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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

A cura di Agenzia EVENTI 

Finalmente La BCE ( Banca Centrale 
Europea),  ha dato il via libera alla 
costituzione del Gruppo Bancario 
Cooperativo iccrea, la Banca d’Ita-
lia ha perfezionato l’iscrizione all’al-
bo dei Gruppi Bancari, debutta così 
il Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, una realtà che si colloca al 
terzo posto per numero di sportelli 
ed al quarto per attivi.

Gianluca Nera Presidente della 
BCC di Bellegra : “sono convinto 
che,  con 
la nasci-
ta della 
P r i m a 
banca lo-
cale del 
Paese, ci 
saranno 
nuovi e 
più ef-
f i c i e n t i 
s e r v i z i  
che inve-
stiranno 
inevita-
bilmente  
e  positi-
vamente 
i  nostri  
territori, le famiglie e le imprese 
che, a mio avviso, costituiscono 
l’ossatura portante dell’economia 
reale del nostro Paese Italia”.

antonio Ciani Direttore generale 
della BCC di Bellegra:  “Senza om-
bra di dubbio il più grande gruppo 
di banche locali,  non solo creerà 
le condizioni per far affermare un 
modello nuovo di ‘fare banca’ , 
come già hanno affermato altri il-

lustri colleghi, sull’intero  territorio 
nazionale, ma sarà anche più inno-
vativo, originale ed efficiente, senza  
tralasciare la vocazione localistica”.

La Banca Centrale Europea ha dato 
quindi il suo benestare alla costitu-
zione del Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea, in una lettera ufficiale 
pervenuta alla Capogruppo Iccrea 
Banca. Nella comunicazione è evi-
denziato che “il Consiglio direttivo 
della Banca centrale europea (BCE) 
ha deciso di confermare che le con-

dizioni per la 
costituzione 
del Gruppo 
b a n c a r i o 
cooperativo 
sono soddi-
sfatte e gli 
effetti della 
d e c i s i o n e 
d e co r ro n o 
dal giorno 
della notifica 
ai destinata-
ri“, dunque 
dal 4 marzo 
2019.

 La Banca 
d’Italia ha 
perfeziona-

to quindi l’iscrizione all’albo dei 
Gruppo Bancari del nuovo Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea. Nasce 
ufficialmente il più grande gruppo 
bancario cooperativo italiano con 
142 banche di Credito Cooperati-
vo, dislocate su più di  1700 comuni 
in una rete di oltre 2600 sportelli, 
più di 4 milioni di clienti, 750 mila 
soci, con attivi per 153 miliardi di 
euro circa e fondi propri per 11 mi-
liardi di euro. 

Bce: via libera a Gruppo Bancario 
Iccrea, prima banca locale del Paese 

ufficialmente dal 4 marzo 2019.
“Accolta con entusiasmo la notizia dai vertici 

della BCC di Bellegra, Nera e Ciani rispettivamente
Presidente e Direttore Generale”
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A cura del Cronista del Convento
Padre Lorenzo Conti 
San Tommaso da Cori (1655 – 1729)  
è conosciuto come “Apostolo del Su-
blacense”.  Arrivò giovanissimo al po-
vero Convento di Bellegra col fermo 
proposito di farsi santo. E’ il “FONDA-
TORE del  Sacro Ritiro” avendo tra-
sformato il  piccolo eremo in luogo di 
preghiera.
Nella zona è pregato, amato, vene-
rato: le sue immagini sono seminate 
dappertutto.
Dedichiamo particolare attenzione al 
grande dipinto  –  olio su tela 2.10 
X 1.50  -  recentemente  studiato da 
“La Pantone Restauri”, già esecutrice 
dell’ intervento al  Crocifisso di Fra 
Vincenzo da Bassiano. La Ditta Panto-
ne  restituendo al dipinto nuova vita  
ne ha fatto riscoprire il prezioso valo-
re storico. E’ uno dei quadri più belli e 
significativi del nostro santo: un Tom-
maso dal volto bello, giovane, sorri-
dente. Mostra il teschio e  il Crocifisso: 
temi ricorrenti della sua predicazione 
al popolo. E’ un “reperto notevole” 
che trova  testimonianza  in  alcuni 
avvenimenti riportati nelle Cronache 
del tempo.  Evidenzia il Panorama di 
Bellegra con la strada che partendo 
da “Porta San Francesco” scende al 
Convento. Nel lato sinistro: “Monte 
Celeste” con la celebre Croce, dove c’è  
la pietra che il popolo chiama “Culla 

di San Tommaso” nella quale – come 
vuole la tradizione -  il Santo, provato 
dalla stan-
chezza si è 
a d a g i a t o 
lasciandovi 
impressi i 
segni della 
sua perso-
na. Lungo 
la strada 
il dipinto 
mette un 
corteo.  Si 
tratta della 
celebre Pro-
cessione del 
14 Settem-
bre 1775 
che l’insigne 
storico dei 
Frati Mi-
nori, Padre 
C a s i m i r o 
da Roma, 
d e s c r i v e 
largamente  
nella sua 
C r o n a c a . 
Stralciamo:“Trasporto del Crocifisso 
nella Chiesa del Convento. La Proces-
sione è iniziata dalla Chiesa parroc-
chiale di San Nicola in Bellegra. Par-
teciparono le giovani con il proprio 
stendardo, scalze e con in testa una 

corona di spine, le donne maritate 
che cantavano “EVVIVA LA CROCE 

E CHI LA 
PORTO’“. 
Seguivano 
gli uomini, 
quindi le 
varie Con-
fraternite, 
in ultimo 
il Clero e i 
Religiosi. 
La “Mac-
china” del 
Crocifisso 
recata a 
spalla da 
otto dei 
Maggiori 
del pae-
se. Veniva 
dietro la 
folla dei 
fedeli, ac-
corsi da 
tutti i pae-
si vicini” 
(P. Casi-
miro da 

Roma).   Il dipinto “ferma” la Proces-
sione presso “CAPOLAVALLE”, una 
contrada di Bellegra dove, sormonta-
to da una Croce, ancora oggi si può 
ammirare il masso che reca impressi 
i segni delle ginocchia di San Tom-

maso. Una lapide ricorda alle nuove 
generazioni che in questo lato della 
roccia il nostro santo, si inginocchiò 
a pregare, l’ “Angelus Domini” sen-
tendo il suono delle campane a mez-
zogiorno. Osserviamo bene la parte 
destra del quadro:
è  la “fotografia” della Chiesa (senza 
facciata) e del piazzale adiacente con 
la Croce (abbattuta dalle intemperie) 
come  appare in alcune  foto d’epoca 
e nelle “Antiche Cronache” del Ritiro.  
Come sappiamo, l’attuale facciata 
della Chiesa, su progetto dell’Ing. Tul-
lio Di Fausto, fu voluta nel 1926  a  ri-
cordo del VII Centenario della morte 
di San Francesco.
Il  dipinto “racconta”  un  capitolo di 
storia conventuale davvero importan-
te; inoltre onora
“La  Pantone Restauri” per  lo studio 
e  il  lavoro eseguito con  alta com-
petenza.
 Ai Frati e numerosi devoti è affidato 
un “piccolo capolavoro” che  rischiava 
di ammuffire in soffitta.  GRAZIE ai ge-
nerosi Benefattori che hanno soste-
nuto le spese dell’opera..
Tommaso da Cori è stato proclama-
to Beato nel 1786  - 57 anni  dopo la 
morte -  dal Papa PIO VI e canonizza-
to 20 anni fa dal Sommo Pontefice 
San Giovanni Paolo II il 21 Novembre 
1999.
Pace e Bene.

saCro ritiro Di beLLegra - saNti Di Casa Nostra

Restaurato DIPINTO RAFFIGURANTE SAN TOMMASO DA CORI
Prezioso  documento storico

DIPINTO RAFFIGURANTE SAN TOMMASO DA CORI
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Presentato, Presso L’aula Consiliare del Comune  di bellegra, il Libro “Volo D’angelo”,

 Di Don Angelo Maria Consoli.
Di Agenzia EVENTI 

Domenica 10 Marzo, a Bellegra, in 
un’aula consiliare gremita di perso-
ne, è stato presentato “Volo d’ange-
lo”, edizioni Montalbano, romanzo 
scritto dal Parroco di Bellegra, Don 
Angelo Maria Consoli. A presenziare 

all’incontro, il Sindaco Flavio Cera, 
l’Assessore alla cultura ed ideatrice 
dell’evento, Alessandra Fanicchia e 
il Presidente della BCC di Bellegra, 
Gianluca Nera.  Don Angelo Maria 
Consoli, già autore di raccolte di po-
esie che hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti, con “Volo d’Angelo”, 

si è cimentato per la prima volta nel-
la stesura di un romanzo. Relatrice 
della presentazione Maria Nera, che 
ha magistralmente accompagnato 
il numeroso pubblico presente nel-
la conoscenza di Pina, protagonista 
del romanzo e madre dell’autore. 
Donna anticonformista, che mai si 

è sottratta alla vita. Alcuni brani del 
libro sono stati magistralmente letti 
da silvia Proietti e Luca Pascucci, ac-
compagnati dalle note di Domenico 
Tucci.

Coordinatrice dell’evento, l’autrice 
bellegrana, Maria antonietta Nera.
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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

ROCCA SANTO STEFANO

colleferro
noI servIce

A ROCCA SANTO STEFANO
NoN soLo boLLette tari PiÙ Leggere. 

Runieri: “fatti e non propaganda”
Di Agenzia EVENTI 

Approvato con grande soddisfazio-
ne dell’Amministrazione comunale di 
Rocca Santo Stefano,  il piano finanzia-
rio tari 2019 e con esso anche le nuo-
ve tariffe che prevedono un nuovo ab-
battimento per le varie categorie dal 
2% al 30%. Un grande risultato frutto 
senza ombra di dubbio di una gestio-
ne virtuosa della cosa pubblica che 
segue la riduzione del 10% applicata 
dall’Amministrazione nel 2015, guidata dal dinamico e infaticabile 

Sindaco Sandro Runieri.   
Prossima anche la realiz-
zazione dell’isola ecologica 
(approvata alcuni giorni fa 
in consiglio comunale la va-
riante urbanistica definitiva 
dopo aver acquisito tutti i 
pareri del caso) che  per-
metterà  di pensare per il 
futuro a  nuovi abbattimen-
ti delle tariffe. Mentre tutto 
aumenta nel piccolo comu-
ne montano della X Comu-
nità Montana dell’Aniene si 
lavora  per diminuire le tas-
se. “Fatti e non propagan-
da” ha teso a sottolineare il 
primo cittadino Runieri
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assoLiVoL, CereagriCoLa e Dott. aLberto CioLLi
iN CoLLaboraZioNe CoN La bCC Di beLLegra

ORGANIzzANO UN CORSO PER

L’abiLitaZioNe aLL’aCQUisto eD Uso
DEI PRODOTTI FITOSANITARI,

della durata di 20 ORE

seDe DeL Corso:
LoCaLi bCC Di beLLegra iN Via g. MiLaNa aD oLeVaNo roMaNo (zona artigianale)

isCriZioNi aL Corso:
•    gianfranco Ciani 338.58.22062 - 06 957 9156

•    Dott. agr. aLberto CioLLi 3348635848
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Fonte: Cronachecittadine.it
COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) 
– Il 21 Marzo, primo giorno di pri-
mavera, si celebra la Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti di Mafia, 
promossa da Libera e Avviso Pub-
blico in collaborazione con la Rai 
– Resp. Sociale – e sotto l’Alto Pa-

tronato del Presidente della Repub-
blica, affinché nel giorno di risveglio 
della natura “si rinnovi la primavera 
della verità e della giustizia sociale, 
perché solo facendo memoria si 
getta il seme di una nuova speran-
za”. Giunta alla sua XXIV edizione, 
la manifestazione ha avuto, quale 
tema principale “Passaggio a Nord 

Est, orizzonti di giustizia sociale”, e 
piazza principale della giornata, Pa-
dova, dove Don Luigi Ciotti ha sotto-
lineato come «C’è gente che ha de-
ciso di metterci la faccia e far capire 
da che parte sta. In questo momen-
to nel nostro paese dobbiamo al-
zare la voce, mentre tanti scelgono 
un prudente silenzio». Anche Colle-
ferro, grazie all’impegno di Libera – 
Presidio Angelo Vassallo, ha aderito 
all’iniziativa ed ha voluto rinnovare, 
in nome delle tante vittime, l’impe-
gno nella lotta alla criminalità orga-
nizzata ed alla corruzione. Un lungo 
corteo, al quale ha preso parte il 
Sindaco di Colleferro Pierluigi San-
na, unitamente ai Sindaci dei paesi 
limitrofi (Gorga, Carpineto Romano, 
Paliano), è partito da Piazzale Uni-
talsi ed ha attraversato la città per 
giungere a Piazza Italia trasforman-
dola in un caleidoscopio di colori, 
piena di tanti cartelli preparati dagli 
studenti di tutti gli Istituti Compren-
sivi e superiori della nostra città, 
per testimoniare la loro vicinanza 
ai familiari delle vittime e la neces-
sità di mantenere vivo il loro ricor-
do. È iniziata poi la lettura dei circa 
1000 nomi di vittime innocenti di 
mafia, semplici cittadini, magistrati, 
giornalisti, sacerdoti, imprenditori, 
sindacalisti, esponenti politici e 

amministratori locali, appartenenti 
alla Forze dell’Ordine uccisi per 
mano delle mafie, solo perché 
fedeli al loro impegno civile. Oggi 
più mai è necessario operare per 
la crescita delle persone e del ter-
ritorio, così da sviluppare quella 
sensibilità civica e sociale capace di 
promuovere comportamenti finaliz-
zati ad accrescere in ognuno di noi 
la cultura della legalità e della lotta 
alle mafie, anche attraverso l’esem-
pio di chi ha pagato il proprio im-
pegno con il sacrificio della propria 
vita. Intenso ed appassionato l’im-
pegno delle Prof.sse Amalia Perfetti 
e Gisa Messina che hanno coordi-
nato i vari interventi sul palco, per 
lasciare poi spazio ad un momento 
ludico che ha visto la partecipazione 
della classe di Pianoforte della Scuo-
la Media Leonardo Da Vinci, diretta 
dalla Prof.ssa Annarita Massotti, cui 
ha fatto seguito lo spettacolo di ma-
gia di Guru the Mago, alias Matteo 
Gizzi, ed infine tante canzoni e mu-
sica per rendere ancor più indimen-
ticabile questa giornata che ha visto 
una “Bella Italia” scendere in piazza 
per “ribellarsi all’indifferenza, all’il-
legalità, alle mafie e alla corruzione 
che devasta i beni comuni e ruba la 
speranza”!

Celebrata anche a Colleferro la XXiV “giornata della Memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di Mafia”
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A cura di Massimo Zianna,

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PA-
LIANO SCUOLA SECONDARIA DI 
I° GRADO CLASSE: II C

Il cavaliere Orlando, esausto 
dopo una lunga giornata di com-
battimenti, si stende sul letto e 
accende la tv.

Come sempre non può perdersi 
la sua trasmissione preferita ov-
vero “C’è posta per te”. Durante 

la pubblicità, si dedica a face-
book per sbirciare la sua amata 
Adangelica, e vede un post di lei 
insieme al cavaliere Medoro che 
lo fa infuriare terribilmente. La 
cosa non finisce qui: i commenti 
sono sbalorditivi, lei stessa scri-
ve una dichiarazione d’amore 
per l’amante Medoro e le sue 
amiche entusiaste nominano i 
due “la coppia perfetta”. Orlan-
do, furioso, impazzisce e cede 
alla follia. Va fuori di senno e 
dopo pochi giorni, ormai infetto 
da questa strana malattia d’a-
more, decide di partecipare al 
programma di Maria de Filippi.

Qui incontra un altro pazzo “ca-
valiere” ma al contrario la sua 
follia è determinata dall’imma-
ginazione e dalla sua inesauribi-
le energia e positività: si chiama 
Don Chisciotte De la Mancia, 
discendente da una nobile fami-

glia spagnola. La sua fantasia lo 
spinge a credere di essere vera-
mente un cavaliere e nonostan-
te i vari tentativi di familiari e 
amici di far ritornare il sognato-
re con i piedi per terra, lui porta 
avanti le proprie funamboliche 
avventure. Tra i due nasce una 
favolosa amicizia. La relazione è 
incredibile e compiono insieme 
improbabili atti eroici, tanto da 
meritare l’appellativo di “Eroi 
sognatori delle fallite imprese”.

Infine Orlando per conquistare 
Adangelica, chiede a Don Chi-
sciotte, di seguirlo nella nuova 
e ingloriosa impresa di sfidare 
Medoro in duello. Il cavaliere de 
la Mancia timoroso per la sua 
incolumità, persuade Orlando 
a sfidare il rivale ed un gara in 
modalità creativa on-line di For-
nite game. Medoro accetta, ma 
durante la partita, pur essendo 

sempre in vantaggio, il suo com-
puter esplode improvvisamente 
e i due raggiungono la vittoria 
reale tanto inaspettatamente 
quanto immeritatamente.

Orlando dichiarato, da tutti il 
vincitore, conquista le grazie 
dell’amata Adangelica, che lo 
accompagnerà insieme al fedele 
Don Chisciotte nelle sue invero-
simili imprese.

Beh!!! Ci voleva forse troppa im-
maginazione per renderli degli 
eroi veramente vittoriosi.

PERSONAGGI:

orLaNDo: tratto DaL “L’o-
raNDo fUrioso” Di ariosto.

DoN CHisCiotte: tratto DaL 
“ DoN CHisCiotte DeLLa MaN-
Cia” Di MigUeL De CerVaNtes 
SAAVEDRA

Anche quest’anno il Parco dei 
Monti Simbruini ha partecipato  
alla quarta edizione di Agralia: 

Fiera Nazionale dell’A-
gricoltura, Alimentazio-
ne e Ambiente, nello 
spazio dedicato alle 
Aree Protette del Lazio, 

grande vetrina com-
merciale dell’area 

espositiva del Polo 
Fieristico di Sora, con le ultime 
novità nel campo delle tecnolo-

gie, della eco-compatibilità, con 
dibattiti e dimostrazioni rivolte 
sia ad un pubblico generico che 
ai professionisti e alle imprese. 
Il 22 marzo, alla presenza 

dell’Assessore regionale On. 
Enrica Onorati, è stata inau-
gurata ufficialmente AGRALIA 
2019. 

Il Parco dei Monti Simbruini 

ha messo a disposizione uno spa-
zio dedicato principalmente agli 
alunni, di ogni ordine e grado, gra-
zie al quale hanno potuto  cono-
scere l’area protetta attraverso le 
teche ed il materiale illustrativo. 

PARCO MONTI SIMBRUINI

Parco Monti simbruini ad “agralia”

Il Secondo da destra il Direttore del Parco Dei Monti 
Simbruini Carlo di Cosmo

I RACCONTI DI EVENTI
gLi eroi sogNaNti DeLLe faLLite iMPrese
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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”

Si è tenuto Venerdì 8 Marzo pres-
so la Porta del Parco di Subiaco il 
primo incontro sul progetto “Casa 
delle Sementi della Valle dell’A-
niene”, organizzato dal Parco dei 
Monti Simbruini in collaborazione 
con Arsial – Associazione Regiona-
le per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio, la X Co-
munità Montana dell’Aniene e il 
Dipartimento per la Innovazione 
nei sistemi biologici, agroalimen-
tari e forestali (DIBAF) dell’Uni-
versità degli Studi della Tuscia. Lo 
scopo del progetto è quello di cre-
are una rete locale per il recupe-
ro e la gestione partecipata della 
riproduzione delle risorse geneti-
che autoctone, secondo le moda-
lità previste dalla Legge regionale 
1 marzo 2000, n 15.

L’incontro è stato aperto dal Dr. 
Agr. Paolo Gramiccia, responsabi-
le del Parco dei Monti Simbruini, 
il quale, dopo una breve introdu-
zione, ha passato la parole alle 
rappresentanti ARSIAL Dr.ssa Ma-

ria Teresa Costanza e Dr.ssa Paola 
Taviani. 

“Da oltre 19 anni siamo impegnati 
nello studio e alla tutela delle va-
rietà locali - ha affermato la Dr.ssa 
Taviani – e spesso è una vera e 
propria sfida individuare le giuste 
modalità di intervento”. È stata 
quindi ribadita l’importanza di 
una fase esplorativa preliminare, 
comprensiva di controlli genetici 
delle sementi e di un vero e pro-
prio “censimento” delle specie 
autoctone. Il tutto verrà svolto in 
stretta collaborazione con gli ope-
ratori agricoli, che tramite segna-
lazioni arricchiranno il database 
ARSIAL delle risorse locali e con-
tribuiranno, in qualità di “custodi”, 
alla loro successiva preservazione 
e valorizzazione.

La parola è poi passata al Prof. 
Mario Ciaffi del DIBAF, che ha il-
lustrato ai presenti l’importanza 
dell’analisi genetica e della carat-
terizzazione delle specie locali, 
portando come esempio i nume-
rosi studi compiuti sulle varietà 
di fagiolo presenti sul territorio. 
“Molto spesso, basandosi su so-
miglianze morfologiche, gli agri-
coltori non capiscono di trovarsi 
di fronte a varietà geneticamente 
diverse” ha spiegato il Prof. Ciaffi. 
Le conseguenze? “Contaminazio-
ni” indesiderate e numerosi altri 
fastidi dovuti, ad esempio, alle dif-
ferenti modalità di riproduzione 
di piante apparentemente identi-
che.

L’incontro è proseguito con l’inter-
vento del Dr. agr. Marco alimonti, 
in rappresentanza della X Comuni-
tà Montana dell’Aniene. “Si tratta 
di un progetto che si incastra in un 

quadro generale favorevole - ha 
dichiarato il Dr. Alimonti, accen-
nando alla prossima partenza del-
le attività del G.A.L. Futur@niene 
e ai futuri bandi a tutela della bio-
diversità - “bisogna tuttavia tene-
re conto anche dell’economicità 
delle coltivazioni e i bisogni pratici 
degli agricoltori”.

Una volta conclusi gli interventi 
del tavolo di discussione è stato 
dato spazio alle domande dei pre-
senti. L’intervento di Emanuela 

Appodia, presidentessa dell’asso-
ciazione di produttori agricoli Ter-
renove, ha aperto un dibattito a 
tema agricoltura biologica, con ri-
ferimento alla certificazione “bio” 
delle sementi; il sig. Luigi rinaldi 
di Vicovaro ha poi presentato un 
progetto per il recupero e la valo-
rizzazione della tradizionale filiera 
del grano tra il generale interesse 
dei convenuti.

Ulteriori incontri sul progetto 
sono previsti nel prossimo futuro.

La Valle dell’aniene e la tutela della biodiversità: 
a Subiaco il primo incontro

sulla “Casa delle sementi della Valle dell’aniene”

In Piedi il Dott. Marco Alimonti della X 
Comunità Monatana dell’Aniene alle sue 
spalle il Dott. Paolo Gramiccia

mailto:Futur@niene
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Fonte: Ciociariaoggi.it 

C’era la giunta comunale al gran completo, 
martedì pomeriggio, nella sala consiliare del 
comune di Fiuggi a ricevere i top manager del 
Gruppo Forte Village, la società italo-russa 
che annovera tra i soci importanti petrolieri 
vicini al presidente Putin e che, come noto, ha 
partecipato il 19 febbraio scorso all’asta gesti-
ta dal tribunale di Frosinone, aggiudicandosi 
l’incanto relativo alla proprietà del Grand Ho-
tel Palazzo della Fonte, con un’offerta di sedici 
milioni e mezzo di euro, piegando la cordata 
concorrente (tutta russa), operante nel setto-
re degli investimenti immobiliari, che si è fer-
mata invece a un’offerta di 15 milioni e mezzo 
di euro. Accompagnato dall’avvocato Giorgio 
De santis, che ha seguito l’operazione e da 

Magno Cristiani, uno dei massimi responsabili 
societari, il presidente ed amministratore de-
legato del Gruppo Forte Village, Lorenzo gian-
nuzzi, ha illustrato agli amministratori comu-
nali propositi e prospettive dell’investimento 
da oltre sedici milioni di euro. Il manager ha 
spiegato al sindaco Alioska Baccarini, al vice 
sindaco Marina Tucciarelli ed agli assessori e 
consiglieri presenti, quali sono state le anali-
si compiute e poste a base dell’importante 
investimento, fondato sulle enormi qualità e 
bellezze del Palazzo della Fonte, ma anche sul 
potenziale della cittadina idropinica. Giannuz-
zi ha anche spiegato che la società intende ef-
fettuare importanti investimenti per l’ammo-
dernamento della struttura alberghiera, ove 
verrà realizzato un centro terapeutico e del 
benessere tra i migliori al mondo, destinato 
a clienti top in sinergia col Forte Village. «Un 
investimento – ha detto Giannuzzi – basato su 
un’attenta analisi economica, ma determinato 
anche dai sentimenti nutriti verso questa me-
ravigliosa città e verso un albergo di cui vi era 
ottima conoscenza, per essere stato il diret-
tore di questa struttura per molti anni, dopo 
l’iniziale acquisto da parte del gruppo For-
te». Quindi il racconto da parte di Giannuzzi 
dell’affetto nutrito per Fiuggi e per il Palazzo 
della Fonte, prima ancora che da Lord forte, 
all’epoca a capo del gruppo alberghiero tra i 
più importanti al mondo. Lo stesso Giannuzzi 
agli inizi degli anni ‘90 aveva curato la riaper-
tura dell’albergo cinque stelle meta di reali e 
personaggi famosi da sempre.

E’ in fase esecutiva il pro-
getto “rete CioCiaria 
soLiDaLe 1.0” finanziato 
dalla Regione Lazio Dire-
zione Regionale per l’In-
clusione sociale a valere 
sull’Avviso pubblico “Co-
munità solidali - Sostegno 
di progetti di rilevanza 
locale promossi da orga-
nizzazione di volontariato 
e associazioni di promo-
zione sociale”, secondo 
quanto disposto dall’ac-
cordo di programma con 
il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali ai 
sensi degli articoli 72 e 73 
del D.Lgs n. 117/2017, co-
dice del terzo settore. 
Il 19 marzo 2019 alle ore 
12:00, presso i locali del-
la biblioteca comunale 
di Alatri, si è tenuta  una 
conferenza stampa in cui 
sono stati illustrati  obiet-
tivi e finalità del progetto. 
Alla presenza del Sindaco 
di Alatri e del Responsabi-
le del Distretto “A”, ogni 
associazione componen-
te della rete ha illustrato  
i propri programmi. 

Si ricorda inoltre che La 
rete CIOCIARIA SOLIDA-
LE è composta da alcune 
associazioni che già ope-
rano nel Coordinamento 
Distrettuale delle Asso-
ciazioni del Terzo Settore. 
Con le iniziative in pro-
gramma nei prossimi 
mesi, si intende poten-
ziare il ruolo che il mon-
do dell’associazionismo 
è chiamato a svolgere 
all’interno delle comunità 
locali. 
Gli eventi più immediati: 
· 09 aprile ore 
9:00 - Convento Cap-
puccini di Fiuggi - Pet 
therapy + ippoterapia 
promosso da Associazio-
ne Elmer odv. 
· 11 aprile ore 
16:00 - Convitto di Ana-
gni - Convegno sul cyber-
bullismo promosso da 
Albero della Fenice. 
· 25 aprile ore 
15:00 - Alatri – P.zza S.M. 
Maggiore – Evento di lan-
cio promosso da tutta la 
rete Ciociaria Solidale 

NotiZie DaLLa CioCiaria

Fiuggi, Palazzo della Fonte:
la nuova proprietà annuncia

maxi-investimenti

Fiuggi, Palazzo della Fonte

Progetto, 
“rete CioCiaria soLiDaLe 1.0”

 avviata la fase esecutiva
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NeL LaZio 50 MiLa eUro L’aNNo 
Per iL sostegNo LegaLe aLLe DoNNe

VittiMe Di VioLeNZa
Ora la Regione Lazio è ancora più vicina alle donne vittime di atti persecu-
tori, violenza e maltrattamenti, che si trovano a fronteggiare conseguenze 
penali e civili per le violenze subite. Nell’Emendamento dell’On. Eleonora 
M a t t i a , approvato 
a l l ’ u n a - n i m i t à 
in com- missione 
bilancio, è previsto 
il coinvol- g i m e n t o 
d e g l i O r d i n i 
f o r e n s i del Lazio 
al fine di affianca-
re alle v i t t i m e , 
p r o f e s - s i o n i s t e 
e profes- s i o n i s t i 
s p e c i f i - camente 
f o r m a t i e specia-
lizzati nel patrocinio 
legale in materia di 
vio lenza sulle don-
ne stan- ziando fin 
da subito, con un su-
b e m e n - damento 
d e l l ’a s - s e s s o r a 
Sartore, 50 mila euro l’anno per il triennio 2019/2021. “Siamo tra le prime 
Regioni a farlo – sottolinea la Mattia – consapevoli che una delle maggiori 
difficoltà che incontrano le donne, di ogni età e condizione sociale, costret-
te a subire violenza in casa, per strada o sui luoghi di lavoro, è proprio quel-
la di sostenere i costi di una battaglia legale, aggravando una situazione 
psicologicamente e fisicamente già molto difficile. E’ per questo che si è 
scelto di impegnare delle risorse per coprire le spese di assistenza legale, 
sia in ambito penale per i reati commessi ai loro danni, che in ambito ci-
vile con la proposizione di ricorsi per separazione, ordini di protezione e 
procedure esecutive in seguito ad inadempimento degli obblighi di man-
tenimento ed altro”.

eleonora Mattia Presidente
iX Commissione regione Lazio, presenta 
mozione per,  ISTITUIRE PRESIDIO E TEST 

gratUito HiV Per tUtti NeL NUoVo 
osPeDaLe Dei CasteLLi roMaNi

“Con una mozione presentata in Consiglio regionale, ho chiesto di dotare 
il policlinico dei Castelli Romani del servizio gratuito di test Hiv, colmando 
così la carenza di tale servizio nel quadrante che comprende i comuni di 
Genzano, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Nemi, Rocca di Papa, Velletri, 
Ariccia, Lanuvio, Aprilia, Ardea e Pomezia, oggi costretti a rivolgersi, con 
qualche difficoltà, alle unità esistenti a Frascati, Ciampino, Palestrina, Col-
leferro e Anzio oppure al Policlinico Tor Vergata. Sappiamo quando l’ap-

prendere per tempo di aver contratto l’HIV è vitale in quanto, prima che 
evolva in AIDS, il paziente può essere trattato farmacologicamente poten-
do condurre, rispetto al passato, una vita longeva ed equilibrata. Grazie ai 
progressi della ricerca e alla mutata sensibilità sociale, l’HIV non è più un 
alone che segue e segna le persone sieropositive, gradualmente liberate 
dagli insensati pregiudizi sulla maggiore diffusione del virus tra persone 
omosessuali. E poiché è fondamentale continuare ad agire, sensibilizzare 
ed informare le persone sul tema, in modo omogeneo su tutto il territorio 
regionale, nella mozione ho chiesto di affiancare, all’erogazione gratuita 
del test, un servizio di informazione e counseling omologo a quello gestito 
dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli nell’Ospedale San Giovan-
ni, coinvolgendo anche le nuove realtà associative del territorio”, queste le 
dichiarazioni dell’On. Mattia. 

regioNe LaZio

Abbigliamento e calzature

Nuove Collezioni Primaverili
Uomo

Calvin Klein - Roy Rogers
Carrhart - Diadora

Ralph Lauren - Napapijri

Donna
Calvin Klein - Moschino

Weekend max mara - U.S.Polo
Benvenuto Ichi

Viale Cavour 43 - Paliano 
Viale Regina Margherita 84 - Anagni.

TeLeSfoRo
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In una partecipata assemblea cittadina venerdì 15 Marzo nel-
la Sala della Cultura di Guidonia 
sono stati illustrati i vari punti in 
cui si svilupperà il PPPES, Pro-
gramma Pluriennale di Promo-
zione Economica e Sociale, del 
Parco Archeologico e Naturale 
dell’Inviolata.

Si tratta di uno strumento fonda-
mentale, assieme al Piano d’As-
setto, per programmare la cresci-
ta e la fruibilità dell’area protetta 
che vedrà a breve la luce dopo 22 
anni grazie all’iniziativa del Parco 
dei Monti Lucretili che ne ha pre-
so la gestione nel 2016.

Il Direttore del Parco Laura ri-

naldi ha stimolato la discussione 
tra le molte associazioni presenti 
e, dopo il saluto istituzionale del 
Sindaco di Guidonia Montecelio 
Michel Barbet, l’autore del pia-
no, Ingegner Daniel Bazzucchi, 
ha illustrato nel dettaglio le li-
nee guida 
che porte-
ranno alla 
redazione 
dell’elabo-
rato e ha 
preso nota 
delle osser-
vazioni dei 
p r e s e n t i 
per inserir-
le nelle suc-

cessive stesure.

Seguiranno altri incontri di con-
fronto e collaborazione con i cit-
tadini sul futuro del Parco dell’In-
violata.

ParCo MoNti LUCretiLi

Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

incontro con i cittadini sul PPPes del Parco dell’inviolata

Laura Rinaldi Direttrice Parco Monti Lucretili
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Venditti. Così il cantante si racconta a Vanity fair
fonte: montiprenestini.info

Un po’ principesco e un po’ olevanese. 
E’ il sangue di antonello Venditti che 
ha compiuto nei giorni scorsi 70 anni. 
Il cantautore si è raccontato a Vanity 
Fair, nel numero in edicola da mercole-
dì 6 marzo. Venditti ha parlato di tutto. 
Dai propositi di suicidi fino al successo, 
ottenuto da “grande”. “Cicciabomba” 
– così come lo chiamavano da piccolo 

– rivela le sue origini un po’ romane un po’ palermitane. “Da piccolo ero infelice 
– ha confessato Venditti -. Vivevo di cose non dette, di insicurezze, di soliloqui 
tra me e me. Wanda Sicardi, mia madre, era la più grande grecista del ’900. Figlia 
di nonna Margherita, una donna di Olevano Romano che non aveva studiato e 
come in una favola si era sposata con il principe palermitano Rivarola di Roccella, 
molto amico di Pirandello. La nonna aveva cucinato per tutta la vita crescendo 
la figlia a lezioni di lingue e ricamo, come si faceva con le signorine per cui ogni 
sacrificio è lecito. Con mamma avevo un rapporto complicato”. Il problema a cui 
da ragazzo cercava la soluzione, spiega nell’intervista a Malcom Pagani, era “la 
mia infelicità… Da adolescente grasso, se parliamo di bullismo, non avevo niente 
da invidiare a nessuno. Ero tra quelli che sentivano le risatine al loro passag-
gio e se una ragazza mi sorrideva neanche ci credevo… Mi chiamavano “Ciccia-
bomba”, pesavo quasi 100 chili”. Non aiutava certo l’autostima il rapporto con 
la madre, una grecista severissima: “Considerava le mie canzoni poco meno che 
spazzatura e a mio padre Vincenzo, convinta di non essere ascoltata, diceva di 
me: “Il ragazzo è cretino” … Era talmente poca la stima che avevo di me che mi 
attaccavo all’unico vizio che mi era concesso: il cibo. Mangiavo tutto il giorno. 
La domenica poi era drammatica. Mi svegliavo nei profumi del ragù che mia 
nonna aveva messo da ore sul fuoco, ci inzuppavo tre rosette e poi poco prima di 
mezzogiorno uscivo per andare a messa. All’andata, facevo sosta dal gelataio più 
buono del quartiere e mi facevo fare una coppa con cioccolato, nocciola e panna 
con l’amarena e due cialde. Al ritorno idem. Poi il pranzo: la pasta, il filetto, le 
patatine fritte. Visto che nessuno mi fermava, lo feci io. Arrivato a 94 chili, ma 
forse anche a 98, dissi basta: “Ma non vedete che sono un baule?””. Dal 2010 
Antonello Venditti è cittadino onorario di Olevano Romano. Il popolare artista 
romano ha tra scorso la sua infanzia a Olevano, comune natìo della nonna, dove 
conserva molte amicizie : quando può torna molto volentieri nella città famosa 
per il vino Cesanese.

oLeVaNo roMaNo

Antonello Venditti
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La bellegrana gaia PoMPiLi
“Miss Comuni fioriti 2018” è volata 

in francia ospite de: “La bonne europe”
Coopération Lyon, beaujolais/italie

Di Agenzia EVENTI 

Con tanto orgoglio 
e con entusiasmo 
tutta la simpaticissi-
ma famiglia Pompili 
ha accompagnato la 
giovanissima e bel-
lissima  Gaia, Miss 
Comuni fioriti 2018, 
a Lione in Francia, a 
presenziare all’Even-
to: “La Bonne Eu-
rope” Coopération 
Lyon, Beaujolais/Ita-
lie.  Tutti gli organiz-
zatori hanno ricono-
sciuto che, con molta 
grazia e gentilezza, 
Gaia, ha fatto splen-
dere tutta l’Italia la 
sera dell’elezione 
di Miss beaujolais.  

L’augurio unanime di tutti coloro che hanno avuto modo di ap-
prezzare la Bella Bellegrana trapiantata a Roma è stato quello di 
rivederla presto nei loro prossimi eventi organizzati dalla “bon-
ne europe” e il prestigioso “Rendez-vous sur les sommets”

eVeNti - MoDa

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

A Destra Gaia Pompili MISS COMUNI FIORITI 2018 con 
Miss Beaujolais 2019
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Sono passati 58 anni da quando 
un limitato gruppo di soci, “stret-
tamente legale” per la costituzio-
ne di una cooperativa, si riunirono 
dando vita alla “Società Coope-
rativa Agricola di Piglio”. Grazie a 
questa Cooperativa si era passati 
da una agricoltura povera alla 
industrializzazione ed alla riva-
lutazione di quello che potremo 
definire un “bene agricolo”. L’a-
gricoltura pigliese, in 58 anni, ha 
avuto una autentica “rivoluzione” 
: il primo scoglio da superare si ri-
velò la stessa costituzione di una 
cooperativa, le cui idee di base e il 
cui concetto “economico” si scon-
travano con quelli degli agricoltori 
diffidenti verso qualsiasi forma 
associativa e totalmente incapa-
ci, allora, di anteporre l’interesse 
collettivo a quello individuale. 
Tutta la zona che era un pullulare 
di vigneti e dove il comprensorio 
di Piglio, Anagni, Paliano, Serro-
ne, Acuto, Sgurgola, aveva fino al 
1960 un reddito esclusivamente 
agricolo e pastorale, si è avuto un 
totale capovolgimento dell’eco-
nomia, con i relativi successi, fino 
all’assorbimento della “Società 
Cooperativa Agricola di Anagni” 
nel 1980. E’ giusto sottolineare a 

questo proposito, che è stata ne-
cessaria una faticosa campagna 
preparatoria della popolazione 
prima che il concetto di coope-
rativa fosse accetta-
to. Poi il dinamismo 
della popolazione ha 
preso il sopravvento 
e tutto è stato più fa-
cile. Nel 1988 con la 
ristrutturazione e con 
l’ampliamento della 
cantina attraverso i 
nuovi impianti total-
mente automatizzati 
in tutte le fasi della 
lavorazione, dalla 
pigiatura delle uve 
all’imbottigliamento 
del prodotto, è stato possibile im-
mettere sul mercato migliaia e mi-
gliaia di bottiglie a prezzi inferiori 
rispetto a quelli precedenti. C’era 
però da registrare una situazione 
altamente negativa e quasi al li-
mite dell’assurdo: mentre la sede 
della cooperativa si andava via via 
ristrutturando ed ampliando nelle 
proprie strutture, non solo mu-
rarie ma anche con delle attrez-
zature e catene di vinificazione e 
di imbottigliamento sempre più 
all’avanguardia, (il cui progetto del 

1985 venne finanziato dall’ex Cas-
sa del Mezzogiorno per un impor-
to di circa 4 miliardi delle vecchie 
lire), non si aveva un proporziona-

le apporto né in termini di soci né, 
quindi, in termini di conferimento 
di uve per la lavorazione. Molti 
vigneti sono stati estirpati, molti 
altri abbandonati e solo un 40% 
del territorio è coltivato a vigneto 
passando dai 2000 ettari del 1960 
ai 200 ettari di oggi. Ma c’è di più 
! Molti agricoltori non avevano 
beneficiato dei contributi Cee pre-
visti dal regolamento n° 2052/88 
“obiettivo 5/b”, nella misura del 
50% delle spese di estirpazione 
e reimpianto secondo le moder-

ne tecniche colturali. La Cantina 
Sociale infatti aveva chiesto ed 
ottenuto dall’Agenzia ARSAL (Ente 
di Sviluppo Agricolo del Lazio) la 
redazione e la presentazione alla 
Cee, tramite la Regione Lazio, di 
un progetto sovvenzionato. La 
finalità di tale progetto era costi-
tuita principalmente dal rinno-
vamento (reimpianto) di vigneti 
in sostituzione di quelli esistenti.  
Ora sulle viscere della “Società 
Cooperativa Agricola di Piglio” na-
sce “Concreta” una cooperativa di 
tipo “b” per le vigne del Cesanese 
che vuole dare una mano concre-
ta ai viticultori di tutto il compren-
sorio del Cesanese nelle zone di 
Piglio e di Olevano Romano, gra-
zie all’impegno del dott. Stefano 
Matturro nuovo direttore Gene-
rale. L’idea del manager Mattur-
ro è quella di un brand unico per 
tutto il territorio della DOCG più 
“antica” del Lazio. Questa nuova 
cooperativa, la “Concreta”, ha un 
doppio scopo sociale, a detta del 
dott. Stefano Matturro, in quanto 
lo scorso anno ha fatto lavorare 
60 persone di cui la metà con di-
sagi psicofisici, togliendo questi 
ragazzi dall’ozio casalingo.

PigLio - Dopo 58 anni la “società Cooperativa agricola
di Piglio” cambia denominazione, nasce “Concreta”.

Parte dell’interno della nuova cantina sociale
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Grande successo per l’inaugurazione e l’avvio 
degli eco compattatori di bottiglie in plastica 
PET e flaconi in plastica HDPE, installati nella 
piazza coperta accanto al Municipio grazie al 
Programma “rete imprese bellegra”. 
Oggi riciclare la plastica è più facile ed a por-
tata di tutti, grazie anche al sistema premian-
te comunale che rilascia Ecopunti per ottene-
re sconti sulla Tari.
Alcuni giorni fa i bambini delle scuole prima-
rie di Bellegra dotati di bottiglie in plastica 
hanno concretizzato un percorso educativo 
avviato in classe grazie alla disponibilità e sensibilità delle insegnanti.

Un ringraziamento per il supporto alla 
dott.ssa Alessandra zanca di Eurven e al 
duo Magic Studio che ha intrattenuto i 
bambini.
Senza ombra di dubbio una Rete Imprese 
attenta e fiduciosa, il valore dell’ ambiente 
che ci circonda.

A Cura di Agenzia EVENTI 
L’amministrazione Comunale di Olevano Romano guidata da Umberto Quaresima 
informa che: “Sono stati avviati i lavori presso i Giardini di Piazzale Aldo Moro, luo-
go centrale sia nello spazio urbano che per importanza nella comunità dei residenti. 
L’intervento restituirà uno spazio verde alla città: un ambiente bello, sicuro, tutto 
da vivere. La nuova pavimentazione sarà costruita in calcestruzzo drenante per pre-
venire la formazione di pozzanghere ed evitare spiacevoli deflussi di acque meteo-
riche. Le acque torneranno, com’è giusto che sia, in maniera del tutto naturale alla 
terra. Non vi saranno ostacoli di alcun tipo: né cigli, né gradini o inutili muretti. Si è 
già provveduto alla demolizione e alla conseguente rimozione di numerosi manu-
fatti in cemento e ferraglie; vi saranno nuovi oggetti di arredo urbano oltre che aree 
verdi e siepi, il tutto completato da una nuova illuminazione.  Identitario, connotan-
te e partecipato: ciò che stiamo sperimentando è un 
modello innovativo di progetto dello spazio pubblico. 
Il progetto, portato avanti in concerto con la Rete di 
Imprese di Olevano Romano, sarà finanziato attraver-
so quest’ultima dalla Regione Lazio, con la comparte-
cipazione del Comune. 
Si comunica inoltre il 
completamento dei 
lavori nel centro stori-
co in Via delle scuole, 
soggetta a interventi di 
decoro urbano e di rifa-
cimento dell‘impianto 
fognario e delle acque 
reflue, oltre che della 
pavimentazione”. 

rete iMPresa beLLegra - oLeVaNo

rete iMPrese beLLegra per l’ambiente, 
operativi i nuovi  eco compattatori

olevano romano, l’amministrazione
comunale informa: Lavori pubblici

presso i Giardini di Piazzale Aldo Moro.
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Fonte: MILLIONAIRE.IT 
Il valore del brand Gucci è passato 
da 16,3 a 24,4 miliardi di dollari 
in un anno. Nel 2018 l’azienda ha 
fatturato 12,4 miliardi di euro, ar-
rivando a essere la seconda casa 
di moda più venduta al mondo, 
dopo Louis 
Vuitton, sot-
to la direzio-
ne creativa di 
Alessandro 
Michele. L’a-
zienda, fon-
data a Firen-
ze nel 1921, 
fa parte del 
gruppo fran-
cese Kering, 
ma il marchio è considerato made 
in Italy. Oltre a Gucci, tra i brand 
cresciuti di più nel 2018 ci sono 
Ferrari (+36%), Fiat (+23%), Cam-
pari (+23%) e Fendi (+22%). Vinco-
no food e moda I marchi del lusso 
dominano la classifica di BrandZ, 
contribuendo quasi al 40% del va-
lore totale dei 30 brand (cresciu-
to del 14% rispetto al 2018). Tra 
i primi 10, ci sono Gucci, Prada e 
Armani. Ma in classifica appaiono 
altri nomi noti del luxury fashion: 
Fendi, Bottega Veneta e Salvatore 

Ferragamo. La seconda categoria 
più forte è quella alimentare, con 
Kinder (4), Nutella (8), Ferrero Ro-
cher (11) e Barilla (26) che mostra-
no la capacità degli imprenditori 
italiani «di trasformare i marchi di 
un singolo prodotto in giganti glo-

bali». I pri-
mi tre ap-
partengono 
al gruppo 
F e r r e r o . 
New entry 
d e l l ’a n n o 
è Fastweb, 
al 27esimo 
posto, con 
un valore di 
891 milioni 

di dollari. È considerato innova-
tivo dai consumatori per le con-
nessioni veloci e le offerte traspa-
renti. I marchi italiani hanno una 
presenza forte in tutto il mondo. 
I primi 10 hanno il 90% della loro 
esposizione (combinazione di ri-
cavi, vendite e profittabilità) all’e-
stero. Il “brand Italia” ha ottime 
prestazioni, grazie al patrimonio, 
all’autenticità e allo stile di vita as-
sociato a molti marchi del nostro 
Paese. 

gucci è il marchio italiano 
che vale di più
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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 !!!

Nella giornata di oggi Sabato 23 
Marzo il Comune di Licenza ha avu-
to l’onore di ospitare l’Assemblea 
Congressuale Federazione di Roma 
del Glorioso Partito Socialista Italia-
no. Sicuramente una mattinata di 
vero e costruttivo confronto in vista 
del prossimo Congresso Nazionale 
previsto nei giorni di 29 – 30 – 31 
Marzo a Roma.  I convenuti, circa un 
centinaio, sono stati accolti dall’on. 
Gian Franco Schietroma, e da Lu-
ciano Romanzi, attuale segretario 
regionale del Lazio del Partito, che 
oltre a fare magistralmente gli onori 
di casa, (perché a Licenza è anche 
primo cittadino), nel suo lungo e ac-
corato discorso ha voluto ringraziare 
sentitamente tutti coloro che hanno 
partecipato con entusiasmo e rinno-
vato spirito  a quella che lui stesso 
ha definito: “l’apertura ufficiale di 
una nuova fase politica del Partito, 
con ragazzi giovani e motivati, sen-

za perdere di vista gli insegnamenti 
dei tanti socialisti che hanno reso 
l’Italia, una Repubblica più solidale 
e giusta sotto il profilo economico 
e sociale”.  Dopo un ulteriore “mo-
mento poetico riflessivo” di Eleono-
ra Persico,  il rappresentante della 
Federazione romana Fabio Rollo ha 
preso la parola illustrando la prima 
mozione della giornata. Molti gli 
argomenti discussi, quali il migliora-
mento dell’efficienza delle istituzio-
ni, il completamento di importanti 
opere pubbliche e la necessità di 
implementare una serie di inno-
vazioni che diano corpo e vigore a 
una nuova spinta riformista. “Siamo 
il paese delle P.M.I., è di primaria 
importanza sostenerle con riduzioni 
delle tasse sul lavoro” ha affermato 
Rollo, per poi proseguire con i punti 
successivi: la necessità di rilanciare 
il progetto degli Stati Uniti d’Europa, 
con la formazione di un’Assemblea 
Costituente e una maggior coordi-
nazione delle politiche continentali, 
l’esigenza di innovarsi sul piano digi-
tale in modo da coinvolgere i giova-
ni e infine il dovere di rispondere in 
maniera adeguata alle esigenze del 
territorio. Il microfono è poi passato 
all’on. Schietroma che, rievocando 
il lascito ideologico di importanti 
figure quali Craxi e turati a fronte 
dell’attuale crisi di valori, ha con-
cordato sull’importanza di cambia-
re l’Europa e di dare nuovo impeto 
all’ideologia socialista, per poi pas-
sare all’illustrazione concreta della 

seconda mozione. Numerose anche 
qui le proposte, a partire dallo stu-
dio di un nuovo modello di sviluppo 
economico sostenibile che contrasti 
la crisi dell’industria tradizionale. 

Grande enfasi è stata posta sul tema 
ambientale e sulla lotta ai cambia-
menti climatici, realtà ormai triste-
mente tangibile. Il discorso è pro-
seguito con un’analisi dei problemi 
che affliggono i giovani e il mondo 
del l ’ istru-
zione, con 
p r o p o s t e 
a soste-
gno degli 
insegnan-
ti, definiti 
dall’Onore-
vole come 
“i profes-
sionisti più 
importanti 

di tutti”. Tra gli argomenti trattati 
anche giustizia, pensioni e sanità. 
“È necessario dare più attenzio-
ne al territorio e assicurarsi che gli 
enti locali dispongano delle risorse 
necessarie per garantire i servizi 
e svolgere al meglio il loro ruolo, 
non solo come istituzioni ma an-
che in quanto motore sociale” ha 
concluso l’On. Schietroma. Il con-
vegno è proseguito con un sentito 
discorso dell’on. “bobo” Craxi, che 
ricordando le grandi conquiste del 
socialismo e considerando l’attua-
le condizione politica in Italia e in 
Europa, ha elogiato i punti di forza 
del P.S.I. in quanto partito tenace 
e fondato su una radice ideologica 
chiara e stabile. L’evento si è chiuso 
con i brevi interventi del presidente 
A.N.I.E.P. (Associazione nazionale 
per la promozione e la difesa dei 
diritti sociali e civili delle persone 
disabili) Andrea Silvestrini e di Ales-
sandro Cefaro, che hanno espresso 
la loro opinione su varie tematiche 
sociali.

a Licenza si è tenuta l’assemblea Congressuale federazione di roma del Psi

Con il microfono il Segretario Regionale 
del Lazio del PSI Luciano Romanzi

Sulla destra in piedi l’On. Gianfranco 
Schietroma durante il suo intervento con 
Luciano Romanzi e l’On. Oreste Pastorelli 
del PSI

I numerosi iscritti presenti all’incontro
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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

Fonte; Valle Del Sacco Today 
Il semaforo di fronte al casello autostradale di Valmonto-
ne ancora non è stato riacceso, contrariamente a quan-
to era stato comunicato dall’amministrazione comunale 
ma da oggi, in compenso, ci sono ben 8 velobox. Dei 
cassettoni arancioni alti circa un metro con una fessu-
ra coperta dal vetro. In questi verranno posizionati gli 
autovelox che sanzioneranno gli automobilisti che non 
rispettano le regole ed i limiti di velocità. Una decisione 
che in poco tempo sta già scatenando non poche po-
lemiche in rete e sui social in quanto già da tempo gli 
uomini della Polizia Locale erano presenti sulle trafficate 
strada valmontonesi con gli apparecchi per controllare i 
mezzi in circolazione.  “Per aumentare la sicurezza sulle 
strade di Valmontone – scrive sul suo profilo facebook il 
sindaco Latini - sono stati installati 8 velobox, le colon-
nine predisposte per ospitare gli autovelox, nei punti più 
critici del paese: 4 sono stati messi su via della Pace, 2 su 
via Genazzano (ex casa cantoniera e in prossimità delle 
scuole elementari), 1 sulla Casilina e 1 su via Ariana. Al 

loro interno, a rotazione, verranno inseriti gli autovelox per colpire e punire chi cor-
re. Il provvedimento si è reso necessario di fronte alle cifre emerse da uno studio 
effettuato che ci dà il senso della mole di auto che attraversano Valmontone. Spic-
cano, per mole di traffico, via Ariana, con una media di 170.000 auto a settimana 
(nel weekend picchi di 28/30.000 auto al giorno); via Casilina nord (verso Labico), 
con una media di 11.576 auto al giorno (347 mila al mese), via Casilina sud con 
7.196 auto al giorno (216 mila al mese); via Genazzano con 10.392 auto al giorno 
(311 mila al mese) e via della Pace, con 9.680 auto al giorno (290 mila l’anno). 
Ciò significa che tutto il centro della città è invaso ad ogni ora da veicoli di ogni 
tipo che, spesso, viaggiano oltre i limiti, mettendo a rischio gli altri. E’ per questo 
che abbiamo installato queste colonnine, ben evidenti, in modo che chi attraversa 
la nostra città lo faccia con prudenza, consapevole che potrebbe incappare nelle 
pesanti sanzioni previste dal Codice della strada. Un grazie, per l’impegno e la col-
laborazione a al comandante Giovanni Maisti e a tutto il corpo della polizia locale”, 
ha in fine dichiarato il Sindaco 

Valmontone, ecco i velobox sulle strade più trafficate. 
Fioccano le polemiche

“Da alcuni giorni  sono ben 8 le colonnine installate in altrettante arterie viarie dell’im-
portante città casilina. All’interno verranno posizionati gli autovelox. Decisione presa 

per fungere da deterrente alle alte velocità”

Tel. 06.95830015

il fai da Te
CaVe

• Ferramenta

• Taglio legno

• Riscaldamento

• Pittura

• Elettricità

• Giardinaggio

Via Prenestina Nuova, km 59.613

www.homebrico.it

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.

Un mese ricco di impegni questo 
per le allenatrici Renzi. Prima il II° 
TROFEO DIAMOND al Palaolimpic 
di Colleferro, dove 7 scuole del 
settore hanno portato in pista le 
loro atlete con i rispettivi dischi 
di gara. Un trofeo che ha visto 
la partecipazione del comune di 
Colleferro che non solo ha patro-
cinato l’evento, ma ha partecipato 
alla manifestazione, il Sindaco Sig. 
Pierluigi Sanna ha infatti premia-
to alcune atlete. L’evento ha visto 
la partecipazione di oltre 200 at-
leti ed è stato poi sponsorizzato 
da FUTUR-OTTICA, BABY PARK 
BELL’OMO, SDE COSTRUZIONI, 
SRLS CITY FROG’S, ELECTRA IM-
PIANTI SRL E RIVER 54.

Un ringraziamento particolare va 
all’ADRI SRL di Porto Empedocle 
(AG) per la donazione del defibril-
latore e della borsa medica.
La società ASD DIAMOND ha par-
tecipato in questo mese al pattino 
d’argento, un trofeo organizzato 
dalla Uisp, dove le atlete hanno 
regalato emozioni e sorrisi tra gli 
applausi del pubblico presente.
I loro prossimi impegni sono la 
seconda tappa del Trofeo Lazio e 
i campionati provinciali Uisp. Alle 
bambine ed alle loro allenatrici 
Sara e Silvia un grosso in bocca al 
lupo!
Per info sui corsi a Colleferro 
3920104058

Un mese ricco di impegni per 
la “asD Diamond”
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DIMENSIONE DONNA

Amore malato e dinamiche 
di coppia

La violenza, all’interno della coppia, può assumere diver-
se forme: gran parte di queste, in maggioranza fisiche e/o 

psicologiche, rimangono 
sommerse nonostante 
possano lasciare ferite 
profonde e non rimar-
ginabili. In molti casi, gli 
uomini o le donne coin-
volti in una relazione vio-
lenta non sono - perlo-

meno nell’immediato - del tutto consapevoli della propria 
condizione.
Una relazione violenta è sempre asimmetrica, ovvero carat-
terizzata dal dominio di un partner sull’altro. L’uso della vio-
lenza serve proprio a questo nella relazione: ad esercitare la 
propria supremazia/potere sottomettendo e controllando 
l’altro.
Una relazione si può definire violenta, nel momento in cui 
gli episodi di violenza si ripetono nel tempo e sono conti-
nuativi; diventando cosi una caratteristica stabile del rap-
porto di coppia.
Il ricatto emotivo è l’arma più sleale che si possa utilizzare 
quando gli altri non rispondono alle nostre aspettative. 
Questo fa presa sulle paure dell’altro, in forma di punizione 
o di minaccia per ottenere quanto si vuole.
Da uno studio pubblicato lo scorso dicembre “Amore malato: 
dinamiche disfunzionali di coppia”  da Eurispes (consultabile 
su www.eurispes.eu) si può dedurre che è tutt’altro che tra-
scurabile la percentuale di chi non prende troppo sul se-
rio le parole violente e non le ritiene motivo sufficiente per 
interrompere la relazione nonostante i segnali di pericolo, 
troppo spesso, siano evidenti.

Via 6 Giugno, 26  Olevano Romano
Tel 0683515374

rUbriCHe - riCette  - orDiNe giorNaListi

Ciao Gino
Vicepresidente del Consiglio 
dell’Ordine dei Giornalisti del 
Lazio, era nato nel 1926 a Mer-
catello sul Metauro (Pesaro-
Urbino) e ricopriva la carica dal 
1964. E’ rimasto al suo posto 
fino all’ultimo.
Gino Falleri è stato anche presi-
dente del Gus (Gruppo giorna-
listi uffici stampa) da lui stesso 
fondato negli anni ottanta ed 
ha ricoperto anche importanti 

cariche sindacali nella Fnsi. Cavaliere di Gran Croce della Repubblica è stato, 
tra l’altro, anche fondatore e consigliere dell’Eurispes oltre che dell’ Eapo 
con sede a Bruxelles, dove si recava spesso. Ha ideato e presieduto la giuria 
del Premio giornalistico internazionale ”Argil uomo europeo”. Laureato in 
giurisprudenza era iscritto all’elenco dei pubblicisti dal 1957. Iniziò la sua 
carriera al Messaggero e successivamente collaborò con numerose testate. 
Gino aveva nel sangue il sacro fuoco della professione. Ancora giovane, at-
torno agli anni cinquanta, cominciò a scrivere i suoi primi articoli. Ricordano 
che si rivolse ad un collega affermato che, dopo aver letto la sua prosa, volle 
aiutarlo, perchè dimostrava di avere il talento necessario alla professione. 
Da allora, si può dire che non lasciò mai più il giornalismo. Ed oltre a scrive-
re, volle entrare negli organismi della categoria per comprendere meglio le 
dinamiche della professione. Per oltre 40 anni, Gino è stato una figura cari-
smatica dell’Ordine e del pubblicismo italiano, prima da consigliere, poi da 
vice presidente, carica che ha mantenuto sempre con intelligenza e devo-
zione. Per un certo periodo, negli anni novanta, divenne anche presidente. 
Nel suo ufficio al secondo piano di piazza della Torretta, riceveva ogni giorno 
i colleghi più giovani ai quali non faceva mancare consigli e suggerimenti. 
Rivedeva le pratiche con rigore, ma 
anche con grande comprensione per-
chè sapeva che non era facile iniziare 
la professione soprattutto oggi in una 
congiuntura così critica per l’editoria. 
Scrupoloso fino all’inverosimile, cono-
sceva i codici come un avvocato, ricor-
dava a memoria gli articoli del penale 
e del civile e leggeva con attenzione 
le sentenze della Corte di Cassazione 
che rammentava ai colleghi che lavo-
ravano con lui in Consiglio. Dell’Or-
dine dei giornalisti diceva: ” è come 
una creatura e non lo lascerò mai”. 
Ci mancherà. La presidente, l’intero 
Consiglio regionale del Lazio e tutti i 
dipendenti, addolorati, si stringono 
alla moglie, signora Rossana e al figlio 
Roberto, così come a tutti i colleghi 
che in questi anni l’hanno conosciuto 
e gli hanno voluto bene.

Gino Falleri

http://www.eurispes.eu/
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L ’ i t a l i a n o 
medio è 
tendenzial-
mente un 
risparmiato-
re attento, 
ma spesso 
quando si ac-
cantona  per 
un tempo 
futuro non 

sempre si è attenti o preparati ad eventi 
spiacevoli  e drammatici  come la scompar-
sa improvvisa di un proprio caro che oltre 
al grande dolore può portare l’intero nucleo 
familiare in una profonda crisi economica.  

Per venire incontro a questa esigenza nasce 
la TCM (  Temporanea Causa  Morte),  que-
sto tipo di prodotto assicurativo è molto uti-
le in particolare e soprattutto nel momen-

to in cui si siano contratti dei prestiti come 
l’accensione di un MUTUO o la richiesta di 
finanziamenti di altro tipo che potrebbero 
mettere a rischio il tenore di vita dei fami-
gliari.

 Con l’accantonamento di piccole somme si 
garantisce la totale o parziale  copertura dei 
debiti con un capitale liquidabile immedia-
tamente, così da evitare di trasferire gli stes-
si ai propri cari,  in particolare ai propri figli.

Sarà la Compagnia di Assicurazione, con la 
quale si è stipulato il contratto a coprire i 
debiti per noi.

E’ un prodotto semplice, economico, ed in-
teressante da prendere in considerazione.

Una soluzione economicamente vantaggio-
sa per le Famiglie e soprattutto anche  de-
traibile fiscalmente nella misura del 19 %.

IL PunTO... 
dell’editore Emanuele Proietti

Pregare spesso fa bene alla salute. Lo rivela uno studio 
condotto dagli esperti del Massachutts general Hospi-
tal di Boston, negli stati Uniti. Gli esperti hanno stu-
diato gli effetti della preghiera sulla salute di ventisei 
persone alle quali, dopo averle sottoposte ad una serie 
di esami, hanno chiesto di dedicare ogni giorno, per due 
mesi, una ventina di minuti alla preghiera, senza cam-
biare nulla delle altre abitudini. Al termine dello studio, 
gli esperti hanno ripetuto i test e hanno scoperto che 
pregare aveva fatto bene ai pazienti: in tutti era aumen-
tata la produzione di insulina, importante per control-
lare gli zuccheri nel sangue, e si erano ridotte le infiam-
mazioni croniche, causa di malattie cardiache, problemi 
intestinali e tumori. 

Pregare fa bene
 alla salute

RUBRICHE - Info UtIlI

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

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini 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

NeL PreseNte Progettare iL fUtUro
A cura di Tiziana e Martina Morasca

da destra Tiziana 
e Martina Morasca
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