il mondo. E che sfocia talvolta nella 
violenza e nel sangue: basti pensa-
re che in Italia è quasi una donna su 
tre a segnalare di aver subito abusi, 
mentre nei Paesi del Nord Europa 
il rapporto diventa di una ogni due. 

Un problema pro-
fondo che coinvol-
ge e sconvolge la 
società, che piange 
e s’indigna ogni 
volta che salta fuo-
ri un nuovo fatto 
di cronaca, ma che 
poco si interessa 

alla prevenzione di questa ferita che 
ogni anno rischia di farsi più profonda. 
Per affrontare il problema bisogna 
educare i ragazzi con un lavor0 di pre-
venzione, puntando sulle famiglie e 
restituendo centralità alla scuola, in 
un contesto sociale in cui educazione, 
istruzione e cultura ad oggi sono co-
stantemente screditati. 
Come?
Con l’educazione ai sentimenti e al 
rispetto per fornire ai ragazzi gli stru-
menti conoscitivi e sentimentali per 
avere delle relazioni con gli altri sane 
e libere dai pregiudizi. Spiegare ai più 
giovani i cambiamenti nelle relazio-
ni tra i sessi, superare culturalmente 
ogni tipo di violenza di genere, sfatare 
i pregiudizi sempre esistiti sull’inferio-
rità della donna, ed educare al rispetto 
reciproco. 

dIMensIone donnA

CAve

Abbigliamento e calzature

Nuovi Arrivi

Telesforo

Colleferro. È stato inaugurato il 30° Anno accademico dell’Unitre,
l’Università delle Tre età con sedi anche ad Artena, segni e Paliano

Fonte: cronache cittadine.it
È stato inaugurato Venerdì 18 Ottobre, 
presso la Sala A. Ripari, il 30° Anno 
Accademico dell’Unitre-Università del-
le Tre Età di Colleferro, un traguardo 
importante per un’associazione che si 
fa promotrice di cultura, “intesa in pri-
mo luogo come crescita della persona, 
in modo libero, privo di materialismo e 
di opportunismo, attraverso la condi-
visione di valori e la coltivazione degli 
esempi e degli stimoli migliori che pro-
vengono dalla storia, dalle arti, dallo 
sport, dalle tradizioni, locali e di tutto 
il mondo, dalla liberazione della propria 
creatività”.

Ricordiamo che l’Unitre – Università delle Tre Età, inizialmente definita Università della Terza 
Età – nasce in Francia grazie al DR. Pierre Villas, Docente dell’Università di Tolosa (Francia) 
che sviluppa un programma atto a garantire non solo la prevenzione delle patologie e invali-
dità legate dell’anziano, ma affronta anche il rischio emarginazione e solitudine proponendo 
un progetto di vita attiva e la possibilità di assumere un ruolo partecipativo nella società. In 
Italia la prima Università della Terza Età nasce a Torino, città industriale per eccellenza, nel 
1976 ed è un successo immediato. A Colleferro la prima Università rivolta ad una formazione 
continua degli anziani inizia l’attività nell’Ottobre del 1979 ed incontra da subito il favore 
di coloro che, lasciato il lavoro, desiderano approfondire le loro conoscenze sia in ambito 
umanistico che scientifico.
L’Unitre diviene scuola di vita, luogo di comunicazione ed ascolto dove insiste formare ed 
informare per un invecchiamento attivo ed utile.
Madrina della manifestazione e coadiuvatrice degli interventi la Prof.ssa Gisa Messina che 
ha introdotto il Presidente Unitre Giuseppe Torti il quale ha ringraziato le Autorità presenti: il 
Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, il Consigliere Luigi Moratti, l’Ass. del Comune di Artena 
Lara Caschera, l’Ass. del Comune di Segni Elena Ciotti ed il Delegato alla Cultura Biancone 
Stefano, il M.llo Carella della Stazione dei Carabinieri di Colleferro, i Dirigenti Scolastici degli 
Istituti cittadini, il Dr. Giuseppe Raviglia e la Sig.a Itala Maffucci del Comitato Soci Bcc-Roma, 
da sempre a fianco dell’Associazione, numerose personalità del mondo culturale ed i tantis-
simi cittadini, corsisti e non, che sono intervenuti.
Il Presidente Torti ha poi salutato il Vicepresidente Leonello Bianchi, il Direttore dei Corsi 
Luigi Frattolillo i membri del Direttivo ed i direttori dei Corsi delle sedi di Colleferro, Artena, 
Segni e Paliano. Ha poi ripercorso sinteticamente la storia dell’Unitre e come si sia modi-
ficata negli anni per essere al passo con i tempi, interagendo con una società sempre più 
in movimento cercando di essere un collante capace di creare un dialogo costruttivo tra le 
generazioni e come l’essere ancora fortemente attivi a trent’anni di distanza non può che 
significare che la strada intrapresa dai Soci Fondatori è stata pienamente condivisa da tante 
persone che hanno trovato nuovi stimoli e nuove prospettive. Oggi l’Unitre – Università 
delle Tre Età ha attive ulteriori tre sedi a Segni, Artena e Paliano. Ha quindi consegnato, 
non senza emozione, unitamente al Sindaco, targhe ricordo ai Soci Fondatori presenti: Carlo 
Biagini, Anna Maria Taronna, Mirella del Santo, Tarcisio Torti e Angelo Luttazzi. Premiata 
anche Antonietta Viglietti, presenza storica della Segreteria Unitre, sempre gentile e dispo-
nibile. Un ricordo sentito e commovente è andato agli ex Presidenti Michele Vicino, Emilia 
Bernardi, Ulderico Gagliarducci, Maria Forni ed Angelo Galiano che con la loro lungimiranza 
ed il loro impegno hanno dato vita all’Associazione.Nel prendere la parola [qui sopra il video 
dell’intervento], il Sindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato come l’Unitre, per la sua presenza 
ed il suo radicamento sul territorio locale rappresenti una risorsa insostituibile, luogo di cul-
tura e di aggregazione sociale capace di interpretare i bisogni della comunità ed interagire 
con l’Amministrazione per lo sviluppo di progetti dedicati che sempre incontrano il soste-
gno dell’Amministrazione.Il Direttore del Museo Archeologico – Dr. Angelo Luttazzi ha poi 
presentato gli studi sulla Via Latina e gli antichi tracciati stradali, annunciando che a breve 
saranno installati cartelloni per illustrare il percorso della via Latina nel centro cittadino di 
Colleferro.I corsi programmati per il trimestre Ottobre-Dicembre sono quanto mai variegati 
per offrire ad ogni socio la più ampia scelta didattica:Realtà e conoscenza – Dr. Giuseppe 
Torti, Architettura-Arch. Roberto Felici, Storia dell’Arte – Prof.ssa Nicoletta Cellitti, Eventi 
straordinari – Ing. Massimo Schiavi, Il codice della Menzogna – Dr. Alessandro Balzerani, 
Laboratorio Creativo Espressivo – Prof. Domenico Narducci, Un mondo di onde – Prof. Albino 
Rossano, Cinema/Filosofia/Musica – Prof.ssaAnna Natalia, Fisioterapia – Dr. Massimiliano 
Ercoli, App. Cardiovascolare- Dott. Mario Pagliei, Informatica – Dr. Alfonso Masia ed il Salotto 
letterario tenuto dalla poetessa Fiorella Belli..Sono poi in programma presentazioni di libri, 
conferenze e momenti di convivialità.L’inizio dei corsi è stato il 21 Ottobre.
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A cura di Agenzia evenTI 

I controlli commerciali ad opera della polizia lo-
cale di Olevano Romano sono finalizzati alla tute-
la del cittadino consumatore. In tal senso alcuni 
giorni fa  a seguito del controllo del territorio è 
stato individuato un venditore abusivo di funghi 
porcini il quale poneva in commercio un prodot-
to senza garanzia di tracciabilità, senza le dovute 
certificazioni sanitarie e presumibilmente di pro-
venienza da paesi dell’est Europa. L’operazione 
si è conclusa con il sequestro e la distruzione dei 
funghi irregolari. 

“Intensa mattinata culturale 
per i ragazzi del Liceo Scientifi-
co “Renato Cartesio” ed i loro 
partner finlandesi, ospiti ad 
Olevano, alcune settimane fa.  
Grazie all’Associazione cultu-
rale J@m per averli accompa-
gnati alla scoperta del nostro 
centro storico, all’Associazio-
ne AMo, ai ragazzi del Servi-
zio civile e al Dirigente e alle 
prof. del Liceo Scientifico per 
aver collaborato al fine di far 
conoscere sempre meglio il 
nostro territorio!
Siamo orgogliosi della col-
laborazione instaurata tra 
ente, associazioni culturali 
locali e Liceo scientifico che 
sta permettendo a molti ragazzi stranieri 
di visitare il nostro affascinante centro sto-
rico, conoscerne le sue particolarità e visi-
tare il Museo civico in maniera coordinata. 

Fare rete per promuovere il territorio, uno 
dei nostri obiettivi culturali”, queste le paro-
le espresse pubblicamente sulla pagine social 
del Comune di Olevano Romano dall’Ammi-
nistrazione comunale guidata da Umberto 

Quaresima, pre-
sente insieme 
all’Assessore alla 
cultura Valentina 
Rocchi, e al Pre-
sidente dell’As-
sociazione AMO 
Onlus Mampieri 
Serafino  a tutta 
l’intensa mattina-
ta culturale.

A cura di Benedetto Cipriani

 «Gli uomini non sanno divertir-
si, e per i loro passatempi vanno 
escogitando diavolerie sempre più 
costose e pericolose, ignorando 
la possibilità di ricreazione che 
hanno a portata di mano. Uno dei 
piaceri più affascinanti che esi-
stano è cantare in coro […]». Con 
queste parole, quanto mai attuali, 
Massimo Mila, in un suo articolo 
del 1957, si esprimeva sull’utilità 
educativa, culturale e sociale della 
pratica corale. Attraverso il canto, 
anche chi non possiede un’ade-
guata formazione musicale può 
conoscere ed imparare ad apprez-
zare repertori del passato musica-
le, spesso sconosciuti ai molti. Il 
cantare per diletto, per passione 
e per desiderio di conoscenza è 
proprio quello che anima e acco-
muna una nuova realtà musicale 
gavignanese attesa da tempo: 
il coro MusiChorum. Il coro, co-
stituitosi formalmente nel luglio 
2019, è stato fondato dall’attuale 
direttore M° Luigi Ginesti, assie-
me ad un gruppo di appassionati 
musicofili, tra i quali il presiden-
te Simone Salvi. L’esibizione di 
Domenica 13 ottobre, avvenuta 
nella solenne cornice della Chiesa 

di Santa Maria Assunta di Gavi-
gnano, è stata la seconda ufficiale 
della nascente formazione corale. 
L’evento, in onore della festivi-
tà della Madonna delle Grazie, 

ha visto una folta ed entusiasta 
partecipazione di pubblico. Sotto 
l’ottima direzione del M° Ginesti, 
degno interprete ed erede della 
tradizione corale paesana legata 
al nome del compianto M° Do-
menico Cipriani, i coristi si sono 
cimentati in un interessante re-
pertorio eclettico e superbo. Dalle 
canzoni popolari di Josquin Des 
Prez e Orlando di Lasso, al mot-
tetto palestriniano Sicut cervus, 

fino al corale bachiano O Haupt 
voll Blut und Wunden, passando 
per le colonne sonore di Armando 
Trovajoli, la canzone romanesca e 
il brano Dolcenera di Fabrizio De 

Andrè, le esecuzioni sono risul-
tate essere pregevoli, equilibrate 
e filologicamente valide, qualità 
piuttosto rare nelle performance 
di formazioni corali non professio-
nistiche come quella gavignane-
se. A suggello della serata è stato 
intonato l’Inno alla Vergine delle 
Grazie, nella trascrizione a quat-
tro voci del M° Domenico Cipriani. 
L’inno, probabilmente composto 
dal M° Lorenzo Perosi su testo del 

gavignanese Don Fedele Gorga, 
venne eseguito per la prima volta 
nella solenne incoronazione della 
Madonna delle Grazie del 3 otto-
bre 1945, sotto la direzione dello 
stesso Perosi. Il brano, riarmoniz-
zato negli anni Settanta dal mae-
stro Cipriani, è risuonato sotto lo 
sguardo benevolo della Vergine 
sull’altare e con la commozione di 
molti. A chiusura della manifesta-
zione è intervenuto il presidente 
Simone Salvi che ha ringraziato i 
presenti ed illustrato gli intenti so-
ciali, formativi e divulgativi della 
propria associazione. Un plauso 
va ai protagonisti di questa nuova 
compagine musicale gavignanese, 
con l’auspicio di riuscire nell’in-
tento di stimolare l’interesse delle 
giovani generazioni nei confronti 
della musica. SOPRANI: Carla Col-
lacchi, Anna Iacobelli, Valentina 
Mastronardi, Anna Rita Pasquini, 
Alessandra Rotondi, Lucia Tiberi, 
CONTRALTI: Sara Candida, Elisa-
betta Ciota, Maria Rita Ciprani, 
Donatella Galli, Sabrina Mastro-
nardi, TENORI: Matteo Sinibaldi, 
Ramon Papatonno, Francesco De 
Persio, Mattia Fanciullo, BASSI: 
Simone Salvi, Riccardo Fanciullo, 
Diego Tiberi, Arcangelo Delli Santi.

la polizia locale
di olevano Romano

sequestra 21 kg di funghi

intensa mattinata culturale per i ragazzi del Liceo Scientifico 
“Renato Cartesio” ed i loro partner finlandesi,

ospiti ad olevano.
MusiChorum, il nuovo coro polifonico di Gavignano

“Successo di pubblico per il concerto in onore della festività della Madonna delle Grazie - 13 ottobre 2019”

Foto di gruppo Sullo Sfondo il Sindaco di Olevano U. Quaresima con l’Asses-
sore alla cultura V. Rocchi, con il Presidente AMO Omlus di Olevano Romano 
S. Mampieri

MusiChorum il nuovo coro polifonico di Gavignano
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Da noi la vera “KAffeTTerA” 
l’esPresso NAPoleTANo 

offerta 30 capsule a partire da € 5,50

I sequestratori
di dati

Il nome Joseph  Popp ai piú dirá 
poco o niente, ma la sua sto-
ria é leggenda: ricercatore ad 
Harward, il biologo scelse di ela-
borare un virus che criptava e 
rendeva illeggibile l’intero hard 
disk. Era il 1989 ed egli invió circa 
20000 mail per lo piú a laboratori 

e istituti di ricerca, mascherando 
il virus in un “Informative sull’AIDS”. All’interno si nasconde-
va il primo “ransomware” della storia , il suo nome era AIDS 
e una volta installato rendeva illegibili i file e chiedeva un 
riscatto di 189 dollari. Il virus era abbastanza spartano, Popp 
venne processato ma giudicato incapace di intendere e di 
volere e devolse tutto il ”riscatto” alla ricerca sull’AIDS.
Popp fu l’inventore del ransomware (ransom in inglese ri-
scatto e ware come abbreviazione di software) e da quella 
data ad oggi le tecniche di elaborazione di virus (e per fortu-
na anche di antivirus) si sono evolute e affinate in maniera 
esponenziale.
Per darvi un’idea dell’attuale situazione, una recente inda-
gine sulla sicurezza di internet stima da  nei prossimi 5 anni 
circa 5.2 miliardi di dollari di danni ad aziende ed enti, stima 
che potrebbe essere ritoccata verso l’alto.  Il problema sta 
prendendo proporzioni globali, pensate che nel 2017 in Gran 
Bretagna il sistema sanitario venne messo ko da “WannaC-
ry” e pochi giorni fa in Alabama ben 3 ospedali a causa di 
una infezione ransomware sono stati costretti a respingere i 
pazienti, tranne i casi piú gravi
 Ma cosa sono e come possiamo difenderci? Chiariamo subi-
to un concetto : “un pc veramente protetto è un pc spento”,  
la sicurezza assoluta in informatica cosí come nella vita non 
esiste, ma possiamo usare alcuni accorgimenti che possono 
avvicinarci ad una soglia di “benessere e certezza”. Il ran-
somware è un programmino subdolo, puó nascondersi sotto 
forma di un programma innoquo scaricato da internet o di 
mail della banca, delle poste, del gestore telefonico, di un 
qualche tribunale, di finta fattura o anche nei panni di una 
mail di un amico.  Sono mail cosí complete e ben fatte che 
sfuggono anche ad un’occhio attento. Le uniche armi che ab-
biamo sono: il buonsenso e l’antivirus! Per quanto riguarda 
l’antivirus un free aggiornato (ottimo anche l’Antivirus inte-
grato di Windows 10) di solito basta, per il buonsenso chiede-
tevi sempre se la mail è “attinente alla realtá”: un tribunale o 
il vostro gestore che reclama il pagamento probabilmente vi 
contatterebbero via pec o tramite raccomandata; se notate 
qualcosa di lontanamente sospetto non apritela.
Altra buona abitudine spesso tralasciata è il backup: non 
aspettate che il pc si infetti per salvare i dati, esistono pro-
grammi e accessori che possono aiutarvi nel salvataggio au-
tomatizzato. Infine come ultima spiaggia (augurandovi che 
non serva), una volta infettato non disperate, non tutto è an-
dato perso: esistono ottimi decriptatori  e strumenti avanzati 
di recupero dati  che possono farvi tornare il sorriso (insieme 
ai vostri dati sensibili)

Dott. Alivernini Cristiano

Cristiano Alivernini di RDW
Informatica,  Subiaco
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A cura di Agenzia evenTI
 www.agenziaeventi.org - 
Continua la parabola virtuosa 
del piccolo comune di Rocca 
Santo Stefano: Giovedì 31 Ot-
tobre è prevista infatti l’instal-
lazione di uno sportello Posta-
mat che renderà le transazioni 
più semplici per la cittadinan-
za. L’iniziativa rientra nell’am-
bito del nuovo piano industria-

le di Poste Italiane.
“Siamo felicissimi dell’imple-
mentazione di questo nuovo 
servizio – ha dichiarato il Sin-
daco Sandro Runieri – Rocca 
Santo Stefano è tra i pochi co-
muni che hanno visto accolta 
la richiesta di installazione, è 
una grande novità per tutti i 
cittadini”
E le buone notizie non fini-
scono qui: grazie a un’oculata 
gestione della cosa pubblica, 
l’Amministrazione è riuscita a 
dare un taglio netto alle tasse. 
I tagli sono particolarmente 
significativi sulla TARI, che già 
nel 2015 era stata ridotta in 
modo omogeneo (ovvero sen-
za distinzione tra utenze do-
mestiche e non domestiche) 
del 10%. Il raggiungimento di 
una buona percentuale di dif-
ferenziazione e l’ottimo lavoro 
svolto dal personale del Comu-
ne nella raccolta hanno per-
messo di applicare un’ulterio-
re riduzione per l’anno 2019, 
fino a toccare una percentua-
le di abbattimento di quasi il 
30%. “L’Amministrazione si è 
battuta per il taglio delle tasse 

fin dal primo giorno e siamo 
orgogliosi di questo fantastico 
risultato, in controtendenza 
rispetto al trend nazionale” ha 
dichiarato il sindaco Runieri.
In data 22 Ottobre, inoltre, il 
Comune di Rocca Santo Ste-
fano ha sottoscritto, primo in 
tutto il Lazio, l’accordo attuati-
vo per l’adesione alla raccolta 
differenziata degli oli e grassi 
vegetali e animali esausti, di 
cui al Protocollo di Intesa tra 
Regione Lazio e il Consorzio 

Nazionale Renoils del 26 set-
tembre 2019 e approvato con 
deliberazione di giunta 10 set-
tembre 2019, n. 637.
“Abbiamo aggiunto un nuovo 
segmento alla nostra raccol-
ta differenziata – ha concluso 
il Sindaco – questa iniziativa 
non solo contribuisce alla tu-
tela ambientale ma permette-
rà col tempo di migliorare la 
differenziazione e il riciclo dei 
rifiuti”

eVeNti - MoNdo AgRiCoLo

frode uova biologiche: galline stipate nei capannoni, 
ma le uova sono marchiate come bio

Fonte: Greenme.it
L’associazione “Essere Animali” ha pubblicato su Youtube un video girato in un allevamen-
to in batteria di Verghereto (FC), denunciando la crudeltà nel trattamento dei capi allevati. 
In tale video compare un camion di proprietà del Gruppo Eurovo, nel quale è ben evidente 
il marchio “le Naturelle”. Il video è stato poi ripreso da un servizio del TG3 Edizione Emilia 
Romagna e da diversi siti internet. L’azienda oggetto del video è un fornitore di Gruppo 
Eurovo (titolare del marchio “le Naturelle”), ma ha fornito allo stesso Gruppo esclusiva-
mente uova da allevamento all’aperto, differente rispetto a quello visibile nel video, e mai 
uova da allevamento in batteria. Pertanto Gruppo Eurovo respinge fermamente ogni con-
nessione, coinvolgimento e collegamento ai comportamenti assunti dagli operatori dell’a-
zienda fornitrice in altre parti dell’allevamento e si dichiara completamente estraneo ai 
fatti documentati nel video. Negli allevamenti di proprietà e in quelli dei fornitori, Gruppo 
Eurovo garantisce e pretende il rispetto rigoroso delle normative sulla gestione degli alle-
vamenti e sul benessere animale, con numerosi controlli. Ulteriori e doverose verifiche sa-
ranno condotte con la massima priorità presso l’azienda oggetto del video. Gruppo Eurovo 
condanna fermamente e si dissocia da qualsiasi azione crudele e inumana compiuta ai 
danni degli animali negli allevamenti, ha dichiarato la multinazionale in un comunicato. 
La replica di Eurovo non è però convincente, poiché all’interno dell’allevamento le galline 
erano tenute in gabbia e non a terra. Le terribili immagini riprese dall’inviato di Essere 
Animali, sono poi state mandate in onda ieri sera durante un servizio del TG1, dove è 
stata mostrata anche un’anteprima esclusiva, realizzata dallo stesso investigatore in in-
cognito, questa volta in un due siti produttivi 
che dichiaravano di allevare le galline a terra 
e all’aperto, e non in gabbia. Cinque milioni 
di persone hanno potuto vedere con i loro 
occhi qual è il trattamento riservato alle gal-
line negli allevamenti di Castrocaro (FC) e San 
Zaccaria (RA), di proprietà della stessa azien-
da dell’allevameno di Verghereto e che for-
niscono uova per il Gruppo sabbatani. l’as-
sociazione “Essere Animali” ha pubblicato su 
Youtube un video girato in un allevamento in 
batteria di Verghereto (FC), denunciando la 
crudeltà nel trattamento dei capi allevati. In tale video compare un camion di proprietà 
del Gruppo Eurovo, nel quale è ben evidente il marchio “le Naturelle”. Il video è stato poi 
ripreso da un servizio del TG3 Edizione Emilia Romagna e da diversi siti internet. L’azienda 
oggetto del video è un fornitore di Gruppo Eurovo (titolare del marchio “le Naturelle”), ma 
ha fornito allo stesso Gruppo esclusivamente uova da allevamento all’aperto, differente 
rispetto a quello visibile nel video, e mai uova da allevamento in batteria. Pertanto Gruppo 
Eurovo respinge fermamente ogni connessione, coinvolgimento e collegamento ai com-
portamenti assunti dagli operatori dell’azienda fornitrice in altre parti dell’allevamento e 
si dichiara completamente estraneo ai fatti documentati nel video. Negli allevamenti di 
proprietà e in quelli dei fornitori, Gruppo Eurovo garantisce e pretende il rispetto rigoroso 
delle normative sulla gestione degli allevamenti e sul benessere animale, con numerosi 
controlli. Ulteriori e doverose verifiche saranno condotte con la massima priorità presso 
l’azienda oggetto del video. Gruppo Eurovo condanna fermamente e si dissocia da qual-
siasi azione crudele e inumana compiuta ai danni degli animali negli allevamenti, ha di-
chiarato la multinazionale in un comunicato. La replica di Eurovo non è però convincente, 
poiché all’interno dell’allevamento le galline erano tenute in gabbia e non a terra. Le 
terribili immagini riprese dall’inviato di Essere Animali, sono poi state mandate in onda 
ieri sera durante un servizio del TG1, dove è stata mostrata anche un’anteprima esclusi-
va, realizzata dallo stesso investigatore in incognito, questa volta in un due siti produttivi 
che dichiaravano di allevare le galline a terra e all’aperto, e non in gabbia. Cinque mi-
lioni di persone hanno potuto vedere con i loro occhi qual è il trattamento riservato alle 
galline negli allevamenti di Castrocaro (FC) e San Zaccaria (RA), di proprietà della stessa 
azienda dell’allevameno di Verghereto e che forniscono uova per il Gruppo sabbatani. 
Anche in questi allevamenti l’associazione ha documentato maltrattamenti, violenze su-
gli animali, negligenza da parte dei dipendenti e condizioni limite in cui le galline sono 
costrette a vivere. Inoltre, queste strutture dichiarano di allevare le galline a terra, ma la 
realtà è molto diversa: nelle sconvolgenti immagini mandate in onda, le povere galline 
vengono detenute all’interno di capannoni, stipate in migliaia senza mai vedere la luce 
del sole o un filo d’erba. Quando le galline devono essere spostate da un capannone 
all’altro o inviate al macello vengono letteralmente scaraventate da un posto all’altro, 
lanciate e prese a calci. Gli animali vivono inoltre in pessime condizioni igieniche e, nel 
video, una dipendente afferma di aver visto alcuni topi nutrirsi delle uova destinate al 
consumo umano.Le uova prodotte nell’allevamento di Ravenna sono  addirittura mar-
chiate come provenienti da allevamento biologico. Si tratta di una truffa, una vera e pro-
pria frode alimentare, poiché per legge le uova biologiche devono provenire da galline 
che trascorrono all’aperto almeno un terzo della loro vita. A seguito del servizio mandato 
in onda dal TG1, Federbio si è schierata a fianco dell’associazione che ha denunciato 
i finti allevamenti biologici di galline e chiede di fare chiarezza sui comportamenti e sulle 
pratiche riscontrati nei tre allevamenti, che ha definito inaccettabili.

RoCCA SANto SteANo - RoiAte

Rocca Santo Stefano a gonfie vele: nuovi servizi e taglio tARi fino al 30%
Sandro Runieri Sindaco di Rocca Santo Stefano:

“Abbiamo aggiunto un nuovo segmento alla nostra raccolta differenziata

Sandro Runieri Sindaco Rocca Santo Stefano

Panorama Rocca Santo Stefano

http://www.eurovo.com/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-07102019
https://www.essereanimali.org/2019/10/il-tg1-diffonde-la-nostra-indagine-negli-allevamenti-di-galline/
https://www.essereanimali.org/2019/10/il-tg1-diffonde-la-nostra-indagine-negli-allevamenti-di-galline/
http://www.eurovo.com/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-07102019
http://www.eurovo.com/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-07102019
https://www.essereanimali.org/2019/10/il-tg1-diffonde-la-nostra-indagine-negli-allevamenti-di-galline/
https://www.essereanimali.org/2019/10/il-tg1-diffonde-la-nostra-indagine-negli-allevamenti-di-galline/
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Il MoRso dA vIPeRA
1. Intro
2. La vipera
3. Il morso
4. Gli effetti
5. Primo soccorso

1. Come primo appuntamento di questa nuova rubrica dedicata al mon-
do animale, vorremmo esporre e dare alcune piccole informazioni e suggeri-
menti in merito alla gestione di casi clinici come quelli che in questo periodo 

possono colpire i nostri piccoli amici ed in 
particolare quelli dediti all’attività sportiva e 
non, in ambiente esterno: il morso da vipe-
ra.

2. La vipera, aspide diffuso in quasi tutto il 
territorio collinare e boschivo italiano, dopo 
il letargo invernale tende ad accoppiarsi tra 
aprile e maggio. Al risveglio sono quindi par-
ticolarmente attive e prediligono, essendo 
rettili a sangue freddo, temperature am-
bientali tra i 15 ed i 35 gradi centigradi (nelle 
giornate calde è facile trovarle ad esempio 
su lastroni rocciosi e/o in zone caldo/umide 
soprattutto se esposte al sole). Sono ovovi-

vipari, in grado cioè di trattenere nel ventre materno le uova durante tutta la 
gestazione. Alla deposizione segue quindi, immediatamente la schiusa con la 
fuoriuscita di figli completamente formati (15-20 cm) e ciò avviene prevalente-
mente nei mei tardo estivi (Agosto-Settembre).

Caratteristiche fisiche distintive comuni a tutte le variabili di vipere del nostro 
territorio sono la testa triangolare ben distinta dal corpo, pupille a fessura li-
neare (verticali e non tonde) e coda corta e tozza. Le colorazioni sono molto 
diverse anche da soggetto a soggetto e molto spesso dipendono dall’ambiente 
in cui vivono.

3. Il cane, particolarmente recettivo al veleno ed ai suoi effetti (il gatto ed 
il cavallo lo sono molto meno) viene soventemente morso nel tentativo di ucci-
dere la preda sorpresa spesso negli anfratti del terreno anche artificiali, buche 
o tronchi cavi e generalmente questo accade sul muso anche se sono possibili 
altre localizzazioni.

4. Date le componenti tossiche del veleno (edemigena, neurogena ed 
emolitica), il cane presenta spesso estrema dolenzia e gonfiore sul sito interes-
sato dal morso e successivamente a seconda de il sito di inoculo, la quantità 
del veleno iniettato e la sensibilità individuale si possono verificare debolezza 
neuromuscolare, tremori, sintomi gastrointestinali (diarrea profusa), evidenti 
ematomi sulla parte interessata, emolisi intravasale ed urine rossastre, collas-
so nei casi più gravi già dai primi momenti. La gestione post emergenza del 
paziente spesso assume contorni ancora più delicati per via delle complicanze 
circolatorie (disidratazione, insufficienza renale e tromboembolismi) e neuro-
gene (paresi ed insensibilità regionale).

5. Quando si sospetta il morso, soprattutto se in presenza del rettile è 
opportuno cercare di far muovere il meno possibile la bestiola ed inoculare 
se disponibile subito del cortisonico per via intramuscolare e recarsi quindi da 
personale clinico in grado di operare le prime misure di pronto soccorso e se-
guire il decorso clinico del paziente che spesso è più delicato dei primi momen-
ti in virtù degli effetti tardivi del tossico. Altre misure di primo soccorso, che 
pure esistono, come l’applicazione di una compressione a monte del morso, il 
taglio cutaneo,  l’elettrocuzione locali E sieri antiofidici, risultano spesso poco 
pratiche, di scarsa applicazione e soprattutto particolarmente dannose per cui 
se ne sconsiglia vivamente la pratica.

CAve olevAno

Via Prenestina Nuova km. 59,613
00033 Cave (Rm) 
 (Piazzale Eurospin)

Tel. 328.0822327
 334.3398425

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

Lady Cafè Cave

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

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

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

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

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

via Cavour, 76 - olevano romano (rm)
tel. 06.88799985

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

Pannolini chicco
in offerta Per tutto
il mese di novembre
€ 3,99 anzichè € 4,49

sconti del 20%
su alcuni prodotti chicco
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editoria: Martella, la nuova legge 
subito dopo la manovra

La nuova legge sull’editoria 
verrà proposta “subito dopo 
la legge di Bilancio”. Lo ha 
annunciato a Venezia il sot-
tosegretario andrea Martel-
la. La legge “vuole avere l’o-
biettivo dell’ingresso di nuove 
norme e di un nuovo sistema 
con incentivi che possano 
dare sostegno a tutto il set-
tore, in tutta la sua filiera, 
anche con l’ampliamento del 
sostegno indiretto. Dare par-
te della web tax all’editoria – 

ha aggiunto Martella – credo 
possa essere un segno importante, anche perché può essere 
destinata a favorire abbonamenti cartacei e digitali, e per una 
campagna di diffusione del giornali nelle scuole”. “Da almeno un 
decennio – ha indicato Martella – il sistema della stampa perio-
dica e quotidiana attraversa una crisi durissima, che ancora non 
mostra segni di flessione. La sfida per uscire dalla crisi si può 
vincere ed è giunto il momento di fare delle scelte politiche ca-
paci di avviare e consolidare un’inversione dei trend negativi che 
caratterizzano i principali fattori 
industriali e finanziari delle im-
prese editoriali”. Tra gli interventi 
indicati da Martella, una “seve-
ra lotta alle fake news, un serio 
problema non solo per la qualità 
dell’informazione, ma per la qua-
lità della nostra democrazia”. Al-
tra sottolineatura è stata quella 
relativa al “processo di progres-
siva precarizzazione del lavoro 
giornalistico, che per ampiezza 
e qualità ha trasformato negli 
ultimi anni lo storico fenomeno 
del precariato nelle redazioni in 
un connotato strutturale, e che 
va contrastato. Occorre poi ri-
conoscere a tutti i giornalisti un 
equo compenso, da individuarsi 
secondo criteri certi e condivisi”.

On. Andrea Martella
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Anche nella Valle dell’Aniene arriva la 
consulenza, l’informazione e l’aiuto 
concreto per la realizzazione di  Pro-
getti delle Aziende , delle Imprese e 
delle Dite Individuali.

E’ giusto avere più beneficiari dei 
Bandi nel nostro territorio.
L’imprenditore che non ha mai voluto 
accedere ai Fondi Europei, non ci ha 
mai provato perché ha sempre pen-
sato non perdo tempo, è complicato 
ecc. ec.
Metteteci alla prova noi accompa-
gniamo l’impresa in tutti i suoi per-
corsi, perché spesso  ci è capitato di 
incontrare tanti imprenditori che ave-
vano vinto i Bandi ma hanno rinuncia-
to perché quando si sono presentati 
in banca per avere il cofinanziamen-
to, perché ovviamente i Bandi non 
finanziano il 100% dell’investimento 
altrimenti non sarebbe impresa se 

non c’è il capitale proprio non ave-
vano magari il bilancio che gli per-
metteva di prendere i finanziamenti 
bancari, noi per questo siamo pronti 
ad accompagnare con esperti per ca-
pire e migliorare il rating delle impre-
se. Abbiamo una piattaforma dove 
mettiamo in rete tutte le aziende che 
possono scambiare  le proprie espe-
rienze le proprie opportunità con altri 
colleghi che possono diventare clienti 
o fornitori che possono anche creare 
dei rapporti di cooperazione, di tra-
sferimento di Know-how o anche di 
prodotti, mettiamoci insieme e andia-
mo su quel mercato che da solo non 
ce la faccio, vuol dire che l’entrata 

in piattaforma assume un’altra idea, 
idea di collaborazione e una coopera-
zione tra  imprese. Abbiamo il 28 ot-
tobre un  CONVEGNO AGROALIMEN-
TARE per Bandi di Finanza Agevolata  
e a FONDO PERDUTO per agevolare 
le Attività della filiera  Agroalimentare 
per aziende che sono già nella nostra 
piattaforma, ma possiamo ospitarne 
anche altre.
Non esiti a contattarci per una con-
sulenza gratuita, professionale e per-
sonalizzata SENZA IMPEGNO.  I nostri 
professionisti la metteranno in condi-
zione di ricevere numerosi vantaggi 
da noi proposti.

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

l’IMPResA PeR TUTTI CePI bUsIness sUPPoRT sYsTeM  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

CAPsUlITe AdesIvA
 (sPAllA ConGelATA)

a Cura del dott. Flavio Ranaldi
La spalla congelata è generalmente un dolore subdolo, quasi 
improvviso che può colpire sia la spalla destra che quella 
sinistra, e in gergo medico è chiamata Capsulite Adesiva. E’ 
una condizione patologica caratterizzata da un importante 
perdita di mobilità attiva e passiva della spalla. Non si cono-
sce una causa univoca, ma è considerata una patologia legata 
ad un processo infiammatorio con conseguente formazione di 
aderenze tra capsula articolare e collo anatomico dell’omero.
In base ai meccanismi patologici si distingue la spalla conge-
lata in :

Capsulite Adesiva primaria (idiopatica), caratterizzata da 
un esordio spontaneo, spesso graduale, nell’arco di qualche 

settimana. E’ generalmente unilaterale, anche se spesso tende a presentarsi anche all’al-
tro arto dopo alcuni anni. Colpisce maggiormente le donne, in età compresa tra i 45 ed i 
60 anni. Non esiste quindi un meccanismo patologico chiaro, ben definito. Generalmente 
le persone accusano un dolore al braccio destro o sinistro, improvviso, che lentamente 
va ad aumentare nei giorni successivi al primo episodio. Il paziente prende nei primi gior-
ni antinfiammatori, che danno un sollievo temporaneo, ma al termine del loro effetto, il 
dolore tende a tornare tale e quale. Con il passare del tempo l’azione dell’antinfiamma-
torio tende  a diminuire, e soprattutto la notte diventa un incubo. Il dolore comunque è 
presente durante tutto il movimento, che piano piano si riduce, a pochi gradi.
Capsulite Adesiva secondaria è un tipo di spalla congelata imputabile a svariate cause 
generalmente note (esiti di frattura dell’arto superiore), traumi distorsivi e distrattivi, 
o traumi diretti sulla spalla. Generalmente viene interessato il braccio dominante, e la 
prognosi è migliore tanto più è precoce la diagnosi ( a differenza della capsulite adesiva 
primaria).
Clinicamente possiamo distinguere tre stadi della spalla congelata:
1. Fase Dolorosa: (fase di congelamento della spalla): può durare dai 2 ai 9 mesi, 
ed è caratterizzata da dolore ingravescente, diffuso alla spalla, e limitazione del movi-
mento dovuta al dolore progressivo. I sintomi di questa fase sono dolore alla spalla che 
può estendersi fino al braccio. E’ la fase che quasi tutti i pazienti tendono a minimizzare, 
in quanto, si sottovaluta la problematica e si spera possa “Passare da sola”. Se affrontata 
prontamente, mediante Fisioterapia, tale fase si riesce a bloccare, ma se sottovalutata, 
l’esito sarà quasi sempre molto severo.
2. Fase della rigidità: dura dai 4 ai 12 mesi, ed è caratterizzata da una impor-
tante limitazione articolare con perdita, soprattutto, dell’abduzione (alzata laterale del 
braccio), dell’ extra rotazione e soprattutto della intra-rotazione.3. Fase di 
scongelamento: è molto variabile la durata, ed è caratterizzata da un recupero graduale 
del movimento articolare. Tale fase si ottiene ESCLUSIVAMENTE mediante FISIOTERAPIA 
e terapia antalgica.

TRATTAMenTo RIAbIlITATIvo
La fisioterapia, e’ La CuRA della spalla congelata/capsulite adesiva, ed è volta 
soprattutto all’inizio a ridurre la sintomatologia dolorosa e contestualmente recuperare 
l’articolarità della spalla. Tale intervento deve tenere in considerazione, le motivazioni 
che hanno determinato l’instaurarsi della patologia, e soprattutto, la tipologia del pa-
ziente.
Nella Fase dolorosa della spalla congelata / capsulite adesiva, prevale la terapia medica 
con farmaci analgesici ed antinfiammatori, sotto il controllo medico, ed è di grande aiuto 
la Fisioterapia mediante terapie fisiche specifiche come la Tecarterapia o  laserterapia, 
che agiscono sul dolore e innescano un processo riparativo molto importante propedeu-
tico proprio per iniziare la seconda fase, volta al recupero articolare. In questa situazione, 
generalmente è buona norma sfruttare 3-4 sedute, esclusivamente con terapie antalgi-
che, e subito dopo procedere con la riabilitazione della spalla.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi

https://it.wikipedia.org/wiki/Omero
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