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Il rischio di diabete
lo previeni stando all’aperto 

Trascorrere molto tempo all’aria 
aperta, esponendosi alla luce diret-
ta del sole, può aiutare a prevenire 
il rischio di ammalarsi di diabete. 
Lo rivela uno studio condotto dagli 
esperti dell’Università di San Paolo, 
in Brasile. Gli scienziati hanno stu-
diato le abitudini quotidiane e la 
salute di quasi settecento donne fra 
i trentacinque e i settantaquattro 
anni. Hanno così scoperto che chi 
assume spesso integratori alimen-
tari a base di vitamina D oppure chi 
si espone regolarmente alla luce del 
sole, aiuta il corpo a produrre auto-
nomamente la vitamina, e conse-
guentemente ha nel sangue livelli 
più bassi di zuccheri. La vitamina 
D, concludono gli esperti, aumenta 
l’efficacia dell’insulina, la sostanza 
che il corpo usa per “digerire” gli 
zuccheri. In questo modo i loro li-
velli nel sangue diminuiscono e lo 
stesso accade anche al rischio di 
ammalarsi di diabete

. 

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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SELEZIONE DI CAFFE' | CIALDE E CAPSULE*
MACCHINE ESPRESSO FROG REVOLUTION
PRODOTTI ENOGASTRONIMICI RICERCATI 

RIVENDITORE UFFICIALE FIASCONARO

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

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

AlimentAri     
l&l

RIPOSO
Mercoledì

Pomeriggio

Aperti da Lunedì
a Sabato

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

Prodotti alimentari delle migliori marche

Consegne

a Domicilio

  • Pizza alla pala
  • Polli alla Diavola 
     (su ordinazione)

  • Porchetta di ariccia
  • Lasagne cotte 
     (su ordinazione)

Via Empolitana, 84 - Pisoniano - Tel. 334.1116669

Fritti di ottima qualità
confezionati da “Italia Gastronomica”

Serata degustazione dei “Vini SANVITIS”  
all’enoteca 3 BICCHIERI, a San Vito Romano.
Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI 

Bella e partecipata la se-
rata di  alcune settimane 
fa, dedicata alla degusta-
zione dei “Vini sAnVI-
TIs” presso la caratteri-
stica e esclusiva enoteca 
con cucina chiamata “3 
BICCHIERI”,  nel caratte-
ristico Borgo Mario The-
odoli, 22 di San Vito Ro-
mano, che ha aperto al 
pubblico circa un mese 
fa per soddisfare al me-
glio i palati soprattutto  
di coloro che sono alla 
ricerca  di  vini di qua-
lità con cucina a base 
di prodotti tipici locali, 
come per esempio l’O-
lio extravergine di oliva 
dell’Azienda Agricola LA 
ROSCIOLA sempre di San 
Vito. Questo bellissimo 
Evento, patrocinato dal 
Comune di San Vito, ha 
visto la partecipazione 
del giornalista esperto 
di economia agricola ed 

enogastronomica Paolo Masso-
brio, tanti operatori del settore 
e cittadini del posto. La serata 
oltre alla degustazione delle più 
importanti etichette dell’azien-
da: Flaminio, Bellone, Cesane-
se, Malvasia, Trebbiano, che 
come ha spiegato  Sergio Tolo-
mei della SANVITIS, “nascono 
da un progetto che punta sulla 
riscoperta di antichi vitigni e di 
uve caratteristiche del Lazio che 
hanno fatto la storia enologica 
della Regione Lazio,  ma soprat-
tutto da una viticoltura natura-
le”, sono stati degustati anche 
molti prodotti tipici locali del 
posto e delle zone limitrofe. 

Sergio TOLOMEI della Società Agricola SANVITIS
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A Cura di Agenzia EVENTI 

Domenica 15 Maggio si è tenuta a 
Madonna della Pace frazione del Co-
mune di Agosta, la commemorazione 
annuale dei 15 Martiri del 1944, ra-
strellati e trucidati dalle forze naziste 
occupanti per rappresaglia al miste-
rioso omicidio di un soldato tedesco. 
Presenti all’evento numerose figure 
istituzionali e associative tra cui i sin-
daci di Agosta, Subiaco, Canterano, 
Rocca Canterano e Cervara di Roma, 
oltre che ai rappresentanti dell’Arma 
dei Carabinieri e a Teresa Maria Zota, 
Vicesindaco della Città Metropolita-
na di Roma Capitale.
La commemorazione si è aperta con 
la celebrazione eucaristica presiedu-

ta da Don 
Attilio Fer-
rari, che 
nel corso 
d e l l ’o m e -
lia ha ri-
cordato i 
Martiri. “La 
logica del-
la forza ha 
provocato 
e provoca 
ancora oggi 
simili di-
sgrazie – ha 
affermato il 
sacerdote – 

il Signore vuole fare nuove tutte le 
cose, e solo accogliendo questa novi-
tà di amore si può cambiare”
Il maltempo ha purtroppo impedito 
ai presenti di raggiungere il Sacrario, 
recentemente rinnovato. La coro-
na commemorativa è stata pertan-
to accompagnata dal corteo presso 
la sede della X Comunità Montana 
dell’Aniene in Piazza XV Martiri. Qui il 
Presidente della Comunità Montana 
on. luciano Romanzi ha presentato i 
saluti istituzionali e ringraziato i pre-
senti, per poi ricordare le devastanti 
perdite subite dalle comunità locali 
nel corso della Seconda Guerra Mon-
diale.
“Al di là dei problemi quotidiani, oggi 

possiamo godere dei frutti della li-
bertà, della civiltà, dell’autonomia. 
Ciò che va trasmesso è il senso di co-
struire nel nostro quotidiano. È que-
sto che rende omaggio a chi ha dato 
la vita e a chi si è impegnato per rico-
struire il nostro Paese” ha dichiarato 
il Presidente, per poi concludere con 
un appello al Vicesindaco Zota: “il 
territorio ha bisogno della presenza 
e dell’appoggio della Città Metropo-
litana, di cui siamo orgogliosi di far 
parte”.
La risposta del Vicesindaco, che ha 
preso la parola subito dopo, non si 
è fatta attendere: “La Città Metro-
politana è presente e convinta della 
necessità di instaurare un confronto 
con il territorio” ha affermato, per 
poi soffermarsi 
nel suo inter-
vento sui prin-
cipi antifascisti 
e pacifisti della 
nostra Costitu-
zione, “valori 
universali che 
vanno oltre la 
politica”.
Sentiti e signifi-
cativi anche gli 
interventi del 
rappresentanti 
AnPI subia-
co Giuseppe 

Primini e del Segretario Generale 
AnFIM (Associazione Nazionale Fa-
miglie Italiane Martiri Caduti per la 
Libertà della Patria) Aladino lom-
bardi, che hanno ricordato gli orrori 
del nazifascismo e i milioni di vittime, 
perlopiù civili, del secondo conflitto 
mondiale. Tra gli argomenti toccati 
anche il ruolo delle donne partigiane.
La commemorazione si è conclusa 
con il solenne appello dei nomi dei 
15 Martiri. 
Il Presidente dell’Associazione Martiri 
del 1944, Paolo Giammei, ha dichia-
rato che nei prossimi mesi verranno 
avviati progetti educativi rivolti alle 
istituzioni scolastiche locali, affinché 
i ragazzi preservino la memoria per le 
generazioni future. 

MAdoNNA dELLA PACE - AGoSTA

Il Presidente della X CMA Romanzi con a SX con  il Sindaco di Agosta
Valente mentre depongono la corona sulla lapide in memoria dei 15
Martiri a Madonna della Pace

Alcuni Sindaci e amministratori locali all’interno della sede 
istituzionale della X CMA a Madonna della Pace Agosta

Perché non si ripeta: “Madonna della Pace” ricorda i 15 Martiri del 1944 
luciano Romanzi Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene: “Al di là dei problemi quotidiani, oggi possiamo godere dei frutti della libertà, della 

civiltà, dell’autonomia. Ciò che va trasmesso è il senso di costruire nel nostro quotidiano. È questo che rende omaggio a chi ha dato la vita
e a chi si è impegnato per ricostruire il nostro Paese”
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A cura di Padre Lorenzo Conti.
“Mentre camminava lungo il mare di Ga-
lilea Gesù vide Pietro, Andrea, Giacomo 
e Giovanni mentre pescavano e disse 
loro:Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini. Essi subito 
lasciarono le reti e lo se-
guirono” (Mt  4,18-22).
“Vieni, ti farò pescatore 
di uomini ”. 
Questo invito 25 anni 
fa è sceso nel cuore del 
nostro amico Padre Ber-
nardo Aguirre, Sacer-
dote Francescano, che 
prontamente  ha seguito 
il Maestro. Padre Ber-
nardo è molto legato alla 
Fraternità di Bellegra: 
tanti suoi indimenticabili 
momenti sono nati qui: 
già nel 1972  l’Anno di 
Noviziato. 
In questa Chiesa ha in-
dossato l’abito france-
scano, ha professato la Regola dei Frati Mi-
nori,  ha sognato il Sacerdozio e  maturato 
l’ideale Missionario.
Con noi qui a Bellegra ha trascorso gli anni 
della Teologia che ha seguito nel Collegio 
di Anagni. Proprio nella bella Cappella del 
Leoniano il 29 Maggio 1993, con l’imposi-
zione delle mani e la preghiera consacra-
toria, veniva ordinato Sacerdote di Dio. 
Rettore del Seminario era Mons. Lino Fu-
magalli, attualmente Vescovo di Viterbo.  I 
primi 25 anni di Sacerdozio, Padre Aguirre 
li ha vissuti parte in Italia, ma soprattutto  
nella mistica Vigna del Signore che è in 
“ARGENTTINA, la sua Amata Terra”. Svolge 
il suo ministero sacerdotale con la gioia e 
il carisma di San Francesco tra i poveri più 
poveri, soprattutto bambini e giovani per i 
quali chiede affetto, pane, acqua e  mate-

riale necessario per  seguire la  scuola con 
profitto. Nella ricorrenza  del  25.esimo di 
sacerdozio, è tornato in Italia per ringra-
ziare il Signore, insieme alle numerose 
persone che lo hanno sostenuto  econo-

micamente nel periodo del-
la formazione.
Bellegra, domenica 26 
Maggio:  Messa solenne di  
ringraziamento a Dio per le 
grandi cose operate in lui e 
con lui. All’altare, accanto 
a  Padre Bernardo, era pre-
sente il Ministro Provinciale 
Padre Luigi Recchia con al-
tri   Confratelli Sacerdoti.
25 anni di lavoro duro, pa-
ziente, faticoso, con succes-
si fantastici e prove improv-
vise, sempre sorridente: è 
la nota che qualifica questo  
nostro Missionario France-
scano. Secondo il pensiero 
di  Sant’Agostino, il Sacer-
dote “è un uomo come gli 

altri, ma con poteri divini; è niente e tut-
to, impastato di debolezza, ma scelto per 
cose grandi”.
“Non voi avete scelto me, ma io ho scel-
to voi” (Gv 15,16). Il Signore non sceglie 
i capaci, ma rende capaci quelli che sce-
glie. Carissimo Padre Bernardo, grazie di 
essere venuto a magnificare con noi  il Si-
gnore nella lieta ricorrenza dei 25 anni del 
tuo sacerdozio. Continueremo a pregare i 
santi vissuti in questo Convento di Bellegra 
perché ti assistano nell’apostolato che ti 
auguriamo  lungo e ricco di soddisfazioni. 
Ti vogliamo bene.  Sarai sempre nei nostri 
cuori. Portaci ogni giorno nella tua pre-
ghiera. Padre Bernardo: sii come Cristo, 
Sacerdote e Maestro, Pastore e Servo. 
 Auguri.  Pace e Bene… a mani piene.            

Domenica 26 maggio, Il Sacro ritiro di Bellegra ha
festeggiato  Padre Bernardo Aguirre, 25 anni di sacerdozio. 
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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

VALLE ANIENE - RoCCA SANTo STEFANo

colleferro
noI servIce

Protesta a Montecitorio: le istituzioni
all’attacco dei rincari. Luciano Romanzi: 

“Andremo fino in fondo”
a cura di Agenzia Eventi

Si è svolta alcuni giorni fa la manifestazione dei Sindaci e rappresentanti 
dei comuni di Lazio e Abruzzo contro il rincaro dei pedaggi che dopo il 30 
Giugno potrebbe tornare a pesare sulle autostrade A24 e A25. Il Presiden-
te della X Comunità Montana dell’Aniene On. luciano Romanzi comunica: 
“Ci siamo ritrovati a Montecitorio con i sindaci, i rappresentanti degli auto-
trasportatori e il CNA Abruzzo per difendere i nostri territori già appesantiti 
dallo spopolamento e affinché la situazione sia affrontata con serietà. Il 
termine del 30 Giugno incombe e occorre arrivare a una soluzione prima di 
allora, al momento non vi è un piano di investimento chiaro e il debito pre-
gresso verso la società autostradale ammonta a 100 milioni di Euro. Siamo 
stati ricevuti dai deputati della Camera, tra i quali l’On. Pezzopane, con i 
quali abbiamo approfondito la questione. Andremo fino in fondo affinché 
vengano prese misure serie e adeguate all’urgenza della situazione” 

Alcuni rappresentanti delle Istituzioni presenti alla manifestazione di protesta
a Montecitorio

Info: Rocca Santo Stefano: 

lA ReGIone lAZIo FInAnZIA Il 
ConsIGlIo DeI GIoVAnI

DI RoCCA sAnTo sTeFAno. 
La Regione Lazio premia con un finanziamento 
di € 5.000,00 il progetto presentato dal Comu-
ne di Rocca Santo Stefano per la realizzazione 

delle attività 2019 del Consiglio Dei Giovani, attività pensate e proposte dagli  
stessi membri del Consiglio. 
“Un grande merito ai ragazzi che, ottenendo il massimo punteggio attribui-
bile, hanno consentito che tra gli 8 paesi finanziati (la Regione ne conta ben 
378) ci fosse proprio il nostro piccolo paese”, ha dichiarato il Sindaco del pic-
colo e suggestivo Montano sandro Runieri.  
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Di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI.org - 
Molto bello e partecipato il Conve-
gno/Dibattito di Sabato 25 maggio, 
iniziato nel primo pomeriggio come 
da programma, (presso il prestigio-
so Hotel – Ristorante Sancamillo sito 
nei  pressi del sacro Ritiro di Belle-
gra),  aperto a tutti, su come 
caratterizzare  l’economia del 
nostro territorio, organizza-
to magistralmente dalla BCC 
di Bellegra, che ha visto tra 
i relatori, al tavolo di lavoro 
la partecipazione di: Sergio 
Gatti  (Direttore Generale Fe-
dercasse), ernesto Di Rienzo 
(Prof. Università Tor Verga-
ta), Marco Reggio (Resp. 
Comunicazione Federcasse). 
Interessanti e senza ombra 
di dubbio costruttivi,  sono 
stati gli interventi degli illustri 
invitati al Convegno il cui slogan era 
“Calchiamo l’impronta”, quella  che 
senza ombra di dubbio ha lasciato 
e continua a imprimere con forza 
la BCC di Bellegra sin dalla sua co-
stituzione  attraverso i suoi “servizi 
bancari”,  rivolti in particolar modo 
alle famiglie e alle piccole e medie 
imprese che si trovano sul territorio 
in cui opera.  Una impronta inde-
lebile che in qualche modo la BCC 
ha lasciato nel cuore di una signora  
Bellegrana che grazie al Defibrillato-
re che la banca locale 
ha fatto installare nel-
la scuola  si è potuta 
salvare  quando pur-
troppo è stata colta 
da malore improvviso, 
il  cui episodio il mari-
to a tratti commosso 
ha raccontato ai tan-
tissimi soci presenti. 
Come pure nel cuore 
di una giovane neo 
Start – Up formata da  
tre ragazzi del posto 
che grazie alla fidu-
cia accordata dalla 
BCC al loro progetto 

stanno mettendo le basi per 
sfondare nel ricco mercato 
globale dei giochi online. 
Dei tantissimi cuori grati dei 
volontari della locale Croce 
Rossa Italiana (in particolar 
modo del Presidente Fran-
cesco Ferrante), che hanno 
ricevuto in dono un assegno 
di 40.000,00 euro per acqui-
stare una nuova ambulanza 
di ultima generazione, per 
consentire loro di conti-
nuare a svolgere al meglio 
l’encomiabile servizio di vo-
lontariato sul territorio. Dei 
tantissimi fedeli che grazie al 

prezioso contributo donato ai frati 
francescani del Sacro Ritiro di Belle-
gra, hanno di nuovo potuto ammira-
re il bellissimo Crocifisso restaurato, 
all’interno della Chiesa, (come ha 
spiegato lo stesso Padre Virgilio du-
rante il suo commosso intervento), 

in tutto il suo splendore.  Una banca 
quindi non solo virtuosa ma anche 
solidale, che come ogni anno ha an-
che assegnato un riconoscimento ai 
soci e figli di soci che nel corso del 
2018 hanno conseguito la laura.  A 
seguire si è svolta anche l’assemblea 
ordinaria dei Soci, molto attenta e 
partecipata, della virtuosa Banca di 
Credito Cooperativo (Gruppo Ban-
cario Cooperativo ICCREA), della 
Città dei Panorami – Bellegra, sem-
pre nella sala Convegni dell’Hotel. 

Come era prevedibile l’Assemblea 
ha approvato all’una-
nimità i punti all’ordine 
del giorno in program-
ma, tra i quali anche il 
Bilancio al 31 dicembre 
2018, le cui dinamiche 
aziendali come ha ri-
cordato il Presidente 
dott. Gianluca Nera, 
supportato dal Diret-
tore Generale Antonio 
Ciani durante i loro in-
terventi sempre atten-
ti e puntuali, sono tutte 

positive.  La giornata è 
proseguita con la cena 
offerta a tutti i soci per 
festeggiare al meglio 
i sessant’anni dalla 
sua Costituzione, (era 
infatti il 28 maggio 
1959 quando 32 Soci 
fondatori diedero vita 
alla Cassa Rurale ed 
Artigiana di Bellegra), 
ed è terminata con  la 
premiazione di tutti 
i soci iscritti nel libro 
soci della banca da al-
meno 50 anni. 

BCC BELLEGRA

BCC Bellegra, assemblea dei soci, approva il bilancio del virtuoso
Istituto di Credito della Città dei Panorami. 

“I soci festeggiano il 60° Anniversario della Costituzione della BCC, era infatti il 28 maggio 1959
quando 32 Soci fondatori diedero vita alla Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra”

A destra il Direttore Generale della BCC Antonio Ciani 
con il Presidente dott. Gianluca Nera

Il Presidente della BCC Nera con una socia iscritta nel libro 
dei soci da almeno 50 anni mentre riceve una targa omaggio.

Il  Presidente della CRI di Bellegra  Ferrante, con l’assegno 
di 40.000,00  ricevuto in dono dalla BCC vicino al Presidente 
della Banca locale Nera insieme ad alcuni volontrai

Alcuni membri del c.d.a. e soci della BCC di Bellegra 
nella sala in cui si è tenuto l’assemblea

Al centro con gli occhiali il Presidente della BCC Nera con a 
Destra il Dott. Ranaldi con i neo laureati soci o figli di sono 
che hanno conseguito la laurea nel 2018
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Fonte: Frosinone Today

Quella di oggi sarà ricordata come 
una giornata storica per Colle-
ferro ma anche per tutta l’ampia 
zona tra le province di Roma e 
Frosinone. Il sindaco di Collefer-
ro sanna e l’imprenditore enric 
Veron hanno piantato un albero, 
come simbolo della struttura che 
sorgerà sul territorio ed a cui 
sarà annesso un bosco di oltre 
10 ettari, con una cerimonia 
simbolica, nell’immenso cantiere 
all’interno del polo logistico di 
Colleferro (su via Palianese sud 
adiacente alla discarica di Colle 
Fagiolara). Cantiere in cui troverà 
la sua collocazione il mega centro 
di stoccaggio del colosso mondia-
le dell’e-commerce Amazon.

Una struttura, la più grande del 
centro sud Italia, che si svilupperà 
su una superficie di 11 ettari con 
10 di questi 
coperti da ca-
pannoni. Una 
struttura come 
abbiamo spie-
gato nei mesi 
scorsi quando 
pubblicammo 
il documento 
con il rilascio 
del permes-
so a costruire 
concesso dal 
Comune di 
Colleffero, che 
darà a lavoro a regime a 2000 per-
sone e che sarà operativa entro 12 
mesi e quindi per l’inizio del 2020 
(qui a fianco verrà fatto anche il 

centro di stoccaggio di Leroy Mer-
lin che darà lavoro ad altre 500 
persone).

Un complesso quindi che insie-
me a quello commerciale del 
Valmontone Outlet e del parco 
divertimento Rainbow MagicLand 
creano un polo occupazionale da 
quasi 4000 mila persone. Presen-
ti alla cerimonia oltre al sinda-
co Pierluigi Sanna ed all’ammini-
stratore della Vailog l›assessore 
allo sviluppo economico della 
Regione Lazio Paolo Manzel-
la, il senatore Bruno Astor-
re, il Vescovo Vincenzo Apicel-
la ed anche diversi componenti 
dell’amministrazione comunale 
cittadina, tecnici comunali i 
sindaci di Valmontone, di Labico 
e di gran parte dei comuni a nord 
della Ciociaria e dei monti Lepi-
ni. Dall›altra parte della strada la 
protesta dei rappresentanti del 

comitato residenti contro i ma-
leodoranti della discarica e l›eco 
distretto dei rifiuti proposto dalla 
Regione Lazio. 

Colleferro, un albero come simbolo della
‘prima pietra’ nel mega cantiere dove sorgerà

il centro di stoccaggio di Amazon“
“Iniziati i lavori da diversi mesi alcuni giorni fa  la cerimonia ufficiale alla 
presenza delle autorità politiche e civili della zona. Sarà annesso alla 
struttura anche un bosco di oltre 10 ettari“

Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

https://www.frosinonetoday.it/zone/valle-del-sacco/Colleferro-magazzino-amazon-documenti.html
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Cara Mamma,
noi tutti sappiamo che sei 
speciale…
Ci vorrebbe un dizionario di 
parole per descriverti… pa-
ziente, gentile, disponibile, 
affettuosa, astuta,
acculturata, sapiente, com-
prensiva….

Tu Mamma sei semplicemen-
te, favolosamente, incredibil-
mente speciale!!!
Per noi sei un esempio, un 
obbiettivo, un palloncino col-
mo di consigli e virtù che in 
futuro cercheremo di acciuf-
fare per diventare quasi spe-
ciali quanto te.
Amatissima Mamma ,
 la parola piu’ bella e signi-
ficativa che io onestamen-
te possa dirti è un semplice 

GRAZIE!!!
Perché grazie è una paro-
la che dona amore a chi la 
usa e riempie il cuore di chi 
la riceve. Innumerevoli volte 
grazie… Il nostro reciproco 
amore andrà avanti come il 
miglior cavallo del mondo 
che salta ostacoli di un diffi-
cile percorso ma  che alla fine 
ottiene il massimo dei risul-
tati Ti voglio infinitamente 
bene !

Auguri  Mamma.

PARCo MoNTI SIMBRuINI
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Nei giorni scorsi a seguito di attività di 
monitoraggio del personale del Parco 
dei Monti Simbruini è stata rilevata la 
presenza di un Orso Marsicano nelle 
faggete dell’area protetta situate al 
confine con la Regione Abruzzo. A parti-
re dalle prime piste ritrovate sulla neve 
primaverile sono state utilizzate varie 
tecniche per il rilevamento dei segni di 
presenza della specie ed è stata ottenu-
ta la prima ripresa di un orso effettuata 
dal personale del Parco dei Monti Sim-
bruini. Ebbene il documento sia ecce-
zionale di per sé, non è invece eccezio-
nale la presenza della specie nell’area 
protetta, che secondo la carta d’ido-
neità potenziale per l’Orso Marsicano 
elaborata dall’Università “La Sapienza” 
di Roma per il Ministero dell’Ambiente 
nel 2016, risulta come una delle aree 
più idonee per la specie. Secondo il 
PATOM (Piano di Azione nazionale per 
la tutela dell’ Orso Marsicano) fra gli 
obiettivi principali per la conservazio-
ne di questa sottospecie endemica di 
orso bruno (Ursus arctos marsicanus), 
ci sono la crescita della popolazione di 
orso, stimata fra i 50 e i 60 esemplari e 
l’espansione del suo areale dalla “core 
area” del Parco Nazionale d’Abruzzo 

verso le aree limitrofe. In questi ultimi 
anni si susseguono gli avvistamenti del-
la specie nel Lazio e questo è giudicato 
dagli esperti un segnale positivo. Dai 

numerosi escrementi ritrovati duran-
te il monitoraggio intrapreso in questi 
giorni dal personale dell’Ente risulta 
che l’orso si alimenta dei frutti del fag-
gio, le cosiddette faggiole, che si trova-
no ancora in abbondanza a terra nella 
lettiera. Si tratta di un alimento molto 
ricco in grassi e proteine, che l’orso ri-
cerca attivamente prima che diventino 
disponibili erbe, frutta e insetti che fan-

no parte della sua dieta primaverile ed 
estiva. La presenza dell’Orso Marsicano 
conferma l’importanza del territorio 
del Parco dei Monti Simbruini per la 

sua conser-
vazione e la 
sua grande 
r i c c h e z z a 
naturalisti-
ca, capace 
di ospitare 
questo raro 
p l a n t i g r a -
do. I nume-
rosi dati di 
p r e s e n z a 
della spe-
cie rilevata 
n e l l ’ a r e a 
protetta dal 

personale dell’Ente afferiscono nella 
Banca Dati della “Rete di Monitoraggio 
del Lazio dell’ “Orso Marsicano” di cui il 
Parco dei Monti Simbruini fa parte, che 
dal 2008 ad oggi rileva la presenza della 
specie in tutta la regione, sia con moni-
toraggi standardizzati che con la verifi-
ca delle segnalazioni, in sinergia con la 
Rete di Monitoraggio abruzzese e altre 
strutture territoriali, come i comandi 

dei Carabinieri Forestali. Alle indagini 
in corso nel Parco dei Simbruini ha par-
tecipato personale della Rete afferente 
anche ad altre strutture regionali, una 
sorta di task force dell’orso nel Lazio 
specializzata nello studio della specie 
e che agisce con tempestività in caso 
di segnalazioni sul territorio regionale. 
Il ritrovamento di campioni biologici 
è infatti particolarmente importante, 
perché tramite le analisi genetiche 
condotte dall’ISPRA si può giungere 
all’identificazione certa dell’individuo 
campionato, alla determinazione del 
sesso e alle relazioni parentali con al-
tri individui e alla ricostruzione dei 
suoi spostamenti. Per questo motivo si 
invitano i cittadini a segnalare pronta-
mente eventi di presenza dell’orso agli 
uffici dell’Ente Parco per le necessarie 
verifiche e per intraprendere azioni di 
salvaguardia di questo prezioso e timi-
do plantigrado.Si ricorda infine che la 
presenza dell’Orso Marsicano nel no-
stro territorio deve essere considerata 
come un evento positivo tale da non 
giustificare inutili allarmismi, piuttosto 
invitiamo tutti ad evitare il disturbo in 
questa delicata fase di alimentazione.

Ripreso per la prima volta l’orso Marsicano nel Parco dei Monti Simbruini
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Si è tenuto nel pomeriggio di oggi 
Lunedì 6 Maggio, presso la sede 
Istituzionale a Madonna della 
Pace, frazione del Comune di 
Agosta,  il Consiglio Comunitario 
della X Comunità Montana dell’A-
niene. Numerosi i temi all’ordine 
del giorno trattati spesso ogget-
to di dibattito costruttivo  tra i 
consiglieri comunitari presenti. Il 
Consiglio è stato magistralmen-
te condotto dal Vice Presidente 
del Consiglio Luigi Bernardini, 
assistito dal Segretario generale 
dell’Ente dott. Guido Mazzocco,  
per poi proseguire con la con-

valida dei 
consiglieri 
neo-eletti 
e l’appro-
v a z i o n e 
dei verbali 
della pre-
c e d e n t e 
seduta.

L u n g o ,  
articolato 
e sempre 
p u n t u a -
le  è stato 
l ’ i n t e r -

v e n t o 
del Pre-
s i d e n te 
d e l l a 

Comunità Montana luciano Ro-
manzi sui programmi comunitari 
in atto, primo tra tutti l’attuazio-
ne del G.A.L. Futur@niene, che 
di recente ha 
visto l’inaugu-
razione della 
propria sede, 
sempre a Ma-
donna Della 
Pace.  Di as-
soluta impor-
tanza anche 
la definizione 
della Strategia 
nazionale del-
le Aree Interne 

alla quale la Comunità Montana 
partecipa attivamente, con par-
ticolare attenzione all’ottimizza-
zione di investimenti e servizi: 
l’iniziativa porterà sul territorio 
oltre 10 milioni di Euro da desti-
narsi a servizi e sviluppo in 24 dei 
31 Comuni della Valle.

Ulteriori opportunità sono costi-
tuite dal Contratto di Fiume, che 
dopo anni di analisi e accordi ha 
finalmente visto l’approvazione 
del manifesto di intenti, e dalla 
Legge 18, rifinanziata e imple-
mentata dalla Regionale Lazio 
per il triennio 2019-20-21. La 
Legge prevede l’erogazione di 
circa 3,5 milioni di Euro, di cui 
3 stanziati per i Comuni e il re-
stante per iniziative a carattere 
privato. Il Presidente Romanzi 
ha poi fatto riferimento al Patto 
per lo Sviluppo e il Lavoro nei Co-

muni della Valle dell’Aniene, che 
a breve diventerà un riferimento 
centrale per i meccanismi di stra-
tegia territoriale.

Tra gli altri punti affrontati l’ap-
provazione del documento uni-
co di Programmazione 2019-
2020-2021,  vari provvedimenti 
relativi a bilancio e contabilità, 
la ricognizione delle Società par-
tecipate e il piano annuale delle 
collaborazioni, studi e consulen-
ze.

L’incontro si è infine chiuso sui 
temi dei Cammini della Valle, con 
particolare riferimento alla Via 
Nicolaiana, e dell’adesione a Ra-
dio Radicale, alla quale la Comu-
nità darà sostegno, dedicando 
anche una targa commemorativa 
al giornalista Massimo Bordin, 
scomparso di recente.

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

Consiglio Comunitario della X Comunità Montana: 
Approvato il bilancio dell’Ente, uno sguardo alle tante  iniziative presenti e future. 
Romanzi: “Abbiamo il dovere di portare avanti i programmi comunitari, per rilanciare il territorio montano. Solo con aree interne sono circa 
10 i milioni di euro da spendere sul territorio, oltre al Gal, al Contratto di Fiume, e alla legge 18, che è stata rifinanziata dalla Regione Lazio, 
con un milione e mezzo di euro in più”

In piedi il Presidente della X CMA Luciano Romanzi durante il suo inter-
vento con in fondo il Dott Mazzocco Segretario dell’Ente e il Vice Presi-
dente del Consiglio Luigi Bernardini

Parte dei Consiglieri comunitari presenti alla seduta del consiglio

mailto:Futur@niene
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Fiuggi, Protocollo d’intesa 
con la Prefettura

immigrazione

L’amministrazione Baccarini continua a realizzare 
fatti concreti per la cittadinanza. Nei giorni scorsi 
é stato firmato tra il comune di Fiuggi, la Prefet-
tura di Frosinone e la Cooperativa Synergsia un 
importante protocollo d’intesa finalizzato all’in-
tegrazione dei migranti richiedenti asilo politico 
che verrà rapidamente ratificato in atto ammi-
nistrativo e recepito definitivamente agli atti del 
Comune, divenendo un modello di integrazione 
delle minoranze e di collaborazione istituzionale. 
I contatti tra gli uffici comunali e la cooperativa 
Synergasia sono già da tempo in essere per giunge-
re alla definizione della programmazione di questi 
lavori socialmente utili che andranno ad interessare 
principalmente piccole opere di manutenzione e di 
cura del verde pubblico.

“Compirà 107 anni a giugno. A certificare lo stra-
ordinario primato è il sito web supercentenaridi-
talia.it che raccoglie i casi degli uomini più longevi 
viventi (di almeno 106 anni di età, candidati all’e-
tà supercentenaria, con attestazione dello stato in 
vita entro i 4 mesi dalla data odierna) e morti (di 
almeno 109 anni) residenti in Italia o nati in Italia 
e poi emigrati in un altro Paese, e la successione, in 
progressivo aggiornamento, dei 
Decani uomini d’Italia, ovvero 
degli uomini che in vita furono 
i più longevi nel Paese”. 
Nato a Piglio il 22 giugno del 
1912 Domenico Loreti, 107 anni 
a Giugno, ha attraversato una 
buona parte della storia italia-
na che per la comunità pigliese, 
non è altro che un libro di storia 
vivente e per tutti un punto di 
riferimento. Sono circa 16mila i 
centenari che, secondo gli ultimi 
dati Istat, vivono in Italia. Il se-
greto sta nel difendere la salute 
da piccoli, poche medicine, un 
buon bicchiere di vino rosso…possibilmente Cesane-
se, mangiare sempre con moderazione, poche arrab-
biature, serenità di spirito e muoversi possibilmente 
a piedi, spiega nonno Domenico, uno dei 16mila ultra 
centenari che è riuscito a vivere con determinazione 
e attaccamento alla famiglia, a cavallo di due secoli, 
caratterizzati da due guerre mondiali, da terremo-
ti, da alluvioni e da frane. Il sindaco di Piglio Mario 
Felli è stato tra i primi a complimentarsi con il suo 
concittadino per lo straordinario primato: “lui, come 
tanti altri nostri nonni, rappresentano un prezioso 
patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili. Un 
ringraziamento speciale a Domenico e a tutti i nonni 

del nostro paese per l’esempio che danno a tutti noi; 
un augurio di grande serenità per i prossimi anni”. 
“Per la cronaca gli ultracentenari di Piglio sono stati: 
Elena Lucidi vedova Giorgi 107anni, Pia Fantini ve-
dova Nardi 106 anni, Maria Lucidi vedova Giorgi 104 
anni (1855-1959), Elvira Ceccaroni vedova Lucidi 103 
anni (1889-1992), Elena Franceschi vedova Massimi 
morta all’età di 101 anni, Attilio Ricci 100 anni (1911-

2011), Antonio Passa100 anni 
(1913-2013), Pia Corbi 101 
anni (1914-2015), Laura Passa 
103 anni (1915-2018) e Clara 
Proietti 102 anni (1916-2018). 
Meno fortunati, si fa per dire, 
sono stati Alessandro Pietran-
geli e il maresciallo dei Carabi-
nieri, Alessandro Colavecchi, 
tutti e due ricordati dai piglie-
si come i poeti vincitori delle 
poesie dialettali recitate nelle 
sagre dell’uva, seguiti da Augu-
sto Simeoni, ex bersagliere e 
Cavaliere di Vittorio Veneto, da 
Paolo Lopi anche lui Cavaliere 

di Vittorio Veneto, da Margherita Corbi vedova Cit-
tadini, da Francesca Lolli, da Clementina Lolli vedo-
va Bottini, da Giuseppina Tufi, da Giovanna Ricci, da 
Rosa Celletti, da Giovanni Piroli, da Valeria Ceccaroni, 
da Maria Bruni, da Celeste Franceschetti, da Angela 
Graziani, da Lorenza Graziani, da Cesare Passa e da 
Rina Ceccaroni, che tutti per pochi mesi, non hanno 
varcato il traguardo fatidico del secolo facendo così 
attestare Piglio, sempre più come il paese più longe-
vo della Ciociaria”. L’elisir dei centenari: aria buona 
e cibo sano. Vita semplice e legami forti. Sarà pure 
un clichè, ma a quanto pare sembra essere proprio 
questo l’elisir di lunga vita”.Al centro il sindaco di Fiuggi Baccarini con un gruppo 

di migranti

 Nonno Domenico

Piglio – L’uomo più longevo del Lazio 
è nonno domenico Loreti
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Sabato 18 Maggio si è svolta a Silvi 
Marina (TE) presso il ristorante Il 
BuCANIERE la selezione di Miss 
Mondo Abruzzo. 

Tra le numerose partecipanti 
ha conquistato il titolo di Prima 
Semifinalista Nazionale Miriam 
Gotti, romana di 21 anni, 
diplomata al liceo scientifico, 
modella e fotomodella. All’età 
di 16 anni Miriam ha iniziato a 
partecipare a diversi concorsi 
di bellezza per mettersi alla 
prova, con ottimi risultati. Il 
mondo della moda e dello 
spettacolo la hanno sempre 
affascinata fin da quando 
era bambina: non a caso 
attualmente lavora come 
tecnico di produzione. Miriam 
pratica la Pole Dance, sport 
caratterizzato da un’unione 
armoniosa tra il ballo e gli 
esercizi a corpo libero. Partirà 
per Gallipoli il 31 Maggio per 
contendersi il titolo di Miss 
Mondo Italia 2019. 
A seguire il podio delle 

finaliste regionali: prima 
classificata Alessia spaccatrosi, 
nata a Tivoli il 16 Ottobre 1999, 
attualmente residente a Palombara 
Sabina. Alessia è una studentessa 
dell’ultimo anno del corso “Sistemi 
Informativi Aziendali” e il suo 

sogno nel cassetto è diventare 
una designer. Seconda classificata 
Martina Popisteanu, italo-rumena 
di 17 anni di Sora, in provincia di 

Frosinone. Martina frequenta il 
liceo Biologico e da grande vorrebbe 

diventare medico. Terza classificata 
Clizia Rienzi, ventiquattrenne di 
Tivoli originaria di Amatrice da parte 
di madre. Donna con tante passioni, 

ama le moto e sta prendendo 
la patente avendo già un CBR 
600. Ha ballato per 10 anni, 
ma uno strappo muscolare l’ha 
costretta a smettere. Clizia però 
mantiene uno sguardo positivo 
verso il futuro, coltivando sogni 
e progetti: vuole terminare la 
sua laurea in Infermieristica 
e conseguire un titolo in 
Comunicazione e Marketing, 
altro campo che la appassiona 
molto. 
Molto  soddisfatta dell’evento 
Maria Luisa Fanicchia,  Patron 
dell’Agenzia di Moda Miss Très 
Chic, Agente esclusiva Miss Mon-
do Regione Abruzzo” che ha volu-
to ringraziare in particolar modo 
il signor DoMenICo DI MARCo, 
proprietario del ristorante  IL BU-
CANIERE che ha ospitato i casting 
e la semifinale, ed  inoltre FRAn-
CESCA MuFFICoNI e sIsCA FoTo 

per il servizio fotografico in fase di 
selezione. 

Largo alle Miss! A Silvi Marina le selezioni di Miss Mondo Abruzzo
“Miriam Gotti, prima semifinalista Nazionale Partirà per Gallipoli il 31 Maggio per contendersi il titolo di Miss Mondo 

Italia 2019. Viva soddisfazione di Maria Luisa Fanicchia Patron dell’Agenzia di Moda Miss Très Chic, 
(sede legale e operativa a Roma), Agente esclusiva Miss Mondo Regione Abruzzo”

Miriam Gotti la prima classificata

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

Monti Lucretili

Il 9 giugno, in 
occasione del-
la 91^ edizione 
della tradizio-
nale Sagra delle 
Cerase a Palom-
bara Sabina che 
si svolgerà il 7, 
8 e 9 giugno, 
ci sarà la pre-
miazione del 
Concorso per 
la realizzazio-
ne del Logo del 

trentennale del 
Parco Naturale 
Regionale dei 
Monti Lucretili 
presso il Castel-
lo Savelli.
Sarà visitabile 
la mostra con 
i disegni degli 
alunni del terri-
torio del Parco 
dei Monti Lu-
cretili

Sagra delle Cerase a Palombara
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Giornata Internazionale della Croce Rossa 
del Comitato di Bellegra

A cura di Daniele Patrizi Volontario CRI
Il Comitato di Bellegra ha festeggiato l’8 Maggio la Giornata Internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, giornata istituita dalla Federazio-
ne Internazionale di Croce Rossa in onore del nostro fondatore Henry dunant 
nato proprio l’8 Maggio del 1828.
Più che una giornata è stata una settimana di festa. Il 12 Maggio c’è stata 
la consegna simbolica della bandiera di Croce Rossa alle istituzioni comunali 
(Bellegra, Genazzano, Olevano, San Vito Romano, paesi dei nostri volontari), 
a riprova di come una giusta collaborazione tra volontariato e istituzioni sia 
importante per il benessere della collettività. Non meno importante è stata 
la giornata dell’8 Maggio, passata dai nostri volontari fra Olevano Romano e 
San Vito Romano. Durante la mattinata, presso il Liceo Scientifico Cartesio di 
Olevano Romano si è tenuta la lezione “Cibo e Salute” su un corretto stile di 
vita e sana alimentazione; a seguire il presidente Ferrante, a nome di tutti i 
volontari, ha donato al liceo un DAE (defibrillatore automatico esterno). Il 
presidente Francesco Ferrante ha dichiarato agli studenti: “Abbiamo bisogno 
di voi per tutte le nuove emergenze, di nuovi volontari che possano con la 
loro fresca gioventù e con la passione far diventare ancora più forte ed effica-
ce la nostra azione!”. Nel pomeriggio a San Vito Romano presso il CAs (Centro 
di Accoglienza Straordinario) i nostri volontari hanno tenuto una lezione sulle 
manovre salvavita pediatriche a coloro che abitano la struttura. 
I nostri volontari non si stancano mai di diffondere le loro conoscenze sul pri-

mo soccor-
so; se vole-
te, potete 
d iventare 
v o l o n t a r i 
anche voi, 
per aiuta-
re coloro a 
cui volete 
bene! 

CRI BELLEGRA
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La VasCa Con Lo sPorTELLo

800702661

rImborsabILE aL 100% 
• GaranzIa 20 annI • ProDoTTo In ITaLIa

PEnsIamo a TuTTo 
noi !!

GaranzIa

20 annI

Abbattiamo le barriere 
architettoniche

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

la violenza 
ha le chiavi

di casa
Ciao Carmen -

La violenza ha le chiavi di casa. 
Verissimo. Nessuno poteva imma-
ginare cosa sarebbe successo. Al-
trettanto vero. Se invece c’erano i 
sentori di una tragedia annunciata, 
ormai è tardi. Senza se e senza ma... 
Siamo vicini e ci stringiamo alle 
famiglie, che tutti conoscia-
mo. È un momento che nes-
suno meriterebbe di vivere.  
Ma una donna non c’e’ piu’ per 
mano di un uomo, il marito. 
Nessun motivo o motivazione 
può giustificare la soppressio-
ne di un altro essere umano.  
Non siamo giudici, la magi-
stratura seguirà il suo iter.  
Non conosco la dinamica dei fatti 
ne mi arrogo nella presunzione di 
saperlo e comunque non serve a 
riportarci Carmen. 

Mi scuso con i famigliari perché 
sto invadendo anche io il loro 
dolore, ma una riflessione la in-
viterei a fare, a uomini e donne.  
Cosa spinge una persona a ucci-

dere quella che è stata parte della 
sua vita? Con cui ha diviso e con-
diviso momenti importanti? Quale 
fragilità, quale meccanismo scuote 
quell’animo e arma quella mano?  
Noi che, con molta umiltà, tentia-
mo di essere di aiuto, nel nostro 
piccolo, non lo chiamiamo raptus 
di follia perché non lo è . Dirlo 
sarebbe minimizzare il gesto; rite-
nendola “follia”, quindi lontano da 
noi, la esor-
c i z z i a m o 
s o l t a n t o . 
E non ci 
prendiamo 
le nostre 
r e s p o n -
s a b i l i t à .  
Perché si, 
siamo tutti 
responsabi-
li.

 Responsabili di non aver colto, di 
non aver capito o aver fatto finta. 
Spesso ignoriamo perché siamo 
indaffarati o perché vogliamo 
essere discreti e non infastidire 
l’altro o gli altri, mostrando di non 
avere tempo per comunicare ed 
entrare in contatto con la persona 
che abbiamo di fronte, a fianco o 
immediatamente intorno a noi.

 Responsabili civili e morali perché 
complici di un›educazione basata 

sui pregiudizi e sugli stereotipi 
che vede troppo spesso la donna 
come un possesso che non si può 
sopportare di perdere. 

La durezza di questa società solita-
ria, in cui tutto è incerto, il lavoro, 
gli affetti,  e dove non esistono più 
agenti collettivi capaci di raccoglie-
re e indirizzare civilmente l’ansia e 
la rabbia, proietta sui rapporti af-
fettivi aspettative esasperate. Una 
separazione viene vissuta dall’uo-
mo non solo come un fallimento 

s o c i a l e , 
una scon-
fitta perso-
nale, una 
lesione del 
potere e 
del l ’auto-
rità. Viene 
vissuta an-
che come 
una possi-

bile precipitazione nella solitudine 
assoluta e nella perdita del ruolo 
egemone dell’uomo nell’unico am-
bito in cui sente di non poter esse-
re discusso.

La cultura del possesso nelle 
relazioni affettive crea uno squi-
librio dei rapporti uomo-donna 
ed è alla base della violenza. 
Riconoscere i segnali è vitale 
per prevenirla, si riconoscono 
nelle vite, nelle relazioni. E far-
lo prima dello schiaffo, delle 

botte, del maltrattamento rab-
bioso. Senza una trasformazione 
del comune sentire, le leggi non 
bastano. Le politiche per elimina-
re la violenza degli uomini sulle 
donne saranno efficienti se ven-
gono considerati entrambi: sia la 
cultura che i sentimenti distorti. 
«Frasi come “non posso vivere 
senza te” o “tu sei mia”, sono sim-
boliche e non possono e non devo-
no diventare concrete 

L’amore non uccide, non pic-
chia, non crea possesso. 
La giustizia farà il suo corso, An-
tonio pagherà per ciò che ha 
fatto, noi faremo i conti con la 
nostra coscienza. E Carmen non 
c’è più , ancora un’altra donna ... 
Certa della vostra sensibilità e 
umanità, ho voluto condividere 
con voi questa riflessione in me-
moria delle tante Carmen che co-
nosciamo e per tutte quelle che 
non ci sono più, per prendere 
coscienza e consapevolezza che 
qualcosa si può fare, qualcosa può 
cambiare, dipende da tutti noi. 
C’è sempre qualcuno pronto ad 
ascoltare, e siamo qui per questo

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

06.44360833 - 06.49384505

Subito dopo il nostro seminario al 
Polo Tecnologico dello scorso 12 
Aprile, per la inaugurazione della  
sede Aquilana in cui tra l’altro ci 
confrontammo  con le altre asso-
ciazioni del territorio  in merito alla 
implementazione della Piattaforma 
Informatica Logistica Commerciale 
P.I.L.C. per la valorizzazione com-
merciale dei  prodotti dell’agricol-
tura e dell’artigianato dei territori 
dell’Italia Centrale attraverso l’ul-
teriore sviluppo del portale Roma 
e Qui   http://romaequi.it/  con la  
partecipazione al bando Restart 
Turismo, venimmo tutti messi a 
conoscenza del progetto “Borghi 
delle aree interne ” di Confcoo-
perative Abruzzo. Un progetto che 
ci colpi per la naturale sinergia ed 
assonanza al nostro su cui scatto 
un immediato rapporto di empatia 
e collaborazione. Borghi ricostru-
iti dopo essere stati flagellati dal 
sisma de L’Aquila. Borghi in via di 
spopolamento. Borghi che, però, 
non si arrendono perché hanno un 
cuore che batte forte: quello della 
loro gente. È così che a marzo 2019 
nasce la Rete dei borghi che vede 
il suo “epicentro”, in termini di par-
tecipazione attiva dei suoi cittadini, 
ad Anversa degli Abruzzi dove in 
contemporanea una folta delega-
zione delle comunità dei borghi 
di Anversa, Prezza, Fon-
tecchio e Santo Stefano 
di Sessanio costituirà una 
cooperativa di comunità 
per ciascun singolo borgo. 
A distanza di qualche ora e 
di pochi chilometri faran-
no la stessa cosa i cittadini 
di Collelongo e Tollo. Sei 
cooperative di comuni-
tà costituite nello stesso 
giorno a cui si aggiungono 
quelle già operative di Pe-
scasseroli, Pizzoferrato e 
Barrea, a cui poi a breve se 
ne aggiungeranno altre 2 e 

l’obiettivo di arrivare a regime  a 14 
Borghi ed altrettante cooperative 
di comunità. Un progetto coordi-
nato da Confcooperative Abruzzo 
e supportato da Fondosviluppo spa  
fondo mutualistico di Confcoopera-
tive Nazionale. Un progetto quello 
dei “borghi” dove attraverso «Le 
cooperative di comunità, sentinelle 
del territorio, capaci di intercettare, 
più di ogni altra impresa, i bisogni 
delle comunità e attraverso le quali 
è possibile ricostruire quella rete di 
prossimità in grado di consentire a 
giovani ed anziani di non dover ab-
bandonare al loro destino  i piccolo 
borghi e contrastare il progressivo 
spopolamento delle aree interne 
del nostro paese.  Dove lo Stato si 
ritira perché non è più in grado di 
organizzare servizi e risposte e il pri-
vato neanche pensa a cimentarsi, le 
cooperative - dice Maurizio Gardi-
ni - favoriscono l’autorganizzazio-
ne dei cittadini mettendoli in con-
dizione di rispondere alle proprie 
esigenze». Un progetto con cui noi 
saremo felicissimi di collaborare e 
metterci in rete con il nostro P.I.L.C. 
ed opportunamente supportati dal 
portale di e commerce e marketing 
territoriale Roma è Qui, conclude 
Mario Terra Presidente del gruppo 
cooperativo CLS:.

Gruppo Cooperativo  CLS, progetto 
“Borghi delle aree interne”

“Fare Rete aiuta la resilienza”

Il presidente del Consorzio CLS Mario Terra
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Continuano incessantemente i 
servizi volti alla prevenzione e re-
pressione contro i reati sul patri-
monio da parte dei militari della 
Compagnia Carabinieri di Colle-
ferro. 
L’altra mattina infatti i Carabinieri 
del Nucleo operativo e radiomo-
bile, nel corso di un servizio di 
controllo del territorio, hanno ar-
restato un 46enne del luogo, già 
noto alle forze dell’ordine per i 
suoi precedenti precedenti, men-
tre stava “ripulendo” il magazzino 
di una ditta edile nel Comune di 
Artena. 
Il malfattore dopo essersi intro-
dotto nella ditta rompendo il 
lucchetto del cancello d’ingresso, 
ha divelto la porta del magazzino 
dove erano presenti tubi idraulici 
e grondaie in rame oltre che cavi 
elettrici per poi posizionarli all’in-
terno della propria autovettura.
Pronto per darsi alla fuga ha tro-
vato di fronte i Carabinieri dell’a-
liquota radiomobile di Colleferro 
che l’hanno prontamente blocca-
to e tradotto in caserma.
Ricostruita la vicenda i militari 
hanno recuperato la refurtiva re-
stituendola ai legittimi proprietari 

e tratto in arresto il 46enne.
Dopo l’arresto l’uomo è stato con-
dotto in Tribunale presso la com-
petente Autorità Giudiziaria che 
ha convalidato l’attività dei Cara-
binieri. L’arrestato, in attesa del 
processo definitivo, è stato sotto-

posto all’obbligo di presentazione 
alla polizia giudiziaria.

Nella circostanza i Carabinieri 
di Colleferro hanno notificato al 
malfattore la misura di prevenzio-
ne del foglio di via obbligatorio. Il 
ladro non potrà far rientro nel Co-
mune di Artena per tre anni.

Artena. sorpreso a rubare tubi e cavi di 
rame nel magazzino di un’azienda edile. 

45enne del posto arrestato dai Carabinieri
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Di Agenzia EVENTI
Si è tenuto Giovedì 9 Maggio presso l’Ho-
tel-Ristorante san Camillo di Bellegra il 
convegno formativo “Marketing territo-
riale e Web Marketing”, che ha visto la 
partecipazione del Comune e della Rete 
Imprese Bellegra costituita di recente. 
L’incontro è stato aperto dalla modera-
trice Giusy Ciani, (della Metis Srl, nonché 
organizzatrice del partecipato Evento), 
che dopo una breve introduzione ha la-
sciato la parola al Consigliere Regionale 
Giancarlo Righini. Il Consigliere ha evi-
denziato l’importanza, in questo periodo 
di crisi avvertito anche nel settore turi-
stico della Capitale, 
di sfruttare le tecno-
logie digitali per va-
lorizzare al meglio le 
risorse locali, propo-
nendo inoltre di ge-
nerare occupazione 
sul territorio tramite 
agevolazioni alle im-
prese e telelavoro. È 
poi intervenuto Pa-
scucci Alessandro, 
Presidente della Rete 
Imprese Bellegra, che, 

dopo aver ripercorso 
l’esperienza della co-
stituzione della Rete, 
ha auspicato una 
sempre crescente col-
laborazione tra istitu-
zioni e imprenditori 
e una maggior libertà 
di gestione di questi 
ultimi nell’ambito dei 
futuri bandi regionali. 
“Occorre riterritoria-
lizzare, recuperare il 

senso di appartenenza a una comunità 
e mantenere un dialogo costante e frut-
tuoso tra politica e imprese – ha conclu-
so Pascucci – è necessario connettersi 
con il globale, creare e ridistribuire sul 
territorio lavoro e ricchezza”.  Convinto 
dell’importanza di una collaborazione tra 
le realtà locali anche il Presidente della 
BCC di Bellegra Gianluca Nera, che ha in-
vitato i presenti a credere nel territorio e 
ha dichiarato la disponibilità e la vicinan-
za della BCC agli imprenditori. D’accordo 
con i precedenti interventi anche il Pre-
sidente CNA Area Sud Vittorio Galeotti, 

il cui intervento si è soffermato sulla ne-
cessità di sostenere, formare e ascoltare 
gli operatori locali. Il Presidente Strada 
del Vino Terre del Cesanese di olevano 
Romano Piero Riccardi ha poi preso la 
parola illustrando ai presenti il successo 
riscontrato dell’associazione e proponen-
do azioni mirate a promuovere i prodotti 
enogastronomici locali e a migliorare la 
qualità dell’accoglienza 
turistica.Si è in seguito 
passati alla parte tec-
nica con gli interventi 
dell’Avv. dario Curti 
e dell’esperto di Web 
Marketing Filippo Ma-
rongiu, i quali hanno 
affrontato in dettaglio i 
risvolti legali e operativi 
dell’uso degli strumenti 
digitali a fini commer-
ciali, senza tralasciare 
il modo tradizionale di 
pubblicizzarsi a livello 
locale che ha il dovere 
però di adeguarsi e cre-
are sinergie integrate 
con le  nuove tecnolo-
gie, come per esempio 
l’editoria 2.0, cartacea 
affiancata a quella digi-
tale,   storytelling, social 
media, comunicazione 
visiva ecc. 
È infine intervenuto il 
Sindaco Flavio Cera, 
orgoglioso della parte-
cipazione riscontrata 
dalla Rete Imprese, la 
quale attualmente rac-
coglie Ben 59 Imprese 

Bellegrane. “È fondamentale fare rete e 
concentrarci sull’offrire servizi unici al no-
stro territorio, tanto più considerando la 
nostra vicinanza alla Capitale. Dobbiamo 
investire sull’accoglienza e lavorare tutti 
in un’unica direzione” ha affermato il Sin-
daco. L’evento si è concluso con un ricco 
buffet ed una divertentissima esibizione 
del comico romano dani Bra.

Marketing Territoriale e Web Marketing, Convegno Formativo a cura della Rete Impresa Bellegra.
“Sono ben 59 le imprese Bellegrane che hanno aderito alla rete  e  che sperano di coglierne tutti gli aspetti positivi presenti e futuri”

Penultimo da destra il Presidente della Rete Impresa Bellegra 
Alessandro Pascucci durante il suo intervento nel tavolo
di lavoro

Foto di gruppo tra i tanti imprenditori delle aziende bellegra-
ne aderenti alla rete con il Sindaco l’organizzatrice dell’Evento 
Gyusi Ciani e il comico Dani Bra al centro
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ortoterapia: 
la natura è una vera e propria cura

(anche contro lo stress)
A cura di: Cereagricola FLLI. Ciani   - Fonte: Greenme.it

Ormai è cosa nota: il contatto con la natura ha effetti positivi sia sul 
nostro corpo che sulla nostra mente. Non a caso, l’ortoterapia è 
sempre più utilizzata nella cura di alcune patologie o stati emotivi, 
in particolare lo stress, ovviamente come supporto ad altri tipi di 
trattamenti. Chi a casa propria, in giardino o sul terrazzo, si prende 
cura di piante e fiori probabilmente conosce già i benefici dell’orto-
terapia. Curare le piante, mettere le mani nella terra, ammirare la 
bellezza della vita che cresce, il profumo dei fiori, ecc. sono tutti si-
stemi economici e semplici che abbiamo a disposizione per sentir-
ci meglio. L’hanno ormai capito anche diverse strutture e associa-
zioni che si occupano di malati, tant’è che l’ortoterapia e i giardini 
terapeutici 
sono sem-
pre più dif-
fusi in tutto 
il mondo per 
s o s t e n e r e 
diversi tipi 
di pazienti, 
quelli affetti 
da Alzheimer 
ma anche 
depressione, 
autismo o 
sindrome di 
Down.
Troviamo giardini di questo tipo, più o meno grandi e strutturati, 
in molti ospedali, hospice, case di riposo per anziani e istituti di 
vario genere. ortoterapia, benefici e a chi si rivolge: I vantaggi di 
mettere le mani nella terra, ma anche solo di essere circondati da 
piante e fiori o da alberi da frutto, sono molti: il contatto con la 
natura migliora l’umore, garantisce un maggiore benessere a 360° 
e aiuta la riabilitazione dei pazienti.
E’ un tipo di attività che può essere passiva o attiva. Nel primo caso 
gli utenti contemplano semplicemente la bellezza della natura, 
passeggiando o sedendosi all’interno del giardino (ad esempio in 
caso di pazienti su sedia a rotelle o oncologici gravi); nel secondo 
caso invece partecipano in prima persona alla realizzazione e alla 
cura dello spazio.
Nella maggior parte dei casi, i progetti di ortoterapia e i giardini 
terapeutici prevedono una partecipazione attiva dei pazienti che 
devono piantare, annaffiare, potare, ecc. insomma mettersi in 
gioco in prima persona per veder crescere il bello intorno a sé. Si 
tratta anche di un modo per rendersi utili, migliorare la propria 
autostima e, perché no, imparare un mestiere contribuendo al re-
inserimento sociale di alcune tipologie di pazienti (in questo caso 
si parla di ortoterapia occupazionale).
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Per consentire una migliore fru-
ibilità dei lavori consiliari, e dare 
al tempo stessa una sede presti-
giosa all’assemblea elettiva di Val-
montone, sono iniziati i lavori per 
trasferire l’aula consiliare all’in-
terno di Palazzo Doria Pamphilj, 
ogni giorno di più cuore pulsante 
della vita culturale, sociale e, ora, 
anche 
politi-
ca di 
V a l -
m o n -
tone.

L a 
nuova 
s a l a 
c o n -
siliare 
t r o -
v e r à 
posto in fondo alla sala delle co-
lonne, al piano terra del Palazzo, 
in un salone delle dimensione di 
11.40 metri per 7.40 metri. Per 
ridurre al minimo i costi, l’Ammi-
nistrazione comunale ha scelto 
di riutilizzare gli arredi esistenti, 
ovvero due file di banchi paral-
leli conclusi, in fondo, dai banchi 
della Giunta e della presidenza, 

opportuna rialzati sia per ricreare 
la situazione attuale sia per con-
sentire il passaggio dell’impianto 
elettrico per il funzionamento 
della sala. 

Senza intervenire in alcun modo 
sulle strutture portanti, verranno 
utilizzate tutte le accortezze per 

r e a l i z za r e 
u n ’ i l l u m i -
n a z i o n e 
pratica ed 
efficace ed 
un impianto 
di amplifi-
cazione che 
c o n s e n t a 
agli ammini-
stratori e al 
pubblico di 
avere la mi-
gliore resa 

acustica.  “Nella soluzione stu-
diata con il sindaco Alberto Latini 
– spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Veronica Bernabei – abbiamo 
cercato di preservare il carattere 
culturale degli ambienti, installan-
do strutture e arredi che siano del 
tutto rimovibili per ripristinare, in 
qualsiasi momento, lo stato origi-
nario delle cose”.

Valmontone, al via i lavori per la nuova aula 
consiliare all'interno di palazzo Doria Pamphilj
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GRAnDe DIAMonD ColleFeRRo
Ancora successi per le giovani allenatrici Renzi, dopo la partecipazio-
ne al campionato provinciale UISP che le ha viste impegnate con le 
atlete Romani, Leo, Rotondi, Paolucci e Rossi, hanno portato in casa 
una valanga di buoni piazzamenti al trofeo UISP Pattino d’argento. Le 
atlete della società ASD DIAMOND hanno reso orgogliose le allenatrici 

che hanno incassa-
to 12 trofei patti-
no d’argento grazie 
alle prestazioni di 
Leo Serena, Rotondi 
Greta, Maccariello 
Sofia, Romani Sofia, 
Uras Beatrice, Chiusi 
Sara, Di Censi Nicole, 
Marocchi Alessia, Ca-
stagna Ludovica, Fo-
rati Chiara, Crescenzi 
Chiara, Massari Elisa. 
I complimenti vanno 
però a tutte le atlete 
che hanno partecipa-
to per gli ottimi risul-
tati.

Le Renzi che hanno avviato la loro scuola l’anno scorso scegliendo Col-
leferro, una piazza dove questo sport era assente, hanno riscontrato 
interesse da parte della cittadina e dei paesi limitrofi e sono riuscite 
in poco tempo, con impegno, costanza e passione a portare in pista 
preparati e curati i loro diamanti.
L’attenzione ora è verso l’ultima tappa del Trofeo Lazio FISR e verso 
il Campionato regionale UISP senza trascurare la preparazione per il 
saggio del 21/06/2019.
Tantissimi auguri ASD DIAMOND.
Il pattinaggio continua con i corsi estivi giugno e luglio, per informazio-
ni e prove gratuite 3920104058

CoLLEFERRo - VALLE ANIENE

Via Prenestina Nuova km. 59,613
00033 Cave (Rm) 
 (Piazzale Eurospin)

Tel. 328.0822327
 334.3398425

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

Lady Cafè Cave

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

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

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

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

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

Via Cavour, 76 - olevano romano (rm)
Tel. 06.88799985

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

acquistando 

un costume
BoBoli

A cura di Agenzia Eventi
Si sono conclusi da poco gli scrutini nei 
9 comuni della Valle dell’Aniene che Do-
menica 26 Maggio hanno votato per le 
Elezioni Amministrative. Riconfermati i 
sindaci in cinque paesi: Gabriele Caucci 
ad Arsoli (con il 62,83% delle preferen-
ze), Danilo Felici a Gerano (51,99%), Ful-
vio Proietti a Rocca Canterano (93,65%), 
Marco Orsola a Saracinesco (91,67%) e 

Fiorenzo de Simone a Vicovaro. Quattro invece i paesi che hanno visto un 
cambio ai vertici dell’amministrazione, con i nuovi sindaci Alessandro Cefa-
ro a Genazzano, Mattia Folgori a Roviano (63,47%), Francesco Napoleoni a 
Sambuci (85,91%) e Flavio de Santis a Vallepietra (89,44%). 

Notizie flash Elezioni Amministrative 2019: 
la Valle al voto

Per tutto il mese di giugno

in regalo
un telo mare BoBoli
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Via 6 Giugno, 26  olevano Romano
Tel 0683515374

RuBRICHE - RICETTE  - INFo dA: oRdINE GIoRNALISTI.IT

ossigeno: in 2 anni
3.721 giornalisti

bersaglio di attacchi

“Fra il 2016 e il 2018, oltre 3.721 
giornalisti, blogger, video opera-
tori, fotoreporter italiani, elen-
cati con nome e cognome, sono 
stati bersagli di minacce, intimi-
dazioni, aggressioni, danneggia-
menti, furti mirati, gravi abusi del 

diritto (soprattutto querele pretestuose e cause per diffamazione infondate). 
Questi attacchi sono rimasti impuniti nel 91% dei casi”. E’ quanto si legge 
nel rapporto ‘Molta mafia, poche notizie’, realizzato da ‘Ossigeno per l’infor-
mazione’, con il sostegno della Commissione Europea, su incarico del Centro 
Europeo per la libertà di stampa e dei Media di Lipsia (Ecpmf). Il rapporto, 
presentato oggi alla Camera, in un evento organizzato dalla stessa associazio-
ne in collaborazione anche l’Ordine dei giornalisti del Lazio e con il patrocinio 
dell’Unesco, presenta i risultati della Missione di Accertamento dei Fatti (Fact-
Finding Mission) per la quale sono state realizzate 25 interviste strutturate 
che raccolgono il parere di esperti, magistrati, parlamentari, rappresentanti 
del governo, giornalisti. Gli oltre 3721 operatori dell’informazione citati, pre-
cisa il documento, “mostrano la punta dell’iceberg, che misura 15-16 volte di 
più. I dati sono stati prodotti da Ossigeno per l’Informazione che, dopo avere 
accertato i fatti, ha pubblicato il nomi di ognuna vittima e i dettagli dell’at-
tacco subito. Dai dati risulta che circa il 38 % di questi attacchi è dovuto alla 
pubblicazione di notizie sulla mafia. Quanto alle modalità, circa la metà è sta-
ta violenta, un 40% legale e giudiziaria e il restante 10% informale (pressioni, 
divieto di partecipare a conferenze Stampa, altri atti discriminatori)”, si legge 
ancora nel rapporto. Che poi aggiunge: 
“Nel 2016, Ossigeno ha aggiunto ai dati 
raccolti sul campo quelli inediti del Go-
verno sull’esito dei processi per diffa-
mazione a mezzo Stampa in Italia. Essi 
hanno dimostrato che i procedimenti 
sono numerosissimi (circa settemila 
l’anno e aumentano dell’8 per cento 
ogni anno), lunghissimi (da due a sei 
anni per il primo grado) 9 volte su 10 le 
accuse risultano infondate, ogni anno 
155 imputati (in gran parte Giornalisti) 
subiscono condanne a pene detentive 
per complessivi 103 anni di reclusione. 
Di solito queste condanne rimangono 
sospese, ma hanno lo stesso un forte 
effetto raggelante (chilling effect) sulla 
libertà di stampa e di espressione. Fra 
i condannati a pene detentive primeg-
giano i direttori responsabili dei gior-
nali”.
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A b i t i a m o 
in una casa 
singola o in 
un condomi-
nio?

La nostra 
abitazione 
è un bene 
p r i m a r i o 

troppo prezioso ed importante per lasciar-
lo incustodito, senza protezione.
La nostra proposta in tal senso è  Condo-
minio o Casa Singola a 360°, dove hai la 
certezza di poter contare su una protezio-
ne completa per tutti i danni al fabbricato 
(compresi box,cantine,soffitte e spazi di 
uso comune), oltre  al rimborso delle spese 
sostenute per demolire e smaltire i residui 
dell’evento, per un trasloco e un alloggio 

provvisorio o per la perdita  di un  canone 
di locazione.
Grazie alla garanzia Responsabilità Civile  
sei tutelato in qualità di proprietario o in-
quilino, in caso di richieste di risarcimento 
danni involontariamente causati a terzi.
Per gli Eventi Catastrofali, quali Terremo-
to, alluvione ed inondazione, abbiamo la 
soluzione con questa copertura assicura-
tiva.
E per prendersi cura del nostro amico a  4 
zampe?
Senza pensieri, assicuriamo la responsa-
bilità da proprietà e possesso di qualsiasi 
razza, in caso di danni derivanti da aggres-
sioni da parte del nostro cane.
Fanno parte integrante della nostra casa, 
della nostra famiglia, allora Assicuriamoli.
Vi aspettiamo in agenzia per dirvi e darvi 
di più.

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

uN BENE TRoPPo PREzIoSo “LA NoSTRA CASA”
A cura di Tiziana e Martina Morasca

da destra Tiziana 
e Martina Morasca

le RIsPosTe
DI eVenTI

SINdRoME dELLA CuFFIA dEI RoTAToRI
A CURA DEL DOTT. FLAVIO RANALDI 

L’infiammazione della cuffia dei rotatori, è una patolo-
gia molto frequente nella nostra società. Questa por-
ta all’incapacità di effettuare determinati movimenti 
come: la rotazione esterna del braccio, il sollevamento 
di questo oltre un certo grado articolare ed alcuni gesti 
specifici come pettinarsi o allacciare il reggiseno.
Inoltre ci può essere una riduzione della forza, con dif-
ficoltà a raggiungere ed afferrare degli oggetti posti in 
alto. Può essere anche presente del versamento dovuto 
all’infiammazione e allo sforzo nell’effettuare determi-
nati movimenti.
Il dolore è presente anche di notte soprattutto se ci si 
ritrova a dormire sulla spalla infiammata. Come tutte 

le infiammazioni, va curata il prima possibile per evitare 
possibili conseguenze come:
assottigliamento dei tendini della cuffia dei rotatori;  lesione del tendine del 
sovraspinoso; infiammazioni capsulari.

quAL è LA CAuSA dELL’INFIAMMAzIoNE dELLA CuFFIA dEI RoToRI?
La causa di questa infiammazione può derivare da diversi fattori come:
una postura errata assunta per tante ore al giorno per un lungo periodo della 
vita;  lavori che implicano il dover stare con le braccia alzate; lavori che preve-
dono il sollevamento di pesi; traumi o lussazioni.
Il decorso della patologia è molto soggettiva. Importante è eliminare alcuni 
fattori di rischio quali: sollevare pesi; portare borse sul lato dolente; evitare 
strattonate;  stare troppo curvi con le spalle.

TRATTAMENTo: CoME CuRARE L’INFIAMMAzIoNE
dELLA CuFFIA dEI RoToRI

Il programma riabilitativo in fase acuta prevede l’intervento con:
terapie fisiche per ridurre l’infiammazione: tecar, laser, onde d’urto; terapia 
manuale per eliminare le tensioni del comparto scapolo omerale.
si può poi procedere con: esercizi di stretching ed allungamento 
dell’arto superiore; rinforzo con esercizi di stabilizzazione e proprio-
cezione della spalla. E’ importante evitare di lavorare troppo sul do-
lore per non rischiare di allungare il recupero della sintomatologia. 
Nei casi più acuti l’ortopedico di riferimento potrebbe decidere di intervenire 
con infiltrazioni locali.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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