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Sommario

Chi ascolta musica
si allena meglio

Ascoltare musica mentre si fa eser-
cizio fisico per mantenersi in forma 
rende più 
efficace l’al-
lenamento: 
mentre si se-
guono le me-
lodie preferi-
te, infatti, si 
prova meno 
fatica. Lo ri-
vela uno studio condotto dagli esperti 
della McGill University di Montereal, 
in Canada, Gli scienziati hanno ana-
lizzato il funzionamento del cervello 
di un gruppo di pazienti che si allena-
vano ascoltando negli auricolari can-
zoni ad alto volume: hanno così sco-
perto che, seguire la musica scatena 
nel corpo la produzione di sostanze 
dall’effetto antidolorifico, capaci di 
rendere meno intensa la fatica, e di 
aiutare ad allenarsi più duramente e 
più a lungo. Con un farmaco, allora, gli 
scienziati hanno bloccato gli effetti di 
queste sostanze antidolorifiche: i pa-
zienti hanno subito visto diminuire il 
piacere dell’ascolto della musica pre-
ferita, conseguentemente  tutta la fa-
tica dell’allenamento è tornata a farsi 
sentire.

Il pUnTo
dell’Editore Emanuele Proietti

farmacia
Dott.ssa Rosaria Leodori

Viale dei Pini, 1
00030 rocca Santo Stefano (rm)

Per info: 06.9567082
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ArSIAl

A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org- 
“Abbiamo voluto fornire 
subito, come Assessorato 
e come Regione, una rispo-
sta concreta ai problemi di 
liquidità che hanno inve-
stito le aziende, reperendo 

le risorse immediatamente 
disponibili dal bilancio re-
gionale, semplificando l’i-
ter amministrativo e impe-
gnandoci a chiudere tutte 
le istruttorie entro un mese 
dalla scadenza del bando.
Stiamo vivendo un momen-

to storico unico.Ma voglia-
mo che i nostri cittadini e 
le nostre imprese sappiano 
che la Regione Lazio c’è e 
ci sarà per accompagna-
re la ripresa e non lasciare 
indietro nessuno”, ha di-
chiarato in un comunicato 
enrICA ono-
rATI Assessore 
Agr ico l tura , 
Promoz ione 
della Filiera e 
della Cultura 
del Cibo, 
A m b i e n t e 
e Risorse 
N a t u r a l i . 
Viva la 
soddisfazione 
del Presidente 
di Arsial 
(Agenzia Re-
gionale per 
lo Sviluppo e 
l’Innovazione 

dell’Agricoltura nel Lazio) 
Antonio Rosati per quella 
che anche lui stesso ritie-
ne una risposta concreta 
ai problemi di liquidità che 
stanno investendo tante 
aziende del settore a causa 
del CORONAVIRUS. 

Arsial informa che: È online il bando
per il sostegno del FLOROVIVAISMO

Antonio Rosati Presidente ARSIAL

http://www.agenziaeventi.org
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Località Le Sbarre
00030 Bellegra (Rm)

Tel. 06.95.65.035

CrI belleGrA

“Da oggi domenica 05 Aprile 
2020 la nostra nuova ambulan-
za entrerà in servizio per con-
sentirci di aiutarvi in maniera 
più efficace e soprattutto in sicu-
rezza per voi e per i nostri volon-
tari. Senza tutti voi cittadini non 
avremmo 
mai potu-
to mettere 
in servizio 
una nuova 
ambulan-
za, grazie 
ai contri-
buti che 
ci avete 
offerto ne-
gli eventi 
o r g a n i z -
zati negli 
ultimi due 
anni, e 
in primis 
grazie al 
vostro af-
fetto co-
stante. Ed 
a voi ritor-
na col ser-
vizio di assistenza che noi quo-
tidianamente possiamo offrire, 
soprattutto in questo momento 
difficile con i servizi di pronto 
spesa e pronto farmaco per far-
vi sentire meno soli. Grazie alla 
Banca di Credito Cooperativo 
Bcc di Bellegra, che ha contribu-
ito in maniera importante all’ac-
quisto di questa ambulanza, e 
grazie al Ristorante Sancamillo, 
che sostiene sempre le nostre 
iniziative ed è partner fedele 
delle nostre attività di benefi-
cenza. Ma innumerevoli sono le 
attività commerciali che ci sup-

portano: ci avete dimostrato in 
ogni occasione il vostro grande 
cuore! Non dimentichiamo tutte 
le amministrazioni dei paesi del 
Comitato (Bellegra, Olevano 
Romano, Genazzano, San Vito 
Romano, Pisoniano, Gerano, 

R o i a t e , 
Arcinazzo 
Romano) 
che sono 
vicini a 
noi nel-
le nostre 
a t t i v i tà , 
e infine 
ringrazia-
mo tutti 
i nostri 
volontari, 
che de-
dicano il 
loro tem-
po pre-
zioso per 
la nostra 
b u o n a 
causa. A 
fine emer-
genza, se 

e come potremo, faremo una 
grande festa per ripagare la vo-
stra fiducia nei nostri confronti 
e soprattutto nel benessere del-
le nostre comunità. Chiamateci, 
siamo più forti che mai! Vi vo-
gliamo bene! #iorestoacasa”, 
così  si è espresso il direttivo del 
Comitato Croce Rossa Italiana 
di Bellegra, al quale va tutta la 
nostra profonda gratitudine per 
l’encomiabile servizio che svol-
gono per tutta la nostra comu-
nità anche in un tempo nefasto 
come quello che stiamo viven-
do a causa del COVID – 19.

Croce rossa Italiana 
Comitato di Bellegra; 

in servizio una nuova ambulanza. 
“Un’emergenza così importante necessita 

di persone e mezzi importanti”.
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evenTI per Il SoCIAle

A cura di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi-org  

“I miei colleghi ed io abbiamo 
messo a punto un vaccino con-
tro il COVID – 19 che, secondo 
noi, potrà essere l’arma in gra-
do di fermare questa epidemia 
m o n -
diale”, 
s o n o 
s t a t e 
q u e -
ste le 
dichia-
razioni 
espres-
se dal 
n o t o 
Profes-
s o r e 
Andrea 
G a m -
botto (che ricordo, è stato colui 
che insieme ad alcuni colleghi 
nel lontano 2003 hanno messo a 
punto un vaccino contro la Sars) 
durante una conferenza stam-
pa. Un medico famosissimo e 
rispettato da tutta la comunità 
scientifica internazionale Gam-
botto, che attualmente vive e 
lavora nella scuola di Medicina 
dell’Università di Pittsburgh, ne-
gli Stati Uniti, quindi da prende-
re in serissima considerazione le 
sue dichiarazioni soprattutto in 

questo periodo in cui tantissimi  
si improvvisano medici, virolo-
gi, eminenti scienziati, ecc ecc, 
in un tempo in cui le Fake News 
viaggiano alla velocità della luce 
e fanno leva sull’ingenuità e l’i-
gnoranza di molti.
Ovviamente, come ha spiegato 

lo stesso 
Professo-
re dopo 
i primi 
r i s u l t a t i 
s t r a o r -
d i n a r i 
o t te n u t i 
in labora-
torio vac-
c i n a n d o 
dei topi, 
s t a n n o 
aspettan-
do l’auto-

rizzazione 
per sperimentare questo vacci-
no su volontari umani, e se tutto 
andrà bene potrà essere in com-
mercio in autunno.
La speranza inoltre, come han-
no sottolineato altri ed emeriti 
scienziati,  è che prima del vacci-
no si arrivi ad avere a disposizio-
ne in tempi rapidi  ad una cura 
efficace, per scongiurare ancora 
morti e disperazione e per rista-
bilire un minimo di normalità su 
tutto il tessuto economico e so-
ciale a livello mondiale. 

Forse basterà un cerotto
per battere il COVID – 19

Il noto Professor Gambotto afferma: “se la sua efficacia 
sarà confermata sarà in commercio in autunno”

Professor Andrea Gambott

http://www.agenziaeventi-org
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SuBIACO - MARAnO EquO

Viale Vittorio Veneto, 75 - 00035 Olevano Romano
Tel. 0643689930

"Vino e Cucina"

Comunicato stampa: Legione 
Carabinieri Lazio - Compagnia
di Subiaco
Subiaco (RM) – I Carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Subiaco, in esecuzio-
ne di ordinanza di custodia caute-
lare in carcere emessa dal GIP del 
Tribunale di Tivoli, su richiesta della 
Procura di Tivoli , hanno arrestato un 
34enne di Subiaco, con precedenti, 
ritenuto responsabile dei reati di 
sequestro di persona, lesioni perso-
nali aggravate ed atti persecutori. 
Il provvedimento restrittivo scatu-
risce dalle indagini condotte dagli 
stessi militari, sotto la direzione 
della Procura di Tivoli, che, a di-
stanza di oltre tre anni dai fatti sono 
riusciti a ricostruire un vicenda dai 
contorni tanto violenti quanto 
assurdi nella quale un ragazzo 
venne sequestrato all’interno 
dell’abitazione dell’arrestato, 
malmenato con calci e pugni per 
l’intera notte e colpito ripetuta-
mente sul corpo con un coltello 
che gli provocava cicatrici così 
profonde da essere ancora visibili. 
L’incontro tra la vittima ed il suo 
aguzzino doveva in realtà servi-
re solamente a chiarire alcune 
incomprensioni insorte tra i due 

per motivi di gelosia legati ad una 
precedente relazione sentimenta-
le della vittima con la donna che 
sarebbe poi diventata la compa-
gna dell’arrestato. Da lì a poco, 
tuttavia, i toni si erano oltremodo 
accesi e la situazione era dege-
nerata in vere e proprie sevizie. 
L’arrestato dovrà rispondere an-
che dell’accusa di atti persecu-
tori, perché vantandosi più volte 
pubblicamente delle sue “gesta”, 
aveva cagionato nella vittima 
un grave e perdurante stato di 
stress e di prostrazione culmina-
to con un tentativo di suicidio. 
L’arresto è stato condotto presso il 
carcere di Roma Rebibbia.  

SuBIACO – SEquESTRATO E PICCHIATO 
PER unA nOTTE InTERA.

CARABInIERI ARRESTAnO L’AuTORE.
Marano Equo (RM) - A Marano 
Equo, nel corso dei servizi finaliz-
zati a verificare l’osservanza delle 
disposizioni emanate al 
fine di contenere il con-
tagio del Coronavirus, i 
Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia 
di Subiaco hanno arre-
stato tre persone per 
il reato di detenzione 
ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Si 
tratta di due uomini, 
un 39enne romano e 
un 23enne di Latina, 
entrambi residenti del 
posto e con precedenti, 
e una donna. 20enne 
di Subiaco, sorpresi in 
atteggiamento sospet-
to e fermati per una 
verifica. A seguito delle 
successive perquisizioni 
personali e domiciliari, i 
Carabinieri hanno rin-
venuto e sequestra-
to, in totale, di 600 g 
di marijuana e 70 g di hashish, 
già suddivisi in dosi, oltre a bi-
lancini di precisione, materia-

le per il confezionamento e la 
somma contante di 800 euro, 
ritenuta provento dello spaccio. 

Gli arrestati sono in attesa di es-
sere giudicati con rito direttissi-
mo.

MARAnO EquO - COnTROLLI EMERGEnZA 
COVID-19. CARABInIERI ARRESTAnO

3 PERSOnE PER DROGA
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GAL FuTuR@nIEnE - X CMA - GERAnO

Bar Scacco Matto
Lottomatica - Scommesse Sportive

Sala Giochi - Panini Farciti - Ricariche Telefoniche
Serate a Tema

Via A. Gramsci, 51 - Licenza
per info: 371.3590034

#galfuturaniene #cna #valleaniene #emergenza #coronavirus #imprese 
#opportunità

Il G.A.L. (Gruppo di 
Azione Locale) del-
la Valle dell’Aniene 
chiamato Futur@
niene e  la CnA di 
Roma, uniti nel so-
stegno alle imprese 
duramente colpite 
dalle limitazioni im-
poste per il contrasto 
ed il contenimento 
della pandemia, per 
l’intera durata dell’e-
mergenza, hanno 
deciso di impegnare 
le proprie strutture 
anche in attività di 
orientamento ed as-
sistenza sulle nume-
rose iniziative decise 
dal Governo centrale 
e dalla Regione Lazio. 
Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi ai 
contatti indicati nella 
locandina. 

A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org - 
È stata firmata mercoledì 
15 aprile, l’ordinanza 
della Regione Lazio che 
permette agli agricoltori 
“hobbisti” ovvero coloro i 
quali possiedono un piccolo 
appezzamento di terreno 
e che svolgono l’attività 
agricola e di allevamento in 

forma amatoriale di spostarsi 
nel proprio Comune di 
residenza o in un Comune 
limitrofo, per svolgere le 
attività di cura dei terreni 
e degli animali da cortile. 
Luciano Romanzi, Presiden-
te della X Comunità Monta-
na dell’Aniene, ha affermato: 
“Un’altra lodevole iniziativa 
della Regione che si dimostra 

a n c o r a 
una volta 
vicina ai 
t e r r i t o r i 
in questo 
periodo di 
emergen-
za a causa 
del COVID 
- 19” 

GAL e CnA a sostegno delle imprese 
colpite dalla pandemia

“COVID – 19: GAL E CNA INSIEME A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE COLPITE DALLA PANDEMIA”

COVID 19: X Comunità Montana dell’Aniene, ok dalla Regione agli spostamenti 
per gli hobbisti. Soddisfazione del Presidente dell’Ente Montano. 

Luciano Romanzi

http://www.agenziaeventi.org
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L’EMERGENZA CORONAVI-
RUS E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
In questi giorni di lockdown le li-
nee internet italiane sono spes-
so messe sotto stress, ci sono 
molti studenti che non riesco-
no a studiare a casa perché non 
hanno una connessione internet 
o quella che hanno è scadente. 
GestUp s.r.l. in collaborazione con il 
partner tecnologico Common-Net 
mette a disposizione delle scuole 
del nostro territorio la possibilità 

di acquistare dei voucher pagati in 
parte con i fondi del Governo per 
portare internet ad alta velocità 
agli studenti di ogni ordine e grado. 
In questa maniera le famiglie degli 
studenti non dovranno pagare al-
cun costo di attivazione del servi-
zio e potranno usufruire di 2 mesi 
di internet gratis. Al termine dei 
due mesi potranno disdire il servi-
zio senza alcun costo. Se conoscete 
studenti che hanno bisogno di in-
ternet ultraveloce e illimitato per 2 

mesi senza alcun costo, fate 
inoltrare agli istituti questa 
comunicazione, cosi da po-
ter contattare la Common-
Net che dopo una veloce 
valutazione di fattibilità, 
provvederà al collegamento 
in tempi brevi. 
per informazioni:
c o m m e r c i a l e @ c o m -
mon-net.org oppu-
re: https://www.com-
m o n - n e t . x y z / n e w s /
articolo/voucher-scuole 
info@gestup.it - compilan-
do il modulo di contatto 
Fonte: https://www.gestup.
it/2020/04/02/enti-pub-
blici/emergenza-corona-
virus-internet-gratis-studen-
di/1519

nUovI bUSIneSS
Agenzia EVEnTI promuove la connettività

a internet ad alte prestazioni sul nostro territorio, 
un’iniziativa Gestup s.r.l. & Common-net.

“Gestup s.r.l. & Common-Net Una iniziativa di solidarietà digitale per 
offrire 2 mesi di internet gratis e garantire a studenti di istituti di ogni or-
dine e grado, situati nel nostro territorio, connettività ad alte prestazioni 

(senza alcun costo)
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ComUnICAzIone ISTITUzIonAle enTe pUbblICo

A CuRA DI AGEnZIA EVEnTI ISCRIZIOnE R.O.C. (REGISTRO OPERATORI COMunICAZIOnE) n° 18528 - SEZIOnE EDITORIA

X COMunITà MOnTAnA DELL’AnIEnE
Ufficio Amministrazione - Piazza 15 Martiri  Madonna della Pace - 00020 Agosta

Tel. 0774.829201/02 - E-mail: info@cmaniene.it - PEC: cmaniene@pec.it

La sede istituzionale della X Comunità Montana dell’Aniene
a Madonna Della Pace - Agosta
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Sentieri di Speranza, a scuola di Coronavirus; umiltà e condivisione
A cura del Frate cronista Padre Lorenzo Conti 

Nel tempo della prova ciascuno rivela il meglio di sé. “Dando, si riceve, Dimenticando, si trova comprensione. Perdonando si è perdonati. Morendo, si risu-
scita alla Vita”. Invocazioni altissime contenute nella celebre “Preghiera semplice”. L’esperienza forte e invasiva del Coronavirus ha lasciato i segni. Superati 
i giorni critici, tornerà tutto come prima?. Saremo diversi?. E’ la domanda che riempie i messaggi e le tante telefonate che riceviamo. La storia insegna che 

le emergenze, le epidemie si superano. E’ già successo: passerà certamente 
anche questa. Gli scienziati allo studio del vaccino che sconfigga il virus di-
ranno quali e quante ferite lascerà nell’economia mondiale; a noi interessa 
la sfera interiore. Coronavirus con il suo cumolo di contagi e di morti ci ricor-
da che non siamo onnipotenti, supereroi, padroni del mondo. Abbiamo ce-
lebrato una Pasqua ferita, insolita, fonte di sofferenza: Chiese vuote, Messe 
a porte chiuse, che abbiamo seguito da casa tramite la televisione, la radio, 
e altri strumenti di diffusione. Costretti alla “Comunione Spirituale” aspet-
tando la normalità della vita liturgica: lodevole davvero il servizio offerto 
dai media. Il Papa, i Vescovi, i sacerdoti sono veri “Seminatori di Speranza”, 
costruttori di sentieri che portano in alto. Seminatori di speranza perché la 
gente non ceda alla paura. Finite le guerre si sono ricostruiti i palazzi dopo il 
Coronavirus occorre fare nuovi i cuori. Papa Francesco condivide in pienezza 
le sofferenze del mondo. Ogni mattina, con discrezione, durante la sua mes-
sa invita a scoprire “Il Nuovo di Dio”: le sue parole sono terapie di sapienza e 
fanno tanto bene allo spirito. “Dio, dice il Papa, sa volgere tutto al bene. Alla 
paura della morte portiamo il canto della Vita. Basta vendette, guerre, com-
mercio di armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Più grave del 
Coronavirus è  l’indifferenza voluta che chiude il cuore dell’Amore: la Croce 
scrive l’Amore di Cristo per noi”. Parole cariche di fede perché domani sia 
un giorno migliore: grazie, Papa Francesco. Le Cronache quotidiane dicono: 
abbiamo scoperto, finalmente che gli altri esistono. La voglia di chiedere; 
“Come stai”, e la gioia di rispondere; “Grazie a Dio tutto bene”. Tutti hanno 
qualcosa da darci  e ciascuno vuole ricevere qualcosa da noi. Dipingiamo il 
mondo con i colori della speranza. “Datevi al meglio della vita”, dice ancora 
Papa Francesco. Ogni crisi è opportunità a migliorare le relazioni con Dio, 
noi stessi e gli altri. In questa emergenza sanitaria noi Frati, nella messa 
senza popolo ogni giorno, abbiamo ricordato tutti, specialmente i decedu-
ti. Per la preghiera e devozioni personali la nostra Chiesa è stata sempre 
aperta. Registriamo l’ennesima  manifestazione di amicizia, riconoscenza, 
solidarietà della gente verso i Frati che a Bellegra mantengono vivo il cari-
sma  e il ricordo del Santo di Assisi. Al Sindaco, al Maresciallo della Stazione 
dei Carabinieri Rosario Cascio, agli amici e devoti del Santuario, grazie di 
tutto, grazie di cuore. “Gli esperti” preparano la fase 2 dell’emergenza, per 
la ripresa in sicurezza delle attività civili: la Chiesa offre ai fedeli una “Nuova 
Fase Esistenziale”. La Croce scrive l’amore di Cristo per noi: “Senza amore 
tutto è nulla – Teresa D’Avila”. Negli occhi ancora la colonna dei mezzi che 
trasportano le bare di quanti non hanno superato il contagio: alcuni sono 
morti senza il conforto di un sorriso, una carezza, una parola amica. Grazie 
agli eroi che indossano il camice bianco – “Santi della porta accanto” – im-
pegnati a salvare la vita ai colpiti dal virus, rischiando la loro. Peggiore del 
Coronavirus è chiudere il cuore all’amore. Signore, donaci di non rimandare 
a domani il proposito di amare le persone che ci vivono accanto perché, 
ecco se ne vanno troppo presto. Costruiamo insieme sentieri di speranza. 
Con la vita e con la voce gridiamo: più forte del Coronavirus è l’AMORE. Co-
raggio. Viva la Vita. Pace e Bene!  

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario

SACRO RITIRO BELLEGRA - SAnTI DI CASA nOSTRA

Via nido di Santi, snc - 00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.95.65.291
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SACro rITIro belleGrA

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario

Via Empolitana, 18/B - Pisoniano (Rm)
Tel. 06.97244379

italia.gastronomica@libero.it

Supplì - Crocchette - Fiori di Zucca
Olive Ascolane - Valdostane 

Filetti di Baccalà e molto altro ancora...
SI PREPARAnO RInFRESCHI Su ORDInAZIOnE
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SACro rITIro belleGrA

Parte del ricavato degli sponsor verrà devoluto per il decoro del Santuario

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

di
 S

av
i V

an
es

sa

Piazza S. Sebastiano, 4 - Rocca S. Stefano - RM -
Tel. 06.9567452

Pizzeria

Pizze tonde e in teglia - Supplì 
Crocchette di patate - Olive ascolane
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belleGrA

È venuto a 
mancare in questo 
mondo un sacerdo-
te, proprio il giorno 
del suo onomastico 
25 aprile 2020,  un 
uomo straordina-
rio per me, ma cre-
do per tutte quelle 
persone che hanno 
avuto l›onore di 
conoscerlo. Padre 
Marco Morasca 
ha dedicato tutta 
la sua vita in “mis-
sione”, (quella pu-
ramente ed esclu-
sivamente solidale, 
con abnegazione 
ma sempre con la 
gioia nel cuore che 
infondeva in ogni 
suo gesto e paro-
la), per quei popoli  
che ancora oggi vi-
vono in condizioni 
di estrema povertà come quello 
Peruviano, in particolar modo 
nella Regione di Apurimac. An-
che quando per motivi di salute 
è rientrato in Italia dopo più di 
26 anni da Missionario Agosti-
niano in quelle Terre,  anche in 
Italia attraverso la sua Asso-
ciazione chiamata non a caso 
APURIMAC ha continuato ad 
aiutare e sostenere i suoi fra-
telli da lontano.  Io di quella 
Associazione ne faccio e ne farò 
parte per mantenere sempre 
viva la sua memoria perché 
era tanta  l’energia la forza e 
l’entusiasmo che Padre Marco 
metteva nell’organizzare cene 
solidali, banchetti con oggetti 

e cimeli del Peru’ il cui ricavato 
serviva per sostenere le opere 
portate avanti dai missionari 
agostiniani. Sono sicuro che 
anche da lassù Padre Marco 
potrà dare il suo insostituibile 
contributo a questa Associazio-
ne,  e a tutti coloro che si prodi-
gano per il bene del prossimo. 
Ti voglio bene caro Bellegrano 
Padre Marco, e per quanto mi 
riguarda continuerò a dare il 
mio umile contributo e suppor-
to come ho sempre fatto, in-
sieme agli amici di sempre per 
non disperdere i tuoi sacrifici 
per la costruzione di un mondo 
migliore più  bello e solidale”,   
Il tuo eterno amico Emanuele 
Proietti 

Il Missionario Agostiniano di Bellegra 
Padre Marco Morasca ha raggiunto 

la casa del Padre celeste. 

Padre Marco Morasca

A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi-org
Un onore per tutto il paese di 
Bellegra l’encomio dedicato dal 
Presidente della Repubblica Ita-
liana Sergio Mattarella a Primo 
Carpentieri il quale, tra il 1943 e il 
1945, fu rinchiuso in un campo di 
prigionia ad Amburgo per essersi 
rifiutato di collaborare con l’eser-
cito tedesco e 
la Repubblica 
di Salò. L’enco-
mio fa seguito 
al conferimen-
to, avvenuto nel 
2010, della Me-
daglia d’Onore 
della Presidenza 
della Repubblica 
e all’inaugura-
zione, avvenuta 
il 25 Aprile del 
2011, di una tar-
ga commemora-
tiva posta davan-
ti alla casa che lo 
ha visto nascere 
e che recita: “Co-
mune di Belle-
gra - A ricordo 
del milite nato 
in questa casa 18 

gennaio 1913 Primo Carpentieri 
MEDAGLIA D’ONORE conferita 
dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana 
per il Dovere Sacro nella difesa 
della Patria e il prezioso contribu-
to durante le cinque campagne di 
guerra dal 1941 al 1945 deporta-
to e internato nei lager nazisti dal 
1943 al 1945”.

Lettera di encomio del Presidente 
Sergio Mattarella al bellegrano

Primo Carpentieri

I figli Bruno, Benedetta, Antonietta e Carla e i nipoti in divisa 
da Finanziere, entrambi di nome Piero, di fronte alla targa
 commemorativa di Primo Carpentieri

http://www.agenziaeventi-org
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

pArCo nATUrAle reGIonAle monTI lUCreTIlI

Si ricorda all’utenza, come già pubbli-
cato sul sito dell’Ente in data 13 marzo 
2020, che le sedi del Parco naturale re-
gionale dei Monti Lucretili sono chiuse 
al pubblico, ma il personale continua a 
svolgere il proprio servizio in modalità 
Smart Working, Pertanto per qualsiasi 
comunicazione, richiesta, o istanza siete 
pregati di inviare una email al canale uf-
ficiale di posta elettronica dell’Ente sen-
za recarvi presso gli Uffici

info@parcolucretili.it
I Guardiaparco sono reperibili, ove ri-
chiesto dalla Protezione Civile, dalla ASL 
e dai Sindaci dei Comuni del territorio, 
per interventi di supporto legati all’e-
mergenza sanitaria e comunque per tut-
ti quegli interventi indifferibili legati ad 
eventuali emergenze, tramite i seguenti 
numeri di cellulare
346 0029359 – 348 2596744

Comunicazione Istituzionale
del Parco Dei Monti Lucretili
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AlTIpIAnI ArCInAzzo romAno

Per preparare i nostri prodotti, lavorati con cura, 
usiamo solo le migliori materie prime.

Per le Vostre serate scegliete la nostra Location
suggestiva immersa nel verde  

Via Sublacense, Altipiani di Arcinazzo (Rm)

Tel. 0775.591013

Pizzeria
VeccHia LeGNaia

OFFERTE
TuTTO L’AnnO

prodotti tipici locali
vendita vino sfuso
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Il territorio degli Equi
Il territorio attraversato dall’alto e dal medio corso del fiume Aniene costituiva la parte meridionale del 
territorio equo, che si estendeva tra il Lazio e l’Abruzzo in un’area oggi divisa dal confine regionale, ma un 
tempo omogenea, abitata da popolazioni culturalmente affini, quali erano i Marsi, i Sabini e, appunto, gli 
Equi. 
Questi ultimi iniziarono la propria espansione verso ovest e, in particolare verso Roma, sul finire del VI 
sec. a.C., alla ricerca di territori produttivi e aperti al commercio, spingendosi anche in Val d’Aniene, dove 
- come riportato in alcune fonti classiche – praticavano attività agricole, venatorie e di banditismo (Verg., 
Aen., 7, 683, 744 - 749). 
Il desiderio di espansione condusse gli Equi, alleati dei Volsci, fino a Tuscolo (l’odierna Frascati) e Labico 
(a 5 miglia da Roma) nel 458 a.C. (Livio, Ab Urbe condita libri, III, 25), ma mai oltre i Colli Albani. Sconfitti 
più volte infatti, gli Equi caddero definitivamente durante la II guerra sannitica (326 – 304 a.C.), quando i 
Romani assediarono e distrussero le loro roccaforti in soli 

50 giorni (Ivi, IX, 45). Nonostante ciò sembrerebbe che inizialmente le relazioni con Roma fossero 
pacifiche, tanto che lo Ius fetiale fu introdotto nell’Urbe da un re equo, Ferter Resius (Erresio o 
Resio Fertore), ai tempi di Anco Marzio (VII sec. a.C.) (Ivi, I, 32). 
Dopo l’annessione romana il territorio degli Equi fu organizzato in colonie - Alba Fucens (303 a.C.) 
e Carsioli (298 a.C.) -  e le sue roccaforti entrarono a far parte della tribus Aniensis (299 a. C.), di 
cui si ha testimonianza nel monumento sepolcrale di Lucio Menio, ivi definito come appartenente 
alla tribù aniense, rinvenuto nel 1843 ed oggi visibile a Subiaco lungo la SR411 in contrada S. 
Angelo.
La presenza degli Equi in Val d’Aniene è testimoniata da necropoli, abitati d’altura (500-1.000 mt), 
strutture difensive, strade e santuari sopravvissuti alla dominazione romana che, sebbene non consentano di delineare con precisione i confini 
degli Equi nella Valle, costituiscono testimonianza preziosa della loro presenza e della loro cultura. È questo il caso della “necropoli di Casal 
Civitella” di Riofreddo e delle cinte fortificate individuate lungo l’Alta e la Media Valle dell’Aniene (da Trevi nel Lazio a Vicovaro), soprattutto nei 
centri prossimi al confine abruzzese (Arsoli, Cineto Romano, Roviano, Riofreddo), nella Valle del Giovenzano (Ciciliano, Saracinesco, Canterano), 

lungo la Valle del Sacco (Bellegra, Roiate, Olevano Romano) fino al Monte 
Scalambra.
Si è supposto che alcuni dei centri maggiori potessero essere insediamenti 
di tipo stabile con una vita pubblica, come Trevi nel Lazio, Olevano Romano 
e Bellegra, identificata con la Vitellia ricordata da Livio (op. cit., II, 39; V, 
29), Plinio il Vecchio (Nat. hist., III, 5, 69) e Svetonio (Vit., I, 2). 

Dott.ssa (PhD) Francesca Impei
Dottore di Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici

Università degli studi di Padova
Docente a contratto

Sapienza Università di Roma 
f.impei@outlook.it/francesca.impei@uniroma1.it

VALLE DELL’AnIEnE

A Cura della Dott.ssa Francesca Impei
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TIvolI

In questo momento, per ridurre 
lo stress legato all’emergenza CO-
VID-19 la ASL Roma 5 ha avviato 
un progetto di supporto psicologi-
co h24, attivo 7 giorni su 7 a cura 
del Dipartimento di Salute Men-
tale e Dipendenze Patologiche 
creando uno spazio di ascolto e di 
sostegno rivolto 
a chi ne fa richie-
sta e individuare 
il miglior percor-
so di sostegno 
possibile. Chiun-
que ne sentisse 
l’esigenza può 
chiamare tutti i 
giorni, a qualsiasi 
ora del giorno e 
della notte, i numeri: 3356251826 
e 0774 775151 per parlare, con-
frontarsi, chiedere sostegno. Si 
può anche scrivere a: urp.diparti-
mento.salutementale@aslroma5.
it.  “Si tratta di un servizio impor-
tante – spiega il Direttore Genera-
le della Asl Roma 5, Giorgio Giulio 
Santonocito – I nostri professio-
nisti si mettono a disposizione 
per aiutare ad affrontare questo 
momento di difficoltà perché nes-
suno si senta solo e sovrastato da 
nuove o vecchie emozioni”. “Ab-
biamo messo a disposizione un 
servizio di ascolto attivo continuo, 
h24 e raggiungibile 7 giorni su 7 
– spiega il Direttore del DSMDP, 
Giuseppe Nicolò – abbiamo anche 
realizzato alcuni video esplicativi. 
Non posso che ringraziare tutti i 
professionisti e gli operatori che 
si sono messi a disposizione per 
dare il loro contributo in questo 
momento di grande necessità”.
Comuni afferenti alla ASL Roma 
5: G1 - Distretto di Monterotondo 

Comuni afferenti: Montero-
tondo, Mentana, Fontenuo-
va G2 - Distretto di Guidonia 
Comuni afferenti: Guidonia, 
Marcellina, Monteflavio, Mon-
telibretti, Montorio R., Mo-
ricone, Nerola, Palombara. 
S.Angelo R. G3 - Distretto di Tivoli 

Comuni afferenti: Tivoli, Casape, 
Castel Madama, Cerreto Laziale, 
Ciciliano, Cineto romano, Gera-
no, Licenza, Mandela, Percile, 
Pisoniano, Poli, Roccagiovine, 
Sambuci, S.Gregorio da Sassola, 
S.Polo dei Cavalieri, Saracinesco, 
Vicovaro G4 - Distretto di Subiaco 
Comuni afferenti: Subiaco, Affi-
le, Agosta, Anticoli C., Arcinaz-
zo R., Arsoli, Bellegra, Camerata 
N., Canterano, Cervara di roma, 
Jenne, Marano Equo, Olevano 
R., Riofreddo, Rocca Canterano, 
Rocca S.Stefano, Roiate, Rovia-
no, Vallepietra, Vallinfreda, Vi-
varo G5 - Distretto di Palestrina 
Comuni afferenti: Palestri-
na, Capranica Prenestina, Ca-
stel S.Pietro, Cave, Gallicano, 
Genazzano, Rocca di Cave, 
S.Cesareo, S.Vito Romano, Zaga-
rolo G6 - Distretto di Colleferro 
Comuni afferenti: Colleferro, Ar-
tena, Carpineto R., Gavigano, Gor-
ga, Labico, Montelanico, Segni, 
Valmontone

Comunicato stampa ASL Roma 5
Emergenza Coronavirus, dalla ASL Roma 5
un sostegno psicologico h24, 7 giorni su 7. 

Attivo nuovo numero 0774 775151

mailto:urp.dipartimento.salutementale@aslroma5.it
mailto:urp.dipartimento.salutementale@aslroma5.it
mailto:urp.dipartimento.salutementale@aslroma5.it
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olevAno

A cura di Agenzia EVENTII
www.agenziaeventi.org – 
Entrambi artisti residenti 
da circa 20 anni a Olevano 
Romano, Loredana Mancia-
ti, ex insegnante di storia 
dell’arte al Liceo di Olevano, 
e suo marito Giovanni Ref-
fo presentano la loro nuova 
opera “Vivere l’inatteso”, 
edita da PAV Edizioni. La pro-
tagonista dei racconti dell’o-

pera “è la vita stessa, la 
sua complessa semplicità 
apparente che ci stuzzica 
continuamente. Per questa 
sua inattesa variabilità dob-
biamo apprezzarne il valo-
re, e ripeterci spesso che 
vale davvero la pena d’es-
sere percorsa con convin-
zione. Non sempre è così, 
ma sono le incertezze, le 
debolezze che ci fanno forti 
e spronano all’azione. I per-
sonaggi di questi racconti 
provano ad essere felici, ci 
mettono impegno, non tra-
scurano appunto di vivere 
l’inatteso”. Da diversi anni 
la coppia ha aperto una 

piccola galleria, IL TORCOLIE-
RE, dove ospita gratuitamen-
te mostre di artisti italiani e 
stranieri. Entrambi sono soci 
attivi dell’Amo-Museo d’Arte 
di Olevano, Giovanni come 
consigliere e Loredana come 
responsabile della didattica 
e dei rapporti con le scuole. 
 L’opera è acquistabile al link 
https://pavedizioni.it/pro-
dotto/vivere-linatteso

“Vivere l’inatteso”: la nuova opera 
di Loredana Manciati e Giovanni Reffo
“Viva soddisfazione di Serafino Mampieri, presidente dell’Amo-Museo 
d’Arte di Olevano Romano Onlus del quale Loredana e Giovanni sono soci”

A cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi-org 
Ad appena 48 ore dall’emanazio-
ne dell Ordinanza del Commissario 
Straordinario della protezione civi-
le, il Comune Capofila di Olevano 
Romano che gia’ 
nella settima-
na precedente 
aveva convocato 
l’assemblea dei 
Sindaci ha co-
ordinato con il 
Sindaco Umber-
to Quaresima 
tutti i Sindaci del 
Distretto che si 
sono riuniti in 
teleconferenza 
nella mattinata 
del 31.03.2020 
per decidere 
quali misure ur-
genti adottare a 
tutela delle fa-
miglie residenti 
nei territori del 
distretto forte-
mente provate 
dalle limitazioni 
che sono tenuti ad osservare per ar-
restare la pandemia in corso. All’u-
nanimita’ e previo nulla osta della 
Regione il Distretto socio-sanitario 
su proposta del capofila ha stanzia-
to circa 50000 euro da assegnare 
e distribuire immediatamente a 
ciascun Comune affinche’ abbia 
risorse immediate per sostenere i 
cittadini con servizi di teleassisten-

za, sostegno psicologico, sostegno 
sociale, buoni spesa o pacchi ali-
mentari e di beni di prima necessi-
ta’. Il Comune di Olevano Romano, 
in qualita’ di capofila per il Distretto 
si e’inoltre impegnato a provvedere 

al rifornimento 
immediato di 
mascherine e 
dispositivi di 
sicurezza per il 
personale socio 
sanitario e i cit-
tadini maggior-
mente fragili 
che ne abbiano 
necessita’. Il 
Sindaco Umber-
to Quaresima, si 
dice soddisfatto 
ed orgoglioso 
dell’immediato 
risultato rag-
giunto col con-
senso unanime 
dei sindaci pre-
senti e rivolge 
i piu’ sentiti 
ringraziamenti 
a tutti gli Ammi-

nistratori dei Comuni appartenenti 
al Distretto Socio Sanitario: Agosta, 
Anticoli, Arcinazzo Romano, Arsoli, 
Bellegra, Camerata Nuova, Can-
terano , Cervara di Roma, Cineto 
Romano, Jenne, Marano Equo, Ri-
ofreddo, Rocca Canterano, Rocca S 
Stefano , Roiate, Roviano , Subiaco, 
Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Ro-
mano  

Covid-19: il Comune di Olevano Romano
a difesa delle fasce più deboli

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi-org
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ASSoCIAzIone ApUrImAC onlUS

www.apurimac.it

Grazie al contributo di tutti, ogni giorno portiamo avanti progetti di sviluppo in America Latina e Africa, al fianco dei missionari agostiniani.
Puoi sostenere i nostri progetti con una donazione tramite:
• c/c postale n. 87219002 intestato a:  Associazione Apurimac
• bonifico bancario c/c n. 1000 – 6473 Banca Intesa intestato a:  Associazione Apurimac ETS  IBAN IT 31E 03069 09606 1000 0000 6473
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Intanto si, la Primavera è arrivata, la 
Natura ha ripreso a fiorire, le mon-
tagne hanno ripreso colore malgra-
do noi tutti, oramai da settimane e 
mesi, siamo in casa. Questo articolo 
di Terrenove avrebbe dovuto rac-
contarvi di quanto fatto in questo 
inizio primavera, delle attività, degli 
eventi realizzati ma così non sarà. 
Non abbiamo voluto rinunciare alla 
possibilità di scrivere e di lasciare, 
anche in questo momento unico, 
che sta segnando una svolta epoca-
le nelle abitudini e nella quotidiani-
tà di tutti i cittadini del mondo, una 
nostra riflessione. Intanto una cosa 
l’abbiamo vista tutti, fin da subito: 
l’agricoltura, l’agroalimentare an-
che quello legato alle produzioni lo-
cali non si è fermato. Ciò sta a signi-
ficare che il settore delle produzioni 
agricole primarie e di trasformazio-
ne è un settore fondamentale di 
sussistenza e di conservazione. Nei 
Decreti emanati mai è stata tolta 
la possibilità alle Imprese Agricole 
di poter svolgere le proprie attività 
anche negli spostamenti, nelle con-
segne, nelle forniture. Questo ha 

fatto sì che anche in un momento 
così delicato molte persone abbia-
no riscoperta e 
rivalutata l’im-
portanza che 
hanno le aziende 
agricole locali 
ed il loro lavoro. 
In primis nella 
conservazione 
del territorio che 
sarebbe andato 
in abbandono 
qualora fosse 
stato impedito 
l’accesso ai fondi 
aziendali (per lo 
stesso motivo è 
stato poi aperto 
l’accesso anche 
agli hobbisti 
dell’agricoltura), 
e poi si sarebbe 
fermata una economia di traino. Si 
perché ciò che si è palesato è pro-
prio questo, la produzione agricola 
primaria, con tutte le sue difficoltà, 
con le sue fatiche, è una economia 
di traino dalla quale dipende l’a-

groalimentare e la fornitura di cibi 
freschi e trasformati e non solo, si 

è manifesta-
ta l’impor-
tanza della 
v i c i n a n z a 
delle pro-
duzioni. Per 
tanti anni 
l ’agricoltu-
ra è stata, 
ed ancora è 
in parte, la 
cenerentola 
delle impre-
se, si fa fati-
ca a ricono-
scere ad un 
agricoltore 
il titolo, il 
nome di im-
prenditore 
anche se lo 

prevede la normativa. Ma è così, 
l’agricoltore che ha una azienda in 
regola è un imprenditore a tutti gli 
effetti. Le attività che si svolgono in 
agricoltura hanno gli stessi rischi, gli 
stessi doveri che comportano altre 
attività di impresa. C’è un punto 
che gioca a favore di chi fa impre-
sa agricola soprattutto in territori 
come i nostri e quindi non a livello 
estensivo: il contatto con la natura, 
con la terra. Un contatto che non 
viene mai meno, nel bene e nel 
male; giornalmente si tiene conto 
del clima, a volte inclemente, a vol-
te mutevole ed imprevedibile come 
negli ultimi anni e che sta spingen-
do molte aziende a riconvertire ed 
adattare le coltivazioni. E poi ecco, 
d’improvviso, un virus fa chiude-
re tutto, ma l’agricoltura continua. 
Ed allora la riflessione viene spon-

tanea; dobbiamo tutti recuperare 
un po’ di più il rapporto sano con 
l’ambiente, con la terra, con ciò 
che abbiamo intorno, con i nostri 
prodotti, con il nostro cibo agricolo 
che può arrivare sulle nostre tavo-
le nel giro di qualche ora  anziché 
dall’altra parte del mondo inqui-
nando ed arrivando non più freschi. 
Auspichiamo che tutto questo sia di 
sprone ad essere più rispettosi degli 
ambienti in cui viviamo, più silen-
ziosi nella natura anziché in posti 
sovraffollati fatti solo di cemento e 
consumismo. Cerchiamo di coglie-
re almeno gli spunti positivi che da 
queste ristrettezze possono arriva-
re. Noi produttori, agricoltori, alle-
vatori, trasformatori ce la stiamo 
mettendo tutta per stare vicino al 
territorio con le consegne a domi-
cilio, con la spedizione di pacchi ali-
mentari. Continuate a seguirci su fb 
e se avete richieste e domande.. poi 
tornerà anche il tempo degli eventi, 
delle serate di formazione, condivi-
sione e  degustazione e noi saremo 
pronti! A presto carissimi

Associazione Terrenove. Saperi, idee e risorse per il territorio

 TERRENOVE…
Emanuela Appodia

ASSoCIAzIone Terrenove

Carissimi  Amici Lettori
eccoci arrivati alla Primavera!

Terrenove Foto di Emanuela Appodia La Locanda 
del Poeta  Collalto Sabino.

Terrenove Foto di Guido Milana Olevano 
Romano, impianto di Melograni TerrAmata
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Come ArrIvAre
Il Parco è raggiungibile in diversi modi:
In auto:
Attraverso l’autostrada A24, uscita Mandela-Vicovaro, ci si immette sulla Tiburtina Va-
leria direzione Subiaco. Continuando sulla Statale Sublacense per circa 20 km si arriva 
a Subiaco. Da qui si può proseguire per Cervara di Roma (circa dodici chilometri), per 
Monte Livata (altrettanti chilometri), per Jenne e Vallepietra (per ulteriori 25 chilome-
tri).
Sempre attraverso la A24, uscita Carsoli, ci si immette sulla Tiburtina Valeria, si svolta 
a destra per proseguire fino al bivio per Camerata Nuova. Da qui si prosegue lungo 
una scorrevole strada provinciale raggiungendo, dopo circa dieci chilometri, l’abitato 
del piccolo centro.
Autostrada A1 Roma - Napoli, uscita Anagni - Fiuggi, si prosegue verso gli Altipiani di 
Arcinazzo, per dirigersi poi a Trevi nel Lazio e Filettino.

In bus o in Treno
Tutti i paesi del Parco sono collegati a Roma con i bus del CO.TRA.L. (il consorzio regio-
nale dei trasporti). Il capolinea di Roma è a Ponte Mammolo per i paesi della provincia 
di Roma, mentre i paesi sul versante del frusinate hanno il capolinea in coincidenza con 
la fermata della Metro A, Anagnina.
E’ possibile servirsi della ferrovia attraverso: la linea Roma-Pescara, con le due stazioni 
situate in prossimità del Parco, quella di Mandela e quella di Carsoli, da qui è necessario 
proseguire con i mezzi CO.TRA.L
La linea ferroviaria Roma - Napoli (via Cassino) ha come stazione più vicina al Parco 
quella di Anagni, da qui partono i mezzi CO.TRA.L per alcuni paesi del Parco.

pArCo nATUrAle reGIonAle monTI SImbrUInI

 AlCUnI SCATTI Delle merAvIGlIe
Del pArCo DeI monTI SImbrUInI
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Di Emanuele Proietti
Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org - 
E’ di alcuni giorni fa la bella notizia 
apparsa su alcuni giornali online 
che a Paliano Comune della riden-
te Ciociaria affacciato sulla Valle 
del Sacco che il sempre vulcanico 
e attivo parroco della parrocchia 
di Sant’Andrea Apostolo e presi-
dente della Caritas del posto Don 
Paolo Baldo  ha donato all’Istitu-
to Comprensivo locale dei fondi 
per l’acquisto di 10 router. Questa 

donazione – ha spiegato lo stesso 
Don Paolo, che ricordo, prima di 
arrivare a Paliano è stato per moti 
anni anche parroco di alcuni co-
muni limitrofi tra i quali anche di 
Bellegra, dove ha lasciato in parti-
colar modo un bellissimo ricordo 
della sua presenza ma soprattutto 
del suo modo, se vogliamo a tratti 
anche anticonformista, di insegna-

mento della parola di Cristo, ma 
efficace e soprattutto dritta al cuo-
re), è servita a garantire l’accesso  
ad internet agli studenti più biso-
gnosi dell’Istituto Comprensivo di 
Paliano, per studiare direttamente 
da casa, in questo particolare pe-
riodo dovuto al CORONAVIRUS. 
Come era giusto che fosse, il Sin-
daco Domenico Alfieri, e l’Asses-
sore alla scuola Eleonora Campoli, 
quando hanno appreso della noti-
zia si sono subito congratulati con 
il Don, perché – ha spiegato il Sin-

daco - questo suo bellissimo gesto 
capita in un periodo in cui la scuo-
la è stata sconvolta per le misure 
restrittive imposte dal Governo a 
causa del  COVID -  19, e conse-
guentemente tanti ragazzi sono 
stati costretti a  seguire le lezioni 
dei loro insegnanti direttamente 
da  casa grazie ai mezzi  tecnologici 
oggi a loro disposizione. 

Il Parroco di Paliano Don Paolo dona fondi
per l’acquisto di 10 router. Beneficiario,

 l‘istituto comprensivo locale. 

Comune di Paliano

http://www.agenziaeventi.org
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emerGenzA CoronAvIrUS
Caro lettore, in questo 
momento di emergen-
za sanitaria mondiale, la 
maggior parte degli studi 
odontoiatrici hanno dovu-
to prendere, la difficile ma 
responsabile decisione di 
chiudere; non potendo 
garantire la sicurezza del 
personale sanitario e dei 
pazienti. Quindi, mentre 

siamo in quarantena, se hai bisogno di aiuto, suppor-
to, informazioni su una condizione dolorosa che non 
sai come gestire o quali farmaci prendere per alleviare 
il dolore contattami, ti aiuterò volentieri.

Puoi contattarmi all’indirizzo mail: 
enrico5182@gmail.com 

un killer silenzioso: l’ipertensione arteriosa
in cani e gatti 

Come nell’uomo anche per i nostri amici a quattro zampe si parla sempre 
di più e con maggiore attenzione di ipertensione arteriosa, frequente in 

cani e gatti adulti/anziani. La pressione 
sistemica è la forza che il sangue eserci-
ta sulle pareti dei vasi dell’organismo ed 
è fondamentale per garantire la corretta 
distribuzione di tale fluido in tutti i distret-
ti, anche in quelli più lontani dal cuore. La 
pressione arteriosa si misura in veterina-
ria ricorrendo principalmente a due meto-
diche: doppler e oscillometrica. La prima 
prevede l’utilizzo di una sonda posta vici-
no ad un manicotto gonfiabile, posiziona-
to a livello del braccio o della tibia. Sotto 
la sonda, si applica una minima quantità 
di gel, necessaria affinché il medico per-
cepisca i rumori della pulsazione, ossia la 
comparsa o la scomparsa del suono che 
indica il flusso di sangue e lo monitori at-

traversi un manometro che indica la pres-
sione. La seconda prevede la semplice applicazione di un manicotto alla 
base della coda e i valori pressori, massima, minima e media, compaiono 
su un display.La pressione massima, conosciuta con il termine di sistolica, 
rappresenta il valore della pressione nel momento in cui il cuore si contrae 
e pompa il sangue nelle arterie, mentre la pressione diastolica o minima 
rappresenta il valore nel momento in cui il cuore si rilassa. Quando su cin-
que misurazioni la pressione sistolica supera i 190 mmHg e/o la diastolica 
supera i 120 mmHg si parla di ipertensione arteriosa. L’ipertensione è un 
killer silenzioso: colpisce gli occhi, il sistema nervoso, il cuore e i reni. Il 
gatto all’improvviso si mostra timoroso e sbatte contro gli oggetti. Si può 
verificare infatti distacco retinico, cecità improvvisa, emorragie o glaucoma. 
Fino al 46% dei gatti ipertesi manifesta convulsioni, paralisi e addirittura 
morte improvvisa. Un aumento della pressione costringe il cuore a compie-
re un lavoro maggiore per spingere la stessa quantità di sangue nel circolo 
determinando un ispessimento e un irrigidimento del muscolo cardiaco. 
L’aumento della sete e della quantità di urina prodotta, la perdita di peso, 
l’inappetenza rappresentano spesso segni di danno renale. Nel cane e nel 
gatto la pressione alta è di solito secondaria ad altre patologie a differenza 
dell’uomo in cui si riscontra prevalentemente in forma primaria. Nel gatto 
coesiste con l’insufficienza renale cronica, l’ipertiroidismo, l’obesità e meno 
frequentemente con il diabete mellito. Nel cane si associa a patologie quali 
il feocromocitoma, il Cushing e patologie renali. Anche alcuni farmaci, cor-
tisonici ed eritropoietina, determinano un aumento pressorio. La preven-
zione risulta fondamentale: si raccomanda la misurazione almeno una volta 
all’anno in soggetti di età superiore ai sette anni, oltre i quindici almeno due 
volte. Tra gli approfondimenti, si consigliano esami del sangue e delle urine 
e valutazione ecocardiografica.  

Per info e consulenze 3392471668

Dott. Enrico Cristofori

Dott.ssa  Flavia Serra

I ConSIGlI Del DenTISTA
La nuova rubrica a cura del Dott. Enrico Cristofori

I ConSIGlI
Del veTerInArIo

La nuova rubrica a cura della Dott.ssa Flavia Serra

Enrico Cristofori enrico.cristofori

mailto:enrico5182@gmail.com
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 Come CAmbIA
lA preSCrIzIone

Il Parere Legale a cura dell’Avv. Maria Rampilla Nera

L’APP IMMunI
 per ConTrASTAre

 IL COVID-19
quALI COnSEGuEnZE
Il 2020 ha visto una pandemia che ha messo in 
ginocchio il mondo intero.
L’utilizzo della tecnologia per limitare e contrasta-
re i contagi è sempre ben accetta ma, funziona ve-

ramente o è solo un pretesto da parte del Governo 
per acquisire nuovi dati personali dei cittadini?
Come è ormai noto, si sta per approdare alla c.d. fase 2 che permette una 
graduale riapertura delle attività produttive e dei locali. In questa prospet-
tiva, per ridurre i contagi, si è presa in considerazione l’ipotesi dell’utilizzo 
di app per lo smartphone con la quale tenere traccia degli spostamenti dei 
cittadini e ricostruire i possibili contatti con i soggetti risultati positivi. Il 
16 aprile scorso il Governo ha dichiarato di procedere alla stipula del con-
tratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contract 
tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. 
al fine di sviluppare l’app che sarà adottata in Italia.
Tante sono le implicazioni sul diritto alla privacy dei cittadini che può avere 
l’app “Immuni”.
Innanzitutto, l’installazione dell’app non verrà resa obbligatoria e il suo uti-
lizzo dipenderà dalla libera volontà del cittadino. Perché sia effettivamente 
efficace, però, è necessario che l’app sia utilizzata da un numero elevato di 
persone, quasi il 60-70%. L’obiettivo è quello di rendere più sicura l’uscita 
di casa perché tramite una notifica l’app è in grado di dire se la persona vi-
cina a noi è positiva o meno, e se ha avuto contatti con persone contagiate 
negli ultimi 15 giorni. Le prime discussioni sono proprio sul funzionamento 
dell’app perché senza i test sierologici e senza tamponi, rimarrà un sempli-
ce contenitore di dati personali senza alcuna utilità.
Un altro problema dell’app è che si basa su un sistema informatico che 
sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy per individuare persone ad un 
metro di distanza. Tale tecnologia non è affidabile e non è sicura e i dati 
potrebbero essere facilmente oggetto di violazioni di vario tipo: furti, alte-
razioni, ecc. 
L’utilizzo di Immuni si sostanzia nell’interfacciarsi con gli altri telefoni 
connessi e memorizzare il codice delle persone che si sono registrate se-
gnalando automaticamente tutte le persone che incontriamo durante la 
giornata, senza tracciare la posizione. Inoltre, l’app potrà funzionare da 
cartella clinica nella quale saranno segnate anche tutti gli aggiornamenti 
sullo stato di salute personale. I problemi però si riscontrano quando in-
contriamo una persona positiva al Covid-19. Cosa succede se incontriamo 
una persona che non sa di essere positiva? E se la persona è positiva ma 
asintomatica cosa succede? L’app prevede che una volta accertato l’esito 
del tampone e del test sierologico, gli operatori sanitari inviino un codice 
al paziente che lo dovrà caricare sull’app la quale deciderà se il contagiato 
è ad alto rischio. Il sistema, quindi, cade quando non si effettuano tamponi 
e test sierologici su larga scala e non sembra che questo sia il proposito 
del Governo.
Molte altre questioni da porsi riguardano: chi tatta i dati raccolti dall’app? 
E’ sicuro che tali dati siano anonimi e che non vengano utilizzati da privati 
per scopi estranei a quelli che servono? Il sistema è dotato di meccanismi 
di sicurezza adeguati tali da evitare la diffusione e l’accesso non autoriz-
zato? È necessario, pertanto, che siano adottate tutte le misure idonee 
a garantire che il trattamento dei dati personali raccolti avvenga in modo 
lecito, sicuro e nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente in 
materia di protezione di dati personali.
In conclusione, l’utilizzo di un’applicazione mobile del genere è possibile 
solo con una legge nazionale che stabilisca in modo specifico e determi-
nato gli obiettivi e le modalità per il suo funzionamento, e preveda misure 
specifiche e adeguate rivolte a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
Solo con l’emanazione di una legge si potrà capire quali possano essere 
le conseguenze, i rischi e i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’app Immuni.

e-mail: mariarampillanera@gmail.com 
Avv. Maria Rampilla Nera

RuBRICHE: SALuTE - GIuSTIZIA

lA SAlUTe A TAvolA
A cura della Dott.ssa Erica de Angelis

AlImenTAzIone 
onColoGICA

L’alimentazione rappresenta un va-
lido strumento per la prevenzione 
dei tumori ed è un buon alleato per 
il successo delle terapie oncologi-
che, un supporto alle cure mediche 
e, successivamente, un mezzo utile a 
tenere sotto controllo la crescita tu-
morale nei diversi stadi della malat-
tia e per aiutare il corpo a superare 

la malattia e migliorare la prognosi e la 
qualità della vita. Modificando l’alimentazione è possibile infat-
ti ridurre i fattori di rischio associati all’insorgenza del tumore 
culminando in un miglioramento dello stato di salute psicofisi-
co globale dei pazienti, in una riduzione degli effetti collaterali 
associati alle chemioterapie ed in una riduzione del peso cor-
poreo e dello stato infiammatorio associato. Come consigliato 
del WCRF (Fondo Mondiale per la Ricerca del Cancro), tra gli 
alimenti da consumare in quantità sono indicati i cereali integra-
li, la verdura e la frutta di stagione, i semi oleaginosi e porzio-
ni moderate di legumi e pesce che forniscono i giusti elementi 
per ridurre l’infiammazione, aumentare l’apporto di sostanze 
antiossidanti e ridurre i livelli di insulina ed acidi grassi saturi. 
Da limitare sono invece il latte ed i latticini, le carni fresche e 
lavorate (specialmente quelle rosse) ma soprattutto gli zuccheri 
semplici, le bevande zuccherate, le bevande alcoliche ed i fast 
food. In ultimo, ma non per importanza, è consigliata l’attivi-
tà fisica: è sufficiente anche una passeggiata a passo sostenuto 
della durata di almeno 30 minuti al giorno. Non è necessaria 
l’integrazione per prevenire il cancro: non c’è evidenza scientifi-
ca forte del fatto che gli integratori alimentari, ad eccezione del 
Calcio per il cancro al colon-retto, possano ridurre il rischio di 
tumore. Le esigenze nutrizionali dovrebbero essere soddisfatte 
solo attraverso la dieta: il consiglio è sempre quello di rivolgersi 
agli esperti del settore.

Dott.ssa Erica de Angelis
Nutrizionista

Dottore Magistrale in Scienze dell’Alimentazione
e della Nutrizione Umana 

Cell: 3348455338
E-mail: deangelis.nutrizionista@gmail.com

RICEVE PER APPUNTAMENTO

Dott.ssa Erica de Angelis
Avv. Maria Rampilla Nera

mailto:deangelis.nutrizionista@gmail.com
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