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Madonna Della Pace, Agosta, inaugurata la sede
operativa del nuovo Gal Futur@niene,
e prima assemblea dei soci.

Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI

SELEZIONE DI CAFFE' | CIALDE E CAPSULE*
MACCHINE ESPRESSO FROG REVOLUTION
PRODOTTI ENOGASTRONIMICI RICERCATI
RIVENDITORE UFFICIALE FIASCONARO
Paliano - Corso Vittorio Emanuele II, 47
tel. 3928662972 | 3336106120
*compatibili nespresso, dolce gusto, uno system,
bialetti, a modo mio, lavazza blu, ese44

CMA, per essere veramente operativi e conseguentemente mettere in
E’ stata inaugurata nel primo pomecampo tutte le azioni possibili per
riggio di oggi lunedì 15 Aprile dal
concretizzare al meglio questa granPresidente del Gal Futur@niene Fiode opportunità per tutto il territorio
renzo De Simone, insieme a quello
del Gal Futur@niene. Una grande
della X Comunità Montana dell’Aopportunità che lo stesso Presidenniene Luciano Romanzi, di tantissimi
te della X CMA Luciano Romanzi,
soci pubblici e privati la nuova sede
che tanto si è speso insieme ai suoi
operativa del Gal a Madonna Della
collaboratori afPace frazione
finchè il territorio
del Comune
beneficiasse di un
di Agosta adiacospicuo financente alla sede
ziamento di circa
Istituzionale
5 milioni di euro,
della X CMA.
per progetti utili
Una struttura,
alla crescita e allo
accogliente
sviluppo territoe funzionale,
riale insieme alla
all’interno dellegge 18, alle Aree
la quale non
Interne, al Consolo una grantratto di Fiume,
de stanza per
ecc . De Simone in
le riunioni dei
fine ha sottolineasoci, ma anche
to anche l’imporl’ufficio di Pretanza di costruire
sidenza, della
dei bandi pubblici
dirigenza,
e
che non siano in
del personale
A destra il Presidente del Gal Futur@niene contrasto o si soa m m i n i st ra - Fiorenzo De Simone con a sinistra il Presidenvrappongano con
tivo . Ci voglio- te della X CMA Romanzi dentro la sala opequelli previsti da
no comunque rativa del Gal
altre opportunità,
all’incirca due
e dei bandi privati,
mesi, è stato ricordato dal Presicome ha anche sottolineato il Sindadente del Gal De Simone, alla prima
co di Rocca Santo Stefano Sandro Ruassemblea dei soci che si è svolta imnieri, che possano invece contribuimediatamente dopo l’inaugurazione
re a far nascere delle reali e concrete
della sede operativa all’interno della
StartUp in tutto il territorio.
sede legale, che è la stessa della X

I soci del Gal presenti alla prima assemblea

Alimentari
L&L

Aperti da Lunedì
a Sabato
ore 8:00/13:00 17:00/20:00

RIPOSO
Mercoledì
Pomeriggio

Prodotti Alimentari delle migliori marche

Fritti di ottima qualità
confezionati da “Italia Gastronomica”

Consegne
a Domicilio

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

• Porchetta di ariccia
• Lasagne cotte
(su ordinazione)

Via Empolitana, 84 - Pisoniano - Tel. 334.1116669
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Assegni di mantenimento più equi:
il software “ReMida” in Comunità Montana
ne “Famiglia, Società e Giustizia”.
vizi sociali e delle case famiglia.
zione dei conflitti. “È importante che
L’incontro è stato aperto dall’E“La nostra associazione ragiona in
i provvedimenti economici abbiano
ditore Gioacchino Onorati che ha
termini di bigenitorialità, mettendo
carattere oggettivo” ha sostenuto,
ringraziato i convenuti,
al cenper poi illustrare l’imponente lavoro
tra i quali figuravano
tro il
di raccolta dati compiuto dallo svinumerosi sindaci e asbambiluppatore del software, il magistrato
sessori dei paesi della
no, che
Gianfranco d’Aietti. Si è poi passati
Valle. Gli fa seguito il
nella
alla dimostrazione pratica: inseriti
Presidente della Cosituai dati richiesti il programma ha elamunità Montana, l’On.
zione
borato immediatamente, grazie a
Luciano Romanzi, che
attuale
un algoritmo, l’importo del manteha lodato la casa editrispesso
nimento in base alla giurisprudenza
In piedi con il microfono il Presidente della X Coce
per
l’iniziativa
e
più
r
e
s
t
a
vigente.
munità Montana dell’Aniene Luciano Romanzi
in generale per il lavoro
p r a Numerosi gli interventi dei convenudurante il suo intervento
di dialogo recentemente
ticati e i casi sottoposti al software, non
Giovedì 11 Aprile si è tenuto presso
avviato con i sindaci del
mente
senza qualche momento di acceso
la sede di Madonna della Pace della
territorio.
orfano
dibattito. Interessante e approfondiX Comunità Montana dell’Aniene la
Troppo spesso le deci- In piedi con il microfono il Titolare della Ono- di un
to l’intervento dell’Avv. Vasselli, che
presentazione di “ReMida famiglia”,
sioni dei giudici in materia rati Editore Gioacchino Onorati organizzatore genitoha fornito numerosi ed esperti chiadell’evento durante il suo intervento
“il più evoluto software di consulendi separazione e divorzio
re - ha
rimenti in materia di separazione e
za legale per il calcolo degli assegni
sarebbero troppo gravose
afferdivorzio.
di mantenimento”. L’evento, orgarispetto alle possibilità economiche
mato il dott. Spavone, sottolineando
Nel prossimo futuro sono previsti ulnizzato dalla Gioacchino Onorati
reali di chi si trova a pagare assegni
inoltre la disponibilità della Gesef a
teriori incontri di presentazione sul
Editore, è stato trasmesso in diretta
di mantenimento, ha sostenuto il
collaborare con le istituzioni.
territorio.
streaming su internet e ha visto la
dott. Onorati: “La mancata applicaHa
prepresenza di esperti di primo piano:
zione di strumenti precisi e oggettivi
so poi la
Claudia Carpinelli, Direttore editoporta, da una parte, all’assegnazione
parola la
riale ReMida Editrice, Vincenzo Spadi pesi eccessivi, con ulteriori disagi
dott.ssa
vone, Presidente dell’associazione
quando si presenta l’impossibilità di
CarpinelGesef - Genitori separati dai figli e
sostenere oneri così pesanti. Dall’alli, che ha
Laura Vasselli, Avvocato del Foro di
tra parte, invece, vengono spesso a
descritto
Roma.
crearsi pretese insostenibili”
ReMida
Presenti anche rappresentanti delLa sua posizione è stata condivisa dal
come un
la Guardia di Finanza accompagnati
dott. Spavone, che ha fatto notare
utile strudall’ex Ufficiale Superiore Pino Falcome tali problemi si scarichino sui
mento di
velli, oggi Presidente dell’associazioterritori, gravando sulla rete dei serpre-solu- Parte del pubblico presente all’Evento
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Boom di tumori, trovati i veleni nascosti a Cassino.
Scoperti i fusti di botulino interrati vicino a un canale. I racconti degli operai: scavavamo le buch
di notte, poi i camion sversavano GLI ABITANTI «Tutti noi colpiti dalla stessa malattia»
Fonte: Il tempo.it
Fusti di Botulino provenienti da un
laboratorio di Sierologia del nord
Italia e seppelliti a venti metri di
profondità in un terreno poi adibito
a pascolo. Un’indagine senza precedenti quella che da alcuni anni
stanno portando avanti la Procura
di Cassino e Guardia di Finanza del
Gruppo di Cassino e che ha fatto
emergere uno spaccato di «terra
dei fuochi» tutto laziale. I militari
del colonnello Roberto Piccinini,
comandante provinciale delle Fiamme Gialle, coordinati dal tenente
colonnello Massimiliano Fortino e
sotto le direttive del Procuratore
Capo Luciano D’Emmanuele, hanno
ricostruito venti anni di scellerato
smaltimento di rifiuti tossici provenienti dalla Lombardia. Nei verbali
di interrogatorio si leggono dichiarazioni sconcertanti rilasciate da
coloro che, per convenienza e per
interesse, hanno partecipato all’interramento senza all’epoca proferir
parola. «Abbiamo scavato di notte
buche profonde anche trenta metri.
Qui poi arrivavano i camion e gettavano tutto. Scarti ospedalieri, protesi di gambe e braccia rimosse dal
corpo dei pazienti, cromo esausto e
poi del siero, tanto siero scaduto e
proveniente da Milano dove c’era
un laboratorio che doveva smaltire
senza pagare cifre astronomiche».
Gli operai parlano di connivenze tra
amministratori, colletti bianchi e alcuni imprenditori del settore rifiuti.

La scelta del terreno non è stata casuale: è di proprietà di anziani emigranti che vivono in Scozia. I primi
sospetti sulle nefandezze compiute
su quella zona a danno degli ignari
residenti sono iniziati ad emergere
quando gli animali da cortile hanno iniziato a morire in pochi istanti

sentito degli escavatori in funzione.
Alla richiesta di spiegazioni ci hanno
risposto che stavano compiendo dei
lavori di bonifica di un terreno. Tornando a quel giorno di mezza estate, all’improvviso dal pollaio della
mia vicina sono scappati una trentina di animali tra galline e pulcini.

e dopo aver bevuto l’acqua di un
canale. A chiarire ogni cosa sono
ancora una volta le testimonianze
raccolte dalla Guardia di Finanza.
Questa volta a parlare è un’anziana contadina del posto: «Era una
giornata calda, d’agosto e tutti avevamo sete, persino gli animali. Da
alcuni giorni il canale qui accanto,
Nocione, era particolarmente maleodorante e soprattutto era divenuto
color ruggine. Nei giorni precedenti
avevamo visto uno strano movimento notturno di camion e avevamo

Quelle povere bestie per sbaglio
sono finite nel fosso. Sono morte
in meno di cinque minuti. Da quel
momento in poi abbiamo smesso
di coltivare l’orto. Abbiamo fatto
analizzare l’acqua e i dati dell’Arpa
ci hanno segnalato la presenza di
cromo, sia nel terreno che nell’acqua. Da quel giorno non viviamo più
bene. Sempre con il pensiero fisso a
quell’appezzamento di terra coperto di erba e rovi». Prima gli animali.
Poi gli uomini. Sono iniziate le malattie. Una per tutte la sindrome di

Hodgkin che ha “infettato” il sangue
di dodici residenti. Una piccola strada di campagna con un numero così
alto di residenti affetti da un cancro
al sistema linfatico ed immunitario.
Un’anomalia che ha indotto un medico romano a segnalare la cosa alla
Dia e appunto alla Guardia di Finanza. Contemporaneamente sono arrivati gli esposti degli ambientalisti
corredati di fotografie che attestano il rinvenimento, durante i lavori
di scavo per l’ampliamento di un
pozzo, di resti umani e scarti di sala
operatoria. Nelle viscere di quell’appezzamento, che nel corso degli
anni ha cambiato diversi proprietari, sono stati quindi smaltiti i rifiuti
provenienti da ambienti sanitari.
Non solo fusti di Botulino quindi ma
anche medicinali scaduti e lastre
sono emersi durante lo sbancamento. L’assessore all’Ambiente al
comune di Cassino, Riccardo Consales è intervenuto parlando di «una
situazione che, come ambientalista,
ho denunciato per anni. Sono contento che finalmente la verità stia
per venire alla luce». L’Amministrazione di cui è componente l’assessore ha emesso un’ordinanza che
vieta l’uso dei pozzi e il pascolo degli animali. Un deterrente inutile e
tardivo: per venti anni a Nocione si
sono viste pecore bruciare e piante
d’insalata crescere color vermiglio.
Tutto è finito sulle tavole di coloro
che vivono in zona.
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Comunicazione Istituzionale a cura di Agenzia EVENTI
Rocca Santo Stefano, 7 BORSE-LAVORO
PUBBLICATO IL BANDO
L’amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano, suggestivo comune montano
della X Comunità Montana dell’Aniene, guidata da Sandro Runieri informa che, grazie al contributo ricevuto dalla Regione
Lazio, determina dirigenziale n. G14721
del 16/11/2018, gli Uffici comunali hanno provveduto alla pubblicazione del bando per l’assegnazione di n. 7 borse-lavoro.
Si fa presente inoltre che, ogni rapporto di lavoro sarà della durata di 3 mesi con una remunerazione complessiva di € 1.500,00.
Ed infine comunica anche che i criteri e le modalità di partecipazione sono contenuti nell’avviso pubblico consultabile direttamente nella Sezione “Avvisi” del
sito www.comune.roccasantostefano@rm.it, mentre Il termine ultimo per la
presentazione della domanda è il giorno 15 maggio 2019 entro le ore 12:00.
#AFIANCODEIPIUDEBOLI - #IERIOGGISEMPRE

Rocca Santo Stefano
RESTYLING PIAZZA PONTICA

“Hanno preso il via ufficialmente lunedì 8
Aprile il primo dei due lavori (che prevede
l’ampliamento del marciapiede), che cambieranno il volto alla piazza principale del Paese
della X Comunità Montana dell’Aniene, Rocca Santo Stefano, facendola diventare finalmente una “piazza vera”, più bella e fruibile,
insomma il nostro bellissimo Paese Rocca
avrà la piazza che si merita” ha dichiarato con
orgoglio il primo cittadino di Rocca Sandro
Runieri.” “Una delle tantissime opere che abbiamo sognato, desiderato, progettato e che
vedranno la luce nei prossimi mesi”, ha in fine
dichiarato il primo cittadino.
#CORAGGIODETERMINAZIONEFORZA
#ROCCAMIGLIORA

In practice
cave

Via Pio XII, 79 (Nuova Sede)
Cell. 3394640623
www.inpractice.it
e-mail: inpractice2014@gmail.com

con

noi service

colleferro
Via Ferri, 21
Galleria Salvo D’Acquisto
Cell. 3386144474

• Contabilità e consulenza del lavoro • Caf e Patronato
• mutui - prestiti - cessioni
• Tutela Legale e medico legale
(ricorsi invalidità, lavoro e fondi garanzia)
• Immobiliare - Aste - risanamento pignoramenti immobiliari
• risparmio energetico
(prodotti con incentivi conto/termico anche finanziabili)
• Assicurazioni
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Duemila nuovi posti
di lavoro a Colleferro
“La notizia che ha mandato
fuorigiri tutta la provincia”.
Duemila posti di lavoro nel nuovo centro di distribuzione Amazon a Colleferro, poco più di un quarto d’ora di macchina da Frosinone. Duecento
lavoratori dovrebbero essere assunti subito e gli altri nel giro di un paio

d’anni, al massimo tre. Non si parla d’altro da quando si è diffusa la notizia.
La mastodontica sede Amazon che sorgerà nella cittadina che divide la Città Metropolitana di Roma dalla Provincia di Frosinone, ha spiegato Il Sole
24 Ore, «si svilupperà su una superficie di 60 ettari mentre quella coperta,
secondo il permesso di costruire rilasciato poche settimane fa dal comune sarà di almeno 115mila metri quadri». «Amazon – scrive Chiara Lanari
su Investire Oggi, riportando numeri diffusi da Il Messaggero – dovrebbe
inaugurare il polo logistico il prossimo anno (2020) e reclutare inizialmente
200 lavoratori per poi arrivare a 2mila nel giro di 2 o 3 anni».
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Osservatorio sui fenomeni Carsici
Il giorno 05/04/2019 alle ore 16:00
presso la Porta del Parco di Subiaco si
è tenuta la riunione dell’Osservatorio
sui fenomeni Carsici alla presenza del
Sindaco del Comune di Subiaco dr Francesco Pelliccia, del Presidente del Parco dr Enrico Panzini e del Direttore del
Parco dr Carlo Di Cosmo. Gli argomenti
trattati e presenti all’ Ordine del giorno
riguardavano la Programmazione delle
attività per l’anno 2019 e l’Attivazione
di una collaborazione, a titolo gratuito,
con il Geologo dr Marco VINCI.
I presenti hanno sottolineato che l’Osservatorio ha come fine quello di intraprendere un percorso di valorizzazione
e divulgazione dei fenomeni naturali
legati al carsismo, da trasformare in opportunità turistica. A tal fine si è stabilito che entro la fine della stagione estiva
2019, si devono perseguire i seguenti
obiettivi:
1.
Allestimento all’interno del
Centro visite di Livata (sede operativa
dell’Osservatorio) di una serie di tavole
esplicative sul fenomeno carsico e sulle
attività che saranno svolte. Questa fase
è necessaria per rendere tangibile l’e-

sistenza della nuova iniziativa e diffondere nei frequentatori occasionali e/o
abituali l’idea di poter aver un punto di
riferimento con il quale dialogare per
temi relativi al carsismo;
2.
Realizzazione di un incontro
aperto a tutti presso la sede dell’Osservatorio per la
presentazione delle
attività sia esse puramente ricognitive
sul territorio, sia
esse divulgative. In
questa occasione
si potrebbe promuovere l’iniziativa
di
monitoraggio
partecipato (attraverso una semplice
schede di segnalazione appositamente predisposta, i fruitori del territorio
del Parco, potranno segnalare doline,
inghiottitoi e quanto altro di interesse
diretto dell’Osservatorio);
3.
Pianificazione di escursioni
didattico/divulgative sul tema carsico
con focus specifico sul fenomeno in atto
nell’area dei Miceti a campo dell’Osso;
4.
Predisposizione di cartello-

nistica esplicativa da apporre presso
l’area dei Miceti che ricostruisca un
percorso di osservazione ragionato, necessario per promuovere e diffondere la
frequentazione sicura dell’area.
Il Direttore del Parco ha poi comunicato che l’Osservatorio farà da supporto
ad attività di ricerca
scientifica. Infatti
nel periodo che va
dal 5 al 16 maggio
l’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, (INGV),
nello specifico della sua sede di Palermo, sarà nell’area
laziale per le attività di monitoraggio
ambientale relative ad uno studio sui
rapporti tra acquiferi carsici e neotettonica in Italia centrale. Il territorio del
Parco dei Monti Simbruini, su proposta
dell’Ente stesso, è stato inserito tra i siti
di interesse e pertanto saranno effettuate una serie di analisi e campionamenti in particolare sulle acque sorgentizie presenti tra Subiaco e Vallepietra

con specifico focus alla grotta carsica
dell’Inferniglio, nonché prospezioni di
flusso di CO2 dal suolo per evidenziare
possibili lineamenti tettonici collegati,
nell’area dei Miceti a Campo dell’Osso.
Il Direttore dr Di Cosmo, ha trallaltro
fatto presente, che le attività previste
nel Protocollo richiedono la presenza di
una figura professionale specifica per gli
aspetti geologici e che tale figura non è
reperibile tra il personale dei due Enti
coinvolti.
A tal proposito ha messo a disposizione
dei presenti il curriculum del Geologo dr
Marco Vinci, che si è reso disponibile a
collaborare nelle attività dell’Osservatorio, a titolo gratuito, senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta.
A conclusione della riunione, i presenti
hanno concordato anche sulla necessità di estendere il Protocollo, e quindi
di coinvolgere nell’Osservatorio anche
altri Enti ed Istituzioni, tra cui l’ISPRA –
Dipartimento per il Servizio Geologico,
i Carabinieri Forestali di Roma ed Altipiani di Arcinazzo, l’Istituto Nazionale
di Geofisica e vulcanologia, gli altri Comuni del Parco e gli Enti sovra comunali.

i racconti di eventi
Tranquilli momenti di paura
a cura di Massimo Zianna

fera.
In dubbio se salire o meno sugli
impianti, ci facemmo coraggio e
decidemmo di salire.
Agganciati gli sci , prendemmo
la seggiovia.

Era freddissimo, il vento gelido
alzava la neve che si infrangeva
sulle nostre facce come spilli
				
arguti .
Agognavamo da tempo una serena settimana sugli sci…per Raggiungemmo la cima della
colpa di un maledetto evento montagna e ci dirigemmo verso
non fu cosi’!!!!
la pista che sembrava meno batQuella mattina presi la navetta
per salire sui monti, con mio
padre , mia sorella e due miei
amici.
Arrivati in cima trovammo bu-

tuta dal vento, ovvero la 7bis.
Iniziammo la discesa e tutto filò
liscio fino a metà pista quando
su un altopiano ci togliemmo gli
sci per non affaticarci.

La bufera era aumentata, la

nebbia più persistente, il vento
più gelido e pungente, le mie
mani ghiacciate e doloranti a fatica tenevano gli sci.
L’ atmosfera si era fatta cupa e
tenebrosa… voglia di sciare non
ne avevo più, ma dovevamo per
forza di cose rimettere gli sci e
avviarci a valle.
Tutti si rimisero gli sci in un clik,
io non riuscii ,la neve ghiacciata
si era attaccata ai miei scarponi.
Tra la nebbia e la folla che si accalcava per avviarsi alla discesa
non scorgevo più mio padre per
chiedere aiuto e in un battito di
ciglia mi ritrovai da solo.
In preda al panico feci mezza pista con gli sci sulle spalle …continuavo disperato a correre nel

vano tentativo di raggiungere i
miei.
In quei minuti che sembravano
secoli ma pesavano come millenni si fecero strada nella mia
mente pensieri terrificanti che
non avrei mai immaginato di
poter pensare.
Tutt’a un tratto mi trovai di fronte a due sentieri… quello fu il
momento peggiore.
Mi sentivo come Dante Alighieri nella selva oscura…. Ma proprio come lui poco dopo, riuscii
a ritrovare la diritta via e scelto
uno dei due sentieri che il mio
cuore mi aveva suggerito, piombai direttamente tra le braccia
di mio padre che disperato mi
abbracciò.
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Inaugurata la sede del CLS, operativo da 10 anni a Roma,
anche nel tecnopolo d’Abruzzo
Roma, un centro
che da ragione
agli sforzi fatti,
ha sottolineato
Antonina Lucantonio, coordinatrice dell’Accademia Cooperativa
Impresa RomaL’Aquila.
“Una
scommessa iniziata nel 2004 al
centro di Roma
con
magazzini
A sinistra il Patron della CLS Mario Terra al taglio del nastro
coperti - ha detinaugurale
to - una grande
ricchezza per la
È stata inaugurata, all’interno dei
capitale”. A tenere a battesimo l’ilocali del Tecnopolo d’Abruzzo, la
niziativa anche il vice sindaco e asnuova sede del Cls, Consorzio logisessore al Commercio del Comune
stica servizi nazionali, che da dieci
dell’Aquila, Raffaele Daniele: “il proanni è operativo nello scalo ferroblema più grande all’Aquila è creare
viario di Roma San Lorenzo e sbaroccupazione. Il commercio qui era
ca anche in Abruzzo ROMA è QUI.
centrale, è importante dunque esL’occasione è stata utile per illusere a fianco di queste iniziative”,
strare il progetto pensato per l’Aha detto Daniele. “Mi è piaciuta
bruzzo del portale di commercio
da subito l’idea presentata, è un
online di prodotti artigiani “Roma
modo di essere vicino a tanti picè qui”. Il portale sfrutta la piatcoli produttori locali”. Mario Terra,
taforma logistica di stoccaggio e
presidente Consorzio Cls ha ricorconsegna P.I.L.C. su Roma, per la
dato: “Quando parliamo di lavoro
commercializzazione al dettaglio
la prima risorsa è la persona. Ogni
di prodotti e servizi delle regioni
progetto costruito sulla comunità
Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.
ha lunga vita. Noi ci inseriamo tra
Dopo il taglio del nastro, si è svolproduzione e consumo fornendo la
to un incontro-dibattito a cui hanvisibilità e la logistica per la distrino partecipato le istituzioni locali,
buzione”. L’assessore alla Mobilità
i rappresentanti delle associaziodel Comune dell’Aquila, Carla Manni di categoria, i produttori e gli
netti, ha strutturato il suo intervenideatori del progetto Roma è qui.
to parlando del Pums e del quadro
Ha aperto l’incontro il direttore
conoscitivo, rilevando con amarezdel Tecnopolo, Roberto Romanelza che L’Aquila, dopo il terremoto,
li, il quale ha ri marcato “il valoha perso ogni forma di logistica urre della piattaforma logistica che
bana. “Uno degli obiettivi del Pums
permette agli imprenditori di ave- afferma - è proprio rilanciare la
re a disposizione una vetrina per
logistica urbana che al momento
vendere direttamente i loro prosembra essere tema poco sentito in
dotti su Roma, in perfetta sintocittà. La nostra iniziativa è per noi
nia con la mission del Tecnopolo,
importante anche relativamente al
ormai di fatto il polo di aggregacorridoio Adriatico come una piatzione di tante delle aziende canditaforma di transito tra la sponda
date alla rinascita del territorio”.
adriatica e quella tirrenica”. L’assesUn video che illustra le attività del
sore al Turismo del Comune dell’ACentro Distribuzione Urbana di

Via dello Scalo San Lorenzo, 1 - 00185 Roma
consorzioclssoccoop@gmail.com
06.44360833 - 06.49384505

quila, Fabrizia Aquilio, ha affermato
che il primo sbocco che deve avere L’Aquila è proprio la capitale. “Il
prossimo obiettivo dell’amministrazione - spiega - è mettere in rete in
un portale tutto ciò che offre L’Aquila e l’iniziativa del Cls si inquadra
in questo senso. L’imprenditoria
diffusa è forse ciò che può salvarci”.
Gli aquilani Riccardo Cicerone e Daniele Proietti, di CTO Saturno Consulting hanno realizzato il portale
Roma è qui che presto andrà online.
Giuseppe Sparvoli, vice presidente del Cls, ha moderato l’incontro
con le associazioni di categoria del
territorio che stanno sostenendo
l’iniziativa di “Roma è qui”: Agostino Del Re, direttore
Cna L’Aquila, Celso
Cioni direttore di
C o n fc o m m e r c i o
Abruzzo,
Angela
Colangelo
coordinatrice Fedagri
Pesca Confcooperative Abruzzo. I
responsabili delle
associazioni ripongono fiducia, testimoniata dalla loro
presenza, nel progetto “Roma è qui”.

Il tavolo di lavoro

Le associazioni si faranno portavoce
verso i loro associati, in collaborazione con gli ideatori della piattaforma,
saranno portavoce delle necessità
degli operatori territoriali aderenti.
Insieme ai rappresentanti delle associazioni alcuni produttori hanno
poi svolto un dibattito sulle esigenze del territorio e le modalità
di accesso alla visibilità e alla promozione commerciale e logistica
del progetto di Marketplace. La
giornata è proseguita nel pomeriggio nella sede del Consorzio con un
seminario operativo rivolto ai primi produttori abruzzesi che hanno
aderito alla piattaforma di e-commerce “Roma è qui”.
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Notizie dalla ciociaria

Fiuggi, Trofeo delle Regioni
58esima edizione.
graziamento al presidente della
Lega Nazionale Dilettanti On.
Cosimo Sibilia e al presidente
del Lega Nazionale Dilettanti
Lazio Comitato Regionale Melchiorre Zarelli per aver scelto
nuovamente la città di Fiuggi per
questo evento”, a tenuto a precisare in una nota ufficiale proprio
il Sindaco della famosa Città termale di Fiuggi Alioska Baccarini.
“Basti pensare che questa maniSi è tenuta nella serata di alcufestazione conta 14000 presenni giorni fa presso il prestigioso
ze totali e circa 2000 atleti proHotel Ambasciatori a Fiuggi la
venienti dai comitati regionali di
consegna deltutta Italia con
la medaglia
la presenza di
‘Trofeo delle
ben 4 rappreRegioni’, giunsentative per
to ormai alla
ogni regione
sua cinquanitaliana: juniotottesima
res maschili,
edizione, che
allievi maschicade proprio
li, giovanissimi
nell’anno del
maschili e la
sessantesimo
squadra femanniversario
minile”, ha indella fondateso in fine a
zione
della
sottolineare il
Lega Naziona- A destra con il microfono il Sindaco di Fiuggi Sindaco Bacle Dilettanti Baccarini durante il suo intevento all’interno carini
Un sentito rin- dell’Hotel Ambasciatori di Fiuggi

26 Aprile 2019

Anagni, lotta alle malattie da inquinamento:
medici di famiglia in prima linea
“L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e
provincia plaude al “modello Anagni” che ha creato un’efficace
rete di rilevazione delle polveri sottili”

Fonte: Ciociariaoggi.it
L’OMS (Organizzazione mondiale per la sanità) stima che il 26% delle malattie ed il 23% delle morti si possa attribuire a fattori ambientali. Più di un terzo
delle patologie pediatriche è riconducibile a fattori ambientali modificabili. I
medici possono e devono dare il contributo maggiore ai processi ambientesalute. Antonio Necci, medico di Anagni, appartenente all’Associazione Medici
di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e provincia, ha recepito e fatto proprio
l’impegno della
professione medica per
la tutela
d e l l ’a m biente.
Con un’az i o n e
costante
e
convincente di
informazione,
di
divulgazione
e di prom oz i o n e
della conoscenza
scientifica
presso gli
organi istituzionali,
ha fatto sì
che
ad
Anagni si
realizzi un
modello di controllo degli inquinanti atmosferici estremamente puntuale
ed innovativo. Grazie alla sinergia tra l’impegno scientifico del dottor Antonio Necci e la volontà amministrativa dell’avvocato Vittorio D’Ercole, assessore
all’ambiente del Comune di Anagni, si è realizzato uno strumento formidabile
per la misura e la comprensione della condizione dell’inquinamento dell’aria
in tutte le zone della città. Anagni viene dotata di 15 sensori di rilevazione della concentrazioni delle polveri sottili PM10, PM2,5 e PM 1 distribuiti in tutto il
territorio della città, a formare una griglia osservazionale di rilevamento adeguata e completa. Un’azione concreta e indispensabile nell’ambito dei piani
di risanamento dell’aria, necessaria ed ineludibile per ridurre i casi di malattia e di morte attribuibili all’inquinamento dell’aria. L’Associazione Medici di
Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e provincia plaude al modello Anagni,
esempio virtuoso di interazione tra comunità scientifica medica, cittadini ed
istituzione amministrativa recettiva e consapevole. L’Associazione si impegna,
come già avviene in altri comuni, a studiare e rendicontare il rapporto tra salute ed ambiente, ad elaborare i dati raccolti rispetto le patologie e a rendere
noti i risultati ottenuti.
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regione lazio

REGIONE LAZIO, SANITÀ: NEL 2019 PARTITE
PROCEDURE PER OLTRE 1.500 NUOVE UNITÀ
DI PERSONALE

Dal 1° gennaio 2019 la Regione
Lazio ha avviato le procedure per
reclutare 1.500 unità di personale
per il Sistema sanitario regionale. Di queste, 613 unità derivano
dalla mobilità nazionale sono cioè
medici ed infermieri che a causa
del blocco del turn over erano andati in altre regioni e ora possono
tornare nel Lazio. Dal 1° gennaio
2019 la Regione Lazio ha avviato
le procedure per reclutare 1.500
unità di personale per il Sistema
sanitario regionale. Di queste,
613 unità derivano dalla mobilità nazionale sono cioè medici ed

infermieri che a causa del blocco
del turn over erano andati in altre regioni e ora possono tornare
nel Lazio. Si tratta nello specifico
di 118 medici, 29 tecnici e 466
del comparto. “Stiamo mettendo
in campo uno sforzo straordinario per garantire e implementare
l’assistenza sanitaria del territorio. Nel Lazio stiamo aprendo una
grande stagione che sarà caratterizzata da concorsi, stabilizzazioni
e grandi investimenti infrastrutturali” – parole di Alessio D’Amato,
assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria.

26 Aprile 2019

REGIONE LAZIO: EXPORT: 18 MILIONI PER LE IMPRESE
Approvato il “Piano per l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio 20192021” che mette a disposizione delle aziende della regione 18 milioni di euro, 15 dei quali
finanziati con fondi europei, per aiutare le imprese a proiettarsi sui mercati esteri e consolidare le esportazioni

La Giunta Regionale ha approvato
il “Piano per l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio
2019-2021” che mette a disposizione delle aziende della regione 18
milioni di euro, 15 dei quali finanziati con fondi europei, per aiutare
le imprese a proiettarsi sui mercati
esteri e consolidare le esportazioni.
Il Piano è stato elaborato dopo un
lungo processo di consultazione con
gli stakeholder territoriali (Pmi, associazioni di categoria e camere di
commercio) ed è rivolto a tutte le imprese operanti nei principali settori
dell’economia regionale. La strategia
per l’internazionalizzazione prevede
interventi diretti per 15 milioni di
euro attraverso i quali le imprese potranno dotarsi di competenze di management, tecniche e tecnologiche
per la realizzazione di studi e progetti
di mercato o partecipare ad eventi
e vetrine internazionali, e interventi
indiretti. Questi ultimi saranno volti a
rafforzare la capacità del sistema economico regionale di
operare nei mercati
internazionali attraverso azioni quali la
costruzione di reti
di
cooperazione,
la ricerca di partner ed investitori,
l’individuazione di
spazi di mercato nei
paesi target. Il Lazio
è la quinta regione
italiana per export

di beni dopo Lombardia, Veneto,
Piemonte e Toscana, la seconda per
export di servizi. Nel 2017 il valore
delle esportazioni delle imprese del
Lazio ha raggiunto i 23 miliardi di
euro con una crescita di oltre il 17%
rispetto all’anno precedente. Nel
2017 erano quasi 11.000 le imprese
laziali esportatrici, con un aumento dei oltre il 13% rispetto al 2010.
“Continuiamo la nostra azione per
‘aprire’ l’economia del Lazio verso
nuovi mercati. Il ‘Made in Lazio’ ha
moltissime realtà di eccellenza, che
dobbiamo aiutare a farsi conoscere. Sono sicuro che una volta fatto il
primo passo saranno capaci di farsi
largo da sole. A questo serve il Piano
approvato, che sarà subito concreto:
a fine maggio è previsto infatti il primo bando, risorse europee che aiuteranno le nostre imprese ad essere
più fortie competitive”- parole di
Gian Paolo Manzella, assessore allo
Sviluppo economico.

Telesforo
Abbigliamento e calzature

Nuove Collezioni Primaverili
Alcune delle Nostre Marche:
Armani - - Max Mara - Kocca - Ciesse piumini
- U.S.Polo - Bugatti - Meyer - Geox - Ingram
Benvenuto Ichi - Converse - Adidas - Nike - Champion Marina Rinaldi - Jiveley - No Zone - Blend mek - Melby Y’Clu

Viale Cavour 43 - Paliano
Viale Regina Margherita 84 - Anagni.
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Parco dei Monti Lucretili,
giornata ecologica.

Sabato
6
Aprile il Parco dei Monti
Lucretili e il
Comune di
Monteflavio
hanno
organizzato,
in collaborazione con la
locale Proloco, la prima
giornata ecologica presso
la Pineta di
Monteflavio.
L’ i n i z i a t i v a
Terza da sinistra la Presidente del Parco dei Monti Lucretili Barbara ha visto la
Vettutini

partecipazione della
Presidente del Parco
Barbara Vetturini e
del Sindaco di Monteflavio
Lanfranco
Ferrante, i quali hanno ringraziato tutti
i partecipanti per il
loro impegno in favore della natura e
dell’ambiente. La Presidente del Parco Barbara Vetturini ha annunciato la volontà di
organizzare analoghe
giornate di impegno
per il territorio in altri
comuni del Parco.
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Hailey Baldwin Bieber diventa
imprenditrice con Bieber Beauty
La modella 22enne, moglie di Justin Bieber, ha registrato il suo marchio e
si prepara a debuttare con un linea completa di prodotti skincare e makeup che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbero essere green. Ed è in
ottima compagnia. Tante le star che si preparano a presentare linee personalizzate. Da Ariana Grande a Victoria Beckham, fino all’apripista Gwyneth
Paltrow

Hailey Baldwin

La vasca con lo sportello
Rimborsabile al 100%

• Garanzia 20 Anni • Prodotto in Italia

pensiamo a tutto
noi !!
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Abbattiamo le barriere
architettoniche

800702661

Esposizione in Via Vitellia, 2 - 00030 Bellegra (Rm)
Tel. 06.9566176 - Cell. 377.5031658 - 392.0684333
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Genazzano – Verso le elezioni per il rinnovo
dell’Amministrazione Comunale

Il Candidato a Sindaco, Alessandro Cefaro

Domenica 7 Aprile nella splendida
cornice del Castello Colonna si è
tenuto l’incontro di presentazione
del Candidato a Sindaco, Alessandro Cefaro, per la “Lista Civica Patto
Sociale per Genazzano”.
La sala stracolma di gente ha accolto il candidato a Sindaco con calore
e molta attenzione sulle prime tematiche programmatiche e le prime idee per amministrare il paese
di Genazzano.

Cefaro, noto chirurgo e primario
ospedaliero, è una delle eccellenze
italiane della laparoscopia, da sempre impegnato nel sociale e nella
sanità, è fondatore di diverse associazioni medico scientifiche. Genazzanese doc, proviene da origini
contadine ed imprenditoriali, che
lo hanno formato ed educato per
accompagnarlo nella sua carriera
professionale.
Durante l’incontro ha espresso
chiaramente la sua volontà di mettere a disposizione del paese la
sua esperienza, la sua dedizione
ed il coraggio di perseguire idee
di innovazione, valorizzazione e
forte coinvolgimento dei giovani,
mettendo le persone (come si suol
dire), al primo posto, con passione
e partecipazione. Anche un pizzico
di commozione ed emozione hanno
fatto capire ai presenti lo spirito di
sacrificio e l’appartenenza ai valori
della vita e della socialità storica e
vissuta del paese e delle persone
che caratterizzano il suo carattere.
In molti passaggi del suo intervento
i giovani sono stati messi al centro
del progetto civico ed amministrativo sia per quanto riguarda sia le tematiche scolastiche, che quelle associative, imprenditoriali e sociali.
Alcuni passaggi dell’intervento han-

stante e l’affiancamento alle impreno iniziato a delineare dei punti
se locali esistenti e il supporto alla
programmatici che verranno approcreazione di nuove imprese, anche
fonditi nei gruppi di lavoro aperti a
nel settore agricolo con il recupero
tutta la cittadinanza e discussi con
dei terreni incolti e sostenendo una
i cittadini negli incontri delle prosvera innovazione turistica come
sime settimane. Tra questi punti il
opportunità lavorativa e d’impresa,
rilancio del Centro Storico sia da un
in connessione con la valorizzaziopunto di vista paesaggistico che di
vivibilità e fruibilità per i residenne dei comportamenti virtuosi in
termini di economia circolare e vati, le imprese, i turisti. Il dissesto
lorizzazione delle eccellenze locali.
idrogeologico da affrontare con
Ampio risalto è stato dato alle idee
interventi programmati e mirati è
di crescita, sviluppo, partecipazioun ulteriore tema nell’agenda del
ne, opportunità, territorio.
candidato a Sindaco. Anche il tema
Al termine dell’incontro il candidadel decoro urbano è emerso come
to a Sindaco (per tutti Sandro) ha
necessario per dei luoghi culturali:
ricevuto l’applauso e l’abbraccio
Castello, Ninfeo, bellezze naturalidelle numerosissime persone prestiche e storiche.
senti in sala e delle tante che non
Il tema della scuola e delle politiche
riuscendo ad entrare hanno seguito
sociali è stato posto come un punl’incontro dal cortile del Castello.
to cardine dal quale delineare delle
Il suo slogan “Coraggio alle Idee”.
azioni di rafforzamento e di collaborazione con le istituzioni sovracomunali e con
le famiglie.
Uno
degli
elementi che
sono
stati
illustrati dal
candidato
a
Sindaco
Alessandro
Cefaro è il
sostegno co- Parte del numeroso pubblioco presente in sala
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Uniti per l’ambiente: a Olevano associazioni e istituzioni
si incontrano a tutela del territorio

meno virale sul web.
La presidentessa del
consiglio comunale
Raffaella Arceri ha
svolto la funzione di
moderatrice.
Il primo a prendere
la parola è stato l’architetto Luca Calselli, che ha illustrato il
progetto di rigenerazione urbana portato
avanti insieme all’Amministrazione e focalizzato sui Giardinetti
comunali, che saranno resi più accessibili,
In piedi con ill microfono il Sindaco di Olevano Umberto sicuri e fruibili per gli
Quaresima durante il suo intervento
adulti ma soprattutto
per i bambini.
Sabato 13 Aprile si è tenuto presL’assessore
ai lavori pubblici Pizso la Sala Consiliare del Comuzuti Stefano ha poi approfondito
ne di Olevano Romano l’evento
l’argomento fornendo una breve
“Ambiente, territorio e sviluppo
panoramica sugli altri lavori pubsostenibile dell’economia locale
blici effettuati dal Comune, tra i
– Minacce e opportunità”, che ha
quali vari interventi di bonifica
visto la partecipazione di numefognaria e ripavimentazione, e
rosi rappresentanti istituzionali e
sui finanziamenti ottenuti per l’inrealtà associative locali.
stallazione di un biocompostatore
L’incontro è stato aperto dai rine per il miglioramento dell’Isola
graziamenti del sindaco di Olevaecologica.
no Umberto Quaresima e dalla
Molte le associazioni presenti, tra
proiezione del discorso di Greta
cui il Comitato Alternativa SosteThunberg, la giovane attivista
nibile, il Laboratorio Comune Alta
ambientalista diventata un feno-

Valle del Sacco, il Comitato No
Ecodistretto Rifiuti, l’Associazione Civis di Ferentino e il Comitato
Residenti Colleferro.
Numerosi i temi affrontati e le possibili risposte istituzionali proposte: in particolare destano particolare preoccupazione i problemi
ambientali derivanti dalla presenza delle discariche di Colleferro
e Roccasecca, a livello di qualità
dell’aria e di possibile impatto sulla salute della popolazione e delle
colture locali.Sembrano suscitare
apprensione anche i risvolti ambientali della prossima apertura di
uno stabilimento Amazon da 2000
dipendenti a Colleferro.Di particolare impatto la testimonianza
del presidente di Civis Alessandro Ciuffarelli, che presentato del

suo impegno associativo contro
la discarica di Roccasecca e altri
impianti di smaltimento, per poi
evidenziare l’inadeguatezza degli
interventi a livello regionale.Tra gli
interventi istituzionali di particolare rilevanza quelli del consigliere
comunale di Cave Christian Maggi
e del sindaco di Serrone Giancarlo Proietto, che hanno presentato
al pubblico i provvedimenti e le
buone pratiche adottate dalle loro
amministrazioni. Lo stesso sindaco Quaresima ha esposto ulteriori
dettagli sulle politiche implementate ad Olevano.L’incontro si è
concluso tra gli applausi dei presenti, concordi sulla necessità di
fare rete per fronteggiare questi
gravi problemi di portata sovracomunale.
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Compatibile
Dolce Gusto !!
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La startup dei fiori a domicilio
chiude un round da 8 milioni

Fonte: MILLIONAIRE.IT

Fiori acquistati online e recapitati in
meno di 24 ore. Scontati ﬁno al 50%,
grazie al contatto diretto tra cliente e
coltivatore. E consegnati in scatola.
Ecco gli ingredienti del successo di The
Colvin Co, startup spagnola di consegna ﬁori a ﬁliera corta, “dal campo al
vaso” arrivata anche in Italia. Fondata
nel 2016 da Sergi Bastardas, Andrés
Cester e Marc Olmedillo Diaz, ex compagni di università a Barcellona, ha
appena chiuso un round da 8 milioni di euro. Il fondo di venture capital
MIP (Milano Investment Partners) ha
investito due milioni di euro, che si
aggiungono ai sei già raccolti lo scorso
ottobre, con P101 SGR (lead investor),
Samaipata Ventures, Mediaset Spagna
e una cordata di privati. In due anni la
startup ha raccolto in totale 11 milioni
di euro di investimento in tre round. Le
nuove risorse
p e r m ette ra n no alla startup
di
accelerare
l ’e s p a n s i o n e
in Europa, rafforzarsi sotto il
profilo tecnologico e potenziare branding e
strategia di marketing. L’espansione è iniziata
dallo “stivale”.
«Gli
italiani

amano comprare e regalare i ﬁori e
spendono mediamente più del doppio
rispetto agli spagnoli, in un mercato
che solo in Italia vale 2,7 miliardi di
euro l’anno» spiegano i fondatori. «I
ﬁori si acquistano in negozi o chioschi
dedicati, ma Internet è il canale che
cresce più rapidamente. Noi puntiamo
su un servizio efﬁciente che garantisca
la qualità di un prodotto deperibile». Il
servizio è attivo in tutte le città italiane,
tranne Calabria e Isole. Prezzo? Da 25
a 60 euro. I bouquet sono personalizzabili con messaggi o dediche. La spedizione è gratuita. Il nome? «Claudette
Colvin, attivista afroamericana che si è
ribellata alla segregazione razziale. Un
nome che rappresenta il cambiamento,
il progresso» spiega Sergi. «Noi vogliamo innovare un settore tradizionale, ridando vita alla magia dei ﬁori e offrendo un prodotto fresco al miglior prezzo
sul mercato».
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Cave 2040, Sinergie
per lo Sviluppo locale.

dall’amministrazione
comunaleinquestianni.
L’attività dell’amministrazione con Angelo Lupi Sindaco, ha
anticipato la creazione
del progetto di Cave
2040, che vede le
attività commerciali
al
centro
dello
sviluppo
economico
Con il microfono il Sindaco di Cave Angelo Lupi durante il
della
Città
di
suo intervento
Cave. I relatori hanno
Grande successo per il prifornito il loro interessante parere
mo evento di presentazioe la loro esperienza a tutti i
ne del progetto Cave 2040.
cittadini che hanno partecipato
In un’Aula Consiliare - del Comuattivamente
all›evento.
ne di Cave - gremita di cittadini
Il
Sindaco
Angelo
Lupi
si è detto
e rappresentanti delle attività
felice
per
la
partecipazione
dei
locali, i relatori, Angelo Lupi,
molti commercianti e artigiani
Sindaco della Città di Cave, Dott.
locali e di tutti coloro che sono
Tiziano Cinti, direttore tecnico
interessati a contribuire allo Svidel G.A.L. Terre Di Pre.Gio, Dott.
luppo della Città di Cave portanAngelo Rossi, presidente del
do
contributi concreti e positività
CDA del Consorzio I castelli dela
Cave.
la Ssapienza, Dott.ssa Francesca
Calenne coordinatore
Lazio Innova Spazio
Attivo di Colleferro ed
il Dott. Gianluca Nera,
presidente della BCC di
Bellegra, hanno spiegato il percorso progettato e sviluppato
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Artena, in arrivo i bollettini con la Tari 2019
con un’ulteriore riduzione
“Soddisfatto il sindaco Angelini che parla di abbassamento dal 12 al 25%”

Fonte: ValledelsaccoToday
Il Comune di Artena sta inviando a
tutti i cittadini la TARI 2019. A tal proposito il Sindaco di Artena Felicetto
Angelini ha voluto fare una dichiarazione visto le polemiche di questi
ultimi giorni che si sono generate
soprattutto sui social: “La TARI che
stiamo consegnando in
questi giorni
– ha detto il
Sindaco – scade il 30 Aprile
2019 come da
Regolamento. Qualcuno,
quindi,
sta
creando ansie
e paure che
sono del tutto ingiustificate. Vi posso assicurare
che non sarà pagato alcun interesse
di mora né alcuna sanzione qualora
la rata venisse liquidata un po dopo”.
Il Sindaco ha tenuto a sottolineare
l’abbassamento ulteriore della tassa: “Sono orgoglioso – ha continuato
– del fatto che quest’anno abbiamo
ridotto la tariffa del 12% rispetto allo
scorso anno. In totale fa una riduzione del 25% messa in atto in questi
ultimi cinque anni. Ci tengo a dire
che l’aggio del CEP, la società che si
sta occupando dei tributi comunali,

è del 4% sul riscosso e non del 25%
come qualcuno vuole far credere”.
Il Sindaco invita a controllare. “Se
non volete credere a me su queste
novità, guardate con i vostri occhi le
bollette riferite alla TARI dal 2014 al
2019 e vi renderete conto di quanto
sto dichiarando. E non solo, mi posso impegnare già a dirvi
che la tariffa,
continuando su questa
strada, sarà
ulteriormente ridotta nei
prossimi anni
e faremo di
Artena
un
modello da
seguire nella
gestione dei rifiuti”.
Per ogni dubbio o chiarimenti sulla
bolletta che vi è arrivata o vi arriverà
potete recarvi all’Ufficio Tributi del
Comune di Artena, nell’orario programmato oppure contattare il numero telefonico 06 95191050. “Ho
disposto comunque – chiude Angelini – che per tutto il mese di Maggio,
in via eccezionale, l’Ufficio Tributi
riceva tutti i giorni su appuntamento
anche oltre l’orario stabilito. Anche
tutto questo era una promessa che
abbiamo puntualmente mantenuto”

Cave - Via g. Matteotti, 15
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- Feste di compleanno per bimbi e adulti

• Giochi Gonfiabili

- Possibilità di sala esclusiva

• Tappeti Elastici

- Feste serali

• Campo da calcion in Playground - Dj e animazione
• Area baby 0-3 anni
- Trucca bimbi professionale
per colorare le vostre feste

• Area Relax e bar
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(Su prenotazione di compleanno
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Questo siamo
noi !!!

- Mascotte per far impazzire
di gioia i vostri bimbi
- Pacchetti buffet
- Ingressi giornalieri per i vostri bimbi
per un pomeriggio di puro divertimento
e... tanto altro
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Colleferro. Ancora un grande successo per la Settimana di diffusione
della Cultura Scientifica e Tecnologica organizzata dall’Itis “S. Canizzaro”

“Si è conclusa Sabato 6 Aprile la IV edizione della Settimana di diffusione della Cultura Scientifica e Tecnologica, promossa dall’Itis “S. Canizzaro”
di Colleferro con il Patrocinio del Comune e la sponsorizzazione di Banca di Credito Cooperativo di Roma, Capuano Musica e Caschera Telefonia”
Fonte: cronachecittadine.it
Sei giorni intensi con undici incontri
che hanno evidenziato come parlare di
scienza non significa limitarsi a formule
o numeri, ma contribuire a diffondere
concetti e riflessioni, all’apparenza tecnici, in maniera divulgativa puntando
a coinvolgere studenti, docenti e più
in generale, tutta la cittadinanza. Un’edizione organizzata in modo impeccabile, dove gli studenti sono stati parte
attiva nell’organizzazione, garantendo
un’accoglienza dei visitatori accurata
e professionalmente ineccepibile, una
divulgazione degli eventi tramite social
media capillare ed un servizio fotografico per testimoniare tutti gli incontri.
Sono stati poi gli animatori delle serate
musicali, presentando i vari ospiti, e nella prima sono stati protagonisti con la
formazione corale “StudentInMusica”,
eseguendo un programma di grande
impatto emotivo. Altro appuntamento di grande successo l’omaggio a Pino
Daniele con il sassofonista Carlo Maria Micheli, un concerto di pianoforte
con Emanuele Lanni ed il Musical “Sos
Mamma mia” della Compagnia Teatrale “Tra sogno e realtà” (foto in basso).
Gli appuntamenti mattutini, cui hanno
partecipato anche studenti degli istituti
cittadini, quali Ipia G. Parodi Delfino e
Liceo Marconi, hanno affrontato tematiche di grande interesse e percorsi marcatamente scientifici, ma che al tempo
stesso hanno riguardato il mondo del

lavoro, offrendo agli studenti l’apertura
di efficaci canali di comunicazione e di
scambio tra l’universo della società civile.Durante l’intero periodo della manifestazione è stata allestita la mostra “Bit
Old, archeologia del computer”, curata
dal sig. Maurizio Candito. Innovativo
l’incontro che ha aperto il convegno, curato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore-Corso di Laure
per Tecnici
della Prevenzione
relativo
a “Inquinamento
indoor e
outdoor
n e l l ’a r e a
SuddiRoma, ItisCannizzaro
tema quanto mai attuale nel nostro territorio, cui ha fatto
seguito nell’unica sessione pomeridiana
il tema relativo a “La salute dei lavoratori ed il Ruolo dei Tecnici di Prevenzione”. Tanti incontri prettamente tecnici
con relatori di altissimo livello quali
Prof. Enzo Scandurra, prof. Claudio Paris
del Centro Fermi, Prof. Giovanni Cenci del Dip. di Biologia e Biotecnologie
dell’Università La Sapienza di Roma,
giornalista e saggista Sergio Bellucci.
Particolarmente interessante la presentazione, a cura di Simone de Giorgi ed

Ilaria Marletta della Soc. Mes di Roma
dell’esoscheletro Phoenix che aiuta
nella deambulazione persone con totale o parziale deficit motorio degli arti
inferiori, che abbiano comunque una
buona mobilità delle braccia e parte del
tronco. Non sono mancate conferenze
dedicate al territorio come “Colleferro, città Morandiana”, a cura dell’arch.
Luca Calselli o
rivolti a “Il mercato dei social
media” tenuta
dal Prof. Giorgio
Piccardo
dell’Università
di Tor Vergata. Particolarmente seguito
l’incontro con
il Dott. Francesco Giasi che ha
esposto la “Interrelazione tra cultura e politica nella
riflessione di Antonio Gramsci”, un’occasione per riflettere sul valore rappresentato dagli scritti dell’intellettuale di
orgini sarde la cui lettura, per la profondità e la ricchezza del suo pensiero,
suscita ancora oggi tanto interesse. La
settimana si è chiusa con l’incontro con
il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Avv. Domenico Libertini che con
il giornalista Dott. R. D. Libertini hanno
trattato il tema “Comprendere il terrorismo islamico”, vero excursus all’inter-

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

il fai da te
Cave
• Ferramenta

• Pittura

• Taglio legno

• Elettricità

• Riscaldamento • Giardinaggio
Via Prenestina Nuova, km 59.613
www.homebrico.it

Tel. 06.95830015

no del mondo terroristico,argomento
diventato ormai oggetto di dibattito
quotidiano all’interno di tutto il mondo
Occidentale. Sabato 6 è stata inaugurata anche l’area ricreativa dove studenti,
docenti e visitatori hanno festeggiato la
chiusura dell’evento. l Dirigente Scolastico Prof. Alberto Rocchi, visibilmente
soddisfatto dal successo di questa edizione ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Il bilancio di questa settimana
ritengo possa essere considerato largamente positivo; questa sensazione deriva dalla percezione dalla soddisfazione e dal gradimento delle persone che
hanno partecipato, dei conferenzieri,
dei docenti del personale della scuola e,
soprattutto degli studenti. la manifestazione sta diventando con il passare degli
anni un fattore identitario per la scuola,
un segnale tangibile della sua presenza
sul territorio, una occasione di qualità
per l’orientamento degli studenti. D’altronde erano proprio questi gli obiettivi
che ci eravamo posti quando, quattro
anni fa, abbiamo iniziato a “pensare”
l’evento». La Settimana di Diffusione
della Cultura Scientifica e Tecnologica
assume quindi una sempre maggiore
valenza nell’ottica di aprirsi al territorio
con l’intento di fare dell’Itis Canizzaro
un luogo di promozione della cultura
scientifica, in un rapporto stretto tra
scuola e territorio, per essere al passo
di una società globalizzata come quella
in cui viviamo.

Tel. 328.0822327
334.3398425
Lady Cafè Cave

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

Polisini Alfredo
Impianti Elettrici ed Elettronici
Impianti elettrici, civili e industriali - Automazioni - Allarmi
T.V.C.C. - Impianti TV, sat/digitale terrestre - Fotovoltaici
Cablaggio strutturato/rete dati e centrali telefoniche
Fibra ottica - Video/citofonia - Impianti elettronici in genere
Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.
Via Speciano, 102 - 00033 Cave (Rm)
elettroimpiantialpo@gmail.com - alfredopolisini@pec.it

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199
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Copyright: ok finale
riforma Ue, Italia
vota contro

Dimensione DOnna

La violenza economica
Ci sono diversi modi in cui un uomo può esercitare potere, prepotenza e controllo su una donna. C’è la violenza fisica, quella più evidente
e facile da riconoscere, ma c›è anche un›altra forma di violenza domestica che può inserirsi nei contesti familiari, la violenza economica.
Ci sono donne che non possono avere accesso alle risorse finanziarie
della famiglia, perché tutto è
in mano a lui ed è lui l’unico ad
avere accesso al conto.
Nella spirale della violenza, la violenza economica è
l’innesco più subdolo usato
per isolare una donna facendole perdere l’indipendenza, ne deriva un impatto fortissimo sui costi sostenuti dalla collettività, impatto che ci coinvolge tutti
sia direttamente che indirettamente.
Ci sono costi diretti che riguardano in prima istanza l’ambito sanitario
e i servizi sociali, per poi comprendere anche spese legali, giudiziarie
e di ordine pubblico. A livello più profondo, poi, dobbiamo fare i conti
con conseguenze negative sia a livello individuale che collettivo, da stati
psicologici e disturbi depressivi (a volte legati anche all’assunzione di
droghe e alcol) a una minore qualità della vita, alla trasmissione di valori
distorti da una generazione all’altra, fino a una minore partecipazione
alla vita della res publica e a una più generalizzata diminuzione del Pil.
La violenza economica peggiora le condizioni di una donna che già subisce violenza. Se ancora oggi le donne sono penalizzate sotto molti punti
di vista – dall’equivoco della moglie e madre a un mondo del lavoro che
ci vede relegate al secondo posto a priori, anche a fronte di un livello
medio di istruzione più alto – è proprio la mancanza di un reddito autonomo ad azzerare la libertà di scelta e di autodeterminazione, oltre
che l’autostima.
Possiamo provare a scandire in una scala di gravità a tre livelli il peso
della pressione violenta che la vittima di violenza economica subisce:
- un livello di base, caratterizzato dal controllo e dall’omissione totale
dalla gestione delle risorse finanziarie;
- un livello intermedio, dove l’uomo limita con più forza la libertà di
scelta della donna negandole i soldi anche per i beni di prima necessità;
- un ultimo livello, che si potrebbe definire delinquenziale, dove la donna si trova costretta ad erodere il proprio patrimonio o a firmare documenti finanziari in assenza di consapevolezza

Via libera definitivo alla riforma
del copyright europeo: il Consiglio ha approvato come punto
A, cioè senza discussione, la
direttiva che modifica le regole
sul diritto d’autore. Come annunciato, l’Italia ha votato contro assieme a Svezia, Finlandia, Polonia,
Olanda e Lussemburgo. Astenuti Slovenia, Estonia e Belgio. La Germania
ha fatto mettere a verbale un suo protocollo in cui invita la Commissione,
responsabile dell’attuazione, ad evitare filtri all’upload e censura. “Sono
molto contento che abbiamo ottenuto un testo bilanciato, creando molte
opportunità per il settore creativo europeo, che rifletterà meglio la nostra
diversità culturale, e per gli utenti, la cui libertà di espressione su internet
sarà consolidata. E’ una pietra miliare per lo sviluppo di un mercato unico
digitale robusto e ben funzionante”, ha detto Valer Daniel Breaz, ministro
rumeno della cultura e presidente di turno del Consiglio Ue. Tra le novità
più importanti della riforma, viene data la possibilità (non l’obbligo) agli
editori di stampa di negoziare accordi con le piattaforme per farsi pagare l’utilizzo dei loro contenuti. Gli introiti dovranno essere condivisi con i
giornalisti. Viene riconosciuto il diritto a colmare il divario tra i ricavi che
le grandi piattaforme commerciali fanno diffondendo contenuti protetti
da copyright e la remunerazione offerta a musicisti, artisti o detentori dei
diritti. Gli utenti non rischiano più sanzioni per aver caricato online materiale protetto da copyright non autorizzato, ma la responsabilità sarà delle
grandi piattaforme come YouTube o
Facebook. Non ci sono filtri ex-ante
ma l’obbligo per le piattaforme di
fare il “massimo sforzo” per non rendere disponibili i contenuti per cui
non hanno i diritti. Obbligatori anche
meccanismi rapidi di reclamo, gestiti
da persone e non da algoritmi, per
presentare ricorso contro un’ingiusta
eliminazione di un contenuto. “Con
l’accordo di oggi rendiamo le regole
del copyright adatte all’era digitale.
L’Europa avrà ora regole chiare che
garantiscono equa remunerazione ai
creatori, diritti per gli utenti e responsabilità per le piattaforme. La riforma
era il pezzo mancante del completamento del mercato unico digitale”,
ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker.

Via 6 Giugno, 26 Olevano Romano
Tel 0683515374
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il punto...

UN BENE TROPPO PREZIOSO “LA NOSTRA CASA”
A cura di Tiziana e Martina Morasca

dell’editore Emanuele Proietti

Abitiamo
in una casa
singola o in
un condominio?

Italiani sempre
più ansiosi
Italiani sempre più a rischio di ansia e attacchi di panico, con percentuali in aumento per
tali disturbi. A rivelarlo è l’Associazione Europea Disturbi da attacchi di panico (Eurodap),
che in un sondaggio on line, ha voluto indagare quanto abitualmente le persone sperimentano alcuni dei sintomi tipici dell’ansia e
del panico. Dai risultati à emerso che il 79%
ha avuto, durante il mese di febbraio, manifestazioni fisiche frequenti e intense di ansia.
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La
nostra
abitazione
da destra Tiziana
è un bene
e Martina Morasca
primario
troppo prezioso ed importante per lasciarlo incustodito, senza protezione.
La nostra proposta in tal senso è Condominio o Casa Singola a 360°, dove hai la
certezza di poter contare su una protezione completa per tutti i danni al fabbricato
(compresi box,cantine,soffitte e spazi di
uso comune), oltre al rimborso delle spese
sostenute per demolire e smaltire i residui
dell’evento, per un trasloco e un alloggio

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

Via Cadorna, 18 - Subiaco -RmTel. 0774.83457 - 3393697813 - 3204147307
e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

Il Capriccio dei Bimbi snc

di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine
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Via Cavour, 76 - Olevano Romano (Rm)
Tel. 06.88799985
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