
 1  Mensile Eventi 2 Settembre 2019

Anno 10 n° 11 - aut. trib. di Tivoli n°24/2009 del 26/07/2009 - Iscr.  Roc n°18528 - Periodico Gratuito -  Territorio: Aniene - Tiburtino e zone limitrofe

MensIle seTTeMbRe 2019

02
04
06

08
11
13
15

20

25

28

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

Genazzano

Sacro Ritiro di Bellegra

Sommario

subiaco -Monte livata

Colleferro

X Comunità Montana

Notizie dalla Ciociaria

Parco Monti Lucretili

Paliano

Olevano Romano

Mondo Agricolo

Via santa Maria, 
38/40 

Palestrina (Rm)
Tel. 069535787
Fax 069537203

www.ondalibera.it

Chi mangia cibi integrali 
vive di più

Chi consuma spesso cibi intergali, 
ricchi di fibre, vive più a lungo. Lo 
rivela uno studio condotto dagli 
esperti dei National Institutes of 
Health di Washington e pubbli-
cato sulla rivista di ricerca medica 
Archives of International Medi-
cine. Gli scienziati hanno studia-
to per sei mesi l’alimentazione di 
trentamila persone tra i cinquanta 
e sessantuno anni, poi, nei decen-
ni seguenti, hanno seguito la loro 
salute e la durata della loro vita. 
Hanno così scoperto che quan-
ti consumavano, in media, trenta 
grammi di cibi integrali al giorno 
hanno una probabilità inferiore del 
20 per cento circa di essere colpi-
ti da malattie serie. I cibi ricchi di 
fibre, spiegano gli esperti, hanno 
proprietà infiammatorie che aiuta-
no a superare con maggiore facilità 
le malattie infettive. 

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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Si è svolta a Bellegra tra il 3 e il 10 
Agosto 2019 la Settimana della Croce 
Rossa, una serie di eventi organizzati 
dal Comitato di Bellegra in occasione 
dei festeggiamenti dell’Estate Bel-
legrana 2019.Il Comitato di Bellegra 
è sempre attento riguardo al tema 
della carenza di sangue che affligge 
purtroppo ogni anno il nostro terri-
torio e non solo, cosicché il 3 Agosto 
è avvenuta la consueta Donazione 
del sangue, durante la quale il nostro 
affezionato gruppo di donatori ha 
partecipato con il solito entusiasmo, 
voglioso di aiutare chi ha questo spe-
cifico bisogno.
Il 4 Agosto 2019 è stato organizzato 
il Flash Mob per la Vita, dimostrazio-
ne in piazza a Bellegra delle manovre 
RCP (Rianimazione Cardio Polmona-
re). A tempo di musica i nostri vo-
lontari hanno mostrato le manovre 
di primo soccorso con l’intento di 
sensibilizzare tutti i cittadini ad im-
parare queste importanti tecniche. 
Tante sono le storie, anche recenti, 
in cui queste manovre hanno salvato 
la vita: a tale scopo, chiunque è inte-

ressato può rivolgersi presso le sedi 
del nostro comitato per informarsi 
riguardo al prossimo corso base di 
Volontario di Croce Rossa che si ter-
rà questo autunno. Il 10 Agosto ha 
avuto luogo sotto la piazza coperta 
vicino al Comune la consueta cena 
di beneficenza “A Cena con la Croce 
Rossa”. Più di 400 persone fra citta-
dini del nostro territorio e volontari 
del nostro Comitato e dei comitati vi-
cini hanno partecipato con un’offerta 
all’acquisto di beni sanitari necessari 
alle nostre attività di sostegno alla 
popolazione. I partecipanti, fra cui le 
autorità locali e il Comitato di Croce 
Rossa Area Metropolitana di Roma 
Capitale e il Comitato Regionale del 
Lazio, hanno anche sostenuto la riffa 
con premi offerti da tutti coloro, fra 
sponsor e benefattori individuali, che 
permettono ogni anno la realizzazio-
ne di questa iniziativa che ci consen-
te di continuare nella nostra azione 
benefica.Arrivederci alle nostre pros-
sime iniziative, siamo sempre al vo-
stro fianco, #ovunqueperchiunque e 
#tuttifratelli!

Settimana della Croce Rossa a Bellegra 2019
A cura di Daniele Patrizi, 

Comunicazione Comitato Croce Rossa Italiana di Bellegra
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A cura del Frate cronista Padre
Lorenzo Conti 
Col sorriso misto a lacrime, la gio-
ia e l’emozione che qualificano 
certi momenti della vita, una ma-
rea di fedeli, a Vallinfreda, Diocesi 
di Tivoli, ha accolto le reliquie del  
Beato Diego Oddi, “il questuante 
del Buon Dio”.  Dal 4 al 18 Agosto 
Vallinfreda ha “goduto” la presenza 
dei  resti mortali dell’illustre concit-
tadino, venuto  a festeggiare nella 

sua terra 100 anni dalla morte e 20 
dalla Beatificazione. Vallinfreda gli  
ha dato i natali; l’Ordine  Francesca-
no vanta l’onore di avergli indicato il 
Ritiro di Bellegra  quale trampolino 
alla santità.
Quindici giorni  di Cielo. Giuseppe 
Oddi, aveva 33 anni quando, vin-
cendo le resistenze di papà Vin-
cenzo, lasciò la casa dove nacque e 
trascorse la giovinezza, per andare 
a “Farsi Santo” dietro consiglio del 
Beato Mariano  ”Sii buono, sii buo-
no figlio mio, sii buono”. Questi 
giorni la “Sede, il Museo e Casa del 
Beato”- sempre aperta, ristruttura-
ta con gusto e competenza - sono 
stati luoghi  molto visitati dai  nu-
merosi pellegrini.
 Il Beato Diego al suo paesello. 
Evento straordinario che chiede 
tempo per essere digerito. In que-
sti giorni nelle Comunità Ecclesiali 
di Vallinfreda, Vivaro Romano, Rio-
freddo, Casa di Cura L’Oasi, Arsoli, 
Agosta, è passato un santo: ovun-
que Osanna di popolo. Nella figura 
di Fra Diego, umile e povero come 
Cristo, Dio ha visitato e parlato al 
suo popolo. Tanti gli appuntamenti 
con il divino. Arrivo delle Sacre Reli-
quie nell’estasi di una folla in festa, 
celebrazioni Eucaristiche nelle par-
rocchie: significativa  quella presso 
la Casa di Cura “L’Oasi”, moderna 
struttura che a Riofreddo ospita an-

ziani e malati accuditi col sorriso e 
gentilezza. Importanti le Visite alle 
famiglie,  le catechesi  del Vescovo, 
dei Parroci, del Ministro Provinciale, 
Vicario Provinciale e dei Sacerdoti 
che si sono alternati nel servizio. 
Apprezzati i momenti di preghiera,  
spazi musicali, attività ricreative. 
Processioni: quella in onore dell’ 
Assunta  resta speciale. Maria in-
dica altezze da raggiungere. Bello 
cantare alla Mamma Celeste l’inno 
di Fra Diego morente: “Al Cielo, al 
Cielo al Cielo andrò a vederla un dì”. 
Siamo fatti per lassù. 
“Non vi sono vette troppo alte, ma 
soltanto ali troppo corte” (Giovanni 
Papini).
 Se guardassimo più spesso il Cielo, 
sembra ricordarci Fra Diego, finire-
mo per avere le ali e spiccare il volo. 
Struggente in Piazza del Mercato, 
l’addio al Beato  che tornava a Bel-
legra: cerimonie, gesti, celebrazioni 
particolari che resteranno indimen-
ticabili.   Quella del nostro Fra Die-
go, “Vero figlio di San France-
sco” (San Pio X) è la santità 
delle  cose  ordinarie, quella a 
portata di mano che tutti pos-
siamo raggiungere. Nelle no-
stre terre è passato un  santo 
lasciando nei cuori forte vo-
glia di Dio. I Santi sono doni, 
segni, profezie, nostalgie di 
Paradiso. A noi che abbiamo 

ali tanto corte l’impegno a fare del-
la Preghiera, della divina Eucaristia 
e della devozione alla Madonna la 
“riserva” importante perché le ali 
diventino grandi e adatte al volo. 
Anche noi chiamati a volare nel blu 
dipinto di Dio, a rendere visibile 
l’Invisibile, diventare straordinari 
nell’ordinario: anche noi come Fra 
Diego. GRAZIE alle tante persone 
che offrendo tempo e disponibi-
lità hanno programmato, seguito 
e animato questa “PeReGRInA-
TIO”    riuscitissima  oltre ogni ro-
sea aspettativa. Grazie ai carissimi 
Sindaci. Beato Diego, arrivederci.  
Promettiamo di contraccambiare la 
tua visita. Verremo a trovarti nella 
Chiesa del Convento di Bellegra 
che gelosamente e santo orgoglio 
custodisce le tue gloriose reliquie; 
verremo a pregare perché la Santis-
sima Trinità ci conceda di “vederti” 
presto con l’aureola dei santi.  
Beato Diego, Prega per noi.  Pace e 
Bene. 

Vallinfreda  in  festa. Fra Diego Oddi è tornato a casa
 “Questo popolo devoto che per te l’è tanto caro

s’è partito da lontano per venirti a visitar”.

Sullo sfondo l’immagine di Beato Diego 
Oddi da Vallinfreda
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A licenza le tasse comunali 
si pagano  direttamente 

allo sportello: la BCC di Bellegra 
installa un POs 

presso gli uffici comunali
A cura di Agenzia EVENTI 

Grande soddisfazione per questo nuovo tra-
guardo del nostro 
piccolo e suggesti-
vo comune della X 
Comunità Montana 
dell’Aniene, Licen-
za, raggiunto grazie 
alla buona volontà 
degli amministra-
tori locali e alla 
grande disponibilità 
della banca locale, 
la virtuosa BCC di 
Bellegra. Le nuove 
tecnologie assol-
vono a un compito 
importante per la 
semplificazione e la 
risoluzione imme-
diata dei problemi 

quotidiani. Un ringraziamento va al Presiden-
te della BCC Gianluca Nera a tutti i membri del  
Consiglio di Amministrazione ed in particolare 
modo al Direttore Generale della Banca della 
Città dei Panorami Antonio Ciani come pure ai 
dipendenti tutti”, ha dichiarato il Sindaco di Li-
cenza Luciano Romanzi. 

A cura di Agenzia EVENTI 
Grande soddisfazione per l’apertura di uno 
sportello Postamat a Licenza Venerdì 9 
Agosto: l’iniziativa, frutto di un’intesa tra 
Regione Lazio, AnCI e Poste Italiane, ar-
ricchisce il piccolo comune di un servizio es-
senziale per la cittadinanza e per i turisti. 
“Ancora una giornata di gioia per il nostro bor-
go, un piccolo grande segnale di attenzione da 
parte di tutti coloro che hanno contribuito al 
progetto – ha dichiarato il Sindaco di Licenza 
Luciano Romanzi – da oggi i cittadini avranno 
l’opportunità di effettuare operazioni in ma-
niera più agevole, e potranno inoltre usufruire 
del wifi gratuito all’interno dell’ufficio postale. 
Ciò che abbiamo fatto è stato rappresentare 
i problemi del nostro Comune, che poi sono i 
problemi di tanti piccoli comuni, centri da di-
fendere e valorizzare. Il nostro obiettivo è non 
far mancare nulla ai cittadini, lavorare sulla vi-
vibilità del territorio per garantire una vita di-
gnitosa a tutti e soprattutto ai nostri giovani” 

Entusiasta dell’iniziativa anche la Dott.ssa Cri-
stiana Avenali, Responsabile dell’Ufficio di sco-
po per i Piccoli Comuni e i Contratti di Fiume 
della Regione Lazio: “Crediamo che i piccoli 
comuni, che costituiscono la maggior parte dei 
comuni italiani, siano il futuro. Occorre soste-
nerli, risolverne le problematiche, potenziarne 
i servizi, generare occupazione e costruire pro-
getti che valorizzino le loro potenzialità e voca-
zioni”.
La parola è infine passata alla rappresentante 
ANCI Luisa Piacentini, che ha ribadito l’impor-
tanza della presenza di uno sportello Posta-
mat utilizzabile sia dai cittadini che dai turisti. 
L’installazione è parte del programma di “die-
ci impegni” per i Comuni italiani con meno di 
5.000 abitanti promosso dall’amministrato-
re delegato, Matteo Del Fante, in occasione 
dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 
26 novembre a Roma, ed è coerente con la pre-
senza capillare di Poste Italiane sul territorio e 
con l’attenzione 
che da sempre 
l’Azienda riserva 
alle comunità 
locali e alle aree 
meno densa-
mente popo-
late. L’effettiva 
realizzazione di 
tali impegni è 
consultabile sul 
nuovo portale 
web all’indirizzo 
www.posteita-
liane.it/piccoli-
comuni.  

lICenzA

Uno sportello Postamat per licenza: 
una grande conquista per il piccolo comune

Al centro con la fasciatricolore il Sindaco di Licenza 
Luciano Romanzi mentre si appresta a tagliare 
il nastro inaugurale dello sportello
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Apre a Monte livata l’Osservatorio sui fenomeni carsici,
nuova risorsa per il territorio

A cura di Agenzia EVENTI 
Si è tenuto Sabato 3 Agosto presso il Centro visite di Monte Livata (Subiaco) l’incontro di inaugurazione dell’Osservatorio sui fenomeni carsici. L’evento ha visto 
la presenza del Presidente del Parco dei Monti Simbruini enrico Panzini e del Direttore Carlo di Cosmo, dei Sindaci di Subiaco e di Arsoli Francesco Pelliccia 
e Gabriele Caucci e dell’Assessore Marco lelli di Cervara di Roma, oltre che di numerosi geologi tra i quali il dott. Marco Vinci e infine la dott.ssa Rita Maria 
Pichezzi in rappresentanza dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Direttore di Cosmo, che ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante, nel quale ci dotiamo di un nuovo stru-
mento. Nata da un’idea del Comune e del Parco, l’iniziativa dell’Osservatorio è stata estesa ai comuni di Cervara di Roma e Arsoli, che vi hanno aderito di buon 

grado”. Il Direttore e il Presidente Panzini hanno poi illustrato ai presenti 
le finalità dell’osservatorio: studiare i fenomeni carsici collaborando con 
enti e istituti di ricerca, ma anche fungere da trampolino di lancio e pro-
mozione di un sistema geoturistico locale che vada a diversificare l’offerta 
turistica di Subiaco e della Valle.
Dopo un interessantissimo intervento del Presidente dell’associazione di 
speleologia Shaka Zulu Angelo Procaccianti detto “Nerone”, che ha rac-
contato la sua esperienza e dei ritrovamenti presso la grotta Mora Cavor-
so di Jenne, la parola è passata a Francesco Pelliccia. “I fenomeni carsici 
costituiscono una risorsa ma anche una criticità – ha affermato il Sindaco 
– per questo è importante un monitoraggio continuo su tutta l’area del 
Parco. Stiamo coinvolgendo in questo esperimento, unico nel Lazio, part-
ner seri e associazioni con un’approfondita conoscenza del territorio, e 
cercheremo di coinvolgere anche la stessa Regione”.
Sono infine intervenuti L’assessore Marco Lelli e il geologo Marco Vinci, i 
quali hanno ribadito ai presenti l’importanza della sensibilizzazione am-
bientale: “L’Osservatorio parle-
rà alle persone, dirà a loro cosa 
vada fatto o meno” ha dichia-
rato Vinci, presentando ai con-
venuti delle schede di segnala-
zione che verranno impiegate 
per la raccolta di feedback sul 
territorio del Parco.
L’evento si è concluso tra gli ap-
plausi dei presenti con l’inaugu-
razione ufficiale dell’Osservato-
rio e un piccolo rinfresco.

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

SuBiACO - MONte LiVAtA

colleferro
noI servIce

Il Momento del taglio del nastro inaugurale 
da parte del Presidente del Parco Panzino con 
il Sindaco di Subiaco Pelliccia
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Miss e baby miss si sfidano a Bellegra
per la fascia di più bella

A cura di Agenzia EVENTI 
Si è svolto Sabato 17 Agosto, in una splendida serata d’esta-
te, il contest “Miss Bellegra - Comuni fioriti”, che ha visto affrontar-
si grandi e piccine, in due distinte categorie, in una sfilata in tre tempi. 
Bello e partecipato l’evento, che ha visto trionfare tra gli applausi del pubblico la bellis-
sima Asia d’ettorre, 20 anni, ballerina, di Palestrina, premiata da Maria Luisa Fanicchia 
della prestigiosa agenzia Très Chic Eventi e da Gaia Pompili, Miss Comuni Fioriti 2018.  
A seguire sul podio: 2° classificata ludovica 
Tucci, 18 anni, di Bellegra, premiata dal pre-
sidente di giuria emanuele Proietti Titolare 
dello studio di promozione pubblicitaria ed 
editoriale chiamato Agenzia EVENTI; 3° clas-
sificata Bianca Baragan, 15 anni, di Bagni di 
Tivoli, premiata dal Dott. Piergiorgio Panzini 
collaboratore di Agenzia EVENTI area social e 
Web - Marketing; 4° classificata sofya Velardo, 
15 anni, di Frosinone, premiata dal presidente 
della Rome Fashion Week Riccardo Gubiani. 
Per la categoria baby ad aggiudicarsi l’am-
bita fascia Miss Bellegra Comuni Fioriti è 
stata la piccola Marianna Capone, 11 anni, 
di Valmontone, bravissima ballerina, premia-
ta dal Vicesindaco Alessandra Fanicchia; 2° 
classificata Barbara Carpentieri, 9 anni, di 
Bellegra, anche lei ballerina, premiata dal-
la Dott.sa giusy Ciani; 3° classificata dafne 
Riccardi, anni 7 di Bellegra, premiata dalla 
dott.sa Mariangela Coda, responsabile del 
Movimento Giovanile Sviluppiamo Bellegra. 
A seguire: eleonora del brocco, 9 anni, di 
Roma; Alexandra Cocco, 6 anni, di Chiama-
ri; sara schina, 5 anni, di Bellegra; Giulia 
schina, 7 anni, di Bellegra e infine sil-
via schina, 9 anni, anche lei di Bellegra. 
Suggestivo il discorso tenuto dalla Dott.ssa 
Giusy Ciani sull’importanza dei valori dell’u-
miltà e della passione, così come la dichiarazione della bellissima Miss uscente Gaia 
Pompili: “Auguro buona fortuna a tutte le ragazze qui presenti. Ricordate sempre che 
in passerella tutti ammireranno la vostra bellezza, ma ciò che conta davvero e che 
deve risplendere è quello che avete dentro: la vostra personalità”. L’evento, presentato 
magistralmente da Giuseppe Coda, è stato organizzato dal movimento giovanile Svi-
luppiamo Bellegra insieme all’Agenzia Très Chic di Maria Luisa Fanicchia. 

Le Miss si sfidano a torvaianica:
Ludovica tucci di Bellegra eletta Miss del Web

A cura di Agenzia EVENTI 
Bello e partecipato il concorso di bellez-
za tenutosi Domenica 25 Agosto presso il 
parco acquatico Zoomarine di Torvaiani-
ca per le selezioni di Miss Mondo Lazio 
2019: ad aggiudicarsi la fascia di Miss del 
Web è stata Ludovica Tucci, di Bellegra 18 
anni, di Bellegra, selezionata dalla pre-
stigiosa Agenzia Très Chic di Maria luisa 
Fanicchia, responsabile Miss Mondo di 
Roma e Provincia.
È solo l’inizio per Ludovica, che dovrà 
affrontare altre selezioni per ambire 
al titolo di semifinalista nazionale Miss 
Mondo Lazio.
Prossimamente a Bellegra si terrà un ca-
sting Miss Mondo, al quale le ragazze po-
tranno presentarsi per avere possibilità di 
partecipare alla prossima selezione.

eVeNti - MODA

Mafalda
trattoria - Pizzeria

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

lacucinadimafalda

Ludovica Tucci

A Sinistra Gaia Pompili Miss Comuni 
Fioriti 2018 con la Miss Bellegra Comuni 
Fioiriti 2019, Asia D’Ettorre

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

06.44360833 - 06.49384505
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sTIAMO TORnAndO!!
Riparte con due OPEN DAY la 
stagione sportiva 2019/2020 del 
pattinaggio a rotelle di Collefer-
ro.  Lo staff della Asd DIAMOND 
vi aspetta il giorno 13.09.2019 a 
partire dalle ore 15:30 e il giorno 
15.09.2019 dalle ore 09:30 alle 
ore 13:00 presso il polivalente 
Tensostruttura di Via degli Atle-
ti, adiacente al “Club House”. Le 
allenatrici federali Silvia e Sara 
Renzi vi accoglieranno nelle due 
giornate dedicate, in cui si alter-
neranno esibizioni delle atlete 
gia iscritte al corso a prove gratu-
ite per chi è interessato all’iscri-
zione ai corsi. Vi precisiamo che i 
corsi sono aperti a tutti i bambini 
a partire dai 3 anni di età………  I 
PATTINI VE LI DIAMO NOI!
 DAL 16 SETTEMBRE IL VIA AI 
CORSI      per info 3920104058

 COlleFeRRO

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 5 cereali - Pane con lievito madre, 

olive 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”

Gruppo atlete ASD Diamond con le loro allenatrici alla Roller Week 2019
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A Cura di Agenzia eVeNti 
Bello e partecipato l’incontro semi-
nariale,  (tenutosi nella mattinata di 
Giovedì 22 Agosto presso la Porta 
del Parco di Subiaco), chiamato  “La 
valorizzazione della filiera del tar-
tufo dei Simbruini per lo sviluppo 
sostenibile della comunità locale”, 
organizzato dal Parco Regionale 
dei Monti Simbruini e dalla Rete 
Wigwam.
L’incontro è stato aperto dai saluti 
dell’ideatore dell’iniziativa prof. Pa-
olo Gramiccia e dalle introduzioni 
di enrico Panzini e Carlo di Cosmo, 
rispettivamente Presidente e Di-
rettore del Parco, i quali hanno di-
chiarato di voler portare avanti un 
progetto di sviluppo sostenibile du-
revole nel tempo, applicando buo-
ne pratiche che già altrove hanno 
riscosso un grande successo.
La parola è poi passata al coordi-
natore nazionale Wigwam Avelio 
Marini, che ha presentato ai conve-
nuti la natura e gli scopi dell’asso-
ciazione: promuovere l’educazione 
ambientale e uno sviluppo equo, 
solidale e sostenibile attraverso 
le comunità locali. Marini ha poi 

evidenziato l’importanza di crea-
re una “comunità del cibo e della 
biodiversità” da strutturare sia sul 
piano del mercato tramite analisi 
delle produzioni locali, sviluppo dei 
metodi di 
commercia-
lizzazione e 
promozione 
e formazio-
ne di per-
sonale qua-
lificato, sia 
a livello di 
rete tramite 
il contatto 
con altre 
comunità . 
Puntuale e 
interessan-
te anche 
l’intervento 
di Alberto 
Mandozzi, Presidente dell’Associa-
zione Tartufai dei Monti Sibillini, il 
quale ha presentato le iniziative in 
atto nel suo territorio e in particola-
re nel piccolo comune di Amandola: 
tra queste “Un parco per il tartufo”, 
a favore della tutela del tartufo 

bianco pregiato, e “Diamanti in ta-
vola”, evento enogastronomico che 
ha visto la partecipazione di chef 
stellati e del famosissimo Massimo 
Bottura.

Il microfono è poi passato alla dott.
ssa Cristiana Avenali, responsa-
bile del nuovo ufficio di scopo per 
i Piccoli Comuni e i Contratti di 
Fiume: “Queste testimonianze ci 
dimostrano che anche i piccoli co-
muni possono diventare palestre di 

innovazione per il futuro, tramite 
progetti di sviluppo ecosostenibile 
– ha dichiarato la Avenali – il Parco 
dei Monti Simbruini sta svolgendo 
bene il suo duplice compito di tu-
tela ambientale e promozione del 
territorio”.
È infine intervenuto il Presidente 
dell’associazione Wigwam efrem 
Tassinato, che ha mirabilmente af-
fermato “Non vi è vero ecologismo 
se non in chiave solidale: la man-
canza di coesione sociale si riflette 
infatti sul bene comune e sull’am-
biente. Oggi abbiamo identificato 
un focus sul quale incentrare un 
interesse comune e abbiamo aper-
to una porta verso il mondo delle 
comunità locali organizzate, ma oc-
corre anche creare una cultura del 
lavorare insieme”.
Numerosi anche gli interventi del 
pubblico: rappresentanti dei tartu-
fai del Lazio e dei Gruppi di Azione 
Locale, agronomi e rappresentanti 
istituzionali.
L’evento si è concluso con una squi-
sita degustazione di piatti locali a 
base di tartufo.

PARCO MOnTI sIMbRUInI

I RACCOnTI dI eVenTI

a cura di Massimo zianna

Parco Monti Simbruini  “L’oro della terra”, a Subiaco si discute sulla filiera del tartufo

Qualche tempo fa,  in un piccolo paesi-
no di montagna vivevano cinque amici 
fortemente legati tra di loro; quell’ami-
cizia li avrebbe portati a diventare ciò 
che sono ora…

I cinque ragazzi si trovavano nella stes-
sa classe della scuola secondaria. Natu-
ralmente già si conoscevano per nome 
e di vista ma ognuno aveva la propria 
strada, insomma non avevano mai pas-
sato un po’ di tempo insieme; ognuno 
aveva i suoi vecchi amici e non aveva 
intenzione di cambiarli … o per lo meno 
fino a quel momento. 
Già dai primi giorni di scuola iniziarono 
a socializzare e tutti e cinque si resero 
conto di avere qualcosa, anzi molte 
cose in comune: la bicicletta, il trekking 
e naturalmente il posto in cui vivevano 
ossia la montagna.
Un giorno, il più sfacciato, Davide, che 
non aveva  tanti amici, dato il suo irre-
frenabile e vivace carattere, propose 
ai restanti, se proprio quel pomeriggio 
avessero voluto fare una passeggiata in 
bici nei pressi di un boschetto del pa-

ese. Gli altri, entusiasti, accettarono. 
Quel pomeriggio diventò cruciale per 
il loro futuro, si divertirono talmente 
tanto tra battute, racconti e risate a 
squarciagola che ritornarono giusto in 
tempo per l’ora di cena.
Da quel giorno tutti i pomeriggi alla 
stessa ora continuavano ad incontrarsi 
e con il passare del tempo diventarono 
amici per la pelle: passavano infatti la 
maggior parte della giornata insieme 
ignorando i vecchi amici d’infanzia.
Esplorarono tutti i boschi e le radure 
in bicicletta e si appassionarono incre-
dibilmente alla flora e alla fauna della 
montagna. Un pomeriggio, forse il più 
importante della loro vita, si appisola-
rono sotto un faggio, ma quello non era 
un semplice faggio, quello era il “faggio 
magico” per eccellenza.
Quando si svegliarono rimasero scon-

volti: indossavano vestiti coperti da 
rami, foglie e frutta secca, si  ritrovaro-
no stranamente a possedere dei mu-
scoli incredibili e dei fantastici super 
poteri.
Dietro di loro trovarono una pala con 
su scritto il posto dove scavare. In fon-
do alla buca trovarono un grande libro 
che conteneva magicamente tutti i loro 
innumerevoli super poteri.
Da quel giorno divennero cinque supe-
reroi pazzeschi, che avrebbero passato 
la loro vita a combattere tutto ciò di 
artificiale che avrebbe potuto deturpa-
re le radure dei meravigliosi paesaggi 
naturali.
Nel pieno della loro giovinezza e del 
loro successo vennero chiamati “ i sol-
dati di Madre Natura”. 

I sOldATI dI MAdRe nATURA
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A Cura di Agenzia eVeNti 
Torna ad aleggiare sulle autostrade 
A/24 e A/25 lo spettro dei rincari: a 
seguito della mancata ratificazione 
dell’intesa della sterilizzazione delle 
tariffe da parte di Anas, si è riaperto 
un conto alla rovescia che solo un 
intervento normativo da parte del 
Governo potrebbe bloccare. Il Pre-
sidente della X Comunità Montana 
dell’Aniene On. luciano Romanzi ha 
dichiarato: “Nei mesi passati abbia-
mo combattuto energicamente per i 

pendolari dei nostri territori, vessati 
da questi obbrobriosi costi e rincari, 
arrivando perfino a Montecitorio. 
Non abbiamo intenzione di rinuncia-
re fino a quando la situazione non 
sarà risolta e siamo pronti a far sen-
tire di nuovo la nostra voce” 
I sindaci e amministratori di lazio e 
Abruzzo hanno rilasciato il seguen-
te comunicato:
I Sindaci e gli Amministrato-
ri di Lazio e Abruzzo impegna-
ti nella lotta contro il “caro  

pedaggi e per la sicurezza della A24/
A25”, comunicano che nella giorna-
ta di Giovedì 8 Agosto 2019 hanno  
provveduto ad inviare una nuova let-
tera al Ministro Toninelli con la qua-
le, pur esprimendo  soddisfazione 
per l’importante passo avanti nella 
procedura di approvazione del Piano  
Economico Finanziario degli ultimi 
giorni, hanno manifestato tutta la 
loro disapprovazione  dinanzi alla 
possibilità di un aumento delle tariffe 
a partire dal prossimo 01 Settembre. 

Oramai stanchi dei numerosi “bal-
letti” che si protraggono da oltre 
18 mesi, si chiede una  soluzione 
definitiva della vicenda che deve 
scongiurare inevitabilmente l’au-
mento delle  tariffe e portare ad 
una equa riduzione delle stesse. 
Dinanzi all’ennesimo “spettro” 
dell’aumento, i Sindaci e gli Ammi-
nistratori, sono pronti a  tornare a 
manifestare più uniti e determinati 
che mai per tutelare i cittadini e i 
loro territori!

A cura di Cristina Avenali, Respon-
sabile UFFICIO DI SCOPO “PICCOLI 
COMUNI E CONTRATTI DI FIUME” 
“E’ stata attivata la campagna 
#CdFPlAsTIC FRee, una delle azio-
ni presentate il 20 giugno della fase 
2.0.. Con questa iniziativa si apre 
una nuova ulteriore fase dei Con-
tratti di Fiume, e con grande soddi-
sfazione ed orgoglio, siamo i primi in 
Italia a farlo. I Contratti di Fiume, di 
Lago, di Costa e di Foce interessati, 
potranno aderire, tramite la proce-
dura descritta nella determinazio-
ne n.G09908/2019, pubblicata sul 
supplemento n. 2 al Burl n.62/2019 
(in allegato). A coloro che si impe-
gneranno ad attivarsi per elimina-
re i prodotti plastici utilizzati negli 
incontri, negli eventi e nell’intero 
processo di attuazione del contratto 
e ad attivare un percorso di infor-
mazione e di sensibilizzazione sui 
principi di riduzione della plastica, 
all’interno degli atti programmatici, 
e nel programma d’azione, sarà con-
segnato un logo di riconoscimento, 
da esporre sul proprio materiale 

informativo. Oggi 
l’inquinamento da 
plastica come i mu-
tamenti climatici, 
richiedono azioni 
immediate, con-
crete ed efficaci, 
e quindi è fonda-
mentale il prota-
gonismo di ognuno 
di noi, ed in primis 
delle Istituzioni. Da 

tempo la Regione Lazio ha raccolto 
questa sfida, anche come Ufficio di 
scopo, e i risultati che stiamo otte-
nendo ci danno una forza enorme 
ed entusiasmo nel continuare. Sono 
certa che il riscontro da parte vostra 
sarà totale e che le adesioni saranno 
numerose. Vi ricordo che ogni noti-
zia è disponibile sul sito web dedi-
cato:  http://www.regione.lazio.it/
rl/contrattidifiume/”, ha dichiarato 
in un comunicato Ufficiale Cristi-
na Avenali Responsabile Ufficio di 
Scopo Piccoli Comuni e Contratti 
di Fiume. Vivo entusiasmo è stato 
espresso anche dal Presidente del-
la X Comunità Montana dell’Aniene 
luciano Romanzi per questa bellis-
sima e concreta iniziativa a favore 
dell’ambiente, - che mai come in 
questo momento   merita la nostra 
attenzione, e  soprattutto atti con-
creti per preservarlo da coloro che 
per perseguire il profitto a tutti i 
costi stanno irrimediabilmente di-
struggendo – ha dichiarato Romanzi. 

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

Continua l’incubo rincari: A/24 e A/25
a rischio aumento.

Romanzi: “una vergogna, ci faremo sentire”

Contratti di fiume, attivata campagna 
#CdFPlAsTIC FRee,

Romanzi, Presidente della X CMA: “mai come in questo momento   l’am-
biente merita tutta la nostra attenzione, e  soprattutto atti concreti per 
preservarlo da coloro che per perseguire il profitto a tutti i costi stanno 

irrimediabilmente distruggendo”

Luciano Romanzi Presidente X CMA

http://www.regione.lazio.it/rl/contrattidifiume/
http://www.regione.lazio.it/rl/contrattidifiume/
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Maxi evasione da 36 milioni di euro: 
denunciato imprenditore campano

“Gli accertamenti hanno permesso di quantificare il reddito 
prodotto e non dichiarato al fisco. E’ pari a 31 milioni di euro 

più un’Iva evasa per circa 5 milioni”
Fonte: Ciociariaoggi.it
Nuovo duro colpo all’evasione fiscale grazie alla Guardia di Finanza. Tutto è 
partito da una verifica su una società con sede nella città termale da parte 
degli uomini della Tenenza di Fiuggi.
I militari hanno infatti scoperto una fitta serie di collegamenti con altre 
società campane. E dal controllo è emersa una evasione pari a 36 milioni di 
euro con un 
imprendito-
re campano 
che è stato 
denunciato. 
Le società 
o p e ra v a n o 
nel settore 
dell’ingrosso.
Lo sviluppo 
degli accer-
tamenti ha 
co n s e nt i to 
di delineare 
la posizione 
fiscale della 
società campana, la quale, nonostante avesse realizzato un cospicuo vo-
lume di affari, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali 
ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva relative agli anni 2016 e 2017. 
Durante le operazioni i finanzieri, al fine di quantificare il reddito prodotto 
dalla società campana e non dichiarato al fisco, in assenza di documenta-
zione contabile (libri, registri, fatture, ecc.) tutto occultato dal legale rap-
presentante al fine di ostacolare l’attività ispettiva – hanno fatto ricorso ai 
dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo. L’attività si è così rivol-
ta agli elementi acquisiti nel corso dei controlli eseguiti nei confronti dei 
clienti e dei fornitori della stessa società.

Palacongressi, i lavori procedono 
a ritmo serrato: ora non si scherza più

“L’assessore Fiorini plaude ai lavori che procedono come da cro-
noprogramma. E poi bacchetta quelli che lui ha definito 

detrattori in malafede”
Fonte: Ciociriaoggi.it
Dopo le ferie estive sono ripresi a grande ritmo i lavori al Palacongressi. La pausa 
aveva suscitato subito illazioni visti i precedenti ed i ritardi di una opera pensata 
25 anni fa.
A rassicurare tutti però è intervenuto ieri l’assessore ai lavori pubblici è sport 
del comune di Fiuggi, Marco Fiorini: «Tutto a posto, i lavori procedono come 
da cronoprogramma», afferma soddisfatto. «C’è stata una pausa nei lavori a 
cavallo del periodo di ferragosto dovuto alle ferie del personale -ricorda- Già 
da alcuni giorni i lavori sono ripresi regolarmente. Tutto continua a viaggiare 
a tappe forzate. Il che conferma che la ditta incaricata sarà nella condizione 
di riconsegnarci l’opera finita entro il prossimo mese di febbraio, così come 
sancito nel protocollo d’intesa sottoscritto con il comune di Fiuggi, anche per 
affrancarsi dalle pesanti penali previste».
L›assessore non risparmia qualche frecciatina a quelli che lui ha definito detrat-
tori in malafede: «Per fortuna che abbiamo scelto la strada del subentro nel con-
tratto di affidamento lavori -ricorda- perché se avessimo optato, come qualcuno 
suggeriva, per la risoluzione contrattuale con la»CLC Costruzioni» in concordato 
preventivo, allora avremmo perso almeno altri due o tre anni, ad essere ottimi-
sti, visto che ci saremmo trovati costretti ad indire un nuovo bando di gara. Va 
bene invece così, tutto sta filando per il verso giusto e se non ci saranno intoppi 
che al momento non riesco a vedere, finalmente la nostra città dopo un quarto 
di secolo di chiacchiere e 
polemiche a primavera 
avrà il suo Palacongressi».
La fase due riguarderà 
la gestione con annessi i 
costi e quindi il posiziona-
mento sul mercato. Sotto 
questo punto di vista il 
sindaco Alioska baccarini, 
non ha escluso l’ipotesi di 
un affidamento in gestio-
ne a privati.
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili
Parco Monti Simbruini, uomini e cavalli

a Scandriglia
Dal 22 al 25 Agosto 
si è svolta a  Scandri-
glia la 15^ edizione 
di “Uomini & Cavalli 
– Western Spirit Pro 
Rodeo”. Una bellis-
sima manifestazio-
ne che ha riscosso 
molto successo da 
parte del pubblico e 
degli appassionati. 

Il Parco regionale dei 
Monti Lucretili ha par-

tecipato all’evento con un pro-
prio stand domenica 25.  Si rin-
graziano tutti coloro che si sono 
impegnati nell’organizzazione  e, 
in particolare, il Presidente della 
Pro Loco Bruno Borgia e il sin-
daco lorenzo Ferrante.  Un rin-
graziamento anche agli operatori 
del Parco che sono stati in servi-
zio domenica presso lo stand.

A Cura del Parco dei Monti Simbruini
Alla luce di quanto tragicamente accaduto al 
giovane escursionista francese, Simon Gautier, 
qualche giorno fa informiamo tutti coloro che si 
accingono a fare passeggiate ed escursioni che è 
attiva una app in Europa (per ora solo a coper-
tura parziale nel nostro territorio nazionale e nel 
Lazio solo nell’area con prefisso telefonico 06, 
vedi mappa  https://112.gov.it/le-cur/#mappa ) 
mediante la quale si può essere velocemente 
geolocalizzati in caso di incidente, anche auto-
mobilistico. Questo garantisce a ciascuno di noi la 
possibilità di essere immediatamente individua-
to dalle squadre di soccorso. L’app Where ARE 
U permette infatti di effettuare una chiamata 
di emergenza con il contestuale invio della 
posizione esatta di colui che chiama. Il sistema 
rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la 
mostra sul telefono. Al momento della chiamata 
la nostra posizione viene trasmessa quindi 
tramite rete dati o tramite SMS, qualora la rete 
dati non sia disponibile. La doppia possibilità 
di trasmissione assicura sempre l’invio della 
posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare 
una telefonata. Qualora non si fosse in grado 
di parlare l’app consente di effettuare volon-
tariamente una chiamata muta. In tal caso con 
appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di 

soccorso richiesto. Where ARE U è disponibile per 
smartphone iOS, Android e Windows Phone.  Si 
può trovare sul sito dedicato where.areu.lombar-
dia.it oppure su Apple App store, Google Play Sto-
re o Windows Phone App Store, cercando “112 
Where ARE U”.
La sola chiamata al numero europeo Numero di 
emergenza Unico Europeo (NUE)  112  (uno uno 
due), rispetto all’app,  consente di conoscere 
un’area di probabilità in cui si trova l’utente che 
chiama con cellulare, ma non l’esatta posizione.
Per saperne di più: https://112.gov.
it/ - https://112.gov.it/come-funziona/ - 
https://112.gov.it/le-cur/#mappa - https://112.
gov.it/l-app/ - https://www.areu.lombardia.it/
web/home/nue-112-dalla-lombardia-all-italia

A destra il Presidente del Parco Barbara Vetturini 
nello stand del Parco con alcuni suoi collaboratori

Un’APP PUO’ sAlVARTI lA VITA

https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/112-where-are-u/9wzdncrdbr89
https://itunes.apple.com/us/app/112-where-are-u/id888964800
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Beta80Group.whereareu
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Beta80Group.whereareu
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/112-where-are-u/9wzdncrdbr89
https://112.gov.it/
https://112.gov.it/
https://112.gov.it/come-funziona/
https://112.gov.it/l-app/
https://112.gov.it/l-app/
https://www.areu.lombardia.it/web/home/nue-112-dalla-lombardia-all-italia
https://www.areu.lombardia.it/web/home/nue-112-dalla-lombardia-all-italia
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davide contro Golia: Olevano Romano si fa 
portavoce della necessità di garantire i servizi 
scolastici nei comuni medio-piccoli del Paese.

A cura di Agenzia eVeNti
È bufera in tutta Italia sul trasporto scolastico: la Sezione Regionale di 
controllo per la Regione Piemonte della Corte dei Conti ha infatti chiarito, 
con la deliberazione n. 46 del 6 giugno 2019, che tale servizio è “escluso 
dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale”, e 
che pertanto le amministrazioni locali non potranno farsi carico dei relativi 
costi, i quali devono gravare interamente sulle utenze familiari. “Si tratta 
di un provvedimento che avrà conseguenze nefaste, in particolare nei 

medi e piccoli comuni dove l’efficienza 
di servizi come quelli scolastici è 
fondamentale per garantire il diritto 
allo studio dei residenti e per prevenire 
lo spopolamento – ha dichiarato il 
Sindaco di Olevano Romano, Umberto 
Quaresima – per questo Olevano ha 
deciso di prendere posizione e di farsi 
portavoce di questa istanza insieme ad 
altri comuni di tutta Italia, chiedendo 
che il trasporto scolastico venga inse-
rito tra i servizi pubblici a domanda 
individuale specificati nel D.M. 31 di-
cembre 1983, in modo che i comuni 
possano compartecipare ai relativi 
costi, anche in quelle realtà dove, per 

assenza di economie di scala, gli stessi non potrebbero essere coperti dai 
ricavi dati dalle tariffe senza incidere pesantemente sulle famiglie. Prendere 
posizione in questo senso è un dovere nei confronti dei nostri cittadini e del-
le loro famiglie, né è accettabile fare passi indietro, ed è necessario che tutti 
i Comuni portino avanti questa battaglia di buon senso. Abbiamo intenzione 
di coinvolgere il Distretto Socio-sanitario di cui Olevano Romano è capofila, 
oltre che la stessa Regione e altri comuni – ha proseguito il Sindaco – com-
batteremo affinché a tutti, e soprattutto ai piccoli centri di tutta Italia sia 
giustamente garantito un accesso equo ai servizi”

Il Sindaco di Olevano Romano Umberto 
Quaresima
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A cura di Agenzia eVeNti 
“Difendi la tua salute e il tuo por-
tafoglio”: un business model che è 
tutto un programma quello dell’a-
zienda agricola Fratelli Donati, si-
tuata su una soleggiata collina nei 
pressi di Paliano e specializzata 
nella produzione di pesche, mele, 
kiwi e ortaggi selezionati. Maria-
no Donati, il titolare, è un uomo 
pratico che tra tante difficoltà ha 
reso grande l’azienda di suo padre: 
circa 10 dipendenti e 30 ettari di 
terreno, tanti eventi in cantiere e 
promettenti prospettive all’estero. 
“Utilizziamo metodi ecocompatibili 

all’avanguardia per la nostra agri-
coltura – ci spiega – impieghiamo 
concimi organici naturali, evitando 
il più possibile sostanze chimiche. 

La nostra è un’agricoltura del cuo-
re, che rispetta ambiente e consu-
matori, tenendo i prezzi bassi”. Per 
l’appunto, “salute e portafoglio”. E 
davvero si tratta di un’azienda all’a-
vanguardia, che adotta protocolli di 
tracciabilità, che sfrutta le energie 
rinnovabili, che segue le innovative 
pratiche agricole della “difesa 
Guidata”. “Certo è dura, c’è da 
fare i conti con la GDO, il clima, 
la concorrenza spietata di Grecia 
e Spagna. La crisi ha colpito duro 
e gli aiuti istituzionali sono quel 
che sono” riflette Mariano, con 
un velo di preoccupazione sul 
volto. Contadini e imprenditori, 
però, hanno la scorza dura: con-
centrandosi sulla vendita diretta 
a chilometro zero e sulla qualità 
dei prodotti, Mariano è riuscito 
a spuntarla. Ormai da cinque anni 

l’azienda F.lli Donati 
organizza, col patro-
cinio del Comune di 
Paliano, la Festa delle 
Pesche e Mele, che 
quest’anno si terrà dal 
13 al 15 Settembre. 
Un momento convi-
viale che vede riunite 
le realtà locali e che 
ogni anno registra più 

di mille visitatori in continua cresci-
ta. “C’è chi compra, chi vende, c’è 
anche l’intrattenimento musicale – 
racconta sorridente Mariano – bir-
ra, salumi, pesce, formaggi: si trova 
di tutto. Ci sono anche stand per la 
degustazione dei vini locali. Ci au-
guriamo una partecipazione sem-

pre maggiore e un coinvolgimento 
degli attori locali sempre crescen-
te”. L’azienda agricola Fratelli Dona-
ti è un piccolo angolo di paradiso, a 
pochi minuti dall’uscita A1 Collefer-
ro e Via Casilina. Se anche voi vo-
lete visitarlo potete trovarlo aperto 
dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 
13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 in Via 
Fontana Barabba. Orario domenica 
e Festivi: dalle 8:00 alle 12:00. Per 
Info : 338 4003983

L’agricoltura dal cuore d’oro: l’azienda agricola Fratelli Donati,
esempio di eccellenza

Mariano Donati
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la vasCa Con lo sPortello

800702661

rimborsabile al 100% 
• garanzia 20 anni • Prodotto in italia

Pensiamo a tutto 
noi !!

garanzia

20 anni

Abbattiamo le barriere 
architettoniche

Esposizione in Via Vitellia, 2 - 00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.9566176 - Cell. 377.5031658 - 392.0684333

Gli abusi invisibili 
agli occhi: la violenza 

psicologica
La violenza psicologica non si esplicita 
nei pugni o negli schiaffi dati, ma negli 
insulti, nella noncu-
ranza, nella mancanza 
di rispetto, nel con-
trollo e nella costrizio-
ne, nei ricatti emotivi 
e nella subdola, mal-
vagia sottomissione.
Facendo sentire l’altro 
inferiore si potrà con-
trollarlo, manipolarlo 
ed evitare un abban-
dono reale o imma-
ginato, ed è dovuto a 
irrisolte angosce che 
l’abusante non riesce 
a gestire se non assog-
gettando l’altro.
La violenza psicologi-
ca nei confronti delle 
donne si arma, quindi, 
di stereotipi e luoghi 
comuni, di continui 
apprezzamenti negativi sulla forma 
fisica, sulle competenze domestiche 
e lavorative, sul contributo fornito alla 
famiglia e alla società, che non è mai 
abbastanza, che non è mai adeguato 
e appropriato.
Rendersi conto di essere vittime di vio-
lenza e abuso psicologico non è sem-
plice  poiché questa viene esplicitata 

in maniera subdola e sottile, attraver-
so meccanismi e processi comunicativi 
che finisco con il minare la stima di sé 
e il senso di identità della donna fino 
a che essa non arriva a dubitare di ciò 
che crede e pensa, e dei propri valori.
Ecco alcuni di questi meccanismi:
Svalutazione e squalifica

Si osserva quando il partner svaluta 
il lavoro, non ritenendolo importan-
te o significativo, o l’operato in casa, 
il modo in cui si svolgono le faccende 
domestiche, l’utilizzo dei soldi sia pro-
pri che condivisi, le scelte fatte in qual-
siasi situazione o contesto. Frequenti 
critiche, tono accusatorio e svalutan-
te, disprezzo diretto e/o velato messo 

in atto sia in privato che in pubblico 
sono chiari segni della presenza di 
abuso psicologico;
Tendenza a controllare le azioni e il 
tempo
Tale comportamento, in particolare la 
gestione del tempo dell’altro, si pre-
senta all’inizio della relazione come 
il desiderio di passare tutto il tempo 
possibile insieme e quindi può essere 

scambiato per un atteggiamento 
amoroso e premuroso, segno di 
estrema attenzione.  Con il tem-
po però, può diventare un modo 
per intrappolare il partner, tener-
lo legato a se, incrementando la 
dipendenza e riducendo la rete di 
appoggio e sociale fino all’isola-
mento. Il controllo dell’altro ha la 

funzione di ridurre le possibilità di un 
abbandono, eventualità che il partner 
abusante teme più o meno inconscia-
mente;
Comunicazioni aggressive e irascibilità
La rabbia espressa in maniera diretta 
e con aggressività può essere intimi-
datoria, prevaricatoria tale da sotto-
mettere la donna facendola sentire 
indifesa e fragile, ostacolando le sue 

scelte, castrando la sua creatività e 
propositività.
Questi sono solo alcuni dei mec-
canismi messi in atto da chi abu-
sa psicologicamente e possiamo 
quasi definirli come dei campanelli 
d’allarme a cui prestare attenzione 
e chiedersi se si è vittima di abuso 
per poi pensare a come uscirne, 
perche uscirne si può, anzi si deve. 
Infine dobbiamo tenere presente che 
sia vittima che carnefice sono perso-
ne che mettono in atto, ovviamente 
in maniera diversa, comportamen-
ti lesivi ed auto lesivi patologici da 
non sottovalutare, comportamenti 
relazionali disfunzionali che necessi-
tano di essere elaborati e modificati 
attraverso un percorso di presa di co-
scienza e cambiamento.
Tratto da   Psicoadvisor, psicologia in 
rete

dIMensIOne dOnnA
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Era il lontano 1969… il 23 di Agosto, 
quando un ragazzo nato e cresciuto a 
Gerano ( 18-03-1940 ) veniva ordina-
to Sacerdote.
Padre Giulio Ildebrando Di Fulvio
Ieri, nel giorno del suo Giubileo Sa-
cerdotale per i suoi 50 anni di sacer-
dozio al servizio di Dio, è stato rag-
giunto nell’Abbazia di Casamari (FR) 
dall’ Amministrazione Comunale di 
Gerano nella persona del Sindaco 
Danilo Felici e dal Vicesindaco Mau-
rizio Felici che hanno partecipato alla 
cerimonia e ai festeggiamenti insie-
me ai moltissimi Geranesi amici e pa-
renti intervenuti per l’occasione.
L’augurio del Sindaco:
“Caro Don Ildebrando,  il tuo lega-
me forte, sincero e ininterrotto con 
la comunità dalla quale provieni è 

oggi qui a Casamari piacevolmente 
ritrovato. Vedere così tante persone 
di Gerano renderti omaggio è frutto 
della riconoscenza e della passione 
con la quale da 50 anni porti avanti il 
tuo Ministero, senza risparmio di for-
ze, nonostante gli ostacoli che la vita 
terrena ci mette davanti ogni giorno.  
Un traguardo incredibile… stra-
ordinario… - continua il sindaco 
- che rende la comunità Gerane-
se orgogliosa di uomini come te. 
Rinnovo i più sinceri auguri a nome 
della cittadinanza di Gerano e 
dell›Amministrazione Comunale che 
oggi qui rappresento, nella certezza 
del proseguo del tuo Ministero in Dio 
con la stessa passione e devozione di 
cui sei sempre stato capace»

GeRAnO

Abbigliamento e calzature

Telesforo
GiubboTTi rAinforesT

vari colori

Padre Giulio Ildebrando di Fulvio di Gerano 
celebra 50 anni di sacerdozio

Al centro mentre alza l'ostia, Padre Giulio Ildebrando Di Fulvio di Gerano
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ladri in azione al santuario della Trinità
Fonte: Subynews.it 
Neanche le bancarelle accanto il santuario della Trinità sono state rispar-

miate dai ladri, che 
nella notte tra giovedì 
e venerdì di alcune set-
timane fa hanno preso 
di mira le bancarelle 
adiacenti il piazzale del 
santuario ed il bar. Il 
bottino è consistito in 
generi alimentari tra 
cu prosciutti, ma anche 
coltelli, bigiotteria e 
quanto potesse avere 
valore.

Bimbo di otto anni ferito da una pietra
staccatasi dalla parete della Trinità

Fonte: Subynews.it
Un bimbo di Avazzano di otto anni alcune domeniche fa è stato colpito dal 
distacco di una pietra dalla parete rocciosa che sovrasta il Santuario della 
Trinità.
L’incidente, come ha raccontato il papà, è stato preceduto da un boato. Il 
piccolo è stato colpito al petto ed è finito a terra accusando fin da subito 
difficoltà respiratorie. E’ stato affidato 
per le prime cure all’infermeria del 
Santuario ma successivamente è stato 
condotto all’ospedale di Avezzano per 
ricevere tutte le cure. Per fortuna non 
è risultato  ferito gravemente.
Il papà del bimbo avrebbe anche rivol-
to un appello alle istituzioni affinchè si 
provveda a mettere in sicurezza l’area 
ed episodi del genere, che potrebbero 
portare ad irreparabili conseguenze, 
non si verifichino più.
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Limoni dei supermercati lucidi e perfetti, 
non fidatevi! La buccia non è edibile

Purtroppo chi fa la spesa al supermercato si sarà trovato di fronte a que-
sto problema diverse volte. Sul banco di frutta e verdura si trovano spes-
so (troppo spesso) limoni provenienti dall’estero che, tra l’altro, hanno 
bucce non edibili. Ma perché non ci sono invece quelli italiani (siciliani ad 
esempio)?
L’argomento limoni trattati (con buccia non edibile) e provenienti da altri 
paesi (in questo caso dalla Spagna) è tornato alla ribalta poco tempo fa 
grazie ad una pagina Facebook che ha mostrato la foto di alcuni limoni 
trovati al supermercato. E questo è solo uno dei tanti esempi di ciò che ci 
viene proposto quotidianamente…
Si legge chiaramente la scritta “buccia non edibile” e la provenienza: Spa-
gna! La cosa lascia ovviamente basiti per diversi motivi.
Innanzitutto è probabile che non proprio tutte le persone che frequenta-
no il supermercato conoscano il significato della parola “edibile” ossia 
commestibile. Con questa dicitura viene dunque segnalato che la buccia 
di questi limoni non può essere utilizzata in cucina (neppure se ben lava-
ta) ad esempio per aromatizzare dolci o pietanze salate. Ma se uno non ci 
fa caso o non lo sa 
è probabile invece 
che la utilizzi anche 
in questo modo, 
con tutti i possibili 
rischi per la salute.
La buccia di questi 
limoni è infatti trat-
tata con prodotti 
chimici vari che 
a s s o l u t a m e n t e 
non devono 
essere consumati. 
Un trattamento, 
g e n e r a l m e n t e 
antimuffa e 
antifungino ma 
anche estetico, 
per migliorare 
l’aspetto del 
limone rendendolo 
più accattivante 
agli occhi di 
chi lo deve 
acquistare. Limoni bellissimi, dunque, ma pieni di schifezze sopra la 
buccia(che in teoria non dovrebbero riuscire a penetrare nel frutto).
C’è da dire poi che la scorza del limone è ricca di proprietà e non 
utilizzarla, perché si è acquistato limoni trattati, è un vero peccato.
L’altro punto critico è la provenienza. Ma possibile che in Italia abbiamo 
bisogno di importare limoni dall’estero quando regioni come Sicilia e 
Campania ne hanno in abbondanza?
Le logiche della grande distribuzione sono spesso molto differenti dalle 
nostre e, anche se assurdo, potrebbe essere più conveniente acquistare 
limoni trattati dalla Spagna piuttosto che prendere quelli siciliani nati e 
cresciuti senza bisogno di alcunché e lasciati magari a marcire sugli alberi 
o a terra.
Questa logica ovviamente non ci piace affatto e rimane sempre vali-
do il consiglio di leggere ogni volta con attenzione le etichette oltre 
che prediligere frutta e verdura biologica, italiana e a km0.
Insieme possiamo fare la differenza e magari col tempo potremmo riusci-
re a non vedere più in circolazione prodotti del genere.

https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/buccia-limone-consumo-conservazione/
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A cura di Agenzia EVENTI 
Ancora una giornata di sport e natura 
a Subiaco: si terrà l’8 Settembre la V 
edizione del “Trail santa Chelidonia 
– sui sentieri dei briganti”. L’evento 
è stato organizzato 
dall’Asd Trail san-
ta Chelidonia in 
collaborazione con 
il Parco dei Monti 
Simbruini, la Croce 
Rossa, la Protezio-
ne Civile di Vigno-
la, il Centro Radio 
Soccorso Subiaco 
e i medici dr. Fran-
co Malci e dr. Luigi 
Gaetani.
Il Trail prevede due 
percorsi competi-
tivi di 30 e 14 Km 
e una gara non 
competitiva di 4,5 
Km: i partecipanti 
a quest’ultima gara 
potranno prendere 
parte a un concor-
so fotografico che 
premierà le miglio-
ri foto scattate lun-
go il percorso.
Ulteriori informa-
zioni sono dispo-
nibili sulla pagina 

Facebook Trail Santa Chelidonia ASD, 
sul sito internet www.asdtrailsanta-
chelidonia.it o scrivendo all’indirizzo 
mail
trailsantachelidonia@libero.it.

ALtiPiANi ARCiNAzzO - SuBiACO

Sport sugli antichi sentieri degli equi
e dei briganti: a Subiaco il V trail 

santa Chelidonia

http://www.asdtrailsantachelidonia.it/
http://www.asdtrailsantachelidonia.it/
mailto:trailsantachelidonia@libero.it
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Via Prenestina Nuova km. 59,613
00033 Cave (Rm) 
 (Piazzale Eurospin)

Tel. 328.0822327
 334.3398425

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

Lady Cafè Cave

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

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

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

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

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

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

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

nuovi arrivi

linea abbigliamento 

per bambini "boboli" 

autunno-inverno

scontati del 20%%

 A cura di Agenzia EVENTI 
“Il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti ha otte-
nuto alcune settimane fa l’in-
tesa in Conferenza unificata 
sullo schema di dm che attua 
la norma del decreto Sblocca 
Cantieri per il finanziamento 
di interventi infrastrutturali 
in Comuni sotto i 3.500 abi-
tanti.

Il decreto individua le moda-
lità e i termini di accesso al fi-
nanziamento per lavori di im-
mediata cantierabilità relativi 
a: manutenzione di strade, 
illuminazione pubblica, strut-
ture pubbliche comunali e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche.
Le risorse a disposizione, non 
utilizzate dai precedenti pro-
grammi per i piccoli comuni, 
sono 7.535.118,69 di euro e 
verranno utilizzati per finan-
ziare i suddetti interventi, 
su richiesta dei singoli enti, 

in 1.152 comuni che hanno 
meno di 3.500 abitanti.
I comuni che potranno acce-
dere al finanziamento sono 
stati individuati sulla base 
degli indici Istat sul “Grado di 
Urbanizzazione” e dell’Indice 
di Vulnerabilità Sociale e Ma-
teriale - IVSM. Sono stati inol-
tre esclusi dal finanziamento 
i piccoli comuni che hanno 

già avuto accesso ai recenti 
programmi (Nuovi progetti 
di intervento e 6000 Campa-
nili).
L’importo massimo finanzia-
bile per intervento è stato in-
dividuato in 200.000 euro (di 
cui fino a 150.000 euro per 
lavori, e fino a 50.000 euro 
per somme a disposizione).”
Fonte: http://mit.gov.it/
comunicazione/news/sbloc-
cacantieri-cantieri-opere-
pubbliche-manutenzione-
strade-barriere
 

Buone notizie per i piccoli comuni: in arrivo un 
finanziamento da 7,5 milioni per le infrastrutture

Il Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene
Luciano Romanzi: “Grande soddisfazione per questa ulteriore 

opportunità per i nostri amati territori”
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Carta di Roma: appello a governo, 
“svolta” sia stop a linguaggio odio

“Un appello al governo che viene dall’associazione ”Carta di Roma” agli 
uomini e alle donne della politica che affermano di voler segnare una 

svolta nella gestione di questo paese”
Fonte:  Carta di Roma
“Noi siamo convinti 
che la svolta nell’azio-
ne politica non può 
essere separata da 
una svolta anche del 
linguaggio istituzio-
nale, soprattutto sul 
tema delle migrazioni 
che è tema centrale, 
che riguarda la di-
gnità e i diritti uma-
ni. Nell’ultimo anno 
abbiamo ascoltato e 
subito una comunica-

zione istituzionale incattivita e violenta, centrata sulla necessità di incutere 
paura utilizzando argomenti lontanissimi dalla realtà dei fatti. Abbiamo sen-
tito parlare di invasione di fronte a numeri risibili, di aumento dei reati di 
fronte ai dati del Viminale che danno in calo tutti i reati, di epidemie di ma-
lattie terribili che non si sono mai verificate, di crociere di fronte ai disperati 
viaggi su imbarcazioni di cartone, di pacchia di fronte a persone sopravvissu-
te a fame e guerra che spesso diventano schiave nei campi. Abbiamo assisti-
to e subito increduli e frastornati al ripetersi continuo di indicare nemici cui 
addebitare tutte le nostre difficoltà, i 
nostri problemi cui, in realtà, solo la 
politica può dare una risposta e trova-
re una soluzione. La svolta deve esse-
re anche e soprattutto nel linguaggio. 
Questo è un appello alle istituzioni per 
l’uso di parole adeguate, che siano co-
erenti con la realtà, che rispondano al 
concetto elementare di verità dei fatti. 
Che i naufraghi si chiamino naufraghi, 
che i soccorritori si chiamino soccorri-
tori, che la solidarietà si chiami solida-
rietà, che i razzisti si chiamino razzisti 
e non facinorosi. Che non si utilizzi 
più la parola clandestini per definire 
chiunque arriva dal mare. Che l’odio 
non sia più un messaggio legittimo 
da diffondere attraverso il linguaggio 
politico, e soprattutto, attraverso il lin-
guaggio istituzionale”. 
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In parte per il diffondersi di 
una maggiore necessità di si-
curezza, in parte per tute-
lare la propria famiglia nei 

confronti di qualsiasi genere 
di imprevisto, le polizze 
vita costituiscono oggi uno dei 
prodotti assicurativi più diffusi. 
Un’assicurazione sulla vita 
permette di proteggere la 
propria famiglia in caso di in-
cidenti, infortuni o addirit-
tura decesso e la decisione 
di ricorrere a questo tipo di 
tutela dipende in gran parte 
dal clima di incertezza tipico 
di quest’epoca: poca 

stabilità nel lavoro, maggiori 
probabilità di incorrere in 
situazioni a rischio, precarietà 
economica e altri elementi 
che contribuiscono a 
trasmettere un senso di 
timore dell’imprevisto. 
Grazie ad un’assicurazione 
sulla vita, versando un premio 
annuo di alcune centinaia di 
euro, variabile in base alle ca-
ratteristiche della polizza stes-
sa, è possibile garantire alla 

famiglia un lascito più o meno 
consistente, in relazione a 
quanto stabilito dal contratto. 
La nostra Agenzia è a dispo-
sizione per scegliere insie-
me i prodotti vita più diffusi 
e di compararli, in maniera 
tale da individuare la polizza 
più adatta a soddisfare le  
esigenze personali e della 
propria famiglia.

TIzIAnA MORAsCA 
tiziana.morasca@servizibss.it

3393697813

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

Polizze vita: sempre più adesioni in Italia  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

sIndROMe del TUnnel CARPAle
a Cura del dott. Flavio Ranaldi

La sindrome del tunnel carpale è la neuropatia più 
frequente nell’arto superiore, consiste nella com-
pressione o intrappolamento del nervo a causa del 
restringimento del canale del carpo.

QUAlI sOnO le CAUse?
La causa della sindrome del tunnel carpale è scono-
sciuta, ma ci sono tanti fattori di rischio:

· Genere femminile,
· Posture mantenute con il polso in flessione o estensione,
· Tenosinovite o infiammazione della guaina del tendine
· Tessuto fibroso o cicatriziale che tira il nervo,
· Le attività ripetitive, con movimenti di flessione ed estensione del 
polso e delle dita.
· Ipertiroidismo,
· Gravidanza,
· Patologie reumatiche come l’artrite reumatoide,
· Diabete mellito,
· Precedente frattura del polso.

QUAlI sOnO I sInTOMI?
La sindrome del tunnel carpale si sviluppa progressivamente con i seguenti 
sintomi:
· Formicolio 
· Sensazione di gonfiore
· Dolore alle prime tre dita della mano e alla parte interna 
dell’anulare.
· Debolezza, più rara 
La neuropatia colpisce pollice, indice, medio e anulare perché sono le dita 
innervate dal nervo mediano.

COMe CURARe lA sIndROMe del TUnnel CARPAle
Ci sono diversi tipi di terapie che si possono fare in base allo stadio del 
disturbo.
Tra tutte è fondamentale il riposo e l’utilizzo di un tutore.

La fisioterapia risulta essere molto utile tramite l’utilizzo di tecniche di te-

rapia manuale ed elettromedicali (tecarterapia e laserterapia).

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi

mailto:tiziana.morasca@servizibss.it
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