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Sorridere fa apparire 
più giovani

Basta sorridere per apparire più gio-
vani. Lo rivela uno studio condotto 
dagli esperti tedeschi del Max Planck 

Institut di Berlino, e pubblicato sulla 
rivista scientifica Psycology and Aging. 
Gli esperti hanno mostrato a centocin-
quanta volontari le fotografie di dieci 
persone il cui viso mostrava, in foto 
diverse, sentimenti come rabbia, pau-
ra, felicità o tristezza. Di ognuno delle 
persone, i pazienti vedevano solo una 
espressione. Gli scienziati hanno chie-
sto ai volontari di indovinare quanti 
anni avessero i protagonisti dei ritratti. 
Hanno così scoperto che, nelle foto nel-
le quali sorridevano, le persone ritratte 
erano giudicate, in medi, più giovani di 
due anni di quanto fossero in realtà, 
mentre nelle altre foto erano valuta-
te correttamente. Sorridere, insomma 
non solo fa bene al cuore ma ringiova-
nisce, e soprattutto di questi tempi di 
coronavirus aiuta pure a vivere meglio. 

la noTizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi-org
“Se si desidera al più presto tor-
nare alla normalità mi appello 
ancora al gran-
de senso di re-
sponsabilità che 
i miei concitta-
dini hanno di-
mostrato nella 
Fase 1 del CO-
VID – 19 anche 
nella seconda 
fase. Questa a 
mio avviso rap-
presenta la stra-
da maestra per 
riappropriarci 
della nostra 
q u o t i d i a n i tà , 
per ricominciare a programmare 
le tante attività che questa ammi-
nistrazione comunale aveva mes-
so in cantiere anche insieme ad 
alcune amministrazioni locali li-
mitrofe e a quelle sovra comunali: 
X Comunità Montana dell’Aniene, 
Regione Lazio e Area Metropoli-
tana di Roma Capitale”, queste le 
dichiarazioni del Sindaco Napole-
oni. “Colgo l’occasione inoltre per 
ringraziare  le forze dell’Ordine e 
le varie Associazioni locali che fino 

ad oggi hanno contribuito a con-
trastare la diffusione del Virus, 
come pure le nostre attività com-
merciali, costrette alla chiusura a 

causa delle diposizioni governati-
ve, per il loro sacrificio composto e 
pieno di speranza”, ha continuato  
Napoleoni. “E’ un mio sogno insie-
me all’amministrazione comunale 
che mi onoro di rappresentare, 
organizzare subito dopo la fine di 
questo incubo una “Festa di Val-
le”, per celebrare il grande auspi-
cio per un futuro ricco e rigoglioso 
per tutto il nostro bellissimo terri-
torio”, ha in fine dichiarato Napo-
leoni. 

Le Ville tiburtine ripartono. La chiusura forzata 
a causa del lockdown è finita anche per uno dei 
giardini più belli del mondo. Villa D’Este sarà di 
nuovo visitabile, con l’augurio che lo stop for-
zato dei flussi turistici provenienti dall’estero 
non si faccia sentire troppo. Un nuovo inizio 
che chiaramente ha previsto  delle regole ben 
precise: massimo 2 ore di permanenza tra gio-
chi d’acqua e verde rigoglioso con qualche in-
centivo in più come l’iniziativa “Villae con voi”, 
con  uno sconto di 2 euro sul biglietto intero 
ordinario (costo 12 euro) dietro esibizione di 
scontrino fiscale di almeno 10 euro emesso da 
non più di 24 ore da esercizio convenzionato. 
C’è da dire che la direzione dell’Istituto Villa 
Adriana e Villa d’Este – Villae ha lavorato in tan-
te settimane di stop attraverso “la costruzione 
di nuove proposte e percorsi, rispettosi delle 
norme anti-contagio e capaci di offrire conte-
nuti ed esperienze non dimidiate, per una frui-
zione lenta, ma profonda e consapevole”. Dalle 
potature stagionali alla cure fitosanitarie sono 
state molte le iniziative avviate. La riapertura 
che è avvenuta mercoledì 27 magio  è bene ri-
cordare la mostra “Après le déluge: viaggio fra 
opere riemerse e misconosciute”, allestita nella 
duplice sede di Villa d’Este e del Santuario di 
Ercole Vincitore che dà la possibilità di vedere 
oltre 40 reperti antichi recuperati dal Coman-
do Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, 
esposte per la prima volta. Il sindaco Proietti: 
“Ripresa per l’intera comunità tiburtina”. bru-
ciati: “villae hanno un ruolo etico e 
responsabile”  “Riaperte  le bellezze 
di Tivoli. Le perle del patrimonio cul-
turale di questa città e del suo terri-
torio sono pronte per riprendere ad 
accogliere i turisti, i visitatori e tutti 
coloro che – dalle città, dai borghi e 
dalle regioni limitrofe e, presto, anche 
dal resto d’Italia – vorranno attingere 
alla fonte della bellezza -. Commenta 
il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti 
–  Esprimo il più profondo augurio al 
Direttore delle Villae, Andrea Bruciati 
e anche a tutti i dipendenti, affinché 

questa riapertura, dopo tante settimane di 
quarantena, possa accompagnarsi a una ri-
presa più grande sia sotto un profilo sociale, 
sia da un punto di vista economico: la ripresa 
dell’intera comunità tiburtina che si onora di 
avere nel suo territorio monumenti così signi-
ficativi per la storia dell’arte mondiale.” “Al di 
là dell’assoluta e imprescindibile valenza este-
tica – aggiunge il Direttore delle Villae Andrea 
Bruciati – vi è una ferma consapevolezza del 
nostro ruolo etico e della responsabilità che 
mettiamo in campo attraverso le attività dell’I-
stituto. Le nostre iniziative sono protese verso 
tutto ciò che riguarda la tutela della persona, la 
promozione dei valori sociali e culturali, non-
ché la valorizzazione di un territorio mirabile, 
rilevante e votato al benessere, che racchiude i 
due siti UNESCO di Villa Adriana e Villa d’Este. 
In questo senso si tratta di siti particolarmen-
te adatti alle famiglie, alle visite fuori porta e 
a chiunque voglia scoprire o riscoprire luoghi 
aperti, con il verde declinato in ogni sfumatura 
e ricchi di tradizione e storia millenaria. Nelle 
Villae si può inoltre ritrovare una dimensione 
comune e condivisa in cui riconoscersi, si può 
recuperare nel patrimonio che fonda la nostra 
identità – prosegue – un nucleo della socialità 
negata dal coronavirus. Credo che i messaggi 
che l’arte e la bellezza possano trasmettere si-
ano più che mai attuali e preziosi oggi che ne-
cessitiamo di una rinnovato equilibrio e densità 
esperienziale”.

Comune di Sambuci, il Sindaco Francesco Napoleoni 
raccomanda senso di responsabilità ai suoi

concittadini anche nella fase 2 del COvID – 19.
 L’emergenza non è ancora finita. 

villa d’Este riapre. visite di 2 ore
e sconti con i negozi convenzionati

Il sindaco di Sambuci Francesco Napoleoni

http://www.agenziaeventi-org
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“Cari Concittadini  
dal  4 Maggio ini-
zia la cosiddetta 
FASE 2 dell’Emer-
genza Covid-19. 
Quelle trascorse, 
sono state setti-
mane molto im-
pegnative per tut-
ti quanti; i sacrifici 
fatti nello stare in 
casa e nello stare 
lontano da pa-
renti ed amici, le 
difficoltà lavora-
tive, le paure e le 
speranze, hanno 
modificato im-
provvisamente la 
nostra vita. Come 
Sindaco e come medico, voglio però 
mettere in guardia che l’emergenza 
non è finita. Da domani ci sarà una 
lenta e difficoltosa ripresa, NON 
E’ UN LIBERI TUTTI!!! Ci sono delle 
regole da rispettare, per se stessi e 
per gli altri. Dimostriamo di essere 
un popolo maturo, una comunità, e 
che il benessere di tutti sia un valore 
da perseguire sempre. Ricordate di 
indossare SEMPRE la mascherina. 
Ricordate di mantenere le distanze 
interpersonali di 1 metro. Ricordate 
di lavare spesso le mani. Ricordate 
che sono vietati gli assembramenti 
di persone. Permettetemi un rin-

graziamento ai 
volontari che in 
questo periodo 
hanno svolto e 
stanno svolgen-
do un importan-
te ed impagabile 
lavoro: Protezio-
ne Civile, Croce 
Rossa, Carabi-
nieri in pensio-
ne. Ed un grazie 
anche alla Poli-
zia Municipale, 
ai Carabinieri, 
ai Servizi So-
ciali comunali, 
ai dipendenti 
comunali. L’Am-
ministraz ione 

Comunale in questo periodo non si 
è fermata, ha gestito l’emergenza 
aiutando chi ha avuto delle diffi-
coltà e sta continuando a farlo. La 
macchina amministrativa è andata 
avanti e con la ripresa delle attività 
d’impresa avvieremo e completere-
mo diversi lavori e progetti, dandovi 
notizie dettagliate in merito. Un rin-
graziamento alla comunità di Ge-
nazzano, che si è dimostrata attenta 
e rispettosa delle regole imposte, 
continuate così anche nella Fase 2, 
affinché presto si possa tornare a 
stare insieme nelle nostre piazze”. Il 
vostro Sindaco. 

COvID – 19 Fase 2: Comunicato del Sindaco 
di Genazzano Alessandro Cefaro

Il sindaco di Genazzano Alessandro Cefaro
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Di Emanuele Proietti  Agenzia 
EVENTI – www.agenziaeventi.org 

Ha preso carta e penna e in nome 
e per conto dell’Associazione Com-
mercianti ed Ar-
tigiani Piccole e 
Medie Imprese 
di Bellegra il Pre-
sidente Alessan-
dro Pascucci ha 
richiesto un in-
contro al Sindaco 
Flavio Cera e al 
Presidente e Di-
rettore Generale 
della BCC di Bel-
legra rispettiva-
mente Gianluca 
Nera e Antonio  
Ciani, indispen-
sabile - secondo 
Pascucci - per af-
frontare insieme  
la drammatica crisi del  sistema pro-
duttivo che ha investito tutta la peni-
sola compresa la città dei panorami 
a causa del COVID -19. Per Pascucci 
è opportuno e non più rimandabile 
la creazione di una seria e concreta 
cabina di regia che contenga le  rap-
presentanze di ogni settore merceo-
logico presenti sul territorio comu-
nale, finalizzata al sostegno di tutte 
le  categorie produttive di concerto 
con l’amministrazione comunale e 
l’Istituto di Credito locale, da sem-

pre vicino alle famiglie e le piccole 
e medie imprese del territorio. Oltre 
a valutare sempre nella massima 
concertazione possibile le necessa-
rie misure – si evince sempre nella 

sua lettera - che si 
stanno vagliando 
su scala nazionale 
e regionale a li-
vello locale, come 
pure  individuare 
gli interventi che 
nel l ’ immediato 
si possono con-
cretizzare. “E’ 
auspicabile in de-
finitiva aprire un 
confronto imme-
diato per tutelare 
tutti i  settori, che 
sono stati  profon-
damente colpiti 
dalla crisi. Un con-
fronto per capire 

in che modo attuare il così detto 
“Cura Italia” per il tessuto economi-
co e sociale di Bellegra, per evitare 
che possa sprofondare in un baratro 
senza ritorno” scrive Il Presidente. 
Nella sua lettera ha inoltre indicato, 
quanto necessario da subito fare,  
per tamponare la difficile situazio-
ne,  come per esempio l’ esenzione 
o abbattimento di tasse e imposte 
locali, per le imprese di Bellegra. 

A cura di Agenzia EVENTI
Causa continui giorni di pioggia e venti 
particolarmente violenti, il 3 marzo 
scorso, nelle prime ore pomeridiane, 
uno dei vecchi pini che abbelliscono 
il caratteristico viale che porta al 
Convento San Francesco, conosciuto  
anche in tutto il mondo come Sacro 
Ritiro di Bellegra, pericolava addosso 
al muro di cinta abbattendone 
una larga fetta in zona prato, 
fortunatamente senza procurare 
danni a persone e animali domestici. 
I frati, immediatamente dopo 
l’accaduto, hanno subito sollecitato 
le varie competenze in merito, 
riscuotendo tempestivamente 
sostegno e solidarietà della 
popolazione e di tutte le Autorità 
locali, amministrazione comunale 
e della Stazione dei Carabinieri di 
Bellegra guidata dal Maresciallo 
Rosario Cascio. L’evento – secondo 
quanto hanno riferito gli stessi frati 
francescani – ha favorito l’ennesima 
dimostrazione di affetto e stima che 
il Convento gode non solo su tutto 
il Sublacense, e di questo i frati ne 
vanno sinceramente orgogliosi. 
Superata la Fase 1 del Coronavirus, 
che ha costretti tutti a casa, alla ripresa 
delle attività lavorative, mantenendo 
le promesse fatte si è provveduto a 
riparare il danno, proprio alla vigilia 

della riapertura della Chiesa ai fedeli 
che finalmente possono partecipare 
nuovamente ai riti religiosi rispettando 
le regole previste dal nuovo DPCM per 
contenere il contagio da COVID 19. 

Come era giusto che fosse noi della 
Direzione di EVENTI, interpretando 
i sentimenti soprattutto della 
cittadinanza di Bellegra e degli stessi 
religiosi, plaudiamo le competenti 
Autorità; politiche, civili e militari per 
il prezioso interessamento dimostrato 
e l’Impresa di Costruzioni Cera Snc che 
ha eseguito i lavori gratuitamente. 

bellegra, Emergenza COvID, il presidente 
dell’Associazione Attività Produttive  Pascucci! 
urge incontro con  sindaco e  BCC di Bellegra.

Dott. Alessandro Pascucci

Convento san Francesco di Bellegra,
riparato il muro di cinta,

I frati Francescani: “Profonda gratitudine  alle autorità: politiche,  
civili e militari locali,  alla Ditta Costruzioni Cera Snc (che ha eseguito 

gratuitamente i lavori),  e ai  tantissimi fedeli che sempre ci dimostrano il 
loro prezioso affetto”

http://www.agenziaeventi-org
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A cura di Francesco Ferrante 
Presidente CRI Bellegra 
Durante l’emergenza coronavirus che 
sta vivendo l’Italia, la Croce Rossa 
italiana Comitato di Bellegra con i 
gruppi di Bellegra, Genazzano, Olevano 
Romano e San Vito Romano ha messo 
in campo tante iniziative, sopratutto 
per essere accanto alla parte più 
vulnerabile della popolazione. È 
il tempo della gentilezza, come lo 
definisce il Presidente Francesco 
Rocca: «gesti piccolissimi ma che 
fanno una grande differenza nella vita 
di ognuno di noi». La nuova ambulanza 
è entrata ufficialmente in funzione, 
grazie a questa sono stati garantiti 
dei trasporti più confortevoli a tutte 
quelle persone che in questi giorni 
hanno dovuto recarsi in ospedale per 
le visite mediche, le terapie, i farmaci 
salvavita. Il contributo dei volontari 
della Cri non si limita solo ai trasporti 
degli infermi nell’ambito sanitario, 
la passione per questa attività e 
l’amore verso il prossimo hanno 

portato un volontario del comitato 
fino a Bergamo, a lottare in prima 
linea contro questo nuovo nemico 
invisibile. Senza dimenticare anche i 
31 cittadini che hanno donato il loro 
sangue, in questo momento in cui più 
che mai è importante la disponibilità 
di sangue. In ambito sociale, invece, 
i volontari sono stati impegnati 
soprattutto nel portare i farmacie 
la spesa a domicilio a chi ne facesse 
richiesta. È stata una collaborazione 
molto stretta con le altre associazioni 
presenti nel territorio, in particolare 
con la Protezione civile, con i comuni 
di tutti i paesi afferenti al comitato 
della Cri di Bellegra, con i parroci, con 
la Caritas, una sinergia che in questo 
periodo ha permesso di raggiungere 
molte persone. La vera sfida è il 
futuro, perché questo coronavirus 
inevitabilmente cambierà il tessuto 
economico del paese e molte famiglie 
dovranno essere sostenute. Per questo 
motivo si sta pensando ad effettuare 
una “Lotteria della Solidarietà” 

per sostenere le attività di Croce 
Rossa sul territorio  ed aiutare la 
Caritas e le parrocchie, oltre che 
per sostenere i più vulnerabili. 
Solo unendo le forze si può aiutare 
davvero chi ha bisogno. Va detto che 
dopo ogni crisi c’è una rinascita e la 
Croce Rossa vuole essere testimone 
della rinascita della solidarietà.

CRI bELLEGRA - bELLEGRA

A cura di Giuseppina Carpentieri 
Presidente Comitato locale As-
sociazione APURIMAC Bellegra – 
Genazzano.

Il 4 maggio u.s.  a Bellegra è arrivata 
la salma di Padre Marco Morasca, 
uno dei tanti martiri stroncati dal 
Coronavirus. Per consentire a tut-
ti i cittadini di rendergli l’estremo 
omaggio, il Sindaco ha permesso un 
giro del carro 
funebre per le 
vie del Paese. 
Dalle finestre 
le persone 
c o m m o s s e 
hanno applau-
dito al passag-
gio del feretro; 
una semplice 
manifestazio-
ne di affetto 
che tutta la 
popolaz ione 
nutre nei suoi confronti. Numero-
sissimi amici,  assenti obbligati dalle 
norme vigenti sono stati in collega-
mento con i cuori. In altri tempi, per 
l’occasione, Bellegra sarebbe stata 
inondata dalle persone. Caro Padre 
Marco, semplicemente sei vissuto, 
semplicemente te ne sei andato, 
quasi in punta di piedi, per non ar-

recarci disturbo. Con immenso di-
spiacere siamo venuti a conoscenza 
del tuo contagio virale. Abbiamo 
seguito con gioia il miglioramen-
to del tuo stato di salute. Abbiamo 
appreso, increduli, la fine della tua 
esistenza terrena. Come possiamo 
dimenticare la tua positività serafi-
ca che infonde serenità ed energia, 
con il solo ricordo?. Come possiamo 
restare insensibili all’esempio di vita 

solidale (anche attraverso l’Associa-
zione APURIMAC Onlus) che ci hai 
mostrato?. Con il tuo sorriso e con 
l’aiuto della Provvidenza, come di-
cevi tu, siamo chiamati, per dovere 
e per obbligo, a non lasciare cadere 
nel vuoto la passione da te impiega-
ta nelle opere di sostegno agli indi-
genti.  

bellegra ha dato il suo ultimo saluto 
all’illustre concittadino

Padre Marco Morasca, missionario
Agostiniano per più di 26 anni in Perù.

CRI Bellegra tante le iniziative
messe in campo durante l’emergenza 

dovuta al COVID – 19 
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cave 
In practIce con

• CONTAbILITà E CONSuLENzA DEL LAvORO • CAF E PATRONATO
• MuTuI - PRESTITI - CESSIONI

• TuTELA LEGALE E MEDICO LEGALE
(RICORSI INvALIDITà, LAvORO E FONDI GARANzIA)

• IMMObILIARE - ASTE - RISANAMENTO PIGNORAMENTI IMMObILIARI
• RISPARMIO ENERGETICO 

(PRODOTTI CON INCENTIvI CONTO/TERMICO ANChE FINANzIAbILI)
• ASSICuRAzIONI

Via Pio Xii, 79 (Nuova Sede)
Cell. 3394640623
www.inpractice.it 

e-mail: inpractice2014@gmail.com

Via Ferri, 21
Galleria Salvo D’Acquisto

Cell. 3386144474

Regione lazio

colleferro
noI servIce

Fonte: www.regione.lazio.it
Con la stagione dei raccolti alle 
porte e con l’emergenza sanitaria 
ancora in corso, destiniamo 
risorse specifiche per aiuta-
re una categoria di lavorato-
ri particolarmente fragili: i 
braccianti agricoli. Nell’ambi-
to della sperimentazione già 
avviata nella provincia di Lati-
na e a implementazione della 
stessa, abbiamo previsto del-
le misure di contrasto al ca-
poralato in grado di tutelare 
i lavoratori e che supportano 
le aziende nei provvedimenti 
di contenimento al Covid-19.
Con 500 mila euro del Fon-
do Sociale Europeo abbiamo 
previsto incentivi all’assunzio-
ne dei braccianti, stabilendo 
per le singole aziende agrico-
le un contributo di 2.500 euro 
per ogni contratto stabile fino 
a un massimo di assunzioni 
o stabilizzazioni coperti da 
12.500 euro. Inoltre, per tu-
telare la salute dei braccianti, 
abbiamo previsto l’erogazione di 
un incentivo di 7.500 euro per 
l’attivazione o l’adeguamento di 
sistemi di trasporto in linea con 
le regole contro la diffusione del 

Coronavirus. Con queste risorse 
intendiamo contribuire all’attiva-
zione o stabilizzazione dei lavora-

tori, nonché alla tutela della loro 
salute. L’avviso è pubblicato da 
oggi sulla pagina http://regione.
lazio.it/rl_formazione, mentre le 
domande da parte delle azien-

de potranno essere inoltrate da 
martedì 19 maggio esclusiva-
mente in modalità telematica”. 

“Sono circa 4 mila i lavoratori che 
potranno beneficiare di queste 
misure che si vanno a aggiungere 
a quelle già in vigore, quali l’app 
FairLabor, applicazione dedica-

ta all’incontro trasparente tra la 
domanda e l’offerta di lavoro in 
agricoltura, e il trasporto pub-

blico sulla rete Cotral – 
azienda che ringraziamo 
per la preziosa collabo-
razione – per i braccianti 
con regolare contratto di 
lavoro. Crediamo che que-
sto provvedimento com-
pleti ed estenda quanto 
già previsto in queste ore 
dal Governo con il D.L. ri-
lancio per l’emersione del 
lavoro irregolare a partire 
dall’agricoltura – conclu-
de l’assessore regionale 
- Continuiamo a lavorare 
per l’attuazione della leg-
ge sul caporalato per l’in-
tero territorio regionale 
e parallelamente a creare 
le basi per definire una 
norma più complessiva 
sul tema del caporalato 
che coinvolge altri setto-
ri, a partire dall’edilizia” 
– Claudio Di Berardino, 

assessore al lavoro e nuovi di-
ritti” così in una nota Claudio Di 
Berardino, assessore al Lavoro e 
Formazione della Regione Lazio. 

CORONAvIRuS: 500 MILA EuRO PER IL LAvORO 
E LA SICuREzzA DEI bRACCIANTI AGRICOLI

“Incentivi all’assunzione dei braccianti con un contributo di 2.500 euro per ogni contratto stabile fino a un massimo di assunzioni o stabilizza-
zioni coperti da 12.500 euro. Prevista l’erogazione di un incentivo di 7.500 euro per l’attivazione o l’adeguamento di sistemi di trasporto in linea 

con le regole contro la diffusione del Coronavirus. L’avviso è pubblicato da oggi sulla pagina http://regione.lazio.it/rl_formazione, mentre le 
domande da parte delle aziende potranno essere inoltrate da martedì 19 maggio esclusivamente in modalità telematica”
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Via dello Scalo San Lorenzo, 1 - 00185  Roma
consorzioclssoccoop@gmail.com

06.44360833 - 06.49384505

Mafalda
Trattoria - Pizzeria

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

lacucinadimafalda

A cura del Sindaco Danilo Felici e 
l’Amministrazione Comunale 
Dopo due mesi di chiusura ed 
isolamento forzati è arrivato il 
momento che tutti noi aspetta-
vamo con ansia, trepidazione e 
speranza: si riapre e si riparte! 
Non sarà come tornare di colpo 
alla vita ed alle abitudini prece-
denti ma certamente è un pas-
so avanti nel cammino verso la 
normalità alla quale eravamo 

abituati. Un passo che dobbia-
mo fare con estrema prudenza 
ed attenzione, adottando tutte 
le norme di prevenzione per 
bloccare il Coronavirus , consa-
pevoli della responsabilità civile 
verso noi stessi e chi ci sta vicino. 
Un augurio a tutte le attività 
produttive presenti sul territo-
rio, a tutti i cittadini e lavora-
tori, a tutte le famiglie che in 
questi mesi hanno sofferto per 
la chiusura forzata e l’isolamen-
to sociale, purtroppo necessari 

per contenere l’epidemia da 
Covid-19 che stava affliggen-
do l’Italia e il mondo intero. 
Ricominciamo con forza, entu-
siasmo e voglia di fare: qualità 
imprescindibili dal nostro es-
sere Italiani e Geranesi , quali-
tà che ci hanno aiutato molte 
volte a ricostruire e guardare 
avanti e che sono sicuro anche 
questa volta faranno la diffe-
renza.

Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale sono vicini e a com-
pleta disposizione di tutti i cit-
tadini in questo percorso cer-
tamente difficile ma comune, 
ricordando per l’ennesima volta 
ad ognuno la massima pruden-
za ed il rispetto per le norme di 
prevenzione e distanziamento 
sociale contro un nemico invi-
sibile che, mi preme ricordare 
ulteriormente, è ancora tra noi 
e tutt’altro che sconfitto.
RIPARTIAMO INSIEME!!!!

Gerano riparte: comunicato 
dell’Amministrazione comunale
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Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

A cura di Agenzia Eventi
 www.agenziaventi.org
Riaprono le due sedi di Paliano in 
Via Palianese sud 8/A e Colleferro 
in Via Casilina Km 49,500 del Centro 
Auto Zianna, dopo lo stop forzato 
deciso dal DPCM per contrastare la 
diffusione del COVID – 19. “Adotta-
te tutte le misure strettamente ne-
cessarie per mettere i dipendenti in 
condizione di lavorare in sicurezza 
e allo stesso tempo per garantire ai 
nostri affezionati clienti di fruire in 
tutta tranquillità senza rischi per la 
loro salute,  dei nostri servizi che ri-

cordo vanno 
dal noleggio, 
alla vendita, 
all’assisten-
za, all’assi-
c u ra z i o n e , 
lavaggio auto 
e sanifica-
zione delle 
stesse, e da 
poco anche 

la ricarica, nella nostra sede di Pa-
liano, delle auto elettriche”, ha di-
chiarato con orgoglio il titolare del 
Centro Auto, zianna ulderico ivano. 
“Proprio in merito al nuovo servizio 
di ricarica delle auto elettriche, (de-
sidero informare - ha tenuto a pun-
tualizzare Zianna – che nella zona,  
cioè quella di Paliano e gran parte 
delle zone limitrofe), è l’unico attivo 
ha in fine sottolineato Zianna. Per 
maggiori info sul Centro Auto e tutti 
i servizi – www.centroautozianna.it 
-  Tel. 0775. 533708 – 320. 6296243.

Centro Auto zianna, riaperte le due sedi di Paliano
e Colleferro nel pieno rispetto della normativa

vigente. Attivo anche il servizio di ricarica
 delle auto  elettriche  nella sede di Paliano.

http://www.agenziaventi.org
http://www.centroautozianna.it
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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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A Cura di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI
www.egenziaeventi.org - 

Nella mattinata di oggi, Do-
menica 24  Maggio 2020  si è 
tenuta nel Sacrario sito a  Ma-
donna della Pace frazione del 
Comune di Agosta, la com-
memorazione annuale dei 15 
Martiri del 1944,  rastrellati 
e trucidati dalle forze naziste 
occupanti per rappresaglia al 
“misterioso omicidio” di un 
soldato tedesco. Presenti alla 
commovente celebrazione of-
ficiata dal Presidente della X 

Comunità Montana dell’Anie-
ne Luciano Romanzi i sindaci 
di Agosta, Subiaco, Canterano, 
Rocca Canterano e Cervara di 
Roma, e il  Presidente dell’As-
sociazione Martiri del 1944, 
Paolo Giammei. La comme-
morazione si è aperta – come 
tutti gli anni - con la celebra-
zione eucaristica presieduta 
da Don Mario, parroco della 
parrocchia di Madonna Della 
Pace – frazione del Comune di 
Agosta - dopo la deposizione 
della corona commemorativa 
nel piazzale dello stesso sacra-
rio dedicato ai Martiri di Ma-

donna della Pace. Come 
sempre toccante e pregno 
di significato il discorso 
del Presiedente Romanzi, 
durante una celebrazione 
comprensibilmente so-
bria,  nel rispetto delle di-
posizioni governative per 
contenere la diffusione 
del COVID – 19 . Il Presi-
dente ha infatti sottoline-
ato, che: “è stato grazie al 
sacrificio estremo di tanti 
Martiri che oggi possiamo 
godere i frutti della libertà 
e della democrazia. Ma la 
sfida grande che dobbia-

mo ancora vincere oggi è quel-
la di dare dignità al lavoro e ai 
lavoratori. Ha voluto inoltre ri-
cordare due figure importanti 
per tutto il Territorio montano 
e che purtroppo ci hanno la-
sciato, nel 2020 Fabrizio Lol-
lobrida e Giuseppe Panimolle: 
“che tanto hanno scritto sulla 
bellissima Valle dell’Aniene, 
cose memorabili ed eccelse 
da tanti illustri studiosi ancora 
oggi studiate e riprese” ha in 
fine teso a sottolineare il Pre-
sidente. Deposta anche due 
giorni dopo anche una piccola 
ghirlanda all’ingresso del Sa-
craio

X Comunità Montana dell’Aniene: a “Madonna della Pace”
si ricordano  i 15 Martiri del 1944. 

Luciano Romanzi Presidente dell’Ente Montano: “Una commemorazione comprensibilmente sobria (causa COVID – 19), ma allo stesso sempre emozio-
nante e significativa quella celebrata nella mattinata di oggi per ricordare chi, grazie al loro estremo sacrificio, ci ha donato i frutti della libertà e della 
democrazia, ma la fida ancora da vincere è dare ancora più dignità al lavoro e al lavoratore”.

Secondo a sinistra con la fascia verde il Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene Luciano Romanzi

http://www.egenziaeventi.org
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“Il nostro ragionamento si basa su 
due leve ben precise: da una parte 
i provvedimenti in materia di tri-
buti che sta emendando il governo 
nazionale; dall’altra le esigenze e 
le caratteristiche  di un particolare 
bilancio, diverso rispetto agli anni 
passati, con voci in entrata e in 
uscita assolutamente eccezionali. 
Ad oggi, all’interno delle maglie 
di questo quadro contabile, è 
senz’altro nostra intenzione offri-
re, e faremo di tutto in tal senso, 
un aiuto concreto e sostanziale ai 
nostri imprenditori, commercian-
ti, pubblici esercenti e artigiani. 
Per questi motivi abbiamo studia-
to una serie di misure urgenti che 
vanno incontro alle sensibilità ed 
esigenze esposte dalle categorie 
produttive della nostra cittadina 
termale”. Queste anticipazioni 
verranno puntualmente adottate 
e perfezionate – anche in conside-
razione dei prossimi sviluppi go-
vernativi in materia – al prossimo 
Consiglio comunale di Luglio per 
l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il Primo Cittadino ha 
poi annunciato altre novità, fa-
cendo riferimento al corposo pia-
no d’investimento pubblico:  “si 

sta procedendo 
per le gare ineren-
ti gli appalti dei 
lavori relativi ai fi-
nanziamenti per la 
messa in sicurezza 
e il decoro urbano. 
La prossima setti-
mana si procederà 
alla nomina delle 
commissioni che 
valuteranno a stret-
to giro le offerte 
delle ditte parte-
cipanti. Finanzia-
menti già ottenuti 
lo scorso anno 
dalla nostra ammi-
nistrazione comu-
nale, per un am-
montare totale di 
12 milioni di euro. Annuncio altre 
due grandi novità: la ripresa dei 
lavori per il completamento del 
palazzo dei congressi e la prosecu-
zione a pieno ritmo dei lavori del 
nuovo centro benessere all’ex cen-
tro Coni. Ripartito e autorizzato il 
nuovo iter per la ripresa dei lavori 
dell’Open Air alla fonte Anticolana. 
Tre interventi fondamentali e una 
spinta determinante per la ripresa 

del nostro 
c o m p a r t o 
turistico”. il 
sindaco Bac-
carini volge 
lo sguardo 
anche alla 
società Ac-
qua &Ter-
me Fiuggi, 
s o c i e t à 
controllata 
dal Comu-
ne: “A pochi 
mesi da un 
p a s s a g g i o 
cruciale per 
il futuro 
a z i e n d a l e , 
con una pri-
vat izzaz io -

ne ormai in fase di decollo, l’Atf è 
completamente guarita dai ma-
lanni che l’hanno afflitta lo scorso 
anno. Posso altresì annunciare 
l’approvazione della bozza di bi-
lancio della società Acqua&Terme 
Fiuggi con un utile di esercizio. E’ 
un risultato importante che premia 
un lavoro di squadra e il program-
ma elettorale della FiuggInsieme 
oltreché il lavoro del management 

aziendale. Si è riusciti in pochi mesi 
a lasciarsi alle spalle debiti pesanti 
e gestioni fallimentari degli anni 
passati: si tratta di un vero e pro-
prio miracolo imprenditoriale. L’a-
pertura delle fonti, bonifacio vIII 
e Anticolana, è prevista dal prossi-
mo 13 giugno. All’interno dei par-
chi termali si stanno effettuando le 
dovute manutenzioni e sanificazio-
ni. Siamo disponibili a discutere di 
una riduzione del costo di biglietto 
d’ingresso alle terme, tenendo ben 
presente eventuali impatti econo-
mici sulla nostra controllata in re-
lazione ai flussi di clientela. I servi-
zi termali verranno garantiti: in tal 
senso l’Atf ha chiuso tutti i conten-
ziosi con i lavoratori e lavoratrici, i 
quali, senza ombra di dubbio, sa-
ranno  reimpiegati nei vari servizi 
interni”. Infine il sindaco Baccarini 
ha lanciato un messaggio chiaro a 
tutte le categorie: “Siamo a tota-
le disposizione delle associazioni 
territoriali, mettendo in campo i 
nostri professionisti, la rinnova-
ta Pro Loco e gli asset aziendali. 
Dobbiamo unire tutte le energie 
e valorizzarle in un maxi piano di 
comunicazione per la promozione 
delle nostre eccellenze”.

Tasse e tributi: a Fiuggi abolita l’IMu, sospese l’imposta di soggiorno e la TOSAP 
e molte altre importanti novità

le parole del sindaco Alioska baccarini. “Abolizione della prima rata, e, quasi certamente, della seconda rata dell’Imu (parte comunale). Sospensione 
dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020. Stessa misura per la Tosap fino a fine anno, con la possibilità di raddoppiare le superfici esterne  a disposizione 
degli esercentiE’ la risposta poderosa dell’amministrazione comunale sul fronte ‘tasse e tributi’, comunicata dal sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini nella 
fase 2 dell’emergenza Coronavirus”. Fonte: ufficio stampa Comune di Fiuggi 

Aliosca Baccarini, Sindaco di Fiuggi
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Si ricorda all’utenza, come già pub-
blicato sul sito dell’Ente in data 13 
marzo 2020, che le sedi del Parco 
naturale regionale dei Monti Lu-
cretili sono chiuse al pubblico, ma 
il personale continua a svolgere il 
proprio servizio in modalità Smart 
Working, Pertanto per qualsiasi 
comunicazione, richiesta, o istanza 
siete pregati di inviare una email al 
canale ufficiale di posta elettronica 
dell’Ente senza recarvi presso gli 

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

Comunicazione Istituzionale
del Parco Dei Monti Lucretili
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A cura di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org 
Alcune settimane fa,  su segnalazio-
ne della Consigliera dell’Associazio-
ne AMO Amici del Museo di Oleva-
no Romano – come ci ha spiegato il 
Presidente Sera-
fino MAMPIERI 
- Jytte Keldborg 
in una importan-
te Casa d’aste 
a Stoccolma è 
stato venduto 
uno splendido 
dipinto dell’Ot-
tocento, sullo 
sfondo del quale 
è raffigurato ine-
quivocabilmente 
il bellissimo  ter-
ritorio  “La Serpentara – territorio 
di Olevano Romano – verso Civitella 
oggi Bellegra – ripreso anche da arti-
sti importanti come per esempio H. 
Reinhold, d’Aligny e Corot: “La cer-
tezza assoluta che proprio di questo 
territorio si tratta è la parola Olevano 
che l’artista ha scritto in basso a sini-
stra del dipinto – ha aggiunto Mam-
pieri.   La cosa straordinaria  inoltre è 
che chi se lo è aggiudicato, un museo 
o un collezionista, ha dovuto sbor-
sare  la notevole cifra di 50.000,00 

euro, per un’opera seppur bellissima 
allo stesso tempo realizzata da un 
artista non tanto famoso in ambito 
europeo, stiamo parlando del pit-
tore estone JOhANN KOLER (1826-
1899)” ha dichiarato  Mampieri.  
“Con orgoglio posso anche affermare 
che, l’Associazione AMO che mi ono-

ro di presie-
dere,  ha  una 
intensa attività 
di ricerca per 
i n d i v i d u a r e 
opere e artisti  
che visitarono 
i nostri luoghi 
e che lasciaro-
no tracce del 
loro passag-
gio, per que-
sto ringrazio 

la nostra consigliera Jytte Keldborg 
per la scoperta di questa interes-
sante opera di un artista  che tra 
l’altro  ignoravamo essere stato da 
noi, in quanto neanche citato dal  
Belloni ne:   “I PITTORI DI OLEVANO”. 
Oggi quindi possiamo vantare anche 
un Pittore Estone tra i  migliaia che 
da oltre due secoli hanno frequen-
tato e raffigurato  Olevano e la ter-
ra degli Equi” ha in fine sottolinea-
to con forza il Presidente Serafino 
Mampieri. 

venduto straordinario dipinto dell’Ottocento. 
Sullo sfondo “La Serpentara  - territorio di Olevano 

Romano  - verso Civitella oggi  bellegra”. 
“Orgoglio del Presidente dell’AMO di Olevano Romano Serafino 

Mampieri per la segnalazione di una sua consigliera”

Opera del pittore estone JOHANN KOLER

http://www.agenziaeventi-org
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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

A cura di Emanuele Proietti 
Agenzia EVENTI
 www.agenziaeventi.org
Tanto è stato l’entusiasmo e la pro-
fonda gioia che ho colto negli occhi 
dei gestori dello stori-
co e rinomato Risto-
rante “Sor Paiolo”, im-
merso nella splendida 
e verdeggiante vallata 
degli ALTIPIANI DI AR-
CINAZZO, nel primo 
giorno di riapertura, 
giovedì 21 maggio.  Tante le perso-
ne venute anche dalla Capitale per 
degustare di nuovo i famosi primi 
piatti del “Paiolo”, come pure i se-
condi di carne locale, gli abbondanti 
antipasti ecc,   in tutta sicurezza e 

tranquillità all’interno e all’esterno 
del Ristorante. Tutte le misure previ-
ste dalla legge per contenere la dif-
fusione del virus sono state adottate 
e con immenso piacere ho anche 

constatato la grande 
compostezza dei clienti 
e il senso di responsa-
bilità degli stessi, desi-
derosi di riappropriarsi 
di un po’ di serenità, 
come quella che ti può 
trasmettere un buon 

piatto, finalmente gustato e assapo-
rato  fuori dalle mura domestiche. 
Viva l’Italia, che riparte, quella che 
non ha paura. Per Info e prenotazio-
ni “Ristorante Sor Paiolo”, Via Subla-
cense Km 29,900 Tel. 0775.598390 

Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI 
– www.agenziaeventi.org 
Dopo lo stop forzato imposto dal 
DPCM  dovuto al COVID 19 riapre sa-
bato 16 maggio rispettando il seguen-
te orario 8.30 – 13.00 – 16.30 – 19.00 
per la gioia del palato la Pasticceria 
“Dolci Tentazioni” in Via Meo Passeri, 
16 agli  Altipiani di Arcinazzo. La pastic-
ceria “Dolci Tentazioni”, sin da quan-
do  ha iniziato la sua avventura nella 
splendida location degli Altipinai, circa 
un anno fa’ è diventata la meta obbli-
gata non solo di residenti e villeggianti 

ma di tutti coloro che sono desiderosi 
di soddisfare le Voglie di dolce del pa-
lato. Tante le novità in serbo, per tut-
ti gli affezionati clienti e per si spera 
tutti coloro che lo diventeranno, oltre 
al prelibato gelato artigianale, grani-
ta e crema di caffè, cornetti, bombe, 
cannoli siciliani, paste sempre fresche, 
biscotteria secca.  Si garantisce inoltre 
il servizio di asporto e a domicilio su 
ordinazione, per festeggiare al meglio 
ogni Vostra ricorrenza. A questo Punto 
cari amici non Vi resta che prepararvi 
di nuovo a cedere alle “Dolci Tentazio-
ni” solo agli Altipiani di Arcinazzo. Per 
Info 328.652.2570 – 333.253.3036.

A cura di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeventi.org
Per la gioia dei tantissimi clienti della 
Pizzeria con forno a legna e Brace-
ria “Vecchia Legnaia”, immersa nella 
splendida location degli Altipiani di 
Arcinazzo, in Via Sublacense, riparte 
anche l’attività gestita dai simpatici e 
sempre professionali cugini Musichini,  
Giovanna e Francesco,  dopo la chiu-
sura imposta dal DPCM per contenere 
la diffusione del COVID – 19.  Tutto è 
stato allestito e disposto secondo le 
nuove disposizioni governative per 
soddisfare la voglia di: pizza, fritti,  e 
carne alla brace (utilizzando come 
sempre le migliori materie prime per 

la loro preparazione),  in tutta sicurez-
za e tranquillità. Alla “Vecchia Legna-
ia” inoltre ampia è la scelta dei vini e 
della birra pregiata per accompagnare 
i Vostri piatti preferiti. I gestori inoltre 
in questo particolare momento racco-
mandano la prenotazione al numero 
0775.591013 a tutti coloro che desi-
derano ricominciare a gustare le loro 
prelibatezze alla “Vecchia Legnaia” 
naturalmente. 

Riapre “SOR PAIOLO” agli Altipiani di Arcinazzo,  
per la gioia di tutti gli affezionati
della buona cucina tradizionale.

Riapre “Dolci Tentazioni”
 agli Altipiani di Arcinazzo, 

per “attentare” ancora al vostro palato. 

Nella splendida location degli Altipiani di Arcinazzo 
riapre le porte ai suoi  tanti affezionati clienti la Pizzeria 

con forno a legna e  braceria la “vecchia Legnaia”.

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

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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A cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org 

Anche il mercato immobiliare, 
a causa dello stop imposto dal 
DCPM per contrastare la diffusio-
ne del COVID – 19, ha subito come 
era inevitabile che fosse un duro 
colpo, gettando nell’incertezza fu-

tura tutti gli operatori del settore. 
Finalmente dal 18 maggio anche 
questo settore ha ripreso ad ope-
rare con la fiducia e la speranza di 
continuare a contribuire a muove-
re l’economia reale di questo pae-
se. Tra le molteplici Agenzie Immo-
biliari presenti nella Provincia di 
Roma l’Immobiliare di Daniele Er-
coli è diventata negli anni, (grazie 
anche alla passione e la professio-
nalità che il titolare  mette sempre 
nel suo lavoro),  punto di riferi-
mento per tutti coloro che hanno 
esigenze legate ai molteplici servizi 
immobiliari. Lo “Spazio Immobilia-
re” inoltre si è attrezzato per ripar-
tire al meglio, nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge, per ga-
rantire la totale sicurezza di coloro 
che si dovessero recare nella loro 
sede,  (per fruire di tutti i loro ser-
vizi come per esempio: valutazioni 
gratuite immobili, assistenza finan-
ziaria e mutui, consulenza urbani-
stica e catastale, compravendita 

immobili, stime e perizie), che ri-
cordo si trova a Cave in Viale Pio 
XII, 115. Nell’Agenzia tutto il per-
sonale è altamente professionale, 
costantemente aggiornato sulle 
nuove normative,  iscritto al regi-
stro degli Agenti Immobiliari Affari 
in Mediazione presso la Camera 
di Commercio, assicurato per ri-

schio professionale come imposto 
dalla nuova disciplina in materia. 
“Le nostre priorità sono Traspa-
renza, Serietà e Professionalità. 
Un’assistenza continuativa, tecni-
ca, legale, notarile, assicurativa e 
finanziaria che trasmette al cliente 
la tranquillità necessaria per con-
cludere qualsiasi buon affare. Una 
modulistica chiara e trasparente, 
con il prezzo di vendita concordato 
ed il costo del servizio ben eviden-
ziato. L’accesso ad una rete capilla-
re sul territorio la promozione degli 
immobili in vendita od in locazione 
sulle riviste e quotidiani del setto-
re e sui Migliori siti internet Im-
mobiliari. Le convenzioni con i più 
importanti istituti di credito e la 
conoscenza del territorio sono una 
garanzia per un servizio puntuale 
e completo”, sono state queste le 
cose che ci teneva a  sottolineare 
con orgoglio Daniele Ercoli. Per 
info: 339.4776892 mail: daniele@
lospazioimmobiliare.it 

A  cura di Agenzia EVENTI
www.agenziaeventi.org – 
E’ stato inaugurato nel primo pome-
riggio  di sabato 09 maggio nel Po-
limabulatorio Sanitas di Cave in Via 
Speciano 5/6 il nuovo 
reparto di Fisioterapia 
alla presenza ovvia-
mente di tutto lo staff 
coordinato dal Dott. 
Matteo Russo,  dei 
gentilissimi e sempre 
professionali operatori 
sanitari della struttura 
compresa la segreteria 
e tutta l’amministra-
zione, della legale rap-
presentante la Dott.
ssa Rosanna la Bella, 
del  Direttore Sani-
tario Dott. Giuseppe 
Di Stasi,  del  Coman-
dante della stazione 
CC di  Cave Carmelo 
Pangallo, del Parroco 
locale Don Gerardo 
battaglia. “Con l’inau-
gurazione del nuovo 
reparto di Fisioterapia 
il Sanitas oggi,  può 
offrire agli utenti un 
servizio in più, oltre a 
quelli convenzionati 
con il Servizio  Sanita-
rio Nazionale,   visite specialistiche, 
ed esami strumentali e non solo”, 
ha dichiarato  la Dott.ssa Di Bella, 
prima della benedizione da parte di 
Don Gerardo, “non solo simbolica, 
ma che possa arrivare anche a tutti 
quelli che stanno soffrendo a causa 
di questa pandemia”  ha inoltre sot-
tolineato la legale rappresentate del 
Sanitas La Bella. “Un nuovo reparto 
di fisioterapia quello del Poliambu-
latorio quindi, dove poter trattate 
tutte le riabilitazioni di natura orto-
pedica, neurochirurgica, neurologi-
ca e fisiatrica e molto di più, in modo 
professionale (grazie ad un Team di 
specialistici e ai macchinari di ultima 
generazione) e nel massimo rispetto 

dei DPI (Dispositivi Protezione Indi-
viduale),  richiesti a causa del COVID 
19 -  per garantire la massima sicu-
rezza degli operatori e dei pazienti, 
ha dichiarato il Dott. Russo”.  Come 

era giusto che fosse dopo il brindisi 
inaugurale, la Dott.ssa La Bella oltre 
a ringraziare tutti i presenti e coloro 
che per vari motivi non sono potu-
ti essere presenti, ha speso parole 
di gratitudine per tutti gli operatori 
della struttura che: “da quando è 
stata dichiarata l’emergenza dovuta 
al COVID nonostante i giustificati ti-
mori e preoccupazioni hanno dimo-
strato una dedizione assoluta  per il 
proprio lavoro, passione e senso di 
responsabilità come hanno sempre 
fatto,  per offrire un servizio di qua-
lità che da sempre sin dal lontano 
2002 ha contraddistinto il Sanitas di 
Cave”, ha teso a ribadire con forza la 
Dott.ssa Rosanna La Bella.  

Cave, lo “Spazio Immobiliare” 
di Daniele Ercoli è il posto giusto 
per tutte le esigenze immobiliari 

Poliambulatorio Sanitas 2002
di Cave, inaugurato il nuovo reparto 

di fisioterapia.

Il Titolare dello Sportello Immobiliare Daniele Ercoli

http://www.agenziaeventi.org
mailto:daniele@lospazioimmobiliare.it
mailto:daniele@lospazioimmobiliare.it
http://www.agenziaeventi.org
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Se i genitori non 
hanno provveduto 
al riconoscimento 
il figlio  si può pro-
muovere un pro-
cedimento giudi-
ziario per ottenere 
l’accertamento del 
rapporto di filiazio-

ne e la conseguente 
attribuzione dello status che spetta al figlio naturale ricono-
sciuto (se il figlio è minorenne agisce nel suo interesse il geni-
tore che lo abbia riconosciuto o il tutore). L’azione che tende 
a questo fine si chiama azione di dichiarazione giudiziale della 
paternità o della maternità naturale. La riforma del 1975 ha 
stabilito che l’azione di dichiarazione giudiziale sia di paterni-
tà che di maternità può sempre essere liberamente esperita 
(art. 269 c.c.), tranne nel caso in cui non è ammesso neppure 
il riconoscimento: ossia quando si tratti di persone che risul-
tano figli di altri genitori (art. 253 c.c.).  La prova della filiazio-
ne può essere data con ogni mezzo (art. 269, comma 2, c.c.), 
e dunque anche in via indiretta o per mezzo di presunzioni. 
L’ampia libertà di prova è altresì ribadita dalla L. 219/2012.  E’ 
bene rilevare che la prova della fondatezza della domanda 
può trarsi anche unicamente dal comportamento processua-
le delle parti. La dichiarazione della madre, da sola, non de-
termina una prova come non è sufficiente dimostrare solo l’e-
sistenza nel periodo del concepimento di relazioni o rapporti 
tra la madre ed il presunto padre.   La legge infatti esclude 
che possano essere sufficienti a provare la paternità naturale 
sia la sola dichiarazione con cui la madre indichi il presunto 
padre, sia il fatto solo che tra la madre ed il presunto padre vi 
siano stati rapporti sessuali all’epoca del concepimento .Ma 
mentre la prova della maternità è agevole ed è sufficiente 
dimostrare la identità di colui che si pretende essere figlio e 
di colui che fu partorito dalla donna che si assume sia la ma-

dre (art. 269, comma 3, cod. civ.), la prova della paternità è 
meno semplice. Il presunto genitore  può rifiutare  di prestar-
si alle indagini ematologiche e genetiche, in quanto  non può 
esservi costretto ma, il  medesimo rifiuto “non può ritenersi 
giustificato da esigenze di tutela della riservatezza, tenuto 
conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio 
non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che 
il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento 
è tenuto al segreto professionale (Cass. Civ. Sez. I n. 5116 
del 3 aprile 2003, n. 9394 del 18 maggio 2004)”. Sono peral-
tro considerati dati personali ma non sensibili quelli diretti,  
allo svolgimento di indagini per verificare la consanguineità 
tra due soggetti.  Infatti : “  il trattamento di dati genetici di 
natura non sanitaria, quali quelli diretti allo svolgimento di 
indagini per verificare la consanguineità tra due soggetti, in 
vista di una futura azione di disconoscimento o accertamen-
to della genitorialità, non ha alcuna finalità sanitaria e non 
è riconducibile all’esercizio, in sede giudiziaria, di un diritto 
della personalità di rango quantomeno pari a quello del con-
tro interessato” (Cass. Civ. Sez. I n. 10947 del 19.5.2014).  Il 
giudice  quindi, può trarre dal rifiuto di sottoporsi agli esami 
un elemento atto a concorrere, 
insieme ad altre fonti di prova, 
a fondare il   suo convincimen-
to circa la fondatezza della do-
manda . Il rifiuto ingiustificato 
andrà vagliato insieme agli altri 
elementi raccolti nel giudizio 
così da formare la conclusio-
ne della gravità e della con-
cordanza delle presunzioni ai 
sensi dell’art. 2729 c.c..  Come 
accennato in apertura, l’azione 
per ottenere che sia dichiarata 
giudizialmente la paternità o la 
maternità naturale può essere 

intentata dal figlio o, nel suo interesse, dal genitore che eser-
cita su di lui la responsabilità genitoriale oppure, previa auto-
rizzazione giudiziale, dal tutore. Se il figlio ha  già compiuto i 
quattordici anni deve prestare il proprio consenso a che l’a-
zione sia promossa o proseguita (art. 273 c.c.o).  L’azione è 
imprescrittibile per il figlio (art. 270, comma 1, c.c.).  In caso 
di morte dell’interessato, l’azione può essere proseguita dai 
suoi discendenti, i quali possono anche promuovere l’azione 
che il figlio naturale non abbia intentato in vita, purché entro 
due anni dalla morte di lui (art. 270, comma 2, c.c.).  L’azione 
deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o 
nei confronti dei suoi eredi. In mancanza di questi il giudice 
provvede alla nomina di un curatore. Chiunque vi abbia inte-
resse può intervenire nel giudizio per resistere alla domanda 
(art. 276 c.c.).  La sentenza che dichiara la paternità o la ma-
ternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento 
spontaneo (art. 277, comma 2, c.c.). Tuttavia il giudice può 
anche dettare i provvedimenti che stima utili per garantire 
il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per 
la tutela degli interessi patrimoniali di lui (art. 277, comma 
2, c.c.).

RubRIChE: DIMENSIONE DONNE - IL PARERE LEGALE

Figli cresciuti con pane e violenza – La violenza assistita
Tempo di restrizioni e di convivenze forzate. Durante il lockdown sono state 5.031 le telefo-
nate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto 
aiuto sono 2.013 (+59%). 
Il confronto tra l’1^ marzo-16 aprile 2020 e lo stesso periodo dell’anno precedente evidenzia 
un forte aumento delle richieste di aiuto, anche se non è possibile stabilire se ciò sia espres-
sione di un aumento della violenza subita o delle campagne di sensibilizzazione che hanno 
fatto sentire le donne meno sole. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Violenza di genere al tempo 
del Covid-19: le chiamate al numero verde 1522.
Durante questo periodo, un figlio ha ucciso suo padre con 24 coltellate. L’ha fatto per di-
fendere la madre.  Lui stesso, la notte tra il 30 aprile 
e il primo maggio, chiama il 112 e  confessa in lacri-
me quel che aveva fatto.  L’esito finale di una vicenda 
atroce, la storia di una famiglia, una storia di tante 
ingiustizie. Perché quella sera, costretti in casa, come 
tutte le famiglie italiane, il ragazzo ha di nuovo dovuto 
assistere al padre che aggrediva e picchiava la madre. 
“Volevo solo proteggerla. Non lo rifarei. Sono penti-
to”. Un gesto disperato e allo stesso tempo terribile. 
Un gesto che rovinerebbe l’esistenza di chiunque. 
La violenza domestica, a cui questo ragazzo assisteva di continuo, è un problema enorme che 
non si riesce a risolvere.
Non ci riescono le tante leggi né le istituzioni né i servizi sociali. Lui l’ha “risolta” così, sicu-
ramente nel modo sbagliato. Ma in quel momento era un giovane all’angolo. Sull’omicidio 
del padre dovrà essere celebrato ovviamente un processo e dovrà essere fatta chiarezza su 
tutti i lati ancora non chiari della vicenda, ma certo è che la carcerazione preventiva del  reo 
confesso, lascia una scia di interrogativi e di dolore.
Lo scrittore e insegnante Ferdinando Camon, che spesso si è interessato di episodi di cronaca 
e giustizia, commenta in maniera lapidaria: ‘La giustizia italiana - afferma -, non soltanto nelle 
persone dei giudici ma anche nei codici, manca di psicologia. E quindi fatica ad affrontare un 
delitto simile, preceduto da violenze, pressioni psicologiche e dolore. Non si cura di cosa si 
può scatenare nel cervello di un giovane che vede picchiare per anni la propria madre. Un 
figlio maschio in una situazione del genere può perdere il controllo’”.
“Un figlio MASCHIO può perdere il controllo”: eccolo, il caro vecchio raptus, il mito di una 
aggressività legata al cromosoma Y. Ci siamo già dimenticati della 19enne di Monterotondo 
(Roma), maturanda anche lei, che a maggio dello scorso anno uccise il padre violento per 
difendere madre e nonna? 
Se invece di cogliere ogni occasione per diffondere l’idea sbagliata che ci sia qualcosa di 
“naturale”, di “biologico” nell’aggressività maschile, forse giovani come questi due nostri fi-
gli, non dovrebbero patire l’inferno della violenza domestica. Perché qui non si tratta di un 
figlio maschio che perde il controllo, ma di un figlio che difende se stesso e i suoi cari dalla 
violenza altrui.
Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg di una cultura che pervade il nostro quotidiano, 
fatta di tanti attacchi più o meno velati alla libertà e alla autodeterminazione delle donne, 
che passa per linguaggi, rappresentazioni, tanti gesti di apparente “normalità” il cui bersaglio 
sono le donne, i  loro corpi, le loro scelte, i loro liberi desideri.

DIMENSIONE DONNA

Avvocato Manila Potenziani

il PaReRe legale

La dichiarazione giudiziale della paternità
 e della maternità e prova della filiazione
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La rivoluzione CRISPR
Avete mai sentito parlare di CRISPR (si 
pronuncia Crisper)? No? Beh vi state per-
dendo il future dell’editing genomico ma 
non c’è problema, siamo qui per questo. 
Partiamo dal principio…DNA.  
Il DNA è il linguaggio in cui sono program-
mate le nostre cellule, un linguaggio molto 
semplice basato solamente su 4 lettere (a, 
T, C, g) e su parole di 3 lettere (Codoni).  
Contando quindi le combinazioni possi-
bili (ACG, ACC, AAT...) potrà sembrerà un 
linguaggio molto limitato (64 parole to-
tali), difficile per noi umani comporre fra-
si di senso compiuto con sole 64 parole. 

Sorpresa, le frasi così composte (geni) hanno senso e come, de-
scrivono proteine ed enzimi alla base del nostro organismo.  
Ora immaginiamo di poter modificare con grande sicurezza ed effi-
cienza queste informazioni, anche una sola lettera diversa in un codo-
ne può significare un cambiamento sostanziale nel significato di un gene. 
Queste alterazioni del linguaggio normale, in genetica detto wild type, sono muta-
zioni e avvengono spontaneamente in tutti gli organismi, in alcuni più di altri. Av-
vengono in particolare quando al momento della replicazione di una cellula si devo-
no ricopiare tutte le informazioni geniche, meccanismo chiamato replicazione del 
DNA. Nonostante la presenza di meccanismi di correzione di bozze, che assicurano 
una conservazione dell’informazione genetica riscrivendo errori sistematici, una 
certa incidenza di mutazione genica persiste e permette l’evoluzioni delle specie. 
Dunque con un potente strumento come CRISPR si ha la possibilità di indurre 
quelle mutazioni “gain of function”, cioè guadagno funzionale, che permet-
tono un miglioramento dell’organismo. Questa macchina molecolare è stata 
individuata per la prima volta (da Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpen-
tier) in Streptococcus pyogenes, aveva la funzione di proteggere il batterio 
da virus, una sorta di sistema immunitario di base. CRISPR-Cas9 (nome este-
so) individuava il genoma virale che si integrava in quello batterico, lo taglia-
va ed eliminava, permettendo di ristabilire una corretta sequenza di DNA.  
Ingegnerizzando e perfezionando l’enzima si è potuto adattare ad altri contesti, 
si ha la possibilità di assegnargli come bersaglio una qualsiasi porzione di DNA 
che riconosce con estrema efficienza. Se nei sistemi batterici aveva il ruolo di 
eliminare i genomi virali integrati, come fossero delle forbici molecolari, per le 
applicazioni biomediche di nostro interesse possiamo immaginarlo come un si-
stema di trova e sostituisci, o taglia-incolla, che permetterà di trattare malattie 
genetiche e molto molto altro.

Riccardo Rocchi 
Dottore in Biotecnologie
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A cura di  Emanuele Proietti  - 
www.agenziaeventi.org -  

Finalmente è arrivata l’ora della ri-
apertura, del prestigioso e incon-
fondibile Agriturismo – Pizzeria 
“Fattoria Patrizi” Contrada Fonta-
na Fresca, 13 a  Bellegra, starter 4 
giugno. Sicuramente sarà tanta la 
gioia dei tantissimi clienti che da 
circa 6 anni frequentano la Fatto-

ria, non solo per gli ottimi piatti,  
preparati dai sapienti chef solo 
con prodotti a km zero,  e per la 
buonissima pizza rigorosamente 
lievitata per almeno 48 ore, ma 
anche per l’atmosfera che si re-
spira che è quella tipica di un tipi-
co  “old wide west”.  E’ doveroso 
comunque ricordare alcune spe-
cialità della pizzeria della Fattoria  

rigorosamente con forno a legna 
come: la pizza base bianca,  con 
crema di ceci, mortadella di cinta 
senese, bufala campana e granel-
la di pistacchi, quella con noci, 
guanciale croccante e mozzarella 
di bufala Igp e ancora  quella con 
mozzarella di bufala Igp, zucchi-
ne, salmone marinato e ristretto 
di balsamico, la pizza 
gourmet che si presenta 
con carpaccio di manzo, 
salsa citronet, glassa di 
aceto balsamico, rucola 
e grana, come pure una 
semplice Margherita, 
fatta con prodotti di 
grande  qualità. Come 
pure le altrettante spe-
cialità della cucina del-
la Fattoria, come per 
esempio;  trippa al sugo 
con pecorino, pasta al 
ragù bianco, pasta e fa-
gioli, tagliata di carne 
black angus, specialità 
al tartufo, grigliate mi-
ste di carne e dolci fatti 
in casa. In questo par-
ticolare periodo,  per 
consentire ai clienti di 

gustare in estrema tranquillità i 
loro piatti preferiti, “Fattoria Pa-
trizi” ha adottato tutte le misure 
strettamente necessarie previste 
dalle disposizioni governative per 
appunto contenere la diffusione 
del COVID – 19. Per Tutte le Vo-
stre info e comunicazioni Patrizio 
Tel. 333.7077365. 

oleVano RoMano

Dal 4 giugno riapre  “Fattoria Patrizi”, lo style wester country   
nella Città dei Panorami o bellegra.

http://www.agenziaeventi.org
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Fonte: cronachecittadine.it

Durante la trascorsa quarantena, im-
posta dalla pandemia generata dal 
Covid 19, infatti, l’intero Cpo ha la-
vorato alacremente al fine di portare 
a termine la campagna di solidarietà 
avviata sulla piattaforma crowdfun-
ding “Go Found Me” [che avevamo 
annunciato con questo articolo  per 

l’acquisto di dispositivi medici a tute-
la degli operatori sanitari degli ospe-
dali Parodi Delfino di Colleferro e 
N.O.C. dei Castelli Romani di Ariccia. 
Con l’occasione della consegna dei 
dispositivi di protezione, avvenuta 
nella mattinata  di martedì 25 maggio 
presso l’androne dell’ospedale colle-
ferrino, la Presidente del Comitato 

l’Avv. Patrizia La Rosa insieme all’Avv. 
Alessia Sabene ed al Segretario Ales-
sio Mazzocchi hanno voluto, in parti-
colar modo, ringraziare tutti i colleghi 
del Foro di Velletri e quanti, in que-
sto duro periodo, si sono adoperati 
per la riuscita di questa campagna 
benefica. Hanno ringraziato poi tutti 
coloro che hanno dimostrato la loro 
generosità e la grande sensibilità nel 

comprendere l’importanza di un’ini-
ziativa rivolta a medici, infermieri ed 
operatori che costantemente hanno 
lavorato in questi mesi per il bene 
della collettività. I dispositivi sono 
stati consegnati al Direttore Sanitario 
del presidio, la Dr.ssa Donatella Bat-
taglia, alla presenza del Sindaco di 
Colleferro Pierluigi Sanna

OLEvANO ROMANO - COLLEFERRO

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”

viale vittorio veneto, 117
Olevano Romano

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

“Gli ultimi anni sono stati pieni 
di tanti cambiamenti ed emo-
zioni, ma vi giuro che quello che 
stiamo provando da quando sia-
mo tornati operativi con “Pilmos 
Barber”, ad  Olevano Romano 
in Viale Vittorio Veneto, 35/ C e 
Subiaco in Via Cavour, 77 dopo 
che siamo stati costretti ad ab-
bassare le nostre serrande per 
disposizione governativa a causa 
del COVID – 19, è indescrivibile”,  
ha dichiarato il titolare Filippo Al-
bensi. “Purtroppo è doveroso co-
municare a tutti i nostri affezio-
nati clienti, e si spera a tutti quelli 
che lo diventeranno, che questo 
nemico invisibile ci ha costretti a 
cambiare le nostre abitudini la-
vorative, almeno fino a nuove di-
sposizioni.  Quello che prima era 
un luogo di aggregazione  dove 
la convivialità e la socialità erano 
segni distintivi del “Pilmos Bar-
ber”, oggi la sala d’attesa dovrà 
essere necessariamente vuota, 
non più occupata dalle persone, 
e le uniche voci che si sentiran-
no riecheggiare saranno quelle 
dei ferri del mestiere maneggiati 

con cura e maestria dalla nostra 
grande passione per un lavoro 
antico volto al soddisfacimento 
delle esigenze del nostro clien-
te”, ha puntualizzato Albensi. 
“Quindi secondo quanto stabi-
lito dalle ultime disposizioni del 
DPCM “Pilmos Barber” lavorerà  
solo su appuntamento, il cliente 
è obbligato, prima di entrare in 
Barberia, ad igienizzare le mani 
dall’apposito erogatore posto 
all’ingresso dei locali  e dovrà 
essere necessariamente munito 
di guanti e mascherina. Inoltre ci 
tengo a far presente che, come 
da disposizioni, i clienti avranno 
in dotazione un kit che compren-
de mantellina e rasoio monouso 
usa e getta, inoltre sarà obbliga-
torio lo shampoo  prima di ogni 
taglio, e che il nostro servizio 
durerà non meno di 40 minuti e 
che a fine di ogni prestazione la 
postazione verrà igienizzata e gli 
strumenti sterilizzati (cosa che 
abbiamo sempre fatto anche pri-
ma della pandemia). Tutto que-
sto ulteriore servizio non graverà 
affatto sul nostro cliente per rico-
noscenza verso chi fino ad oggi ci 
ha dato fiducia e ce la darà”, ha 
in fine dichiarato Filippo Albensi. 
Per info: Pagina Social o Numero 
di Tel. 334.8670534

“Pilmos barber” a Olevano Romano e Subiaco
è tornato operativo, con l’entusiasmo di sempre 

e la voglia di prendersi di nuovo cura dei suoi 
affezionati clienti. 

Al centro il Titolare del PIMOS BARBER Filippo Albensi che i suoi due collaboratori

La consegna dei dispositivi di protezione acquistati

Consegnati all’Ospedale di Colleferro
i dispositivi di protezione acquistati 

grazie al progetto benefico del Comitato Pari 
Opportunità del Foro di velletri.

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

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

Qualche esempio? Progetta-
zione primo computer: nessun 

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

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

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

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

Cristiano Alivernini
di RDW Informatica
Subiaco, Via Cadorna, 20
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Ortoterapia: la natura è una vera e propria cura 
(anche contro lo stress)

Ormai è cosa nota: il contatto con la natura ha effetti positivi sia sul 
nostro corpo che sulla nostra mente. Non a caso, l’ortoterapia è 
sempre più utilizzata nella cura di alcune patologie o stati emotivi, 
in particolare lo stress, ovviamente come supporto ad altri tipi di 
trattamenti. Chi a casa propria, in giardino o sul terrazzo, si prende 
cura di piante e fiori probabilmente conosce già i benefici dell’orto-
terapia. Curare le piante, mettere le mani nella terra, ammirare la 
bellezza della vita che cresce, il profumo dei fiori, ecc. sono tutti si-
stemi economici e semplici che abbiamo a disposizione per sentirci 
meglio.
L’hanno ormai capito anche diverse strutture e associazioni che si 
occupano di malati, tant’è che l’ortoterapia e i giardini terapeutici 
sono sempre più diffusi in tutto il mondo per sostenere diversi tipi di 
pazienti, quelli affetti da Alzheimer ma anche depressione, autismo 
o sindrome di Down. Troviamo giardini di questo tipo, più o meno 
grandi e strutturati, in molti ospedali, hospice, case di riposo per an-
ziani e istituti di vario genere.

Ortoterapia, benefici e a chi si rivolge
I vantaggi di 
mettere le mani 
nella terra, ma 
anche solo di es-
sere circondati 
da piante e fiori o 
da alberi da frut-
to, sono molti: il 
contatto con la 
natura migliora 
l’umore, garanti-
sce un maggiore 
benessere a 360° 
e aiuta la riabilitazione dei pazienti.
E’ un tipo di attività che può essere passiva o attiva. Nel primo caso 
gli utenti contemplano semplicemente la bellezza della natura, pas-
seggiando o sedendosi all’interno del giardino (ad esempio in caso 
di pazienti su sedia a rotelle o oncologici gravi); nel secondo caso 
invece partecipano in prima persona alla realizzazione e alla cura 
dello spazio.
Nella maggior parte dei casi, i progetti di ortoterapia e i giardini te-
rapeutici prevedono una partecipazione attiva dei pazienti che de-
vono piantare, annaffiare, potare, ecc. insomma mettersi in gioco 
in prima persona per veder crescere il bello intorno a sé. Si tratta 
anche di un modo per rendersi utili, migliorare la propria autostima 
e, perché no, imparare un mestiere contribuendo al re-inserimento 
sociale di alcune tipologie di pazienti (in questo caso si parla di orto-
terapia occupazionale).
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PER INFO: 
www.RoMalaVoRo.inFo

La depressione
A cura della

Dott.ssa Giovanna Moltoni

La depressione è un disturbo del tono 
dell’umore funzione psichica del tono 
dell’adattamento. L’umore è generalmen-
te flessibile e tende perciò a essere fles-
so verso il basso. Essa è estremamente 
invalidante, perciò la persona vive con 

una profonda tristezza apatia tendenza 
all’isolamento e a volte ha una scarsa vita 

sociale. Ci sono vari elementi che caratterizzano il disturbo: tristezza, so-
litudine, apatia, un concetto di sé negativo associato a rimproveri e auto-
colpa, desideri regressivi e auto-punitivi: desideri di fuggire,nascondersi 
o morire, cambiamenti vegetativi: anoressia, insonnia, perdita di libido. 
 
come pure il cambia-
mento nel livello di atti-
vità: ritardo o agitazione. 
La depressione può 
colpire maggiormente 
le donne che hanno af-
frontato una gravidanza. 
Molto spesso le perso-
ne che ne soffrono non 
sono capite da famigliari  
e si sentono spesso sole, 
abbandonate e vedono 
il mondo un luogo triste, 

come se ci fosse sempre la pioggia, 
oppure come se si guarda con uno 
specchio offuscato, le cause  pos-
sono molteplici e interagire tra di 
loro, ma anche di origine genetica, 
psicosociale e ambientale. Le don-
ne quindi sono più colpite rispetto 
agli uomini soprattutto perché sono 
molto più sensibili. Rivolgersi ad uno 
specialista è consigliato per ritrovare 
il proprio benessere.

PASSATEMPO - INFO uTILI - RICETTE - TROvA LAvORO

Dott.ssa Giovanna Moltoni

RuBRiCa PsiCologia

Per info e consulenze:
329.8050291



 30  Mensile Eventi 01 Giugno 2020RoiaTe

A  cura di Cristiano Alivernini 
RDW Informatica
L’emergenza Covid-19 ha fatto si’ che 
la Regione Lazio pubblicasse un POR 
FSE (Programma Operativo Regiona-
le stanziato con fondi europei) per il 
potenziamento dello smart working 
nei comuni al di sotto dei 5000 abi-
tanti.  Vista l’emergenza sanitaria, 
probabilmente la Regione, avrá pen-
sato di dare un input al lavoro agi-
le nella speranza di agevolare sia  i 
cittadini che i dipendenti. Inoltre la 
Regione spiegava abbastanza chia-
ramente come la finalitá del pro-
getto sia quella di rendere lo smart 
working una modalitá integrativa 
e complementare al lavoro “classi-
co ” anche al di fuori dello stato di 
emergenza. In poche parole, il lavo-
ro agile per la pa sará un’importante 
integrazione al lavoro “classico”. In 
quest’ottica di guardare al futuro ho 

avuto il piacere di colla-
borare con alcuni Comuni 
della Valle dell’Aniene, e 
uno di essi in particolare 
mi ha colpito. Collaboro 
da poco con il Comune 
di Roiate, conosco poco i 
dipendenti, e ancor meno 
gli amministratori, ma giá 
dal primo sopralluogo per 
testare i limiti e le debo-
lezze dell’infrastruttura 
informatica avevo capito 
che le basi erano buone 

e i presupposti ottimi.  Non appena 
uscito il bando , dopo un primo giro 
di telefonate tra dipendenti, sinda-
co (e giunta immagino), resp.le in-

formatico ho notato da subito idee 
molto chiare, e obiettivo comune: 
migliorare e potenziare l’infrastrut-
tura e il funzionamento della stessa. 
Presento la prima bozza del pro-
getto di potenziamento e il Resp.le 
informatico , l’Arch.tto Segatori  mi 
segnala delle modifiche per coprire 
alcune “lacune” informatiche. Dopo 
pochi giorni , presento la bozza de-
finitiva, tempo di inviarla e la mac-
china “burocratica”  si muove molto 
velocemente, quasi automatizzata. 
Il sindaco supervisiona e controlla, 
i dipendenti  sempre disponibili e 
collaborativi nei tempi e nei modi, i 
Resp.li pronti , efficienti e preparati 
(ho conservato le copie delle scar-

toffie come modello  per altri pro-
getti nd.).  A quanto pare, ognuno 
sembra sapere esattamente cosa 
fare e in pochi giorni viene sbrigata 
la parte burocratica e la parte ope-
rativa.  Conclusioni: Roiate oggi ha 
una struttura orientata allo  Smart 
Working che alcune aziende sogna-
no e , il progetto è nella fase conclu-
siva: l’hardware e il software è tutto 
installato , la formazione è in corso.
Non so esattamente quale sia l’in-
grediente per far “filare” tutto liscio, 
ma probabilmente questo piccolo 
Comune sotto i mille abitanti ha 
trovato una ricetta funzionante  ed 
efficiente, una vera formula Smart. 
Complimenti

QUANDO AD ESSERE AGILE E’ LA PA.
“ Il Comune di Roiate oggi ha una struttura orientata

allo  Smart Working che alcune aziende sognano”
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Controllo delle malattie trasmesse da vettori 
nel cane e nel gatto – 2

MALATTIE PROTOZOARIE – LEISHMANIOSI

In Europa la L. canina è causata soprattutto da Leishmania infantum ed i vettori 
sono esclusivamente rappresentati da diversi tipi di ditteri ematofagi -zanzare- del 
genere Phlebotomus (flebotomi o pappataci). I flebotomi si sviluppano in ambiente 
terrestre dove depongono le uova su suoli ricchi di materiale organico. Hanno pre-
valente attività circadiana notturna e la maggior parte delle specie aggrediscono i 
loro ospiti immediatamente dopo il tramonto mentre durante il giorno si rifugiano 
in siti umidi e bui tipo fessure e crepe dei muri, cataste di legna, scantinati o soffit-
te. Sono diffusi prevalentemente in tutte le regioni mediterranee, Africa e Medio 
Oriente, con prevalenze nel sud Europa fino al 60% e seguono ovviamente una 
stagionalità che nel nostro paese spazia da maggio ad ottobre inoltrato.
Numerose sono le specie di mammiferi (cane gatto cavalli pecore capre canidi 
selvatici volpi lupi e sciacalli) che possono essere interessate dall’infezione, uomo 
compreso (zoonosi) e tra questi figura sicuramente il cane come riserva principale. 
Allo stesso tempo leishmanie sono state trovate anche in roditori e lagomorfi come 
ratti e scoiattoli, lepri e conigli.
Le Leishmanie vengono trasmesse all’ospite vertebrato dalle femmine di insetto 
durante il pasto di sangue (puntura). Dopo un iniziale moltiplicazione a livello cu-
taneo, la disseminazione del parassita nell’organismo infetto avviene per via lin-
fatica ed ematica potendosi così rinvenire, libere o maggiormente all’interno di 
macrofagi, in molti tessuti ed organi come cute, linfonodi, milza, midollo, fegato ed 
anche liquidi sinoviali o più in generale fluidi organici. Il periodo di incubazione può 
variare da tre mesi ad anni ed è 
dipendente dalla risposta immuni-
taria di ciascun individuo. Per tale 
motivo i segni clinici della malattia 
sono estremamente variabili per 
tipologia ed intensità rendendone 
spesso difficile l’ interpretazione. 
Va sottolineato che la maggior 
parte dei soggetti infetti decorre 
in modo asintomatico e questi rap-
presentano un importante riserva 
per i pappataci, compresi quelli 
che sono stati sottoposti con successo a cure. In effetti rimanendo nel mondo ca-
nino è risaputo che vi sono soggetti appartenenti a razze naturalmente resistenti 
all’infezione ed alcune invece che facilmente sviluppano malattia anche in forme 
gravi (Pastore Tedesco, Rottweiler, Cocker Spaniel, Boxer, Doberman). La clinica ed 
i rilievi di laboratorio diventano così fondamentali per valutare lo stato dell’infe-
zione nel soggetto, la tipologia di cura, stabilire una prognosi, valutare l’efficacia 
ed il proseguo della terapia. Ricordiamo che un miglioramento dello stato clinico 
si osserva in genere nell’arco di poche settimane dall’inizio della terapia ma la cura 
clinica può impiegare diversi mesi e che le recidive sono comuni. Da non sotto-
valutare infine la concomitanza di altre possibili malattie nell’ospite (ehrlichiosi, 
hepatozoonosi o malattie immunomediate) che possono influire sull’efficacia della 
terapia. Al momento il trattamento migliore, clinica animale permettendo, rimane 
l’utilizzo combinato di meglumina antimoniato per via sottucutanea e allopurinolo 
per via orale entrambe due volte al giorno, il primo per almeno tre settimane il 
secondo per non meno di due mesi.
Attualmente la strategia di controllo più efficace nei confronti della leishmaniosi è 
quella di interrompere la trasmissione del parassita e di proteggere quindi il cane 
dalla puntura del pappatacio mediante repellenti e/o insetticidi, naturali e non, in 
forma di collari o formulazioni spot-on e spray. Altre misure di controllo non meno 
efficaci includono il ricovero dei cani in locali protetti da zanzariere adatte durante 
l’alba ed il tramonto nel corso dell’intero periodo a rischio di trasmissione, l’uso di 
insetticidi ambientali, la pulizia degli stessi locali ed ambienti.
Nell’uomo la leishmaniosi viscerale è un importante malattia zoonosica soprattut-
to nei bambini e nei soggetti immunocompromessi ed in quest’ambito la stretta 
correlazione spesso esistente tra questi ed i cani impone al medico veterinario un 
attenta gestione della malattia nei pet. Diventa fondamentale quindi individuare in 
primis i soggetti a rischio, quelli infetti e quelli malati, instituire una corretta terapia 
ed un follow-up adeguati ma in particolare istruire i clienti come gestire gli animali, 
se stessi e soprattutto gli altri, negli spostamenti in aree non endemiche, evitandoli 
quando possibile.

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

A cura di Emanuele Proietti
www.agenziaeventi.org 
Olevano da sempre è conosciuto non solo per il 
buon vino di qualità, quello cesanese,  ma anche 
per la cultura del mangiar bene. Tra i tanti risto-
ranti e pizzerie dislocati sul territorio olevanese, 
per chi desidera mangiare piatti di qualità pre-
parati artigianalmente con ingredienti freschi 

e di stagione non può non fare tappa al Risto-
rante – Pizzeria da Franco situato a ridosso del  
caratteristico centro storico di Olevano Romano. 
“Cacio e Pepe” inoltre è il locale ideale per chi 
vuole immergersi in un’atmosfera calda e fami-
gliare, un locale che in poche parole ti mette a 
tuo agio, che mette al primo posto l’accoglienza 
e la professionalità delle maestranze che ci lavo-
rano. Ma il segno distintivo di “Cacio e Pepe” è 
il titolare,  lo Chef Franco De Persio che svolge 
questa professione con amore e profonda dedi-
zione. La mission di Franco è stata da sempre 
quella di soddi-
sfare  le esigenze 
dei suoi clienti, 
per questo mo-
tivo nonostante 
siano soltanto tre 
anni da quando 
ha iniziato questa 
nuova avventura, 
(dopo tante altre 
bellissime espe-
rienze sempre 
nel campo della 
Ristorazione in 
posti diversi), con 
quella che lui stes-
so ha sempre defi-
nito la sua “Bella 
Compagnia”, sia 
diventato un pun-

to di riferimento nella zona di Olevano e nella 
Provincia di Roma per gli amanti, in sostanza, 
della buona cucina. Da qualche giorno inoltre 
“Cacio e Pepe” in Via Cavour 1/3 ha aperto an-
che all’aperto nella piccola piazza adiacente al 
locale, per la gioia di tutti coloro che vogliono 
immergersi in un’atmosfera unica e particolare. 
A questo punto cari amici, non vi resta che an-
dare a provare le specialità di Franco, una su tut-
te ovviamente, gli spaghetti cacio e pepe, sono 
sicuro che non rimarrete delusi. Per info Tel. 06. 
95.63302 - 333.7700237- 

Cacio e Pepe da Franco apre anche all’aperto. 
Ad Olevano Romano. 
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via 6 Giugno, 26  Olevano Romano
Tel 0683515374

INFO DA: ORDINE GIORNALISTI.IT

mariani.valter

Addio a Claudio Ferretti, voce storica 
del calcio in Rai

Claudio Ferretti, giornalista Rai e voce storica di Tutto il calcio 
minuto per minuto, ci ha lasciato nei giorni scorsi. A dare l’an-

nuncio è stata la stessa 
azienda che ne ricorda la 
competenza, la passione 
e la grande professionali-
tà che lo hanno contrad-
distinto come un esempio 
di giornalista del Servizio 
Pubblico. Ferretti era un 
figlio d’arte. Il padre Ma-
rio era la voce che com-
mentava le leggendarie 
pedalate di Fausto Coppi. 

Lui, invece, è diventato famoso grazie alle radiocronache del 
campionato di Serie A. Successivamente è stato tra i conduttori 
del Tg3 di Sandro Curzi. Tra le sue altre rubriche e trasmissioni 
di successo, Anni Azzurri e Telesogni. Poliedrico e curioso, è 
stato anche autore con Barbara Scaramucci di un apprezzato li-
bro sulla storia della Rai.l Classe 1943, Ferretti entrò in Rai vin-
cendo il concorso per cronisti 
alla fine degli Sessanta, passò 
attraverso «Tutto il calcio minu-
to per minuto» che condusse 
assieme a Roberto Bortoluzzi, 
raccontò oltre al calcio atleti-
ca leggera, pugilato e ciclismo, 
passò alla conduzione del Tg3 
(quello di Angelo Guglielmi), 
tornando all’amatissimo cicli-
smo per condurre il processo 
alla Tappa al Giro d’Italia dal 
1998 al 2000.

Il Consiglio dell’Ordine dei gior-
nalisti del Lazio esprime cordo-
glio alla famiglia ed è vicino ai 
colleghi che lo hanno conosciu-
to ed apprezzato.

Claudio Ferretti
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Gentili lettori, in questo momento di alta 
difficoltà e preoccupazione abbiamo tutti 
riflettuto ed in qualche modo tutti, tutte le 
Aziende hanno fatto delle scelte. Noi non ci 
siamo mai fermati abbiamo accolto i clienti 
in SMART WORKING e non abbiamo  avuto 

difficili risposte, il mercato, le aziende, noi 
abbiamo tutti reagito  e dato  il massimo. 
C’è stato il trasferimento dello studio da VIA 
CADORNA 18,  a CONTRADA  SANT’ANGELO 
62/A,   noi Ci siaMo,  e oserei dire più forti  
e più pronti di prima. I nostri clienti di tipo 
assicurativo hanno ricevuto tutti il massimo 
supporto e assistenza e tutte le aziende che 
invece trattiamo con FINANZA AGEVOLATA 
hanno trovato tutti le risposte che deside-
ravano. In questo numero quindi vogliamo 
riassumere tutti i nostri servizi e le consu-
lenze che portiamo avanti oramai da tempo 
con dignitoso successo,  andremo poi ad ap-
profondire nel corso dei prossimi numeri del 
Giornale  che l’Agenzia Eventi  editerà nello 
specifico nell’istruttoria e nella fattibilità. le 
nosTRe PRoPosTe PeR i ClienTi sono: 
assiCuRazioni RCa  emesse con le migliori 
compagnie sul mercato europeo, Piattafor-

me ONLINE  che ci permettono, non solo di 
personalizzare il prodotto ma anche di limare 
il  PREZZO,  cosa non fattibile se un utente  
si rivolge ONLINE DA SOLO; seRVizi e TuTe-
la alla PeRsona con polizze INFORTINI, 
SANITARIE  POLIZZE VITA, FONDI PENSIONE 
; COPERTuRE FAbbRICATI  CONDOMINI ED 
aPPaRTaMenTi con pozze incendio/ furto/ 
terremoto per la protezione delle nostre 
case; SERvIzI E TuTELA ALLE AzIENDE con 
polizze RCT , TFR  per la tutela dell’impren-
ditore e dei suoi dipendenti; POLIzzE DEL 
PRoFessionisTa tutti i liberi professionisti 
devono ottemperare ad obblighi di Legge per  
questo abbiamo tra le migliori ConVenzio-
ni  sul mercato per MEDICI/INFERMIERI/GE-
oMeTRi  e tutte le altre figure professionali 
presenti sul mercato. Introduciamo un’infor-
mazione che forse non tutti hanno ci occupia-
mo di Finanza ageVolaTa    e cioè offriamo  

a tutte le  PARTITE IVA  la possibilità  di acce-
dere a Fondi Agevolati REGIONALE EUROPEI 
ED ISTITUZIONALI a tasso agevolato, tasso 
ZERO o addirittura a FONDO PERDUTO. La 
nostra Consulenza  parte dall’istruttoria della 
pratica fino all’ottenimento del BANDO , se-
guiamo ed  accompagniamo il CLIENTE fino 
all’erogazione dello stesso. Restiamo quindi a 
Vostra disposizione per ogni informazione in 
merito  di seguito i nostri contatti ed a breve 
una pagina SOCIAL interattiva comunicherà 
direttamente con tutti voi,  buona estate e 
un buon lavoro a tutti i nostri lettori.
Tiziana MoRasCa   Tel. 3393697813  -   
MaRTina MoRasCa Tel. 3204147307  - uF-
FiCio Tel. 0774/ 83457
Mail: assicurazionimorasca@gmail.com   per 
SERVIZI ASSICURATIVI   - Mail: pratichetm@
tiscali.it   per FINANZA AGEVOLATA 

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

noi RiPaRTiaMo Cosi  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

CeRViCale e VeRTigini
Quando un paziente è affetto da cervicale e ver-

tigini, è fondamentale individuare e diagnosti-
care le cause che possono determinare questo 
disturbo cervicale.
Queste possono portare all’insorgenza di una 

sintomatologia cervicale con associate vertigini.
Possiamo inizialmente  dividerle in 3 fasce:
•	 Cause Traumatiche: come ad esempio il col-

po di frusta
•	 Cause Posturali: Mal posizionamento ripetu-

to del soggetto, che porta ad una infiammazione della muscolatura e 
delle strutture legamentose
•	 Cause Degenerative: Artrosi cervicale ecc.
Il paziente affetto da Cervicale e vertigini, avverte la sensazione di ave-

re la testa “Ovattata”, soprattutto nei cambi di postura (passaggi tra il 
letto e la posizione eretta), oltre a un senso di sbandamento con gira-
mento di testa che può essere anche importante.
Con la fisioterapia si deve lavorare su più fronti, e cercare di fornire un 

trattamento a 360 gradi nei confronti della sintomatologia e tentare di 
correggere le abitudini scorrette, che portano alla comparsa dei sintomi 
e dell’infiammazione.
Nelle fasi molto acute con vertigini e capogiri importanti, va per prima 

cosa combattuta l’infiammazione, mediante farmaci appropriati come 
cortisonici e farmaci anticolinergici per combattere nausea e sbanda-
menti.
Appena la situazione è stabilizzata (già qualche giorno di riposo e con 

farmaci adeguati), si può iniziare il trattamento riabilitativo.
SI utilizza un protocollo che prevede Infrarosso, Massoterapia, pompa-

ge, Tecarterapia, e Laser ad alta potenza.
Vengono di aiuto le manovre chiropratiche di mobilizzazione del ra-

chide cervicale, per “Sbloccare” eventuali blocchi cervicali (soprattutto 
le prime 2 vertebre), ma sempre dopo aver trattato preventivamente 
la muscolatura, in modo così da trattare in maniera meno diretta la di-
sfunzione ed evitare eventuali recidive.
Questi trattamenti sopraelencati sono molto utili per combattere una 

Cervicale e vertigini, ma va considerato che agiscono soprattutto sulla 
sintomatologia, lavorando poco sulla causa del problema.
Nella fase finale sarà utile un percorso di rieducazione posturale.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi

mailto:assicurazionimorasca@gmail.com
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