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Agenzia EVENTI contro
gli abusi verso le donne.

A cura di Emanuele Proietti Ag. EVENTI 
– www.agenziaeventi-org – 

Purtroppo il drammatico fenomeno degli 
abusi verso le donne non si è arrestato 
con l’isolamento causato dall’emergenza 
sanitaria, provocata dal COVID – 19, ma si 
è anzi ulteriormente aggravato, complice 
prima di tutto il silenzio dovuto al distan-
ziamento sociale, come hanno spiegato in 
alcuni articoli,  apparsi su importanti riviste 
sul tristissimo fenomeno,  alcuni medici e 
operatori dei centri antiviolenza dislocati in 
tutta Italia. In questo periodo di convivenza 
forzata, soprattutto le donne che erano già 

vittime di violenza domestica, non è diffici-
le immaginare l’incubo che sono costrette 
a vivere per mano di coloro che invece di 
amarle e proteggerle si sono trasformati 
nei più feroci e meschini aguzzini. Ma de-
sidero ricordare che i centri antiviolenza e 
le case rifugio sono a loro completa dispo-
sizione, altresì colgo l’occasione per segna-
lare a chi ha veramente bisogno che si può 
chiamare il Numero VERDE 1522. In caso 
di pericolo, o anche solo per essere ascol-
tate, questo numero è attivo gratuitamen-
te h 24, per tutte le donne vittime di abusi 
e stalking: le operatrici specializzate sono 
pronte ad accogliere le richieste di aiuto e 
sostegno. 

la noTizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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http://www.agenziaeventi-org
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Fonte: Ufficio Stampa Anci 
Lazio
ANCI Lazio e Regione Lazio 
firmano l’accordo per il pro-
getto “Spesa facile“, l’inizia-
tiva volta alla consegna della 
spesa a casa delle persone 
che non hanno la possibilità 
di muoversi e quindi di rag-
giungere i supermercati; l’ac-
cordo si rivolge infatti a 
persone che hanno l’obbligo 
di restare in casa;
persone non autosufficienti;
persone immunodepresse 
e/o con patologie croniche;
persone anziane;donne in 
gravidanza;
persone impegnate nei ser-
vizi sanitari e nella gestione 
dell’emergenza che hanno 
difficoltà a fare la spesa;
persone che comunque sono 
impossibilitate a raggiungere 
i beni di prima necessità.
Saranno le Amministrazioni 
comunali, in concerto con le 
organizzazioni del terzo set-
tore ad individuare i benefi-
ciari dell’iniziativa all’interno 
dei vari territori comunali.
“Abbiamo fortemente volu-

to questo accordo – spiega 
Riccardo Varone, Presiden-
te di ANCI Lazio e Sindaco di 
Monte-
rotondo 
– perché 
è fonda-
mentale 
che ci si 
aiuti tut-
ti insie-
me. Noi 
S indaci 
s i a m o 
tutti im-
pegnati 
in prima 
persona 
sul fron-
te dell’e-
m e r -
g e n z a 
C o r o -
navirus, 
sia per 
far os-
servare 
le rigide 
disposizioni sul distanzia-
mento sociale, sia per concor-
rere ad assumere iniziative 
adeguate per dare sostegno 

alle famiglie e alle persone 
con maggiore difficoltà, o 
che risentono in maniera più 

a c u t a 
del l ’at-
t u a l e 
m o -
m e nto . 
Q u e sta 
iniziati è 
volta a 
sempli-
ficare la 
vita alle 
p e r s o -
ne dal 
r i d o tto 
grado di 
mobilità 
con la 
c o n s e -
gna del-
la spesa 
a casa.
Un gra-
zie spe-
ciale va 
a tutti 

i Sindaci – conclude Varone 
– che in questo momento 
stanno affrontando con fer-
mezza e convinzione questo 

momento di crisi e un gra-
zie va anche alla Regione, 
sopratutto al Vicepresidente 
Daniele Leodori e all’asses-
sorato allo Sviluppo Econo-
mico nella persona del suo 
rappresentante, Paolo orne-
li. L’aiuto che sta arrivando in 
questo periodo, sia a livello 
sanitario che economico, si 
sta rivelando decisivo“
Come indicato nel protocol-
lo, le Amministrazioni Co-
munali/Organizzazioni del 
terzo settore, raccoglieranno 
gli ordini dai beneficiari (via 
mail, messaggi, telefono, di-
rettamente ecc.), i volontari, 
muniti di apposito tesserino 
di riconoscimento (che darà 
loro modo di saltare anche 
l’eventuale fila), accederan-
no ai punti vendita e in segui-
to consegneranno la spesa 
ai beneficiari attenendosi a 
tutte le misure di protezione 
e precauzione previste dalle 
disposizioni vigenti.
Via dei Prefetti n° 41 - 00186 
Roma Tel.0668808441
Fax 0668808460 
www.ancilazio.it - 

Covid 19, Accordo ANCI Lazio/Regione per il progetto  “Spesa facile”

ASL RM5 - CRI bELLEGRA

“Villa del Sorriso”, visto il momen-
to di emergenza, dovuto al COVID 
-19, che ha investito tutta la Peni-
sola intende  comunicare di aver 
attivato tutti i protocolli di sicurez-
za nella struttura 
sita nel Comune di 
Cave presso Con-
trada Toce 14, per 
meglio tutelare gli 
ospiti e il persona-
le impiegato. Che 
attraverso le chia-
mate e videochia-
mate, la struttura 
cerca di tenere in 
stretto contatto i 
familiari  con i pro-
pri parenti ospitati 
a “Villa Del Sor-
riso”, che per di-
verse settimane a 
scopo precauzionale non possono 
recarsi in struttura per scongiura-
re un’eventuale contagio che per 
molti anziani potrebbe essere ad-

dirittura fatale. Che la struttura è 
quotidianamente in contatto con 
gli organi competenti per meglio 
fronteggiare in totale sicurezza una 
eventuale situazione si dovesse 

presentare legata 
a qualsiasi forma 
di contagio. Che 
i responsabili di 
“Villa Del Sorri-
so”, stanno ga-
rantendo ai loro 
ospiti momenti 
ricreativi, con te-
rapia occupazio-
nale, proprio per 
far sì che possano 
distrarsi, sentire 
meno la mancan-
za dei loro cari, e 
per evitare loro 
di non pensare al 

difficile momento che tutta l’Italia 
stà attraversando. Ed infine è gran-
de l’auspicio e la profonda fiducia  
del Titolare della struttura Renzo 

Arca, e di tutto il suo staff, che 
si possa quanto prima  ritorna-
re alla normalità, augurando a 
tutte le strutture presenti sul 
territorio  un buon lavoro a 
tutela degli ospiti e dei collabo-
ratori tutti, soprattutto a quelli 
che mettono tanto amore e 
dedizione nello svolgimento di 
una funzione sociale delicata e 
importantissima.

“Da oggi domenica 05 Aprile 2020 
la nostra nuova ambulanza en-
trerà in servizio per consentirci di 
aiutarvi in maniera più efficace e 
soprattutto in sicurezza per voi e 

per i nostri volontari. Senza tutti 
voi cittadini non avremmo mai po-
tuto mettere in servizio una nuova 
ambulanza, grazie ai contributi 
che ci avete offerto negli eventi 
organizzati negli ultimi due anni, e 
in primis grazie al vostro affetto co-
stante. Ed a voi ritorna col servizio 
di assistenza che noi quotidiana-
mente possiamo offrire, soprattut-
to in questo momento difficile con i 
servizi di pronto spesa e pronto far-
maco per farvi sentire meno soli. 
Grazie alla Banca di Credito Co-
operativo Bcc di Bellegra, che ha 
contribuito in maniera importante 
all’acquisto di questa ambulanza, 
e grazie al Ristorante Sancamil-
lo, che sostiene sempre le nostre 
iniziative ed è partner fedele del-
le nostre attività di beneficenza. 
Ma innumerevoli sono le attività 
commerciali che ci supportano: ci 

avete dimostrato in ogni occasione 
il vostro grande cuore! Non dimen-
tichiamo tutte le amministrazioni 
dei paesi del Comitato (Bellegra, 
Olevano Romano, Genazzano, 
San Vito Romano, Pisoniano, Ge-
rano, Roiate, Arcinazzo Romano) 
che sono vicini a noi nelle nostre 
attività, e infine ringraziamo tutti 
i nostri volontari, che dedicano il 
loro tempo prezioso per la nostra 
buona causa. A fine emergenza, se 
e come potremo, faremo una gran-
de festa per ripagare la vostra fi-
ducia nei nostri confronti e soprat-
tutto nel benessere delle nostre 

comunità. Chiamateci, siamo più 
forti che mai! Vi vogliamo bene! 
#iorestoacasa”, così  si è espresso il 
direttivo del Comitato Croce Rossa 
Italiana di Bellegra, al quale va tut-
ta la nostra profonda gratitudine 
per l’encomiabile servizio che svol-
gono per tutta la nostra comunità 
anche in un tempo nefasto come 
quello che stiamo vivendo a causa 
del COVID – 19.

Cave, “Villa Del Sorriso”; attivati tutti 
i protocolli di sicurezza

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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Fonte: il giornale.it
Prevenire è meglio che curare. Lo 
sa bene Flavio Cera, sindaco di un 
piccolo paese di 2800 abitanti in 
cima ad una collina dell’entroter-
ra laziale non lontano da Roma, 
il cui nome sembra un mix bene-
augurante tra le parole “bella” e 
“allegra”, Bellegra. Il  3 marzo ha 
deciso di chiudere la cittadina, an-
ticipando di gran lunga quello che 
sarebbe successo di lì a breve in 
tutta Italia, ed ha avuto ragione: 
Bellegra è tra i pochissimi comuni 
italiani che non ha conosciuto casi 
di positività. Zero. “Nemmeno uno 
e speriamo che il nostro santo pa-
trono, San Sisto, ci protegga anco-
ra”, dichiara il primo cittadino che 
ha mischiato sacro e profano. “Ho 
deposto ai suoi piedi la fascia tri-
colore. La riprenderò quando sarà 
finita l’epidemia”. Alcuni comuni 
limitrofi a Bellegra  presentano 
diversi casi di positività tra gli abi-
tanti, ma Cera aveva visto giusto 
andando contro i giudizi dei sin-
daci dei paesi limitrofi che lo pren-
devano in giro. “Mi telefonavano 
chiedendomi cosa stessi facendo, 
alcuni ironizzavano: sei ammatti-
to”, ha affermato al Messaggero. Il 

“segreto” di Bellegra e delle deci-
sioni del suo sindaco hanno origini 
settentrionali, frutto dei consigli 
che i colleghi di Bergamo e Brescia 
gli hanno dato quando in Lombar-
dia si stava arrivando al collasso 
della sanità con contagi velocissi-

mi, morti inspiegabili e la paralisi 
di ogni attività. Flavio Cera ha sa-
puto far tesoro dei consigli appli-
candoli alla piccola realtà di cui è 
il primo cittadino. “Ho fatto teso-
ro delle loro parole. Faccio parte 
dell’Uncem, l’Unione nazionale dei 
comuni, comunità ed enti montani 
e con molti sindaci c’è un rapporto 
stretto di collaborazione”. Fu così 
che, da martedì 3 marzo, quasi un 

mese esatto fa, Bellegra ha imboc-
cato una nuova strada: sono stati 
sorvegliati gli spostamenti della 
popolazione, predisposto un piano 
per gli anziani e messi sull’attenti 
i medici di famiglia ed i volontari. 
“La cosa più importante era limi-

tare al massimo i 
luoghi di aggrega-
zione - afferma il 
sindaco - Poi siamo 
passati alla sanifi-
cazione periodica 
di tutto, compre-
se le fermate del 
Cotral”. La gente 
veniva invitata a 
restare a casa, ad 
evitare i capannelli 
ai supermercati, a 
fare file nelle ban-

che o in posta. In un paese così 
piccolo, dove tutti si conoscono, la 
difficoltà più grande è stata tene-
re tutti distanziati. In una seconda 
fase, agli anziani è stata consegna-
ta la spesa a casa e per i farmaci i 
medici di famiglia provvedevano a 
lasciare la ricetta in una specie di 
buca delle lettere. A quel punto, la 
protezione civile o altri volontari 
acquistavano i prodotti in farmacia 

per lasciarli davanti alle abitazioni. 
Tutto perfetto, ma anche Bellegra 
ha dovuto fare i conti con un pro-
blema non suo: la mancanza delle 
mascherine.
Il paese, però, è nato senz’altro 
sotto una buona stella ed un mon-
signore del Vaticano, Don Ameri-
co Ciani, nativo di quelle parti, ha 
regalato alla sua gente un grande 
quantitativo di stoffa adatta per 
produrle artigianalmente. A quel 
punto, è partito l’appello alle sarte 
ed alle signore che in casa avevano 
una macchina da cucire per assem-
blare i primi pezzi.
“Si tratta di mascherine artigiana-
li, con un filtro idoneo da inserire 
dentro, tutte confezionate secon-
do le disposizioni delle circolari mi-
nisteriali” racconta fiero il sindaco. 
Le prime 500 mascherine sono an-
date agli anziani ed alle persone 
più fragili, poi ai volontari. Il ritmo 
di produzione è continuo ed un al-
tro blocco è in dirittura di arrivo.
“Le regaliamo a coloro ne hanno 
bisogno”. Nel paese dove tutto è 
perfetto da oggi saranno disponibi-
li anche i buoni spesa. “Gente alle-
gra il ciel l’aiuta”, dice il proverbio. 
O forse è Bellegra...?

bellegra,  il paese senza Covid, il sindaco:
“Mi prendevano per pazzo”

“Bellegra, piccolo centro di 2800 abitanti nell’entroterra laziale, è uno dei pochi paesi “Covid-free” italiani.
Il sindaco aveva già chiuso tutto il 3 marzo. “Mi chiamavano dicendomi che mi ero ammattito”

Panorama Bellegra

Bcc BellegRa

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/coronavirus_bellegra_zero_contagi_roma_2_aprile_2020-5147065.html
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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

Regione lazio

colleferro
noI servIce

“Una manovra articolata su più 
aspetti che riscuote l’interesse e 
l’apprezzamento delle piccole e 
medie imprese del Lazio”. 
E’ questo il primo commento del 
Presidente della Confesercenti 
del Lazio, Valter Giammaria, a 
nome del gruppo dirigente del-
la Confederazione e delle tante 
federazioni di categoria. 
“Stiamo vivendo un momento 
drammatico, segnala Giamma-
ria. L’emergenza sanitaria che 
ha imposto a tutti uno stop così 
drastico e lungo arriva in una 
situazione già estremamente 
difficile che le micro e piccole 
imprese stavano già a fatica 
attraversando, nel tentativo di 
uscire da una crisi finanziaria ed 
economica che dura da alcuni 
anni”. 
“Il rischio, aggiunge il Presi-
dente, che questa situazione 
emergenziale rappresenti una 
vera e propria “mazzata” e che 
inginocchi per sempre migliaia 
di attività”.
La scelta delle Regione Lazio di 
investire importante risorse, 
che si vanno a sommare a quel-
le nazionali, è senz’altro accolta 
positivamente dal sistema pro-
duttivo del territorio. E’ questo il 

giudizio che arriva dai Presidenti 
delle varie categorie che la Con-
fesercenti organizza.
La Confesercenti del Lazio guar-

da con particolare interesse al 
contributo di 23 milioni di euro 

previsto per commercianti e arti-
giani, soprattutto piccoli negozi e 
botteghe, destinati ad alleggerire 
il peso delle locazioni, che si va a 

sommare al credito d’imposta al 
60% dell’ammontare, deciso con 

il provvedimento del Governo na-
zionale. 
Inoltre, la Confesercenti Lazio se-
gnala positivamente lo stop alle 
tasse regionali per un trimestre, 
i 500 milioni messi a garanzia dei 
prestiti, anche di microcredito a 
tasso zero, l’accordo raggiunto 
per l’attivazione della Cassa Inte-
grazione in deroga e l’intesa con 
l’Abi per accelerare la liquidità 
prevista, come anche il sostegno 
alle famiglie per il pagamento 
degli affitti e il buono spesa, sui 
quali si investono 64 milioni di 
euro complessivamente. 
“Le azioni messe in campo dal-
la Regione Lazio, sono parte di 
una manovra che affronta molti 
altri aspetti, precisa Giamma-
ria. Una Regione con la quale ci 
confrontiamo in numerose occa-
sioni e da giorni, durante questa 
emergenza sanitaria nazionane. 
Apprezziamo il fatto che alcuni 
aspetti di particolare sofferen-
za che abbiamo suggerito siano 
contenuti in questa manovra”. 
“Ora, conclude il presidente della 
Confesercenti del Lazio, l’impor-
tante è fare presto e fare bene: 
superare i ritardi burocratici e far 
affluire le risorse il più presto pos-
sibile alle imprese e cittadini”.  

Regione Lazio: coronavirus manovra a sostegno delle famiglie e delle imprese
“Giammaria, Confesercenti Lazio, giudica positivamente la manovra economica e finanziaria messa 

in campo dalla Regione Lazio a sostegno dei cittadini e delle imprese del territorio”

Valter Giammaria

TERRIToRIo ANIENE - TIbuRTINo

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

06.44360833 - 06.49384505

Mafalda
Trattoria - Pizzeria

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

lacucinadimafalda

Tivoli - Adotta un cane

Il Comune di Tivoli attraverso il supporto di Alfa – Associazione Love for 
Animals, un’associazione di volontariato e Onlus di diritto, promuove 

l’adozione di cani che risiedono in strutture limitrofe al Comune adibite 
al ricovero di animali randagi. Attraverso questa pagina internet, con-
tinuamente aggiornata dall’associazione, è possibile vedere i cani che 

attualmente sono in cerca di una casa. All’interno della pagina, oltre alle 
foto, ci sono anche delle schede che forniscono informazioni sull’età e 
sul carattere dell’animale. A tal riguardo Alfa mette a disposizione un 

piccolo vademecum per gli adottanti, con informazioni utili per chiunque 
voglia adottare un cane. 

Contatti 
Alfa – Associazione Love for Animals

Telefono:  328 0034508 
email ad adozioni@associazione-alfa.org

http://www.confesercentiroma.it/notizie-dalle-categorie-e-dal-territorio/318-coronavirus-regione-lazio-le-misure-a-sostegno-delle-imprese
http://www.confesercentiroma.it/notizie-dalle-categorie-e-dal-territorio/318-coronavirus-regione-lazio-le-misure-a-sostegno-delle-imprese
https://www.associazione-alfa.org/adozioni-tivoli/
http://static.comune.tivoli.rm.it/uploads/ALFA_Brochure_Adottanti.pdf
mailto:adozioni@associazione-alfa.org
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

Di Emanuele Proietti
Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org - 
E’ di alcuni giorni fa la bella no-
tizia apparsa su alcuni giornali 
online che a Paliano Comune 
della ridente Ciociaria affacciato 
sulla Valle del Sacco che il sem-
pre vulcanico e attivo parroco 
della parrocchia di Sant’Andrea 
Apostolo e presidente della Cari-
tas del posto Don Paolo Baldo  ha 
donato all’Istituto 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 comuni 
limitrofi tra i quali anche di Belle-
gra, dove ha lasciato in particolar 
modo un bellissimo ricordo della 
sua presenza ma soprattutto del 
suo modo, se vogliamo a tratti 
anche anticonformista, di inse-

gnamento della parola di Cristo, 
ma efficace e soprattutto dritta al 
cuore), è servita a garantire l’ac-
cesso  ad internet agli studenti 
più bisognosi dell’Istituto Com-
prensivo di Paliano, per studiare 
direttamente da casa, in questo 
particolare periodo dovuto al 
CORONAVIRUS. Come era giusto 
che fosse, il Sindaco Domenico 
Alfieri, e l’Assessore alla scuola 
Eleonora Campoli, quando han-
no appreso della notizia si sono 

subito congratulati con il Don, 
perché – ha spiegato il Sindaco 
- questo suo bellissimo gesto ca-
pita in un periodo in cui la scuola 
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  tecnolo-
gici 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

CoMuNICAzIoNE PubbLICITARIA

http://www.agenziaeventi.org
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È iniziato tutto quel 
maledetto 21 febbraio!! 
Primo caso in Italia…
nell’atmosfera si comincia 
a respirare paura, incer-
tezza, terrore ma soprat-

tutto: paura! si parlava di 
questo nostro nemico già 
da gennaio ma probabil-
mente cercava guerra e si 
aggirava anche nello scor-
so lontano dicembre. Nes-
suno poteva immaginare 
che sarebbe stato così 
difficile affrontare que-
sto microscopico gigante 
problema. Ma così è stato 
e così si sta rivelando. IL 
COVID-19 ( semplicemen-
te tra i più aggressivi della 
famiglia  dei corona virus) 
ci sta mettendo a dura 
prova tanto da costringer-
ci a una ritirata, ma lo stia-
mo ingannando perché la 

nostra è stata una ritirata 
intelligente. In pochi, co-
raggiosi, lo combattono 
sul campo ma noi rinchiu-
si ci stiamo proteggendo 
e nello stesso tempo lo 
stiamo sconfiggendo…
non saremo noi, gli ultimi 
ad arrenderci !! è vero, è 
difficile privarci della no-
stra libertà ma oggi più 
che mai la vera ”liberta” 
è PARTECIPAZIONE!!! 
Come ci dice il saggio 
Giorgio Gaber. Per ritorna-
re infatti a essere ciò che 
eravamo, a intraprendere 
di nuovo la nostra vita fre-
netica, dobbiamo fare un 

passo indietro, dobbiamo 
stopparci, essere fiduciosi 
e attuare il vero principio 
di libertà. Partecipare in-
sieme a tutta l’Italia UNI-
TA!  sperimentare inoltre 
la vera solitudine rappre-
senta un grande momen-
to di crescita, andando 
sempre più in profondità  
si rafforza “ l’io pensante” 
e dunque la riflessione, 
alimentando così creati-
vità e fantasia. Possiamo 
inoltre imparare ad ap-
prezzare scorci di quoti-
dianità familiare spesso 
sottovalutati o perfino 
mai notati…!!

PARCo MoNTI SIMbRuINI

I RACCoNTI DI EVENTI

a cura di Massimo zianna

anno zeRo

ALCuNI SCATTI DELLE MERAVIGLIE DEL PARCo DEI MoNTI SIMbRuINI

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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Fonte: ciociariaoggi.it

Gli ingegneri volontari dell’AIVEM 
sono stati i primi nella provincia di 
Frosinone ad attivarsi come Prote-
zione Civile per il trasporto e la con-
segna di dispositivi elettronici presso 
le abitazioni di studenti sprovvisti di 
tali supporti. Dall’IPSSEOA di Fiuggi 
sono partite squadre di Ingegneri 
Volontari su i loro mezzi, i quali ra-
pidamente hanno provveduto alla 
consegna dei tablet agli indirizzi in-
dividuati. Ad accoglierli genitori e 
studenti con un grande sorriso, un 
po’ emozionati per la sorpresa avuta 
durante le vacanze di Pasqua e so-
prattutto felici di aver ricevuto que-
gli strumenti per poter svolegere al 
meglio la Didattica a Distanza. Dun-
que la Scuola in emergenza torna 
ad essere una Funzione dello Stato 
ed un servizio essenziale non solo 
annunciato ma svolto in piena re-
gola. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Filomena Liberti, il vicario Prof.ssa 
Laura Petricca insieme all’Assistente 
Amministrativo Daniela Tudisco e al 
prof. G.Ludovici hanno predisposto 
in involucri, opportunamente disin-
fettati e sigillati, i tablet da destinare 
ai ragazzi del nostro Istituto. “Colgo 
l’occasione per ringraziare l’Aivem, 
questa magnifica Associazione di 
Ingegneri Volontari per l’’Emergen-
za nelle persone dell’Ing. Patrizia 
Cicini,Ing. Federica Antonetti,Ing. Lu-
igi Mastrogiacomi,Ing. Azzurra Cioto-
li ,Ing.Claudio Ridolfi e Ing.Roberto 
Cicini i quali tutti orgogliosamente 
hanno dimostrato ancora una volta 
come la professione dell’Ingegnere 
possa svolgere la nobile funzione 
sociale di assistenza alla Popolazio-
ne”. “In questo caso,la loro disponi-
bilità ed efficienza, hanno consentito 
all’Istituto Alberghiero di Fiuggi di 
consegnare in tempi rapidissimi i ta-
blet ai domicili dei nostri studenti, i 
quali potranno così continuare la di-

dattica, rafforzando 
quella comunità di 
rapporti e relazioni a 
distanza che contri-
buisce a sconfiggere 
l’emarginazione e la 
solitudine”. “Niente 
sarà come prima, 
questa pandemia sta 
cambiando le nostre 
abitudini ed i nostri 
alunni, nella difficol-
tà della situazione, 

stanno paradossalmente vivendo un 
insegnamento di vita di cui potranno 
fare tesoro per il loro prossimo futu-
ro. Grazie ancora per la collaborazio-

ne, ai nostri studenti buon lavoro e 
alle famiglie tutte i miei auguri per 
la Pasqua, conclude il DS Filomena 
Liberti”.

NoTIzIE DALLA CIoCIARIA:  fIuGGI

Covid-19 fiuggi, l’Alberghiero primo istituto in provincia per la consegna di tablet
“Gli ingegneri volontari dell’AIVEM sono stati i primi ad attivarsi come Protezione Civile

per la consegna di dispositivi elettronici presso le case di studenti sprovvisti”. 
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Si ricorda all’utenza, come già pub-
blicato sul sito dell’Ente in data 13 
marzo 2020, che le sedi del Parco 
naturale regionale dei Monti Lu-
cretili 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 ufficiale di posta elettronica 
dell’Ente senza recarvi presso gli 

Uffici
info@parcolucretili.it
I Guardiaparco sono reperibili, ove 
richiesto dalla Protezione Civile, 
dalla ASL e dai Sindaci dei Comuni 
del territorio, per interventi di sup-
porto legati all’emergenza sanitaria 
e comunque per tutti quegli inter-
venti indifferibili legati ad eventuali 
emergenze, tramite i seguenti nu-
meri di cellulare
346 0029359 – 348 2596744

Comunicazione Istituzionale
del Parco Dei Monti Lucretili
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Prestiti (a tasso quasi zero) a so-
stegno di imprese grandi e pic-
cole, che saranno coperti dalla 
garanzia dello Stato. In questo 
consiste il decreto liquidità ap-
provato ieri dal Consiglio dei mi-
nistri e presentato dal premier 
Giuseppe Conte, insieme ai mini-
stri dell’Economia Gualtieri e del-
lo Sviluppo Economico Patuanel-
li. Lo Stato mette a disposizione 
garanzie per 400 miliardi di euro: 
200 per il mercato interno, altri 
200 per potenziare il mercato 
dell’export. Una cifra che, som-
mata ai 350 miliardi già stanziati 
con il decreto Cura Italia, è stata 
definita «una potenza di fuoco». 
Il totale di 750 miliardi è qua-
si pari alla metà del nostro Pil. I 
prestiti saranno garantiti attra-
verso due strumenti: il Fondo di 
Garanzia per le piccole e medie 
imprese e la Sace (che fa capo a 
Cassa Depositi e Prestiti) per le 
grandi imprese.
Ecco in sintesi gli strumenti pre-
visti per semplificare l’accesso al 
credito delle imprese:
•	 Prestiti fino a 25mila 
euro: garantiti al 100% senza 

valutazione del merito di credito 
da parte del Fondo di Garanzia 
(quindi in modo quasi automati-
co). Lo può richiedere chiunque 
abbia una Partita Iva e l’ultima 
dichiarazione dei redditi presen-
tata o il paga-
mento delle 
imposte. Uno 
strumento uti-
le per artigiani 
e lavoratori au-
tonomi.
•	 P r e -
stiti fino a 
800mila euro: 
anche questi 
saranno ga-
rantiti al 100% 
(di cui però il 
90% da parte 
dello Stato e il 
10% da parte di Confidi-Consorzi 
Garanzia Fidi) ma l’impresa sarà 
soggetta a una valutazione del 
merito di credito. Questi presti-
ti dovranno essere restituiti in 6 
anni.
•	 Prestiti fino a 5 milioni di 
euro: garantiti dal Fondo Centrale 
di Garanzia fino al 90%. Potranno 

essere richiesti da imprese fino a 
500 dipendenti.
•	 Prestiti fino al 25% del 
fatturato dell’impresa: copertura 
pari al 90% dell’importo del fi-
nanziamento richiesto e procedu-

ra semplificata per l’accesso alla 
garanzia. Possono essere richiesti 
dalle imprese con meno di 5mila 
dipendenti in Italia e un fatturato 
inferiore a 1,5 miliardi di euro. La 
copertura scende all’80% per im-
prese con oltre 5mila dipendenti 
e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi 
di euro e al 70% per le imprese 

con fatturato sopra i 5 miliardi.
•	
A queste misure si aggiunge la 
sospensione dei pagamenti fisca-
li, ritenute e contributi per i mesi 
di apriele e maggio. E il potenzia-

mento del Golden Power, cioè 
dello strumento (introdotto nel 
2012) che dà poteri al Governo 
per impedire le scalate ostili 
nei settori delle infrastrutture 
e della difesa. In cosa consiste 
il potenziamento? Nel fatto 
che il Governo potrà controlla-
re operazioni societarie e sca-
late eventualmente ostili, non 
solo nei settori tradizionali, 
ma anche in quello finanziario, 
creditizio e assicurativo, dell’e-
nergia, di trasporti, acqua, sa-
lute, sicurezza alimentare, in-
telligenza artificiale, robotica, 

semiconduttori, cybersicurezza. 
Il decreto entrerà in vigore dopo 
la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale.
«Quando tutto sarà finito ci sarà 
una nuova primavera. La vivremo 
tutti insieme. Per l’Italia» ha 
detto ieri sera Conte. 
Crediamoci.

CoVID  - 19; Decreto liquidità: 400 miliardi
a sostegno delle imprese
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Via Arcinazzo Romano, 2 - 00021 Affile(Rm)
P.iva: 14665341005

Tel/fax: 0774551073  - Mobile: 3881561985
Email: info@almaedilizia.it info@almanoleggi.it

gli errori di oggi sono gli stessi di ieri?
Lettera del Sindaco di Genazzano

Dott. Alessandro Cefaro responsabile chirurgia 
laparoscopica ospedale di Velletri. 

A volte mi domando se....gli eroi di oggi sono gli eroi di ieri....i morti di oggi 
sono i morti di ieri....gli amministratori di oggi....sono gli amministratori di 
ieri....i giornalisti di oggi sono i giornalisti di ieri....i magistrati di oggi sono i 
magistrati di ieri. Ma cosa è cambiato nelle coscienze di chi ha competenza e 
responsabilità? L’ OM.S. (Organizzazione Mondiale Sanità), nel 2003 chiede 
obbligatoriamente a molte Nazioni compresa l’Italia i “Piani Emergenziali” 
contro le Pandemie’ dopo 17 anni qualcuno si domanderà: sono stati recepi-
ti? E se si in che modo? I Medici per loro natura sono stati sempre in trincea, 
combattendo anche altre forme di pandemie: burocrazia, precariato, man-
cata formazione, privatizzazioni, sottofinanziamenti, giornalismo urlante, gli 
unici insieme ai Colleghi polacchi e mexicani che possono subire un processo 
per omicidio colposo. Sicuramente alla luce di quanto sta accadendo dovran-
no esserci molti ripensamenti ma non certo per gli Eroi di sempre: i Medici e 
Chirurghi. Viva l’Italia
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Info: Comunicato stampa
diramato alle varie Agenzia

Detta scelta è stata operata in 
base a criteri tecnici che hanno 
portato a preferire, tra i Presidi 
Ospedalieri della ASL Roma 5, il 
PO di Palestrina – invece di quel-
lo di Monterotondo, sul quale 
erano stati fatti precedenti ap-
profondimenti – che garantisce 
gli stardard di sicurezza per i pa-
zienti Covid-19. In conseguenza 
della determinazione assunta, 
la Direzione Strategica della 
ASL Roma 5 sta provvedendo 
alla dotazione strumentale del 
PO, agli approvvigionamenti dei 

dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) oltre che allo studio 
di idonei percorsi all’interno 
dell’ospedale per garantire si-
curezza sia ai pazienti che agli 
operatori. Il Presidio ospedalieri 
di Palestrina sarà quindi dedica-
to esclusivamente alla cura dei 
pazienti affetti da Coronavirus, 
che garantirà 60/80 posti letto, 

pertanto ogni altra prestazione 
sanitaria no-Covid è delegata 
agli altri ospedali della Rete.

In particolare:

1 – i pazienti in dialisi vengono 
trasferiti presso il PO di Tivoli 
(Dea di I livello);

2 – i pazienti affetti da patologia 
tempodipendenti (infarto, ic-
tus, etc…) vengono trasferiti nei 
centri specifici della rete;

3 – le pazienti che hanno pro-
grammato di partorire presso 
il Punto Nascita del PO di Pa-
lestrina saranno accolte presso 

l’ospedale di Tivoli (Dea di I li-
vello);

4 – i pazienti ortopedici saran-
no accolti dal vicino ospedale di 
Colleferro e dall’ospedale di Ti-
voli (Dea di I livello). In conclu-
sione tutta l’attività ospedaliera 
no-Covid è dirottata verso altri 
ospedali.

Si garantiranno eventuali acces-
si al Pronto Soccorso di pazienti 
no-Covid – non veicolati da 118 
– che dovessero eventualmente 
afferire al Presidio di Palestrina 
per mezzo di un presidio mobile 
garantito in collaborazione con 
la Croce Rossa che sarà posi-
zionato nel piazzale antistante 
l’ingresso dell’ospedale di Pa-
lestrina con percorsi dedicati e 
totalmente separati da quelli 
dei pazienti Covid, che garan-
tirà il triage, il trattamento in 

emergenza e il trasferimento 
in altri presidi no-Covid. All’in-
terno del Presidio Ospedaliero 
di Palestrina – Covid hospital 
sarà garantito il Percorso na-
scita per donne Covid positive. 
A tal fine il reparto di Ostetricia 
sarà mantenuto in piena opera-
tività pronto per un’eventuale 
attivazione in urgenza con equi-
pe immediatamente attivabi-
le in reperibilità, così come le 
dotazioni tecnologiche e le sale 
parto.

Il Presidio ospedaliero (Po) di Palestrina diventa Covid hospital
“La Direzione Strategica della ASL Roma 5, insieme all‘assessorato alla Salute della Regione Lazio,

ha determinato di convertire il Presidio Ospedaliero (PO) di Palestrina in Covid hospital”

Ospedale di Palestrina

DEL BRUSCO TENDOCOPERTURE
VALMONTONE - ROMA - VIA COLLE OSPEDALE 22 

06.95.90.164 INFO@DELBRUSCO.COM

GAZEBO MAXI GAZEBO PAGODA

OMBRELLONI PERGOTENDE

VELE OMBREGGIANTICOPERTURE RETRATTILI
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Per molto tempo, ed an-
cora oggi, si parla di “cri-
si” della famiglia intesa 
come istituzione 
unitaria tenuto conto 
del crescente numero 
di coppie di fatto e 
di relazioni 
omosessuali, nonché il 
fenomeno della filiazio-
ne extramatrimoniale e 
lo sviluppo delle tecni-
che di fecondazione ete-
rologa. L’emergere 

di modelli familiari alter-
nativi rispetto a quello 

tradizionale ha contribuito alla nascita di una variegata legislazione statale 
europea, tesa ad eliminare ogni forma di disuguaglianza sulla base 
dell’orientamento sessuale e adottare una disciplina giuridica anche per le 
unioni tra partners dello stesso sesso (risoluzione del Parlamento europeo, 8 
febbraio 1994, «Sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità», in 
G.U.C.E., 28 febbraio 1994, n. 61, 40; Raccomandazione dell›Assemblea Parla-
mentare del Consiglio d›Europa, 26 settembre 2000, «Situazione di lesbiche e 
gay negli Stati membri del Consiglio d›Europa», reperibile sul sito www.coe.
int.).In Europa, partendo da un preventivo riconoscimento sociale delle con-
vivenze eterosessuali, si è giunti al riconoscimento del fenomeno della convi-
venza ed in particolare all’unione civile “leggera”, anche detta della registe-
red cohabitation, aperta a qualsiasi tipo di coppia, eterosessuale e 
omosessuale. Le leggi che la prevedono risultano prive di un intento esplicita-
mente definito e prevedono solo una serie limitata di diritti e doveri, con ca-
ratteristiche che mutano in ogni Paese in cui sono previste: così il Pacte civil de 
solidarité francese ed il partenariat lussemburghese; l’unione registrata “for-
te”, o registered partnership, prevista in alcuni casi anche per le coppie etero-
sessuali, ma nata e impiegata soprattutto per quelle omosessuali, produce ef-
fetti molto simili al matrimonio, anche se il sistema dei diritti e doveri presenta 
alcune differenze. In tal senso si sono orientate la Danimarca, seguita dalla 
Norvegia, dalla Svezia, dalla Islanda, dalla Finlandia, dalla Germania e dal Re-
gno Unito. Inoltre, recentemente, l’Olanda, il Belgio, la Spagna, la Norvegia, la 
Svezia, il Portogallo e l’Islanda hanno esteso il matrimonio nella sua versione 
civile anche alle coppie omosessuali. Nei Paesi in cui gli omosessuali non pos-
sono accedere al matrimonio civile vero e proprio, la registrazione della convi-
venza è lo strumento che soddisfa meglio l’esigenza fondamentale di non su-
bire discriminazione e rende possibile l’accesso a una condizione legalmente 
riconosciuta e socialmente accettata. l’italia non ha seguito il trend degli altri 
Paesi europei: non si è dotata per molto di una disciplina generale che rego-
lasse globalmente la materia delle convivenze tra persone, dello stesso o di 
diverso sesso, al di fuori del matrimonio. Tuttavia, è stata approvata la legge 20 
maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze (GU Serie Generale n.118 del 21-05-
2016). Tale legge ha introdotto nel nostro ordinamento due istituti ben distinti: 
le unioni civili e le convivenze di fatto. Il primo è destinato alle coppie dello 
stesso sesso, mentre il secondo è aperto sia alle coppie omosessuali sia alle 
coppie eterosessuali.  Viene, quindi, regolamentata l’unione civile tra persone 
dello stesso sesso: le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche forma-
zioni sociali”, possono usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubbli-
co denominato unione civile.  Si fa riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione 
relativi ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso. L’unione civile 
tra due persone maggiorenni avverrà di fronte a un ufficiale di Stato e alla 
presenza di due testimoni e verrà registrata nell’archivio dello stato civile.  
Sono quattro i fattori previsti dalla legge che potranno impedire la costituzione 
dell’unione civile: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale 
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione di una delle 
parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di 
parentela; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o 
tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. 
Con questa legge rimane l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale 
e alla coabitazione, ma viene cancellato l’obbligo di fedeltà.Inoltre, entrambe 
le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria 
capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 
Rimane anche l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, 
alla successione e alla reversibilità. Apportando una significante modifica 
al DDL Cirinnà, è stata eliminata la “stepchild adoption”, l’adozione del figlio 
biologico del partner. La legge, quindi, non prevede la possibilità per uno dei 
due partner dell’unione civile di adottare il figlio dell’altro, tuttavia all’articolo 
3 si specifica che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di ado-
zioni dalle norme vigenti” per cui spetta alla magistratura pronunciarsi caso 
per caso sul tema delle adozioni per le 
coppie gay.  La seconda parte della leg-
ge disciplina la convivenza di fatto tra 
due persone, sia eterosessuali che 
omosessuali, che non sono sposate. In 
questo caso si tratta di due persone 
maggiorenni unite stabilmente da lega-
mi affettivi di coppia e di reciproca assi-
stenza morale e materiale, non vincola-
te da rapporti di parentela, affinità o 
adozione, da matrimonio o da un’unio-
ne civile. Il contratto di convivenza è 
nullo, se indica dei termini o delle con-
dizioni e può essere sciolto per: accordo 
delle parti, recesso unilaterale, matri-
monio o unione civile tra i conviventi o 
tra uno dei conviventi e un’altra perso-
na, morte di uno dei contraenti. In caso 
di malattia o di ricovero i conviventi 

hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni 
personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.Ciascun convivente 
può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, 
per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità 
d’intendere e di volere. Nel caso di morte, ciascun convivente può designare 
l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, 
funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avve-
nire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un te-
stimone.  Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la 
proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare 
nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se 
superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di 
convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il 
convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa 
comune per almeno tre anni. E, inoltre, in caso di morte, il partner superstite 
ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto 
si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona o in caso di 
matrimonio o unione civile. I conviventi possono stipulare tra loro 
un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto 
può essere redatto con un atto pubblico o con una scrittura privata 
autenticata da un notaio o da un avvocato. Per valere anche nei confronti di 
terzi, l’atto deve essere comunicato all’anagrafe comunale.  Il contratto di 
convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità 
di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della 
comunione dei beni. La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità. 
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno 
dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per 
un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

RubRIChE: DIMENSIoNE DoNNE - IL PARERE LEGALE

In un momento storico come questo, in cui per il nostro e per il bene comune, ci si chiedono dei 
sacrifici, si cambiano abitudini e a fatica, contando i danni, si inizia a pianificare una ripartenza, 
mi chiedo: come mai, ancora una volta, si chiede alle donne di stare un “passo indietro”?
Nel Comitato di esperti che si sta occupando di programmare e pianificare la Fase 2, su 17 
membri solo 4 sono donne. E se tra gli esperti per la Fase 2 figurano pochissime donne, invece 
nel Comitato tecnico-scientifico che ha affiancato il governo dall’inizio di febbraio, consigliando 
i politici nelle principali misure da adottare tra restrizioni e divieti, non ne è presente neanche 
una! 
Ma è possibile che non ci fosse nessuna donna con attitudini e titoli all’altezza? Possibile che 
un paese “moderno” come l’Italia, dalle commissioni ai comitati fino alle conferenze stampa 
quotidiane, ci proponga solo o gran parte  voci al maschile?
Coinvolgere quattro donne su diciassette non solo è un mancato riconoscimento al patrimonio 
di competenze femminili, ma non offre nemmeno una rappresentazione reale del nostro paese!
Facciamo due conti: i due terzi degli operatori sanitari 
sono donne; l’83% del personale alla cassa è femmini-
le; circa il 90% dell’assistenza domestica è affidato alle 
donne. In questi mesi di pandemia, dunque, le donne 
non sono state nelle retrovie. Al contrario!
L’impegno in prima linea di infermiere, dottoresse, 
ricercatrici e farmaciste si è rivelato infatti da subito 
indispensabile per il nostro Paese, così come si sono 
rivelate determinanti per la tenuta sociale e la vita quo-
tidiana le insegnanti, le volontarie, le lavoratrici, operaie e non, dei settori essenziali, dall’ali-
mentare al sociosanitario, all’informazione, ai servizi pubblici. 
Nelle famiglie, le donne si sono inoltre spese senza risparmio nell’accudire, curare, tranquilliz-
zare, sedare le ansie degli altri oltre che le proprie, affrontando le nuove difficoltà di un lavoro 
di cura già abitualmente pesante e condizionante. 
Non essere considerate e coinvolte nella ripartenza è come se si desse per scontato che per le 
donne #restiamoacasa sia normale, sarebbe compatibile con il nostro ruolo di cura, assisten-
za, riproduzione, di mogli, madri, e “supplenti dello Stato”. Anche per quelle donne che ora 
lavorano a casa in smart working, questa soluzione si trasforma in una altra catena: le donne 
contemporaneamente mentre lavorano si devono occupare dei bambini, li devono seguire nella 
didattica a distanza, devono fare le pulizie, devono cucinare: un lavoro continuo, senza limiti di 
orario e con un pesantissimo stress psicofisico.
Con molta probabilità nella fase 2 saranno le donne a pagare il prezzo più alto in quanto la 
ripresa del loro lavoro sarà condizionata dalla chiusura delle scuole, una situazione che acuirà 
le diseguaglianze sociali.
Le donne hanno anche sofferto molto, oltre che per i lutti, la perdita del lavoro o per le preoc-
cupazioni economiche, anche come vittime di quella violenza domestica che il confinamento 
ha solo peggiorato, perchè stare chiuse dentro casa significa anche esasperare e amplificare le 
situazioni in cui sono costrette a vivere 24 ore su 24 con mariti e partner violenti.
Le donne, insomma, ci sono state e ci saranno in questa crisi, e hanno lottato, sopportato, 
subito, sperato e disperato.
Allora mi chiedo come mai, nonostante le donne siano in prima linea nella lotta alla pandemia, 
rimangono nelle retrovie al momento di prendere decisioni importanti?
Bisogna rendersi conto che oggi la risposta alla crisi sanitaria non può prescindere dal riven-
dicare la posizione della donna tanto nella famiglia, quanto nel lavoro, tenendo ben a mente 
il contributo delle tre ricercatrici dello Spallanzani che per prime in Europa hanno isolato il 
coronavirus. Se  reggeremo l’urto di questa catastrofe sarà anche per quei valori che, spesso 
definiti come “privati”, sono diventati nel corso dei giorni valori pubblici, hanno contrastato 
il diffondersi della malattia e l’hanno, speriamo, vinta. Dobbiamo ripartire da questi valori, e 
contare anche sulla forza e sulle competenze delle donne. Si deve dare vita a un grande piano 
comune che tenga conto di queste priorità; soltanto tutti insieme #celafaremo.  

DIMENSIoNE DoNNA

Avvocato Manila Potenziani

il PaReRe legale
Tutela giuridica della coppia omosessuale e le unioni di fatto Diritto di famiglia
Normativa vigente in Italia sulle unioni di fatto e riferimenti normativi europei
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Anticorpi monoclonali 
ovunque…

“Due pazienti curati col Tocilizumab!” titolava 
l’informazione mainstream ed in tutti i social si 
leggeva “la cura è un anticorpo monoclonale”. 
Anticorpo monoclonale! Che cosa è 
esattamente, quali sono le sue proprie-
tà e come si produce in laboratorio? 
Andiamo per gradi, le nozioni per compren-
dere a pieno questo argomento non sono 
poche ma vale la pena renderle accessibili 
a tutti, per avere strumenti d’interpreta-
zione alla miriade di informazioni che quo-
tidianamente ci vengono somministrate. 

Al momento del primo contatto tra il nostro organismo e un elemento estraneo, 
che sia un patogeno, una tossina, ma anche un polline o qualsiasi allergene, si 
genera una prima risposta immunitaria che servirà per formare una memoria. 
Molto semplicemente incontriamo un nemico, o qualcosa che pensiamo possa 
essere ostile, e prepariamo le misure difensive adeguate: gli anticorpi. L’organi-
smo possiede quindi delle armi di base che fanno parte della risposta immunitaria 
detta “innata” e armi più specifiche, proprio gli anticorpi, che fanno capo alla 
risposta detta “adattativa o acquisita”. La risposta innati è uguale per tutti i ne-
mici che incontriamo, molto generica e a volte non sufficiente, quella adattativa 
invece è specifica e, per semplificare, allenabile. Dopo il primo contatto si assiste 
al fenomeno della “espansione clonale”, cioè si amplifica l’esercito di linfociti B, 
produttori di anticorpi, specifici per il nemico che abbiamo incontrato. La specifi-
cità viene data dal riconoscimento dell’antigeno, cioè una porzione del patogeno 
o molecola ritenuta ostile dall’organismo.
Gli anticorpi monoclonali (MAB) si ottengono in laboratorio fondendo linfociti B, 
presi dalla milza, e cellule di mieloma, cioè cellule tumorali del sangue. Si ottiene 
quindi una cellula, chiamata “ibridoma”, che è in grado di riconoscere antigeni ostili 
(come i linfociti B) e moltiplicarsi a dismisura (come un mieloma), dando vita a nu-
merose cellule tutte uguali (cloni). Si addestra questo ibridoma a produrre anticorpi 
per un antigene specifico, specificità mantenuta anche da tutti i cloni. Il Tocilizumab 
è stato sviluppato dalle case farmaceutiche Hoffmann-La Roche e Chugai per trat-
tare l’artrite reumatoide, concesso gratuitamente per l’utilizzo contro SARS-CoV-2. 
E’ un farmaco immunosoppressore, precisamente inibisce il recettore cellulare 
dell’interleuchina 6, una molecola necessaria per indurre stato di infiammazione.  
Altro anticorpo monoclonale contro Covid-19 di cui si sta parlando è l’anticorpo 
47d11, la sperimentazione mostrerebbe la capacità di legarsi direttamente al vi-
rus, impedendo l’infezione cellulare.

Riccardo Rocchi 
Dottore in Biotecnologie

https://www.prontoprofessionista.it/articoli/diritto-di-famiglia-28-28
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Ad appena 48 ore dall’emanazio-
ne dell Ordinanza del Commissa-
rio Straordinario della protezione 
civile, il Comune Capofila di Ole-
vano Romano che 
gia’ nella settimana 
precedente aveva 
convocato l’assem-
blea dei Sindaci ha 
coordinato con il 
Sindaco Umberto 
Quaresima tutti i 
Sindaci del Distret-
to che si sono riuni-
ti in teleconferenza 
nella mattinata del 
31.03.2020 per de-
cidere quali misure 
urgenti adottare a 
tutela delle famiglie 
residenti nei ter-
ritori del distretto 
fortemente provate 
dalle limitazioni che 
sono tenuti ad os-
servare per arrestare la pandemia 
in corso. All’unanimita’ e previo 
nulla osta della Regione il Distret-
to socio-sanitario su proposta del 
capofila ha stanziato circa 50000 
euro da assegnare e distribuire 
immediatamente a ciascun Comu-
ne affinche’ abbia risorse imme-
diate per sostenere i cittadini con 

servizi di teleassistenza, sostegno 
psicologico, sostegno sociale, buo-
ni spesa o pacchi alimentari e di 
beni di prima necessita’. Il Comune 
di Olevano Romano, in qualita’ di 
capofila per il Distretto si e’inoltre 

impegnato a prov-
vedere al riforni-
mento immediato 
di mascherine e di-
spositivi di sicurez-
za per il personale 
socio sanitario e i 
cittadini maggior-
mente fragili che ne 
abbiano necessita’. 
Il Sindaco Umberto 
Quaresima, si dice 
soddisfatto ed or-
goglioso dell’imme-
diato risultato rag-
giunto col consenso 
unanime dei sinda-
ci presenti e rivolge 
i piu’ sentiti ringra-
ziamenti a tutti gli 
Amministratori dei 

Comuni appartenenti al Distretto 
Socio Sanitario: Agosta, Anticoli, 
Arcinazzo Romano, Arsoli, Belle-
gra, Camerata Nuova, Canterano , 
Cervara di Roma, Cineto Romano, 
Jenne, Marano Equo, Riofreddo, 
Rocca Canterano, Rocca S Stefano 
, Roiate, Roviano , Subiaco, Valle-
pietra, Vallinfreda, Vivaro Romano  

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

Marano Equo (RM) - A Marano 
Equo, nel corso dei servizi fina-
lizzati a verificare l’osservanza 
delle disposizioni emanate al fine 

di contenere il contagio del Coro-
navirus, i Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Subiaco hanno ar-
restato tre persone per il reato 
di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. Si tratta di 
due uomini, un 39enne romano e 
un 23enne di Latina, entrambi re-
sidenti 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 perqui-
sizioni personali e domiciliari, i 
Carabinieri hanno rinvenuto e 
sequestrato, 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 esse-
re giudicati con rito direttissimo.

Comunicato stampa: Legione 
Carabinieri Lazio - Compagnia
di Subiaco
Subiaco (RM) – I Carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobi-
le della Compagnia di Subiaco, in 
esecuzione di ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere emessa dal 

GIP del Tribunale 
di Tivoli, su richie-
sta della Procura di 
Tivoli , hanno arre-
stato un 34enne di 
Subiaco, con prece-
denti, ritenuto re-
sponsabile dei reati 
di sequestro di per-
sona, lesioni per-
sonali aggravate 
ed atti persecutori. 
Il provvedimento 
restrittivo scaturi-
sce dalle indagini 
condotte dagli stes-

si militari, sotto la direzione della 
Procura di Tivoli, che, a distanza di 
oltre tre anni dai fatti sono riusciti a 
ricostruire un vicenda dai contorni 
tanto violenti quanto assurdi nel-
la quale un ragazzo venne seque-

strato all’interno dell’abitazione 
dell’arrestato, malmenato con calci 
e pugni per l’intera notte e colpito 
ripetutamente sul corpo con un col-
tello 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.  

MARANo Equo - SubIACo - GERANo

MARANo Equo - CoNTRoLLI EMERGENzA 
CoVID-19. CARAbINIERI ARRESTANo

3 PERSoNE PER DRoGA

SubIACo – SEquESTRATo E PICChIATo PER uNA NoTTE INTERA.
CARAbINIERI ARRESTANo L’AuToRE.

http://www.agenziaeventi-org
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Informatica fa rima 
con italia

I vari Zuckemberg e Jobs ci fan-
no spesso immaginare che le 
grandi invenzioni informatiche 
siano nate solo negli scantina-
ti degli States. In realtá alcune 
pagine fondamentali dell’infor-
matica e della tecnologia sono 
state scritte in italia da italiani.

Qualche esempio? Progetta-
zione primo computer: nessun 

dormitorio di Harward o scantinato, ma Ivrea 1958 prima 
macchina programmabile creata da Pier Giorgio Perotto. 
L’italiano  sviluppó all’interno di una piccola ditta di nome 
Olivetti la sua Programma 101 che venne addirittura usata 
nella missione Apollo11 della Nasa. L’Olivetti qualche anno 
dopo dava battaglia a marchi quali IBM e Apple, e diverrá 
nel 2018  patrimonio UNESCO . 

 Mentre Olivetti battagliava con IBM, negli anni  70 , fu an-
cora il tricolore a sventolare nel mondo informatico: Federi-
co Faggin , inventó il microprocessore dando inizio alla gara 
dell’informatica miniaturizzata.  Lo stesso Faggin inventerá 
anche il touchpad che tutti utilizziamo sui nostri notebook 
e anche un’invenzione che nessuno volle acquistare chia-
mata touchscreen. Solo un visionario come Jobs, decise 
di  puntare sul touchscreen, riv oluzionando per sempre il 
mondo degli smartphone. Nel frattempo nel 1966, un tal 
Andrea Viterbi , Italiano di Bergamo emigrato in America a 
causa delle leggi razziali, inventó l’omonimo Algoritmo che 
sará  la base per codificare le comunicazioni GSM e Umts 
(altro che fake sul 5G).

Il 1988 fu l’anno dell’mp3 e l’mpg, anch’essi italiani grazie 
a Leonardo Chiariglione. Tralasciando il Telepass (anch’esso 
italiano grazie alla fondazione Marconi e Olivetti), si arriva 
ad Arduino : le lego dell’informatica.

Per ultimo e non per importanza : avete presente Google? 
Hyper Search del 27enne padovano Massimo Marchiori è 
l’algoritmo che ispirerá la casa Californiana.  Viva l’Italia pa-
ese di navigatori, artisti , poeti  e… informatici.

Cristiano Alivernini
di RDW Informatica
Subiaco, Via Cadorna, 20
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La TUBELY rispetta la salu-
te del consumatore consen-
tendo inoltre di assaporare 
tutti gli aromi tipici del caffè. 
 
Su tutti i modelli della Serie 
TUBELY viene infatti monta-
to un Siluro con speciale trat-
tamento GHA* anticalcare. 
 
Inoltre grazie alla stabilizzazione 
della pressione di esercizio la mac-
china offre un’uniforme estrazione 
del caffè.

CoMuNICAzIoNE PubbLICITARIA

In questo momento così difficile e 
delicato è di fondamentale impor-
tanza poter contare sul proprio si-
stema immunitario per essere in 
grado di combattere un eventuale 
contagio da Covid-19.  Per questo 
occorre che sia al massimo della 
sua efficienza grazie ad una ade-
guata e sana alimentazione. La 
possibilità di modulare alcune 
delle funzioni del sistema immu-
nitario attraverso l’assunzione di 
nutrienti specifici o di alimenti ric-
chi di nutrienti funzionali è stato 
ampliamente studiato negli ultimi 
decenni.
È dunque necessario che venga-
no garantite le giuste quantità di 
macronutrienti quali carboidrati, 
proteine e grassi: i primi rappre-
sentano il carburante necessario 
a mantenere in moto l’organismo 
e (se consumati integrali) permet-
tono anche di depurare l’intestino 
grazie alla presenza di fibre, i se-
condi contribuiscono alla costru-
zione di nuove cellule difensive e 
anticorpi ed i terzi, in particolare 
gli Omega-tre, sono in grado di 
rafforzare le membrane plasmati-
che delle cellule.
Il nostro modello dietetico medi-
terraneo garantisce un apporto 

ottimale di tutti i nutrienti: esso 
è infatti caratterizzato dall’abbon-
danza di alimenti vegetali (cereali, 
frutta, verdura e legumi), un mo-
derato consumo di pesce, carne 
bianca e rossa, latticini e uova.
Garantire inoltre una corretta 
idratazione al nostro organismo è 
importante per ridurre il rischio di 
essere attaccati da agenti esterni 
come il Coronavirus e attività fisi-
ca che, oltre a riempire il tempo 
libero che abbiamo, contribuisce 
sicuramente al rinforzo del siste-

ma immunitario.
Laddove per problemi di salute 
non sia possibile garantire l’ap-
porto di nutrienti, è consigliata 
l’assunzione di integratori che 
possano aiutare ad affrontare più 
serenamente questa fase delicata 
della nostra vita.
Ricordo infine a tutti di applicare 
le norme generali di protezio-
ne individuale e collettiva oltre 
che quelle di sicurezza alimenta-
re quando si va a fare la spesa e 
durante la manipolazione degli 
alimenti. Resto a disposizione per 
consulti o chiarimenti.

  Dott.ssa Erica de Angelis
Nutrizionista

TEST SIEROLOGICO RICERCA 
ANTICORPI IGG IGM  COVID-19

CoME CoMbATTERE IL CoRoNAVIRuS A CASA

SI ESEGUE SU APPUNTAMENTO
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 

06.9508050-06.95000296
sanitas2002@tiscali.it

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-immunitario.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-immunitario.html
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Cereagricola ffLI. CIANI Informa: 
REGIoNE LAzIo, AGRICoLTuRA :

 fIRMATA L’oRDINANzA PER SPoSTAMENTI
DEGLI AGRICoLToRI NELLo STESSo CoMuNE

o VERSo CoMuNI LIMITRofI

La Regione Lazio ha emanato l’ordinanza che autorizza gli 
spostamenti, 
all’interno del 
proprio co-
mune o verso 
comune limi-
trofo, per lo 
svolgimento in 
forma amato-

riale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di 
animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di 
quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e 
di tutte le nor-
me di sicurez-
za relative al 
contenimento 
del contagio da 
COVID – 19. Le 
attività di col-
tivazione del 
fondo agricolo 
sono da consi-
derarsi essen-
ziali e di asso-
luta urgenza e necessità, in tema di rischio idrogeologico 
e di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla 
corretta gestione dei fondi agricoli, anche in forma ama-
toriale. Inoltre, l’attività di coltivazione agricola e di tutela 
degli animali da cortile allevati è da considerarsi essenzia-
le, anche se svolta a livello amatoriale, perché i prodotti 
ricavati sono destinati all’autoconsumo familiare.
L’ordinanza regionale permette lo spostamento: per non 
più di una volta al giorno; di un solo componente del nu-
cleo familiare; limitatamente agli interventi necessari alla 
tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile 
allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni coltu-
rali che la stagione impone, ovvero per accudire gli anima-
li allevati. 
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PER INfo: 
www.RoMalaVoRo.inFo

CoVID - 19
Non facciamoci

prendere dall’ansia.
A cura della

Dott.ssa Giovanna Moltoni

Nel variegato mondo degli adole-
scenti spesso si prova un senso di 
vuoto e questi ragazzi sono sempre 

più spesso alla ricerca di emozioni forti, dalla dipendenza di 
sostanza alla dipendenza di internet, alla dipendenza di sesso. 
Le emozioni possono essere positive: anche una re-
lazione e il proprio rapporto con se stesso e l’altro. 
In questo periodo è molto valido un sostegno psicologico 
e anche il sostegno famigliare. Molto spesso l’adolescente 
resta nella sua cameretta con lo smartphone regolarmente 
accesso e passa molte ore su Internet trascurando cosi la 
vita rea-
le.

“A n c h e 
dopo l’ 
i n v e n -
zione di 
Internet, 
gli stru-
m e n t i 
m a g i c i 
per abo-
lire le distanze di spazio e di tempo non sono le chat, le 
note vocali, o i social, sono le emozioni e anche il rapporto 
con le altre persone” citazione di fabrizio Caramagna

PASSATEMPo - INfo uTILI - RICETTE - TRoVA LAVoRo

Dott.ssa Giovanna Moltoni

RubRICA PSICoLoGIA

Per info e consulenze:
329.8050291
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A  cura dell’ufficio stampa di oc-
chiali in cantiere, Giusy Ferraina 
tel. 3392939564 Mail: iusyferrai-
na@identtycomunicazione.it.
Promozione Agenzia EVENTI.
 
In questo momento di difficol-
tà condivisa Occhiali in Cantiere 
vuole essere vicino a chi ha mag-
giore necessità e per questo ha 
deciso di donare alla Croce Rossa 
mille occhiali da vista completi su 
misura.“Per noi Occhiali in Cantie-
re non è solo un luogo dove “tro-
vare e acquistare i propri occhiali”, 
ma un progetto etico e responsabi-
le nel mondo dell’ottica” – spiega 
il titolare Diego Doria – proprio in 
linea con la nostra filosofia abbia-
mo deciso di garantire un servizio 
utile. Pensiamo che in questo mo-
mento possono essere molte le 
persone che hanno bisogno di un 
paio di occhiali ma per ovvi motivi 
mettono da parte questa necessi-
tà. Ecco, noi vogliamo 
nel nostro piccolo, ga-
rantire il necessario a 
coloro che in questo 
momento non pos-
sono permetterselo. 
Anche se fisicamen-
te distanti, vogliamo 
far sentire la nostra 
presenza. Occhiali in 
Cantiere c’è.” Questa 
operazione solidale ha 

come referente la Croce Rossa del 
territorio di Capena, Colleferro e 
Frosinone, le tre zone dove si tro-
vano i punti vendita di Occhiali in 
Cantiere.Importante è munirsi di 
autocertificazione, che autorizza 
a recarsi presso i negozi di ottica, 
in quanto come presidio medico, 
gli occhiali rientrano nei beni di 
prima necessità, come da decreto 
ministeriale. Sarà proprio la Croce 
Rossa a consegnare i voucher che 
danno diritto a misurazione della 
vista, un occhiale monofocale su 
misura, completo di lenti antiri-
flesso, da scegliere tra una vasta 
selezione, con consegna in 30 mi-
nuti. Per informazioni sui voucher 
disponibili si possono contattare le 
sedi della Croce Rossa di Capena, 
Colleferro e Frosinone, mentre gli 
occhiali da vista sono a disposizio-
ne presso i tre punti vendita di Oc-
chiali in Cantiere, aperti dal lunedì 
al sabato dalle 10 alle 13.

“Sono circa € 11.598,81  di cui  
€ 7.819,81 dal Governo e ad € 
3.779,09 dalla Regione Lazio i soldi  
stanziati per il Comune di Rocca San-
to Stefano per sostenere con pacchi 
alimentari le famiglie in difficoltà a 
causa del Virus COVID – 19. Per otte-
nere il pacco alimentare deve esse-
re compilato 
un modulo 
direttamen-
te  negli uffici 
comunali dal 
richiedente – 
ha spiegato il 
Sindaco Ru-
nieri - Sono 
state attivate 
inoltre anche 
altre due ini-
ziative: “car-
rello solidale” 
– ovvero pres-
so gli esercizi 
commerciali 
di Rocca si 
sono potuti  
acquistare e 
donare pro-
dotti (tra una 
lista di beni 
di prima necessità), che sono stati 
destinati alle famiglie in difficoltà 
e “donazioni” - le somme raccolte 
saranno destinate a sostenere le 
famiglie in difficoltà con l’acquisto 

di pacchi alimentari – ha inoltre ag-
giunto il Sindaco.  Oggi viviamo un 
momento particolare, alcuni più di 
altri vivono una difficoltà economica 
a causa delle restrizioni e alla perdi-
ta del lavoro. Nessuno si deve senti-
re in difficoltà nel chiedere. Ognuno 
di noi potrebbe essere al tuo posto! 

Siamo una 
p i c c o l a 
grande fami-
glia e a nes-
suno deve 
m a n c a r e 
il necessa-
rio. Tutti 
d o b b i a m o 
condividere 
quello che 
a b b i a m o 
perché que-
sta è la forza 
di una gran-
de Comu-
nità come 
la nostra. 
Oggi più 
che mai 
non ci de-
vono esse-
re “ultimi”. 

Facciamo rete e aiutiamoci a vicen-
da”, ha in fine dichiarato il primo 
cittadino. 

FORZA!!! PASSERÀ ANCHE QUESTA!

occhiali in Cantiere per la Croce Rossa
“Donati MILLE OCCHIALI DA VISTA

alla Croce Rossa”

EMERGENzA CoVID - € 11.598,81 EuRo
A RoCCA SANTo STEfANo PER L’ACquISTo

DI PACChI ALIMENTARI PER LE fAMIGLIE 
IN DIffICoLTà

Il Sindaco di Rocca Santo Stefano Sandro Runieri

Controllo delle malattie trasmesse da vettori
nel cane e nel gatto

Vettori come zecche, ditteri (zanzare, flebotomi e muscidi), pidocchi e pulci, 
possono trasmettere diverse malattie causate da agenti infettivi come virus, 
batteri e parassiti (protozoi ed elminti). Tali patogeni possono causare diverse 
malattie nel cane e nel gatto l’importanza delle quali è legata a numerosi fat-
tori tra cui:
1. la loro trasmissione è spesso imprevedibile;
2. i segni clinici possono insorgere dopo un lungo periodo di incubazio-
ne e raramente sono specifici;
3. la diagnosi ed il controllo sono difficili;
4. la specie, la razza, lo stato di salute degli animali, l’alimentazione, 
malattie e/o patologie concomitanti, sono altri elementi che devono di volta 
involta essere presi in considerazione;
5. gli animali, in particolare i selvatici, possono avere infezioni persi-
stenti e agire da serbatoi di infezione;
6. alcune di queste malattie sono importanti zoonosi.
Cambiamenti climatici/ambientali anche locali (microclima), l’aumento della 
movimentazione ed il trasporto degli animali, l’aumento di tali malattie negli 
animali selvatici sono elementi che contribuiscono al diffondersi di patogeni e 
vettori in aree non endemiche. Un controllo efficace delle malattie trasmesse 
da vettori richiede quindi la conoscenza degli agenti infettivi, dei vettori e dei 
principali ospiti. 

MALATTIE VIRALI
I principali virus di cui ci occuperemo in questa breve trattazione apparten-
gono tutti alla famiglia Flaviviridae, genere flavivirus. Provocano negli ospiti 
(cane, gatto, uomo, cavallo, ruminanti, uccelli), a diverso grado ed a secon-
da dell’agente, malattie come l’encefalite europea da zecche (TBE_tick borne 
encephalitis), la Louping-ill (LIV) e la West Nile (WNV). Queste malattie sono 
generalmente e principalmente associate al morso di una zecca o alla puntura 
di un culicide (tafano) infetti, ma sono possibili anche altre vie di trasmissione 
attraverso alimenti (latte non pastorizzato), per aereosol ed  esposizione a tes-
suti infetti (LIV) come nei macelli e laboratori. Sono presenti sul territorio Eu-
ropeo con differenti distribuzioni geografiche e possono presentarsi seguendo 
una stagionalità; il motivo è da ricercarsi nella biologia dell’ospite vettore. La 
sintomatologia varia da forme iperacute mortali in pochi giorni a quelle acute 
e asintomatiche croniche molto più comuni ed insidiose. In queste ultime due 
forme l’aspecificità dei segni e loro scarsa entità generano grosse difficoltà sia 
per la diagnosi che per il controllo della malattia stessa.

Controllo:
Trattamento. FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) ed antibiotici a 
largo spettro; è raccomandata una terapia di supporto, soprattutto idrico-sa-
lina. L’uso dei cortisonici (glucocorticoidi) è controverso. Prevenzione. Vaccini 
efficaci e sicuri sono a disposizione per l’ uomo esposto a rischio di infezione, 
ma non sono disponibili nel cane. La più importante misura di controllo ri-
mane la protezione nei confronti delle zecche o di insetticidi repellenti per 
i cavalli a rischio di West Nile, malattia quest’ultima per la quale comunque 
sono disponibili vaccini (uno anche per il cane) in corso di valutazione. Nel 
cane e nel gatto attualmente sono in commercio numerosi antiparassitari,  sia 
sotto forma di presidi spot-on che collari e compresse. In base alle diverse esi-
genze ambientali, con le dovute considerazioni e precauzioni d’uso, possono 
essere variamente combinati tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di 
morso o puntura. Hanno durata ed efficacia variabili da alcune settimane fino 
a mesi, garantendo una discreta protezione nel tempo con un ampio margine 
di sicurezza sanitaria sia per gli animali che per le persone che con loro convi-
vono. Considerazioni di Sanità Pubblica. L’attenzione verso le infezioni da TBE 
è recentemente aumentata sia nei confronti dell’uomo che del cane. I casi di 
Louping-ill rimangono sporadici ed a carico di personale a rischio. Notevole 
preoccupazione è data dal possibile diffondersi del virus West Nile in Europa 
anche per la possibile trasmissione attraverso trasfusioni di sangue e trapianti 
d’organo.

MoNDo ANIMALI: A CuRA DI AMbuLAToRIo VETERINARIo oLEVANo

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

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

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

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

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

Via Cavour, 76 - olevano Romano (Rm)
Tel. 06.88799985

Il capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini fernanda e Pamela

SU TUTTO
l’ABBigliAMeNTO

SCONTO
Del

25%

Abbigliamento, Intimo
carrozzine
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Via Prenestina Km. 43,500 03010 Piglio - Fr-
Tel. 0775.501674

Felli AlberTo
STocK HouSe

LE mIGLIorI

mArcHE
A prEzzI oUTLET

È venuto a mancare 
in questo mondo un 
sacerdote, proprio il 
giorno del suo ono-
mastico 25 aprile 
2020,  un uomo stra-
ordinario per me, ma 
credo per tutte quelle 
persone che hanno 
avuto l›onore di co-
noscerlo. Padre Mar-
co Morasca ha dedi-
cato tutta la sua vita 
in “missione”, (quella 
puramente ed esclu-
sivamente solidale, 
con abnegazione ma 
sempre con la gioia 
nel cuore che infon-
deva in ogni suo gesto e parola), 
per quei popoli  che ancora oggi 
vivono in condizioni di estrema 
povertà come quello Peruviano, 
in particolar modo nella Regione 
di Apurimac. Anche quando per 
motivi di salute è rientrato in Ita-
lia dopo più di 26 anni da Missio-
nario Agostiniano in quelle Terre,  
anche in Italia attraverso la sua 
Associazione chiamata non a caso 
APURIMAC ha continuato ad aiu-
tare e sostenere i suoi fratelli da 
lontano.  Io di quella Associazione 

ne faccio e ne farò 
parte per mante-
nere sempre viva 
la sua memoria 
perché era tanta  
l’energia la for-
za e l’entusiasmo 
che Padre Marco 
metteva nell’orga-
nizzare cene soli-
dali, banchetti con 
oggetti e cimeli 
del Peru’ il cui ri-
cavato serviva per 
sostenere le opere 
portate avanti dai 
missionari agosti-
niani. Sono sicuro 
che anche da las-

sù Padre Marco potrà dare il suo 
insostituibile contributo a questa 
Associazione,  e a tutti coloro che 
si prodigano per il bene del pros-
simo. Ti voglio bene caro Bellegra-
no Padre Marco, e per quanto mi 
riguarda continuerò a dare il mio 
umile contributo e supporto come 
ho sempre fatto, insieme agli amici 
di sempre per non disperdere i tuoi 
sacrifici per la costruzione di un 
mondo migliore più  bello e solida-
le”,   Il tuo eterno amico Emanuele 
Proietti 

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’e-
sercito 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”.

Il Missionario Agostiniano di bellegra 
Padre Marco Morasca ha raggiunto 

la casa del Padre celeste. 

Lettera di encomio del Presidente 
Sergio Mattarella al bellegrano

Primo Carpentieri

Padre Marco Morasca

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

Via 6 Giugno, 26  olevano Romano
Tel 0683515374

INfo DA: oRDINE GIoRNALISTI.IT

mariani.valter

Coronavirus: Garante privacy, 
troppi dettagli sui malati.

fonte: https://www.garanteprivacy.it/

Il Garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo segnalazioni 
e reclami con i quali viene lamentata, da parte dei famigliari, la diffu-
sione sui social e sugli organi di stampa, anche on line, di dati personali 

eccessivi (nome, cognome, indiriz-
zo di casa, dettagli clinici) riguar-
danti persone risultate positive al 
Covid 19. Anche in una situazione 
di emergenza quale quella attuale, 
in cui l’informazione mostra tutte 
le sue caratteristiche di servizio in-
dispensabile per la collettività, non 
possono essere disattese alcune 
garanzie a tutela della riservatezza 

e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella nor-
mativa vigente e nelle Regole deontologiche relative all’attività giornali-
stica. Si ritiene pertanto doveroso richiamare l’attenzione di tutti gli ope-
ratori dell’informazione al rispetto del requisito dell’”essenzialità” delle 
notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei 
malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in 
cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svol-
to. In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla si-
tuazione clinica delle persone affette dalla malattia come prescrive l’art. 
10 delle Regole deontologiche citate. Tali cautele − che non pregiudicano 
comunque un’informazione efficace sullo stato dell’epidemia o eventuali 
comunicazioni che le autorità sani-
tarie e la protezione civile ritengano 
necessario fare sulla base della nor-
mativa emergenziale vigente − ope-
rano a prescindere dalla circostanza 
che i dati siano resi disponibili da 
enti o altri soggetti detentori dei dati 
medesimi ed inoltre salvaguardano 
le tante persone risultate positive al 
virus, e poi guarite, da una “stigma-
tizzazione” permanente, resa pos-
sibile dalla diffusione delle notizie 
sulla rete. L’obbligo di rispettare la 
dignità e la riservatezza dei malati 
vige anche per gli utenti dei social, 
a cominciare da alcuni amministra-
tori locali, che spesso diffondono 
dati personali di persone decedute 
o contagiate senza valutarne intera-
mente le conseguenze per gli inte-
ressati e per i loro famigliari.

http://www.agenziaeventi-org
https://www.garanteprivacy.it/
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A  decorrere dal 1° Gennaio 2014,   
è stata istituita  la tassa sui rifiuti ( 
Ta.Ri.),  e copertura dei costi rela-
tivi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento, svolto in regime  
di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. Pre-
supposto della tassa è il possesso, 
l’occupazione o la detenzione a qual-
siasi titolo di locali  o aree scoperte 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani come indicato 
ne REGOLAMENTO PER LA DISCIPLI-
NA DELLA TASSA SUI RIFIUTI    TA.RI. 
approvato nel 2014 e sue successive 
integrazioni.L’importo è stabilito dal 
regolamento comunale. Negli ultimi 
anni c’è stata una continua evoluzio-
ne  della normativa Tassa rifiuti, da 
TARSU  a TIA, da TIA  a TARES  e da 
TARES  a TARI,  l’attuale normativa. 
Questa evoluzione  ha cambiato to-
talmente le modalità di calcolo del-
la Tassa Rifiuti incluso le categorie 

tariffarie e l’introduzione di nuove 
agevolazioni tariffarie. Durante tut-
ta questa  evoluzione, le aziende/
abitazioni avrebbero dovuto verifi-
care ed eventualmente aggiornare 
le proprie dichiarazioni presentate 
all’Ente Gestore del tributo Tassa 
Rifiuti per adeguarle alle norme più 
recenti ma solo una minima parte lo 
hanno fatto. Molte, anzi moltissime 
di queste hanno diritto ad un rimbor-
so, è emerso che  almeno il 20/25% 
degli immobili in fattura Tassa Rifiuti 
sono soggetti ad una Tassa Rifiuti 
eccessiva.  Noi possiamo  avere una 
valutazione preliminare che deter-
mini velocemente se stanno versan-
do più del dovuto; qualora esistano 
i presupposti, presentiamo e gestia-
mo l’intera istruttoria Tassa Rifiuti 

TARI nei confronti dell’Ente Gestore 
per la riduzione delle somme Tassa 
Rifiuti da oggi in avanti  e , se dovu-
to, il rimborso delle maggiori somme 
arretrate. Si possono ottenere rim-
borsi degli ultimi 5 anni più l’anno in 
corso.Contattando il nostro  ufficio 
siamo in grado  di mettere a dispo-
sizione del contribuente un gruppo 
di professionisti  in grado di risolve-
re  in modalità stra-giudiziale, senza 
avvocati  o ricorsi alle commissioni 
tributarie, in tempi che vanno da un 
massimo di sei mesi ad un tempo di 
media di tre mesi. Sii parte anche tu 
dei  nosTRi clienTi   che hanno avu-
to benefici! VI ASPETTIAMO  IN VIA 
CADORNA 18 A SUBIACO  ASSICURA-
ZIONI E CONSULENZA DI MARTINA E 
TIZIANA MORASCA

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

 PARLIAMo DI TA.RI.   Tassa  sui rifiuti.   
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

La spondilolistesi è una patologia a carico del-
la colonna lombare che consiste in uno scivo-
lamento anteriore di una vertebra rispetto alla 
vertebra superiore, a causa della rottura trau-
matica o congenita di uno o più istmi vertebrali.
Lo scivolamento di una vertebra è una casualità 
che in molti soggetti risulta essere asintomatica 
e spesso si scopre casualmente facendo una la-
stra, magari per un altra patologia.
Questa patologia è una evenienza abbastanza 

frequente nella popolazione Italiana, e come 
tale il problema va affrontato nella maniera corretta seguendo uno 
schema di trattamento molto chiaro e soprattutto non lasciando che 
la malattia peggiori.
Tra i sintomi gravi più frequenti troviamo:
- Sciatalgia - Cervicobrachialgia - Dolorabilità localizzata - Dolore ai 
glutei - Dolore e debolezza alle gambe - Cruralgia - Tensione muscola-
re - Rigidità muscolare - Diminuzione del movimento lombare o cer-
vicale - Crampi alle gambe
Spesso il paziente affetto da anterolistesi nota che il dolore aumenta 
durante l’estensione della colonna (aumento della spinta in avanti), e 
diminuisce con la flessione (Diminuzione della spinta in avanti).
La prima cura per questa patologia è certamente l’astenersi da lavori 
e carichi pesanti che possono peggiorare la patologia, oltre a creare 
un sovraccarico importante sulla colonna lombare. Sono Assoluta-
mente da evitare sport estremi che possano provocare dei traumi 
occasionali o ripetutti sulla colonna.
La fisioterapia per la cura della spondilolistesi è fondamentale ed 
è importantissimo farla eseguire da un Fisioterapista preparato e 
altamente specializzato, in quanto il trattamento con Esercizi mirati 
deve seguire una strategia ben equilibrata, in quanto basta davvero 
poco per creare nuove problematiche e peggiorare una situazione 
instabile.
Generalmente suddivido la terapia in due fasi con obiettivi diversi:
1. Fase 1: riduzione del dolore e della contrattura muscolare 
(massoterapia, tecarterapia, laserterapia)
2. fase 2: Cura effettiva, mediante lavoro sulla muscolatura 
(riequilibrare e stabilizzare le forze che spingono verso lo scivolamento 
della vertebra). 

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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OMBRELLONI PERGOTENDE

VELE OMBREGGIANTICOPERTURE RETRATTILI
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