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La Preghiera fa bene 
alla salute

Pregare spesso fa bene alla salute. Lo ri-
vela uno 
s t u d i o 
condot-
to dagli 
e s p e r -
ti del 
M a s s a -
chusetts 
General 
Hospital 
di Bo-
ston, ne-
gli Stati Uniti, e pubblicato dalla rivista 
di ricerca medica Plos One. Gli esperti 
hanno studiato gli effetti della preghiera 
sulla salute di ventisei persone alle quali, 
dopo averle sottoposte ad una serie di 
esami, hanno chiesto di dedicare ogni 
giorno, per due mesi, una ventina di mi-
nuti alla preghiera, senza cambiare nul-
la delle altre abitudini. Al termine dello 
studio, gli esperti hanno ripetuto i test e 
hanno scoperto che pregare aveva fatto 
bene ai pazienti: in tutti era aumentata 
la produzione di insulina, importante per 
controllare gli zuccheri nel sangue e si 
erano ridotte le infiammazioni croniche, 
causa di malattie cardiache, problemi 
intestinali e tumori. Buona Preghiera a 
tutti!! 

la noTizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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Approvato ieri in Consiglio comu-
nale con 6 voti a favore (gruppo 
di maggioranza) e 3 voti contrari 

(gruppo di minoranza) il bilancio 
previsionale 2020.
Dal documento risaltano i numero-
si interventi a favore delle attività 
connessi all’emergenza covid, il 
bando per la desertificazione com-
merciale, il bando delle borse lavo-
ro e il taglio dei diritti di segreteria 
connessi al taglio del bosco per uso 
domestico.
Tra le opere pubbliche approvate 
e che decolleranno da qui a qual-
che mese la riqualificazione del 
campetto di calcetto in località Im-
magine, la realizzazione del mar-
ciapiede da località Cerro e fino al 
Cimitero, la messa in sicurezza e la 
riqualificazione della strada Rocca 

Santo Stefano-Subiaco, l’acquisto 
e la ristrutturazione del King, la 
messa in sicurezza e l’ampliamen-

to dell’area in locali-
tà Gardone con am-
pliamento del parco 
giochi, il recupero e 
la ristrutturazione 
del Cimitero comu-
nale, la trasforma-
zione a led di parte 
della pubblica pub-
blica illuminazione 
e il ripristino della 
viabilità della strada 
Fundiano-Capputi.

Opere che si vanno 
ad aggiungere a quelle in corso e 
in via di conclusione: completa-
mento centro sociale polivalente, 
restyling piazza Pontica, riqualifi-
cazione sede comunale e realizza-
zione isola ecologica.
Entro fine mandato (2021) spe-
riamo di regalare alla cittadinanza 
anche una palestra attrezzata all’a-
perto lungo il percorso che porta 
da Rocca Santo Stefano a San Fran-
cesco e un intervento per riqualifi-
care ulteriormente gli ingressi del 
paese.Siamo orgogliosi di mostrar-
vi ancora una volta un lungo elen-
co di opere e attività frutto di tanto 
lavoro da parte dell’Amministrazio-
ne e degli uffici comunali. 

“Grande soddisfazione del Sinda-
co di Rocca Santo Stefano Sandro 
Runieri. Di seguito le sue dichiara-
zioni sui social” 
«Chiusa la fase dell›istruttoria, 
sono stati finanziati con un contri-
buto a fondo perduto di € 5.000,00 
tutti i commercianti di Rocca Santo 
Stefano che hanno partecipato al 
bando indetto dal Comune contro 
la desertificazione commerciale. 
Tra i progetti presentati acquisto 
di strumenti di lavoro oppure am-
modernamento dei locali.
Un segnale importante verso i 
piccoli commercianti da parte 
dell’Amministrazione comunale 
capace di reperire un contributo 
dedicato di € 25.000,00.

Assegnazione che replicheremo 
anche nel 2021!!!
Questa misura si aggiunge a tante 
altre iniziative a favore delle attivi-
tà danneggiate dal covid approva-
te dalla maggioranza con l›ultimo 
bilancio di previsione: eliminazio-
ne della TOSAP (tassa di occupa-
zione suolo pubblico) e taglio del-
la TARI.
Va inoltre ricordato che i contri-
buti statali e regionali per i pacchi 
alimentari sono stati quasi total-
mente utilizzati presso le attività 
di Rocca Santo Stefano. Segnali 
forti a sostegno della nostra pic-
cola economia.»

Rocca sanTo sTeFano: aPPRoVaTo 
IL BILANCIO PREVISIONALE 2020

Dal Comune di Rocca Santo Stefano
 5.000,00  Euro a fondo perduto

a tutti i commercianti

Sandro Runieri Sindaco di Rocca Santo Stefano

Panorama Rocca Santo Stefano
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Il Comune di Genazzano 
dopo essere stato  su RAI 
1 con Linea Verde nelle 
scorse settimane, ha avu-
to il piacere di ospitare, 
anche  la Rivista QUAT-
TRORUOTE per  un ser-
vizio sul bellissimo Paese 
dell’Area Metropolitana 
di Roma Capitale, per gli 
appassionati lettori della 
rivista del settore Auto.
Mentre alcuni giorni fa l’ammini-

strazinone comunale guidata dal 
Dott. Alessandro Cefrao ha lavora-

to alacremente per far conoscere 
Il Ninfeo Bramante e la Chiesa di 
Santa Croce, ad un nuovo pro-
gramma TELEVISIVO di RAI 5, 
che andrà in onda a partire da 
Settembre. #Genazzano, #Ninfe-
oBramante, 
#chiesasantacroce, #Rai5, 
#Quattroruote , #Turismo, #Vi-
sitGenazzano

Continua l’impegno per la promozione delle 
bellezze storiche ed artistiche di GENAZZANO

https://www.facebook.com/hashtag/genazzano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ninfeobramante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ninfeobramante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chiesasantacroce?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rai5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quattroruote?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/turismo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/visitgenazzano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/visitgenazzano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM5u-R3bxPBniBdhivBXN2ucCWC0Wp83M57Am9Qre8xY7h5kN9TplkZXojJefKHMawPkP9V-aLeu8PLcZwlNTShAAvLNTr5kf6cK_zpK2ocO1YRY4IxIVi46PVlqiLdnpiy-O72FdZ7VB6Ra4MAWOyuffG5j-jFdD1UIv7U1EDRA&__tn__=*NK-R
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A cura del Frate cronista
Padre Lorenzo Conti
“Laudato sì mì Signore cum tucte le 
tue creature”. Sembra che la fase 
acuta del coronavirus sia superata: 
rispettiamo sempre le regole che la 
prudenza sanitaria propone. Ogni 
cambiamento serve a migliorare. 
“Ri-cominciare. Dalle grandi prove si 
esce migliori o peggiori. Ci attende 
una nuova missione, come la Chiesa 
nel giorno della Pentecoste. Relazio-
narsi con Dio, con gli altri e il creato è 
indispensabile come l’aria che respi-
riamo” Papa Francesco. Torniamo a 
contemplare la natura con la stupore 
di San Francesco che ha fatto delle 
cose create scala indispensabile per 
salire fino a Dio: Cantico di Frate 
Sole. Sono passati cinque anni dalla 
promulgazione della Lettera Encicli-
ca sulla cura della Casa Comune, Lau-
dato Sì. “Signore, Tu allieti sempre 
i nostri occhi con le meraviglie 
del creato” preghiamo con la 
Liturgia. Papa Francesco sottolinea 
l’urgenza di “operare la conversione 
ecologica globale”. Superata la dura 
esperienza della pandemia, si aprono 
nuove opportunità di rapporti con 
l’ambiente in cui operiamo. Da 
persone di buona volontà e come 
francescani, vogliamo vedere noi 
e il creato come “Icona di Dio”. In 
tutto e in tutti c’è qualcosa di Dio, la 
sua firma, la sua impronta. “ I Cieli 
narrano la gloria di Dio, l’opera delle 
sue mani annuncia il firmamento” 
(Salmo19). “San Francesco ci pro-
pone la natura come uno splendido 
libro nel quale Dio ci parla e trasmet-

te qualcosa della sua bellezza e della 
sua bontà”(L.Sin°12). Il creato rac-
conta di Dio  senza usare parole che 
resterebbero pallide accanto al cielo 
stellato, alle foreste sempre verdi, 
agli immensi prati in fiore. La Bibbia, 
nelle prime pagine, presenta Dio 
che fatica sette giorni per regalarci 
un mondo fantastico. “Nel settimo 
giorno Dio cessò da ogni lavoro. Dio 
vide quanto aveva fatto ed ecco era 
cosa mol-
to buo-
na”. Elo-
quente e 
indimen-
t i c a b i l e 
q u e s t a 
i m m a g i -
ne di Dio, 
s t a n c o , 
che si fer-
ma a con-
templare 
il suo ca-
polavoro: un Dio soddisfatto, orgo-
glioso, contento che affida all’uomo 
le cose create perché le custodisca. 
Non stanchiamoci di stupirci. San 
Francesco contempla e subisce il fa-
scino del creato come il bambino che 
scopre il mondo che lo circonda e dal-
le pieghe del suo cuore lascia sboc-
ciare il “Cantico di Frate Sole” che 
racchiude tutta la Bibbia: “Laudato sì 
mì Signore cum tucte le tue creature. 
Laudato si mì Signore per sora nostra 
Madre Terra. Laudate et benedicete 
mi Signore et ringratiate e serviteli 
cum grande humilitate”, (F.F. 263). 
“Attraverso la riconciliazione con tut-

te le creature, Francesco era tornato 
allo stato di innocenza originaria” 
(San Bonaventura F.F. 1134). Inno-
cenza delle origini: fissare nuove pri-
orità. Il Filosofo Francesco Bacone ha 
scritto: “Alla natura si comanda solo 
obbedendole”. L’Enciclica Laudato 
Sì è una buona bussola per ripartire 
seguendo la rotta giusta: camminare 
con i piedi in terra e gli occhi fissi 
al Cielo. Impegnarsi seriamente 

con Dio,  il 
pross imo, 
il creato, 
p e r c h é 
la natura 
t o r n i 
sinfonia di 
Dio: è la 
sfida per 
tutti gli 
uomini e 
le donne 
di buona 
v o l o n t à . 

Nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale dell’Ambiente 2020 i 
Vescovi italiani hanno sottolineato 
che noi siamo i custodi del Creato 
non i padroni: purtroppo ne abbiamo 
inquinato l’armonia. “La  pandemia, 
scrivono i Vescovi, ha messo in luce 
la nostra fragilità: sono emerse tante 
contraddizioni nel modo di concepire 
la vita e le speranze del futuro”. A 
noi il compito di restituire al creato 
il fascino e lo splendore di allora, 
quando “Dio vide che tutto quello 
che aveva fatto era molto bello e 
buono”. A noi la gioia di intonare 
senza paura il Cantico di Frate Sole 

con la purezza e l’estasi del santo 
di Assisi. C’è anche una preghiera 
composta da Papa Francesco per 
il quinto anniversario della Lettera 
Enciclica. Qualche invocazione: “Dio 
amorevole, Creatore del Cielo, della 
Terra e di tutto ciò che contengono, 
apri le nostre menti e tocca i nostri 
cuori, perché possiamo essere par-
te del creato. Aiutaci a mostrare 
solidarietà creativa nell’affrontare 
le conseguenze di questa pandemia 
globale. Concedici di ascoltare e ri-
spondere al grido della terra e dei 
poveri. Possano le sofferenze attuali 
essere i dolori del parto di un mon-
do più fraterno e sostenibile, sotto lo 
sguardo amorevole di Maria”. 
Questo è tempo propizio a ripen-
sare il nostro rapporto con l’am-
biente, a riprendere e meditare in 
serenità l’Enciclica che sollecita a 
curare la “Nostra Casa Comune, 
i fratelli e le sorelle più fragili”. 
Laudato sì, è l’Enciclica del “Papa 
Gesuita dal cuore Francescano”, 
vero innamorato  del Santo di cui 
ha ereditato il nome e la spiritualità 
che si respira in tutta la “Lettera”, 
già dalle prime battute. “Laudato sì, 
mi Signore” cantava San Francesco 
D’Assisi.
In questo bel cantico ci ricordava che 
la nostra casa comune è anche una 
sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza, e come una madre bel-
la che ci accoglie tra le sue braccia. 
Laudato sì, mì Signore, per Nostra 
Madre Terra, la quale ne sostenta 
et governa, et produce diversi fructi 
con coloriti fiori et herba”. 

Laudato Sì, cinque anni dalla promulgazione della Lettera Enciclica
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“Ringrazio, a nome mio e di tutta 
l’amministrazione comunale di Mo-
ricone, il Parco dei Monti Lucretili 
per aver individuato il nostro Comu-
ne come beneficiario del contributo 
riguardante il progetto 
denominato “Percorso 
vita” riferito alla realiz-
zazione di aree sportive 
attrezzate, attraverso al 
bando regionale “Pro-
getti per uno sport a 
360°”. Il Sindaco Giovan-
ni Battista Pascazi.”
 
La Delibera regionale del 
4 giugno scorso , relativa 
alla Legge regionale del 
20 giugno 2002, n. 15 - 
“Testo Unico in materia 
di Sport”. - Programma 
Interventi “Progetti per uno sport a 
360°”, ha previsto infatti per il biennio 
2020/2021 “un finanziamento di 3 
milioni di euro per realizzare […] aree 
sportive attrezzate: dai playground, 
ai percorsi vita/benessere” presso 
le Aree Naturali Protette e gli spazi 
pubblici idonei gestiti dalle ATER. 
Il Parco dei Monti Lucretili, sensibi-
le alle esigenze del territorio e degli 
utenti, in accordo con i Sindaci ha 
proposto alla Regione due proget-
ti relativi a Percorsi Vita presso il 
Comune di Licenza, al Giardino dei 
Cinque Sensi, e presso il Comune 

di Moricone su terreni di proprie-
tà dell’Università Agraria. I proget-
ti sono stati entrambi finanziati. 
L’imperativo del momento sembra 
essere quello di mantenersi in forma 

all’aria aperta. Per i Parchi e le Aree 
Naturali Protette questo significa 
poter proporre agli utenti un’immer-
sione nella bellezza degli ambienti 
naturali. I Percorsi Vita rappresen-
tano con le loro strutture nel verde 
occasioni guidate di attività ed eser-
cizi che si svolgono all’aria aperta, 
invece che in palestra, con la consa-
pevolezza che l’esercizio fisico all’e-
sterno abbia un ineguagliabile valo-
re aggiunto e una attrattiva in più. 
Un ulteriore passo per valorizzare e 
promuovere il nostro Parco e il no-
stro territorio.

BCC BELLEGRA - LICENZA - MORICONE

PeRcoRsi ViTa a MoRicone e a licenza
nel PaRco Dei MonTi lucReTili 

Grande soddisfazione hanno espresso il Presidente del Parco Barbara Vettu-
rini, il Sindaco di Licenza Luciano Romanzi e il Sindaco di Moricone Giovanni 
Battista Pascazi per avere ottenuto i finanziamenti necessari alla realizzazio-

ne di Percorsi Vita nel territorio.
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Accelerare il Piano nazionale ban-
da ultralarga, ridurre l’imposizione 
fiscale sugli interventi in campo 
ambientale e di natura idrogeolo-
gica, avviare le zone economiche 
speciali montane, sostenere la ri-
partenza del turismo dei borghi. 
C’è tutto questo nell’appello che 
i Sindaci – con Legambiente, Un-
cem, Fondazione Symbola – pre-
sentano in queste ore al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, 
Giuseppe Conte. Il documento, 
sottoscritto da centinaia di Sindaci 
di piccoli Comuni in tutto il Paese è 
stato illustrato ieri nel corso di Vo-
ler bene all’Italia, Festa dei piccoli 
Comuni che da 15 anni vede unita 
la Festa della Repubblica appunto 
all’impegno nel dare valorizzazione 
alla rete dei borghi italiani. “La leg-
ge 158 del 2017 – evidenzia Mar-
co Bussone, Presidente nazionale 
Uncem – è da attuare fino in fondo 
in tempi strettissimi e occorre de-
finire come destinare i 160 milioni 
di euro di fondo per investimenti, 
previsto dalla stessa legge varata 
all’unanimità del Parlamento. Con 
Stefano Ciafani ed Ermete Rea-
lacci lo abbiamo detto ieri anche 
al Ministro Boccia e lo ripetiamo 
oggi al Presidente Conte. La 158 va 

resa efficace sino in fondo e unita 
all’attuazione della Strategia delle 
green communities e del Testo uni-
co forestale. Lavoriamo, forti del 
ruolo riconosciuto e riconoscibile 
dei Sindaci in questa fase di emer-
genza, per dare sostanza e oppor-
tunità 
ai Co-
muni, 
con i 
l o r o 
Sinda-
ci che 
a g i -
s c o -
no in 
stretta 
u n i o -
n e 
con il 
tessuto di imprese e di associazio-
ni, tenendo in vita il tessuto sociale 
ed economico dei territori”. Il 92% 
dei prodotti enogastronomici tipici 
italiani ha il suo domicilio in piccoli 
Comuni, mentre i servizi ecosiste-
mici (che secondo stime attendibili 
valgono 93 miliardi di euro l’anno, 
quasi il 5% del PIL) presentano nei 
piccoli Comuni densità più alte: 
3.500 euro l’ettaro contro una me-
dia di 3.000. La politica dei cammi-

ni è di quelle che cercano di fare 
sintesi: quasi due terzi dei Comuni 
interessati da questa politica sono 
piccoli Comuni: 944 dei 1.434 in-
contrati dai Cammini. La densità 
imprenditoriale nei piccoli Comuni 
italiani è di 10,4 imprese per 100 

r e s i d e n t i 
contro una 
media del 
Paese di 
8,5.  Evi-
denti però 
a l c u n e 
c a r e n z e 
strutturali 
dei servizi. 
In parti-
colare, la 
penalizza-
zione dei 

piccoli Comuni nella diffusione del-
la Banda ultralarga si presenta in 
proporzioni davvero gravi al 2018: 
con il 17,4% delle utenze servite 
contro una media nazionale del 
66,9. Sul fronte dei livelli di istru-
zione, nei piccoli Comuni si conta-
no appena 7,1 laureati per 100 abi-
tanti contro una media nazionale 
del 10,8 peraltro assolutamente 
insoddisfacente rispetto ai livelli 
dei paesi Ocse.

Sono alcuni numeri dei 5.552 pic-
coli Comuni italiani (meno di 5mila 
abitanti), il 69,7% dei 7.960 Comu-
ni del Paese. Questa rete è al cen-
tro della Festa dei piccoli Comuni 
“Voler bene all’Italia”, promossa 
da Legambiente, Uncem, Fonda-
zione Symbola. Questa rete offre 
numerose esperienze di innovazio-
ne che disegnano i contorni di un 
possibile cambio di passo verso un 
futuro di benessere e sostenibili-
tà, capace di disegnare un argine 
allo storico abbandono, invecchia-
mento e spopolamento dei piccoli 
centri. Considerando che in questi 
luoghi si conta al 2030 un anziano 
ogni tre persone e tre anziani per 
ogni bambino ma anche una casa 
vuota ogni due occupate: solo il 
15% di quelle disponibili ospitereb-
bero 300mila abitanti, e le opere di 
adeguamento edilizie potrebbero 
valere 2 miliardi di euro nella ri-
generazione e decine di migliaia di 
nuovi addetti. Inoltre, utilizzando 
un quarto delle superfici coltivate 
abbandonate negli ultimi 20 anni, 
avremmo 125 mila nuove aziende 
agricole di 12 ettari ciascuna, asse-
condando un già marcato ritorno 
all’agricoltura di eccellenza italia-
na.

PICCOLI COMUNI, CON VOLER BENE ALL’ITALIA L’APPELLO AL PRESIDENTE
Del consiglio conTe. unceM: aTTuaRe la legge sui Piccoli coMuni

e la sTRaTegia Delle gReen coMMuniTies

http://admin12.antherica.com/newsletter/tk/get.html?&ui=10615&cid=407&cid=407&ag=am&newsid=1204&exid=1109&ui=10615&cid=407&cid=407&linkid=3211
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Realizza sTRuTTuRe in legno:
- CASE IN BIOEDILIZIA
- coPeRTuRe VenTilaTe
- GAZEBI
- PoRTici

Taglio a conTRollo nuMeRico
PeR sTRuTTuRe su MisuRa

Via Empolitana II Km 1.800 – 00025 Gerano (RM)
Tel. / Fax. 0774.1843737 

3331335229 – 3404025193 - 3397652408
commerciale@assostrutture.it

www.assostrutture.it 

Laghetto di San Benedetto: attività di manutenzione 
del passaggio pedonale. Il sito chiuso al pubblico

dal 15 giugno al 3 luglio.
Fonte: pagina social Comune di Subiaco
Nell’ambito del percorso di valorizzazione e di tutela del sito natura-
listico “Laghetto San Benedetto” partiranno lunedì 15 giugno gli in-
terventi di manutenzione al Ponte che conduce al sito naturalistico.  

L’attività manutentiva avrà la finalità di migliorare 
la fruibilità del passaggio pedonale e di accrescere 
gli standard di sicurezza per i numerosi visitatori. 
Da lunedì 15 giugno l’accesso al laghetto, tramite il 
Ponte pedonale, sarà dunque interdetto al pubblico 
sino a venerdì 3 luglio. Gli interventi previsti per l’i-
nizio della primavera sono stati posticipati a causa 
dell’impossibilità di operare per le restrizioni dovu-
te all’emergenza sanitaria. Ci scusiamo per il disagio 
con tutti i numerosi appassionati del luogo, con i 
visitatori e i residenti, ma l’attività di manutenzione 

è fondamentale per migliorare ancora di più l’esperienza di visita e di fruizio-
ne di uno degli angoli più suggestivi del territorio. L’auspicio è di ritrovarci nel 
mese di luglio anche con l’attivazione delle nuove misure di accoglienza e ma-
nutenzione previste nell’avviso pubblico di gestione delle aree limitrofe al sito 
naturalistico, al fine di garantire servizi adeguati e una maggiore tutela del sito. 
 
#Subiaco #Manutenzione #LaghettoSanBenedetto #LavoriPubblici #Tutela
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

Uniti nell’amore e nel lavoro i due, marito e moglie, di Colleferro, ar-
restati dai carabinieri della locale   Compagnia con l’accusa di spaccio 
di droga.

Secondo  i militari colleferrini  l’uomo, un  55enne già conosciuto alle 
forze dell’ordine, e la donna,  45enne incensurata, portavano avanti in-
sieme l’attività venuta alla luce dopo un lungo servizio di osservazione 
che ha permesso poi ai carabinieri di cogliere la coppia sul fatto.  

Il blitz dei militari di Colleferro è avvenuto infatti proprio al di fuori 
dell’abitazione dei due trovando la 45enne in possesso di due grammi 
di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Colleferro, con il supporto di quelli di 
Gavignano, hanno poi proseguito l’operazione all’interno dell’abita-
zione dei coniugi dove hanno trovato altri 655 grammi di droga, ma-
rijuana suddivisa in sei buste termosaldate, ma anche sei grammi di 
hashish,  una piccola “pressa” per confezionare le dosi, un bilancino 
di precisione e 165 euro in piccoli tagli, provento, secondo le accuse, 
dell’attività di spaccio.

Marito e moglie sono stati così   arrestati e sottoposti al regime dei 
domiciliari.

Colleferro – Uniti nell’amore e nel ‘lavoro’: 
marito e moglie arrestati per spaccio
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“Le stelle, sono diverse oggi”; “ è da questa 
frase pronunciata in una celebre canzone 
“Space Oddity” da David Bowie  e dedicata 
agli astronauti dell’Apollo11 che voglio in-
cominciare la mia ricerca. Spesso mi sono 
chiesto, cosa si proverà una volta ritornati 
dallo spazio, dalla luna? Quali saranno le 
conseguenze fisiche , e quelle mentali? Si può 
parlare di sindrome di  mal di luna?. Ebbene 
sì, lo stesso Armstrong appena tornato dalla 
missione , ne era affetto. Gli capitava a volte 

di restare come ipnotizzato ,con lo sguardo 
rivolto alla luna e distaccato da tutto ciò che 
lo circondava, affermando che la NASA li ave-
va addestrati ad andare sulla luna ma non li 
aveva preparati ad affrontare questo enorme 
cambio di prospettiva e vivere come normali 
cittadini una volta tornati sulla terra.  Ma in-
nanzitutto dobbiamo assolutamente ricorda-
re chi erano gli astronauti che parteciparono 
alla missione!!Neil Armstrong, Buzz Aldrin, 
Michael Collins: i tre uomini che la NASA 
sceglie per la missione più importante della 
storia. Il 20 luglio 1969 sbarcano sulla Luna, 
sotto gli occhi di tutto il pianeta che li osserva 
dalle televisioni accese. Stanno realizzando la 
volontà del presidente Kennedy, che prima 
di essere assassinato aveva promesso agli 
Americani l’allunaggio entro la fine degli anni 
Sessanta. Armstrong è il primo a camminare 
sulla luna, lo segue Aldrin, Collins resta a bor-
do ad aspettarli, orbita, finisce dietro la Luna, 
è il primo uomo a vederne la faccia nascosta, 
la faccia oscura su cui tutta l’umanità si è 
sempre interrogata.  Armstrong ha imparato 
prima a guidare gli aerei e poi le automobili 
,prende il brevetto di pilota a 16 anni. Volare 
è sempre stata tutta la sua vita, quando non 
volava studiava ingegneria, o costruiva aere-
omodelli. Aldrin definisce Armstrong «impe-
netrabile». Collins dice: Neil è una specie di 
isola. Appena prima di scendere e lasciare la 
sua impronta sul satellite , Armstrong, ne de-
scrive  il colore : «È un colore sostanzialmente 
senza colore, grigio bianco, molto bianco, e 

il grigio è gessoso». Conclusasi  la missione, 
tornano sulla Terra sani e salvi, come aveva 
sperato Kennedy, ma le loro vite sono stravol-
te per sempre. Quando Aldrin scopre che è 
Armstrong l’astronauta destinato ad essere 
proclamato il primo uomo a camminare sulla 
Luna ,l’invidia lo acceca. Dei tre, Aldrin è l’uni-
co litigioso, polemico, si accende facilmente. 
Quando poi  verrà emesso un francobollo con 
la faccia di Armstrong, la tensione esplode. 
Aldrin abbandona la Nasa, comincia a bere, 
si deprime, divorzia una prima volta e una 
seconda, finisce in una clinica dove si curano 
depressioni nervose. La Luna ha un effetto 
tremendo, è sì una gloria indelebile, è sì lo 
spartiacque delle vite degli astronauti, ma 
il ritorno alla normalità è durissimo, la Luna 
proietta un’ombra nera su chi ci è salito so-
pra e ha passeggiato nei suoi crateri. Qualche 
equilibrio si altera per sempre. Festeggian-
do i 25 anni dall’allunaggio, Aldrin dice: «La 
Luna ha rischiato di rovinarmi, ma senza di 
lei non sarei quello che sono. Provo nostal-
gia in questi giorni di festeggiamenti, ma non 
vorrei tornarci, perché è un posto desolato e 
orribile». Nella biografia che scrive, Return 
to Earth, racconta anche la sua infinita lotta 
contro depressione e alcolismo. Se Aldrin è 
irruento, Armstrong è impassibile. Armstrong  
è il monumento al sangue freddo, nulla lo tur-
ba. O forse l’universo si è semplicemente si-
lenziato dopo la morte della piccola  figlia per 
un tumore.  Durante le missioni che prepara-
no l’allunaggio è invitato in un viaggio in Ame-

rica Latina, tre milioni di persone scendono 
in strada per acclamarlo, è il 1966 ed è già 
un’icona, stringe molte mani, firma autografi. 
Il 20 luglio 1969 il suo nome rimbalza in ogni 
angolo del mondo. Scegliera’, in seguito,una 
vita di provincia, , pochissime interviste, 
niente più autografi,niente piu’ clamori, un 
eremita. Se Aldrin è irruento e Armstrong im-
passibile, Collins è distaccato. Nasce a Roma, 
da cui potrebbe aver preso l’ironia che lo con-
traddistingue. Ad Armstrong Collins piaceva: 
«Era ironico e sempre in vena di battute, ma 
anche riflessivo, eloquente e preparato», si 
legge nella biografia di Armstrong, First Man. 
Collins nasce a via Tevere, dove c’è ancora 
una targa, il 31 ottobre 1930,stesso anno 
degli altri due. Se Armstrong è il protagonista 
dell’allunaggio, e Aldrin il coprotagonista, lui 
è l’ombra. Eppure dei tre è quello che dopo 
la Luna soffrirà meno degli altri, vive senza 
ansie né depressioni. Scriverà la sua biogra-
fia, Flying to the Moon. Determinante per 
Michael Collins e’ stato , forse, il fatto di non 
aver toccato il suolo lunare , rendendosi pro-
babilmente immune da questa depressione 
“post-lunare” o semplicemente e’ stato più 
forte. Kennedy annunciò la conquista della 
Luna ma non la vide. Ognuno di loro racconta 
una storia e ne è un simbolo: come si affronta 
la vita quando si sono raggiunti obiettivi al-
tissimi, forse frustrati, come si può vivere in 
pace pur avendo assaporato tanto infinito e 
tanta gloria in tutto il mondo?

PARCO MONTI SIMBRUINI

i RacconTi Di eVenTi

a cura di Massimo Zianna

Introduzione esame

 alcuni scaTTi Delle MeRaViglie
DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI
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I due enti confermano insieme 
l’impegno per lo sviluppo e la 

crescita del territorio della Valle 
Aniene, rinnovando ulteriormen-
te la convenzione che vede già da 
circa 4 anni lo Sportello Informati-
vo per l’Orientamento e l’Autoim-

presa attivo presso la sede della 
Comunità Montana dell’Aniene.
In questo momento in cui le im-
prese devono riprendere le atti-
vità con tutte le difficoltà legate 
all’emergenza Covid; in un perio-
do storico dove le start-up inno-
vative legate ai temi dell’infor-
matizzazione, della sostenibilità 
ambientale, del turismo, hanno 
una crescente domanda di servizi 
sul mercato, è importante avere 
sul territorio della Valle Aniene un 
punto di riferimento per un primo 
approccio, un avvicinamento alle 
opportunità ed un orientamento 
verso il lavoro e verso l’autoim-
prenditorialità.
Gli stessi giovani che spesso non 
riescono a decifrare il proprio 
percorso formati-
vo e/o lavorativo, 
grazie allo Spor-
tello Informativo 
è possibile avere 
un primo orien-
tamento sulle op-

portunità, le tendenze del mer-
cato del lavoro e la normativa in 
vigore.
Il Presidente Luciano Romanzi: 
“Prosegue il nostro impegno per 
portare servizi ed opportunità 
per i cittadini della Valle Anie-
ne. I nostri piccoli comuni hanno 
bisogno di informazioni, orien-
tamento, opportunità, e tra le 
tante occasioni disponibili, vedi 
per esempio il G.A.L. le Aree In-
terne, Legge 18, Contratto di Fiu-
me, riconfermare uno sportello 
che supporta allo strumento del 
Microcredito ed altri interventi di 
aiuto, è una ulteriore azione che 
punta a sostenere lo sviluppo del 
nostro territorio”. 
 

X Comunità Montana dell’Aniene: Rinnovata la Convenzione
 tra la Comunità Montana e l’Ente Nazionale Microcredito. 

Luciano Romanzi, Presidente X CMA: “I buoni rapporti con la IX Comunità Montana e con il Presidente del Microcredito Mario 
Baccini hanno consentito il prosieguo di questa esperienza che mi auguro possa essere di supporto alle piccole imprese del nostro 
territorio, così come lo è stata in passato, affinché le imprese stesse utilizzino al meglio i fondi messi a disposizione dalle legge 
regionale 18 del 2007 e dal Gal futur@niene, fondi resi disponibili dalla Regione Lazio per la Valle dell’Aniene con la Comunità 
Montana capofila”

Luciano Romanzi

http://www.agenziaeventi.org
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Fonte: Frosinonedotay.it
“Con un ritardo di circa tre mesi, 
dovuto all’emergenza Coronavi-
rus, la nostra fonte è pronta ad ac-

cogliere i graditi ospiti e curandi. 
Innanzitutto è doveroso un sen-
tito ringraziamento al manage-
ment della società Acqua&Terme 
Fiuggi e ai lavoratori impiegati nei 
vari servizi interni: il Covid19 ha 
colpito tutti e anche loro si sono 
dovuti adeguare alle nuove nor-
mative emanate dal Governo. Un 
grazie personale al parroco della 
chiesa di Regina Pacis di Fiuggi, 
padre Vincenzo, che ha celebrato 
la santa messa all’interno del par-
co e impartita la benedizione”, ha 

dichiarato il Sindaco Aliosca Bac-
carini. “La fonte Bonifacio VIII è 
stata completamente ridisegnata, 
rispettando le norme di sicurez-

za: sedute ad un metro l’una 
dall’altra, delimitatori colo-
rati che indicano i comporta-
menti da seguire e numerosi 
dispenser gel igienizzanti. I 
clienti, soltanto uno alla vol-
ta, potranno prendere l’ac-
qua curativa dalle fontanelle. 
All’ingresso c’è il personale 
addetto che provvede alla mi-
surazione della temperatura 
corporea e stesse modalità 
dovranno essere seguite per 

effettuare le ‘impegnative’ presso 
la sala medica. Il vastissimo parco 
della fonte termale Bonifacio VIII si 
presta benissimo per un soggiorno 
di cura o una vacanza di benessere 
in totale sicurezza. È un momento 
importante per la nostra Comu-
nità: la riapertura delle Terme, la 
ripresa delle attività sportive al 
campo di golf e l’avvio delle attivi-
tà alberghiere e commerciali, sono 
il segno evidente di una Città che 
torna a vivere”, ha in fine dichiara-
to il primo cittadino. 

Fonte: anagnia.com
Fiuggi avrà presto una pista cicla-
bile urbana che andrà ad affian-
carsi a quella extraurbana che 
parte dalla città termale e arriva 
fino a Serrone; lo ha annunciato 
alcuni giorni fa il sindaco Alioska 
Baccarini, manifestando l’inten-
zione di: “ampliare la gamma 
dei servizi al cittadino e ai 
nostri ospiti e ad espandere 
i segmenti del turismo am-
bientale e sportivo“. “Una 
scelta – si legge in una nota 
inviata a questa redazione – 
fatta in tempi non sospetti, 
quando lo scorso 21 gennaio 
– a seguito di ulteriori con-
tatti avvenuti in preceden-
za – il sindaco Baccarini si recò 
personalmente (alla presenza 
dell’assessore ai lavori pubblici 
Marco Fiorini e del responsabile 
UTC l’ingegnere Roberto Ricci) in 
Regione Lazio per determinare 
la linea definitiva riguardo il per-
corso progettuale della ciclabile 
e la relativa riqualificazione del 
manto stradale. “La pista cicla-
bile urbana si farà – ribadisce il 
Sindaco – lo scorso 4 giugno, in 

un incontro presso l’Astral, ab-
biamo dato il via all’ultima fase: 
ovvero l’esecutività del progetto! 
Mi preme ringraziare l’assessore 
ai lavori pubblici, Marco Fiorini, 
per l’ottimo lavoro svolto e l’in-
gegnere Ricci”. “Un altro risultato 
importante raggiunto dall’ammi-

nistrazione comunale che ha con-
tinuato ad operare con determi-
nazione nonostante l’emergenza 
Covid19 – secondo quanto si 
legge nella stessa nota – è quello 
relativo all’ottenimento dell’en-
nesimo finanziamento: 150 mila 
euro che il GAL Monti Ernici Sim-
bruini ha destinato al progetto 
di riqualificazione dell’area par-
cheggio nei pressi dell’ufficio po-
stale di Fiuggi fonte.

Fiuggi, ha riaperto la Fonte Bonifacio: ampi 
spazi e massima sicurezza per gli ospiti

Il sindaco Baccarini parla di una ‘città che torna a vivere dopo un momento 
di grande difficoltà ma che ora è pronta a ripartire avendo rispetto delle 
regole. “Un pezzo di cuore della nostra Città torna a battere” ha dichiarato 
il Sindaco emozionato

Fiuggi, il sindaco Alioska Baccarini: “la pista ciclabile 
urbana si farà; miriamo ad ampliare la gamma dei 

servizi al cittadino e ai nostri ospiti e ad espandere i 
segmenti del turismo ambientale e sportivo”

“Il Gal Monti Ernici eroga un finanziamento di 150.000,00 euro”

Le sorgenti termali Fonte Bonifacio VIII a Fiuggi
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Anche in tempo di Covid continua 
l’impegno del Parco dei Monti Lu-
cretili nella manutenzione degli 
spazi comuni. Nel centro abitato 
di Monteflavio sono stati installati 
alcuni giochi 
per bambini 
che in fase 
progettuale 
erano sta-
ti destinati 
all’area pic-
nic della 
Pineta. Suc-
cessivamen-
te sono sta-
ti collocati 
all ’ interno 
dell’abitato per motivi di opportu-
nità e di sicurezza. L’iniziativa na-
sce dalle proposte progettuali per 
l’anno 2017 dei ragazzi del Servizio 

Civile, attivo nel Parco, ed in parti-
colare si lega al tema “In Biblioteca 
e in Locanda….l’ispirazione sui sen-
tieri di Montagna”. Inserito in un 
più ampio quadro di manutenzione 

e ripristino, 
intrapreso 
dal Parco 
nel territo-
rio dell’Area 
P r o t e t t a , 
l ’ interven-
to denota 
l’impegno e 
la sensibili-
tà dell’Ente 
verso le esi-
genze della 

comunità con progetti che miglio-
rano la vita dei cittadini con una 
attenzione particolare rivolta alle 
persone e alle famiglie.

Il Presidente del Parco Barbara 
Vetturini esprime grande soddi-
sfazione per il riconoscimento at-
tribuito al Parco, al Comune di Pa-
lombara Sabina, capofila, e agli altri 
partner per il progetto Sabina Virtual Tour. 
La Regione Lazio ha promosso, attra-
verso Lazio Innova, il brando del DTC 
– Distretto Tecnologico per le nuove 
tecnologie applicate ai Beni ed alle At-
tività Culturali al fine di sostenere la 
diffusione delle tecnologie innovative 
applicate al settore dei Beni e delle Atti-
vità culturali. L’obiettivo della Regione, 
nel proporre questo bando e le attività 
che ne conseguiranno, è quello di ren-
dere il Lazio un luogo attrattivo per gli 
operatori economici e del mondo del-
la ricerca impegnati sulla nuova fron-
tiera delle applicazioni tecnologiche 
e digitali nell’ambito del “Patrimonio 
Culturale e Tecnologie della Cultura”. 
Partner del progetto sono, oltre al Co-
mune capofila e al Parco Naturale Regio-
nale dei Monti Lucretili (con i Musei di 
Moricone, Percile e Vicovaro), il Comu-
ne di Guidonia Montecelio e il Comune 

di Marcellina (con i rispettivi Musei). Gli 
Enti hanno sottoscritto un impegno per 
lo svolgimento della prima fase del pro-
getto che prevede l’elaborazione e la 
presentazione di proposte nell’ ambito 
dei beni culturali volte alla loro valoriz-
zazione, conservazione, recupero, frui-
zione e sostenibilità, tramite soluzioni 
innovative sotto il profilo tecnologico, 
finanziario e gestionale. Una grande 
sfida per lo sviluppo del territorio. 
Il Sindaco di Palombara Sabina, avvoca-
to Alessandro Palombi, all’atto della fir-
ma dell’impegno si è così espresso: “la 
realizzazione di questo progetto sarà un 
importante trampolino di lancio per la 
promozione turistica dei nostri territo-
ri soprattutto in un momento in cui il 
turismo si sta trasformando. Il comune 
Palombara Sabina avrà l’onere e l’onore 
di svolgere il ruolo di capofila, ma il mio 
ringraziamento va al parco dei Monti 
Lucretili, agli altri enti locali che hanno 
creduto nel progetto, all’assessore Da-
niele Onestà e agli uffici comunali per il 
lavoro svolto.”

Parco dei Monti Lucretili: installati
a Monteflavio dei giochi per bambini

PARCO DEI MONTI LUCRETILI - SABINA VIRTUAL TOUR 
nel TeRRiToRio Dell’aRea PRoTeTTa
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L’investimento da 215mila euro 
porta al raddoppio dei siti d’in-
stallazione. Oltre al Tevere (in 
prossimità della foce, a Fiumi-
cino), anche il fiume Aniene 
(all’interno della Riserva Naturale 
dell’Aniene gestita dall’Ente Parco 
Regionale RomaNatura). Le bar-
riere resteranno un anno senza 
influire in alcun modo con la flora 
e la fauna. Raddoppia l’impegno 
per le barriere antirifiutinei fiu-
mi del Lazio. Nell’ottobre 2019 è 
partita la prima sperimentazione 
sul Tevere di una barriera anti-
plastica. La barriera ha impedito 
a 2.300 kg di materiali, in grande 
parte plastica, di raggiungere la 
costa. Visto il successo l’azione 
proseguirà con un investimento 
di 215mila euroe raddoppiando i 
siti d’installazione. Oltre al Teve-
re, in prossimità della foce, viene 
installata la barriera anche sul 
fiume Aniene, all’interno della Ri-
serva Naturale dell’Aniene gestita 
dall’Ente Parco Regionale Roma-
Natura. Le barriere resteranno 1 
anno senza influire in alcun modo 
con la flora e la fauna. Ripartono 
i pescherecci antiplastica. L’ini-
ziativacoinvolge i pescatori di 

Fiumicino e le aziende del rici-
clo e nel 2019 ha già raccolto 25 
tonnellate di rifiuti plastici. Con 
l’emergenza COVID era stata so-
spesa, ora può ripartire. Oltre 2 

milioni di euro per lavori sull’A-
niene.Infine, un’altra importante 
notizia che riguarda i fiumi: parti-
ranno entro la fine dell’estate gli 
interventi di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’Aniene, tra 
Ponte Lucano e la Foce nel Tevere 
(da 1,15 milioni di euro) e quello 

tra Subiaco ad Anticoli Corrado 
(da 950mila euro).Complessiva-
mente sono partiti o partiranno 
nei prossimi mesi lavori sui cor-
si d’acqua di competenza della 

Regione per oltre 7 milioni di 
euro. “Noi sappiamo che l’80% 
della plastica e dei rifiuti che è 
in mare arriva dai fiumi. Per que-
sto dopo il Tevere, da oggi parte 
questa barriera per fermare i ri-
fiuti sull’Aniene. Purtroppo, come 
si vede, ci sono tante cose come 

bombole e caldaie che non do-
vrebbero stare in queste acque 
ma finalmente si reagisce. Anche 
qui, in pochi giorni si sta recupe-
rando tanto materiale che andrà 
tutto al recupero e al riciclo. È un 
investimento economico perché 
prima era inquinamento e ora è 
materia prima. 
Mi auguro che tanti prendano 
questo esempio per evitare che 
il mare diventi la più grande di-
scarica del pianeta”- parole del 
presidente, Nicola Zingaretti. “Si-
tratta di una barriera “di 30 metri 
che non occupa tuttal’ampiezza 
del corso del fiume. È costituita 
da 5 tubigalleggianti e agganciati 
con dei giunti ma pronti a sgan-
ciarsinel momento in cui ci sono 
delle difficoltà, ad esempio una-
piena. Blocca fino a 400 kg di ri-
fiuti, poi si apre elascia passare. 
Questo intervento nonnuoce alla 
fauna nel fiume e nemmeno alle 
sponde. Svuoteremo coni tecnici 
la ere in cui vengono convogliati i 
rifiuti bloccati, eli metteremo nel-
le cosiddette big bag dopo averli  
selezionati”- Cristiana Avenali, 
responsabile Ufficio di scopo Pic-
coli Comuni e Contratti di Fiume.

AMBIENTE: INAUGURATA LA BARRIERA ANTIRIFIUTI SULL’ANIENE
“Attraverso l’Ufficio di scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume la Regione ha realizzato, nell’ambito dei Contratti di Fiume, il progetto di pulizia del 
Tevere e dell’Aniene: barriere galleggianti che intercettano rifiuti e plastiche (80%) prima che arrivino in mare, convogliandoli in un’area di stoccaggio 
a ridosso della sponda del fiume. Una volta raccolti e stoccati vengono trasportati in un impianto per la selezione”

Barriera antirifiuti Aniene
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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

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

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

Via Sublacense, Altipiani di Arcinazzo (Rm)

Tel. 0775.591013

Pizzeria
VeCCHia LeGNaia

Fonte: roma.corriere.it
La montagna rinasce dopo l’emer-
genza coronavirus, che prima ha 
stroncato il turismo e ora, invece, 
lo sta rilanciando. È il caso degli 
Altipiani di Arcinazzo, dove gli af-
fitti di ville e appartamenti stanno 
facendo registrare un vero boom 
nel centro montano a cavallo tra le 
province di Roma e Frosinone. Una 
vera boccata d’ossigeno dopo mesi 
di crisi causata dal Covid-19. In 
molti hanno rinunciato alla vacan-
za al mare scegliendo di trascorre-
re il periodo di ferie al fresco della 
stazione turistica, nota per l’aria 
incontaminata e l’ambiente sug-
gestivo, con vaste distese di prati 
e boschi di abeti. Nella «Svizzera 
italiana», come viene chiamata la 
località per le caratteristiche del 
suo territorio, si annuncia un’esta-
te di nuovo con il «tutto esaurito». 
Dopo anni di difficoltà, con presen-
ze in calo e affari sottotono, agli Al-
tipiani (tre comuni – Trevi nel La-
zio, Arcinazzo Romano e Piglio- e 
due province, Roma e Frosinone) 
si sta aprendo una stagione turi-
stica che fino a qualche settimana 
era davvero difficile anche solo 
immaginare. Un ritorno di turisti 
e villeggianti che è destinato a re-
stituire il sorriso a commercianti, 
agenzie immobiliari e ristoratori. 
«Sì, dopo tanti anni – dice il sinda-
co di Trevi nel Lazio, Silvio Grazio-
li – si registra una vera inversione 
di tendenza con presenze davve-
ro importanti». Agli Altipiani di 
Arcinazzo, un tempo, era di casa 
anche l’attrice Audrey Hepburn 
col marito Andrea Dotti e sono di-
verse le ville di prestigio che hanno 
dato e danno lustro alla località: da 
quella dei Parodi a Fulceri di Pao-
lucci De Calboli, da Bandini e Con-
falonieri ai noti architetti romani 
Busiri Vici, per finire con quella del 

noto penalista Carlo Taormina. A 
pochi chilometri da Fiuggi e dalle 
sue terme (da pochi giorni è stata 
riaperta la fonte di Bonifacio), gli 
Altipiani di Arcinazzo si trovano nel 
cuore di un’area che offre molte 
attrazioni ambientali e culturali. 
Per chi sceglie di passare le vacan-

ze nella «Svizzera italiana», a poco 
più di un’ora di macchina da Roma, 
non mancano infatti le possibili-
tà di riempire le proprie giornate 
tra sport e attività all’aria aperta 
o, magari, spostandosi nelle vici-
nanze, dove si trovano il parco dei 
Simbruini (la più grande area pro-
tetta del Lazio), il castello di Trevi 
nel Lazio, i monasteri benedettini 
di Subiaco, il lago di Canterno, il 
castello di Fumone e il laghetto« 
caraibico» di San Benedetto a Su-
biaco e altro ancora. «Stiamo an-
dando verso un boom di presenze 
per l’estate - aggiunge il sindaco 
Grazioli – e si spera possa essere 
l’inizio di una nuova fase di svilup-
po e di crescita per la stazione tu-
ristica». Quasi la stessa situazione 
a Filettino, dove c’è un’impennata 
degli affitti. Tante le prenotazioni e 
le richieste, soprattutto dai roma-
ni. «C’è un andamento positivo per 
il mercato immobiliare - dichiara il 
vicesindaco Vincenzo Ottaviani 
- e avremo una forte affluenza di 
villeggianti per tutta l’estate». La 
montagna torna a brillare nel post-
coronavirus.

Lazio, dove la Hepburn era di casa:
boom di arrivi agli Altipiani di Arcinazzo
“La montagna rinasce dopo l’emergenza coronavirus. Affitti di ville e 
appartamenti registrano un picco nel centro montano tra le province 
di Roma e Frosinone”
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A cura di  Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org 
L’Agenzia Immobiliare Memmo, è at-
tiva  sul territorio da tre generazioni. 
Da oltre quarant’anni ha assicurato 
e continua ad assicurare ai propri 
clienti la stessa affidabilità e assi-
stenza nella compravendita di unità 
immobiliari e nella fornitura di ser-
vizi accessori.   Un’agenzia di inter-
m e d i a z i o n e 
immobi l iare 
situata nel-
la splendida 
cornice degli 
Altipiani di Ar-
cinazzo e ope-
rante in par-
ticolar modo 
sui territori 
di Arcinazzo 
Romano, Tre-
vi nel Lazio, 
Affile, Piglio e 
Fiuggi. “A chi 
è interessato 
ad acquistare 
un bene immobiliare l’Agenzia pro-
pone sempre  soluzioni personaliz-
zate ed assistenza per tutta la fase 
della compravendita, mettendo a 
sua disposizione  una collaudata 
rete di collaboratori altamente pro-
fessionali. Per chi invece intende 
cedere un Immobile, offre consu-
lenze mirate e un servizio di inter-
mediazione completo e affidabile. 

Propone inoltre un servizio di home 
staging per valorizzare l’immobile 
in vendita con accorgimenti pratici 
ed economici, al fine di promuover-
ne più efficacemente l’acquisto” ci 
ha spiegato la Titolare Scaramella 
Alessia. Quindi non ci sono dubbi, 
l’Immobiliare Memmo è  l’Agenzia 
ideale per chi cerca casa in partico-
lar modo agli Altipiani di Arcinazzo  

che per le sue peculiarità naturali e 
paesaggistiche uniche à stata anche 
battezzata la piccola Svizzera, amata 
da  sempre da uomini e donne dello 
spettacolo  anche Hollywoodiano,  
grandi personaggi politici e pionieri 
dell’Industria Italiana, cha ancora 
oggi frequentano e soggiornano nel-
le loro meravigliose Ville. Per  tutte 
le Vostre Info:  339.66.38.734. 

Immobliare Memmo, la Vostra nuova 
casa nella splendida località
degli Altipiani di Arcinazzo. 

“Da oltre quarant’anni l’Immobiliare opera sul territorio con 
competenza e grande professionalità”

Natura, cultura, gastronomia e un clima eccezionalmente 
salubre, apprezzato fin dai tempi di Roma imperiale.

Da oltre quarant’anni Immobiliare Memmo vi propone
 le migliori soluzioni immobiliari per abitare il vostro tempo 

in un contesto d’eccezione.

Via Sublacense, 1 - Altipiani di Arcinazzo

memmomultiservice@libero.it www.immobiliarememmo .it

+39 0775.599400

Immobiliare Memmo

+39 339.6638734

A cura di Agenzia EVENTI – www.agenziaeventi.org – 

Per tutti gli amanti delle Crepes rigorosamente alla Nutella il 
“Bar Mirela” è lo location 
ideale, agli Altipiani di Arci-
nazzo in Via delle Sorgenti, 
snc. Tutti coloro che hanno 
avuto modo di frequenta-
re il Bar per degustare l’ot-
timo gelato, per le ricche 
colazioni, (volendo anche 
all’aperto), i Cocktail, e tan-
to altro,  potrà degustare 
anche le ottime Crepes e gli 
squisiti Apericena, tutti i Sa-
bato dell’intera estate 2020. 
“Tante inoltre le novità in 
arrivo sempre per soddisfa-
re al meglio le esigenze dei 
nostri affezionati clienti e di 
tutti quelli che lo divente-

ranno” ci ha spiegato la simpaticissima titolare Mirela Ciocior-
lan. Mirela e il suo Staff Vi aspettano a braccia aperte.  Per Info 
320.4565528 

Da “Bar Mirela”
agli Altipiani di Arcinazzo 

crepes per tutti.  

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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A cura di Emanuele Proietti 
www.agenziaeventi.org -  
Indubbiamente  la Struttu-
ra “Villa del Sorriso” a Cave 
può essere considerata 
senza possibilità di smen-
tita una vera e propria ga-
ranzia di 
serietà e 
p r o f e s -
sionalità. 
Q u e s t o 
p e r c h é 
– ci ha 
s p i egato 
lo stes-
so titola-
re Renzo 
Arca: “no-
nostante 
avessimo   
da mesi 
a t t i v a t o 
tutti i protocolli imposti 
dalla Regione Lazio per 
contrastare la diffusione 

del COVID – 19 in  accordo 
con la Asl di competenza, 
abbiamo anche deciso di 
effettuare i tamponi a tutti i 
nostri operatori e gli anzia-
ni ospiti risultati successi-
vamente con nostra grande 

soddisfazione, tutti negati-
vi. Per noi – ha continuato 
Arca - mantenere sempre  
alti gli standard di sicurez-
za, significa svolgere con 
coscienza e amore il nostro 
lavoro. Villa Del Sorriso co-
munque continuerà a tene-
re sempre alta la guardia e 
a monitorate quotidiana-
mente la situazione non 
solo nella Struttura di Cave, 
ma anche in quella di Ole-
vano Romano e Anagni”, ha 
in fine dichiarato il Titolare. 
Per Info e comunicazioni 
contattare i numeri di 
Tel. 392.6397207 – 
338.4838064
Mail: 
villadelsorriso@tim.it

Fonte: il messaggero.it 
Un dipinto di grande valore della 
Vergine Maria è l’ultimo di una lun-
ga serie di quadri sfigurati durante 
un restauro. Un collezionista d’arte 
privato ha fatto fare un intervento 
di pulizia sul quadro dell’Immaco-
lata Concezione di Bartolomé Este-
ban Murillo (una delle figure più 
importanti della pittura barocca), 
pagando 1.200 euro al restauratore. 
Ma quello che è accaduto è incre-
dibile: il volto della Vergine Maria 
è praticamente irriconoscibile e ha 
perso i tratti dell’originale. È stato 
tentato per ben due volte il recu-
pero dell’opera, ma non c’è stato 
nulla da fare. Le immagini parlano 
chiaro. l caso inevitabilmente fa 
eco ad un’altra opera praticamen-
te rovinata otto anni fa, sempre 
in Spagna: anche allora il tentativo 
di restaurare il Cristo dipinto su 
una parete della chiesa nella città 
nord-orientale di Borja andò fallito 
e alla fine guardando il dipinto sul 
muro sembrava addirittura il dise-
gno di un bambino. Un altro tenta-
tivo fallito è stato il restauro di una 
statua di San Giorgio e il drago del 
XVI secolo nel nord della Spagna. 
Risultato: il santo sembrava una 
figura di Playmobil o al personag-
gio dei cartoni animati Tintin. I re-
stauri falliti hanno portato Fernan-
do Carrera, professore della Scuola 
galiziana per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali, a chie-
dere che i progetti di intervento su 
opere vengano eseguiti solo da re-
stauratori adeguatamente formati. 
E ha spiegato al The Guardian: «Non 
credo che queste persone possano 
essere indicate come restauratori. 
Siamo onesti: sono persone che di-
struggono le cose». Come a dire non 
sono certamente dei professionisti 
del mestiere. Attualmente la legge 
consente alle persone di impegnar-
si in progetti di restauro anche se 
non sono qualificati o possiedono 
le competenze necessarie. «È come 
permettere a chiunque di operare 

su altre persone. Oppure vendere 
medicinali senza la licenza di farma-
cista. O permettere a una persona 
qualsiasi, pur non essendo un ar-
chitetto, di costruire un edificio». Il 
professor Carrera ha affermato che 
il settore deve essere rigorosamente 
regolato per il bene della storia cul-
turale della Spagna. «Vediamo que-
sto genere di cose più e più volte, 
eppure continua a succedere», ha 
detto indignato. «Tutto questo para-
dossalmente, mostra quanto siano 
importanti i restauratori professio-
nisti - conclude Carrera - Dobbiamo 
investire nel nostro patrimonio, ma 
anche, prima di parlare di denaro, 
dobbiamo assicurarci che le perso-
ne che intraprendono questo tipo 
di lavoro siano state addestrate ad 
esso». María Borja, vicepresidente 
dell’Associazione professionale dei 

restauratori e dei conservatori spa-
gnoli (Acre), ha dichiarato a Europa 
Press che i restauri non professio-
nisti sono «purtroppo molto più 
comuni di quanto si possa pensa-
re». E ha aggiunto: «Lo scopriamo 
solo quando le persone li segnalano 
alla stampa o sui social media, ma 
ci sono numerose situazioni in cui 
i lavori sono intrapresi da persone 
che non sono preparate a farlo». 
Borja ha sottolineato che ciò signi-
fica che «le opere d’arte soffrono e 
il danno può essere irreversibile». 
Proprio come il dipinto dell’Imma-
colata Concezione di Bartolomé 
Esteban Murillo che assieme a Die-
go Velázquez, Francisco de Zurbarán 
e José de Ribera è una delle figure 
più rappresentative della pittura ba-
rocca spagnola durante il “Siglo de 
Oro”.

“Villa del Sorriso” a Cave è sinonimo 
di serietà ed estrema garanzia.

Fa ripulire il dipinto della Vergine Maria 
di Murillo: il risultato è un disastro

http://www.agenziaeventi-org
https://www.ilmessaggero.it/t/dipinto
https://www.ilmessaggero.it/t/spagna
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La prima parte del 
comma 2 dell’ar-
ticolo  68  della 
nostra Costituzio-
ne  recita: “Senza 
a u t o r i z z a z i o n e 
della camera alla 
quale appartiene 
,nessun membro 

del parlamento può 
essere sottoposto a procedimento penale”. La domanda di au-
torizzazione a procedere penalmente nei confronti di un par-
lamentare viene inviata dall’autorità giudiziaria, al presidente 
della Camera interessata tramite il Ministro della Giustizia. La 
richiesta viene trasmessa agli organi della Camera , la “ Giunta 
per le autorizzazioni” ( come previsto dall’art. 18 del regola-
mento della camera) e del  Senato , alla Giunta delle elezioni  
e delle immunità parlamentari ( Ar. 19 del regolamento del 
Senato). Sulla base della relazione approntata dalla Giunta si 
apre il dibattito e la decisione, presa dall’assemblea, viene co-
municata all’autorità giudiziaria ed è definitiva.   La Costituzio-
ne con l’articolo  68, ha posto il divieto al giudice di procedere 
senza autorizzazione, ma non da alcuna indicazione sul proce-
dimento da seguire nell’esame  della richiesta stessa di auto-
rizzazione a procedere.  Un’indagine  sui criteri utilizzati per 
decidere sulla concessione o sul diniego dell’autorizzazione a 
procedere, non può prescindere certamente da un esame delle 
relazioni delle Giunte. I criteri che vengono, tradizionalmente, 
ritenuti più attendibili sono: la politicità del reato e il” fumus 
persecutionis”.   Orbene,  il reato politico è quel delitto che si 
configura quando l’interesse leso si identifica con un interesse 
politico dello Stato (relativamente alla sua vita e alla sua es-
senza unitaria intesa come integrità del popolo e del territorio, 
indipendenza, prestigio, forma di governo), o il diritto politico 
del cittadino di partecipare alla vita dello Stato e di contribu-
ire alla formazione della sua volontà. Per quanto concerne il 

secondo,  esso viene definito come l’insieme degli elementi e 
indizi che possono far ritenere che l’imputazione, elevata dalla 
magistratura nei confronti di un determinato parlamentare sia 
stata elevata falsamente, per colpirlo nella sua attività politica 
o che si proceda contro di lui con ingiustificato rigore, dovuto 
a ragioni di natura politica.   Come osservava Zagrebelsky nella 
sua opera sulla natura  e limiti delle immunità parlamentari an-
che se le camere sono chiamate a valutare se è ravvisabile una 
natura oggettivamente persecutoria nell’iniziativa giudiziaria ( 
il fumus persecutionis) intrapresa nei confronti di un parlamen-
tare, nella pratica è inevitabile che gli organi parlamentari svol-
gano una rivalutazione degli elementi in base ai quali l’organo 
giudiziario abbia ritenuto di aprire il procedimento a carico del 
parlamentare. Continua poi lo stesso autore evidenziando che: 
“ il primo elemento su cui si basano le valutazioni parlamentari 
è la fondatezza dei fatti ed infatti se la motivazione in fatto è pa-
lesemente pretestuosa o  assolutamente labile  si può dire rag-
giunta la prova che il procedimento per il quale si richiede l’au-
torizzazione a procedere è obiettivamente pretestuoso e quindi 
l’autorizzazione stessa non deve essere concessa. Viceversa se 
la richiesta di autorizzazione a procedere è ben fondata su ele-
menti di fatto solidi, non ci sarà 
ragione per negare l’autorizza-
zione nel caso in cui l’iniziativa 
giudiziaria appare legittima e 
doverosa. Vincenzo Chieppa, 
nel suo scritto sulle prerogative 
parlamentari, dopo aver sottoli-
neato che il criterio fondamen-
tale che guida la Camera nella 
concessione dell’autorizzazione 
a procedere è quello della man-
canza di elementi di persecuzio-
ne politica ai danni del parla-
mentare, enuclea, sulla base dei 
precedenti, ulteriori criteri che 

, a suo giudizio, costituiscono deviazione dell’esatto e fonda-
mentale principio del “ fumus persecutionis” e che sono ricon-
ducibili ai seguenti: a) atmosfera politica o clima arroventato in 
cui si sono svolti i fatti; b) lieve entità del reato; c) opportunità 
di non distrarre il parlamentare dalle sue funzioni;d) Stato d’a-
nimo acceso del parlamentare o sua posizione politico- rappre-
sentativa; e) Valutazione delle circostanze del fatto e conside-
razione della formulazione delle accuse e della risonanza che 
hanno avuto nell’opinione pubblica;f) Valutazione di merito..( 
che è invece è riservata alla competenza esclusiva dell’autorità 
giudiziaria). Al riguardo  si è espresso anche il costituzionalista 
Santi Romano, il quale ha affermato, in età  pre- repubblicana, 
che: “la competenza che ha la camera di accordare o negare 
l’autorizzazione a procedere ha carattere prevalentemente po-
litico e , quindi i criteri con cui può esercitarsi non debbono 
essere soltanto  di stretta  giustizia, ma possono anche essere 
di semplice opportunità politica”.  Dove evidentemente i criteri 
di giustizia formale non coincidono necessariamente con quelli 
di giustizia sostanziale e le valutazioni politiche non sono isti-
tuzionalmente in contrasto con quelle giuridiche. Riflettiamo…

RUBRICHE: DIMENSIONE DONNE - IL PARERE LEGALE

se l’è ceRcaTa
“Sicura di non averlo provocato?” “Doveva pensarci prima…” “”Si-
gnorina ma come era vestita?” “ Si ubriacano e poi si lamentano…” 
“Lei però era una tossica…”…in sostanza, se l’è cercata!

Nella violenza maschile sulle donne si tratta di domande aggressive 
in sede di giudizio, ma anche di forze dell’ordine che scoraggiano 
dal denunciare o di processi trascinati 
fino alla prescrizione. Farti credere di 
essere responsabile di ciò che subisci 
è anche questa VIOLENZA: si chiama 
VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA e il 
più della volte costringe la donna a 
desistere e rinunciare ad avere giustizia.

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

Il diritto non è neutro, ma è l’interpretazione di sensibilità diver-
se. Una  sensibilità più attenta ai pregiudizi, più universalizzata nei 
confronti della violenza maschile sulle donne è necessaria per ve-
nire incontro a chi ha il coraggio di denunciare e portare avanti un 
processo in tribunale

Perché ricordiamolo bene, la vittima non è mai colpevole!

DiMensione Donna

Avvocato Manila Potenziani

il PaReRe legale

Autorizzazione a procedere: concessione o diniego? 
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AutostAn 
2004

• Officina Autorizzata • Centro Revisioni 
• Distribuzione Carburanti

• Vendita Auto Nuovo Usato - Plurimarche
• Veicoli Commerciali

• Noleggio Breve e lungo termine
• Soccorso Stradale

• Montaggio ed assistenza impianti  gPl e Metano

Via Prenestina Km. 47,650 - Serrone (Fr)
Tel./fax: 0775.595424

Cell. 339.4461275 - 335.7155732
web: www.autostan.it
mail: info@autostan.it

La nostra vera età
Molto spesso l’età anagrafica non coincide 
con l’età delle nostre cellule, se la metrica di 
riferimento nel primo caso sono gli anni, per 
l’età cellulare si prende in considerazione la 
lunghezza dei telomeri. I telomeri altro non 
sono che le estremità dei nostri cromosomi, 
delle porzioni poco significative in termini 
di informazioni genetica ma estremamen-
te importanti per proteggere l’integrità dei 
cromosomi stessi. Più in particolare sono 
delle sequenze di DNA ripetute, nucleoti-
di TTAGGG, che si degradano con l’età e lo 
stress cellulare, diventando sempre più corti.  
Le sequenze ripetute che compongono que-

ste estremità telomeriche vengono ripristinate da particolari enzimi detti “te-
lomerasi” (TERT), attive nell’uomo in fase embrionale, in fase adulta in pochi 
tessuti come ad esempio nelle cellule germinali. Questa classe di enzimi fu 
scoperta inizialmente in dei protisti ciliati di acqua dolce, dei piccoli organismi 
modello molto semplici, valse il Nobel ad Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider 
e Jack W. Szostak. Ci si rese immediatamente conto che le telomerasi erano 
diffusissime e presenti ovviamente anche nell’uomo, risolvevano all’improvviso 
delle incertezze durate anni nella comunità scientifica. Apparse subito eccitante 
la prospettiva di manipolare questi enzimi per alterare la senescenza cellulare 
ed aspirare ad un fantascientifico elisir di lunga vita. Purtroppo per noi l’azio-
ne telomerasica è altamente tumorigenica, diverse pubblicazioni dimostrano 
come sovraespressioni dei geni per la telomerasi murina inducano tumori di va-
rio genere. Viceversa inibizioni di tale enzima sono correlate ad una ridotta inci-
denza di cancro, si evince dunque una inequivocabile relazione inversa.  Da qui 
nascono nuove strategie percorribili per lo sviluppo di trattamenti oncologici, 
con farmaci capaci di bersagliare direttamente i telomeri delle cellule tumorali 
o immunoterapia contro l’enzima della telomerasi stessa. Un gruppo di ricerca 
dell’Università di Verona ha dimostrato le potenzialità di una terapia cellulare 
basata su TERT come base concreta dell’immunoterapia mediata dalle cellule 
T per il trattamento della leucemia. Come dimostra il lavoro della Dot.ssa Villa-
neuva, del Wistar Institute di Filadelfia, il 20-30% di pazienti con melanoma mo-
stra una resistenza al trattamento tradizionale, il 90% di questi pazienti mostra 
attività telomerasica. Da qui un nuovo approccio di trattamento volto al silen-
ziamento dei geni per telomerasi o a trattamenti enzimatici diretti ai telomeri 
stessi. Sono moltissime dunque le implicazioni biomediche derivanti lo studio 
di questa affascinante classe di enzimi, determinanti della nostra età cellulare.

Riccardo Rocchi 
Dottore in Biotecnologie
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Addobbi ed allestimenti con palloncini per ogni 
occasione, costumi e maschere

accessori ed articoli per feste cake decorating

“Se una festa indimenticabile vuoi organizzare 

da Fantaparty devi andare”

Anche se le grandi feste non sono ancora consentite, 
non trascuriamo le nostre ricorrenze!
Noi siamo sempre pronti a colorarle

con le nostre composizioni! Vi aspetto nel mio negozio!

Viale Vittorio Veneto, 117 - Olevano Romano

Fonte: millionaire.it
Prima Zoom, adesso Amazon. 
Mark Zuckerberg sfida il colosso 
dell’e-commerce di Seattle lan-
ciando Facebook Shops, una nuo-
va funzionalità che permette agli 
utenti di fare acquisti via social e 
alle imprese di vendere online i 
propri prodotti. Una novità «mol-
to importante in questo momen-
to in cui tante piccole imprese si 
spostano online per affrontare le 
conseguenze economiche del Co-
vid-19» spiega il Ceo di Facebook. 
«I negozi fisici hanno difficoltà a 
rimanere aperti, milioni di per-
sone stanno perdendo il lavoro. 
Così, con i nostri team, ho lavorato 
personalmente a Facebook Shops 
ogni giorno negli ultimi due mesi 
per poter accelerare il lancio». 
Con la pandemia e il lockdown in 
molti Paesi, tanti negozi sono sta-
ti costretti a chiudere per mesi. Le 
imprese hanno cercato di portare 
il proprio business online, facendo 
leva sull’e-commerce. L’obiettivo 
dichiarato di Facebook è consenti-
re a tutti, dal piccolo imprenditore 

al brand globale, di usare social e 
app per raggiungere i clienti. Non 
solo con Facebook Shops. Menlo 
Park ha infatti in programma altre 
funzionalità: Instagram Shop (per 
acquistare i prodotti nella sezione 
Esplora di Instagram), Live Shop-
ping (con i video in diretta per 
mostrare gli oggetti in vendita) op-
pure i programmi fedeltà collegati 
al proprio account Facebook. «Ci 
auguriamo che questi strumenti 
possano alleviare alcune delle dif-
ficoltà che oggi le piccole imprese 

stanno affrontando 
e che le aiutino a 
prepararsi a un futu-
ro più online» scrive 
Zuckerberg.
Social commerce: 
come funzionano i 
Facebook Shops
Da tempo gli utenti 
di Facebook usano 
il social per vende-
re e comprare. Dai 
semplici post con la 
foto di un oggetto e 
la scritta “in vendi-

ta” fino al mercatino 
virtuale Marketplace. 
Ora le piccole imprese 
potranno creare dei 
veri e propri negozi 
online. «I Facebook 
Shops sono gratuiti e 
facili da creare» assi-
cura Zuckerberg. Le 
aziende, indipenden-
temente da dimensio-
ni e budget, possono 
creare il proprio ne-
gozio in pochi passi, 
scegliere i prodotti da 
inserire in catalogo, 
personalizzare lo shop 
virtuale con un’im-
magine di copertina 
e i colori del proprio 
brand. I clienti posso-

no accedere al negozio sia su Fa-
cebook che su Instagram, tramite 
i profili delle aziende, nelle storie 
o negli annunci pubblicitari. Da lì, 
è possibile sfogliare il catalogo, sal-
vare i prodotti preferiti, fare un or-
dine e completarlo sul sito web del 
brand o direttamente sull’app (al 
momento solo negli Stati Uniti). Se 
il cliente ha bisogno di aiuto, con 
Facebook Shops può inviare mes-
saggi all’azienda via WhatsApp, 
Messenger o Instagram Direct. Più 
avanti, sarà possibile anche visua-
lizzare gli shop e fare acquisti diret-
tamente in chat.

Facebook Shops: così Zuckerberg vuole aiutare le piccole 
imprese a vendere online

Mark Zuckerberg

https://www.millionaire.it/zuckerberg-sfida-zoom-e-lancia-messenger-rooms-per-videochat-fino-a-50-persone/
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e se il coViD Fosse 
UN MALWARE?

Una delle prime regole della si-
curezza informatica è rendere 
sicure le informazioni social-
mente rilevanti. L’hacking di un 
sistema spesso parte da infor-
mazioni “sociali”: il tipo di dati 
trattati , il livello di protezione 
utilizzata, il tipo di accesso che 
verrà effettuato. Un esempio 

grossolano: quante “porte” apre 
la vostra mail? Su quanti siti è 

registrata? Immaginate la vostra mail nelle mani sbagliate: 
renderebbe visibili molteplici info dal vostro indirizzo di resi-
denza all’account Netflix al “tracking” dei vostri spostamen-
ti. Ora pensate che le password tutt’oggi utilizzate variano 
da “qwerty” a “123456” fino ad arrivare alla difficilissima 
“password”. Quindi in poche parola basta avere una bel-
la lista di indirizzi mail e i software adatti per avere buone 
possibilitá di riuscire a “bucare”  una casella di posta.Tutta 
questa “superficialità” nel proteggere informazioni (acces-
so alla mail) che all’apparenza non sono importanti (cosa 
avrò mai nella mia mail?), in realtà spalanca le porte ad un 
universo sconfinato di informazioni nostre e delle persone 
direttamente collegate a noi. A tutto questo bel minestrone 
aggiungiamo la “furbizia” degli sciacalli informatici e la frit-
tata è fatta: in tempo di Covid  é abbastanza semplice con-
vincere una persona a cliccare su ” CoronaVirusSafetyMe-
asures_Pdf”. Ed è proprio cosí che la furbizia dell’hacker si 
tramuta in soldi: “Misure di Protezione dal Corona virus” 
recita il finto allegato,e potete star certi che su 100 mail ri-
cevute un buon 30% l’ha aperta senza farsi nessun tipo di 
domanda. Eh voilá il gioco è fatto: la mail si autoreplica sulla 
rubrica del programma di posta, si autoinvia, e inizia a met-
tere sottochiave i dati dell’utente che vede come ultima via 
di uscita il pagamento di un riscatto. 
E cosí questi furbastri usano un tema “caldo” come il Covid 
per crearne una chiave di accesso ai nostri pc.  Prudenza 
amici, sempre molta prudenza e qualche consiglio: control-
late sempre i destinatari, se non vi suonano “familiari” con 
buona probabilitá è una truffa. Non guardate al “format” 
delle mail, è un gioco da ragazzi replicare loghi e testi, non 
aprite allegati se non ne aspettavate .

Cristiano Alivernini
di RDW Informatica
Subiaco, Via Cadorna, 20
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Vieni a provare il caffè
di qualità Made in Italy, dal 

gusto intenso e passionale... 
Ottime le miscele!!!!

Da oggi anche da noi

Ciemme Caffè. 
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 28  Mensile Eventi 01 Luglio 2020MonDo agRicolo a cuRa Di: ceReagRicola F.lli ciani

Cereagricola FLLI. Ciani comunica alla gentile clientela
 che, nel mese di luglio 2020, 
dopo l’emergenza Covid-19, 

ripartiranno i corsi di formazione
per l’utilizzo di Prodotti FITOSANITARI, 
nel rispetto della normativa vigente. 

Tiene inoltre a precisare che, seguiranno i corsi riservati 
a coloro che devono rinnovare il patentino. 
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PeR inFo: 
www.RoMalaVoRo.inFo

i disturbi
del comportamento 

alimentare (DCA) 
o disturbi 

dell’alimentazione
A cura della

Dott.ssa Giovanna Moltoni
Sono patologie caratterizzate da una 
alterazione delle abitudini alimentari e 

da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. 
Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono soprat-
tutto il sesso femminile. La buli-
mia per esempio e’ un disturbo 
psichico il cui nome significa let-
teralmente fame da bue ovvero il 
paziente che ne soffre ha una fame 
smisurata, si abbuffa e ingerisce 
qualsiasi cibo in maniera incon-
trollata. Per poi espellere tutto, è 
stato ampiamente documentato, 
aiutandosi con i lassativi. 
Le persone più esposte a svi-
luppare la malattia in gene-
re sono quelle con una tendenza all›impulsività in un più gene-
rale quadro di disregolazione emotiva hanno storia personale di 
abusi o traumi, sono insoddisfatte del proprio corpo fino ad un 
vero e proprio disturbo dell›immagine corporea, hanno una bas-
sa autostima e la paura di non piacersi, un’eccesivo perfezionismo.  
La terapia in questi caso non e› di breve durata. Chi soffre invece di un 
disturbo  chiamato  BINGE E ATING o “abbuffata di cibo” assume  grandi 
quantità di cibo in un tempo relativamente breve con la sensazione 
di perdere il controllo su cosa e quanto sta mangiando. Queste crisi 
iperfagiche compulsive sono accompagnate da un forte disagio psico-
logico e seguite da senso di colpa e vergogna, che spesso inducono a 
mangiare da soli o di nascosto. Il binge eating si differenzia dalla buli-
mia perche› non sono messe in atto condotte lassative.

PASSATEMPO - INFO UTILI - RICETTE - TROVA LAVORO

Dott.ssa Giovanna Moltoni

RUBRICA PSICOLOGIA

Per info e consulenze:
329.8050291
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Genzano di Roma, 19 giugno 2020 
Lunedì 15 giugno i rappresentanti del 
Consorzio Sistema Bibliotecario Ca-
stelli Romani, molti dei suoi ammini-
stratori, i Presidenti del Parco dei Ca-
stelli Romani, della Comunità Monta-
na, del GAL e dell’IRVIT, hanno incon-
trato in videoconferenza l’Assessore al 
Turismo della Regione Lazio Giovanna 
Pugliese.  Un confronto aperto e co-
struttivo che ha visto anche la parteci-
pazione di un folto gruppo di operatori 
del turismo, uno dei settori più dura-
mente colpiti dagli effetti della pan-
demia. Abbiamo avvertito l’urgenza di 
raccogliere le istanze degli operatori 
del nostro territorio e la necessità di 
dare loro delle risposte concrete�, ha 
dichiarato il Presidente del Consorzio 
Giuseppe De Righi che ha aggiunto, è 
fondamentale stabilire un raccordo di-
retto con la Regione Lazio, individuare 
all’interno del programma di rilancio 
regionale le opportunità e le misure 
adatte a massimizzare la promozio-
ne di tutta l’area dei Castelli Romani. 
Condivisione progettuale 
e lavoro sinergico tra le 
Amministrazioni e gli Enti 
territoriali sono essenziali; 
dobbiamo ripartire facen-
do sistema per attrarre 
risorse che siano un aiuto 
effettivo per le imprese, 
rilanciando anche il ruolo 
della DMO Castelli Romani 

come catalizzatore di iniziative e inter-
locutore con gli stakeholder. Ampia ed 
esaustiva la disamina dell’Assessore 
regionale Giovanna Pugliese: Il settore 
turistico ha subito il contraccolpo più 
duro di questa crisi epocale; l’Italia ve-
drà una drammatica flessione del turi-
smo straniero, che nel Lazio si attesta-
va oltre il 60% delle presenze. Occorre 
ragionare su soluzioni nuove, la nostra 
Regione, con il suo immenso patrimo-
nio naturale e artistico, ha tutte le po-
tenzialità necessarie. Dobbiamo met-
tere a sistema le risorse di cui dispo-
niamo, pensare prodotti turistici alter-
nativi rivolti ad un turismo interno, più 
consapevole e meno estemporaneo, 
capace di accogliere il cittadino turista 
che apprezza la straordinaria ricchezza 
culturale e paesaggistica che abbiamo 
da offrire. L’Assessore ha poi illustrato 
tutte le misure a fondo perduto messe 
a disposizione dalla Regione Lazio per 
contribuire al riavvio delle attività in 
sicurezza: 20 milioni di euro stanziati 
per la ripartenza dell’intero settore 

(alberghi, attività extra alberghiere 
imprenditoriali e non, agenzie di viag-
gio, tour operator) e il Piano turistico 
triennale 2020-2022, recentemente 
passato in Consiglio, che punta a raf-
forzare il prestigio del brand Lazio. La 
nuova programmazione turistica vuo-
le stimolare le Amministrazioni locali 
e tutti gli operatori privati a proporre 
e attuare progetti che coinvolgano i 
principali settori produttivi della Re-
gione, secondo una logica di rete. Tut-
te le imprese dei Castelli Romani sono 
invitate a partecipare ha aggiunto la 
Pugliese, spero che questo sia l’inizio 
di un lavoro condiviso che evolva in 
un sistema continuo e solido; i Castelli 
Romani possiedono un potenziale ec-
cezionale che deve essere promosso 
come merita, attraverso una narrazio-
ne del territorio che punti a valorizza-
re ogni aspetto della sua eterogenea 
ricchezza, dando vigore al ruolo della 
DMO Castelli Romani, favorito anche 
dall’imminente cambio statutario del 
Consorzio SBCR che potrà d�ora in 

poi occuparsi a pieno titolo di promo-
zione territoriale�. Al termine del suo 
intervento, su sollecitazione del Diret-
tore del Consorzio Giacomo Tortorici, 
l’Assessore si è impegnata a favorire 
il lavoro in rete dei Comuni piuttosto 
che le iniziative presentate da soggetti 
singoli. Compatta e unitaria la posizio-
ne dei Presidenti degli Enti territoriali: 
Gianluigi Peduto, Parco Regionale Ca-
stelli Romani; Francesco Paolo Posa, 
IRVIT; Stefano Bertuzzi, GAL; Danilo 
Sordi, Comunità Montana. Tutti hanno 
espresso pieno appoggio a una politica 
di rilancio basata sul lavoro sinergico 
e sulla condivisione di idee e progetti 
che valorizzino le risorse turistiche del 
territorio incentivando un’offerta di 
tipo qualitativo piuttosto che quantita-
tivo. Al termine della videoconferenza, 
piena soddisfazione è stata espressa 
dagli operatori di settore che hanno 
ringraziato l’Assessore per la disponi-
bilità mostrata e il Presidente De Righi 
per averli invitati a prendere parte al 
confronto.

Castelli Romani: un nuovo inizio per il turismo
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Controllo delle malattie trasmesse da vettori nel cane e nel gatto – 3
Malattie trasmesse da insetti – Bartonellosi

La specie più importante è Bartonella henselae, batterio Gram negativo responsabile nell’uomo de 
“La malattia da graffio del gatto” (cat scracth disease o CSD). I gatti sono consi-
derati la riserva più importante di questa ed altre bartonelle alcune delle quali 
appunto responsabili di zoonosi nell’uomo. Il vettore principale è la pulce, dittero 
ematofago che si infetta con il pasto di sangue.
Sono batteri emotrofici, parassiti intracellulari facoltativi dei globuli rossi (in parte 
di macrofagi) e delle cellule delle pareti vasali (endoteliali). Provocano nell’ospi-
te una risposta immunitaria rilevabile ma non in grado di eliminare il microorga-
nismo. Elevate quantità di batteri si rinvengono in campioni di sangue di animali 
infetti ed in particolare sotto le unghie e nella saliva. Il contatto dell’animale con il 
vettore diventa fondamentale per la trasmissione della malattia in quanto tramite 
la puntura della pulce questa assume il batterio che viene poi eliminato con le feci. 
Per effetto dell’attività di “grooming” (leccamento del mantello e tolettatura) il gat-
to contamina la saliva e ridistribuisce i batteri su pelo ed unghie e tramite morsi e 
graffi trasmette la malattia sia ad altri animali che all’uomo.
Sia il batterio che la pulce sono presenti in tutto il mondo ed il maggior rischio di 
contrarre infezione è associato a gatti con meno di 2 anni di vita con accesso ad 
ambiente esterno, vaganti e/o residenti in colonie od ambienti sovraffollati (gattili).
La gran parte dei gatti è asintomatica. La batteriemia generalmente si sviluppa 
dopo 1-3 sett dall’infezione con recrudescenze fino a 2 anni. La capacita del bat-
terio di persistere nei soggetti infetti è molto alta potendo prolungare anche tale 
periodo. I segni clinici si osservano solo nei gatti immunodepressi che possono 
manifestare febbre, linfoadenopatia, gengivite, uveite ed endocardite. Sono state 
descritte sperimentalmente anemia transitoria ed eosinofilia persistente, trombo-
citopenie degenerazioni neurolo-
giche, nefriti e patologie del tratto 
urinario e riproduttivo con ipofe-
condità e riassorbimento fetale. 
Nel cane le bartonelle sono state 
associate ad endocarditi, miocar-
diti epatiti e riniti ma è probabile 
che le patologie associate siano 
sottodiagnosticate.
La diagnosi si basa sulla presenza 
di segni clinici compatibili, sull’ 
esclusione di altre cause che possano spiegare la patologia in atto e sui test di 
laboratorio (l’isolamento del batterio rimane la metodica migliore ma i tempi di 
realizzazione consigliano al tre tecniche come quelle di ricerca del DNA su liquidi 
e tessuti  e quelle sierologiche sensibili e rapide ma che danno indicazioni solo 
sul contatto con l’agente infettivo). Un altro aspetto diagnostico rimane la risposta 
positiva al trattamento antibiotico.
Gli antibiotici (amoxicillina + ac. Clavulanico, doxiciclina, enrofloxacina, azitromici-
na in caso di refrattarietà ai precedenti) rappresentano la terapia d’elezione per la 
bartonellosi. Questi sono in grado solo di ridurre la batteriemia  ma non di elimina-
re il batterio, per cui si raccomanda di trattare solo i soggetti con segni clinici o ani-
mali in contatto con persone immunodepresse. La terapia antibiotica, anche com-
binata, deve essere somministrata da 1 a 4 sett e deve prolungarsi di 1-2 sett dopo 
la remissione sintomatologica. Si consigliano nuove indagini concluso il periodo. 
La prevenzione si basa tutta sulla lotta alle infestazioni di pulci degli animali con 
prodotti spray e spot-on (naturali e non), collari, compresse ed azioni preventive 
ambientali sempre nel rispetto del benessere animale e delle persone che ivi convi-
vono. Lavare e disinfettare immediatamente le ferite da graffi e morsi. Se in presen-
za di persone immunocompromesse si consiglia di introdurre animali non infestati 
da pulci, negativi agli esami per  Bartonella spp. e di far vivere i gatti in casa.
L’uomo si infetta con morsi e graffi, meno per contaminazione diretta di ferite con 
feci infette di pulci. L’infezione anche nell’uomo non dà sempre luogo a malattia 
e questa decorre in modo differente nei soggetti immunocompetenti ed in quelli 
immunodepressi. Nei primi si hanno pustole al sito d’infezione, linfoadenopatia 
regionale, ascessi, febbre. Le forme non complicate sono autolimitanti ma possono 
richiedere diversi mesi per la completa remissione. Il decorso è molto più com-
plicato nei soggetti immunocompromessi (alterazioni vascolari di organi interni, 
endocarditi, riniti ed encefalopatie) per cui si rende necessaria una terapia anti-
biotica.

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.

BIancheRIa PeR la casa
TendaggI

 e TessuTI d’aRRedo
Tende da InTeRno

Tende da sole
maTeRassI - leTTI

ReTI - cuscInI

Via per Fiuggi 
03010 altipiani di arcinazzo (Fr)

Tel./Fax 0775.598673 - 333.2351584
www.sufferarreda.it

 e-mail: contatta@sufferarreda.it

suffer
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Via Prenestina Km. 43,500 03010 Piglio - Fr-
Tel. 0775.501674

Cambio ai vertici di ANCI Lazio, lascia 
infatti il posto di Segretario Generale 
Enrico Diacetti.
Diacetti, storico componente della 
struttura dell’associazione rimane 
all’interno di ANCI Lazio, come re-
sponsabile finanziario.
«Voglio ringraziare in primis lo staff 
di ANCI Lazio – ha dichiarato Diacetti 
visibilmente commosso – persone 
speciali, spesso dietro le quinte ma 
che, con il loro lavoro, svolgono un 
servizio fondamentale per tutta la 
struttura. Ricordo con affetto e com-
mozione, nadia Masci, scomparsa lo 
scorso 3 gennaio.
Ringrazio ovviamente anche tutti gli 
amministratori all’interno del Diret-
tivo e del Comitato di ANCI Lazio e il 
Presidente, Riccardo Varone.
In ultimo ringrazio Giuseppe De Ri-
ghi, mio vice, con il quale, in questi 
5 anni di lavoro insieme, ho sempre 
avuto un dialogo aperto e costrutti-
vo.»
Proprio Giuseppe De Righi gli succe-
de come nuovo Segretario Generale
«Vi ringrazio per la fiducia che avete 
voluto accordarmi, ringrazio Enri-
co per l’esperienza di questi 5 anni 
insieme, che mi ha lasciato davvero 
tantissimo. Spero di riuscire a svol-
gere un lavoro di servizio importante 
per questa nostra associazione, sono 
un appassionato della comunità lo-
cale, l’ambiente dei Comuni è una 
scelta di vita.

Mi hanno chiesto spesso perché non 
ho cercato scalate ad altri incarichi, 
per me il senso del servizio alla co-
munità si svolge al meglio a questo 
livello.
Anci Lazio rappresenta un insieme 

di esperienze, di persone, di vite, di 
passioni verso i nostri Comuni, una 
serie di cose che dobbiamo salva-
guardare, ed è proprio questo il mio 
obiettivo, con la buona volontà pos-
siamo portare avanti un bel percor-
so».
Tantissimi gli amministratori presen-
ti e in tanti hanno voluto esprimere 
le proprie congratulazioni al nuovo 
Segretario e ricordare con affetto e 
stima il lavoro svolto da enrico Dia-
cetti, un vero caposaldo all’interno 
di ANCI Lazio.
Nuovo Vicesegretario è Marco Ren-
zi, classe ’78 è assessore del Comune 
di Ascrea (RI).

A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org - 
Uno dei primi atti dopo la recente nomi-
na a Commissario Straordinario della IX 
Comunità Montana del Lazio, è stato per 
nando cascioli, quello di rinnovare il pro-

tocollo d’intesa tra la Comunità Montana 
e l’Ente Nazionale Microcredito per lo 
Sportello Informativo sul Microcredito e 
l’Autoimpiego.
Uno sportello attivo da circa 4 anni, dove 
poter ricevere un primo orientamento su 
iniziative di avvio d’impresa ed una pano-
ramica sugli interventi di microcredito a 
favore delle nuove imprese.
Grazie al supporto dell’Ente Nazionale Mi-
crocredito e della Rete degli Sportelli del 
Microcredito anche il territorio tiburtino 
può avere un luogo fisico dove ricevere 
un primo supporto verso nuove iniziative 
imprenditoriali. L’obiettivo della Comuni-

tà Montana in questi anni è stato proprio 
quello di garantire un servizio determinan-
te per orientare l’utenza e per indirizzare 
nel migliore dei modi i futuri aspiranti im-
prenditori verso le scelte giuste e vincenti.
Consolidare questo servizio, accanto allo 
Sportello Lavoro Impresa già esistente, 
significa confermare una scelta decisa e 
imprescindibile, per dare al territorio della 
Comunità Montana ed a tutti i sui cittadini 
un servizio qualificato ed utile.   
Non è da dimenticare che sempre presso 
la sede della Comunità Montana è attivo 
lo Sportello   “YES I start up – Formazione 
per l’Avvio d’Impresa” rivolto ai giovani tra 
i 18 e i 29 anni, che intendono presentare 
una richiesta di finanziamento per avvio 
d’impresa attraverso la Misura 7.1 e 7.2 del 
Programma Garanzia Giovani.
Cascioli Nando, Commissario Straordinario 
della Comunità Montana: “Questi inter-
venti che si rivolgono al mondo del lavoro 
e alle persone, in questa fase di grave crisi 
economica, sono un fiore all’occhiello per la 
nostra comunità e per i cittadini. La Comu-
nità Montana vuole portare a conoscenza 
le opportunità che ci sono nel mercato del 
lavoro, nelle iniziative di creazione d’impre-
sa, nelle politiche attive del lavoro. Perché 
l’obiettivo di un ente locale è quello di stare 
vicino alle persone offrendo servizi e solu-
zioni concrete”

Cambio al vertice in ANCI Lazio,  
Giuseppe De Righi nuovo Segretario Generale

IX Comunita’ Montana del Lazio; rinnovata la 
convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito

Giuseppe De Righi

Nando Casacioli

http://www.agenziaeventi.org
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Via 6 Giugno, 26  Olevano Romano
Tel 0683515374

inFo Da: oRDine gioRnalisTi.iT

mariani.valter

Addio a Gervaso, scrittore, 
giornalista e forti passioni

Ironico, colto e sempre elegante 
con il suo immancabile papillon. 
Sarà ricordato così Roberto Ger-
vaso, giornalista e scrittore di suc-
cesso morto a Milano dopo una 
lunga malattia all’età di 82 anni.  
Lascia la moglie Vittoria e la fi-
glia Veronica, giornalista del Tg5, 
che ha voluto ricordarlo così su 
Twitter: “Sei stato il più grande, 
colto e ironico scrittore che abbia 
mai conosciuto. E io ho avuto la 
fortuna di essere tua figlia. Sono 

sicura che racconterai i tuoi splen-
didi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me”. Autore di numerose 
biografie, Gervaso ha collaborato a lungo con Indro Montanelli, soprattutto 
per i primi volumi della Storia d’Italia, quelli che vanno dal Medioevo al Sette-
cento. Tra i suoi più grandi successi, anche la biografia su ‘Cagliostro’ (Rizzoli), 
mago ciarlatano e massone, con cui si aggiudicò il premio Bancarella nel 1973. 
Molti i personaggi incrociati nel suo lungo percorso di divulgatore storico, da 
Nerone a Claretta, dalla monaca di Monza a Casanova. Ma la sua vena ironica 
spiccava soprattutto nei titoli di altri celebri libri dedicati al rapporto di coppia: 
‘La vita è troppo bella per viverla in due (breve corso di educazione cinica)’ e 
‘L’amore è eterno finché dura’. Nonostante il successo e la poliedricità, Ger-
vaso ha però combattuto più volte contro il ‘male oscuro’, fino a scriverne un 
libro: ‘Ho ucciso il cane nero. Come ho sconfitto la depressione e riconquistato 
la vita’ pubblicato da Mondadori nel 2014. Tra le sue grandi passioni, spiccava 
quella per gli aforismi, come del resto 
ricordato anche dalla figlia Veronica nel 
suo messaggio di addio. ‘Il grillo parlan-
te’ e ‘La volpe e l’uva’ furono entrambi 
pubblicati da Bompiani negli anni Ot-
tanta. Come giornalista, ha scritto per il 
Corriere della Sera e ha collaborato con 
numerose testate. Ma il grande pubbli-
co lo ricorda anche per il suo program-
ma televisivo ‘Peste e corna’, andato in 
onda di primo mattino per dieci anni 
su Rete4. Numerosi i messaggi di cor-
doglio per la sua scomparsa, primo fra 
tutti quello del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, che ha voluto 
ricordarlo come “un uomo di finissima 
cultura, protagonista, per lunghi anni, 
del giornalismo e della vita culturale 
del nostro Paese”. Il Consiglio dell’Or-
dine dei giornalisti del Lazio esprime 
cordoglio alla famiglia e vicinanza ai 
colleghi che lo hanno conosciuto ed 
apprezzato.

Roberto Gervaso
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Fonte: Millionarie.it 
«Trovate la carriera che fa per voi, trovate 
il vostro sogno e seguitelo, non lasciate 
che qualcuno ve lo porti via perché non 
importa quanto sembri folle oggi, sicu-

ramente potrà diventare una possibilità 
con tutte le cose che stanno cambiando 
ora, anche nel mondo dell’industria spa-
ziale». Ecco il messaggio ai giovani italiani 
di Alyssa Carson, la più giovane apprendi-
sta astronauta abilitata al viaggio spazia-
le. Ha soli 19 anni, ma è già sulla buona 
strada per raggiungere il suo sogno: Mar-
te. Secondo i media americani, la Nasa 
scommette su di lei per la prima missione 
dell’uomo sul pianeta rosso prevista per il 
2033. Alyssa è tra i contributor – scienziati, 
imprenditori, professionisti e docenti – di 
Future Camp, la summer school digitale 
ideata da Impactscool e rivolta a ragaz-
zi dai 14 ai 24 anni. La scuola promuove 
la formazione innovativa su tecnologie 
emergenti, ambiente e temi del futuro. Il 
primo modulo è iniziato il 22 giugno, ma 

è ancora possibile iscriversi ai successivi. 
Ognuno dura 20 ore. Circa 4 al giorno, dal 
lunedì al venerdì, con lezioni online, lavori 
di gruppo, test e giochi interattivi. Prossimi 
temi: imprenditorialità e marketing 5.0 per 
creare una startup, dal 29 giugno, sosteni-
bilità e ambiente, dal 6 luglio (info: www.
impactscool.com/future-camp). Abbiamo 
parlato qui di Impactscool e della sua co-
founder Cristina Pozzi. Alyssa e la passione 
per lo spazio nata da un cartone animato. 
Si è rivolta ai giovani partecipanti di Future 
Camp in un video. Lei è la prova vivente di 
quanto lontano si possa andare seguendo 
un sogno con dedizione e passione. La sua 
curiosità per Marte è nata guardando un 
cartone animato (The Backyardigans). Al-
lora Alyssa aveva solo 3 anni. A 7 il padre 
l’ha portata per la prima volta allo Space 

Camp (un programma educativo su esplo-
razione spaziale e robotica) di Huntsville, 
in Alabama. Un’esperienza che l’ha ispira-
ta, e che Alyssa ha voluto ripetere altre 18 
volte. A 9 anni ha incontrato l’astronauta 
Sandra Magnus. 
E a quel punto la ragazza di Baton Rouge 
(Louisiana) non ha avuto più dubbi: anche 
lei da grande sarebbe stata un’astronauta. 
Nel 2013 aveva già visitato tutti i centri 
della Nasa negli Stati Uniti e partecipato ai 
tutti gli Space Camp tra Usa, Canada e Tur-
chia. È stata ammessa a un programma di 
addestramento per astronauti (Advanced 
Possum Academy). E scelta tra i sette am-
basciatori della missione Mars One. 
Oggi si divide tra studio, conferenze, even-
ti e il suo blog Nasa Blueberry.

RUBRICHE - Info UtIlI

Via cadorna, 18 - subiaco -Rm-
Tel. 0774.83457 - 3393697813 - 3204147307

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

Alyssa Carson ai giovani italiani: “Seguite il vostro sogno,
non importa quanto sembri folle”

A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

LOMBOCRURALGIA
La lombocruralgia è una infiammazione che indica un 
dolore (oppure una sensazione di scossa, affaticamen-
to) localizzata sia a livello lombare, che può irradiarsi 
sulla gamba proprio a livello dell’area o territorio del 
nervo crurale, causato generalmente da una lesione o 
compressione del nervo proprio appena esce dal canale 
lombare.
I pazienti affetti da lombocruralgia lamentano una sen-
sazione di dolore con entità variabile lungo il decorso 
del nervo femorale, che ha una rappresentazione sul 
corpo del paziente che si localizza sia a livello della co-
lonna lombare (lombalgia) sia a livello della coscia, sia 

lateralmente, sia nella superficie antero-laterale fino ad 
irradiarsi al ginocchio.
Nei pazienti affetti da questo dolore si riscontrano praticamente sempre delle 
contratture muscolari a livello dei muscoli paravertebrali della colonna e sopra-
tutto a livello del quadrato dei lombi.
Vista la presenza di una compressione neurologica del nervo crurale (più propria-
mente detto nervo femorale), è possibile riscontrare una ipotrofia della muscola-
tura, segno questo che va indagato in maniera approfondita.
Quando una persona viene colpita da un dolore lombare si riscontra una condi-
zione che possiamo distinguere in 2 fasi:
•	 Dolore cruralgia Acuto
•	 Dolore sub acuto
Quando ci troviamo di fronte ad un dolore acuto, il consiglio per curare la lombo-
cruralgia è quello di mettersi a riposo per circa 5-8 giorni. Tale condizione servirà 
a superare la fase di massimo dolore in cui è ASSOLUTAMENTE VIETATO eseguire 
terapie manuali sul distretto lombare.
Subito dopo la prima fase, che termina non appena il dolore è diventato compati-
bile con una attività di movimento (camminare qualche minuto o riuscire a stare 
in piedi), si passa al trattamento fisioterapico vero e proprio.
Scopo di questa fase sarà combattere l’infiammazione andando ad agire sia sulla 
componente di compressione a livello del disco sulla radice nervosa, sia ridurre 
l’edema che provoca sostanzialmente i sintomi di lombocruralgia.
Per agire direttamente sulla radice nervosa è assolutamente di grande aiuto il La-
ser yag ad alta potenza. Si applica il fascio di luce in corrispondenza della verte-
bra incriminata e si direziona proprio sulla radice nervosa. Chiaramente è molto 
importante l’esperienza del fisioterapista che dovrà fare una attenta valutazione 
del caso. Inoltre è chiaramente importante anche la potenza del laser che deve 
penetrare e raggiungere il target sul nervo crurale.
IN aiuto per combattere il dolore da contrattura muscolare ci sarà l’aiuto del-
la Tecarterapia, una terapia fisica davvero molto utile e utilizzata in Fisioterapia. 
Durante l’applicazione di questa terapia, il paziente avvertirà una gradevole e 
terapeutica sensazione di calore, che appunto favorirà l’allentamento della con-
trattura.Una volta che i sintomi sono regressi, e migliorata la condizione generale 
con una riduzione del 50% del dolore iniziale, si potrà cominciare un trattamento 
di rieducazione posturale globale.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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