
 1  Mensile Eventi 26 Febbraio 2019

Anno 10 n° 5 - aut. trib. di Tivoli n°24/2009 del 31/03/2009 - Iscr.  Roc n°18528 - Distribuzione gratuita - Febbraio 2019

Mensile

Moda, Cultura, Business, Notizie utili,
 Benessere, Politica, Istituzioni, Rubriche, 

Territorio: Aniene – Tiburtino – e zone limitrofe

02

04
06
08
12
13
14

18

21

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

pagina

BCC Bellegra

Sommario

Licenza

CRI Bellegra

Colleferro

Subiaco - Vignola

Notizie dalla Ciociaria

Frosinone

Moda - Eventi

Zagarolo

Via Santa Maria, 
38/40 

Palestrina (Rm)
Tel. 069535787
Fax 069537203

www.ondalibera.it



 2  Mensile Eventi 26 Febbraio 2019BCC BeLLegRA

SELEZIONE DI CAFFE' | CIALDE E CAPSULE*
MACCHINE ESPRESSO FROG REVOLUTION
PRODOTTI ENOGASTRONIMICI RICERCATI 

RIVENDITORE UFFICIALE FIASCONARO

Paliano - Corso Vittorio Emanuele II, 47
tel. 3928662972 | 3336106120

*compatibili nespresso, dolce gusto, uno system, 
bialetti, a modo mio, lavazza blu, ese44 

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

06.44360833 - 06.49384505
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A cura di Agenzia EVENTI 

 
Si è svolta nell’intera mattina di sa-
bato 9 febbraio 2019, presso l’Aula 
Magna del Liceo Scientifico di Ole-
vano Romano la prima, (di quella 
che potrebbe essere una lunga serie 
di giornate di studi, - come ha ricor-
dato lo stesso Direttore generale 
Antonio Ciani dell’Istituto di Credito 
Cooperativo della Città Dei Panorami, 
Bellegra, nel suo puntuale e preciso 
intervento), Giornata di studi intito-
lata “Le Terre dei Cesanesi”. – Quali 
risorse per quale sviluppo –
Come da programma l’Evento è inizia-
to  con i saluti istituzionali, da parte 
del primo cittadino di Olevano, um-
berto Quaresima, immediatamente 
dopo, il dott. gianluca Nera, Presi-
dente della Banca di Credito Coope-
rativo di Bellegra, che ha ricordato, i 
principi ispiratori della Banca Locale, 

primo fra tutti la vocazione mutuali-
stica, e il forte im-
pegno della BCC a 
sostenere sempre 
iniziative che pos-
sano contribuire 
concretamente a 
sviluppare il ter-
ritorio. A seguire,  
giorgio Adamo, 
Direttore del Di-
partimento di 
Storia, Patrimonio 
Culturale, Forma-
zione e Società 

Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”.
La giornata si è articolata in due mo-
menti. Il primo moderato da Angelo 
Nigro, notaio in Olevano Romano, 
nel corso del quale sono  intervenu-
ti:  Simone Bozzato, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – Turi-
smo integrato e Comu-
nità accoglienti; Vito 
Pignatelli, ENEA Respon-
sabile Laboratorio Bio-
masse e Biotecnologie 
per l’energia – Energia 
rinnovabile nella filiera 
vitivinicola; ernesto Di 
Renzo, Università de-
gli Studi di Roma “Tor 
Vergata” – Il capitale 
enologico da risorsa 
economica a prodot-
to turistico. Il secondo 

momento della giornata, moderato 
da Franco Salvatori, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, è stato 
dedicato ad una “TAVOLA ROTONDA” 
sul tema “PARTECIPAZIONE, CONDI-
VISIONE E INTEGRAZIONE TERRITO-
RIALE. Il Ruolo delle istituzioni, delle 
associazioni e degli operatori locali”, 
nel corso del quale sono intervenuti:  
Antonio Ciani, Direttore Generale 
della Banca di Credito Cooperativo 
di Bellegra; Piero Riccardi, Presiden-
te dell’Associazione Strada del Vino 
Terra del Cesanese di Olevano Ro-
mano; Tonino Borgia, Presidente del 
Consorzio “Strada del Cesanese”; Ti-
ziano Cinti, Direttore Tecnico del GAL 
“Terre di Pre.Gio.”, gianfranco Trom-
betta, Dirigente Scolastico I.I.S. “R. 
Cartesio” di Olevano Romano; Sera-
fino Mampieri, Presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Museo di Olevano 
Romano (AMO Onlus); Luca Rossi, in 

rappresentanza di “Extawine”; Julie 
Pizzuti, Presidente dell’Associazione 
J@M Juice of Arts & Music. Hanno 
partecipato a questo interessante e 
a mio avviso costruttivo Evento, an-
che rappresentanti della X Comunità 
Montana dell’Aniene, il Presidente 
del Gal Futur@niene Fiorenzo De 
Simone,  tanti amministratori di Ole-
vano; come il Vice Sindaco Paola But-
tarelli ed enrico Arceri, ma che dei 
Paesi limitrofi, studenti imprenditori 
e cittadini. “Per  costruire una vera 
economia reale bisogna necessaria-
mente superare i  campanilismi locali, 
fare massa critica, avere un’unione 
di intenti, che porti alla creazione di 
un marchio territoriale, abbandonare 
in definitiva i personalismi”, questi in 
definitiva i punti salienti sui quali tutti 
sono stati d’accordo, e hanno trovato 
il favore del numeroso pubblico pre-
sente.  

bCC bellegra e università di roma tor vergata: giorNata Di stuDi “le terre dei Cesanesi”
ad olevano romano,  con il patrocinio  gratuito del Comune. 

“Per  costruire una vera economia reale bisogna necessariamente superare i  campanilismi locali, fare massa critica, avere un’unione 
di intenti, che porti alla creazione di un marchio territoriale, abbandonare in definitiva i cosiddetti personalismi”

Con il microfono Il Direttore Generale della BCC di Bellegra Antonio Ciani durante il suo puntuale
ed esaustivo intervento, durante la TAVOLA ROTONDA

Il Sindaco di Olevano Umberto Quaresima durante il suo intervento
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Domenica 17 febbraio il Comune di 
Licenza è stato al centro dei festeg-
giamenti in onore di San Sebastiano 
Martire patrono degli Agenti di Po-
lizia Locale e dei loro comandanti, 
ufficiali e sottufficiali, 
grazie anche alla prezio-
sa collaborazione delle 
due agenti di polizia lo-
cale Arianna e Melissa. 
La festa è iniziata alle 
ore 9.00 con la visita 
presso la suggestiva Vil-
la di Orazio dove il Sin-
daco Luciano Romanzi, 
nella doppia veste di 
Primo cittadini e di Pre-
sidente della Comunità 
Montana dell’Aniene, 
ha fatto da cicerone il-
lustrando la storia  del poeta. Suc-
cessivamente tutti in piazza dove 
si sono esibite le bande di Licenza 

e di Rocca Santo Stefa-
no, prima dei saluti e di 
alcune riflessioni tenu-
tesi presso la sala con-
vegni. Presenti all’e-
vento rappresentanti 
delle polizie municipali 
e delle associazioni 
d’Arma e di Volontaria-
to della Valle Aniene. 
Molti i sindaci che non 
hanno fatto mancare la 

loro presenza all’evento 
dott. Dario Di Mattia, funzionario 
della Polizia Municipale del Comu-
ne di Frascati e Presidente dell’As-
sociazione Vigili Urbani Castelli Ro-
mani, Monti Prenestini e Lepini è 

i n t e r -
v e n u -
to nel 
c o r s o 
d e l l a 
piccola 
confe-
r e n z a 
s u l l ’ i -
dea di 
creare 
u n a 
siner-
g i a 
s e m -

pre maggiore tra i Comandi di Po-
lizia Locale, anche attraverso l’orga-

nizzazione di corsi di formazione e 
di aggiornamento comuni, esten-
dendo questa esperienza portata 
avanti già con successo dalla sua 
storica Associazione nel territorio 
dei Castelli Romani. Idea sposata 
in pieno dal Presidente Romanzi 
che ha dato piena disponibilità a 
lavorare insieme su questo fronte, 
al fine di poter “garantire sempre 
un servizio di tutela per i cittadini, 
adeguato alle esigenze del territo-
rio, migliorare il lavoro quotidiano e 
la cooperazione tra i Comandi, ma 
soprattutto di dare un va-
lido supporto formativo 
e di aggiornamento per 
i funzionari delle polizie 
locali”. Il corteo riunito si 
è recato presso la chiesa 
Immacolata Concezione 
per la Santa Messa of-
ficiata dal parroco Don 
Claudio Rossi ed animata 
dalla Corale “Digentia” di 
Licenza, una cerimonia 
toccante e commovente. 
Dopo la messa, accom-
pagnati dalle Bande Musicali le 
autorità presenti e i tanti interve-
nuti si sono recati in corteo fino al 
Monumento dei caduti in guerra 
di Licenza e poi di Civitella per de-
porre una corona in memoria delle 
vittime, la benedizione della corona 

deposta e l’esecuzione de “Il Silen-
zio”, “Il Piave” e dell’Inno di Mame-
li. Il Sindaco, nonché Presidente 
dell’ente Montano Romanzi, ha 
voluto  ancora una volta ricordare 
che: “per tenere viva la memoria 
su quanto di tragico è successo in 
passato e su quanti hanno pagato 
con la propria vita per consentire  
oggi  a noi di vivere in un Paese li-
bero e democratico, momenti come 
questo che celebriamo oggi non 
dovrebbero mai venir meno”. Emo-
zionante anche la deposizione di un 

mazzo di fiori alla chiesina dedicata 
proprio a San Sebastiano.  La festa 
si è conclusa dopo un momento 
conviviale presso il Centro anziani 
all’interno del quale è stato offerto 
agli appartenenti delle forze di 
polizia locale il pranzo sociale.

licenza, Festeggiamenti in onore di san sebastiano Martire
patrono degli agenti di Polizia locale

Romanzi, Sindaco di Licenza e Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene: “onorato di ospitare una festa importante di tutti 
coloro che ogni giorno si prodigano per  assolvere compiti difficili e delicati come quello di far rispettare la legge per mantenere il 

decoro e l’ordine pubblico locale”

Il Corteo dei Sindaci con in prima fila a destra il Sindaco
e Presidente della X CMA Luciano Romanzi

Un momento della sfilata dei Gonfaloni dei Comuni pre-
senti  all’Avento

Il Sindaco di Licenza Romanzi in contempla-
zione del Patrono degli Agenti di polizia locale 
San Sebastiano Martire
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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

CRI BeLLegRA

Cri bEllEgra, DoNa il saNguE, DoNa la vita! 
Sabato 9 Marzo 2019, Bellegra, 8-11 Dona il sangue a chi ne ha bisogno, done-
rai un po’ di vita! Prima della donazione puoi prendere caffé, tè, succhi e fette 
biscottate. Poi la colazione te la offriamo noi! #CRIBellegra #CRILazio #UnItalia-
CheAiuta Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale 
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Lazio

colleferro
noI servIce

https://www.facebook.com/hashtag/cribellegra?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCp4zFjtyJPFLNONjDAGYV4SjEB4ydPMxduLtt-nvvGLq6LyO3oVwtzBPpm0OCTnxf2d-xFdncCHNwI3fkbUxPMmsb9jYaj_7V3q4z1tqV4tRvRTOTVkNsmwG4AeAbExkmZdi7VJS1wQuYvM7cUt93S2uZzer8TwPM1wZQDX21-icNaA_e-MrPUI3vG0Q-NEHIlcwSD9ILTH7UxyF_Thusrdm0ZSHf6FBlie7mfZVtUCzzc8NGbmn0pDVmFR_GMNx-gslY95lxtNNLWzClXVeE9RdhKcXdNyRnCynTqixd7fIXAMAsYGhjoD2joWMlBOBV3XRIQj5D8VFqx_hGt&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/crocerossaroma/?__tn__=KH-R&eid=ARCP7uWJKmM-oq1K9qf6x_Gd0lIB79kE71DEByy39Tegp3KdC3O3itCjmG6QHrkZdk2YcN_7AoihWf5L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCp4zFjtyJPFLNONjDAGYV4SjEB4ydPMxduLtt-nvvGLq6LyO3oVwtzBPpm0OCTnxf2d-xFdncCHNwI3fkbUxPMmsb9jYaj_7V3q4z1tqV4tRvRTOTVkNsmwG4AeAbExkmZdi7VJS1wQuYvM7cUt93S2uZzer8TwPM1wZQDX21-icNaA_e-MrPUI3vG0Q-NEHIlcwSD9ILTH7UxyF_Thusrdm0ZSHf6FBlie7mfZVtUCzzc8NGbmn0pDVmFR_GMNx-gslY95lxtNNLWzClXVeE9RdhKcXdNyRnCynTqixd7fIXAMAsYGhjoD2joWMlBOBV3XRIQj5D8VFqx_hGt
https://www.facebook.com/cri.lazio/?__tn__=KH-R&eid=ARCbE4a_u3A1YagDuo0sTFgHz_w2a6eSzmjLBspBAado-Ep-5lBEXAqn29YanMmiB8yFQG1ZZ2vR1H07&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCp4zFjtyJPFLNONjDAGYV4SjEB4ydPMxduLtt-nvvGLq6LyO3oVwtzBPpm0OCTnxf2d-xFdncCHNwI3fkbUxPMmsb9jYaj_7V3q4z1tqV4tRvRTOTVkNsmwG4AeAbExkmZdi7VJS1wQuYvM7cUt93S2uZzer8TwPM1wZQDX21-icNaA_e-MrPUI3vG0Q-NEHIlcwSD9ILTH7UxyF_Thusrdm0ZSHf6FBlie7mfZVtUCzzc8NGbmn0pDVmFR_GMNx-gslY95lxtNNLWzClXVeE9RdhKcXdNyRnCynTqixd7fIXAMAsYGhjoD2joWMlBOBV3XRIQj5D8VFqx_hGt
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Oasi del Lago Blu

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.

trout area
feeder fishing

gare di Pesca

Pesca notturna

feste Private

eventi a tema

Pesca sportiva
per bambini

bar / area Picnic
con barbecue

da noi

pescare la trota

è un gioco da ragazzi

Via Valmontone ,  18  -  Genazzano (Rm)

Info :  339.44 .67.310 329.29.18 .213
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Fonte: CronacheCittadine.it 
Presso l’ospedale Parodi Delfino di 
Colleferro è stato eseguito, per la 
prima volta, un intervento chirur-
gico di riduzione e osteosintesi con 
chiodo endomidollare con innesto 
di lembo cortico periperiostale in 
microchirurgia. L’intervento chirur-
gico, di notevole complessità, viene 
eseguito in pochissimi centri di ec-
cellenza, solo due centri in Italia.
Protagonista dell’intervento è sta-
ta l’equipe ortopedica di Colleferro 

diretta dal 
Dott. Cla-
rioni con la 
c o l l a b o ra -
zione ester-
na del Dott. 
Paravani, del 
Dott. Fer-
retti e del 
Dott. Guzzi-
ni quest’ul-
timi dell’a-

zienda ospedaliera Sant’Andrea. 
Fondamentale è stato il supporto 
del personale anestesiologico e in-
fermieristico del blocco operatorio. 
La paziente è in ottime condizioni. 
«Esprimo la mia soddisfazione – ha 
affermato il Sindaco Pierluigi San-
na – per il risultato straordinario 
di un intervento così difficile 
eseguito presso l’Ospedale di Col-
leferro che conferma l’alta specia-
lizzazione del nostro nosocomio. 
L’intervento chirurgico presentava 
numerose difficoltà che sono state 
superate grazie all’ottima collabora-
zione dell’equipe sanitaria». «Siamo 
orgogliosi – ha aggiunto l’Assessore 
alla Salute Stanzani – del risultato 
dell’intervento chirurgico che 
conferma la validità della struttura 
sanitaria di Colleferro. Complimen-
ti a tutte le équipe mediche che si 
sono alternate per portare a ter-
mine con 
s u c c e s s o 
questo in-
t e r v e n t o 
così com-
plesso, e 
in bocca al 
lupo alla 
p a z i e n t e 
che gode di 
ottime con-
dizioni».

ospedale di Colleferro. 13 Febbraio 2019: eseguita 
con successo l’operazione per pseudoartrosi femore

con chiodo retrogrado e lembo cortico periostale
in microchirurgia

Il Sindaco di Colleferro 
Pierluigi Sanna

L’Assessore alla Salute di 
Colleferro Diana Stanzani

Sala-operatoria

Colleferro, inaugurato il nuovo campo
coperto al tc avio Club

“Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Sanna,
del presidente Cedrone e di importanti dirigenti aziendali”

Fonte, Frosinone Today 
E’ stato inaugurato con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Sanna 
il nuovo campo coperto dello storico circolo di tennis TC Avio Club Collefer-
ro. Una struttura molto importante che permetterà di ampliare l’attività del 
circolo con una scuola tennis diretta dal tecnico nazionale Danilo Leonori 
che anche nei mesi invernali, freddi e piovosi potrà avere la sua continuità. 
Dopo il taglio del nastro c’è stata la benedizione della struttura da par-
te di don Luciano ed il saluto oltre che del presidente del Circolo France-
sco Cedrone dei dirigenti Avio salvatore spinosa, roberto Nasi, Manrico 
Mastria, Francesco De Pasquale. “Con questa nuova struttura coperta – 
ha spiegato ai presenti Francesco Cedrone – continuiamo il percosso di 
crescita del nostro circolo iniziato venti anni fa con il terzo campo in erba 
sintetica, proseguito 4 anni fa con i due in cemento ed ora con questo 
coperto che ci permetterà di avere una scuola tennis al top e di avere 

qualche giovane campione che si 
metta in risalto con degli importanti 
risultati”. Concetto poi ripreso anche 
dall’ing. salvatore spinosa: “Vede-
re 50 ragazzini che si alleneranno in 
questa struttura e sugli altri campi 
del nostro bel circolo sarà un vero 
spettacolo ed un ringraziamento 
particolare va a Francesco Cedrone 
per l’impegno che quotidianamente 

mette”. A chiudere la presentazione, 
prima del buffet organizzato magnificamente dal gestore Angelo Capuano, 
le parole del primo cittadino colleferrino. “Il nostro patrimonio italiano è 
ricco di storie con imprenditori che arrivano nelle città e le depredano. Qui 
a Colleferro, invece, grazie alla visione di grandi personaggi si è sviluppata 
la nostra città intorno alla fabbrica con imprenditori che hanno lasciato 
un segno indelebile con la costruzione di un ospedale, della chiesa e degli 
impianti sportivi come questo”.

Il momento dell’inaugurazione
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Info dal Parco
Durante un monito-
raggio faunistico, i 
Guardiaparco hanno 
avvistato due esem-
plari di pavoncella 
(Vanellus vanellus). 

Questa specie è co-
mune in inverno in 
terreni coltivati, pa-
ludi e zone fangose 
in tutto il territorio 
italiano, ma non era 

mai stata segnalata, fino ad oggi, nel Parco dei Monti #Simbruini. 
Infatti, la pavoncella, non frequenta, normalmente, le zone monta-
ne; presumibilmente gli esemplari avvistati sono in sosta durante la 
loro migrazione.

#fauna #Parchilazio #uccellimigratori

Parco Monti simbruini, e’ stato istituito
l’osservatorio dei fenomeni carsici.

Il Parco dei Monti #Simbruini ed il Comune di Subiaco lo hanno pensato 
come strumento per monitorare il fenomeno geologico del carsismo su 
tutto il territorio del Parco ed in particolare a Monte Livata. L’Osservatorio 
potrà coinvolgere, oltre agli altri comuni del Parco, Università, Enti di Ricer-
ca, Associazioni del settore e professionisti. Tra i compiti principali quello 
di prevenire e monitorare i fenomeni di dissesto e quello di promuovere il 
geo turismo in sicurezza, come nuovo segmento turistico che consentirà al 
territorio di ampliare la propria offerta turistica.
È stata individuata come area pilota dell’Osservatorio il campo di doline in 
località Miceti, con l’obiettivo di re-
alizzare sul sito un museo all’aperto 
sul carsismo con percorsi tematici e 
cartellonistica esplicativa, utilizzabi-
le per didattica e fruibile dalla citta-
dinanza e dai turisti. La sede dell’Os-
servatorio è stata istituita a Monte 
Livata.
ispra - istituto superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale

https://www.facebook.com/hashtag/fauna?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_iHZodD9P02Ixuf_DAr54DyMlrQW8RTn8XqpZVRP5NWdbP8oS2ZPQf7WisctozoVR25gmYOdoOU0OqeLxXW3tNN25lOlxSPVYJIel3kRkamREilc2kV2W0XMuC2NIIX8tTutVFB_I07RvAxDGcqCqiyIQhzl4QTZwu1JmHK0ROGuo41fC-A5DxfF9ukHxrd2mY7pMl5thSFTWtrQ_-YzDZI_3AyJA1quOlg0RsJ5lTuK6yPiBm6RWFPBrA0qbc5ZSMeiwcX3W6YJDDjP2630R6FYSuM5Y2YBx5x_apdwP4s1luqfPZxWX9nA4DqZytUD52Ivs9bsxhJw1aA0dBJHalw&__tn__=%2ANK-R
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AlimentAri     
l&l

RIPOSO
Mercoledì

Pomeriggio

Aperti da Lunedì
a Sabato

ore  8:00/13:00 - 
17:00/20:00

Prodotti alimentari delle migliori marche

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

fritti di ottima qualità
confezionati da “italia gastronomica”

A Cura di Agenzia EVENTI 
Martedì 13 Febbraio, si è tenuto 
presso l’IIS Braschi-Quarenghi di 
Subiaco l’incontro “GLI STUDEN-
TI INCONTRANO LE IMPRESE 
– Nuove prospettive per l’Alter-
nanza Scuola Lavoro e la Transi-
zione: sinergie con il territorio”, 
che ha visto la partecipazione 
di importanti realtà associative 
e istituzionali. L’obiettivo dell’e-
vento è stato quello di informa-
re e orientare gli studenti sulle 
opportunità legate ai progetti di 
alternanza Scuola-Lavoro e alle 
altre misure adottate a livello 
nazionale e finalizzate ad un 

adeguato inserimento nel mondo 
lavorativo. L’incontro è stato aper-

to dal moderatore Alessio Zambon, che dopo aver ringraziato i convenuti e evidenziato 
le grandi potenzialità sul territorio di un istituto importante quale il Braschi-Quarenghi, 
ha ceduto la parola ai relatori. Il Dr. Giancarlo Proietto, coordinatore di Yes I Start Up, 
sportello di supporto per i giovani, ha illustrato agli studenti in maniera chiara e precisa 
le opportunità in tema di autoimprenditorialità giovanile e orientamento al lavoro, con 
particolare attenzione alle misure afferenti al progetto Garanzia Giovani e alle iniziative 
avviate su scala nazionale dall’Ente Nazionale Microcredito e da ANPAL (Agenzia Nazio-
nale Politiche Attive del Lavoro) in sinergia con le realtà locali. “Occorre approcciarsi al 
mondo del lavoro in maniera strutturale” ha concluso il Dr. Proietto prima di passare 
la parola al Fiorenzo de Simone. In qualità di nuovo Presidente del G.A.L. (Gruppo di 
Azione Locale) Futur@niene, che dovrà gestire i fondi europei in arrivo sul territorio, 
De Simone ha voluto rivolgersi ai giovani non solo in quanto risorse umane, ma anche in 
quanto cittadini residenti sul territorio, definendo come fondamentale una stretta col-
laborazione tra soggetti pubblici e privati a supporto della formazione lavorativa degli 
studenti e delle progettualità virtuose nel campo dell’impresa. “Siamo a disposizione per 
le iniziative di alternanza scuola-lavoro in quanto in seno al G.A.L. ci sono molte imprese 
locali verso le quali poter orientare gli studenti – ha affermato il Presidente – qui si fa 
impresa con difficoltà, è vero, ma è importante credere e contribuire alla crescita locale, 
consapevoli che ci sono interlocutori pronti a dare una mano con gli strumenti giusti”. 
La parola è poi passata all’On. Luciano Romanzi, Presidente della X Comunità Montana 
dell’Aniene, che ha rimarcato l’importanza del ruolo delle istituzioni nell’intercettare le 
opportunità rivolte ai giovani, esortando inoltre questi ultimi a partecipare con entusia-
smo alla realtà locale: “Il territorio mostra debolezze nella misura in cui non riscontra 
partecipazione, per questo è importante che anche i giovani imparino a cogliere queste 
preziose opportunità per il loro futuro”. Il Presidente ha concluso ribadendo la disponibi-
lità della X Comunità Montana a collaborare ai futuri piani di sviluppo socio-economico. 
Dopo una breve pausa, il Dr. Roberto Tropea dell’Anpal Servizi Spa ha ribadito l’auspi-
cabilità di una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, presentando poi le iniziative 
portate avanti da Anpal Servizi, tra le quali quella di tutoraggio. Il microfono è poi passa-
to alla Dr.ssa Maria Grazia Coppola e alla Dr.ssa Paola Scamardì, rappresentanti rispetti-
vamente di Assocamerestero e Forma Camera, le quali hanno illustrato importanti misu-
re a favore della mobilità giovanile 
e a supporto delle imprese.Dopo un 
momento riservato alle domande, 
l’incontro è stato concluso del Diri-
gente scolastico Prof.ssa Sebastiani 
Maria Rosaria, che ha ringraziato i 
presenti tra gli applausi generali.

Subiaco dice no alle dipenden-
ze: sabato 16 Febbraio si è tenuto 
presso il Centro Polifunzionale di 
Vignola l’incontro “L’indifferenza 
non la fa la differenza”, organizzato 
dall’Associazione Santa Chelidonia 
e volto a prevenire e combatte-
re i problemi di dipendenza nella 
comunità locale. La discussione è 
stata aperta dai saluti e dai ringra-
ziamenti del moderatore enzo Tim-
peri e degli organizzatori, per poi 
proseguire con le testimonianze di 
alcuni residenti e dei loro familiari 
sulle loro esperienze con l’alcoli-
smo. “Per noi è un sogno che si rea-
lizza – ha affermato giulio Checchi, 
attivista della comunità di Vignola 
coinvolto nell’organizzazione dell’e-
vento – è da tanto che lavoriamo 
su questo progetto, e pensiamo 
che parlare di questi problemi e 
svilupparne una coscienza agendo 
a livello di comunità sia un grande 
aiuto per chi è in difficoltà”. Sono 
le stesse vittime di dipendenza che 
gli danno ragione: “è un problema 
pericoloso perché fino all’ultimo 
non viene riconosciuto, anzi viene 
negato – ha raccontato uno degli 
invitati – se ne esce grazie alla forza 
di volontà e all’aiuto di chi ti sta vi-
cino, e anche raccontare la propria 
esperienza è per me una medicina”. 
Alle numerose testimonianze è se-
guita una toccante performance 
artistica della poetessa sublacense 
Dale Zaccaria, che ha voluto mette-
re in luce il disagio sociale che fin 
troppo spesso si nasconde dietro 
alle malattie di dipendenza. Si è poi 
passati ad analizzare il problema sul 
lato pratico e scientifico, con la pre-
sentazione dei risultati di un’analisi 
conoscitiva condotta sul territorio 
e con gli interventi dei dottori Pa-
olo galimberti, Pasquale Trecca e 
Maria Colazingari. I tre professio-
nisti hanno fornito una dettagliata 
panoramica sulle malattie da di-
pendenza vecchie e nuove, per poi 
soffermarsi sulla necessità di ridefi-
nire il modus operandi del medico 
nel suo rapporto con il paziente e 
su quella di creare una rete a livel-
lo comunitario e istituzionale, ad 
esempio un osservatorio in grado 

di sostenere e integrare 
gli sforzi degli operatori 
sanitari. In particolare la 
Dr.ssa Colazingari ha for-
nito una preziosa testi-
monianza della sua lunga 
esperienza presso il SERD 
locale. La discussione è 
proseguita con un l’inter-
vento del rappresentante 
dell’ANCIDA (Associa-
zione Nazionale Contro 

Il Disagio e l’Alcolismo) di 
Fiuggi, meritevole di aver 
provveduto al recupero di 

numerose vittime di dipendenza, e 
con l’apertura di una tavola rotonda 
con la partecipazione dei rappre-
sentanti delle istituzioni locali. Tra 
questi sono intervenuti il Sindaco 
di Subiaco Francesco Pelliccia, l’As-
sessore alle politiche sociali Angela 
Marocchini e il Presidente della X 
Comunità Montana dell’Aniene On. 
Luciano Romanzi, che hanno riba-
dito l’importanza di fare rete a fron-
te di questi disagi che sono avvertiti 
concretamente in particolar modo 
nelle piccole comunità, manifestan-
do la piena disponibilità istituziona-
le all’implementazione di iniziative 
di cooperazione per la prevenzione 
e la lotta alle dipendenze. L’idea di 
un osservatorio locale ha riscosso il 
generale apprezzamento dei conve-
nuti. Ha poi preso la parola Tiberio 
La Rocca, coordinatore dell’asso-
ciazione cittadina “Cittadinanza 
attiva”, seguito dai Prof. Maddale-
na Casalino e gianni Sbraga, che 
hanno fornito la loro opinione in 
qualità di educatori di lunga espe-
rienza, e insieme al Maresciallo 
dei Carabinieri sandro zabatino 
hanno ribadito l’importanza del 
ruolo della famiglia e del contatto 
con i giovani ai fini di prevenire e 
curare le malattie di dipendenza. 
Anche il viceparroco Don Gianluca 
Zelli, benché infortunato, ha voluto 
contribuire con una sentita lettera 
ai partecipanti. Dopo un pomerig-
gio ricco di interventi e di idee si-
gnificative, l’evento si è chiuso con i 
saluti di Giulio Checchi che, riscon-
trato il notevole interesse sul tema 
e la cospicua affluenza all’incontro, 
ha annunciato entusiasta ulteriori 
iniziative nell’immediato futuro.

vignola – Frazione di subiaco - dà uno schiaffo
alle malattie di dipendenza: a subiaco

“l’indifferenza non fa la differenza”

Con il microfono il Sindaco di Subiaco Francesco
Pelliccia, durante il suo intervento, primo a sinistra il 
Presidente della X CMA Luciano Romanzi

Con il microfono il Presidente della X CMA Luciano
Romanzi durante il suo intervento, in fondo a destra 
il presidente del GAL De Simone

Parte dei ragazzi  in sala

Il Tavolo di lavoro con il primo a sinistra 
Giulio Checchi

subiaco, “gli stuDENti iNCoNtraNo
lE iMPrEsE – Nuove prospettive per

l’alternanza scuola lavoro e la transizione: 
sinergie con il territorio”
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Ferentino,  calci, pugni e bastonate 
all’anziano padre per l’eredità. 52enne 

del posto arrestato dai Carabinieri
per tentato omicidio

Alcuni giorni fa a  Ferentino, il personale del locale Comando Stazione Ca-
rabinieri, traeva in arresto un 52enne del luogo, incensurato, poiché resosi 
responsabile dei reati di “tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia” 
nei confronti del proprio anziano padre e scaturiti a seguito dell’ennesima 
lite familiare generata verosimilmente per questioni di eredità. Nella cir-
costanza, i militari operanti, a seguito di specifica richiesta di una badante 

rumena, interveniva-
no presso l’abitazio-
ne dei due genitori 
anziani dell’arrestato 
che, poco prima, ave-
va tentato di percuo-
tere l’anziano padre 
con calci, pugni e con 
il suo bastone da so-
stegno (che, a seguito 
dei colpi, si rompeva 
in più parti) e, succes-
sivamente, tentando 
addirittura di colpirlo 
con un martello da 

carpentiere non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento 
della badante che ne impediva l’evento. Gli stessi militari, prontamente 
intervenuti, riuscivano a bloccare il loro figlio, dopo un breve inseguimen-
to, nel giardino di pertinenza dell’abitazione ed, a seguito degli eventi, la 
sorella dell’arrestato sporgeva denuncia-querela nei confronti del fratello 
per ripetuti “maltrattamenti subiti dal padre” e mai denunciati, producen-
do le relative certificazioni mediche. Nel medesimo contesto operativo sia 
il martello che il bastone utilizzati dall’arrestato contro il padre, venivano 
posti sotto il vincolo del sequestro. L’uomo veniva quindi tratto in arresto 
e, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di 
Frosinone, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Fiuggi, grand Hotel Palazzo della Fonte: 
asta aggiudicata, posti salvi

“La vendita all’incanto ha visto prevalere il gruppo Forte Village 
che rappresenta una vera e propria sicurezza, con la sua vasta 
esperienza nel settore”

Aggiudicata l’asta per l’acquisto del Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi. 
La vendita all’incanto ha visto prevalere il gruppo Forte Village con una som-
ma di 16,5 milioni, la base di partenza era di 12. Finalmente una buona no-
tizia per gli oltre cento dipendenti che si sono sciolti in lacrime di gioia dopo 
aver saputo che i posti di lavoro erano in salvo. Il gruppo Forte Village, rap-
presentato da Lorenzo Giannuzzi - con lui un altro socio di nazionalità russa 
- ha vasta esperienza nel settore alberghiero, possedendo già due strutture 
in Sardegna, per cui questa sarebbe la terza. “Si esprime viva soddisfazione 
per l’aggiudicazione all’asta del  Grand Hotel Palazzo della Fonte da parte del 
gruppo Forte Village, ciò rappresenta un’ottima notizia per il tessuto econo-
mico e sociale  di Fiuggi e il relativo indotto, nonché un’occasione di rilancio 
del brand Fiuggi, non limitato alla sola acqua ma inteso come marchio di un 
intero territorio, del nord Ciociaria. Si tratta di una vicenda, quella odierna, 
sulla quale il sindaco e l’intera amministrazione comunale avevano posto la 
massima attenzione nel corso di questi mesi, sia nella procedura di consegna 
dell’immobile al custode giudiziario, nonché nella  successiva fase di suben-
tro della nuova proprietà, tenendo monitorate fonti e notizie in tal senso.  
Stiamo lavorando convintamente perché il brand Fiuggi torni ad occupare il 
posto in quella nicchia di mercato  che gli compete. La notizia odierna rap-
presenta un ulteriore tassello in questo senso, oltre alle ottime notizie dei 
giorni scorsi sull’esito positivo 
della procedura prefallimenta-
re che ha riguardato l’Atf  e da 
altre importanti questioni che 
l’amministrazione sta impron-
tando. Ciò rappresenta un ot-
timo segnale di speranza per 
il futuro roseo che la nostra 
città senza dubbio merita” ha 
dichiarato  il sindaco di Fiuggi 
Baccarini
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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

Abbigliamento e calzature
donna - uomo - Junior.

Viale cavour 43 - Paliano 
Viale regina Margherita 84 - Anagni.

telesforo

Fonte: Ciociariaoggi.it
traffico e inquinamento, un bino-
mio che va di pari passo. E dunque 
se Frosinone, dati Arpa alla mano, 
nel 2018 è stata la seconda città 
più inquinata d’Italia per giornate 
di superamento dei limiti per le 
polveri sottili, c’è la necessità di 
correre in qualche modo ai ripari. 
Ecco allora che ritorna d’attualità 

il piano generale del traffico 
urbano. Un piano che dovrà essere 
revisionato, essendo stato adottato 
- in alcuni punti anche parzialmente 
- nel 2010 per far fronte alle nuove 
esigenze della viabilità cittadina. E a 
questo sta lavorando il comandante 
dei vigili urbani Mauro Donato. Se-
condo un recente studio dell’Ispra, 
infatti, il pm10 primario (quello che 
nasce da processi di combustione 

e dal traffico) tra il 2005 e il 2015 
ha avuto una riduzione del 27%. In 
tal senso Frosinone è tra le trenta 
città dove la diminuzione è stata 
maggiore. Anche se lo scorso anno i 
valori medi di pm10 allo Scalo sono 
cresciuti rispetti al 2017. Il pm10 
primario risulta prodotto soprattut-
to dal riscaldamento con 48,5 ton-
nellate e dal trasporto su strada con 

24 tonnellate. Nel 
primo caso c›è sta-
ta una crescita delle 
emissioni in valori 
assoluti e, in termini 
percentuali, dal 29 al 
56%, per il trasporto 
c›è un decremento 
dal 41 al 27% e un 
leggero aumento in 
valori assoluti. Per 
l›industria emissioni 

in calo dall›11 al 10%, ovvero da 
13,5 tonnellate a 9,2. In sostanza 
mentre il parco auto si è ammoder-
nato e in circolazione restano anco-
ra pochi modelli molto inquinanti, 
la stessa cosa non può dirsi per il 
riscaldamento domestico. E sotto 
accusa ci sono oltre alle caldaie 
di vecchia generazione, complice 
l’aumento del costo del metano, il 
proliferare delle biomasse (camini 

e stufe a pellet). il piano generale 
del traffico urbano attualmente in 
vigore è teso a perseguire, tra gli al-
tri, il miglioramento delle condizio-
ni di circolazione; il miglioramento 
della sicurezza stradale; la 
riduzione degli inquinamenti 
atmosferico ed acustico; il 
risparmio energetico. Erano 
previsti anche una ristrutturazione 
delle corse del trasporto pubblico 
urbano (evitando una duplicazione 
dei percorsi) e un miglioramento 
qualitativo dei servizi offerti, con 
particolare riferimento ai tempi 
di percorrenza; l’individuazione 
di interventi mirati per migliorare 
la sicurezza in incroci o tratti 
stradali dove i dati sull’incidentalità 
denunciano situazioni di pericolo 
o dove ci sono potenziali rischi di 
sicurezza per gli utenti deboli (da 
qui la sostituzione dei semafori 
con le rotatorie). Erano previste, 
inoltre, due zone a traffico 
limitato nel centro storico 
con accesso consentito solo 
ai residenti. Un progetto mai 
decollato e bloccato sul na-
scere anche a seguito dell’in-
chiesta giudiziaria Occhio 
vigile che, nel novembre 
2001, portò anche all’arresto 

dell’allora comandante della polizia 
locale. Altro progetto non decollato 
è relativo all’istituzione delle “zone 
30” «in tutta la viabilità residenziale 
o da tutelare per la presenza di par-
ticolari funzioni insediative o di for-
ti movimenti pedonali; nelle zone a 
traffico moderato, si riuscirà altresì 
a garantire adeguata sicurezza alla 
mobilità ciclopedonale che non do-
vrà essere fisicamente separata dal 
restante traffico». Tra l’altro dove è 
stato istituito il limite dei 30 chilo-
metri orari sono drasticamente di-
minuiti incidenti e polveri sottili. Tra 
gli obiettivi anche l’interscambio tra 
servizio urbano ed extraurbano del 
tpl. La pratica dell’aggiornamento 
del piano è gestita dal comandante 
della polizia locale Donato Mauro 
che sta acquisendo le proposte da 
parte delle società interessate per 
poi procedere all’affidamento di-
retto.

Frosinone, inquinamento oltre ogni limite: traffico, un piano contro lo smog.
“Per ridurre la presenza nell’aria delle polveri sottili il Comune lavora alla revisione del sistema generale finora attuato. 

Attenzione a tutte le fonti inquinanti”
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Il  20 
febbraio 
2019,  è 
r ipart ito 
per mol-
ti ragazzi 
l ’a v v e n -
tura del 
S e r v i z i o 
Civile nel 
P a r c o 
Naturale 
Regionale 
dei Monti 
L u c r e t i -
li sotto 
il pa-
t r o c i n i o 

della Pre-

sidenza del Consiglio dei Mini-
stri. I giovani volontari saranno  
coinvolti e attivi per un anno al 
fianco del personale dell’Ente.  
Il Parco, al suo terzo anno di im-
pegno nel Servizio Civile, ha pre-
sentato in co-progettazione con 
il Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini, l’Appia Antica 
e la Riserva Naturale Regiona-
le dei Monti Navegna e Cervia, 
due progetti, con ampie temati-
che e obiettivi che spaziano dalla 
sfera naturalistica e ambientale 
a quella culturale fino alla pro-
mozione e alla valorizzazione 
dei Cammini naturali interregio-
nali e della sentieristica interna.  
Il Parco accoglie oggi complessi-

vamente 17 ragazzi di cui 10 la-
voreranno direttamente nel Par-
co Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili, mentre gli altri 7 ragazzi 
saranno ripartiti tra gli Enti co-
progettanti.
Alla cerimonia di saluto e acco-
glienza, presso la Biblioteca civica 
di Moricone, sono  presenti il Pre-
sidente del Parco  barbara vettu-
rini, il Direttore Laura Rinaldi. A 
tutti ragazzi va il caloroso benve-
nuto del personale degli Enti coin-
volti e l’augurio di un’esperienza   
formativa positiva e stimolante.  
D’ora in poi sarà possibile seguire 
le attività del Servizio Civile Nazio-
nale sul sito del Parco, nella sezio-
ne blog a loro dedicata.

ParCo MoNti luCrEtili

Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Parco Monti lucretlili, riPartiaMo CoN il sErvizio CivilE 2019

Foto di gruppo con il Presidente del Parco Vetturini, primo a sinistra con 
il Direttore Rinaldi ed i ragazzi coinvolti nel progetto
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la vasCa Con lo sPortello

800702661

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

Tel. 06.9566176 - Cell. 377.5031658 - 392.0684333

Pensiamo a tutto 
noi !!

garanzia

20 anni
Abbattiamo le barriere 

architettoniche

la bellegrana gaia Pompili eletta “Miss Comuni 
Fioriti 2018”,  ospite d’onore alla boNEE EuroPE/
Cooperation lyion-beaujolais-itali per l’elezione 

di Miss beaujoleis 2019.
A cura di Agenzia eVeNTI 

Il 10 novembre 2018 presso l’Eima di 
Bologna è stata eletta “Miss CoMuNi 
Fioriti 2018” la bellissima  bellegra-
na gaia Pompili. Sarà proprio Lei la 
miss che rappresenterà tutti i “Comu-
ni fioriti d’Italia” alla BONNE EUROPE/
Cooperation Lyion-Beaujolais-Itali per 
l’elezione di Miss Beaujoleis 2019. 

All’associazione asproflor promo-
tore del concorso nazionale di “Miss 
Comuni Fioriti”, che si occupa delle 
fioriture, dell’ambiente e della vivibi-
lità a livello nazionale, internazionale 

e mondiale gli va riconosciuto il 
grande merito di dare enorme 
visibilità a livello turistico ed am-
bientale, ai tantissimi comuni ita-
liani che ogni anno si iscrivono al 
concorso. E’ stata l’associazione 
stessa,  lieta ed orgogliosa di an-
nunciare la partecipazione come 
ospite d’onore di Gaia alla mani-
festazione francese chiamata la 
boNNE EuroPE/Cooperation 
lyion-beaujolais-itali per l’ele-
zione di Miss Beaujoleis 2019, 
che si terrà a Lione in Francia il 9 
Marzo 2019

Gaia Pompili
Miss Comuni Fioriti 2018
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A cura di Agenzia EVENTI 

Il 2019 inizia bene per il Comune 
di Licenza, che tra le tante inizia-
tive virtuose ha recentemente 
implementato programmi legati 
al Servizio Civile Nazionale. Il si-
stema, nato inizialmente come 
alternativa al servizio militare 
e definitivamente istituito nella 
sua corrente forma con la Legge 
64/01, prevede l�impiego di gio-
vani tra i 18 e i 28 anni come vo-
lontari in vari settori di intervento: 
ambiente, assistenza, educazione 
e promozione culturale, patrimo-

nio artistico e culturale, 
protezione civile e ser-
vizio civile all�estero. 
L�iniziativa, attivata pres-
so il Comune in data 20 
Febbraio, è stata promos-
sa, Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
I 4 volontari selezio-
nati saranno impiegati 
nell’ambito del progetto 

denominato “Carpe Diem”, pre-
sentato nel corso del 2018 e ri-
entrante nell’ambito “patrimonio 
artistico e culturale”, attraverso 
la valorizzazione del patrimonio 
documentario della Biblioteca 
Comunale di Licenza e di quello 
archeologico, rappresentato dalla 
Villa di Orazio e dal Museo Ora-
ziano.
Per quanto riguarda la Biblioteca 
Comunale è prevista innanzitutto 
la verifica dell’archivio secondo il 
sistema di catalogazione DeWeY. 
Inoltre verrà creato un archivio in-

formatico, sarà implementato l’o-
rario di apertura e, tra le varie ini-
ziative, verranno organizzate delle 
giornate di lettura collettiva per 
spunti riflessivi su vari argomen-
ti, tra i quali attualità e politica. 
In merito alla villa di orazio e al 

Museo oraziano verranno invece 
organizzate in maniera costante 
e puntuale delle giornate di pro-
mozione volte ad approfondire la 
conoscenza delle peculiarità del 
territorio, il tutto in collaborazio-
ne con la Soprintendenza Archeo-

logica.
“Si tratta solo dell’inizio di una 
serie di iniziative che proseguiran-
no già nel prossimo futuro: l’Am-
ministrazione Comunale è infatti 
intenzionata a ripetere l’esperien-
za ed ha presentato per l’anno 
corrente due ulteriori progetti, 
dei quali uno in ambito sociale 
e l’altro afferente, come “Carpe 
Diem”, al settore “patrimonio ar-
tistico e culturale.Si ritiene che 
i progetti di servizio civile siano 
uno strumento utile per i servizi 
resi al cittadino e che siano com-
patibili con le attività di compe-
tenza comunale, tra le quali, nel 
particolare, la promozione del 
territorio in genere, dei beni arti-
stici ambientali e della cultura - ha 
dichiarato l�Amministrazione � gli 
stessi ragazzi pensano che si tratti 
di un�esperienza positiva di cre-
scita personale e professionale, 
un periodo formativo nel quale 
conoscere la realtà comunale in 
maniera più approfondita�, ha 
dichiarato il primo cittadino di Li-
cenza Luciano Romanzi.

LICeNZA

Il Sindaco di Licenza Romanzi con i quattro ragazzi 
selezionati per il servizio civile nazionale

Villa Oraziana a Licenza

Parte nel Comune di Licenza il Servizio Civile Nazionale,
una bella opportunità per i giovani del posto

Luciano Romanzi, “Si ritiene che i progetti di servizio civile siano uno strumento utile per i servizi resi al cittadino
 e che siano compatibili con le attività di competenza comunale, tra le quali, nel particolare, la promozione del territorio in genere, 

dei beni artistici ambientali e della cultura”
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A cura di
Emanuele Proietti Agenzia 
EVENTI  
Era tanta e giustificata l’e-
mozione che si respirava  
oggi lunedì 18 Febbraio nel-
la Grande Stanza delle Ban-
diere  di Palazzo Rospigliosi 
a Zagarolo per la presenta-
zione ufficiale del  “Viaggio 
della Memoria 2019” dal 
22 al 28 marzo – ad Au-
schwitz – Birkenau. Tra le 

tantissime 
a u t o r i t à 
p r e s e n t i 
anche il 
Presiden-
te della 
Comunità 
e b r a i c a 
di Roma 
Ruth Du-
r e g h e l -
lo,  Piero 
Te r r a c i -
na, (testimone e sopravvissuto allo 
sterminio di Auschwitz, che ha rac-
contato per circa un’ ora la sua terri-
bile esperienza di fronte a tantissimi 
ragazzi commossi), il  Presidente del 
Consiglio Regionale Daniele Leodo-
ri, il Sindaco di Rocca Santo Stefano, 
Sandro Runieri, (artefice di questo 
“viaggio” iniziato proprio nel picco-
lo e suggestivo montano della Valle 

d e l l ’A -
n i e n e 
n e l 
2 0 1 5 ) , 
il Vice 
Sindaco 
di Ole-
v a n o 
R o m a -
no Pao-
la But-
tarelli, 

tanti Sindaci e ammini-
stratori locali. “Ancora 
una volta riusciremo a 
portare i giovani di ter-
za media a vedere con 
i propri occhi quanto di 
più orribile è stato capa-
ce di pianificare e com-
piere l’essere umano con 
l’obiettivo principale di 
moltiplicare i testimoni 
della memoria. Sono or-
goglioso,  perché questo 

viaggio è iniziato proprio nel mio 
Paese ed oggi è giunto alla 4^ edi-
zione, coinvolge 14 Comuni e oltre 
400 studenti”, ha dichiarato Runieri. 

“Profonda gratitudine verso i Sinda-
ci e le Amministrazioni comunali di: 
Zagarolo, San Cesareo, Colleferro, 
Labico, Gallicano, Olevano Romano, 
Colonna, Poli, Arcinazzo Romano, 
Cerreto, Gerano, Sambuci e Cicilia-

no che hanno condiviso l’iniziati-
va e collaborato fattivamente alla 
realizzazione della stessa. Verso i 
Dirigenti scolastici e i professori de-
gli Istituti aderenti all’iniziativa. Ed 
infine, verso il Consiglio Regionale 
del Lazio e al suo Presidente Danie-
le Leodori per il patrocinio concesso 
all’iniziativa”, ha infine dichiarato il 
Sindaco di Rocca Santo Stefano.

a  zagarolo CoNFErENza staMPa “viaggio DElla MEMoria 2019” 
“iniziativa giunta alla sua quarta edizione, iniziata nel piccolo e suggestivo comune montano della valle dell’aniene 

nel 2015,  rocca santo stefano, proprio per volere del primo cittadino sandro runieri”. 

A sinistra i Sindaco di Rocca Santo Stefano 
Sandro Runieri con Piero Terracina Testi-
mone e sopravvissuto allo sterminio di Au-
schwitz

Con il microfono il Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio Daniele Leodori durante 
il suo intervento

Con il microfono Piero Terracina durante il 
suo lungo e commovente intervento di circa 
un’ora

Foto di gruppo delle Istituzioni con Ruth
Durghello e Piero Terracina

Parte del numeroso pubblico in sala

In primo piano il Sindaco di Rocca Santo 
Stefano Sandro Runieri alle sue spalle con 
la-fascia tricolore il Vice Sindaco di Olevano 
Paola Buttarelli
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slack si prepara a sbarcare in borsa
Stewart Butterfield: “Ho inventato Slack quasi per caso”.

Fonte: MillioNairE.it 

Slack, la società americana per le chat di lavoro, si prepara a sbarcare in Bor-
sa. Alcune settimane fa ha presentato la documentazione per la quotazione 
alla Sec, l’equivalente della Consob negli Stati Uniti. Secondo quanto ripor-
tato da Bloomberg, non utilizzerà una convenzionale Ipo (offerta pubblica 
iniziale) ma procederà alla vendita diretta delle sue azioni agli investitori. 
Dopo l’ultimo round di finanziamento da 427 milioni, lo scorso agosto, la 
società è stata valutata 7,1 miliardi di dollari. La raccolta totale ammonta a 
circa 1,2 miliardi.
L’azienda, che ha sviluppato un software di collaborazione e chat azienda-
le che permette di lavorare in team facendo a meno delle email, è nata 
nel 2013. «Nella creazione di Slack buona parte è dovuta alla fortuna» ha 
raccontato Stewart Butterfield, 45 anni, canadese, imprenditore seriale, co-
founder di Flickr. Stava lavorando allo sviluppo di un gioco online quando si 
è reso conto che il suo team, sparso tra Vancouver, New York e San Franci-
sco, era sommerso di email, messaggi e scambi di file. Ha pensato così di 

creare un’app che consen-
tisse, in un unico spazio, di 
messaggiare, scambiarsi file 
e creare un archivio. Com’è 
finita? Il gioco online non 
ha avuto successo ed è sta-
to sospeso, mentre Slack sta 
facendo il botto. Nel 2014, 
alla prima settimana dal 
lancio, contava già 120mila 
utenti giornalieri. Dopo un 
anno di attività la società è 

stata valutata 1,2 miliardi di 
dollari: la startup con a più rapida crescita di sempre. Oggi Slack ha 10 milio-
ni di utenti giornalieri, in società come Samsung, Intuit e Washington Post, 
1000 dipendenti e un fatturato di oltre 220 milioni.

Stewart Butterfield
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Di Giancarlo Flavi 
La Cantina Sociale Cesanese del 
Piglio, ha azzerato i debiti, gra-
zie all’impegno del nuovo di-
rettore Generale  il grande ma-
nager industriale  dott. stefano 
Matturro, che ha fatto nascere 
un’azienda Agricola “Avventu-
ra”, che ha acquistato “Casale 
verde luna”, con 20 ettari di terre-
no,  e ha dato inizio a “Concreta” 
una cooperativa  sociale di tipo b.  
In sei anni, dopo aver assunto la 
carica di Direttore Generale,  Ste-
fano Matturro , era entrato, grazie 
alla passione per la vigna sua e di 
sua moglie, con soli 2 ettari,  ha 
risanato la prestigiosa cantina 
Pigliese che produce il DOCG, az-
zerando tutti i debiti, ha lanciato 
un giovane agricoltore,   ades-
so è pronta a fare il grande salto 
in avanti e con “Concreta” di cui 
è presidente,  vuole dare una 

mano  ai viticoltori di tutto il 
comprensorio del Cesanese 
( Olevano e Piglio). Una co-
operativa che ha il doppio 
scopo sociale e che lo scor-
so anno ha fatto lavorare 60 
persone di cui la metà con 
disagi e 7 handicap.  Intanto, 
l’azienda agricola “Avven-
tura”,   è la nuova proprie-
taria del bellissimo casale 
posto a Vaio Scuro a Piglio 

e si appresta ad offrire con questa 
nuova azienda agricola, guidata da 
un importante manager dell’indu-
stria Italiana Dott. Stefano Mat-
turro, laureato in informatica e 
che è il presidente a rilanciare il 
valore del Cesanese DOCG e DOC.  
Siamo andati a Piglio a controllare 
, come fa un buon cronista e un 
agricoltore da noi intervistato ci 
ha detto: quest’anno mi è già sta-
to pagato il 50 percento del mio 
conferimento di uve, è la prima 
volta che accade da quando sono 
socio e di anni ne ho parecchi sul-
le spalle”. E’ questa la conferma 
delle importanti novità nella zona 
di Piglio dove oltre alla Cantina 
Sociale che lavora ed imbottiglia 
ed ha un potenziale enorme da 
sfruttare tanto che potrebbe lavo-
rare tutta l’uva del Cesanese del 
Piglio e di quello del Cesanese di 
Olevano Romano e Affile, per cir-

ca un milione e mezzo di bottiglie, 
“così potrebbe diventare un’a-
zienda media nazionale – ci dice 
Matturro.  Ma la cantina di Piglio, 
peraltro ha grandi potenzialità 
inespresse, che potrebbero rap-
presentare il vero volano di svilup-
po di tutto il comprensorio a nord 
della Ciociaria e a Sud di Roma”.  
A dare una mano a queste nuove 
realtà è nata anche la cooperativa 
sociale di tipo b “Concreta” che ha 
già dato lavoro, almeno nella fase 
di vendemmia dell’anno scorso  ad 
una sessantina di persone la metà 
dei quali con disagi psicofisici lie-
vi.  A questo si deve aggiungere la 
nascita di un nuovo produttore di 
soli 21 anni, che è riuscito a fare 
i suoi primi mille litri di vino con 
le sue 1.500 bottiglie  anche di 
qualità e D.O.C.G.  Dott. Mattur-
ro qui tanti non hanno la contezza 
di avere tra le mani una vera 
ricchezza con tanto di marchio 
D.O.C.G.?  “Partiamo dall’antico 
detto: Nemo profeta in Patria.  Ci 
sono due aspetti di questa vicen-
da. Non riusciamo a raccontarlo 
forse perché siamo troppo pigri 
e siamo ancora nella zona dei 
campanili, quindi questa divisione 
sul territorio , questa concorrenza 
spietata sul territorio troppo picco-
lo, probabilmente  non ci  permet-
te di raccontarci  come si deve.  E 

raccontarsi come si deve, all’in-
terno, potrebbe darsi voglia d’im-
pegnarsi su questo brand, anche 
per poter fare altro intorno. Penso 
all’enoturismo intorno al quale gi-
rano 14 milioni di viaggiatori,  per-
ché avere la DOCG, la prima nata 
nel Lazio, significa poter costruire 
moltissimo  intorno a questo va-
lore. La  DOCG Cesanese del Pi-
glio, comprende tutto il  territorio 
di  Piglio e Serrone parzialmente 
quello di Acuto, Anagni e Paliano. 
Questo la dice lunga, perché non 
siamo stati capaci fino ad oggi 
a raccontarci. Quindi la cosa più 
importante è che si crei una forza 
nuova anche nel consorzio di tute-
la e promozione  e che si rafforzi 
moltissimo la conoscenza di que-
sto brand , dal punto di vista ter-
ritoriale, perché è un valore intor-
no al quale  costruire altro, quindi 
l’enoturismo . Come ben sai io 
faccio parte anche del Consiglio di 
Amministrazione della Strada del 
Cesanese, su questo stiamo por-
tando avanti i progetti  che hanno 
fatto parte del nostro programma 
quando ci siamo presentati per le 
elezioni del cda e proprio a Giu-
gno, dopo il concorso enogastro-
nomico internazionale di Frascati, 
ci saranno grandi  eventi anche 
nella casa del Cesanese”.

Piglio

Cave - via g. Matteotti, 15
393.9871934 federiCa - tel.0689535260

• Giochi Gonfiabili

• TappeTi elasTici

• campo da calcion in playGround

• area baby 0-3 anni

• area relax e bar

- Feste di compleanno per bimbi e adulti

- Possibilità di sala esclusiva

- Feste serali

- Dj e animazione

-  Trucca bimbi professionale
 per colorare le vostre feste

- 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

Aperto dAl MArtedì
AllA doMenicA

(Su prenotazione di compleanno
aperti anche il lunedì)

seguiCi anChe su

300 mq di parco al coperto dove festeggiare

il tuo compleanno e giocare tutti i giorni!

oasI Jungle gIocolanDIaQuesto siamo 
noi !!!

Piglio,  la Cantina sociale risana i debiti  e lancia  giovani  agricoltori
Interno cantina sociale
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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

€ 7,00solo il lunedì 
puoi trovare

lo stesso menù a 

mariani.valter

l’asD DiaMoND pattinaggio Colleferro, brilla 
anche alla prima tappa del trofeo lazio.  

E dopo il successo della gara a Monteporzio (RM) del 16 Febbraio scorso, 
dove le atlete della ASD DIAMOND pattinaggio Colleferro hanno aperto la 
stagione delle gare 2018\2019, il team diretto dalle allenatrici Renzi  ha 
brillato anche alla prima tappa del Trofeo Lazio tenutosi lo scorso 23 e 24 
Febbraio all’Eur Tre Fontane. Nonostante il forte vento e le basse tempera-
ture le atlete hanno portato a casa 12 podi e 26 ottimi piazzamenti, frutto 
del duro lavoro di allenamento costante a cui si sottopongono.
La scuola di Colleferro avviata a Settembre 2017 sta regalando alle alle-
natrici tante soddisfazioni, risultati che loro stesse hanno preventivato in 
crescita. “Non trascuriamo nessuna delle nostre atlete”, hanno dichiarato 
le giovani allenatrici appena ventunenni, “curiamo tutte le nostre bam-
bine, dai primi passi alle atlete che saranno impegnate nei campionati, il 
nostro obbiettivo è quello di far brillare tutte, regalando cosi forti emozioni 
in pista”. I prossimi impegni sportivi del team sono a Marzo con il secondo 
Trofeo Diamond , la prima tappa del pattino d’argento e la seconda tappa 
del trofeo Lazio. Auguriamo alle allenatrici e alle loro atlete un grande in 
bocca al lupo. Per info sui corsi a Colleferro: 3920104058

Sabato 23 febbraio 2019 a Cave 
in Viale giorgioli (Palazetto della 
Salute) è stata inaugurata la sesta 
postazione salvavita con defibril-
latore del progetto “Cave Comune 
Cardioprotetto”, ideato e realizzato 
dall’Associazione di Promozione So-
ciale Vivi Cave. Il Progetto prevede 
l’installazione in ogni quartiere di 
Cave di Postazioni Salvavita con 
defibrillatore e 
la formazione di 
almeno 40 ope-
ratori abilitati 
all’uso degli stes-
si. E’ intervenu-
to il Presidente 
dell’Associazione 
Edoardo Vecchi 
che ha ringra-
ziato sia la Cit-
tadinanza che 
ha contribuito 
alla realizzazio-
ne del Progetto, 
sia il Comune 
di Cave per il sostegno, sia la Città 
Metroplitana di Roma Capitale per 
il contributo concesso. Il Sindaco 
di Cave Angelo Lupi ha ringraziato 
l’Associazione Vivi Cave per questa 
meritevole ed utile iniziativa a van-
taggio della Collettività.
E’ intervenuto anche il Sindaco di 
Roiate nonché Consigliere della 
Città Metropolitana di Roma Capi-
tale Antonio Proietti che è stato il 
promotore per la concessione del 

contributo a sostegno del Proget-
to, assicurando il suo sostegno per 
future iniziative da attuare sul ter-
ritorio. Per l’Associazione Vivi Cave 
è intervenuto Pino Mancini che ha 
manifestato la soddisfazione per la 
realizzazione del progetto in meno 
di un anno e per l’emulazione da 
parte del Comune limitrofo di Ge-
nazzano che, attraverso la Parroc-

chia di San Pa-
olo Apostolo, 
domenica tre 
marzo inaugu-
rerà la prima 
Postazione Sal-
vavita. A con-
clusione dell’e-
vento, è stata 
effettuata una 
simulazione di 
soccorso: alla 
semplice aper-
tura della teca 
sono partiti 
sms e chiama-

te vocali, tramite un combinatore 
telefonico, agli operatori di quar-
tiere che in meno di due minuti si 
sono recati presso la postazione, 
hanno prelevato
il defibrillatore per il soccorso e tra-
mite un gps inserito nel defibrillato-
re hanno allertato il 118. Si auspica 
che iniziative come questa vengano 
realizzate in tutto il territorio di 
competenza della Città Metropoli-
tana di Roma Capitale.

Progetto “Cave Comune Cardioprotetto”
ideato e realizzato dalla

Associazione di Promozione Sociale VIVI CAVe

Terzo da destra il Consigliere dell’Area 
Metropolitana di Roma Capitale Antonio Proietti 
con il Sindaco di Cave Angelo Lupi con alcuni 
operatori abilitati all’utilizzo del defibrillatore
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Cedolare secca per gli immobili 
commerciali

L’art. 1 della legge di Bilancio 2019 prevede la possibilità di affittare immo-
bili commerciali con il regime di tassazione della cedolare secca. 

Questo regime di tassazione comporta l’applicazione dell’aliquota del 21% 
sul totale reddito percepito dalla locazione, senza che questo  vada a cu-
mularsi con altri redditi percepiti dal locatore, il che potrebbe comportare 
un notevole risparmio di imposta per lo stesso.

Inoltre non è previsto né il pagamento dell’imposta di bollo né dell’im-
posta di registro, anche se il locatore dovrà rinunciare a richiedere l’ag-
giornamento del canone di locazione, anche se contrattualmente previsto, 
inclusa la variazione ISTAT.

Tale regime finora era utilizzabile solo dalle persone fisiche nella stipula di 
contratti ad uso abitativo, ma da questo anno sarà utilizzabile anche per i 
contratti stipulati per locali commerciali. 

L’applicazione è però limitata ai locali accatastati come C/1 e che hanno 
una superficie inferiore ai 600 mq. Ne rimangono pertanto escluse le rela-
tive pertinenze, anche se  locate congiuntamente, e i locali accatasti ad uso 
ufficio, ed allo stato attuale anche quelli destinati ad  attività industriali e 
artigianali. Attenzione però! E’ stata posta una ulteriore limitazione all’u-
tilizzo di questa agevolazione, infatti può essere applicata solo ai contratti 
stipulati nel 2019 e per i quali alla data del 15/10/2018 non risulti già in 
essere un contratto “non scaduto” tra i medesimi soggetti e per lo stesso 
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L’opzione per aderire al regime della cedolare secca può essere effettuata 
al momento della stipula del contratto di affitto oppure entro il termine di 
versamento dell’imposta di registro in caso di proroga del contatto. Tale 
scelta, qualora non riportata sul contratto di affitto, dovrà essere comuni-
cata all’inquilino tramite raccomandata. 

PassatEMPo - iNFo utili

Viale Pio XII, 98 - 00033 Cave (Rm)
Tel. 06.95.07.868 - 338.22.49.892

mail: studiopizziconisilvia@gmail.com

Dott. ssa Silvia Pizziconi 
Commercialista
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DiMENsioNE DoNNa
vittiMizzazioNE sECoNDaria

“Sicura di non averlo provocato?” “Doveva pensarci pri-
ma…” “”Signorina ma come era vestita?” “ Si ubriacano e 
poi si lamentano…” “Lei però era una tossica…”

Nella violenza maschile sulle donne si tratta di domande 
aggressive in sede di giudizio, ma anche di forze dell’ordine 

che scoraggiano dal 
denunciare o di processi 
trascinati fino alla 
prescrizione. Farti crede-
re di essere responsabile 
di ciò che subisci è anche 
questa VIOLENZA: si chia-

ma VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA e il più della volte co-
stringe la donna a desistere e rinunciare ad avere giustizia.

Che cos’è la vittimizzazione secondaria? E’ quella che molto 
spesso, le donne, già vittime di violenza, devono affrontare 
anche dopo perché la burocrazia, la lentezza della legge, la 
poca preparazione delle figure con cui vengono a contatto 
non le tutelano e risarciscono di quanto subito e non le aiu-
tano come si dovrebbe. Per ora ci sono molte buone prati-
che, ma non bastano da sole. Prima di esprimere un giudizio 
dovremmo far piazza pulita dei pregiudizi e degli stereotipi 
con cui siamo cresciuti. Deve esserci formazione sistematica 
e una sensibilizzazione sempre maggiore. 

Il diritto non è neutro, ma è l’interpretazione di sensibilità 
diverse. Una  sensibilità più attenta ai pregiudizi, più univer-
salizzata nei confronti della violenza maschile sulle donne è 
necessaria per venire incontro a chi ha il coraggio di denun-
ciare e portare avanti un processo in tribunale

Perché ricordiamolo bene, la vittima non è mai colpevole!

via 6 giugno, 26  olevano romano
Tel 0683515374

rubriCHE - riCEttE  - orDiNE giorNalisti

giovani e informazione: Demopolis, 
95% fruisce ogni giorno del web

Il 95% degli under 30 fruisce quotidianamente del web. E il 60% è di fatto 
sempre connesso ad Internet. È il dato di partenza che emerge dall’indagi-
ne sui giovani e l’informazione, realizzata dall’Istituto Demopolis per l’Or-

dine dei giornalisti, in occasione 
del Premio Francese, nel quaran-
tennale della uccisione del croni-
sta del Giornale di Sicilia. L’inda-
gine ha analizzato le variabili che 
orientano la dieta informativa dei 
giovani italiani tra i 18 e i 29 anni, 
focalizzando gli strumenti impie-
gati nel vissuto quotidiano per 
l’informazione e le aree temati-
che di maggiore interesse per 
le nuove generazioni. I risultati 
sono stati presentati a Palermo 
dal direttore di Demopolis Pietro 

Vento. “La centralità delle Rete – spiega il direttore  – incide in modo si-
gnificativo sulle modalità di informazione delle nuove generazioni: il 75% 
entra in contatto con l’attualità attraverso siti web, portali e testate onli-
ne. Considerato il contesto, i telegiornali, nazionali e locali, e i programmi 
d’informazione in tv tengono le loro posizioni: li segue il 66% degli under 
30. Ed è un dato che in Sicilia cresce rispetto alla media nazionale. Sem-
pre più centrale appare poi il ruolo di Facebook, Youtube e dei principali 
Social Network, vero e proprio incrocio di tutte le informazioni”. Il trend 
2009-2019, disegnato dall’Istituto Demopolis, racconta numericamente 
un cambio d’epoca: la fruizione dei 
TG e dei programmi d’informazione 
passa in 10 anni dal 76 al 66%, quella 
dei siti di informazione online dal 31 
al 75%; cresce di quasi 50 punti, dal 
15% al 63%, l’utilizzo dei social quale 
strumento di informazione. È invece 
sempre più residuale, tra gli under 
30, il peso della carta stampata: in po-
chi acquistano un giornale in edicola, 
anche se i quotidiani continuano ad 
essere letti, online, in tempo reale. 
Degli organi di stampa, a quasi i 2/3 
dei giovani intervistati, non piace “la 
faziosità dell’informazione politica”; 
il 56% stigmatizza “la superficialità di 
molte notizie”. “I media tradizionali – 
spiega Maria Sabrina Titone, ricerca-
trice di Demopolis – sono comunque 
percepiti dagli under 30 come più 
affidabili rispetto ai Social Network”.

fonte: www.odg.it
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I piani indi-
viduali pen-
sionistici  di 
tipo assicu-
rativo  sono 
forme pen-
sionistiche  
complemen-
tari. In un 
p a n o r a m a 
di grande 
i n c e r tez za 

la “Previdenza  Complementare”  è  una stra-
tegia finanziaria adottata da chi desidera ga-
rantirsi un reddito aggiuntivo rispetto a quello 
percepito dallo Stato, sotto forma di pensione 
integrativa a quella dell’INPS. I Piani Individuali 
Pensionistici costituiscono il TERZO Pilastro del-
la previdenza (il PRIMO è la pensione statale 
obbligatoria , il SECONDO è rappresentato dai 
fondi pensione) e possono essere sottoscritti se 
si  ritiene che la pensione  obbligatoria non pos-
sa garantire un adeguato tenore di vita.

Il PIP è dunque una forma pensionistica indivi-
duale avente finalità previdenziale.
Ha una grossa validità se si considera che c’è:
a) CoNsoliDaMENto: annuo  dei risultati ( ciò 
che hai maturato non può mai diminuire);
b) FLeSSIBILITA’: possibilità di aumentare o 
diminuire gli importi dei versamenti oppure si 
possono effettuare versamenti aggiuntivi;
c) TFR: puoi contribuire anche  versando il tuo 
Trattamento di Fine Rapporto, nei casi previsti 
dalla legge;
d) FisCalita’: dal tuo reddito puoi dedurre fi-
scalmente gli importi versati nei limiti consentiti 
dalla legge.
Con  il PIP, il diritto alla prestazione pensioni-
stica  viene acquisito  nel momento in cui si 
accede alla pensione  pubblica, per beneficiar-
ne è altresì necessario avere almeno 5 anni di 
versamenti. Concludendo è bene tutelare il no-
stro futuro, poiché le risorse diminuiscono nel 
tempo, ma le esigenze al contrario tendono ad 
aumentare sempre più.

IL PunTO... 
dell’editore Emanuele Proietti

Finalmente ci siamo!, “EVENTI” diventa Mensile, + curato nella 
grafica e nella impaginazione + cultura + attualità + business + 
info utili, nuove rubriche, per trovare  maggiormente il favore dei 
nostri amati lettori e di quelli che lo diventeranno. Una distribu-
zione ancora più capillare sul territorio Aniene – Tiburtino e zone 
limitrofe, (Provincia di Roma e di Frosinone), maggiore visibilità 
sui social e un innovativo connubio con le nuove tecnologie di 
comunicazione visiva. Ma non finisce qui!. Ogni tre mesi insieme 
al mensile anche un supplemento sempre cartaceo e gratuito di 
Comunicazione Istituzionale Enti locali, Religiosità, Mondo asso-
ciativo, Ambiente, e tanto altro. Un ringraziamento particolare va 
ai nostri inserzionisti, senza i quali questa nuova bella avventura 
non avrebbe visto la luce. In fine un grazie immenso a tutti gli 
Enti Locali che fino ad oggi hanno scelto Agenzia EVENTI per la 
Comunicazione Istituzionale. 

E’ Nato EVENTI Mensile
con supplemento Trimestrale

RUBRICHE - Info UtIlI

via Cavour, 76 - olevano romano (rm)
tel. 06.9564422

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambuci Fernanda e Pamela

Sco
nto del

20%
su abbigliamento

Boboli

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

ParliaMo Di PENsioNi 
“ Una buona alternativa il piano individuale pensionistico PIP” 

A cura di Tiziana e Martina Morasca

da destra Tiziana e Martina 
Morasca
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