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In primo piano Maria Antonietta Nera
dopo aver ricevuto la composizione
floreale dall’Assessore alla cultura di
Bellegra Alessandra Fanicchia

A cura di Agenzia EVENTI
Venerdì 20 Luglio, presso l’aula
consiliare del comune di Bellegra,
si è svolta, con notevole successo
di pubblico, la prima presentazione del libro “Piccole storie raccolte per strada”, edizioni Ensemble,
dell’autrice bellegrana Maria Antonietta Nera, che tra si occupa
di una rubrica di racconti bonsai.
Alcuni dei racconti presenti nel libro, sono stati pubblicati, nell’ultimo anno, proprio nella pagine del
mensile gratuito locale ROMASud.
La presentazione è stata aperta
dalle parole dell’Assessore alla
cultura del comune di Bellegra,
Alessandra Fanicchia, che ha ringraziato Maria Antonietta Nera
per aver voluto condividere con i

dell’autrice.
suoi concittadini, questa sua prima pubblicazione.
E’ stato sicuramente un incontro
A guidare l’intervista all’autrice, la
emozionante e commovente in
Dott.ssa Angela Piredda.
Maria Antonietta Nera, laureata in Sociologia e che
lavora in ambito minorile
ormai da anni, ha voluto presentare ai suoi concittadini e
a quanti intervenuti, alcuni
dei racconti della sua raccolta. Racconti che più degli altri
parlano delle sue radici e della storia di Bellegra. E proprio
per questo motivo, hanno
presenziato all’incontro, arricchendolo con i loro interventi, Emanuele Proietti, editore, giornalista, promotore
pubblicitario, il Presidente Il tavolo con i relatori e gli invitati all’Evento di
della Protezione Civile di Bel- presentazione
legra, Emiliano Cappella, e il
Presidente del Comitato della
Santissima Trinità di Bellegra, Maun’aula consiliare gremita di perrio Tucci.
sone.
A fine presentazione, per tutti vi è
I racconti sono stati magistralmente interpretati da Margherita
stato un aperitivo offerto da SalotCiani, mezzosoprano, che ha dato
to Retrò, a Bellegra.
un valore aggiunto ai racconti

Il numeroso pubblico presente alla presentazione del libro
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Beatrice & Broadway Sax Quartet,
un grande successo per la serata
finale del Panorama
Music Festival di Bellegra
Ha avuto luogo il 14 luglio, presso la piazza Morra Vallea di Bellegra (RM), il
concerto conclusivo del Panorama Music Festival “Omaggio a Gershwin”,
per quartetto sax e voce. I protagonisti del “Broadway Sax Quartet”, uniti al mezzosoprano Beatrice Mercuri, artista versatile ormai nota sul nostro territorio, hanno inaspettatamente eseguito un repertorio insolito ed
impegnativo. Si tratta dei più bei brani di George Gershwin, presentati al
pubblico in modo quasi filologico come scritti dall’autore, ovvero, senza i
consueti cambi di tonalità. Tutti gli arrangiamenti sono stati scritti per l’occasione dal Maestro Franco Cirillo che, al sax soprano, ha saputo ben destreggiarsi anche nei vari passaggi di improvvisazione. Impeccabili nell’esecuzione anche Fausto Carpentieri al sax alto, Luigi Ficorella al sax tenore e
Fabio Vincenzi al sax baritono. Il “Broadway Sax
Quartet”, di recente formazione, ha già all’attivo
numerose esibizioni. I
componenti, facenti parte dell’Accademia Musicale Cavarum Terra, si
esibiscono regolarmente su tutto il territorio
nazionale come solisti
ed in diverse formazioni
cameristiche. Il concerto ha avuto un grande
consenso di pubblico e
critica!!
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Intervista a Daniele GROFF nell’ambito dell’Evento: “DANIELE GROFF Live Acoustic” organizzato
da Bellegra in Via Padre Giuseppe Spoletini sabato 30 giugno 2018 da: BCC BELLEGRA; SALOTTO
RETRO’; SHALLOW TRAVEL – LA CHIAVE DEL VIAGGIO; AGENZIA EVENTI. Ricavato dell’EVENTO
devoluto ad APURIMAC Onlus ONG.
Daniele Groff: “Sento l’esigenza di tornare a raccontare nuove storie. I tempi sono maturi per il nuovo album, ci abbiamo messo
molto, è stato un lavoro lungo, ma credo che questo lavoro rispecchierà il mio modo di vivere e fare musica”
assicura il cantautore trentino”
bum in preparazione.
Nel 2015
pubblica
il singolo
“Bellissima
la verità”
e nel giugno 2016
il singolo
“Sempre
nella mia
testa”. Ma
ora sembra
arrivato il
m o m e nto
dell’uscita
di questo
attesissimo quarto
album del
cantautore
trentino, e
ne parliamo in queDaniele Groff durante uno dei momenti della sua bellissia esibizione
sta interviDi Agenzia EVENTI
sta con il diretto interessato.
Quattordici anni senza realizzare
nessun nuovo album sono molti,
soprattutto se ti tieni totalmente
fuori dallo Star System, lontano dai
riflettori, per dedicarti alla ricerca
un po’ di te stesso, del tuo modo di
confrontarti con il pubblico e con la
musica. Daniele Groff ha fatto una
scelta davvero coraggiosa, decidendo di farsi un po’ da parte, interrompendo quasi bruscamente una
carriera lanciatissima. Al facile successo, quello che rende i cantautori
un po’ delle macchine per far soldi
e li schiaccia sotto il peso delle major discografiche e di un’industria
musicale sempre più frenetica, ha
preferito coltivare in silenzio la sua
passione, come una forma di “terapia” come ci spiega, mantenendo lo
stesso entusiasmo di sempre. Dopo
la sua grande affermazione, a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e i primi
anni 2000 che lo ha visto sfornare
una serie di pezzi capaci di mettere d’accordo pubblico e critica,
come “Daisy”, “Sei Un Miracolo”,
“Everyday”, “If you don’t like it” o
“Io Sono Io” e collaborare con artisti
del calibro di Renato Zero, Samuele
Bersani, Edoardo Bennato e i Fool’s
Garden, Daniele Groff ha progressivamente limitato le sue apparizioni
televisive, le partecipazioni ad importanti manifestazioni musicali e
anche le nuove produzioni. Dopo il
suo ultimo album “Mi Accordo” del
2004, pubblica tre anni dopo il singolo “Prendimi” scritto con Volker
Hinkel dei Fool’s Garden, come
anteprima per un futuro quarto al-

Daniele, innanzitutto una domanda te la devo fare: un cantautore
del tuo calibro, che improvvisamente sceglie di farsi un po’ da
parte, interrompendo quasi bruscamente una carriera ben avviata
come la tua, cosa prova? Pensando
anche un po’ al dispiacere che può
dare ai suoi fan, per questa scelta
di “eclissarsi” un po’, per sua stessa
scelta...
“Ma vedi, io penso di essere sempre stato onesto con me stesso, il
percorso di chi fa questo mestiere
deve essere il più sincero possibile,
perché solo così si può creare un
rapporto davvero genuino con chi ti
ascolta. Non puoi nascondere troppo irrequietezza e certe necessità
di fare percorsi. Io vivo la musica
come un percorso sempre di crescita. Il mio stop è stato determinato
dal fatto che in quel momento mi
sentivo confuso, non avevo le idee
chiare su cosa fare. Andare avanti facendo canzoni tanto per fare
qualcosa, che magari erano buone
per il momento, ma che non mi lasciavano dentro nulla, non mi andava. Avevo bisogno di trovare nuovi
stimoli, nuove necessità.”
E questo ti rende onore, perchè
non sei sceso a compromessi con
te stesso. Né tanto meno con l’industria discografica...
“Diciamo che la vita è una ed ognuno di noi sceglie di viverla come
meglio crede, io per quanto mi ri-

guarda ho deciso di fare questo
tragitto, per essere il più sincero
possibile, per ritrovare un po’ me
stesso. Questo mestiere me lo sono
scelto anche per fare un po’ di “terapia”. Fare musica per me è una terapia, che serve a farmi stare bene
e a far stare bene chi l’ascolta. Non
è una questione di fare o non fare
compromessi, perché comunque
viviamo in un mondo nel quale di
compromessi alla fine ne devi sempre fare, non viviamo nel paradiso
terrestre, va accettato il positivo
ed il negativo in ogni cosa. Tutto si
spiega un po’ così.”
Oggi stai vivendo l’esigenza di tornare a raccontare qualcosa di nuovo? Senti che è giunto il momento
di lanciare nuovi messaggi, anche
magari ai più giovani che non hanno avuto modo di conoscerti bene,
attraverso la tua musica?
“Io nelle mie canzoni ho sempre

chi mi ascolta fondamentalmente
rimane questo.”
Veniamo al tuo nuovo album, che
sembra ormai ad un passo dall’essere pubblicato. Cosa si può dire in
merito?
“Il disco al 70% è pronto. Ci stiamo
lavorando con Tony Guia, produttore già di Samuele Bersani, con
Francesco D’Ismaele, che mi sta
sostenendo questo nuovo lavoro
anche finanziariamente; penso che
in autunno usciremo con un nuovo
singolo. Poi per l’uscita vera e propria dell’album stiamo cercando il
canale giusto, la collaborazione giusta per valorizzare il prodotto nel
miglior modo possibile. Ha richiesto
un lungo periodo di lavorazione e
mi dispiacerebbe che non venisse
valorizzato a dovere”
Una cosa è certa: non deluderà le
aspettative...

“L’unica cosa che
posso dire è che c’è
qualità. C’è dentro
tutta la voglia, l’
impegno nel fare
le cose nel miglior
modo
possibile.
Abbiamo cercato
di metterci dentro
tutta la nostra passione nel fare questo disco. Ci abbiamo messo molto
a farlo, è stato un
Da sinistra Giulio Ficorella; Alessadro Pascucci; Padre Bellilavoro lungo, ma
ni; Emanuele Proietti; Daniele Groff; Gianluca Nera; Padre
credo che questo
Marco Morasca; Andrea Tucci
lavoro rispecchierà il mio modo di
vivere e fare musica”
parlato del mio vissuto, che è poi un
po’ la vita di tutti noi. Tutti abbiaUn tuo ritorno a Sanremo, dopo il
mo in qualche modo fatto le stesse
successo del 2004 con “Sei un mimedesime esperienze, in un modo o
racolo”, è una cosa che possiamo
nell’altro. Rimango nonostante tutaspettarci?
to un inguaribile ottimista e in ogni
mia canzone, la chiave positiva c’è
“Sto meditando di tornare a Sansempre. Bisogna sempre sforzarremo. Proverò senza dubbio a presi di trovare nel messaggio che mi
sentare un brano, e vedremo come
piace mandare il lato positivo delle
andrà.”
cose, anche quando si
parla di solitudine, di
tradimenti, di perdita
un po’ della propria
serenità, c’è sempre un
motivo per sperare. E’
il nostro compito trovare la via per andare
avanti, la vita è una
ricerca continua della
felicità, della positività anche nei momenti
peggiori. Il messaggio
che io amo mandare a Parte del numeroso pubblico presente
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40° dell’Associazione Banda Musicale
di Olevano Romano 1979-2019

L’anno 2019 ricorre il 40° dell’Associazione Banda Musicale di Olevano Romano:
celebrazione storica e musicale di un sodalizio coinvolgente per tutte le
famiglie olevanesi.
Componenti e strumentisti di allora, rivivono oggi emozioni e ricordi nel
rileggere le pagine trascorse con impegno e passione a vanto della propri
città.
Amministrazioni Comunali e Sindaci (Sartori, Micocci, Ranaldi, Milana,
Mampieri, Quaresima) hanno collaborato alla creazione e sviluppo delle
tradizioni e culture di cui l’attuale Banda Musicale è protagonista.
E i maestri
direttori, Luciano Callori,
Davide Baldi
e Maria Carla
De Pisa ne
hanno
arricchito la
formazione e
il decoro.
Ma il riconoscimento di oggi è dedicato a quegli amici e tanti che hanno
speso e profuso la loro vita nelle aule di prove, nei concerti, nelle processioni, nelle camminate musicali del proprio paese e nelle piazze e auditorium di Italia e d’Europa.
Ricordiamo Cifri Elio, Lenarduzzi Marco, Proietti Primo, Petrucca Pietro,
Petrucca Manlio, Ranaldi Alfonso, Carpentieri Guido, Proietti Gigi, Sterbini
Pierluigi, Buttarelli Francesco, Milana Cesare.
La stessa associazione che onoriamo oggi ha avuto l’onore di ristampare la
prima edizione in latino degli Statuti di Olevano Romano.
Da qui infatti nascono le istruzioni per l’uso alla rievocazione Storica del
Dies In Castro Olibani di oggi.
E grazie dell’Attestato al nostro gruppo ma soprattutto ne invochiamo nella
celebrazione odierna il sostegno e l’aiuto per il domani futuro.
Per la cronaca, è in programma di allestimento la rappresentazione scenica
musicale sul centenario della Grande Guerra 15/18.
E con la storia ,continua pure l’impegno e la passione.
Grazie.
Il Presidente
Alfonso Carpentieri

In - practice
di maria Elena Pochesce

cave - Colleferro

• Contabilità - consulenza del lavoro
• Disbrigo Pratiche e servizi
• Caf Patronato
• Tutela Legale
• untc Ass.ne Naz. tutela consumatore

Anatocismo bancario
Preanalisi Gratuita con garantito
Recupero su mutui - prestiti
Finanziamenti stipulati dopo ottobre 2003

Via Tito Boccuccia - 0033 Cave (Rm) - Tel./Fax 069508444 - Cell. 3394640623
Via Sabotino, 6 - 00034 Collferro (Rm) RIF. CG Service
www.inpractice.it
e-mail: inpractice2014@gmail.com
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E’nata “L’oasi del lago Blu” nei pressi di Genazzano in Via Valmontone, 18 un luogo incantevole, facilmente raggiungibile,
nel quale trascorrere piacevoli giornate in totale relax da soli o in compagnia. Il posto ideale per organizzare le feste per
grandi e piccini, eventi a tema, nel quale troverete un’ area attrezzata per barbecue, per la pesca sportiva, Bar, e rivendita
attrezzature per la pesca giornaliera. Per ulteriori info contattare i numeri: 339. 4467.310 – 329.2918.213.
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Colleferro. Il Filo d’Argento, il Telefono amico degli anziani.
Un nuovo progetto dell’Assessorato ai Servizi Sociali dedicato ai meno giovani
“Nella mattinata di Martedì 17 presso l’aula consiliare del Comune di Colleferro, si è svolta la presentazione del nuovo progetto
dell’Assessorato ai Servizi Sociali rivolto alla popolazione anziana: Il Filo d’argento, il Telefono amico degli anziani”
Fonte: cronache cittadine.it
Erano presenti il Sindaco Pierluigi
Sanna, l’Assessore ai Servizi Sociali
Diana Stanzani, la Dott.ssa Eleonora Pantaloni responsabile del

Pierluigi Sanna Sindaco di Colleferro

Servizio di Pianificazione Sociale,
la Dott.ssa Antonella Pacella Dirigente Servizi Sociali, il Segretario
SPI CGIl Valle del Sacco Antonio
Boschi, la Presidente Auser Castelli Tiziana Latin ed i volontari coinvolti nell’iniziativa.
Con una semplice telefonata al nu-

mero 0697203273, attivo presso
un locale all’interno del Servizio
di Pianificazione Sociale, si potrà
richiedere la consegna a casa della spesa o dei farmaci, compagnia
o avere informazioni sui
servizi attivi nella città.
Il progetto è attivato in
collaborazione con l’Auser e lo Spi CGIl e avrà la
durata di 12 mesi, ogni
lunedì e giovedì dalle 9
alle 12. «Il Filo d’Argento
è un progetto che si
svolge in tutta Italia –
ha affermato Tiziana
Latini
Presidente
Auser
Castelli
–
ed
è
importante
sottolineare l’impegno
dei volontari e il loro
ruolo
fondamentale
nell’essere collegamento
tra la popolazione in
particolare situazione di
fragilità e i servizi sociali.
È fondamentale creare rete e
soprattutto far sentire la solidarietà
e quindi la consapevolezza di
poter contare su persone che
sono preposte in collaborazione
con i Servizi Sociali ad aiutare per
aiutare, perché quando si à in
difficoltà è importantissimo avere

dei punti di riferimento».
«Vogliamo
ringraziare
l’amministrazione
per
avere
creduto in questo progetto –
ha dichiarato Antonio Boschi
Segretario Spi CgIl Valle del
Sacco– La popolazione anziana è

sicuramente la più fragile per noi
è importante dare un contributo
e sostenere il welfare comunale.
Questo tipo di iniziative è finalizzato a implementare la cultura della
solidarietà e noi ci auspichiamo
che possa aprirsi ad una popola-

zione più ampia. Noi ci crediamo
e ci metteremo anima e cuore».
Questo progetto – ha aggiunto
l’Assessore ai Servizi Sociali Diana
Stanzani – si affianca ad una serie
di altri progetti che l’assessorato
ha messo in campo per sostenere
la nostra comunità. Una comunità
che cambia di continuo e che
necessita di nuovi strumenti
per poter essere sostenuta
nell’affrontare le difficoltà vecchie
e nuove. Siamo contenti di iniziare
questa collaborazione con Auser
e Spi Cgil che sono propriamente
dedicati alla popolazione anziana
senza dimenticare la complessità
della nostra società e ci auguriamo
che in futuro si possano strutturare
altri progetti, così come ci auguriamo di poter fare rete con tutte
le altre associazioni del nostro
territorio».«La mission della nostra amministrazione – ha concluso
il Sindaco Pierluigi Sanna – è quella
di contribuire a migliorare la qualità
della vita dei nostri concittadini.
È importante mettere in campo
tutte le forze che abbiamo ognuna
con la propria specificità, perché
nessuno si senta solo. Le difficoltà
si affrontano insieme perché
insieme abbiamo più forza. Questo
è il nostro senso di welfare».
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BCC Bellegra: festeggiati i primi 100 anni del
socio fondatore del virtuoso Istituto di Credito
della Città dei Panorami, Giulio Cera.
Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI
E’ stato un giorno speciale mercoledì 27 giugno per la BCC di Bellegra, il Socio Fondatore di uno degli Istituti di Credito Cooperativo più virtuosi d’Italia,
Giulio CERA ha compiuto la veranda età di 100 anni. “Abbiamo voluto ringraziarlo per aver contribuito a far nascere una realtà che ha continuato nel tempo a coltivare e perseguire il credito, la coesione, la comunità, tre parole,
che restano ancora le uniche direttrici che animano e muovono il cuore della
vera banca del territorio locale, convocando una riunione straordinaria del
consiglio di amministrazione
allargato agli altri tre Soci
Fondatori viventi (Fernando Carpentieri Benedetto
Pacioni ed Alvaro Gaetani”,
ha dichiarato il Presidente
della BCC di Bellegra Dott.
Gianluca Nera, durante il suo
intervento. Molto bella la testimonianza di Cera quando
ha ricordato gli innumerevoli
sforzi e i sacrifici fatti per far
nascere quella che un tempo
si chiamava Cassa Rurale ed
Artigiana di Bellegra. Sforzi
(di cui oggi con orgoglio la
piedi il Presidente della BCC Dott. Gianluca
BCC può rivendicare) di cui In
Nera mentre consegna la targa ricordo al neo
beneficiano tantissime fa- centenario e fondatore dell’Istituro di Credito
miglie e imprese non solo di Giulio Cera
Bellegra ma anche di tanti
paesi limitrofi e non solo. Un ringraziamento sentito e doveroso gli è stato
rivoto dal Presidente Nera, dal Direttore Generale Antonio Ciani da tutti gli
attuali membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti e collaboratori a
lui e a tutti i 32 Soci Fondatori soprattutto per la loro lungimiranza. Durante
la sobria e sentita cerimonia di ringraziamento la BCC ha consegnato a Giulio
Cera una medaglia d’oro e una targa ricordo.

27 Luglio 2018

Giovani Soci della BCC di Bellegra,
eletto nuovo comitato di gestione
Di Emanuele Proietti
Agenzia EVENTI
Si è tenuta nel primo pomeriggio di
Sabato 12 maggio 2018 l’Assemblea
dei Giovani Soci della BCC di Bellegra, ad Olevano Romano presso la
struttura, del credito cooperativo
della città dei
panorami,
sita in Via
G. Milana zona artigianale.
Come
da
programma
l’Assemblea,
oltre ad approvare
il
re n d i co nto Foto di Gruppo
2017 ha eletto il nuovo
comitato di gestione.
Durante questo incontro, i giovani
soci hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi, per discutere
di idee e progetti, che intendono
concretizzare a breve, medio e lungo termine, che abbiano soprattutto rilevanza sociale, e culturale
e quant’altro possa contribuire ad
infondere soprattutto nei giovani, i
valori propri del mondo del credito
cooperativo, che ricordo si ispirano soprattutto all’attenzione e alla
promozione della persona .

Doverosi sono stati i ringraziamenti rivolti ai numerosi ragazzi che
hanno partecipato all’assemblea, e
in particolar modo quelli rivolti ai
componenti del comitato di gestione che hanno concluso il loro mandato: Pacioni Mariatecla, e Salvitti
Alessio.
Mentre un
grande in
bocca
a
lupo di un
proficuo lavoro è stato
rivolto
ai
nuovi entrati: Proietti
Giuseppe e
Fiore Carlo.
Lo
stesso
augurio
è
stato
rivolto anche agli altri componenti
del comitato di gestione: Berasini
Alessandro, Carpentieri Luca, Ceci
Massimiliano, Di Pietro Benedetto, Sancamillo Gianmarco, Vesselli
Claudio e al Presidente Leodori Rosaria.
Un sentito e particolare ringraziamento è stato espresso infine nei
confronti del Presidente della Bcc
di Bellegra Gianluca Nera, del Direttore Generale Antonio Ciani e
del Consigliere Riziero Proietti!
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SUBIACO - VIGNOLA,
ha omaggiato
la pezzola casareccia
Fonte: Subynews

E’ stata festa grande sabato 21 e domenica 22 luglio a Vignola, la popolosa frazione del comune di Subiaco alle falde dei Monti Simbruini, ricca di
peculiarità
agricole,
ambientali
e storiche,
come
la
rete idrica
di epoca
Romana,
lunga circa
130 metri
realizzata
- secondo ricerche effettuate da
Franco Galeri (attento
studioso di
archeologia
e speleologia) – soprattutto
nella parte
più
alta
della zona,
proprio
per rifornire
di acqua
il già allora
r i l e va n t e
numero di
persone
che vi abitavano.
Si è svolta
come da
programma 12^ edizione della Sagra della Pezzola Casareccia”, organizzata dalla Associazione Per Vignola. Iniziata alle ore 17 di sabato
con il torneo di Biliardino, ha continuato alle ore 18 con il torneo di
Briscola e Tresette, ed alle ore 20,30 con la degustazione della Pezzola Casareccia. Ha chiuso la serata l’esecuzione di brani musicali da
parte dell’ Orchestra Spettacolo. La giornata di domenica 22 luglio è
stata invece caratterizzata alle ore 17 da Giochi Popolari, alle ore 21
dall’apertura dello Stand Gastronomico, con lo spettacolo musicale
“La Colorado Band”ed alle ore 24 dall’estrazione della Sottoscrizione.

EVENTO IMPERDIBILE, PRESSO CONTRADA LE SELVE
ZONA PARCHEGGIO TRA AGOSTA E CERVARA.
Per Info tel. Sabina 339.4460091
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Notizie dalla ciociaria

FIUGGI - Dal 13 al 15 luglio si è svolta
di nuovo la rassegna Trovautore

Fonte: Subynews

27 Luglio 2018

FIUGGI - 22 Comuni tornano
alla carica per uscire da Acea
Fonte: Subynews

La rassegna Trovautore, dedicata alla media e piccola editoria indipendente,
è tornata a Fiuggi dal 13 al 15 luglio. Più di dieci eventi e 16 espositori, letture
e incontri per tutti i gusti: con questa iniziativa la rete d’impresa turistica Vivi
Fiuggi, main partner, ha voluto rilanciare la città termale come destinazione
esperenziale.
Hanno partecipato 16 case editrici del panorama indipendente: Alessandro
Polidoro editore, Carlo Gallucci editore, Editrice Italica, Edizioni Clichy, Edizioni Sur,
Edizioni Nottetemp o ,
Excalibur
e d i zioni,
H a c ca
e d i zioni,
Il Casto ro,
La Nuova Frontiera, Lavieri, L’orma editore, Marcos y Marcos, Nn editore,
Sinnos e Voland.
Tra i progetti speciali, lo spettacolo per i bambini di Tadà eventi e il recital
That’s Amore, a cura della compagnia teatrale di Fiuggi. Confermate le presentazioni di Marco Marsullo con Due come loro, edito da Einaudi e Filippo
Boni con Gli eroi di via Fani, edito da Longanesi.

Ventidue comuni tra cui Fiuggi, tutti rappresentati dagli avvocati Valerio
Tallini, Claudio Martino e Vincenzo Colalillo, hanno promosso appello davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza 638/2017 pronunciata dal Tar
Lazio e pubblicata il 27 dicembre dello scorso anno. È la sentenza con cui
veniva disposto l’annullamento della delibera della Conferenza dei sindaci
dell’Ato 5 adottata il 18 febbraio 2016: disponeva l’avvio delle procedure
di risoluzione del rapporto con il gestore del servizio idrico Acea Ato 5 Spa.

La rassegna Trovautore ha anciato la campagna social #bookupyourlife. Per
tre giorni Fiuggi si è trasformata in un luogo di festa dove tutti sono invitati a
scattare selfie con i libri o con gli autori preferiti agli stand, singoli o in gruppo, e a condividere le foto sui canali social (Instagram e Facebook) utilizzando anche l’hashtag #Trovautore2018. Media partner dell’evento, l’agenzia di
stampa Dire e Dire Giovani.

Nonostante la sconfitta al Tar, peraltro agevolata da un parere legale contrario che ha fatto parte integrante della stessa deliberazione della Consulta, il fronte Comuni è ancora una volta compatto: una vittoria politica
di un fronte di sindaci, coordinati -su questa tematica- in particolare dal
primo cittadino di Ceccano, Roberto Caligiore.

Il fronte dei Comuni cresce: sono
altri nove quelli che adesso si
sono aggiunti contro Acea.
I comuni sono quelli di Alatri, Alvito, Casalvieri, Cassino, Castro dei
Volsci, Ceccano, Coreno Ausonio,
Fiuggi, Frosinone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Picinisco, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Donato Val di Comino,
Settefrati, Sora, Strangolagalli, Torre Cajetani, Vallerotonda, Vicalvi.
A questi nei prossimi giorni si aggiungeranno, aderendo all’appello notificato dalle 22 amministrazioni, anche Atina e Pico.
Il dato politico è rilevante visto e considerato che contro Acea ribadiscono
la volontà di andare alla chiusura di ogni rapporto i 5 comuni più grandi
come numero abitanti (Frosinone, Sora, Cassino, Ceccano e Alatri).
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SPORT, CANOTTAGGIO: SABAUDIA
OSPITERÀ LA COPPA DEL MONDO
DEL 2020
La cittadina in provincia di Latina ospiterà la Coppa del Mondo del 2020.
La F.I.S.A., Federazione Internazionale di Canottaggio, ha infatti comunicato che la cittadina pontina è stata designata ufficialmente per ospitare la
prima prova della prestigiosa competizione internazionale
18/07/2018 - Coppa del Mondo di canottaggio a Sabaudia. La cittadina in provincia di Latina ospiterà la prima prova del 2020.
Canottaggio: Sabaudia ospiterà la Coppa del Mondo del 2020. La
F.I.S.A., Federazione Internazionale di Canottaggio, ha infatti comunicato che la cittadina pontina è stata designata ufficialmente per
ospitare la prima prova della prestigiosa competizione internazionale che si svolgerà nel 2020 e vedrà confrontarsi nazionali provenienti da tutto il mondo, per un numero complessivo di circa mille atleti.
“Vittoria! Complimenti al Comune di Sabaudia che ospiterà la Coppa del
Mondo di canottaggio nel 2020. Sarà una bella opportunità di crescita attraverso lo sport per un territorio meraviglioso. La Regione Lazio continuerà a fare la sua parte insieme a Coni e Federazione per garantire la migliore
riuscita dell’evento. Il gioco di squadra vince sempre”- così sul suo profilo
Facebook il presidente, Nicola Zingaretti.

Telesforo
Abbigliamento e calzature
Donna - Uomo - Junior.

saldi
Alcune delle Nostre Marche:

Armani - Calvin Klein - Max Mara - Kocca - Ciesse piumini
Ralph Lauren - U.S.Polo - Bugatti - Meyer - Geox - Ingram
Benvenuto Ichi - Converse - Adidas - Nike - Champion - Carrhart
Marina Rinaldi - Jiveley - No Zone - Blend mek - Melby Y’Clu

Viale Cavour 43 - Paliano
Viale Regina Margherita 84 - Anagni.
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Rincari autostrada dei parchi:
il Ministro Toninelli convoca
a Montecitorio i Sindaci di Lazio
e Abruzzo.

Luciano Romanzi Presidente della X C.M.A.: “ho accolto con
vivo entusiasmo la convocazione da parte del Ministro di incontrare i rappresentanti delle Istituzioni locali per discutere e
si spera finalmente di trovare la giusta soluzione a quello che
considero semplicemente un aumento ingiustificato del pedaggio dell’autostrada dei parchi, A/24 – A/25 a mio avviso un vero
salasso per coloro che soprattutto per motivi di lavoro sono costretti con mezzi propri di percorrere questo tratto di strada quotidianamente”.
Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI
Finalmente è ufficiale la convocazione fatta ai Sindaci di Lazio ed Abruzzo
delle Istituzioni locali del territorio coinvolto, come ha più volte ribadito lo
stesso Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene Luciano ROMANZI
nonché Sindaco del Comune di Licenza: “da un aumento ingiustificato del
pedaggio dell’autostrada dei parchi”, da parte della segreteria del Ministro
Toninelli per il giorno 30 luglio 2018 alle ore 16.00 presso il Ministero dei
Trasporti. Sin da quando si è insediato, il neo governo, ha mostrato un atteggiamento volto a trovare la giusta soluzione al problema anche se bisogna
riconoscere che ad oggi fatti concreti ancora non ci sono stati. Si legge inoltre
da una nota diramata alle varie Agenzie di Stampa che la battaglia intrapresa
dalle istituzioni locali da inizio gennaio proseguirà ancora con più forza e determinazione se da questo
incontro non saranno soddisfatte
appieno le loro richieste che investono semplicemente le esigenze
reali di un territorio montano. Faranno parte di questa delegazione
oltre a tanti Sindaci il Presidente
della X CMA Luciano Romanzi e
quello della IX Luigino Testi.
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Olevano Romano: Paola Buttarelli è il nuovo vicesindaco
“C’è sempre molto da fare in un comune soprattutto se grande come il nostro, ma a me il lavoro non mi spaventa perché già stiamo facendo molto e le soddisfazioni sono tante, ci danno l’energia giusta per andare avanti; il mio operato locale lo faccio tutti i
giorni, e sin dall’inizio della legislatura mi sto dedicando con anima e corpo totalmente al servizio dei cittadini olevanesi.”
Afferma l’assessore Buttarelli, ora nominata nuovo vicesindaco.
Di Agenzia EVENTI
Era forse destino che l’infaticabile Paola Buttarelli andasse a
ricoprire la casella rimasta vuota
di vicesindaco ad Olevano Romano, dopo le dimissioni di Giuliano
Ranieri. Il successo personale di
Buttarelli in termini di preferenze
ottenuto nella tornata elettorale
del 2016 che ha visto trionfare
Umberto Quaresima con la lista “Olevano Bene in Comune” e
l’impegno profuso in questi primi
anni di legislatura, fianco a fianco
al sindaco, sono stati determinanti per essere stata scelta a ricoprire questa carica. Una scelta che
era maturata, come ci racconta
nell’intervista che segue la stessa Paola Buttarelli, sin da prima
di entrare in consiglio comunale
per la prima seduta della legislatura, poi un’inversione di ruoli ed
ora l’assegnazione della carica a
lei, dopo due anni di duro lavoro
a stretto contatto col primo cittadino.
Cosa cambierà adesso nell’assetto comunale dopo questa sua
nuova delega a vicesindaco?
“Manterrò comunque la delega
di Assessore alle Politiche sociali,
di fatto quindi non cambia nulla,
anche se intendo precisare che già
prima di entrare in consiglio nel
giugno 2016, ad onor del vero, ero
stata io la persona designata a
ricoprire la carica di vicesindaco.
Oggi dopo le recenti dimissioni di
Giuliano Ranieri, si è reso necessario trovare il giusto sostituto che
andasse a ricoprire un ruolo rimasto vacante. Inizialmente devo
ammettere che si era pensato al
nostro capogruppo anche per la
sua esperienza e lungimiranza
politica che ha sempre messo per
oltre 35 anni al servizio di Olevano
Romano. Ma in virtù dello straordinario successo elettorale che i
miei amati concittadini mi hanno
accordato nelle recenti elezioni,
per il lavoro e la passione che ho
cercato di mettere ogni giorno sin
dal primo giorno da quando sono

eting e momenti culturali e di svago, come possono essere il cinema
e il teatro. Oggi invece il Comune
di Olevano Romano con l’acquisto dell’ex Cinema Smeraldo (ad
un prezzo di gran lunga inferiore
rispetto a quello pattuito nel lontano 2009 dall’amministrazione
comunale di allora consentendo
quindi un cospicuo risparmio
per le casse comunali), una
volta ristrutturato può essere utilizzato come dicevo
all’inizio per fini culturali e
non solo. Insomma a breve un
nuovo spazio a disposizione
della cittadinanza, un nuovo
traguardo raggiunto da questa amministrazione, quindi
non parole ma fatti veri e concreti”
Quindi per precisare, quand’è
che smise di funzionare il cinema Smeraldo?
“Negli anni Ottanta. Vi fu prima ospitata l’Asl poi, anche
quando l?asl fu spostata la
struttura rimase inutilizzata,
andando verso un progressiIl neo vicesindaco e già assessore alle politiche
vo ed inevitabile degrado per
sociali Paola Buttarelli
giunta situata in una zona
centrale, a due passi dal comune.”
“C’è sempre molto da fare in un
Un vero peccato aggiungo, ma
comune soprattutto se grande
ora si procederà con il restauro
come il nosatro, con molte fracredo?
zioni, molte attività commerciali,
“Una volta ristutturato e messo in
insomma molte persone ognuna
sicurezza certamente. Vi è da fare
con la propria legittima problemauna bonifica dell’amianto presentica da risolvere, ci vuole tanta forte; a tal proposito tengo a precisaza e determinazione per stare diere che siamo riusciti a far si che il
tro a tutto. Ammetto con umiltà
vecchio proprietario si occupasse
che il tanto lavoro ancora da fare
della Bonifica”
non mi spaventa. Mi mette enerIn questo modo si
gia pensare di stare al servizio delrende un doppio serla mia gente di essere un punto di
vizio alla cittadinanriferimento”
za: oltre a ridare uno
Tra le soddisfazioni, anche quella
spazio d’incontro, si
dell’acquisizione dello stabile che
mette in sicurezza l’aospitava l’ex Cinema Smeraldo
rea...
sito in Via Roma...
“Esatto. Un’area cen“Sì , siamo riusciti con orgoglio a
trale, di passaggio,
fare una grande cosa, un passo
perché siamo in pieno
importante per gli olevanesi. Nel
centro storico, a pochi
nostro territorio comunale non
passi dal comune, sulc’era nessuna struttura a disposila passeggiata princizione per assemblee, incontri, mestata eletta amministratrice comunale di questo straordinario
Paese, di concerto con il Sindaco
Umberto Quaresima, si è deciso di
affidare a me questa ulteriore delega che cercherò in ogni modo di
onorare e rispettare”.
E certamente il lavoro non le è
mancato...

Dove trovare
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pale, dove ci sono abitazioni, una
clinica per anziani, molte attività.
Inizialmente volevano fare un centro polifunzianlae presso la scuola, ma c’era questa necessità di
mettere in sicurezza questo stabile, tra l’altro sito in Via Roma, alla
portata di tutti, che oggi è ridotto
in condizioni disastrose, beh, non
si poteva lasciare abbandonato
tutto così, proprio vicino al centro storico, nei pressi dell’edificio
comunale. Un’area dove cadono
tegole, dove c’è un rischio proprio
per l’incolumità pubblica e la strada per ovvi motivi deve rimanere
chiusa. Quindi con questo acquisto, recuperiamo una parte importante del centro storico, oltre
che della storia di noi olevanesi.
Contemporaneamente agli olevanesi verrà data una struttura per
incontrarsi, svolgere attività culturali di vario genere, per andare al
cinema, per vivere l’esperienza del
teatro ecc. e nello stesso tempo
ripeto, mettiamo in sicurezza un’area a rischio che andava comunque bonificata”
Prossimi ed imminenti impegni?
“Il 27 ci sarà una cosa meravigliosa che stiamo organizzando:
saranno 250 anni dalla nascita di
Anton Koch 250 anni e Olevano
Romano ospiterà un evento importantissimo che vedrà anche la
presenza del Presidente del Consiglio Regionale, on. Daniele Leodori e dell’ambasciatore dell’accademia di Germania, oltre che di
tante altre importanti istituzioni.”

•
•
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Cave
Palestrina
Valmontone
Labico
Colleferro
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•
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•

Genazzano
San Vito R.
Bellegra
Olevano R.
Roiate

•
•
•
•
•

Subiaco
Fiuggi
Valle dell’Aniene
Paliano
Serrone
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La Nostra C reatività
al tuo servizio....

Tipografia

Viale Pio XII , 98 - 00033 Cave (Rm)
Tel 06.95.81.258 e-mail: nuova.stampa@gmail.com
• Stampati personali, commerciali e pubblicitari.
Autorizzazione Ministeriale
per Stampati Fiscali
• Biglietti da visita • Carta intestata
• Buste commerciali
• Manifesti, Locandine e Poster promozionali
• Cartoline - Listini - Menu – Schede
• Partecipazioni e biglietti di auguri
• Modulistica • Volantini
• Ricevute, bolle e fatture con carta chimica
• Stampati commerciali di ogni genere.
• Agende e planning - Blocchi appunti
• Calendari da tavolo - Calendari da parete

Grafica

:
pe rs on al izz az io ne di
ma gl ie - ca pp el lin i
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stampa digitale
Piccolo e Grande Formato

Tecnologia Ink-Jet ideale per:
• manifesti di grandi dimensioni
sia per esterno che interno
• stampe di alta qualità
• manifesti commerciali
in basse tirature

Cancelleria per ufficio Rivenditore Ufficiale
e per la scuola
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ARTE: La Miniera d’Oro - L’osceno, la bellezza,
l’utopia di un percorso.
Venerdì 20 luglio alle ore 17,00 nell’Abbazia di Santa Maria delle Grazie
in Monte Dominici a Marcellina è stata presentata l’attività di valorizzazione dell’ex cava C.I.D.I. Inaugurata anche l’opera d’arte La Miniera d’Oro – Installazione permanente realizzata dall’architetto Romolo Belvedere e dall’artista Luis Gomez. Si tratta di un intervento di riqualificazione di
un sito di archeologia industriale, realizzato dal Comune di Marcellina e
finanziato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in un’ottica di
collaborazione e cooperazione, il cui obiettivo è quello di valorizzare e promuovere maggiormente il territorio e le sue tradizioni. L’iniziativa ha visto
anche il Patrocinio
dell’Ordine
degli
architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di
Roma e Provincia.
Al
belliss i m o
e v e n t o
hanno
partecipato
oltre al
Sindaco di
Marcellina Alessandro
Lundini,
Marcello Vasselli
già Presidente del
Parco,
Laura Rinaldi Direttore del Parco Arch. Flavio Mangione Presidente dell’Ordine degli Architetti Massimiliano Bianchi Amm. Delegato di Cromology
Italia per La Miniera D’Oro Romolo Belvedere Monologo “Il Fuoco dentro”
di e con Adele Felici Proiezione del video “La Miniera d’Oro” di Romolo
Belvedere. In fine la bella serata si è conclusa con la degustazione di prodotti enogastronomici locali allietata dalla Light Performance Art “Tullio
Gubinelli”

Cave - Via g. Matteotti, 15

393.9871934 federica - Tel.0689535260
seguici anche su

- Feste di compleanno per bimbi e adulti

• Giochi Gonfiabili

- Possibilità di sala esclusiva

• Tappeti Elastici

- Feste serali

• Campo da calcion in Playground - Dj e animazione
• Area baby 0-3 anni
- Trucca bimbi professionale
per colorare le vostre feste

• Area Relax e bar
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Aperto dal Martedì
alla domenica

(Su prenotazione di compleanno
aperti anche il lunedì)

Questo siamo
noi !!!

- Mascotte per far impazzire
di gioia i vostri bimbi
- Pacchetti buffet
- Ingressi giornalieri per i vostri bimbi
per un pomeriggio di puro divertimento
e... tanto altro
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Asd Diamond pattinaggio Colleferro
iscritti al corso di pattinaggio e quindi al rientro dello
stage di Scanno(primi giorni
di settembre), dove parteciperanno di 17 nostre atlete,
si procederà subito alla riorganizzazione dei turni sportivi……A tutta forza ragazze!
E tantissimi auguri a tutti gli
atleti della ASD Diamond
per i futuri impegni sportivi

Si è così concluso il primo anno sportivo della
scuola di pattinaggio
delle allenatrici Silvia
e Sara Renzi . Un anno
importante che ha visto
l’interesse della cittadina di Colleferro, dei
paesi limitrofi, nonché
di alcuni paesi della
provincia di Frosinone,
verso questa disciplina
sportiva.

Per info:

Un anno faticoso per le
due giovani allenatrici,
che le ha viste impegnate nelle due strutture di Colleferro PALAOLIMPIC Via
Latina e PALLONE tensostruttura
di Via degli atleti, nella preparazione dei dischi di gara delle oltre
50 atlete iscritte ai corsi e che si
sono distinte con ottimi risultati
nei vari trofei a cui hanno partecipato.
Va ricordato il 1 posto al campionato provinciale UISP formula, un
3 posto al campionato regionale
uisp formula, cinque vincitrici del
pattino d’argento uisp e due vincitrici del trofeo lazio fisr , ancora

Società: 3920104058
Allenatrici:
3345045562/3664485570
meriti alle atlete che hanno partecipato per la prima volta ai Campionati LIVELLI e FORMULA UISP
e complimenti al primo nostro
DIAMANTE che ha brillato al Campionato Italiano UISP a Scanno
tenutosi proprio in questo mese.
Insomma tanto impegno e tanta
presenza nel primo anno di attività della Asd Diamond, ma anche
tante soddisfazioni. Lo sguardo attento delle allenatrici non risparmierà nessuno degli atleti iscritti
anche nella prossima stagione
sportiva 2018-2019, ne dei nuovi

Nuova Apertura
€ 7,00

Solo il Lunedì
puoi trovare
lo stesso menù a

1 Primo +
1 Secondo +
1 Contorno a
scelta

€ 9,00

Aperitivo
Ricco a
€ 2,00

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
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Olevano Romano: dopo appena un anno di attività
“Il Tuo Caffè” è diventato punto di riferimento
per gli amanti del buon caffè.

enditore

Precisamente il 6 agosto “Il tuo caffè” di Manuela Guardabassi spegnerà
la candelina per festeggiare con tanto orgoglio e soddisfazione il suo primo
anno di attività.
Il negozio sito in Via Cavour 19 ad Olevano Romano nel centro storico, in
questi 365 giorni è diventato senza ombra di dubbio un punto di riferimento per gli amanti del Buon Caffè grazie alla sempre esaustiva fornitura
di ogni tipo di cialda, capsula, macchina da espresso, delle migliori marche,
e qualsiasi altro prodotto che gira intorno al rivoluzionario mondo del caffè
racchiuso in quell’ involucro di plastica o carta che, giorno dopo giorno stà
prendendo sempre più piede nelle case degli italiani.
Parlando di fornitura al primo compleanno resta difficile contare tutte le
varietà e le marche dei prodotti in vendita, le case produttrici presenti in
negozio sono moltissime a partire dai capisaldi del mercato nazionale e
non come per esempio; Lavazza, Nespresso, Covim e Dolce Gusto, ai quali
tengono il confronto senza alcun tipo di problema Cialde e Capsule firmate, Moreno, Borbone, Lollo Caffè, Italian Coffee, Gullotto e Caffè Pompei
(il negozio è il rivenditore ufficiale della Zona di quest’ultimo).
Per coloro che sono poco amanti del caffè il vasto assortimento disponibile
comprende capsule per qualsiasi tipo di bevanda calda e tipi di Tè difficilmente reperibili. Non Vi resta quindi che andare a trovare Manuela, non
solo per fargli gli auguri meritatissimi, ma anche per rendervi conto personalmente del Vasto assortimento di prodotti che sicuramente sapranno
soddisfare i palati e i gusti di chiunque ama soprattutto una bevanda che
fa bene alla salute, perché secondo i maggiori esperti nutrizionisti il caffè
se bevuto con moderazione è antiossidante e antitumorale.
A cura di Simone Cianca
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“La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta.”
Anna Frank

Dimensione DOnna
Chiamarlo
amore
non si può
Dire

‘no’

a

ogni forma di
sopruso,

far-

lo uscire forte
dal petto ,e
forse dal profondo

dell’a-

nima, con lo sguardo fiero e la testa alta non è affatto
scontato. Non ci riescono e per mille ragioni, (non è un
giudizio) ancora oggi più di un terzo delle donne nel mondo (35,6 %) che subiscono la violenza fisica tra le mura di
casa. A testimoniarlo è il primo studio completo pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013.
Quella che si consuma, spesso in segreto, nell’intimità
del focolare domestico ,ma non solo, è una violenza che
assume mille maschere. A volte, si nasconde dietro gesti

“Tu pensi che io diventerò come lei?”
“Cosa intendi?”
“Matta. Tu pensi che anch’io impazzirò?”
“Ma che vai a pensare, Bianca! Studia piuttosto!”
“Gli psicofarmaci non li prendo più. Lei è morta per quelli.”
“Bianca, tua madre era depressa. È morta per
questo.”
Bianca mi guarda. È di una bellezza sconvolgente. Due occhi da cerbiatta la accompagnano nel mondo. L’eredità di una madre tanto
folle.
Da qualche settimana la aiuto a studiare. Me lo
ha chiesto sua nonna.
All’inizio non volevo. Mi sto laureando in scienze infermieristiche. Ho una sessione di esami molto intensa. Però conosco Bianca da sempre. Le voglio bene. Con tutto il carico di
problemi che si porta dietro. Con un passato devastante e un
futuro fragile e incerto.
“Finirò per uccidermi anch’io…”
Lo dice a se stessa più che a me.
“Non sei lei. Decidi tu della tua vita.”
Non mi ascolta nemmeno.
“Si, mi ucciderò anch’io, sicuro.”
“Bianca, hai quindici anni. Una vita intera davanti. Sei bella,
intelligente e...”
“Malata. Io sono malata. Come lei.”
“No, non lo sei.”
Bianca finalmente alza la testa. Mi guarda.
“Lara, mia madre avrà detto qualcosa prima di...?”
No. Si è gettata e basta ma tu non devi saperlo. Non devi sapere che eri lì con lei. Non devi sapere che sei una sopravvissuta.
Mina, aspettami!
Non mi prendi, Lara! Non mi prendi!
Ricordo un tonfo. Secco, asciutto,
pesante, che arresta le nostre corse e, in parte, la nostra infanzia. Poi
delle urla. Il pianto di una bambina.
Io e mia sorella ci voltiamo.
Una massa di capelli biondi aggrovigliati. Del sangue. Un vestito a
fiori. Un corpo scomposto in una
posizione innaturale sul selciato, a
pochi passi da noi.
E tu, Bianca, sul balcone. Con le tue
piccole mani aggrappate alla ringhiera. A chiamare una madre che
non poteva più risponderti.
“Bianca, non lo so.”
Fingo. Fingo di non sapere. Non
posso dirle la verità. Infondo eravamo due bambine.
E i bambini andrebbero difesi dalla
bruttezza del mondo. Invece tramandiamo loro i nostri mostri. I
nostri mali.
E gli alberi genealogici non guariscono mai.

Di Maria Antonietta Nera

Il segreto

più sottili e ‘ambigui’ che non lasciano segni sulla pelle.
Perché oltre alle botte e al sesso-stupro, esistono anche
le minacce, le umiliazioni, le intimidazioni e le denigrazioni perpetuate giorno dopo giorno. Quasi come se fossero ‘normali’ “una donna deve portare pazienza”, c’è chi
dice tutt’ora…. esternazioni di un presunto amore, troppo
spesso giustificati proprio in nome di quel sentimento, di
fatto, invece, calpestato e ucciso. Chiamarlo amore non
si può
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RUBRICHE E TEMPO LIBERO

il punto...

di Emanuele Proietti

Contro il caffè…
bere caffè!
Consumare spesso caffè aiuta a prevenire il diabete. Lo rivela
uno studio svedese condotto dagli esperti del Karolinska Institut di Stoccolma. Gli scienziati hanno studiato le abitudini
quotidiane e la salute di un milione e duecentomila pazienti
adulti. Al termine dell’analisi hanno osservato che, chi beve
spesso caffè vede ridursi di circa il 30 per cento il rischio di
essere colpito da diabete rispetto a chi non consuma questa
bevanda. Le probabilità di ammalarsi, diminuiscono del 7 per
cento ogni tazzina di caffè normale consumata ogni giorni, e
del 6 per cento per ogni caffè decaffeinato, fino ad un massimo appunto del 30 per cento. Questo è dovuto, spiegano i
ricercatori, alle sostanze antiossidanti contenute nella bevanda, che riducono lo stress ossidativo, cioè i danni che il tempo
causa alle cellule dl corpo: diminuisce così, il rischio di essere
colpito da diabete.

In esclusiva
solo da noi
abbigliamento

Per tutto il mese di Agosto sui prodotti
chicco sconti del 30%.
A partire dal mese di agosto disponibili
grembiuli per elementari e materne
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